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                              Sommario 
 

Nella seguente tesi verranno illustrate e commentate tutte le attività svolte per la 

corretta riuscita degli obiettivi che ci siamo preposti nel Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e scienze matematiche presso l’Università Politecnica delle Marche. 

L’obiettivo, come citato nel titolo, riguarda la caratterizzazione numerica e 

sperimentale di strutture TPMS ottenute tramite manifattura additiva, attraverso 

l’analisi con Matlab, Excel, Abaqus CAE e test sperimentali di compressione eseguiti 

nel laboratorio di facoltà. Verranno fatti dei confronti su due strutture TPMS: gyroid 

e Schwartz D(Diamond). A loro volta sono divise in quattro densità relative diverse: 

15%, 20%, 25% e 30%, tutte realizzate in resina epossidica tramite manifattura 

additiva, in particolare tramite la tecnologia della stereolitografia (SLA) 

La tesi si dividerà principalmente in tre parti:  

- La prima parte, dove si parlerà delle diverse tecnologie della manifattura additiva, 

facendo particolare riferimento alla tecnologia SLA; successivamente si parlerà della 

resina nello specifico, descrivendo le sue proprietà, i vantaggi e gli svantaggi. Come 

ultima cosa si parleranno delle strutture TPMS più importanti e quelle utilizzate per i 

test, con i possibili impieghi in diversi ambiti e i relativi vantaggi e svantaggi 

- La seconda parte, più estesa, parlerà delle prove sperimentali di compressione 

delle strutture TPMS eseguite nel laboratorio di facoltà, descrivendo i vari provini 

con i relativi risultati. Successivamente si analizzeranno i dati in Matlab ed Excel 

estrapolando curve e proprietà delle strutture e si inizierà a fare un primo 

confronto. Infine, tramite il software Abaqus CAE, verranno descritti i test simulativi 

di compressione eseguiti a provini di forma cubica realizzati nel software, dove sono 

stati studiati i vari modelli fino alla parte plastica, utilizzando i modelli lineari per la 

parte elastica e le schiume per la plastica, in modo da caratterizzare le strutture e 

fare un confronto tra i vari grafici e proprietà 

- La terza parte, cioè l’ultima, comprenderà l’analisi dei risultati raggiunti sia per 

quanto riguarda la prova sperimentale che le simulazioni numeriche, confrontandoli 

e valutando il lavoro svolto. 
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La manifattura additiva  
Nel mondo si parla sempre più di manifattura additiva (conosciuta come Additive 

Manufacturing); l’introduzione di questa tecnologia ha permesso di oltrepassare le 

barriere costruttive che erano presenti precedentemente, riguardanti 

principalmente la geometria di costruzione. Nonostante non sia un’innovazione 

recente, dato che la stampa 3D si utilizza già dalla metà degli anni 80’, negli ultimi 

anni le opportunità di utilizzo di questa tecnologia si sono ampliate notevolmente 

grazie alla possibilità di produrre oggetti di maggiori dimensioni, in una gamma assai 

più ampia di materiali, come plastica, metallo, ceramica, materiali compositi, 

elastomeri, fotopolimeri ecc. Con tempi di produzione ridotti rispetto al passato, 

conferendo al componente proprietà molto simili alle tecniche di produzione 

tradizionali.  

 

- Cos’è la manifattura additiva 
Quando si parla di Manifattura additiva ci si riferisce a un processo industriale 

impiegato per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D computerizzati fino ad 

arrivare al prodotto finito, aggiungendo uno strato dopo l’altro il materiale scelto 

per la creazione. 

Questa tecnologia è l’inverso della tecnica tradizionale, cioè quella per asportazione 

di materiale o tramite creazione di stampi da riempire; qui, infatti, aggiungendo 

materiale uno strato dopo l’altro, si arriva ad ottenere geometrie impensabili con le 

tecniche precedenti, inoltre si ha meno spreco di materiale che altrimenti andrebbe 

scartato. 

 

- Come funziona il processo della manifattura additiva 
Il processo di produzione basato sulla manifattura additiva parte da un modello CAD 

3D che viene controllato da un software di gestione della macchina che suddivide il 

modello stesso in più strati. Questi ultimi poi guiderà una stampante nel deposito o 

nella sintetizzazione del materiale.  
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Figura 1 - Stereolitografia 

Figura 2 - Selective laser sintering 

Tipologie e tecnologie della manifattura additiva 
 

- Stereolitografia (SLA) 
Questa tecnica si basa sul concetto di indurimento di un materiale polimerico 

tramite fotopolimerizzazioni. Il pezzo finito si ottiene attraverso un processo di 

radiazione luminosa oppure usando un laser puntando l’illuminazione sulle parti 

dello strato che vogliamo indurire. 

 

- Selective Laser Sintering (SLS) 
È un processo a sinterizzazione selettiva che utilizza un fascio di luce laser, tra 200 e 

400 kW, in una polvere di metalli, strato per strato.  
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- Fused deposition modeling (FDM) 
Lavora su un principio "additivo" rilasciando il materiale su strati. Un filamento 

termoplastico è srotolato da una bobina, che fornisce il materiale ad un ugello di 

estrusione, con il quale è possibile gestire il flusso. L'ugello è riscaldato per poter 

fondere il materiale e può essere guidato sia in direzione orizzontale che verticale da 

un meccanismo a controllo numerico 

Le tecnologie elencate precedentemente risultano essere le più utilizzate nelle 

industrie, mentre ne esistono altre un po’ più particolari: 

 

- Stampa a getto d’inchiostro 
La tecnica prevede che sul letto della stampante venga posto un getto di gesso o 

resina su cui viene gettato inchiostro e legante che, solidificando strato dopo strato, 

realizza il prodotto. 

 

Figura 3 - Fused deposition modeling 

Figura 4 - Stampa a getto d'inchiostro 
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- Laminated object manufacturing (LOM) 

Questa tecnica si basa sull’utilizzo di carta, plastica o laminati sotto forma di strati 

che sono incollati e tagliati, con una lama o con l’uso di un laser, fino al 

raggiungimento della forma desiderata. 

 

- Electron beam melting (EBM) 
Si tratta di una fusione a fascio di elettroni. La fusione del materiale, infatti, avviene 

per effetto dell’azione di una fonte di energia ad alta concentrazione rappresentata 

da elettroni. 

 

Figura 5 - Laminated object manufacturing 

Figura 6 – Electron beam melting 
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Figura 7 - Stampante SLA 

I materiali che si possono utilizzare nella manifattura additiva sono sempre più in 

crescita, e negli ultimi tempi si sta lavorando molto sui metalli, in modo da provare a 

conferire al prodotto finito le stesse proprietà delle tecniche tradizionale, ma con 

tutti i vantaggi della manifattura additiva. 

 

La tecnologia SLA nello specifico (utilizzata per la produzione dei 

provini) 
- Funzionamento, vantaggi e limiti  

La stereolitografia (SLA) si basa sulla polimerizzazione di una resina liquida, formata 

da polimeri epossidici, che per effetto di un laser focalizzato sul piano di lavoro 

mediante sistemi ottici, provvede a costruire il prototipo strato su strato. Questa 

tecnologia consente di produrre pezzi dalle geometrie complesse e con finiture di 

superficie migliori rispetto agli altri processi additivi; gli oggetti prodotti si 

contraddistinguono soprattutto da un elevato livello di finitura e una definizione 

accurata dei dettagli. Il risultato è ottimale per i test di verifica nell’area 

progettazione. Come nel caso della tecnologia a deposizione fusa, la SLA impiega 

strutture di supporto al momento di stampare forme complesse. Proprio come 

un’impalcatura, queste consentono di supportare le parti che oscillano, venendo poi 

rimosse durante la post-elaborazione. Una volta conclusa la stampa, è necessario un 

passaggio di pulizia della camera impiegando un solvente (solitamente alcol 

isopropilico, anche chiamato isopropanolo) per rimuovere l’eccesso di resina non 

solidificata. 

Uno degli impieghi più interessanti della stereolitografia SLA è nella produzione di 

modelli master per la realizzazione di stampi in silicone. Nel nostro caso l’abbiamo 

utilizzata per produrre strutture TPMS per poi testarli con delle prove di 

compressione. 
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- Materiali: resine liquide 

Le resine liquide sono materiali fotosensibili anche conosciute come fotopolimeri e 

sono polimerizzate dalla luce UV, inclusa la luce solare. Per la tecnologia SLA si 

possono utilizzare diversi tipi di resine con diverse proprietà e colorazioni. Le 

tipologie principali sono: 

- Resina Standard: ideale per la realizzazione di parti dettagliate che richiedono alta 

risoluzione 

- Resina Durable: molto resistente all’urto e all’usura, infatti, è l’ideale per la 

creazione di prodotti di consumo e parti di movimento 

- Resina Tough: date le sue proprietà meccaniche, è paragonabile all’ABS, ed è 

quindi adatta per la creazione di parti da incastro. È la resina con la più alta tenacità. 

- Resina High Temp: progettata apposta per le stampe 3D ad alte temperature 

- Resina Flexible: la scelta migliore per la stampa di parti ergonomiche (es. maniglie) 

Per la produzione dei provini è stata utilizzata la resina tought, date le maggiori 

proprietà meccanica e quindi è stata considerata la migliore per la prova di 

compressione. 

 

 

 

Figura 8 – Processo di stampa SLA 
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Figura 9 - Componenti stampati con resina tough 

- Proprietà della resina tough 

- Esempi di componenti funzionali stampati con tecnologia SLA e 

resina tough   
Come detto precedentemente, questa tecnologia consente di produrre 

componenti di svariate forme. Qui di seguito si trova un’immagine con dei 

componenti stampati con questa tecnologia e la resina tough.                                               

 

Strutture lattice  
Le Strutture Lattice vengono applicate in campi come l’aerospace dagli anni 70’. 

Queste strutture si possono suddividere in vari campi come cellular solids, 

architected materials, TPMS, metamaterials, ecc. E hanno in comune una ripetibilità 

nello spazio e una elevata complessità topologica, ed è proprio per questo che negli 

ultimi anni hanno trovato spazio nella ricerca industriale date le nuove tecnologie di 

produzione di manifattura additiva. Questo tipo di strutture sono interessanti per 

diverse applicazioni di progettazione data la loro leggerezza e l’elevata rigidezza e 

resistenza specifica dovuta alla struttura porosa. La loro specifica applicazione 

Tabella 1 - Proprietà resina tough 
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Equazione 1 

Equazione 2 

nell’ambito industriale riguarda l’assorbimento di energia, ma troviamo forme 

analoghe anche in alcune strutture cellulari. Nella nostra trattazione le strutture 

analizzate fanno parte della famiglia TPMS (Triply periodic minimal surface). 

Triply periodic minimal surface (TPMS) 
Nelle strutture TPMS la distribuzione dell'orientamento è costante, portando a una 

dipendenza direzionale delle proprietà meccaniche. Inoltre, hanno una curvatura 

media uguale a zero e grandi aree di superficie, che fa intuire anche la loro possibile 

applicazione negli scambiatori di calore oltre che nell’assorbimento di energia. 

Le principali tipologie di strutture TPMS sono: 

- Gyroid 
Equazione:  

- Schwartz P (Primitive) 
Equazione:  

 

Figura 10 - Gyroid 

Figura 11 - Schwartz P 
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Equazione 3 

Equazione 4 

Equazione 5 

- Schwartz D (Diamond)  
Equazione:  

- Lidinoid  
Equazione:  

- Split P 
Equazione:  

Figura 12 - Schwartz D 

Figura 13 - Lidinoid 

Figura 14 - Split P 
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Equazione 6 

- Neovius  
Equazione: 

Test di compressione 

Provini realizzati 
Per i nostri test abbiamo deciso di testare e caratterizzare le strutture gyroid e 

Schwartz D. Come anticipato precedentemente, i provini sono stati realizzati tramite 

tecnologia SLA e resina tought. In tutto sono stati testati 8 provini: 4 gyroid con 

densità relativa del 15%, 20%, 25% e 30%, e 4 Schwartz D con le medesime densità 

relative. Nella fase di post-produzione c’è stata un’operazione di levigatura per 

ottenere le superfici di appoggio al macchinario piane, e successivamente sono state 

misurate le dimensioni e il peso.  

Figura 15 - Neovius 

Figura 16 - Provino nella fase di levigatura 
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Densità delle strutture TPMS 

Per quanto riguarda le densità delle strutture TPMS, si può definire una percentuale 

relativa per ogni provino pari a: 

                                                         𝜌% =  
𝜌 𝑡𝑝𝑚𝑠

𝜌 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒
∙ 100 

Equazione 7  

Dove:  

ρ tpms = Densità media della struttura TPMS 

ρ materiale = Densità media del materiale di cui è fatta la struttura TPMS 

- Schwartz D  
Qui di seguito sono illustrati tutti i provini realizzati di tipo Schwartz D, con le 

relative dimensioni e densità percentuali, suddivisi in provino “A”, ”B”, ”C” e “D” 

 

 

- Provino “A” 

Dimensioni: 

Altezza: 30.10 mm 

Larghezza: 30.25 mm 

Profondità: 30.25 mm 

Peso: 6.92 g 

 

 

 
- Provino “B” 

Dimensioni: 

Altezza: 30.00 mm 

Larghezza: 30.90 mm 

Profondità: 30.50 mm 

Peso: 8.32 g 
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Figure 17, 18, 19, 20 - Provini e dati Schwartz D 

- Gyroid 
Qui di seguito sono illustrati tutti i provini realizzati di tipo gyroid, con le relative 

dimensioni e densità percentuali, suddivisi in provino “A”, ”B”, ”C” e “D” 

- Provino “C” 

Dimensioni: 

Altezza: 30.15 mm 

Larghezza: 30.20 mm 

Profondità: 30.20 mm 

Peso: 10.53 g 

 

 

 

- Provino “D” 

Dimensioni: 

Altezza: 30.10 mm 

Larghezza: 30.15 mm 

Profondità: 30.20 mm 

Peso: 12.95 g 

 

 

 

- Provino “A” 

Dimensioni: 

Altezza: 30.45 mm 

Larghezza: 31.30 mm 

Profondità: 30.95 mm 

Peso: 7.17 g 

 

 

 



          

 

17 
        

 

 

 

 

 

 

Figure 21, 22, 23, 24 - Provini e dati gyroid 

- Provino “B” 

Dimensioni: 

Altezza: 30.90 mm 

Larghezza: 30.75 mm 

Profondità: 30.90 mm 

Peso: 9.10 g 

 

 

 

- Provino “D” 

Dimensioni: 

Altezza: 31.50 mm 

Larghezza: 30.80 mm 

Profondità: 30.65 mm 

Peso: 12.94 g 

 

 

 

- Provino “C” 

Dimensioni: 

Altezza: 30.70 mm 

Larghezza: 30.70 mm 

Profondità: 30.80 mm 

Peso: 10.18 g 
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Figure 26, 27, 28 - Strumentazione per la prova di compressione 

Macchinario e strumentazione 

Per il test di compressione è stato utilizzato un macchinario “Zwick roell 2050” 

 

Dopo aver posizionato il provino sugli appositi appoggi, oltre che hai sensori del 

macchinario stesso, sono state posizionate una luce e una videocamera collegata a 

un computer, in modo da riprendere istante per istante la deformazione del 

provino, acquisendone anche le immagini. 

 

Figura 25 – Macchinario Zwick roell 2050 



          

 

19 
        

Provini post-test 

Qui di seguito vengono mostrate le immagini dei provini post-test. Un 

fenomeno curioso che si è notato è che, pur essendo stati deformati 

plasticamente, dopo qualche decina di minuti recuperavano una parte 

della deformazione. 

- Schwartz D 

                    Provino  A                                                  Provino  B            

               

                    Provino  C                                                   Provino  D 

                                               

                                                           Figure 29, 30, 31, 32 - Provini Schwartz D post-test  

- Gyroid 

                    Provino  A                                                     Provino  B 
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Equazione 8 

Equazione 9 

                      Provino  C                                                    Provino  D 

                                                          

                                                               Figure 33, 34, 35, 36 - Provini gyroid post-test 

Analisi in Matlab ed Excel 
Successivamente alla prova di compressione sono stati acquisiti i dati necessari per 

l’elaborazione in Matlab ed Excel, caratterizzando le proprietà principali delle 

strutture analizzate. 

Matlab 
Per quanto riguarda l’analisi in Matlab, sono stati importati i dati dello spostamento 

e della forza di ogni test in formato “.mat” e, tramite la scrittura di codici, sono state 

ricavate le curve delle tensioni sigma e delle deformazioni ingegneristiche epsilon, 

definite come:  

𝜀 =  
𝐿0 − 𝐿1

𝐿0
=  

∆𝐿

𝐿0
 

Dove  

  𝜀 = Deformazione ingegneristica 

 𝐿0 = Altezza iniziale del provino        

 𝐿1 = Altezza finale del provino  

𝜎 =
𝐹

𝐴0
 

Dove:  

𝜎 = Tensione ingegneristica 

𝐹 = Carico applicato 

𝐴0 = Area iniziale della sezione del provino  
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Figura 38 - Grafico Schwartz D provino B 

- Schwartz D 
Qui di seguito verranno descritte e analizzate le curve sperimentali di tensione e 

deformazione dei provini “A”, “B”, “C” e “D” della struttura Schwartz D 

Grafico Sigma – Epsilon 
Come si può notare dalle fig. 37, 38, 39 ,40, questo tipo di strutture sono 

caratterizzate da una parte lineare, una parte plastica di “plateau”, dal danno della 

struttura ed infine da una densificazione che porta la tensione ad essere elevata. 

Successivamente saranno valutati i vari parametri più importanti che sono stati 

scelti per caratterizzare le nostre strutture. 

Provino A 

Provino B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Grafico Schwartz D provino A 
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Figura 39 - Grafico Schwartz D provino C 

Figura 40 - Grafico Schwartz D provino D 

Provino C 

 

Da come si vede, la pendenza del tratto plastico e la riduzione della tensione dovuta 

al danno sono maggiori rispetto ai 2 provini precedenti 

Provino D 

 

In quest’ultimo provino la pendenza del tratto plastico e la riduzione della tensione 

dovuta al danno risultano essere massimi tra tutti i provini Schwartz D                                                                       
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Equazione 10 

Modulo di elasticità (Young) 

Per ricavare il modulo di elasticità si è tracciata una retta con pendenza pari al tratto 

lineare del grafico di ogni provino, e dalla equazione che la descrive si è ricavato il 

modulo di elasticità, pari al coefficiente che moltiplica la variabile X, dove X 

rappresenta l’asse delle ascisse e Y l’asse delle ordinate 

Provino A  

                                                              Equazione retta: 

𝑌 = 30 ∙ 𝑋 − 0.62 

                                                                                         

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 30 MPa  

 

 

 

 

 

Figura 41 - Grafico provino A con retta tratto elastico 
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Figura 42 - Grafico provino B con retta tratto elastico 

Figura 43 - Grafico provino C con retta tratto elastico 

Equazione 11 

Equazione 12 

Provino B  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 30 ∙ 𝑋 − 0.87 

 

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 30 MPa 

Provino C  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 80 ∙ 𝑋 − 1.80 
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Equazione 13 

 

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 80 MPa 

Provino D  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 107 ∙ 𝑋 − 0.87 

  

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 107 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Grafico provino D con retta tratto elastico 
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Equazione 14 

Modulo di plasticità e tensione di snervamento 
Per ottenere la tensione di snervamento e il modulo di plasticità si è tracciata una 

retta di pendenza pari alla zona di plateau, e dalla equazione che la descrive si è 

ricavato il modulo di plasticità, pari al coefficiente che moltiplica la variabile X, e la 

tensione di snervamento, pari al valore del termine noto, dove X rappresenta l’asse 

delle ascisse e Y l’asse delle ordinate 

Provino A  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 0.55 ∙ 𝑋 + 1.28 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 0.55 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 1.28 MPa 

 

 

 

 

Figura 45 - Grafico provino A con retta tratto plastico 
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Figura 46 - Grafico provino B con retta tratto plastico 

Figura 47 - Grafico provino C con retta tratto plastico 

Equazione 15 

Equazione 16 

Provino B  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 3.65 ∙ 𝑋 + 1.30 

 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 3.65 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 1.30 MPa 

Provino C  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 4.85 ∙ 𝑋 + 3.15 
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Equazione 17 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 4.85 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 3.15 MPa 

Provino D  

                                                            Equazione retta: 

𝑌 = 7.80 ∙ 𝑋 + 4.40 

 

 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 7.80 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 4.40 MPa 

 

 

 

 

Figura 48 - Grafico provino D con retta tratto plastico 
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Equazione 18 

Inizio della densificazione 

Tramite studi precedenti riguardo le strutture TPMS (Q. M. Li,* I. Magkiriadis, J. J. 

Harrigan: “Compressive Strain at the onset of densification of cellular solids”), si è 

definito un modo per trovare l’inizio della densificazione: si traccia una retta della 

stessa pendenza del tratto lineare e si rende tangente alla curva nella parte di 

densificazione; il punto in cui è tangente alla curva rappresenta l’inizio della 

densificazione. 

Provino A  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 30 ∙ 𝑋 − 21.385 

Epsilon di inizio densificazione = 0.815 

Sigma di inizio densificazione = 3.065 MPa 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Grafico provino A con retta di inizio densificazione 
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Figura 51 - Grafico provino C con retta di inizio densificazione 

Equazione 19 

Equazione 20 

Provino B  

                                                            Equazione retta: 

𝑌 = 30 ∙ 𝑋 − 20.85 

Epsilon di inizio densificazione = 0.798 

Sigma di inizio densificazione = 3.08 MPa 

Provino C 

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 80 ∙ 𝑋 − 54.1 

Figura 50 - Grafico provino B con retta di inizio densificazione 
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Equazione 21 

 

Epsilon di inizio densificazione = 0.773 

Sigma di inizio densificazione = 7.78 MPa 

Provino D  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 107 ∙ 𝑋 − 67.60 

Epsilon di inizio densificazione = 0.73 

Sigma di inizio densificazione = 11.01 MPa 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Grafico provino D con retta di inizio densificazione 
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Grafico dell’energia assorbita in funzione della deformazione e valore 

dell’energia assorbita fino all’inizio della densificazione 
Tramite la scrittura di un codice, si è plottato su un grafico l’energia assorbita in 

funzione della deformazione. Inoltre, tramite l’integrazione della curva fino all’inizio 

della densificazione, si è ricavato il valore totale dell’energia assorbita, misurata i 

Joule. 

Provino A 

 

Come si vede dalla fig. 53, l’energia assorbita massima si ha intorno alla 

deformazione di 0.7 

 

 

Figura 53 - Grafico Energia - Deformazione provino A 
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Figura 54 - Grafico Energia - Deformazione provino B 

Figura 55 - Grafico Energia - Deformazione provino C 

Provino B 

 

L’energia assorbita massima si ha intorno alla deformazione di 0.6 

Provino C 
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Figura 56 - Grafico Energia - Deformazione provino D 

L’energia massima assorbita si ha intorno alla deformazione di 0.5 

 

Provino D 

 

 

L’energia assorbita massima si ha intorno alla deformazione di 0.65 
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Figura 58 - Grafico gyroid provino B 

- Gyroid 
Qui di seguito verranno descritte e analizzate le curve sperimentali di tensione e 

deformazione dei provini “A”, “B”, “C” e “D” della struttura gyroid 

Grafico Sigma – Epsilon 
Come per la struttura Schwartz D, anche la struttura gyroid è caratterizzate da una 

parte lineare, una parte plastica di “plateau”, il danno ed infine una densificazione 

che porta la tensione ad essere elevata. Successivamente saranno valutati i vari 

parametri più importanti che sono stati scelti per caratterizzare le nostre strutture. 

Provino A 

Provino B 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Grafico gyroid provino A 
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Figura 59 - Grafico gyroid provino C 

Figura 60 - Grafico gyroid provino D 

Provino C 

 

L’aumento della pendenza del tratto plastico e la riduzione della tensione dovuta al 

danno sono meno accentuati rispetto alle strutture Schwartz D 

Provino D 

 

In quest’ultimo provino si nota una grande riduzione della tensione dovuta al danno 

rispetto ai provini precedenti 
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Figura 61 - Grafico provino A con retta tratto elastico 

Equazione 22 

Modulo di elasticità (Young) 
Come per le strutture Schwartz D, Per ricavare il modulo di elasticità si è tracciata 

una retta con pendenza pari al tratto lineare del grafico di ogni provino, e dalla 

equazione che la descrive si è ricavato il modulo di elasticità, pari al coefficiente che 

moltiplica la variabile X, dove X rappresenta l’asse delle ascisse e Y l’asse delle 

ordinate 

Provino A  

                                                             Equazione retta:  

𝑌 = 15 ∙ 𝑋 − 0.58 

 

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 15 MPa 
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Figura 62 - Grafico provino B con retta tratto elastico 

Figura 63 - Grafico provino C con retta tratto elastico 

Equazione 23 

Equazione 24 

Provino B  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 27 ∙ 𝑋 − 0.65 

 

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 27 MPa 

Provino C  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 37 ∙ 𝑋 − 1.07 



          

 

39 
        

Equazione 25 

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 37 MPa 

Provino D  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 47 ∙ 𝑋 − 0.55 

Il modulo di elasticità risulta essere pari a 47 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 64 - Grafico provino D con retta tratto elastico 
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Equazione 26 

Modulo di plasticità e tensione di snervamento 
Anche in questa struttura per ottenere la tensione di snervamento e il modulo di 

plasticità si è tracciata una retta di pendenza pari alla zona di plateau, e dalla 

equazione che la descrive si è ricavato il modulo di plasticità, pari al coefficiente che 

moltiplica la variabile X, e la tensione di snervamento, pari al valore del termine 

noto, dove X rappresenta l’asse delle ascisse e Y l’asse delle ordinate 

Provino A  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 0.68 ∙ 𝑋 + 0.79 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 0.68 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 0.79 MPa 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Grafico provino A con retta tratto plastico 



          

 

41 
        

Figura 66 - Grafico provino B con retta tratto plastico 

Figura 67 - Grafico provino C con retta tratto plastico 

Equazione 27 

Equazione 28 

Provino B  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 1.30 ∙ 𝑋 + 1.25 

 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 1.30 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 1.25 MPa 

Provino C  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 2.25 ∙ 𝑋 + 1.75 
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Figura 68 - Grafico provino D con retta tratto plastico 

Equazione 29 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 2.25 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 1.75 MPa 

Provino D  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 4.30 ∙ 𝑋 + 2.07 

 

 

Il modulo di plasticità risulta essere pari a 4.30 MPa 

La tensione di snervamento risulta essere pari a 2.07 MPa 
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Figura 69 - Grafico provino A con retta di inizio densificazione 

Equazione 30 

Inizio della densificazione 

Anche in questo tipo di struttura l’inizio della densificazione si definisce tramite una 

retta della stessa pendenza del tratto lineare rendendola tangente alla curva nella 

parte di densificazione; il punto in cui è tangente alla curva rappresenta l’inizio della 

densificazione. 

Provino A  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 15 ∙ 𝑋 − 10.041 

 

Epsilon di inizio densificazione = 0.77 

Sigma di inizio densificazione = 1.5 MPa 
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Figura 70 - Grafico provino B con retta di inizio densificazione 

Figura 71 - Grafico provino C con retta di inizio densificazione 

Equazione 31 

Equazione 32 

Provino B  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 27 ∙ 𝑋 − 18.33 

 

Epsilon di inizio densificazione = 0.77 

Sigma di inizio densificazione = 2.55 MPa 

Provino C  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 37 ∙ 𝑋 − 24.80 
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Equazione 33 

Epsilon di inizio densificazione = 0.78 

Sigma di inizio densificazione = 4.05 MPa 

Provino D  

                                                             Equazione retta: 

𝑌 = 47 ∙ 𝑋 − 28.10 

 

Epsilon di inizio densificazione = 0.716 

Sigma di inizio densificazione = 5.56 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Grafico provino D con retta di inizio densificazione 
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Figura 73 - Grafico Energia - Deformazione provino A 

Grafico dell’energia assorbita in funzione della deformazione e valore 

dell’energia assorbita fino all’inizio della densificazione 
Tramite la scrittura di un codice, si è plottato su un grafico l’energia assorbita in 

funzione della deformazione. Inoltre, tramite l’integrazione della curva fino all’inizio 

della densificazione, si è ricavato il valore totale dell’energia assorbita, misurata i 

Joule. 

Provino A 

                                                           

 

Da come si può vedere, l’energia assorbita massima si ha intorno alla deformazione 

di 0.7 
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Figura 75 - Grafico Energia - Deformazione provino C 

Provino B 

L’energia assorbita massima si ha intorno alla deformazione di 0.55 

Provino C 

 

 

Figura 74 - Grafico Energia - Deformazione provino B 
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L’energia assorbita massima si ha intorno alla deformazione di 0.5 

Provino D 

 

L’energia assorbita massima si ha intorno alla deformazione di 0.5 

 

 

 

 

 

Figura 76 - Grafico Energia - Deformazione provino D 



          

 

49 
        

Excel 
Dopo aver ricavato le proprietà e caratteristiche principali delle strutture Schwartz D 

e gyroid, sono state raggruppate in delle tabelle e plottate ognuna su un grafico in 

funzione della densità 

Schwartz D  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

PROVINO A

Densità 15%

Massa

6.92 g

Modulo di Young

30 MPa

Modulo di Plasticità

1.55 MPa

Tensione di snervamento 

1.28 MPa

Energia assorbita

28.29 J

PROVINO B

Densità 20%

Massa

8.32 g

Modulo di Young

30 MPa

Modulo di plasticità

3.65 MPa

Tensione di snervamento 

1.3 MPa

Energia assorbita

42.53 J

PROVINO C

Densità 25%

Massa

10.53 g

Modulo di Young

80 MPa

Modulo di plasticità

4.85 MPa

Tensione di snervamento

3.15 MPa

Energia assorbita

81.63 J

PROVINO D

Densità 30%

Massa

12.95 g

Modulo di Young

107 MPa

Modulo di plasticità

7.80 MPa

Tensione di snervamento

4.4 MPa

Energia assorbita

113.93 J

Tabella 2 - Proprietà Schwartz D provino A Tabella 3 - Proprietà Schwartz D provino B 

Tabella 4 - Proprietà Schwartz D provino C Tabella 5 - Proprietà Schwartz D provino D 
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Figura 77 - Grafico Modulo di Young - Densità dei provini Schwartz D 

Figura 79 - Grafico Energia assorbita - Densità dei provini Schwartz D 
 

 

Dalle fig. 77, 78, 79 si può notare che l’andamento del modulo di Young, della 

tensione di snervamento e dell’energia assorbita in funzione della densità non 

risulta essere lineare 

Figura 78 - Grafico Tensione di snervamento - Densità dei provini Schwartz D 
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Gyroid 

 

 

 

 

 

 

PROVINO A

Densità 15%

Massa

7.17 g

Modulo di Young

15 MPa

Modulo di plasticità

0.68 MPa

Tensione di snervamento

0.79 MPa

Energia assorbita

19.54 J

PROVINO B

Densità 20%

Massa

9.10 g

Modulo di Young

27 MPa

Modulo di plasticità

1.30 MPa

Tensione di snervamento 

1.25 MPa

Energia assorbita

31.19 J

PROVINO C

Densità 25%

Massa

10.18 g

Modulo di Young

37 MPa

Modulo di plasticità

2.25 MPa

Tensione di snervamento

1.55 MPa

Energia assorbita

43.53 J

PROVINO D

Densità 30%

Massa

12.94 g

Modulo di Young

47 MPa

Modulo di plasticità

4.3 MPa

Tensione di snervamento

2.07 MPa

Energia assorbita

62.02 J

Tabella 6 - Proprietà gyroid provino A Tabella 7 - Proprietà gyroid provino B 

Tabella 3 - Proprietà gyroid provino C Tabella 2 - Proprietà gyroid provino D 
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Anche in questo caso, dalla fig. 81 si nota che l’andamento della tensione di 

snervamento in funzione della densità risulta sempre non lineare,                                  

Figura 80 - Grafico Modulo di Young - Densità dei provini gyroid 

Figura 81 - Grafico Tensione di snervamento - Densità dei provini gyroid 

Figura 82 - Grafico Energia assorbita - Densità dei provini gyroid 
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Figure 83,84 - Provini realizzati nel software Abaqus CAE 

mentre dalla fig. 80 si nota una linearità del modulo di Young dal 20% al 30% di 

densità e dalla fig. 82 c’è una linearità dell’energia assorbita dal 15% al 25%.  

Simulazioni tramite il software Abaqus CAE 
Una volta acquisiti i dati, valutandone le relative proprietà, si è tentato di simulare il 

comportamento delle strutture TPMS tramite il software Abaqus CAE, simulando un 

cubo perfettamente riempito di materiale, ma con le proprietà precedentemente 

descritte. Successivamente si è fatto un confronto tra le curve sigma-epsilon della 

parte sperimentale e quella simulativa. In queste simulazioni si è arrivati a 

descrivere e confrontare le curve fino alla fine della parte plastica, senza la parte di 

danno e densificazione, poiché si è visto che si dovevano utilizzare dei modelli ibridi 

nel software, che richiedevano troppi tentativi prima di arrivare a un’ipotetica 

soluzione; perciò, si è lasciato a studi futuri nel dipartimento di ingegneria e scienze 

matematiche, partendo dagli studi descritti fino ad adesso. 

Per tutti i provini sono state eseguite simulazioni esplicite 

Creazioni provini 
I provini sono stati creati direttamente nel software, e sono cubi di 30 mm di lato 

con accoppiate agli estremi due superfici che rappresentano gli appoggi della prova 

di compressione. 
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Impostazioni nel software 
Qui di seguito verranno descritte tutte le impostazioni utilizzate per le simulazioni 

eseguite 

Time step e step 
Come detto precedentemente, tutte le simulazioni sono state eseguite come 

“Dynamic, Explicit”. Per ogni simulazione sono stati utilizzati 80 step totali per 

realizzare la curva sigma-epsilon, con un time step di 1 secondo 

Condizioni al contorno 
Tutti i provini sono stati sottoposti ad uno spostamento totale di compressione della 

piastra superiore pari a 27.5 mm, con uno spostamento e rotazione nulli del nodo 

della piastra inferiore (fig.85) 

 

 

                Spostamenti(mm) 

Piastra superiore Piastra inferiore

X 0 0

Y -27,5 0

X 0 0

Rx 0 0

Ry 0 0

Rz 0 0

Figura 85 – Vincoli e g.d.l del provino 

Figura 86 - Sistema di riferimento 
Tabella 4 - Vincoli e spostamenti impostati 
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Mesh 
Sono state utilizzati due grandezze diverse di mesh per la piastra e per il cubo, come 

illustrato qui di seguito. 

Piastre 

È stata impostata una mesh automatica di cui valore pari a 3 mm 

Cubo 

È stata impostata una mesh automatica di cui valore pari a 1 mm 

I parametri illustrati precedentemente valgono per tutti i provini simulati, qui di 

seguito verranno illustrate le proprietà del materiale che sono state fatte variare in 

ogni provino, con i relativi risultati. 

Figura 87 - Mesh delle piastre 

Figura 88 - Mesh del cubo 
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Schwartz D - Provino A 
Proprietà del materiale 

Le proprietà assegnate riguardano la densità, il tratto elastico e il tratto plastico, 

dove in quest’ultimo si è utilizzato il “Crushball foam” insieme all’”Hardening”. Qui 

di seguito verranno descritte le proprietà assegnate per ogni provino. 

Densità (Density) 

La densità media delle resine indurite è 1450 kg/m3, nel software è impostato di 

default la densità in tonn/mm3, quindi 1.45E-09 tonn/mm3 . Dato che il valore di 

densità del provino A è del 15% del totale, la densità impostata sul software è di 

2.175E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico  

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato il 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento 

 

Modulo di Young (MPa) 30

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Tabella 5 - Impostazioni tratto elastico nel software provino A 

Tabella 6 - Impostazioni Crushball foam nel software provino A 
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Tabella 7 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino A 

Equazione 34 

 

La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite la 

seguente equazione:  

𝜎2 = 𝜎1 + 𝐸𝑝  ∙  𝜀𝑃2 

                                                                                     

Dove: 

2   = Tensione di snervamento del punto 2 

1   = Tensione di snervamento del punto 1 

Ep    = Modulo di plasticità (pari a 0.55 MPa) 

p2    = Deformazione di fine plateau (pari a 0.3) 

Risultati 

 

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 1,28 0

2 1,445 0,3

Figura 89 - Distribuzione della tensione provino A 
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Tabella 9 - Impostazioni Crushball foam nel software provino B 

 

Come si vede dalla fig. 89, la tensione massima raggiunta è stata pari a 1.392 MPa e 

il grafico ottenuto si può vedere in fig. 90 

Schwartz D - Provino B 
Proprietà del materiale 

Densità (Density) 

La densità impostata è il 20% di quella della resina indurita (1.45E-09 tonn/mm3 ), 

quindi è pari a 2.9E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico 

Modulo di Young (MPa) 30

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Figura 90 - Grafico Sigma - Epsilon provino A 

Tabella 8 - Impostazioni tratto elastico nel software provino B 
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Figura 92 - Grafico Sigma - Epsilon provino B 

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato il 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento 

 

La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite l’Eq. 34, 

dove 1 è pari a 1.3 MPa, Ep a 3.65 MPa ed p2 pari a 0.35     

Risultati 

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 1,3 0

2 2,578 0,35

Figura 91 - Distribuzione della tensione provino B 

Tabella 10 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino B 
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Tabella 13 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino C 

Come si vede dalla fig. 91, la tensione massima raggiunta è stata pari a 1.308 MPa e 

il grafico ottenuto si può vedere in fig. 92 

Schwartz D - Provino C 
Proprietà del materiale 

Densità (Density) 

La densità impostata è il 25% di quella della resina indurita (1.45E-09 tonn/mm3 ), 

quindi è pari a 3.625E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico 

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento  

Modulo di Young (MPa) 80

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 3,15 0

2 4,605 0,3

Tabella 11 - Impostazioni tratto elastico nel software provino C 

Tabella 12 - Impostazioni Crushball foam nel software provino C 
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La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite l’ Eq 34, 

dove 1 è pari a 3.15 MPa, Ep a 4.85 MPa ed p2 pari a 0.3     

Risultati 

 

 

Come si vede dalla fig. 93, la tensione massima raggiunta è stata pari a 3.239 MPa e 

il grafico ottenuto si può vedere in fig. 94 

 

 

Figura 93 - Distribuzione della tensione provino C 

Figura 94 - Grafico Sigma - Epsilon provino C 
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Tabella 16 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino D 

Schwartz D - Provino D 
Proprietà del materiale 

Densità (Density) 

La densità impostata è il 30% di quella della resina indurita (1.45E-09 tonn/mm3 ), 

quindi è pari a 4.35E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico 

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato il 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento 

 

La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite l’Eq 34, 

dove 1 è pari a 4.4 MPa, Ep a 7.80 MPa ed p2 pari a 0.3     

Modulo di Young (MPa) 107

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 4,4 0

2 7,320 0,3

Tabella 14 - - Impostazioni tratto elastico nel software provino D 

Tabella 15 - Impostazioni Crushball foam nel software provino D 
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Risultati 

 

 

 

Come si vede dalla fig. 95, la tensione massima raggiunta è stata pari a 4.525 MPa e 

il grafico ottenuto si può vedere in fig. 96 

 

 

 

 

Figura 95 - Distribuzione della tensione provino D 

Figura 96 - Grafico Sigma - Epsilon provino D 
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Tabella 25 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino A 

Gyroid – Provino A 
Proprietà del materiale 

Densità (Density) 

La densità impostata è il 15% di quella della resina indurita (1.45E-09 tonn/mm3 ), 

quindi è pari a 2.175E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico 

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato il 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento 

 

La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite l’Eq 34, 

dove 1 è pari a 0.79 MPa, Ep a 0.68 MPa ed p2 pari a 0.35     

Modulo di Young (MPa) 15

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 0,79 0

2 1,028 0,35

Tabella 17 - Impostazioni tratto elastico nel software provino A 

Tabella 24 - Impostazioni Crushball foam nel software provino A 
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Risultati 

 

 

 

Come si vede dalla fig. 97, la tensione massima raggiunta è stata pari a 0.8124 MPa e 

il grafico ottenuto si può vedere in fig. 98 

 

 

 

 

 Figura 97 - Distribuzione della tensione provino A 

Figura 98 - Grafico Sigma - Epsilon provino A 
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Tabella 28 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino B 

Gyroid – Provino B 
Proprietà del materiale 

Densità (Density) 

La densità impostata è il 15% di quella della resina indurita (1.45E-09 tonn/mm3 ), 

quindi è pari a 2.9E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico 

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato il 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento 

 

La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite l’Eq 34, 

dove 1 è pari a 1.25 MPa, Ep a 1.3 MPa ed p2 pari a 0.35     

 

Modulo di Young (MPa) 27

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 1,25 0

2 1,705 0,35

Tabella 26 - Impostazioni tratto elastico nel software provino B 

Tabella 27 - Impostazioni Crushball foam nel software provino B 



          

 

67 
        

Risultati 

 

 

 

Come si vede dalla fig. 99, la tensione massima raggiunta è stata pari a 1.285 MPa e 

il grafico ottenuto si può vedere in fig. 100 

 

 

 

Figura 99 - Distribuzione della tensione provino B 

Figura 100 - Grafico Sigma - Epsilon provino B 
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Tabella 31 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino C 

Gyroid – Provino C 
Proprietà del materiale 

Densità (Density) 

La densità impostata è il 15% di quella della resina indurita (1.45E-09 tonn/mm3 ), 

quindi è pari a 3.625E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico 

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato il 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento 

 

 

La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite l’Eq. 34, 

dove 1 è pari a 1.55 MPa, Ep a 2.25 MPa ed p2 pari a 0.3     

Modulo di Young (MPa) 37

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 1,55 0

2 2,225 0,3

Tabella 29 - Impostazioni tratto elastico nel software provino C 

Tabella 30 - Impostazioni Crushball foam nel software provino C 
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Risultati 

 

 

 

Come si vede dalla fig. 101, La tensione massima raggiunta è stata pari a 1.594 MPa 

e il grafico ottenuto si può vedere in fig. 102 

 

 

 

Figura 101 - Distribuzione della tensione provino C 

Figura 102 - Grafico Sigma - Epsilon provino C 
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Tabella 34 - Impostazioni Crushball Foam Hardening nel software provino D 

Gyroid – Provino D 
Proprietà del materiale 

Densità (Density) 

La densità impostata è il 15% di quella della resina indurita (1.45E-09 tonn/mm3 ), 

quindi è pari a 4.35E-10 tonn/mm3 

Tratto elastico (Elastic) 

I dati inseriti riguardano il modulo di Young, precedentemente ricavato dai grafici 

sperimentali, e il coefficiente di Poisson 

Tratto plastico  

- Crushball Foam 

Per quanto riguarda il tratto plastico, per il modello Crushball Foam si sono inseriti il 

rapporto di snervamento per compressione e il rapporto di snervamento idrostatico 

- Crushball Foam Hardening 

Per il Crushball Foam Hardening si è impostata la tensione di snervamento, 

precedentemente ricavata dai grafici sperimentali, e successivamente si è sfruttato il 

modulo di plasticità per impostare la tensione e la deformazione di fine 

snervamento 

 

La tensione di snervamento della riga 2 della tabella è stata trovata tramite l’Eq. 34, 

dove 1 è pari a 2.07 MPa, Ep a 4.3 MPa ed p2 pari a 0.35     

Modulo di Young (MPa) 47

Coefficiente di Poisson 0,3

Rapporto di snervamento per compressione 1

Rapporto di snervamento idrostatico 1,3

Tensione di Deformazione

snervamento plastica uniassiale

1 2,07 0

2 3,620 0,35

Tabella 32 - Impostazioni tratto elastico nel software provino D 

Tabella 33 - Impostazioni Crushball foam nel software provino D 
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Risultati 

 

 

 

 

Come si vede dalla fig. 103, la tensione massima raggiunta è stata pari a 2.129 MPa e 

il grafico ottenuto si può vedere in fig. 104 

Conclusioni delle simulazioni 

Le simulazioni descritte precedentemente, mettono in evidenza che la struttura 

Schwartz D risulta essere più rigida e resistente della gyroid, dimostrato anche dal 

valore della tensione di snervamento, inoltre si nota che con i modelli utilizzati la 

densificazione inizia con una deformazione circa 0.8, in quasi tutti i provini. 

Figura 103 - Distribuzione della tensione provino D 

Figura 104 - Grafico Sigma - Epsilon provino D 
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Confronto Grafici Sperimentali - Simulativi 
Qui di seguito verranno confrontati i grafici della tensione (Sigma) e della 

deformazione (Epsilon) delle prove sperimentali, in fucsia, e delle prove simulative, 

in arancione 

Schwartz D - Provino A 

 

 

 

 

 

Figura 105 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino A 
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Figura 106 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino B 

Schwartz D - Provino B 

 

Schwartz D - Provino C 

Figura 107 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino C 
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Schwartz D - Provino D 

 

Conclusioni confronto Schwartz D 
Da come si può vedere nelle immagini precedenti, la parte elastica e la parte plastica 

vengono seguite in modo ottimale nel confronto tra le 2 curve. Come già detto 

precedentemente la parte di danno e densificazione non è stata trattata per i motivi 

già citati; quindi, ci si può ritenere soddisfatti del lavoro svolto per gli obiettivi che ci 

siamo preposti. 

 

Figura 108 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino D 
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Figura 110 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino B 

Gyroid – Provino A 

Gyroid – Provino B 
 

Figura 109 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino A 
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Figura 112 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino D 

Gyroid – Provino C 

Gyroid – Provino D 

Figura 111 - Grafico sperimentale e simulativo Sigma - Epsilon provino C 
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Conclusioni confronto Gyroid 
Anche nella struttura gyroid, confrontando le curve sperimentali e simulative, si può 

vedere che la parte elastica e plastica hanno uno sviluppo molto simile, mentre per 

la parte di danno e densificazione valgono le considerazioni fatte precedentemente. 

Si può notare che maggiore è la densità relativa delle strutture, e maggiore è lo 

scostamento del danno sperimentale da quello simulativo. In ogni caso, come per le 

strutture Schwartz D, ci si può ritenere soddisfatti del lavoro svolto per gli obiettivi 

che ci siamo preposti. 

 

Conclusioni finali delle strutture 
Dato tutto il lavoro svolto sui due tipi di strutture TPMS, per quanto riguarda le 

strutture stesse, si può concludere che la struttura Schwartz D è più resistente e 

rigida di quella gyroid, con tutte le proprietà descritte in precedenza, quindi 

preferibile in applicazioni di assorbimento di energia. Inoltre, come visto, l’energia 

assorbita da queste strutture non è molto elevata, dato che sono state realizzate in 

resina epossidica, ma sicuramente con le nuove tecnologie di manifattura additiva 

dei metalli, diventa molto interessante studiarne il comportamento, ad esempio, nei 

crash test delle auto per valutarne l’energia assorbita, dato il vantaggio dell’elevato 

rapporto tra resistenza e leggerezza, testando anche altri tipi di strutture. Per 

quanto riguarda la trasmissione del calore sono senza dubbio delle strutture molto 

efficienti e meritano degli approfondimenti futuri.  
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