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Capitolo 1 

Introduzione 

1.1 Motivazioni 

 L’utilizzo di materiali ceramici, precedentemente limitato ad impieghi particolari 

quali l'uso ad alte temperature, è notevolmente incrementato negli ultimi anni diffondendosi 

anche negli ambiti meccanici e strutturali. 

Lo sviluppo di tecniche innovative ha consentito, infatti, la produzione di ceramici che, pur 

conservando le loro caratteristiche peculiari di buona resistenza all’usura e di stabilità alle 

alte temperature, presentano buone proprietà meccaniche (brevemente discusse nella sezione 

seguente). Il crescente interesse industriale riguardo all’utilizzo dei ceramici come materiali 

strutturali ha spinto verso la ricerca di metodi per la loro caratterizzazione meccanica. 

I metodi classici, come le prove di flessione e di trazione, normalmente utilizzati per la stima 

delle proprietà meccaniche dei materiali metallici, presentano vari inconvenienti per la 
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caratterizzazione dei materiali ceramici, la cui fragilità crea problemi d’instabilità durante la 

prova e ne rende difficile l’interpretazione dei risultati. Attualmente la caratterizzazione 

avviene prevalentemente mediante test a flessione su provini di geometrie particolari, ma è 

tuttora oggetto di dibattito la ricerca di un metodo che garantisca stime ripetibili ed affidabili 

soprattutto dei valori della tenacità di questi materiali. 

Un nuovo metodo che sta prepotentemente prendendo piede nel campo della 

caratterizzazione meccanica è basato su prove di indentazione a varie scale. Lo sviluppo di 

indentatori strumentati che permettono la costruzione di curve carico-affondamento ha 

permesso, infatti, di sfruttare tali prove, comunemente utilizzate per la sola valutazione della 

durezza, anche per la stima di modulo elastico e tenacità. L’indentazione ha l’indiscusso 

vantaggio di essere una prova particolarmente rapida ed economica e di non essere 

distruttiva, potendo quindi essere utilizzata su pezzi finiti. Questo determina il crescente 

interesse verso questo tipo di prove. 

La forte crescita nel campo informatico, che rende disponibili calcolatori sempre più potenti 

e software sempre più versatili, ha contribuito ad affiancare alle prove tradizionali di 

laboratorio delle analisi numeriche che permettono di simulare le risposte del materiale a 

determinate sollecitazioni. Questo ha reso possibile la nascita di una metodologia di 

caratterizzazione dei materiali basata sul confronto tra i dati ricavati in una prova reale e 

quelli calcolati in una simulazione. Questa tecnica, denominata analisi inversa, viene sempre 

più spesso affiancata alle prove sperimentali garantendo un miglioramento delle stime delle 

grandezze normalmente calcolate e la possibilità della valutazione di altri parametri non 

ricavabili direttamente per via sperimentale. 

Presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, sotto la guida del 

prof. G. Maier e della prof. G. Bolzon, si stanno sviluppando delle tecniche di 

caratterizzazione dei materiali tramite analisi inversa basate sull’utilizzo di dati derivanti da 

prove di indentazione e dalla scansione delle impronte residue tramite microscopio a forza 

atomica. 
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1.2 Materiali ceramici 

Mentre il termine materiali ceramici designava in origine mattoni, ceramiche e 

prodotti artigianali ora si riferisce anche a vetri, a materiali non-metallici magnetici e 

refrattari ed a materiali dalle elevate proprietà meccaniche, comunemente chiamati ceramici 

avanzati. Attualmente possono essere considerati ceramici tutti i composti non organici di 

elementi metallici e non-metallici uniti da legami prevalentemente ionici o covalenti. 

1.2.1 Caratteristiche meccaniche dei materiali ceramici 

Le caratteristiche meccaniche dei materiali ceramici dipendono in larga misura dal 

tipo di legami interatomici che li caratterizzano. In particolare la loro risposta elastica è 

direttamente influenzata dall’alta energia richiesta per l’allontanamento degli atomi nei 

legami ionico e covalente, in conseguenza di ciò i ceramici sono caratterizzati da un elevato 

valore del modulo di Young. 

Inoltre la complessità della struttura cristallina di un ceramico, ostacola il movimento delle 

dislocazioni causando così una notevole diminuzione della plasticità, ed, a temperature non 

elevate, un comportamento fragile.  

Queste caratteristiche rendono i materiali ceramici sensibili ad eventuali difetti, quali 

porosità od inclusioni, e rendono fondamentale la loro caratterizzazione a frattura. 

Per l’elevata durezza, la buona resistenza ad ossidazione ed il buon comportamento 

meccanico alle elevate temperature i ceramici sono stati da sempre utilizzati come refrattari e 

materiali resistenti ad usura. Negli ultimi anni lo sviluppo di ceramici avanzati dalle elevate 

caratteristiche meccaniche ha permesso di utilizzarli anche come materiali strutturali. 

1.2.2 Ceramici avanzati 

Il primo passo per ottenere un prodotto ceramico è ricavare il composto chimico 

richiesto puro. Alcuni (ZrO2, AlO2) sono presenti in natura e vengono successivamente 

raffinati, altri (WC, SiC, Si3N4) devono essere invece prodotti in laboratorio tramite reazioni 

chimiche. 

Successivamente il composto viene polverizzato e compattato nella forma desiderata, 

normalmente tramite compressione a caldo o a freddo. Per facilitare l’operazione si utilizza 

un agente legante, solitamente polimerico. 



Introduzione 

 4 

A questo punto il composto si procede alla sinterizzazione, cioè il composto viene riscaldato 

fino al 70% della propria temperatura di fusione e, per ridurre al minimo la porosità, 

sottoposto a forti pressioni. 

I ceramici avanzati hanno elevato modulo elastico, bassa densità ed elevata resistenza a 

compressione e nonostante siano piuttosto fragili, la loro tenacità risulta superiore a quella 

dei normali ceramici ed è sufficiente perché possano essere utilizzati anche in presenza di 

carichi significativi. 

In tab. 1.1 sono riportate alcune caratteristiche relative ad alcuni ceramici avanzati. 

 BeO MgO Al2O3 ZrO2 

Densità (g/cm3) 2.8 3.56 3.6-3.9 3.7 

Modulo di Young (GPa) 350 350 310-390 170 

Resistenza a flessione (MPa) 175 140 320-500 160 

Conduttività termica (W/mK) 250 42 17-31 4.8 

Resistività elettrica (Ωcm) >1014 >1014 >1014 >1014 

tab. 1.1 Caratteristiche di alcuni ceramici avanzati [22]. 

Uno dei ceramici avanzati di maggiore interesse industriale, in particolare nel campo 

biomedico, è la zirconia, materiale che sarà oggetto di studio in questa tesi. La zirconia è 

caratterizzata da diverse strutture cristalline, presentate nel paragrafo seguente, che hanno 

una forte influenza sulle proprietà meccaniche del materiale. 

1.2.3 Zirconia 

La zirconia (ZrO2) pura ha tre forme cristallografiche diverse: cubica c (i), 

tetragonale t (ii), e monoclina m (iii). 

 
fig. 1.1 Forme cristallografiche della zirconia pura, sono mostrati solo i siti occupati dallo Zr [90]. 

La zirconia cubica presenta una struttura identica a quella della fluorite (CaF2): gli atomi di 
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zirconio formano un reticolo cubico a facce centrate e quelli di ossigeno occupano gli otto 

siti tetraedrici interstiziali associati con la struttura CFC. 

La zirconia tetragonale può essere considerata una distorsione della struttura cubica, ottenuta 

mediante la traslazione dei doppietti elettronici appartenenti alle coppie di atomi di ossigeno 

che occupano siti interstiziali opposti all’interno della struttura della zirconia cubica, come 

mostrato in fig. 1.2. Questo raddoppia la cella di partenza che da 3 passa a 6 atomi, il tutto 

accompagnato da una deformazione nel reticolo tetragonale. 

 
fig. 1.2 Struttura cubica e struttura tetragonale [90]. 

La zirconia monoclina è caratterizzata da una geometria reticolare decisamente più 

complessa rispetto alle precedenti (fig. 1.3): la sua cella primitiva è composta da 12 atomi e 

presenta un grado di simmetria minore. 

 
fig. 1.3 Struttura monoclina [90]. 

I parametri di cella delle tre strutture sono riportati in tab. 1.2. 
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 Volume/molecole 

Å3 

Parametri cella 

Å 

c-ZrO2 32.887 a=5.086 

t-ZrO2 33.665 a=3.606 

c=5.180 

m-ZrO2 35.220 a=5.151 

b=5.212 

c=5.317 

β=99.23° 

tab. 1.2 Parametri di cella caratteristici della zirconia pura [90]. 

Al variare della temperatura risulta stabile l’una o l’altra struttura. Più precisamente, tra la 

temperatura di fusione (2706°C) e la temperatura di 2370°C risulta stabile la fase cubica, tra 

i 2370°C e i 1170°C la fase tetragonale, mentre a temperature inferiori, e quindi anche alla 

temperatura ambiente, risulta stabile la fase monoclina. 

Le trasformazioni di fase che avvengono durante il raffreddamento di un manufatto di 

zirconia determinano delle variazioni di volume che restituiscono un prodotto 

profondamente microfessurato, caratterizzato da bassi valori di tenacità, che ne impediscono 

un utilizzo strutturale. 

Tuttavia negli ultimi decenni sono state condotte molte ricerche sulla possibilità di 

stabilizzare la fase cubica o tetragonale anche a temperatura ambiente, inibendo quindi 

qualsiasi trasformazione di fase o permettendo unicamente il passaggio da reticolo cubico a 

tetragonale. 

Tale modifica nel comportamento della zirconia è stata indotta tramite l’uso di particolari 

sostanze droganti, tra cui le più importanti sono: calcia (CaO), magnesia (MgO), ittria 

(Y2O3) e ceria (CeO2). 

La quantità di drogante presente nella composizione delle polveri di partenza è il parametro 

che maggiormente influenza il tipo di struttura del composto finale. In generale 

all’aumentare della percentuale di drogante ci si avvicina sempre più alla struttura cubica, 

passando per quella tetragonale e per tutte le strutture intermedie tra le tre fondamentali. 

Le famiglie principali, in cui possono essere classificati i materiali a base zirconia, sono tre: 

• Zirconia parzialmente stabilizzata (PSZ), particelle submicroscopiche di t-ZrO2 sono 

uniformemente disperse in una matrice principalmente composta da fase cubica. 

• Policristalli di zirconia tetragonale (TZP), il costituente principale è la t-ZrO2 sotto 

forma di grani molto piccoli. Viene di solito preparata usando Y2O3 come stabilizzante, 
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con una percentuale variabile da 1.75 a 3.75 molale. Recentemente è stata usata anche la 

ceria. 

• Ceramici con particelle di zirconia disperse in matrice (DZC), precipitati di t-ZrO2 sono 

dispersi in una matrice costituita da un materiale diverso dalla zirconia, come ad esempio 

Al2O3, SiC, TiN, TiB2. In particolare, quando l’allumina è la matrice, il materiale viene 

indicato con la sigla ZTA. 

La forma di zirconia che gode di maggiori interessi industriali è la PSZ, materiale 

caratterizzato da un valore di tenacità maggiore, circa 10 MPa·m½, rispetto a quello della 

zirconia totalmente stabilizzata, circa 5 MPa·m½. 

La ragione della differenza risiede nel fatto che, se il materiale è sottoposto a determinati 

sforzi, la fase tetragonale si trasforma in fase monoclina. Alla trasformazione è associata 

un’espansione volumetrica ed un conseguente sforzo di compressione che ostacola 

l’eventuale sviluppo di fratture. 

Gli effetti positivi della trasformazione di fase da tetragonale a monoclina si hanno solo per 

determinate dimensioni delle isole tetragonali, infatti se le dimensioni medie risultano troppo 

piccole il processo risulta inibito, mentre se le dimensioni sono eccessive la trasformazione 

di fase avviene durante il raffreddamento del manufatto nel processo produttivo 

accompagnata dalla comparsa di microfessure che ne impediscono l’uso. 
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1.3 Obiettivi e presentazione della tesi 

 L’obiettivo della nostra tesi è l’individuazione di un metodo di caratterizzazione 

meccanica dei materiali ceramici alternativo a quelli classici, che permetta l’identificazione 

delle principali proprietà meccaniche in maniera affidabile. Considerando i vantaggi delle 

prove di indentazione e la versatilità dell’analisi inversa, abbiamo pensato di utilizzare questi 

due strumenti in modo che la caratterizzazione dei materiali ceramici fosse possibile in modo 

rapido ed economico, ma con sufficiente precisione. 

Per poter verificare l’effettiva validità di questo metodo abbiamo deciso di applicarlo a dei 

provini di zirconia stabilizzata con ittria, materiale che presenta buone caratteristiche in 

termini di omogeneità ed isotropia e bene si presta ad essere usato come materiale campione. 

Si è cercato di esaminare criticamente ogni fase del nostro lavoro mettendo in luce eventuali 

limiti e problemi, cercando di ipotizzarne le cause e proponendo possibili soluzioni. 

Quello a cui si ambisce è trovare un metodo che permetta di ricavare, oltre al valore delle 

costanti elastiche, il valore della tenacità a frattura e dei parametri che descrivano il 

comportamento plastico del materiale. Si cercherà di convalidare il metodo attraverso 

l’utilizzo di dati pseudosperimentali e per quanto possibile di verificarlo con dati 

sperimentali ricavati da esperienze sui provini di zirconia. 

1.3.1 Organizzazione del lavoro 

Prima di procedere direttamente alla sperimentazione vera e propria è stato 

necessario documentarsi adeguatamente riguardo i principali argomenti in gioco; la struttura 

della tesi rispecchia questo percorso presentando dei capitoli iniziali come premessa al 

lavoro da noi svolto. 

Nel capitolo 2 vengono richiamati i concetti chiave della meccanica della frattura lineare 

elastica e della meccanica della frattura coesiva e viene presentata una discussione sulle basi 

teoriche dell’approccio di Lawn, Evans e Marshall (1980) per la determinazione della 

tenacità mediante prove di indentazione. 

Nel capitolo 3 vengono introdotte le principali prove di caratterizzazione meccanica per i 

materiali. Particolare attenzione viene posta alla possibilità di usare prove di indentazione 

per la stima del modulo elastico del materiale indentato. Nella sezione finale del capitolo 

sono descritti inoltre i principi di funzionamento del microscopio a forza atomica. 
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Nel capitolo 4 sono illustrate le basi della teoria degli elementi finiti sulle quali sono fondate 

le simulazioni svolte. Sono presentate anche alcune considerazioni riguardo la teoria 

dell’analisi inversa ed i possibili algoritmi con cui viene normalmente implementata. 

Il capitolo 5 presenta i risultati del nostro lavoro. La prima parte è dedicata alle analisi 

sperimentali, cioè alle prove di indentazioni svolte sui provini di zirconia ed alle scansioni 

delle impronte residue tramite microscopio a forza atomica. In seguito viene descritta la 

procedura di simulazione delle esperienze effettuate attraverso l’utilizzo di modelli numerici. 

Viene poi presentata l’applicazione del metodo di caratterizzazione proposto ed i risultati 

delle analisi inverse. Infine vengono presentati alcuni confronti tra le simulazioni eseguite 

che permettono di interpretare meglio i fenomeni in gioco. 

L’ultimo capitolo, il capitolo 6, riassume i risultati ottenuti e presenta gli sviluppi futuri della 

metodologia proposta. 



 

 

Capitolo 2 

Aspetti teorici 

2.1 Meccanica della frattura 

2.1.1 Premesse 

Nel 1920 A.A. Griffith pubblicò i risultati delle sue ricerche sulla frattura dei 

materiali fragili in presenza di difetti. Si può pensare che questi primi studi coincidessero 

con la nascita della Meccanica della Frattura, una disciplina che si pone come scopo 

principale quello di trovare relazioni quantitative tra la discontinuità degli spostamenti 

derivanti da un fenomeno di frattura, le proprietà del materiale, i carichi applicati e la 

geometria del problema. 

L’evento decisivo per lo sviluppo di questa nuova disciplina si verificò, però, qualche anno 

più tardi durante la seconda guerra mondiale, quando si verificarono ricorrenti fratture nelle 
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navi americane “Liberty”, che erano state costruite secondo un progetto innovativo con lo 

scafo completamente saldato e non chiodato, in modo da risparmiare sui tempi di 

realizzazione. 

Delle 2700 navi che erano state costruite circa 400 presentarono fratture, di cui almeno 90 

gravi e 20 che diedero origine a cedimenti catastrofici. Le ricerche condotte mostrarono che 

non erano stati commessi errori di progetto in quanto gli sforzi erano sempre inferiori a 

quelli ammissibili dei materiali, però si constatò che le fratture iniziavano sempre dalle 

saldature, quando vi erano difetti, oppure da intagli in zone di forti concentrazioni degli 

sforzi. Venne istituito un gruppo di ricerca nel “Naval Research Laboratory” sotto la guida di 

Irwin che diede un decisivo impulso allo sviluppo della Meccanica della Frattura. 

Da allora sono stati condotti molti studi, inizialmente relativi al campo elastico poi estesi a 

quello elasto-plastico, il cui scopo è definire la condizione critica che provoca l’avanzamento 

di difetti esistenti, in termini di sforzo applicato, dimensione del difetto e caratteristiche del 

materiale. 

2.1.2 Meccanica della frattura elastica lineare: approccio 

energetico 

I difetti presenti nei materiali possono provocare rotture di schianto, di tipo fragile 

senza grandi deformazioni. Se si segue l’approccio tradizionale che consiste nel calcolare lo 

stato di sforzo e nel confrontarlo con uno limite, caratteristico del materiale, non si riesce a 

valutare l’effettiva pericolosità del difetto. 

Inglis nel 1913, considerando una lastra piana, sottile e con una fessura passante di 

tipo ellittico di dimensioni 2a e 2b a cui è applicato uno sforzo σ, rilevò che lo sforzo non si 

distribuisce uniformemente in tutta la sezione resistente, ma all’intaglio nascono delle 

sovrasollecitazioni (fig. 2.1) il cui valore massimo, in corrispondenza dell’apice del difetto, 

può essere valutato pari a: 

 

σσ ⋅





 +=

b
a21max  (2.1) 
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fig. 2.1 Schema della lastra sottile utilizzata da Inglis [104]. 

Inglis stabilì, quindi, che al tendere a zero del raggio dell’intaglio (ρ=b2/a) il valore della 

sovrasollecitazione tende ad infinito e si ha comunque, indipendentemente dal valore dello 

sforzo applicato, propagazione della cricca. 

Griffith, invece, dalle sue sperimentazioni determinò che, anche in presenza di difetti 

molto acuti, esistevano carichi che non portavano a frattura il materiale. 

Definì allora una teoria del tutto innovativa basata non sullo sforzo locale, ma su un bilancio 

energetico. 

Se ipotizziamo che We sia l’energia di deformazione immagazzinata da un solido elastico, 

Wext il lavoro delle forze esterne e Ws l’energia necessaria per creare nuove superfici di 

frattura, è possibile scrivere il bilancio energetico per una variazione infinitesima di area 

della cricca dA come: 

0=++
dA

dW
dA

dW
dA

dW sexte  (2.2) 

Secondo questo approccio, la condizione di propagazione di un difetto è pertanto che 

l’energia potenziale disponibile nella lastra sia maggiore o uguale a quella necessaria per la 

frattura ovvero che: 

dA
dW

dA
dW

dA
dW sexte ≥






 +−  (2.3) 

La teoria di Griffith descrive bene il comportamento dei materiali fragili, ma non permette di 

calcolare valori adeguati della sovrasollecitazione di frattura per materiali che presentano 

plasticizzazione all’apice dei difetti.  

 Per ovviare a questo limite Irwin nel 1956 introdusse, in luogo dell’energia per creare 

nuove superfici Ws, il concetto di energia di frattura Wf che tiene conto del comportamento 
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plastico dei materiali. Definì inoltre una nuova grandezza: G che è la misura dell’energia 

disponibile per un incremento dell’estensione della cricca dA. 







 +−=

dA
dW

dA
dWG exte   (2.4) 

Considerando una lastra di spessore B e come difetto un intaglio passante di lunghezza a, 

l’area infinitesima della cricca risulta: dA=B·da. Pertanto è possibile definire la resistenza R 

del materiale alla propagazione della cricca come: 

da
dW

B
R f⋅=

1   (2.5) 

La condizione di criticità secondo Irwin si verifica quando: 

RG =   (2.6) 

2.1.3 Fattore di intensificazione degli sforzi (SIF) 

Considerando una struttura intagliata realizzata in materiale con comportamento 

isotropo e lineare elastico è possibile determinare il campo degli sforzi nell’intorno 

dell’apice della cricca. 

Westergaard, Irwin, Sneddon e Williams dimostrarono che se si assume un sistema di 

coordinate polari con l’origine posta in corrispondenza dell’apice della cricca (fig. 2.2) lo 

stato di sforzo ha la seguente espressione: 

( )ϑ
π

σ ijij f
r

K








=

2
+altri termini (2.7) 

dove σij è la generica componente del tensore degli sforzi, K una costante che viene chiamata 

fattore di intensificazione degli sforzi e fij una funzione adimensionale. 

 

fig. 2.2 Sistema di coordinate assunto all’apice della cricca [104]. 



Capitolo 2 

 15

I termini successivi dipendono dall’effettiva geometria del solido e dalle condizioni al 

contorno, ma per r→0 il primo termine della (2.7) diventa dominante e gli altri termini 

possono essere trascurati. 

La relazione trovata è del tutto generale, mentre K e fij dipendono dal modo di propagazione 

del difetto. Si distinguono tre modi principali di propagazione (fig. 2.3) per ognuno dei quali 

viene definito un fattore di intensificazione degli sforzi: KI, KII, KIII. Se il modo di 

propagazione è misto l’effettiva propagazione è la somma dei tre contributi. 

 
fig. 2.3 Rappresentazione dei tre modi di propagazione del difetto [104]. 

Dalla (2.7) si vede che, definito il modo di propagazione della cricca, tutti gli effetti di 

geometria e di dimensione sono incorporati nel solo parametro K che per alcune situazioni di 

carico e di geometria è possibile determinare in forma chiusa. Nella tabella seguente sono 

riportati alcuni di questi casi. 

 

Cricca ellittica centrale e passante lunga 2a, in una lastra 
di dimensione infinita,sottoposta a tensione uniforme σ 

aK πσ=  
Cricca circolare centrale e passante lunga 2a, in una 
lastra di dimensione infinita,sottoposta a tensione 
uniforme σ 

aK ππσ )/2(=  

Cricca semicircolare superficiale lunga 2a, in una lastra 
di dimensione infinita,sottoposto a tensione uniforme σ aK ππσ )/24.2(=  

tab. 2.1 Valori di K per alcune simmetrie semplici. 

Nel caso le dimensioni dell’elemento che contiene il difetto non possano essere considerate 

infinite, si aggiungono degli opportuni fattori di forma adimensionali β e, per il caso della 

lastra piana di dimensione finita e spessore trascurabile con cricca ellittica passante di 

dimensione 2a, il fattore di intensificazione degli sforzi diventa: 

aK πβσ=  (2.8) 
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Nel 1957 Irwin pose in diretta correlazione i due diversi approcci, tensionale ed 

energetico, stabilendo una relazione tra il fattore di intensificazione degli sforzi e l’energia 

G: 

'

2

E
KG =   (2.9) 

dove E’=E per gli stati tensionali piani (piccoli spessori) ed E’=E/(1-ν2) per gli stati 

deformativi piani (grandi spessori). 

2.1.4 Tenacità 

In accordo con l’approccio tensionale, il fattore di intensificazione degli sforzi K 

definisce completamente lo stato di sforzo in un elemento in cui sia presente un difetto, 

pertanto possiamo considerare che la propagazione della cricca sia governata da tale fattore. 

È quindi possibile definire un valore critico di K raggiunto il quale si sviluppa la frattura. 

Tale valore critico, indicato con Kc, viene chiamato tenacità, e la condizione di propagazione 

del difetto si verifica quando: 

cKK =  (2.10) 

La tenacità, misurata in MPa٠m½, è pertanto una caratteristica del materiale. Di seguito, in 

tab. 2.2 sono riportati i valori di tenacità per alcuni materiali. 

 

Materiale Kc (MPa·m1/2) 

Vetro sodico-calcico 0.75 

Al2O3 (sinterizzata) 3.88 

Alluminio 2048 35.2 

Titanio β 90 

tab. 2.2 Valori di tenacità per alcuni materiali. 

2.1.5 Plasticizzazioni all’estremità della fessura 

In accordo con la (2.7) le componenti di tensione nell’intorno dell’estremità della 

fessura seguono un andamento radiale secondo la funzione r-½, che presenta valore infinito 

per r che tende a zero. In realtà questa funzione descrive correttamente l’andamento degli 

sforzi soltanto oltre una certa distanza dall’apice della cricca, infatti per distanze inferiori si 

verificano fenomeni plastici che rendono le tensioni inferiori a quelle (infinite) teoricamente 

previste. 
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Per calcolare le dimensioni di tale zona plastica possiamo introdurre, supponendo un 

comportamento del materiale perfettamente plastico, il valore dello sforzo di snervamento 

σsn nella (2.7) e ricavare: 

2

2

2
1

sn

c
y

Kr
σπ
⋅=   (2.11) 

Tale stima è indicativa delle dimensioni della zona plastica, una valutazione più accurata può 

ricavarsi considerando la ridistribuzione delle tensioni elastiche e plastiche di fronte alla 

fessura. 

 
fig. 2.4 Correzione delle dimensioni della zona plastica [104]. 

Dalla fig. 2.4 dovendo uguagliare le aree sottese dalle due curve per la condizione di 

equilibrio si ha: 

psn

r

rdr
r

Ky

σ
π

=∫
0 2

 (2.12) 

Inserendo la (2.11) nella (2.12) ed integrando si ricava: 

2

2

sn
p

Kr
απσ

=  (2.13) 

dove α=1 per stato di sforzo piano e α=3 per stato di deformazione piana. 

Se l’estensione della zona plastica è trascurabile, e questo si verifica se è contenuta nella 

zona in cui la singolarità è dominante, si può valutare il fattore di intensificazione degli 

sforzi con una buona accuratezza attraverso l’analisi lineare elastica e la (2.7), viceversa tale 

approccio diventa inaffidabile e bisogna distinguere due situazioni: entro certe estensioni 

vengono ancora valutati i parametri lineari elastici, anche se con opportune correzioni, oltre, 

invece, si devono considerare altri parametri che tengano in conto la non linearità del 
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comportamento del materiale. 

Nel primo caso, per apportare le dovute correzioni, si possono seguire due diversi approcci: 

quello di Irwin e quello di Dugdale. 

 Irwin, per considerare l’aumento dello sforzo ridistribuito nella zona elastica rispetto 

a quello previsto dalla (2.7) (fig. 2.4), ipotizzò una lunghezza del difetto maggiore (aeff) 

ponendone l’apice al centro della zona plastica (fig. 2.5): 

yeff raa +=  (2.14) 

dove quindi ry è la metà di rp. Dopo aver definito aeff, si calcola Keff secondo la (2.8): 

( ) effeffeff aaK ⋅= πσβ  (2.15) 

Per risolvere questa equazione, essendo β in genere funzione di a, si segue un processo 

iterativo che si articola nei seguenti passi: 

• calcolo del valore di K senza correzione di plasticità (ry=0) 

• valutazione di ry attraverso l’equazione (2.13) 

• calcolo di Keff  utilizzando il valore di ry stimato al punto precedente 

• reiterazione del processo dal nuovo valore di K. La valutazione termina quando le 

variazioni di Keff  sono trascurabili. 

 
fig. 2.5 Schematizzazione del difetto secondo l’approccio di Irwin [104]. 

 Secondo l’approccio di Dugdale, il difetto viene schematizzato come in fig. 2.6, dove 

è evidenziata una porzione di materiale plasticizzato di lunghezza ρ in prossimità degli apici 

del difetto. 



Capitolo 2 

 19

 
fig. 2.6 Schematizzazione del difetto secondo Dugdale [104].  

Supponendo che il comportamento del materiale sia perfettamente plastico, cioè non 

incrudisca, si assume che nel tratto plasticizzato agisca uno sforzo pari a σsn. Con questo 

modello si trova una soluzione ad un problema elasto-plastico sovrapponendo due soluzioni 

elastiche, in particolare quella di un difetto centrale in una lastra infinita con un carico 

remoto e quella di un difetto centrale in una lastra infinita ma con un carico applicato sul 

difetto, come si vede in fig. 2.7. 

 
fig. 2.7 Schematizzazione del problema elasto-plastico come sovrapposizione di due soluzioni elastiche [104]. 

Anche in questo caso si definisce un valore di Keff pari a: 









⋅⋅=

sn
eff aK

σ
πσπσ
2

sec  (2.16) 

L’estensione della zona plastica stimata da Dugdale risulta superiore di circa il 20% di quella 

considerata da Irwin: 

( )
( ) 23.1

8

2

≈=
π

Irwinr
Dugdaler

p

p  (2.17) 
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2.1.6 Modello della fessura coesiva 
Per materiali a duttilità limitata le correzioni di Irwin e Dugdale non sono sufficienti 

ed è opportuno ricorrere ad un modello di fessura coesiva. 

A differenza della Meccanica della Frattura Lineare Elastica, tale approccio non necessita di 

ipotizzare l’esistenza di un difetto di cui studiare le condizioni di propagazione, ma il 

modello di frattura coesiva è in grado di spiegare la formazione di una fessura anche in un 

materiale integro. 

Se consideriamo un provino integro sottoposto ad una prova di trazione  uniassiale, 

possiamo distinguere varie fasi: 

a) Inizialmente lo sforzo è uniformemente distribuito sull’intero provino. 

b) Gradualmente le deformazioni si localizzano in qualche punto, dando luogo ad una 

risposta non lineare prima del carico massimo. Durante questa fase infatti si ha la 

formazione di microcricche. 

c) Al carico massimo è possibile osservare una cricca macroscopica. 

d) Se la prova è condotta in controllo di carico si ha una rottura improvvisa allo sforzo 

massimo. La rottura è esplosiva e fragile, perché l’energia immagazzinata è rilasciata 

repentinamente. Se diversamente la prova è condotta in controllo di spostamento è 

possibile studiare l’andamento della curva carico-spostamento oltre il picco di carico 

(fig. 2.8). 

 
fig. 2.8 Andamento dello sforzo per una prova in controllo di spostamento. 

La fig. 2.8 mostra schematicamente come nel provino, superato il picco di carico, si evidenzi 

una zona in cui le deformazioni sono localizzate. La deformazione totale ε è perciò somma 

di due termini: uno calcolato dividendo l’apertura w per la dimensione caratteristica della 
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fascia interessata dalla localizzazione, l’altro è invece la deformazione elasto-plastica 

(spesso prevalentemente elastica) del resto del solido. 

Per analizzare la legge coesiva σ-w, consideriamo ora un modello locale che rappresenta 

l’area in cui si forma la cricca. Come riportato in fig. 2.9, esiste una zona, chiamata zona di 

processo in cui la cricca si sta formando, ma le superfici risultano ancora cucite da 

inclusioni, aggregati o fibre e sono pertanto in grado di trasmettersi forze, il cui andamento è 

assunto decrescente all’aumentare dell’apertura della fessura. 

 
fig. 2.9 Modello della fessura coesiva. (a) Zona di processo. 

(b) Forze coesive di richiusura [24]. 

La relazione tensione-aperura della cricca, che descrive il comportamento del materiale 

fessurato sino all’apertura critica wc, oltre la quale si annulla l’interazione tra le facce della 

cricca, viene chiamata funzione di “softening”.  Un  possibile  andamento  è  riportato  in  

fig. 2.10. 

 
fig. 2.10 Grafico tensione-apertura della cricca [25]. 

 

ft 

ft 

ft 

GF 

GF 
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Come si vede lo sforzo, raggiunto il valore massimo per w=0, diminuisce fino ad annullarsi 

per w ≥ wc. L’area sottesa dalla curva rappresenta l’energia di frattura GF, generalmente 

assunta come una caratteristica del materiale. 

( )dwwG cw

F ∫= 0
σ  (2.18) 

 

2.1.7 Modelli di “softening” per la frattura coesiva 

La funzione di softening è l’ingrediente chiave di questo modello. Essa può essere 

ricavata sperimentalmente da una prova di trazione, che idealmente è in grado di fornire 

l’intera curva di fig. 2.10 e tramite la relazione: 

( ) w
E
wfLw

E
LL +=+=∆
σ  (2.19) 

è possibile risalire alla f(w). In realtà tale esperimento è molto difficile da eseguire, sia 

perché possono crearsi contemporaneamente più cricche, sia perché il test tende a favorire 

modi di rottura asimmetrici (sez. 3.1). 

Esistono modelli olonomi (reversibili) che possono essere usati per descrivere situazioni in 

cui la sollecitazione esterna cresce monotonamente ed è accettabile ipotizzare che l’apertura 

della cricca non diminuisca, cioè che sia valida la relazione 0≥
•

w . 

Esistono varie espressioni di tale funzione (ad esempio: lineare, bilineare, esponenziale…) 

diverse in relazione ai differenti materiali fragili (calcestruzzi, resine, compositi…), ma in 

tutte appare evidente come  per descrivere il meccanismo di frattura non è più sufficiente un 

unico parametro come Kc o G. 

Nel caso più semplice di approssimazione lineare i parametri necessari sono 2. E’ 

possibile definire completamente il modello attraverso lo sforzo massimo ft e la pendenza 

della curva ft/wc o, ad esempio, lo sforzo massimo e l’energia di frattura GF. 

 Per definire correttamente un modello bilineare sono invece necessari 4 parametri 

(Bolzon, Fedele e Maier, 2002), solitamente si utilizzano ft, wc, GF e il fattore α che permette 

di individuare il “break point” (fig. 2.11). 
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fig. 2.11 Curva softening bilineare [19]. 

 Altri approcci forniscono differenti descrizioni della curva di softening. 

Rose, Ferrante e Smith (1981) proposero una legge coesiva (legge RFS) che si basa sulla 

seguente espressione dell’energia libera ΦRFS: 

( ) 













−






 +−⋅⋅⋅=Φ

w
w

w
wwfew tRFS exp11   (2.20) 

dove w  è un valore di riferimento dell’apertura della cricca w e ft è il massimo sforzo di 

trazione coesiva trasmissibile tra le superfici di frattura. 

A partire dalla definizione di questa funzione si può calcolare lo sforzo che le superfici si 

trasmettono in direzione normale: 

( )






 −⋅=

∂
Φ∂

=
w
w

w
wf

w
w

t
RFS

n 1expσ   (2.21) 

 
fig. 2.12 Andamento della legge d’interfaccia RFS [95]. 

In fig. 2.12 è rappresentato l’andamento della legge (2.21) per w>0; come si vede la risposta 

ad una apertura della cricca è uno sforzo che cresce fino al valore massimo ft in 

σ/
f t 

w/wc 
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corrispondenza di w= w . Per aperture maggiori lo sforzo decresce asintoticamente a zero. 

L’area sottesa dalla curva è l’energia di frattura: 

wfedwG tnF ∫
∞

⋅⋅==
0
σ  (2.22) 

Secondo la (2.22) il modello è perfettamente descritto dai due parametri costitutivi ft e GF. 

 Furono fatte differenti proposte per estendere questo modello a condizioni di carico 

misto. Presentiamo brevemente due approcci, quello di Camacho e Ortiz (CO) (1996) e 

quello di Xu e Needleman (XN) (1993). 

Il modello CO introduce un’apertura effettiva w nella forma: 

222
sn www β+=  (2.23) 

dove wn è l’apertura in direzione normale, mentre ws lo slittamento, cioè l’apertura modo II, 

e β un coefficiente che conferisce un diverso peso ai due spostamenti. La legge coesiva è 

assunta funzione della sola apertura effettiva secondo: 

( )
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Possiamo quindi calcolare lo sforzo normale σn e tangenziale σs: 
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Il coefficiente β definisce pertanto anche il rapporto tra lo sforzo tangenziale e lo sforzo 

normale, nonché quello tra l’energia di frattura modo I e quella modo II. 

 Il modello XN considera invece separatamente i due componenti di spostamento wn e 

ws definendo una energia ФXN: 
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dove r è wn
*/wn e wn

* è il valore di wn in corrispondenza dell’apertura modo II massima per 

σn=0. 

Lo sforzo normale e tangenziale sono: 
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In fig. 2.13 sono rappresentati gli sforzi normalizzati σn/ft (a) e σs/ft (b) in funzione delle 

aperture normalizzate nn ww /  e ss ww /  per la legge CO (con β=1). La fig. 2.14 è l’analogo 

per la legge XN. 

 
fig. 2.13 Rappresentazione della legge CO [32]. 

 
fig. 2.14 Rappresentazione della legge XN [32]. 

Come si vede i due modelli sono abbastanza simili, si differenziano soprattutto per la 

risposta del valore di sforzo normale in risposta ad una apertura tangenziale. 

 Se si vuole rappresentare anche la fase di scarico, cioè una diminuzione della 

sollecitazione esterna, è opportuno ricorrere a modelli non reversibili, che descrivono, in 

relazione ai diversi materiali, le possibili risposte. 
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Consideriamo le due situazioni limite: 

a) Ad una diminuzione della sollecitazione esterna l’apertura della cricca rimane invariata. 

b) Ad una diminuzione della sollecitazione esterna l’apertura tende a diminuire, fino ad una 

totale richiusura quando il carico si annulla. 

Nel grafico σ/ft-w/wc, la situazione (a) è rappresentata da un tratto discendente verticale, 

mentre la situazione (b) da un segmento che arriva nell’origine degli assi (fig. 2.15). 

 
fig. 2.15 Modello CO irreversibile con scarico di tipo (a) e (b). 

La risposta reale dei materiali è solitamente compresa tra queste due situazioni limite. La 

cricca tende a richiudersi pur non raggiungendo la perfetta aderenza tra le superfici di 

frattura. 
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2.2 Determinazione della tenacità tramite 
indentazione 

A partire dalla metà del secolo scorso si iniziò a pensare che la tenacità di un 

materiale potesse essere stimata con prove di indentazione a carichi tali da produrre fratture 

nel provino. 

Palmqvist (1957), per primo, osservò in prove di indentazione Vickers, che, oltre una soglia 

di carico, a partire dai vertici dell’impronta residua, si producono delle fratture superficiali 

che si sviluppano lungo la direzione diagonale (fig. 2.16). 

 
fig. 2.16 Immagine ottica di un impronta residua dopo indentazione Vickers. 

Egli si limitò ad eseguire un alto numero di prove su alcuni materiali e sulla base di queste 

esperienze stabilì delle relazioni empiriche che legano lunghezza della cricca, modulo 

elastico e carico massimo alla tenacità del materiale. 

In seguito studi più approfonditi, Lawn-Swain (1975), Evans-Wilshaw (1976), Evans-

Charles (1978), Lawn-Evans-Marshall (1980), portarono a comprendere più in profondità la 

natura del fenomeno ed a migliorare le stime dei valori di tenacità. 

2.2.1 Approccio elasto-plastico di Lawn-Evans-Marshall (LEM) 

Lawn, Evans e Marshall, nel 1980,  fecero  una serie di test su provini di vetro 

sodico-calcico per studiare come si producesse e come si sviluppasse una cricca in un 

materiale sottoposto ad indentazione. 

Scelsero il vetro sodico-calcico, sia per la facile reperibilità, sia per la sua buona trasparenza 

che consentì loro, attraverso un microscopio ottico montato perpendicolarmente all’asse di 
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carico, di seguire l’evolversi del fenomeno di frattura durante l’indentazione. 

Si resero cosi conto che, sotto la punta dell’indentatore all’interfaccia elasto-plastica, in 

ognuno dei due piani mediani contenti l’asse di carico ed uno spigolo della piramide 

Vickers, nuclea una cricca che, durante la fase di carico, si espande con forma “penny”. La 

cricca raggiunge la superficie solo nella fase di scarico, assumendo una configurazione finale 

“half penny-shaped”. 

L’evolversi di tale fenomeno è rappresentato schematicamente nella figura seguente (fig. 

2.17) dove 2a rappresenta la misura della diagonale dell’impronta, b la dimensione della 

zona plastica e c il raggio della cricca. 

 
                 Nucleazione                                                      Fase di carico                                                       Fase di scarico 

 

fig. 2.17 Evoluzione schematica di una cricca durante indentazione [62] e [63]. 

Il modello semplificato pensato da Lawn, Evans e Marshall per descrivere lo sviluppo della 

fessura si basa sulle seguenti ipotesi: 

• Sotto la punta del penetratore si crea una zona plastica (assunta di forma sferica) che 

esercita una pressione idrostatica sul resto del solido. 

• Al di fuori di tale regione il materiale presenta un comportamento lineare elastico. 

• Nel materiale, rimosso il carico P, rimangono degli sforzi residui che provocano la 

propagazione della fessura verso la superficie. 

Per poter rappresentare analiticamente il modello, lo stato di sforzo totale viene scomposto 

in una componente elastica ed in una residua dovuta alle deformazioni permanenti nella zona 

plastica. 

Il contributo della componente elastica può essere valutato ricorrendo alla soluzione 

di Boussinesq per il problema di un carico concentrato su uno spazio elastico semi-infinito. 

2cb
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fig. 2.18 Sistema di riferimento cilindrico per le (2.29) [33]. 

Nel sistema di riferimento cilindrico di fig. 2.18, secondo la soluzione di Boussinesq, le 

componenti di sforzo non nulle sono: 
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Gli sforzi che determinano l’apertura della frattura sono quelli perpendicolari al piano 

mediano in cui la cricca si sviluppa. Il loro andamento, in un sistema di riferimento polare 

nel piano mediano avente l’asse verticale coincidente con l’asse di carico e quello 

orizzontale sulla superficie del provino (fig. 2.19), può essere descritto dalla seguente 

relazione: 

( ) ( ) 2, Pr g
r

σ Φ = Φ ⋅   (2.30) 

dove r e Φ sono le coordinate polari. 

 
fig. 2.19 Andamento degli sforzi perpendicolari al piano di propagazione della cricca [65]. 

Come si vede esiste una zona di compressione superficiale, ed una zona di trazione sotto la 

punta dell’indentatore. In questa ultima zona la frattura nuclea e cresce durante la fase di 
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carico. In questa fase infatti le forze per lo sviluppo della cricca sono principalmente di 

natura elastica. 

Assumendo per la cricca una configurazione finale “half penny-shaped”, ed uno sforzo 

radialmente distribuito su b<r<c secondo la (2.30), è possibile esprimere il fattore di 

intensificazione degli sforzi come [36]: 

( ) ( )
( )

1 2

1 22 2

2 c

b

r r
K f dr

c c r

σ = Φ ⋅ 
  −

∫  (2.31) 

dove b è il raggio della zona plastica e c la lunghezza della cricca (fig. 2.20). 

 
fig. 2.20 Schema rappresentativo dei simboli utilizzati [63]. 

Inserendo la (2.30) nella (2.31) e trascurando nella funzione integranda la dipendenza della 

distribuzione di sforzi da Φ ci si può ricondurre alla forma: 

3 2e e
PK

c
χ= ⋅  (2.32) 

dove  

( ) 2lne e
c

b
χ ζ  = Φ  

 
 (2.33) 

è funzione di Φ, delle dimensioni della cricca e della zona plastica. 

Per calcolare invece il contributo degli sforzi residui presenti nella fase di scarico, 

Lawn, Evans e Marshall ricorsero ad un procedimento ideale. 

Considerando un semispazio elastico non sottoposto a sforzi, immaginiamo di rimuovere una 

porzione semisferica di materiale di raggio b dalla superficie libera. Deformando 

plasticamente tale porzione tramite indentazione, si avrà un aumento della dimensione 

caratteristica b dovuto alla presenza dell’impronta residua (fig. 2.21). 
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fig. 2.21 Procedimento ideale per il calcolo della componente di sforzo residua. 

Supponendo nulla la variazione di volume associata alle deformazione plastiche, se δV è il 

volume della zona tratteggiata e V il volume iniziale, si ha: 
32

3 .cotV a d a
V b b
δ ⋅  ≈ ≈ Ψ 

 
 (2.34) 

dove d è la profondità di indentazione, a la semidiagonale dell’impronta e Ψ è l’angolo tra 

gli spigoli della punta (fig. 2.21). 

Immaginando di riportare elasticamente alle dimensioni originarie la semisfera con una 

compressione idrostatica, lo sforzo pb esercitato è: 
3

cotb
V ap E

V b
δκ    ≈ ⋅ ≈ ⋅ ⋅ Ψ   
   

 (2.35) 

con κ modulo di compressibilità del materiale. 

Reinserendo la semisfera nella cavità originale, si possono ricavare le forze che essa esercita 

in direzione ortogonale al piano di propagazione della cricca e che determinano il suo 

sviluppo superficiale nella fase di scarico: 2
r bP p b≈ ⋅  (2.36) 

 

 

fig. 2.22 Forze residue esercitate dalla zona deformata plasticamente [63]. 

Per cricche ben formate, cioè nel caso in cui le dimensioni della zona plastica risultino 
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trascurabili (c>>b), le forze Pr posso essere considerate come concentrate in un punto, 

quindi, assumendo una configurazione half penny-shaped, il fattore di intensificazione degli 

sforzi può essere scritto [36]: 

( ) 3 2
r

r
PK f

c
≈ Φ ⋅  (2.37) 

dove f(Φ) è una funzione angolare adimensionale. 

Se a è la semidiagonale dell’impronta residua, la durezza, intesa come il rapporto tra il 

carico esercitato e l’area della proiezione dell’impronta residua, è: 

22a
PH =  (2.38) 

e sostituendo la (2.36) e la (2.38) nella (2.37), si ricava l’espressione del fattore di 

intensificazione degli sforzi per il caso residuo: 

3 2r r
PK

c
χ= ⋅  (2.39) 

con 

( ) cotr
a Ef
b H

χ ≈ Φ ⋅ ⋅ ⋅ Ψ  (2.40) 

Per completare l’analisi della componente residua del fattore di intensificazione degli sforzi 

si deve determinare come vari il rapporto a/b a seconda del materiale indentato, per far ciò 

viene utilizzata l’analisi di Hill [34] per una cavità in espansione in una matrice elasto-

plastica infinita secondo cui: 

( )
1 2

1 3cotb E
a H

 = ⋅ Ψ 
 

 (2.41) 

Tale legame permette di esprimere il rapporto a/b in funzione dei parametri misurabili E ed 

H e di esprimere χr come: 

( ) ( ) 3/2
2/1

r cot§ Ψ





Φ=

H
E

rχ  (2.42) 

dove §r(Φ) è una funzione adimensionale indipendente dalle caratteristiche del materiale. 

Per l’additività del fattore di intensificazione degli sforzi: 

re KKK +=  (2.43) 

Sostituendo la (2.33) e la (2.39) nella (2.43) si ottiene: 
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3 2 3 2

max
3 2 3 2

(fase di carico)

(fase di scarico)

e r

e r

P PK
c c

PPK
c c

χ χ

χ χ

= ⋅ + ⋅ 

= ⋅ + ⋅


 (2.44) 

e quindi a scarico totale, cioè quando P=0: 

2/3
max

c
PK rχ=   (2.45) 

Nella fase di scarico lo sviluppo delle cricche è prevalentemente radiale perciò: 

( ) 3/2
2/1

R
r cot§ Ψ






=

H
E

rχ  (2.46) 

dove R
r§ è il valore di §r(Φ) per Φ=0. 

Secondo l’approccio tensionale (cap. 2.1.4), la tenacità Kc del materiale può essere valutata 

con la relazione (2.10) ottenendo: 

2/3
max

2/1

c
P

H
EKc 





= δ   (2.47) 

dove δ, pari al prodotto R
r§ (cotΨ)2/3, è una costante da calibrare. Il valore fornito da Lawn-

Evans e Marshall per un indentatore Vickers è: 

014.0=δ  (2.48) 

I risultati che si ottengono utilizzando la (2.47) differiscono dai valori di tenacità valutati a 

flessione di circa il 20-30%, ciò è dovuto sia ad errori e difficoltà sperimentali (esposte nel 

par. 3.2.7), sia alle ipotesi semplificative su cui è basata la costruzione del modello LEM. Di 

seguito sono riportate le principali: 

♦ Esistenza di una zona plastica sotto la punta dell’indentatore di forma sferica e di 

dimensioni trascurabili. 

♦ Comportamento lineare elastico del resto del materiale. 

♦ Carico concentrato in un punto. 

♦ Indipendenza del valore di H dal carico. 

♦ Cricca ben formata e con sviluppo half penny-shaped. 

 

 

 

 



Aspetti teorici 

 34 

2.2.2 Osservazioni sull’approccio di Lawn-Evans-Marshall 
 Cook e Pharr (1990) si interessarono al fenomeno della frattura dei materiali 

sottoposti ad indentazione ed alla possibilità di stimare la tenacità utilizzando il modello 

proposto da Lawn, Evans e Marshall. Eseguirono una serie di prove di indentazione su 

materiali trasparenti (7 cristallini e 4 vetrosi) utilizzando un particolare indentometro, il cui 

schema è riportato in fig. 2.23, sul quale era stato montato al di sotto del provino, un 

obiettivo ottico. Con tale accorgimento potevano vedere in quale istante della storia di carico 

si verificasse la comparsa di fratture e come queste si sviluppassero. 

 
fig. 2.23 Rappresentazione schematica della macchina di prova utilizzata da Cook e Pharr [31]. 

Dalle loro esperienze ricavarono che il comportamento della vetro sodico-calcico non può 

essere in realtà generalizzato ed esteso a tutti gli altri materiali. Il fenomeno di sviluppo delle 

cricche dipende infatti dalla natura del materiale, dal tipo di penetratore, dall’ambiente in cui 

viene svolta la prova e dal carico massimo. 

Individuarono 5 sistemi principali di cricche (fig. 2.24): 

♦ Cricche coniche: tipicamente generate da un penetratore a punta sferica. Una cricca 

anulare nuclea attorno all’area di indentazione e si spinge in profondità seguendo un 

profilo conico. 

♦ Cricche radiali: si sviluppano a partire dai vertici dell’impronta residua in piani paralleli 

all’asse di carico e rimangono in prossimità della superficie. 

♦ Cricche mediane: nucleano all’interfaccia elasto-plastica, sotto la punta dell’indentatore e 
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si sviluppano nei piani mediani contenenti l’asse di carico ed uno spigolo della piramide 

Vickers. 

♦ Cricche “half penny”: si sviluppano nei piani mediani e assumono una configurazione 

finale semicircolare. 

♦ Cricche laterali: nucleano e crescono sotto la zona plastica parallelamente alla superficie 

del provino. 

 
fig. 2.24 Rappresentazione dei 5 sistemi principali di cricche individuati da Cook e Pharr [31]. 

Notarono inoltre che la configurazione half penny, su cui si basa la teoria LEM, viene spesso 

raggiunta in seguito all’unione di cricche mediane e radiali. In particolare le cricche laterali 

si sviluppano nella fase di scarico solo per alcuni vetri (vetri all’alluminosilicato e vetro 

sodico-calcico), mentre per altri vetri (vetro alla silice fusa e vetro al borosilicato) e per i 

materiali cristallini (Al2O3, MgO, MgAl2O4, Y-ZrO2, SrTiO2, SrF2, CaF2) le cricche laterali 

nucleano già nella fase di carico. 

Secondo Cook e Pharr il modello LEM non rappresenta perciò adeguatamente il fenomeno 

di frattura nei materiali sottoposti ad indentazione. Proposero quindi un approccio differente 

che tiene conto dei diversi possibili sistemi di cricche. Utilizzarono il modello proposto da 

Yoffe [37] che, nel sistema di riferimento di fig. 2.25, prevede, in un campione sottoposto ad 

indentazione Vickers, una distribuzione degli sforzi: 
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dove P è il carico di indentazione e B vale, durante la fase di carico: 
2/3)/(026.0 HPfEB =  (2.50) 

mentre durante quella di scarico: 
2/3

max )/(026.0 HPfEB =  (2.51) 

in cui f è un fattore correttivo (0<f<1) che tiene conto della non conservatività di volume 

nella zona plastica ed H la durezza calcolata secondo la (2.38). 

 
fig. 2.25 Sistema di riferimento per le (2.49) [31]. 

Considerando che i differenti sistemi di cricche sono generati da differenti componenti dello 

stato di sforzo, in particolare: 

per le cricche coniche: 

)2/( πθσσ == r
conics   (2.52) 

per le cricche radiali: 

)2/( πθσσ == Φ
radials  (2.53) 

per le cricche mediane: 

)0( == θσσ θ
medians  (2.54) 

e per le cricche laterali: 

)0( == θσσ r
laterals  (2.55) 

combinando le (2.52)÷(2.54) con le (2.49) e supponendo che i differenti sistemi di cricche 

nucleino ad una distanza dall’origine del sistema di riferimento r pari alla semidiagonale a 

dell’impronta residua, ricavarono gli sforzi che determinano lo sviluppo dei differenti 
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sistemi di cricche in funzione del rapporto f·E/H. E’ possibile perciò prevedere per un 

materiale, in relazione al rapporto f·E/H, se sia possibile la nucleazione di un particolare 

sistema di cricche. 

Ad esempio in fig. 2.26 si vede come per materiali in cui il rapporto f·E/H è inferiore al 

valore 1.09 non possono prodursi cricche radiali durante la fase di carico, mentre per 

qualsiasi valore maggiore di zero queste possono nucleare nella fase di scarico. 

 
fig. 2.26 Andamento degli sforzi σradials/H in funzione di P/Pmax per differenti valori del rapporto fE/H [31]. 
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2.3 Un modello elasto-plastico: Drucker-Prager 

Per rappresentare il comportamento meccanico dei materiali ceramici è possibile 

utilizzare il modello di Drucker-Prager. Esso si basa sulla definizione della funzione di 

snervamento: 

012 =−+= kIJf α   (2.56) 

dove J2 e I1 sono rispettivamente l’invariante secondo del deviatore degli sforzi e l’invariante 

primo del tensore degli sforzi, e α e k sono due costanti che dipendono dal materiale. 

Il modello, formulato nel 1952, è una modifica di quello proposto da Von Mises, tramite 

l’introduzione del termine αI1 che considera la dipendenza del materiale dagli sforzi 

idrostatici. 

La (2.56) definisce nello spazio degli sforzi principali una superficie conica a sezione 

circolare. In fig. 2.27 è rappresentata la sezione nel piano ρ-ξ (a) e quella nel piano 

deviatorico π (b), dove ρ ed ξ sono le coordinate dello spazio di Haigh-Westergaard così 

definite: 

1

2

3
1
2

I

J

=

=

ξ

ρ
 (2.57) 

 
fig. 2.27 Funzione di snervamento di Drucker-Prager nel piano mediano (a) e nel piano π (b) [29]. 

La funzione di snervamento per uno stato di sforzo piano si ottiene intersecando la (2.56) 

con σ3=0, ciò porta a: 

( ) ( ) k=+−++ 2
221

2
121 3

1 σσσσσσα  (2.58) 

che riarrangiata fornisce: 



Capitolo 2 

 39

( )( ) ( ) ( ) 0366131 2
2121

22
2

2
1

2 =−+++−+− kk σσασσασσα   (2.59) 

La (2.59) rappresentata nel piano σ1-σ2 è un’ellisse non centrata nell’origine degli assi (fig. 

2.28). 

 
fig. 2.28 Superficie di Drucker-Prager nel piano σ3=0 [29]. 

La resistenza a trazione monoassiale σt e la resistenza a compressione monoassiale σc 

risultano quindi: 

α
σ

31
3

+
=

K
t   (2.60) 

α
σ

31
3

−
=

K
c   (2.61) 

E’ possibile mostrare [44] che l’incremento plastico della dilatazione cubica p
kkdε  per la 

funzione di snervamento di Drucker-Prager, nell’ipotesi di plasticità associata, è pari a: 

λαε dd p
kk ⋅= 3   (2.62) 

dove dλ è il fattore di proporzionalità nella legge di flusso plastico: 

ij

p
ij

fdd
σ

λε
∂
∂

=  (2.63) 

L’equazione (2.62) indica come la deformazione plastica sia accompagnata da un 

aumento di volume se α ≠ 0. 

In fig. 2.29 è mostrato come, per funzioni di snervamento che definiscono superfici aperte 

nella direzione negativa dell’asse idrostatico (ad esempio la funzione di Drucker-Prager), al 

flusso plastico normale sia sempre associato un aumento di volume. Infatti la condizione di 
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flusso normale prevede la perpendicolarità del vettore incremento di deformazione plastica 
p

ijdε  alla superficie di snervamento, e scomponendo tale vettore in due vettori paralleli 

rispettivamente all’asse ρ e all’asse ξ, si nota come il secondo, che rappresenta la variazione 

plastica di volume, sia orientato nella direzione positiva. 

 
fig. 2.29 Rappresentazione del vettore incremento di deformazione plastica [29]. 

Il modello di Drucker-Prager non associato non prevede la perpendicolarità del vettore 

d’incremento di deformazione plastica alla superficie di snervamento, per far ciò si considera 

un terzo parametro ψ, chiamato angolo di dilatanza che rappresenta, nel piano ρ-ξ, 

l’inclinazione tra il vettore p
ijdε  e la direzione ρ. 

Solitamente il valore dell’angolo di dilatanza risulta compreso nell’intervallo: 

α≤Ψ≤0  (2.64) 
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Aspetti sperimentali 

3.1 Prove di caratterizzazione meccanica 

La scelta in sede di progetto di un materiale è vincolata alla conoscenza delle sue 

proprietà in relazione alla funzione che deve assolvere. Per la maggior parte delle 

applicazioni strutturali le caratteristiche che maggiormente interessano sono quelle 

meccaniche, la cui determinazione a livello sperimentale può essere ottenuta tramite prove 

classiche quali la prova di trazione, di compressione e di flessione o tramite prove di 

microindentazione. Infatti, mentre inizialmente le prove di indentazione venivano utilizzate 

solo per ricavare la durezza del materiale, ora è possibile monitorare in continuo carico e 

affondamento durante la prova e ricavare le principali caratteristiche meccaniche dei 

materiali. 
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3.1.1 Prova di trazione 
La prova di trazione consiste nel sottoporre un provino ad uno sforzo di trazione pura 

fino a portarlo a rottura. 

La macchina di prova è costituita da quattro parti essenziali (fig. 3.1), la prima (Ci) destinata 

a produrre lo sforzo, costituita da un comando a vite od idraulico, la seconda (T), che serve 

alla trasmissione dello sforzo, comprende le due morse e le attrezzature per gli afferraggi, la 

terza destinata alla misura dello sforzo che, nel caso di comando idraulico, è un manometro 

che misura la pressione dell’olio, altrimenti una bilancia a leva, e la quarta (I) è 

l’incastellatura della macchina. 

 

fig. 3.1 Schema di macchina per la prova di trazione [82]. 

La prova di trazione è normalmente utilizzata per la caratterizzazione dei materiali metallici 

e duttili in genere, mentre presenta alcune difficoltà per la caratterizzazione dei materiali 

fragili e quasi-fragili e viene spesso sostituita da prove di flessione. 

3.1.2 Prova di trazione per materiali duttili 

I provini usati per i materiali duttili possono avere sezione circolare o rettangolare e 

solitamente presentano una sezione maggiore alle estremità per consentire un miglior 

afferraggio e per evitare che la rottura si verifichi in tali zone. La zona centrale, chiamata 

tratto utile, e le estremità sono raccordate con un ampio raggio di raccordo per evitare 

concentrazioni degli sforzi e garantire uno sforzo uniassiale (fig. 3.2). 
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fig. 3.2 Rappresentazione schematica dei provini di trazione per materiali metallici [82]. 

Durante il test (generalmente condotto in controllo di carico) il carico P viene aumentato 

gradualmente e registrato dall’apparato di prova, che fornisce anche lo spostamento della 

traversa superiore ∆h; inoltre, quando le deformazioni degli afferraggi e della macchina non 

possono essere trascurati, con un estensimetro viene misurato l’allungamento della zona 

centrale del provino ∆L. 

Nota la curva carico-spostamento fornita dalla macchina è possibile costruire la curva sforzo-

deformazione ingegneristici (s-e), dove, essendo Ai ed Li la sezione e la lunghezza iniziale 

del tratto utile del provino, 

i

i

L
Le

A
Ps

∆
=

=

 (3.1) 

Durante il test la sezione del provino diminuisce, in considerazione di ciò viene definito lo 

sforzo reale 

A
P

=σ   (3.2) 

dove A è la sezione effettiva. 

Considerando un incremento di lunghezza del tratto utile dL si può definire un incremento di 

deformazione: 

L
dLd =ε  (3.3) 

e di conseguenza, integrando tra la lunghezza iniziale Li e quella finale Lf, si ottiene la 

deformazione reale: 
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)ln(
i

f

L
L

=ε  (3.4) 

Come si vede in fig. 3.3, per un materiale duttile le curve sforzo-deformazione reali ed 

ingegneristiche coincidono nel tratto iniziale, ma si discostano molto in quello finale; tale 

differenza è dovuta al fenomeno della strizione, un restringimento localizzato della sezione 

resistente del provino che determina un aumento dello sforzo reale contro una diminuzione 

di quello ingegneristico. 

 

fig. 3.3 Curve sforzo-deformazione per un materiale duttile, S è lo sforzo nominale, σ quello reale [82]. 

Fino a prima della comparsa del fenomeno della strizione è possibile legare le grandezze 

reali a quelle ingegneristiche. Nel caso di variazione di volume dovuta alle deformazioni 

plastiche nulla e, ritenendo trascurabile la variazione di volume legata alle deformazioni 

elastiche, si ha: 

ii ALAL ⋅=⋅  (3.5) 

e quindi inserendo la (3.5) nella (3.2) 

iii L
Ls

L
L

A
P

⋅==σ  (3.6) 

Poiché 

e
L
L

i

+=1  (3.7) 

si ottiene 

)1( es +=σ  (3.8) 

La deformazione reale è legata a quella ingegneristica da: 

σ

s

ε
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( )e+= 1lnε  (3.9) 

In pratica durante la prima parte della prova le grandezze reali possono essere considerate 

pari a quelle ingegneristiche, al crescere delle deformazioni si utilizzano la (3.8) e la (3.9) 

mentre, durante il fenomeno della strizione, il calcolo delle grandezze reali deve essere 

effettuato misurando sperimentalmente le variazioni di sezione. 

Dall’analisi di una curva sforzo-deformazione reali è possibile ricavare la maggior parte dei 

parametri elasto-plastici del materiale, tra cui modulo elastico, sforzo di snervamento, sforzo 

di rottura ed elongazione massima. 

3.1.3 Prova di trazione per materiali quasi-fragili 

 Un materiale quasi-fragile sottoposto ad una prova di trazione in controllo di carico 

restituisce una curva sforzo-spostamento simile a quella di fig. 3.4. 

La rottura avviene in corrispondenza di un carico di soglia, senza che si verifichi un 

fenomeno di strizione evidente o consistenti deformazioni plastiche. 

 

fig. 3.4 Curva di trazione in controllo di carico per un materiale quasi-fragile [82]. 

Differente è il comportamento dei materiali quasi-fragili sottoposti a prove in controllo di 

spostamento, ovvero imponendo l’innalzamento della traversa superiore e registrando il 

carico a cui risulta sottoposto il provino. Le curve che si ottengono presentano un andamento 

simile a quello di fig. 3.5 in cui si vede, dopo il raggiungimento di un valore massimo, una 

diminuzione del carico. 

σ 
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fig. 3.5 Esempio di curva di trazione in controllo di spostamento per un materiale quasifragile. 

Tale andamento è dovuto alla formazione ed alla propagazione di una cricca ove risultano 

localizzate le deformazioni con conseguente rilassamento del resto del materiale (par. 2.1.6). 

È possibile perciò esprimere la deformazione totale ε come somma di due contributi: uno si 

calcola dividendo l’apertura w della cricca per la dimensione caratteristica della fascia 

interessata dalla localizzazione, l’altro è invece la deformazione del resto del solido. 

I provini utilizzati per i materiali quasi-fragili sono di due tipi: a forma di osso di cane od 

intagliati (fig. 3.6). 

             

fig. 3.6 Provini di trazione per materiali quasifragili: (a) Ad osso di cane [103] (b) Intagliati [17]. 

I provini intagliati permettono di localizzare la formazione della cricca in corrispondenza 

dell’intaglio, ma sono di più difficile fattura, soprattutto nel caso di materiali cementizi, ed 

inoltre l’area dove si verifica la frattura è più piccola che nel caso di provini ad osso di cane. 

Le informazioni che si ricavano da una prova di trazione nel caso di materiali quasi-fragili 

sono racchiuse nella relazione σ-w, rappresentata in fig. 3.7, che prende il nome di curva di 

softening. 

Le caratteristiche di queste curve che maggiormente interessano sono: lo sforzo massimo, la 

forma di tale curva e l’area sottesa, che viene generalmente considerata pari all’energia di 

(a) (b) 

σ 
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frattura GF. 

 

fig. 3.7 Esempio di curva di softening. 

Esistono però dei problemi sperimentali che rendono la prova difficilmente ripetibile ed i 

risultati ricavati di non facile interpretazione. Questi problemi, trattati da van Vliet e van 

Mier (2002) nelle loro esperienze sperimentali, sono legate in particolare all’esistenza di 

modi di rottura non simmetrici, alla difficoltà di afferraggio dei provini, ed alla dipendenza 

dei risultati dalle dimensioni dei provini. 

In pratica si constata che difficilmente le cricche si propagano simmetricamente rispetto 

all’asse del provino, e ciò determina dell’eccentricità tra l’asse di carico e l’asse del provino 

con una conseguente variazione dei valori dell’energia di frattura e del carico massimo 

(Bolzon, Maier, Tin-Loi, 1997). Per rimediare a tale inconveniente sono state proposte 

diverse soluzioni che percorrono due diverse strade: una soluzione consiste nel contrastare e 

correggere l’eccentricità del provino tramite ad esempio Martinetti idraulici (Heilmann 

1969), un’altra possibilità è permettere la libera rotazione del provino e considerarne 

l’influenza nel calcolo dell’energia di frattura. 

Esiste inoltre la possibilità che si formino fratture in corrispondenza degli afferraggi con il 

pericolo che la rottura avvenga lontano dalla zona centrale. Sono state prodotte particolari 

resine epossidiche che permettono un incollaggio tra estremi del provino e afferraggi 

rendendo il problema più controllabile [102]. 

Per questi problemi la prova di trazione per materiali quasi-fragili è spesso sostituita dalla 

prova a flessione. 

 

 

 

 

σ 
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3.1.4 Prova di compressione 
 Molti materiali presentano un comportamento differente se sottoposti a trazione od a 

compressione, in particolare materiali fragili come ceramici o quasi-fragili come cementizi 

hanno una resistenza a compressione maggiore di quella a trazione. Ciò giustifica la verifica 

a compressione di tali materiali. 

I provini utilizzati possono essere a sezione circolare o quadrata e, per evitare fenomeni di 

instabilità, il rapporto tra lunghezza e diametro deve essere compreso tra 1 e 3. 

Questa prova è analoga a quella di trazione, vengono utilizzati i medesimi strumenti, e si 

ricavano gli stessi parametri, ma a compressione. 

Mentre per i materiali metallici la curva sforzo-deformazione è sostanzialmente identica a 

quella ricavata a trazione con l’unica variazione nel tratto finale quando la sezione del 

provino tende ad aumentare causando una crescita (in modulo) degli sforzi, per i materiali 

fragili o quasi-fragili le curve presentano andamenti differenti raggiungendo una resistenza a 

compressione che può essere significativamente maggiore di quella a trazione. 

3.1.5 Prova di flessione 

 La prova di flessione può essere utilizzata sia per la stima del modulo elastico sia per 

la stima dell’energia di frattura, come modalità che vengono esposte nei successivi paragrafi. 

Nel caso si voglia determinare il modulo elastico, i provini utilizzati hanno solitamente 

sezione rettangolare e possono essere caricati su 3 o 4 punti. Come illustrato in fig. 3.8 il 

provino è posizionato su due appoggi e sottoposto ad un carico crescente P. 

 

fig. 3.8 Provini per prove a flessione [24]. 
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Per materiali a comportamento lineare la resistenza a flessione nominale σf può essere 

valutata, nel caso di prova a flessione a 3 punti, (“three point bending test” o “3PBT”) a 

partire dal carico di rottura Pf tramite una semplice analisi elastica delle travi. 

ff P
tc
L

28
3

=σ   (3.10) 

dove t è lo spessore e 2c l’altezza del provino. 

A causa delle approssimazioni usate la resistenza a flessione può differire dai valori ricavati 

a trazione soprattutto per materiali a comportamento duttile, che si discostano sensibilmente 

dalla linearità prima della rottura. 

Utilizzando sempre un’analisi elastica lineare e riferendosi ancora al caso di prova su tre 

punti, è possibile ricavare anche il valore del modulo elastico: 







=

dv
dP

tc
LE 3

3

32
 (3.11) 

dove (dP/dv) è la pendenza del tratto iniziale della curva carico-freccia. 

Generalmente il valore del modulo elastico ricavato a flessione differisce poco da quello 

ricavato a trazione. 

Formule analoghe alle (3.10) ed alla (3.11) sono presenti in letteratura anche per la prova a 

flessione su 4 punti. 
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3.1.6 Determinazione sperimentale della tenacità per i metalli 
Per i materiali metallici la norma ASTM 399 prescrive quattro tipi di provini (fig. 

3.9): provini a flessione (a), provini di forma compatta (b), provini ad arco (c) e provini 

circolari (d). 

    
  (a)            (b) 

    
(c)                          (d) 

fig. 3.11 Rappresentazione schematica dei provini secondo ASTM 399 [24]. 

I tipi (a) e (b) sono i più diffusi, il tipo (c) è generalmente utilizzato per strutture a forma 

cilindrica, ad esempio serbatoi e tubature, mentre la geometria (d) è di impiego più recente e 

si usa nel caso di provini prelevati direttamente da strutture. 

Tutti i provini sono intagliati e devono essere fessurati tramite sollecitazione a fatica, tecnica 

che più fedelmente approssima una fessura con raggio di curvatura nullo. 

Le dimensioni dei provini devono essere tali per cui risulti trascurabile la dimensione della 

zona plastica rp e si possano applicare le relazioni della Meccanica della Frattura Elastica 

Lineare; dalle prove sperimentali si è ottenuto che il rapporto B/rp≈50, dove B è lo spessore 

del provino, oltre a garantire tale condizione assicura uno stato di deformazione 

prevalentemente piana [24]. 

Affinché la prova sia considerata valida si dovranno quindi verificare le seguenti condizioni 

previste dalle norme ASTM: 
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 (3.12) 

dove W è la larghezza del provino ed a la lunghezza dell’intaglio e della precricca (fig. 3.9). 

Mentre i provini di tipo (a) sono sottoposti ad una prova di flessione su tre punti, agli altri, in 

corrispondenza dei fori afferraggio, viene applicato un carico di trazione crescente. 

Per misurare l’apertura della fessura durante la prova si utilizza un trasduttore di 

spostamento (strain gage), come rappresentato in fig. 3.10, che permette di ricavare la curva 

carico-spostamento. 

 

fig. 3.10 Rappresentazione schematica dello strain gage [24]. 

Se il materiale è perfettamente elastico tale curva è una retta, tuttavia anche i materiali molto 

fragili  mostrano  un  comportamento non  perfettamente  lineare,  come  negli  esempi  di 

fig. 3.11. 

 

fig. 3.11 Curve carico-spostamento per tre diversi metalli [24]. 

Per il calcolo della tenacità si utilizzano le relazioni: 







⋅=
W
af

BW
SP

K Q
c 12/3   (3.13) 
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per i provini a flessione, e 







⋅=
W
af

BW
P

K Q
c 22/1   (3.14) 

per i provini compatti, dove f1 ed f2 sono due funzioni adimensionali i cui valori sono 

riportati in tab. 3.1, mentre PQ è un valore del carico che si ricava graficamente intersecando 

la curva carico-spostamento con una retta uscente dall’origine avente un’inclinazione 

inferiore del 5% rispetto alla tangente nell’origine (fig. 3.13). 

 
a/W f1(a/W) f2(a/W) 

0.450 2.29 8.34 

0.455 2.32 8.46 

0.460 2.35 8.48 

0.465 2.39 8.70 

0.470 2.43 8.83 

0.475 2.45 8.83 

0.480 2.50 9.07 

0.485 2.54 9.23 

0.490 2.58 9.37 

0.495 2.62 9.51 

tab. 3.1 Valori di f1 ed f2 da inserire nella (3.13) e nella (3.14). 

 

3.1.7 Determinazione sperimentale della tenacità per i materiali 

quasi-fragili 

Per i materiali quasi-fragili (in particolare il calcestruzzo) la stima della tenacità 

passa per il calcolo dell’energia di frattura GF tramite una prova a flessione. Le indicazioni 

generalmente seguite sono quelle proposte da RILEM Tc-50. 

I provini utilizzati sono barre con un intaglio centrale le cui misure dipendono dalle massime 

dimensioni degli aggregati Dmax (fig. 3.12 e tab. 3.2) 
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fig. 3.12 Provini per prove a flessione per materiali quasifragili [94]. 

 

Dmax (mm) D (mm) B (mm) L (mm) 

1-16 100 100 840 

16.1-32 200 100 1190 

32.1-48 300 150 1450 

48.1-64 400 200 1640 

tab. 3.2 Dimensioni dei provini di calcestruzzo secondo RILEM TC-50. 

Il provino è portato a rottura con una prova di flessione su tre punti eseguita in controllo di 

spostamento ad una velocità tale che il carico massimo sia raggiunto in un tempo compreso 

tra i 30 ed i 60 secondi. La curva carico-freccia è corretta per eventuali non linearità a bassi 

carichi (linea tratteggiata in fig. 3.13) e viene calcolata l’area sottesa W0. 

 

fig. 3.13 Calcolo dell’area W0 [94]. 

L’energia di frattura è calcolata secondo la formula: 

A
mgWGF

00 δ+
=  (3.15) 

dove g è l’accelerazione di gravità, m la massa del provino, δ0 la freccia misurata nell’istante 

che precede la rottura ed A l’area della superficie di frattura. 

P 
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Analizzando i risultati di una serie di prove (700 test in 14 diversi laboratori) Hillerborg 

(1985) concluse che l’energia di frattura GF determinata secondo la (3.15) dipende dalle 

dimensioni del provino e dalle condizioni di prova. Guinea, Planas ed Elices (1992) 

dimostrarono che è però possibile ricavare un valore di GF quasi indipendente dalle 

dimensioni del provino eseguendo la prova in maniera accurata ed evitando o tenendo conto 

delle altre dissipazioni di energia oltre a quelle relative al processo di frattura. Notarono in 

particolare che si hanno dissipazioni di energia che alterano il valore di GF in corrispondenza 

degli appoggi del provino e sotto il punto di contatto in cui viene esercitato il carico. 

Evidenziarono inoltre una differenza nei vari laboratori nella scelta del punto δ0 ove troncare 

la curva carico-freccia per il calcolo dell’area sottesa. Ciò provoca variazioni non trascurabili 

nel calcolo del valore dell’energia di frattura. 

Oggi l’energia GF è ritenuta una caratteristica del materiale, anche se la sua stima non è 

facile non esistendo delle precise normative a riguardo. 

3.1.8 Determinazione sperimentale della tenacità per i materiali 

ceramici 

 La determinazione sperimentale della tenacità nei materiali ceramici fa riferimento 

alla normativa CEN/TS 14425 e si applica a tutti i materiali ceramici che possono essere 

considerati macroscopicamente omogenei. 

La prova consiste in un normale test a flessione a 4 punti su alcuni particolari provini, 

chiamati “chevron notched specimens”, a forma di barretta con due intagli centrali realizzati 

agli spigoli opposti del provino in modo da ottenere una sezione appuntita (fig. 3.14). 

 

fig. 3.14 Schema dei provini per la determinazione della tenacità nei materiali ceramici [26]. 
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Questi particolari provini non necessitano di una prefessurazione, in quanto la frattura si 

sviluppa a partire dal vertice risultante dai due intagli. 

La prova a flessione permette di costruire un grafico carico-freccia come in fig. 3.15. 

 

fig. 3.15 Curva carico-freccia per la prova a flessione per materiali ceramici [26]. 

Noto il carico massimo Pmax , la tenacità Kc del materiale si esprime secondo la relazione: 

( )
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= 2/3
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min BW
SSPYK i

c  (3.16) 

dove (S0-S1) è la differenza tra la distanza dei punti di appoggio e quella tra i punti in cui 

viene esercitato il carico, B la larghezza del provino, W l’altezza e Ymin un fattore che 

dipende dalle caratteristiche geometriche dell’intaglio: 
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dove 

2
1211

1
aaa +

=   (3.18) 

ed a11, a12 e a0 sono le dimensioni dell’intaglio rappresentate in fig. 3.14. 

 Esistono anche altre procedure per determinare la tenacità dei materiali ceramici. La 

normativa ASTM C 1421 prevede l’utilizzo di una prova a flessione su tre punti per provini 

precriccati tramite indentazione Vickers (fig. 3.16) e successiva sollecitazione a fatica. 
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fig. 3.16 Provini precriccati secondo norma ASTM C 1421 [8]. 

La tenacità viene calcolata tramite la relazione: 

( )
( ) 
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SPgKc   (3.19) 

dove Pmax è il carico massimo raggiunto nella prova, B e W rispettivamente larghezza ed 

altezza del provino e a la lunghezza iniziale della cricca. Affinché la prova possa essere 

considerata valida deve essere verificata la relazione: 

60.035.0 ≤≤
W
a  (3.20) 
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3.2 Caratterizzazione meccanica tramite 
indentazione 

 Le prove di indentazione che si eseguono comunemente sui materiali soprattutto alle 

microscale prendono origine dalle prove di durezza classiche che vengono di seguito 

presentate. L’esecuzione delle prove è generalmente semplice rapida ed economica ed il suo 

impiego a vari scopi è sempre più frequente. 

3.2.1 Prove di durezza classiche 

La durezza viene definita come la resistenza che un materiale oppone 

all’indentazione, cioè alla penetrazione di un corpo premuto con forza tale da provocare una 

deformazione plastica sulla superficie del provino. 

Esistono diversi metodi di stima della durezza basati su questo principio che differiscono per 

la forma del penetratore (sfera, cono o piramide) e per le modalità con le quali viene 

condotta la prova. 

Per il calcolo della durezza Brinell (fig. 3.17) una sfera di acciaio di diametro D viene 

premuta con un carico P sulla superficie del campione precedentemente lisciata. 

 

fig. 3.17 Schema della prova di durezza Brinell [82]. 

Dopo aver tolto il carico si misura il diametro d dell’impronta lasciata sulla superficie del 

pezzo. Il valore della durezza Brinell è il quoziente tra il carico di prova espresso in N e 

l’area dell’impronta espressa in mm2 considerata come una porzione di superficie sferica di 

diametro D. 

( )22

102.02
dDDD

PHB
−−

⋅⋅
=
π

 (3.21) 

Il fattore di conversione 0.102 introdotto nella (3.21) permette di passare dall’unità di misura 
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Kgf/mm2 originariamente adottata a quella in uso nel S.I. 

Se diversi da quelli normati secondo ISO 6506 (riportati in tab. 3.3), è necessario indicare il 

diametro della sfera utilizzata, il carico di prova ed il tempo di permanenza al carico 

massimo, infatti il valore HB dipende da tali parametri. I limiti della prova Brinell sono 

intrinseci nel fatto di utilizzare un penetratore in acciaio, che è in grado di testare materiali 

con durezze fino ai 600 HB (come le normali leghe ferrose). Per materiali più duri si deve 

infatti ricorre a test che utilizzano penetratori in diamante. 

 
Diametro 10 mm 

Carico 29400 N 

Tempo di permanenza 10-15 secondi 

tab. 3.3 Valori normati per la prova di durezza Brinell. 

 Una prova che utilizza il penetratore in diamante è la prova di durezza Vickers; il 

punzone è una piramide retta a base quadrata con angolo al vertice di 136°. 

 

fig. 3.18 Schema della punta Vickers. 

La stima della durezza si effettua, misurata la media d tra le due diagonali dell’impronta 

residua, con la formula: 

( )
22 1891.0

2/136sen
2/

102.0
d
P

d
P

S
PHV =

°

⋅
==  (3.22) 

Le norme ISO 6507 prevedono che la prova possa essere applicata a diversi carichi 

uniformati compresi tra i 48 ed i 980 N. 

Si è verificato che i valori di durezza Vickers non dipendono dal carico applicato e che le 

due scale, Brinell e Vickers, coincidono fino a circa 300 HV-HB, inoltre tale coincidenza si 

estende fino a valori di 550 unità se, per la prova Brinell, si utilizzano carichi che verificano 
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la condizione d=0.375D. 

 

fig. 3.19 Confronto tra la scala Brinell (in ordinata) e Vickers (in ascissa) [82]. 

I vantaggi della durezza Vickers sono la possibilità di essere utilizzata per materiali duri ed, 

essendo le impronte residue molto piccole, la possibilità di saggiare pezzi finiti, o lamierini 

di piccole spessori. 

Esiste un’altra scala di durezza normalmente utilizzata, la durezza Rockwell. Questo metodo 

non si basa sulla valutazione della pressione specifica sopportabile dal metallo, ma 

direttamente sulla minore o maggiore profondità dell’impronta. Il penetratore utilizzato è un 

cono in diamante (apertura 120°) per i materiali duri, ed una sferetta in acciaio temprato 

(D=1.5875 mm) per quelli dolci. E’ applicato un carico preliminare F0 (che dipende dal 

penetratore usato, ISO 6508), la penetrazione che si raggiunge è presa come valore di 

riferimento nullo, viene successivamente aggiunto un carico supplementare F1 (che può 

variare da un minimo di 117.6 N ad un massimo di 1372 N) che agisce per un certo tempo e 

viene poi rimosso. La durezza è in questo caso la differenza tra un numero fisso e la 

profondità permanente ottenuta nel passaggio da F0 ad F0 + F1. 
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fig. 3.20 Schema della prova di durezza Rockwell [82]. 

Un confronto tra la scala di durezza Rockwell e le altre scale di durezza non può che essere 

empirico, dato che si basano su principi differenti. 

 

3.2.2 Caratterizzazione meccanica tramite microindentazione 

Lo sviluppo di strumenti che consentono la misura in continuo di forza e spostamento 

durante lo svolgimento di una prova d’indentazione, ha consentito un notevole sviluppo di 

queste prove nel campo della caratterizzazione meccanica. 

In particolare le prove di microindentazione vengono sempre più spesso utilizzate, oltre che 

per la stima della durezza, anche per la valutazione del modulo elastico dei materiali. 

Un microindentatore (fig. 3.21) è composto principalmente da due parti: un apparato che 

permette di premere una punta sulla superficie di un provino e da un microscopio ottico che 

consente sia di valutare in quale punto della superficie effettuare la penetrazione sia di 

analizzare la conformazione dell’impronta residua. 
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fig. 3.21 Esempio di microindentatore. 

La prova è composta da due fasi, nella prima il provino è sottoposto ad un carico crescente 

fino ad un valore massimo (loading), nella seconda il carico viene gradualmente rimosso 

(unloading) fino a raggiungere un valore nullo. 

Lo strumento permette di misurare in continuo sia il carico sia l’affondamento e di costruire 

curve carico-spostamento del tipo di fig. 3.22. 

 

fig. 3.22 Esempio di curva carico-spostamento per una prova di microindentazione [83]. 

Un microindentatore opera normalmente a carichi compresi tra 0.4 mN e 10 N, con una 

incertezza di circa 0.2 µN nella misurazione della forza e di circa 0.1 nm nella misurazione 

dell’affondamento. 
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Le punte utilizzate hanno geometrie analoghe a quelle utilizzate per le normali prove di 

durezza e sono realizzate in diamante. 

Il contatto tra la superficie del punzone e la superficie del provino non è perfetto, ciò 

determina una differenza nell’area di contatto reale e quella stimata geometricamente in 

relazione all’affondamento della punta. Si possono verificare due fenomeni rappresentati in 

fig (3.23) denominati rispettivamente “pile-up” e “sink-in”. 

 

fig. 3.23 Rappresentazione dei fenomeni di (a) pile-up e (b) sink-in [41]. 

Il fenomeno di pile-up, tipico di materiali con basso coefficiente di incrudimento, è dovuto al 

flusso di materiale verso l’alto per compensare la penetrazione della punta nel materiale. Nei 

materiali ad alto coefficiente di incrudimento invece la superficie del provino viene spinta 

verso il basso dando origine al fenomeno del sink-in. 

3.2.3 Approccio di Oliver-Pharr 

Nel 1992 Oliver e Pharr svilupparono un metodo che permette una stima della 

profondità di contatto effettiva in caso di sink-in. 

In fig. 3.24 viene rappresentato il profilo di un materiale sottoposto ad indentazione che 

presenta il fenomeno di sink-in. 
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fig. 3.24 Rappresentazione schematica di un profilo di un materiale indentato [83]. 

Come si vede il profilo del materiale e del penetratore non coincidono. Oliver e Pharr 

espressero lo spostamento h (misurato dallo strumento) come somma di due termini: 

sc hhh +=  (3.23) 

dove hc è l’affondamento in corrispondenza del perimetro di contatto, ed hs la profondità di 

tale perimetro rispetto la superficie libera del materiale. 

Sostituendo il valore massimo della profondità hmax in corrispondenza del carico massimo 

nella (3.23) si ottiene: 

sc hhh −= max  (3.24) 

La curvatura della superficie del materiale lungo il perimetro di contatto dipende dalla 

geometria del penetratore e dalle caratteristiche del materiale stesso. Ricavando la rigidezza 

S come la pendenza dP/dh del tratto iniziale della fase di scarico (fig. 3.24) ed utilizzando 

l’approccio di Sneddon [31], valido per una punta a simmetria cilindrica, si può esprimere hs: 

S
Phs

maxε=  (3.25) 

e sostituendo la (3.27) nella (3.26) 

S
Phhc

max
max ε−=  (3.26) 

con ε costante geometrica pari a 1 per un punzone piatto, a 0.72 per una punta conica ed a 

0.75 per una punta Vickers. 

La relazione (3.26) consente di determinare la vera profondità di contatto in funzione di 

parametri ricavabili dalla analisi della curva di indentazione: carico massimo, profondità 

massima e pendenza del tratto iniziale di scarico. 

P
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3.2.4 Misura della durezza tramite microindentazione 
La relazione che permette il calcolo della durezza per una prova di microindentazione 

è: 

pA
PH max=  (3.27) 

dove Pmax è il carico massimo a cui è eseguita la prova ed Ap l’area della sezione del 

penetratore a distanza hc dalla punta. L’area Ap è determinata dalla geometria della punta, 

descritta da una funzione di indentazione f(hc) che la pone in relazione con la profondità di 

contatto: 

)( cp hfA =  (3.28) 

Nel caso di una punta Vickers ideale, tramite semplici considerazioni geometriche si ottiene 

la relazione: 
25.24 cp hA ⋅=   (3.29). 

La durezza di indentazione può essere correlata con la durezza Vickers classica secondo la 

relazione (ISO 14577): 

HHV ⋅= 0945.0  (3.30) 

La (3.30) presuppone una geometria della punta ideale, quindi la valutazione della durezza 

Vickers a partire dalla durezza di indentazione è soggetta ad errori crescenti con il diminuire 

della profondità di indentazione. 

Per profondità di indentazione minori di 6 µm non si possono però trascurare le imperfezioni 

geometriche della punta e la funzione f(hc) deve essere calcolata sperimentalmente. 

Antunes e Cavaleiro (2001) hanno ricavato direttamente il legame tra area proiettata e 

profondità di contatto sottoponendo una punta Vickers a mappatura tramite un microscopio a 

forza atomica. 

In fig. 3.25 sono rappresentati i risultati da loro ottenuti. Oltre all’immagine tridimensionale 

vengono riportati gli andamenti delle isoipse su uno specchio di 10×10 µm, nell’immagine in 

basso a destra, e su uno specchio di 1.4×1.2 µm, nell’immagine in basso a sinistra. 
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fig. 3.25 Mappatura della punta tramite microscopio a forza atomica [7]. 

Il calcolo della funzione f(hc) può essere anche effettuato attraverso metodi indiretti basati 

sulla calibrazione dell’indentatore. La calibrazione avviene testando un materiale dalla 

durezza nota a vari carichi ed imponendo che in ogni prova il valore di durezza calcolato sia 

quello noto [7]. Esiste in realtà anche un altro metodo di calibrazione sviluppato da Oliver e 

Pharr (1992) che si basa sulla costanza del modulo elastico (par. 3.2.6). 

3.2.5 Durezza universale 

 Grazie alla strumentazione delle prove di indentazione è stato possibile definire il 

concetto di durezza universale, il cui valore non dipende dalle proprietà elasto-plastiche del 

materiale in quanto non viene misurata l’impronta residua, ma si utilizza nella definizione 

della durezza universale l’area dell’impronta a carico massimo Amax: 
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maxA
P

HU =   (3.31) 

L’area di contatto Amax viene calcolata in relazione all’affondamento della punta, ma, anche 

in questo caso, per affondamenti minori di 6µm, l’arrotondamento della punta Vickers non 

può essere trascurato ed il valore di Amax deve essere ricavato mediante una funzione 

calcolata empiricamente come illustrato nel paragrafo precedente. 

3.2.6 Calcolo del modulo elastico 

A partire dal 1970, la prova di indentazione cominciò ad essere utilizzata come 

metodo di caratterizzazione meccanica anche per il calcolo del modulo elastico dei materiali. 

Il modulo elastico ridotto del materiale Er può essere calcolato dalla pendenza della curva 

carico-spostamento (P-h) nel tratto iniziale della fase di scarico secondo: 

pr AE
dh
dPS

π
2

==   (3.32) 

dove Ap è l’area della sezione del punzone in corrispondenza del perimetro di contatto reale, 

ovvero come visto nel paragrafo precedente Ap è funzione della profondità di contatto hc. 

Per il calcolo del modulo di Young del materiale E si utilizza la relazione seguente: 

i

i

r EEE
)1()1(1 22 νν −

+
−

=  (3.33) 

con Ei e υi modulo elastico e coefficiente di Poisson del diamante ed E e υ modulo elastico e 

coefficiente di Poisson del materiale testato. 

Considerando una punta perfettamente piramidale ed utilizzando l’approccio di Oliver e 

Pharr per la stima della profondità di contatto (par. 3.2.3) il modulo elastico ridotto si può 

scrivere nella forma: 

)75.0(5.242
1

max
max S

Ph

SEr

−
=

π  (3.34) 

Formula che, tramite una semplice analisi della curva di indentazione, consente di 

determinare con buona affidabilità (errore medio del 5%) il modulo elastico. 
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3.2.7 Determinazione della tenacità tramite indentazione 
 Per carichi maggiori di determinati valori di soglia caratteristici di ciascun materiale 

una indentazione Vickers produce delle fratture che si propagano a partire dai vertici 

dell’impronta residua (fig. 3.26). 

 

fig. 3.26 Fratture provocate da una indentazione Vickers. 

 

L’analisi teorica di Lawn, Evans e Marshall esposta al paragrafo 2.2.1 consente di mettere in 

relazione la tenacità del materiale con la lunghezza della cricca e le caratteristiche del 

materiale secondo la formula: 

2/3
max

2/1

c
P

H
EKc 





= δ   (3.35) 

dove E è il modulo elastico del provino, H la durezza, Pmax il carico massimo applicato, c la 

lunghezza della cricca, e δ è un coefficiente numerico indipendente dal materiale. 

Il coefficiente numerico δ venne valutato sperimentalmente pari a 0.014 da Lawn ed i suoi 

collaboratori, successivamente Anstis et all (1981) ottennero un valore 0.016, mentre 

secondo un’analisi teorica condotta da Shetty (1985) il valore di δ dovrebbe essere 0.023. 

La discordanza nella calibrazione del parametro δ è insita oltre che nelle approssimazioni 

teoriche del modello LEM con cui è stata ricavata la (3.35), anche nelle difficoltà 

sperimentali di misurare la lunghezza superficiale delle cricche. 

Ricordiamo che, affinché l’analisi teorica LEM sia valida, la lunghezza della cricca c deve 

essere molto maggiore della zona plastica che si viene a creare sotto la punta 

dell’indentatore, sperimentalmente si considera rispettata questa condizione nel caso in cui: 
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ac >  (3.36) 

dove a è la lunghezza della diagonale dell’impronta residua. 

La discrepanza con cui si ricava la tenacità mediante la relazione (3.35) rispetto ai metodi 

illustrati nei paragrafi 3.1.6÷3.1.8 è dell’ordine del 30-40%. 
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3.3 Microscopio a forza atomica (AFM) 

Il microscopio a forza atomica, meglio noto nella terminologia inglese come Atomic 

Force Microscope AFM (un esempio in fig. 3.27) viene impiegato in molti campi, quali 

l’elettronica, le telecomunicazioni, l’industria aerospaziale ed in diversi ambiti biochimici e 

biologici, per l’analisi della superficie di materiali e quindi lo studio di fenomeni di 

abrasione, adesione, corrosione, attrito, lubrificazione o finitura superficiale. 

Il primo AFM fu costruito nel 1985 da Gerd Binnig e Christoph Gerber, ma fu grazie al neo-

laureato Albrecht ed alla realizzazione della prima micropunta in silicio (fig. 3.28) che tale 

strumento non restò solo una curiosità per i gruppi di ricerca, ma il suo utilizzo si diffuse 

rapidamente. 

 

fig. 3.27 Atomic force microscope [49]. 

 3.3.1 Principi di funzionamento 

I principi su cui è basato il funzionamento dell’AFM sono piuttosto semplici: una 

punta di dimensioni nanometriche scansiona la superficie del provino con un meccanismo di 

controllo che mantiene costante la forza tra punta e materiale mentre uno strumento rileva gli 

spostamenti verticali della punta. 

Le punte sono generalmente realizzate in silicio (Si) od in nitruro di silicio (Si3N4) e si 

trovano all’estremità di un’asta (fig. 3.28). L’asta, anch’essa realizzata in silicio, può essere a 
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forma triangolare (“V” cantilever) o rettangolare (“I” cantilever). 

 

fig. 3.28 Punta in silicio [51]. 

In fig. 3.29 è riportato il meccanismo di rilevamento degli spostamenti verticali. La punta 

viene portata in contatto con la superficie del provino, ciò determina una flessione della 

barra che la sostiene che viene rilevata puntando un raggio laser sull’estremità libera 

dell’asta e misurando la variazione del segnale riflesso. L’accuratezza della misura è 

dell’ordine dell’Å mentre l’altezza massima rilevabile dell’ordine di qualche micrometro. 

Gli spostamenti orizzontali sono generalmente controllati dalla traslazione del campione e 

possono essere monitorati anch’essi con una precisione dell’Å. 

 

fig. 3.29 Schema di funzionamento dell’AFM.[49] 

Per quanto riguarda le forze in gioco esse sono determinate dall’interazione della 

punta con lo strato di atomi superficiali. L’andamento di tali forze è riportato in fig. 3.30 in 

funzione della distanza relativa punta-superficie 
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fig. 3.30 Andamento delle forze tra punta e provino[49]. 

Come si vede nella figura esiste un tratto in cui la forza è di tipo repulsivo per distanze tra 

punta e provino minori di un valore caratteristico pari a circa 2 nm, mentre per distanze 

superiori la forza diviene di tipo attrattivo. A seconda che si operi con forze repulsive od 

attrattive si parla di tecnica in contatto o di modo in non contatto. 

Il modo a contatto prevede, come dice il termine stesso, il contatto tra punta e superficie del 

materiale, la forza che si esercita è dell’ordine dei 10-9 N. La risoluzione è maggiore rispetto 

ad operare in non contatto, in quanto la sensibilità non è ridotta dalla presenza di microveli 

superficiali di umidità, ma ci sono pericoli di alterazioni della superficie del campione 

causate dallo scorrimento della sonda. Questo metodo viene generalmente impiegato quando 

le superfici sono sufficientemente dure da non venire incise al passaggio della punta. 

Nel caso si operi in non contatto le tipiche forze attrattive di Van der Walls che si instaurano 

sono sensibilmente più piccole e consentono quindi analisi con accuratezza minore. 

Esiste anche un terzo modo di operare denominato tapping, che prevede l’oscillazione 

verticale della punta (ad una frequenza di 50000-500000 Hz). Tale metodo cerca di superare 

i problemi di attrito relativi al modo in contatto e di fornire informazioni più accurate del 

modo in non contatto. 

Il concetto di risoluzione per questo tipo di strumento è diverso da quello definito per 

un microscopio ottico. Mentre nel caso del microscopio ottico per risoluzione si intende la 

più piccola distanza per cui due punti distinti possono essere visti separati, l’immagine che 

fornisce un AFM è tridimensionale ed i limiti al suo rilevamento non sono dettati dalla 

rifrazione, ma dalla geometria della punta. 
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fig. 3.31 Diversità nel rilevamento per sonde più o meno appuntite [52]. 

Come si vede in fig. 3.31 la punta non è in grado di rilevare esattamente il reale profilo del 

provino, ed è per questo che per limitare gli errori sono necessarie punte molto acute. 

Per ottenere buoni risultati gli AFM sono in genere posizionati su piattaforme che li isolano 

da eventuali vibrazioni. 
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Aspetti computazionali 

4.1 Cenni al metodo degli elementi finiti 

 Tutti i fenomeni fisici che si incontrano nell’ingegneria meccanica e strutturale sono 

modellati da equazioni differenziali, la cui soluzione è normalmente troppo complessa per 

essere risolta per via diretta con i metodi analitici classici. Il metodo degli elementi finiti 

(Zienkiewich, Taylor, 1989) è un approccio numerico che permette di approssimare le 

equazioni differenziali che governano un sistema continuo con un sistema di equazioni 

algebriche in un numero finito di incognite. 

La diffusione di questo metodo, inizialmente sviluppato per problemi strutturali, e poi esteso 

a numerosi problemi di campo, è soprattutto dovuta alla facilità con cui può essere tradotto 

in programma di calcolo automatico. 

Il principio su cui si basa è la discretizzazione della regione in cui sono definite le equazioni 
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differenziali in piccole parti chiamate appunto elementi finiti. L’insieme degli elementi in cui 

la regione è divisa viene chiamata mesh, ed i punti che connettono tra loro i differenti 

elementi punti nodali. 

4.1.1 Approccio agli spostamenti 

 Consideriamo ora un problema elastico lineare in cui le incognite primarie sono gli 

spostamenti. Possiamo sintetizzare i passi in cui è articolato il metodo degli elementi finiti 

come segue: 

1. Discretizzazione del corpo in elementi finiti. 

2. Scelta dei punti nodali come gradi di libertà del sistema e scelta delle funzioni di 

forma. 

3. Determinazione delle matrici di rigidezza degli elementi. 

4. Assemblaggio delle matrici di rigidezza degli elementi e dei vettori delle forze nodali 

per l’intero sistema di elementi (equazioni del sistema). 

5. Introduzione delle condizioni al contorno. 

6. Soluzioni delle equazioni del sistema risultante. 

7. Calcolo delle deformazioni e degli sforzi in base agli spostamenti nodali e  

post-processamento delle informazioni. 

4.1.2 Discretizzazione in elementi finiti 

 Il corpo viene diviso in elementi di volume aventi dimensioni finite e vengono scelti 

sulle superfici di contorno i punti nodali. Si numerano gli elementi ed i nodi. 

Non esiste un criterio generale per la suddivisione di un corpo in elementi finiti e per la 

scelta del numero di nodi di ciascun elemento, tuttavia l’esperienza consiglia di non usare 

elementi di forma irregolare e di raffinare la mesh in corrispondenza delle zone in cui si 

hanno concentrazioni di sforzi. Una mesh più raffinata si ottiene sia riducendo le dimensioni 

degli elementi, ovvero aumentandone il numero, sia utilizzando elementi con un maggior 

numero di nodi, sia applicando entrambe le soluzioni contemporaneamente. Generalmente 

per lo studio di lastre bidimensionali si usano elementi triangolari o rettangolari mentre per 

lo studio di corpi tridimensionali si usano elementi tetraedrici o esaedrici. 

In fig. 4.1 sono rappresentati gli elementi tridimensionali implementati nel programma 

Abaqus versione 6.4.1: 
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fig. 4.1 Rappresentazione degli elementi 3D implementati in Abaqus 6.4.1 [1]. 

4.1.3 Scelta degli spostamenti dei punti nodali come gradi di 

libertà del problema e scelta delle funzioni di forma 

Scegliamo come gradi di libertà del sistema gli spostamenti dei punti nodali e sia ae 

il vettore colonna composto dai sottovettori ai, aj, am degli spostamenti dei nodi i, j, m, …del 

generico elemento e: 
e

j

i
e

















=

M

a
a

a  (4.1) 
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Se scegliamo un’insieme di relazioni Ni (generalmente di tipo polinomiale) che approssima 

il campo di spostamenti u all’interno dell’elemento e in funzione degli spostamenti dei punti 

nodali, possiamo scrivere: 
ee

ii NaaNuu ==≈ ∑ˆ  (4.2) 

Noto il campo degli spostamenti è possibile ricavare il campo di deformazioni secondo: 

Suε =   (4.3) 

dove S è un opportuno operatore differenziale. 

Combinando la (4.2) e la (4.3) si ha: 

Baε =   (4.4) 

dove 

SNB =  (4.5) 

Nel caso di un problema elastico, il campo di sforzi σ può essere messo in relazione con il 

campo di deformazioni ε attraverso la matrice elastica D. Se ε0 e σ0 rappresentano le 

deformazioni e gli sforzi iniziali in ciascun punto si può scrivere: 

00 σεεDσ +−= )(  (4.6) 

4.1.4 Determinazione delle matrici di rigidezza degli elementi 

Se b è il vettore delle forze di volume interne all’elemento e e p il vettore delle forze 

distribuite sulla superficie Se dell’elemento, per il principio dei lavori virtuali, uguagliando il 

lavoro delle forze esterne δuTb+δuTp ed il lavoro delle forze interne δεTσ per ogni 

incremento virtuale degli spostamenti nodali δae si ottiene: 

∫∫∫ =+
eee V

T

S

T

V

T voldupdvold )()s()( σBpNbN  (4.8) 

dove Ve è il volume dell’elemento e. 

Sostituendo la relazione (4.6) possiamo riscrivere la (4.8) nella forma: 
eee aKq =  (4.9) 

dove  

∫∫∫∫ −++=
eeee V

T

V

T

V

T

S

Te voldvoldvoldupd )()()()s( 00 σBDεBbNpNq  (4.10) 

e la matrice Ke prende il nome di matrice di rigidezza dell’elemento e: 

∫= eV

Te vold )(DBBK  (4.11) 

I termini dell’equazione (4.10) rappresentano il contributo al lavoro dato dalle forze di 
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volume, dalle forze di superficie e dalle forze dovute alle deformazioni ed agli sforzi iniziali. 

Generalmente possiamo considerare nulle le forze di volume ed assenti sforzi o deformazioni 

iniziali, per cui risultano nulli gli ultimi tre termini della (4.10) e: 

∫= eS

Te upd )s(pNq  (4.12) 

4.1.5 Assemblaggio delle matrici di rigidezza 

Per ricavare le equazioni del sistema è necessario introdurre un sistema di riferimento 

globale rispetto a cui costruire i due vettori U e F degli spostamenti e delle forze nodali 

globali. Inoltre quando si considera l’elemento e quale parte di una struttura più complessa si 

comprende che le rigidezze dei singoli elementi devono essere considerate come i contributi 

che gli elementi stessi offrono alla rigidezza globale e che bisogna esprimere i gradi di 

libertà di ciascun nodo rispetto ad un sistema di riferimento globale. 

Ogni matrice Ke viene quindi espansa alle dimensioni n×n (dove n è il numero di gradi di 

libertà totali) della matrice globale affinché l’elemento Kij rappresenti la rigidezza 

dell’elemento e nel grado di libertà i nel riferimento topologico globale per uno spostamento 

del grado di libertà j nel medesimo riferimento globale. 

La matrice globale K è la semplice somma matriciale di tutte le matrici Ke espanse: 

∑
=

=
N

e

e

1
KK  (4.13) 

dove N è il numero di elementi nella struttura. 

L’espansione della matrice di rigidezza locale è un procedimento solo formale, in realtà è 

sufficiente conoscere le relazioni tra i gradi di libertà locali e globali per ogni singolo 

elemento e sommare ogni singolo termine della matrice locale al corrispondente nella 

matrice globale. 

È utile rilevare che molti termini nella matrice globale sono nulli ed i termini diversi da zero 

tendono ad addensarsi intorno alla diagonale principale, infatti il generico termine Kij è 

diverso da zero soltanto se il grado di liberta i è collegato da un elemento della 

discretizzazione al grado di libertà j. Nel passato i calcolatori non disponevano di molta 

memoria e la riduzione dello spazio utilizzato era una prerogativa essenziale. Si cercava 

quindi di ridurre al minimo l’ampiezza di tale banda e di memorizzare il minor numero di 

dati possibili. Nonostante oggi si possa disporre di molta più memoria, i programmi di 

calcolo ad elementi finiti ottimizzano la sequenza dei gradi di libertà in modo che vengano 
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ridotti al minimo lo spazio utilizzato ed i tempi di calcolo. 

Determinati i vettori U ed F e la matrice globale K, il sistema di equazioni si riduce alla 

forma: 

FKU =  (4.14) 

4.1.6 Condizioni al contorno 

 Si può dimostrare che il sistema di equazioni (4.14) non è risolvibile, in quanto prima 

dell’introduzione delle condizioni al contorno la matrice dei coefficienti è singolare e quindi 

non invertibile. Se il modello rappresenta ad esempio una struttura caricata, tale struttura è 

labile. Introdurre le condizioni al contorno significa introdurre un numero di condizioni di 

vincolo che impediscano perlomeno i moti rigidi della struttura stessa. 

Per far ciò è sufficiente imporre che certe incognite (nel caso specifico sono spostamenti) 

assumano valori specifici. L’introduzione delle condizioni al contorno può essere fatta 

quando la matrice globale è già stata assemblata, ma in realtà nella maggior parte dei 

moderni programmi di calcolo le condizioni al contorno vengono prese in esame prima della 

costruzione del sistema globale. In sostanza la matrice globale è già non singolare e quindi il 

sistema risolvibile. 

4.1.7 Soluzioni del sistema di equazioni risultante 

 I metodi di calcolo per la risoluzione di un sistema di equazioni lineari si dividono in 

due famiglie: i metodi diretti ed i metodi indiretti od iterativi. 

Fra i primi il più famoso è il metodo di eliminazione di Gauss di cui esiste una 

modificazione dovuta a Crout che viene normalmente utilizzata nei programmi di calcolo. 

Il metodo di Gauss si articola in due fasi ciascuna comprendente N passi di lavoro, dove N è 

il numero di equazioni del sistema. 

Dato il sistema: 

bAx =  (4.15) 

od in forma esplicita: 
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 (4.16) 

nella prima fase ad un generico passo i (i=1÷N) si divide la i-esima equazione per aii e si 
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sottrae da ogni equazione j (j=i+1÷N) l’equazione i moltiplicata per aij. Si ottiene così un 

sistema triangolarizzato: 
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Nella seconda fase, detta di sostituzione a ritroso, partendo dall’ultima equazione si ricavano 

tutte le incognite del sistema. 

 I metodi indiretti si basano invece sull’individuazione di un algoritmo ciclico che, 

partendo da una soluzione approssimata del sistema, permette ad ogni successiva iterazione 

di ottenere una soluzione più prossima a quella esatta. 

Il metodo più famoso è probabilmente quello di Gauss-Seidel che si articola come segue. 

Si inizia attribuendo un valore arbitrario alle incognite, in particolare se non si hanno 

informazioni a priori, si attribuisce loro un valore nullo. 

Nel primo ciclo di calcolo nell’i-esima equazione si pongono nulli tutti i termini xi+1÷xN e si 

ricava un vettore di soluzioni xj (j=1÷N). Ai passi successivi si ripete il procedimento 

utilizzando però come vettore di soluzioni approssimate quello ricavato al passo precedente. 

Nella scelta del sistema risolutivo utilizzato gioca un ruolo importante, oltre la propagazione 

dell’errore e la stabilità del sistema, anche la capacità di gestione di una grande mole di dati. 

Generalmente i calcolatori implementano il metodo di Gauss che risulta essere quello meno 

dispendioso in termini di tempo di calcolo per la maggior parte delle applicazioni. 

Abaqus 6.4.1 è in grado di risolvere anche problemi non lineari e dipendenti dal tempo, il 

metodo implementato è il metodo iterativo di Newton, ritenuto il più rapido nel determinare 

la convergenza della soluzione [1]. 

4.1.8 Soluzione di problemi non lineari in Abaqus 

Abaqus è in grado di risolvere il sistema di equazioni (4.12) anche nel caso questo sia 

non-lineare, come si verifica per esempio quando non è valida l’ipotesi di piccoli 

spostamenti. Di seguito viene brevemente presentata la procedura seguita dal programma. 

Le equazioni di equilibrio che si ottengono discretizzando il principio dei lavori virtuali 

possono essere espresse nella forma: 

0)( =MN uF  (4.18) 

dove FN è forza coniugata all’N-esima variabile ed uM l’M-esima variabile. 
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Se dopo una iterazione i abbiamo ottenuto una soluzione approssimata ui
M, sia cM

i+1 la 

differenza tra la soluzione approssimata e quella esatta dell’equazione (4.18), ovvero: 

0)( 1 =+ +
M
i

M
i

N cuF  (4.19) 

Sviluppando il primo termine con una serie di Taylor, si ottiene: 
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e, se la soluzione ui
M è abbastanza prossima a quella esatta, trascurando tutti i termini di 

grado superiore al primo si ricava: 
N

i
P
i

NP
i FcK −=+1  (4.21) 

dove gli elementi 
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=  (4.22) 

costruiscono la matrice di rigidezza tangente. 

L’approssimazione successiva usata è: 
M
i

M
i

M
i cuu 11 ++ +=  (4.23) 

e l’iterazione continua fino al raggiungimento della soluzione di convergenza. 

4.1.9 Calcolo delle deformazioni e degli sforzi in base agli 

spostamenti nodali e post-processamento delle informazioni 

 Risolvendo il sistema (4.14) o (4.18) si ricavano gli spostamenti nodali con i quali è 

possibile ricostruire il campo di deformazioni e di sforzi in tutto il corpo. In realtà però i 

programmi di calcolo per ricavare la matrice di rigidezza di ciascun elemento non eseguono 

l’integrazione analitica nella (4.11), ma risolvono l’integrale numericamente con il metodo 

di Gauss. 

Secondo tale metodo l’integrale I viene sostituito da una sommatoria dei valori della 

funzione integranda f(ξ) in particolari punti dello spazio di integrazione (punti di Gauss) 

pesati con opportuni coefficienti H: 

∫ ∑
=

==
n

i
ii fHdfI

1

)()( ξξξ  (4.24) 

dove n è il numero di punti utilizzati. Il campo di deformazioni e quello degli sforzi non 

vengono perciò calcolati in tutti i punti del corpo, ma solo nei punti di Gauss, mentre nel 

resto del corpo vengono ricostruiti interpolando i valori noti nei punti di Gauss di tutto il 
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corpo. Di solito i programmi di calcolo (tra cui Abaqus) presentano i risultati graficamente 

ed i campi, ricostruiti con una funzione di interpolazione estesa a tutto il corpo, appaiono 

continui anche se in realtà tra elementi adiacenti possono esserci brusche variazioni. 

Una verifica della raffinatezza della mesh e quindi dell’attendibilità della soluzione può 

essere fatta ricostruendo il campo di sforzi e di deformazioni all’interno di ciascun elemento 

tramite le funzioni di forma N e analizzando la discrepanza dei valori calcolati lungo le 

superfici di contatto tra elementi adiacenti. Se esistono zone in cui tali discrepanze sono 

eccessive è probabile che i valori calcolati dal programma non colgano adeguatamente gli 

sforzi in tali zone. 
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4.2 Analisi inversa 

 Le prove di caratterizzazione presentate nel capitolo 3 per la determinazione delle 

proprietà meccaniche dei materiali sono basate su alcune ipotesi semplificative che 

permettono di sviluppare delle formule matematiche che legano i valori delle grandezze 

cercate ad alcune quantità misurabili durante la prova. Affinché i risultati possano essere 

considerati attendibili, le ipotesi semplificative devono essere di volta in volta validate da 

appropriate conferme sperimentali. La necessità di una verifica della consistenza delle 

approssimazioni effettuate e l’esigenza di superarle nel caso risultino troppo restrittive ha 

portato allo sviluppo di modelli più complessi, spesso di tipo numerico, per simulare 

l’esperimento. 

Un analisi diretta basata su uno di questi modelli ricostruisce le risposte del materiale, note 

le sue proprietà meccaniche, a seguito di una sollecitazione imposta. 

L’analisi inversa, viceversa, è una metodologia che si prefigge l’identificazione di un 

insieme di parametri che caratterizza un particolare modello fisico e viene spesso utilizzata 

per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali. Si basa sul confronto tra 

i dati ricavati in un esperimento reale e le risposte di un’analisi diretta con un modello 

analitico o numerico, e può essere vista come il problema di trovare i valori dei parametri 

che, introdotti nel modello matematico, portino a risultati i più prossimi possibile a quelli 

ricavati nelle prove sperimentali. Si possono quindi distinguere tre tipi di informazione in 

gioco: le informazioni sperimentali ottenute con un certo numero di prove in situ od in 

laboratorio, le informazioni teoriche che permettono di costruire il modello numerico e le 

informazioni a priori riguardo l’insieme di parametri da determinare. 

4.2.1 Formulazione 

 Un problema di identificazione può essere schematicamente descritto come segue. 

Definito un insieme di quantità misurabili U che può essere calcolato con un modello 

matematico h attraverso la riproduzione della risposta, ad esempio meccanica, in una 

particolare prova, possiamo scrivere: 

)),(),(),(()(ˆ ttttt dnfhU =  (4.25) 

dove )(ˆ tU  è l’insieme delle quantità U calcolato attraverso l’operatore h (modello numerico 

o analitico), f(t) l’input che produce la risposta, n(t) il rumore dell’input, d(t) gli errori 
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connessi con le approssimazioni del modello e t il tempo. 

Anche le misure reali U  sono affette da errori, in particolare i rumori di misura, quindi: 

)),(()( ttt eUU =  (4.26) 

L’insieme di parametri x̂  minimizza una funzione ω che stima, attraverso una certa norma, 

la differenza tra le quantità calcolate e quelle ricavate sperimentalmente. 

{ } { })),(),(),(),((ˆ)),((min)(minˆ ttttttt dxwfUeUxx
xx

−== ω   (4.27) 

Se l’insieme di parametri può essere assunto indipendente dal tempo allora: 

xx =)(t  (4.28) 

Inoltre se esistono delle informazioni a priori riguardo i valori che può assumere l’insieme di 

parametri si possono aggiungere al problema di minimo (4.27) delle condizioni di vincolo 

nella forma: 

0)(

oppure

0)(

>

=

xg

xg

 (4.29) 

L’espressione della funzione obiettivo ω(x) dipende dalla scelta della procedura di 

ottimizzazione: 

• Metodo dei minimi quadrati: ω(x) è data dalla somma dei quadrati delle differenze tra le 

quantità misurate e computate. 

• Metodo dei minimi quadrati pesati: i termini del metodo precedente sono pesati con una 

opportuna matrice che spesso è l’inverso della matrice di covarianza delle quantità 

misurate. 

• Metodi stocastici: i parametri x sono considerati variabili statistiche e la stima è 

effettuata cercando il massimo della funzione densità di probabilità di x. 

Il problema (4.27) risulta ben posto se: 

• La soluzione esiste: è sempre possibile trovare un insieme x̂  corrispondente ad un dato 

insieme di quantità misurate U . 

• La soluzione x̂  è unica. 

• La soluzione è stabile, cioè una piccola variazione dei dati iniziali non determina una 

grande variazione dei risultati. 

Sono necessarie due condizioni affinché possa essere utilizzata una procedura di analisi 

inversa per la determinazione dell’insieme di parametri x utilizzando un modello h: 
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• i parametri x devono riflettersi nelle misure sperimentali, cioè i valori U ricavati 

sperimentalmente devono risentire delle variazioni di tali parametri 

• anche il modello h deve essere sensibile alle variazioni dei parametri, ovvero non deve 

essere nullo il gradiente Lo in corrispondenza del punto xo dello spazio dei parametri 

oxx
o xhL

=





∂
∂

= )(Tx
 (4.30) 

dove la matrice Lo viene chiamata matrice di sensibilità. 

4.2.2 Metodo dei minimi quadrati 

 La formulazione del metodo dei minimi quadrati può essere significativamente 

semplificata quando possono essere calcolate le derivate di ordine primo e di ordine secondo 

della funzione obiettivo ω(x). 

In questo caso esistono algoritmi di ottimizzazione che usano informazioni sulla curvatura 

della funzione ω(x) per individuare una direzione di ricerca del minimo. 

Secondo il metodo dei minimi quadrati la funzione obiettivo può essere espressa come il 

prodotto: 

( ) ( )),(ˆ),(ˆ)( xfUUxfUUx −−=
T

ω  (4.31) 

o, definendo: 

( )),(ˆ xfUUR −=  (4.32) 

come: 

( ) RRx T=ω        (4.33) 

Differenziando la (4.33) si ottiene il vettore gradiente: 

RJ
x

T2=
∂
∂ω        (4.34) 

dove 

Tx
RJ

∂
∂

=  (4.35) 

Se nx è il numero dei parametri dell’insieme da determinare e ny il numero di informazioni 

disponibili il gradiente della funzione obiettivo è un vettore di dimensioni (nx × 1), mentre la 

matrice Jacobiana J ha dimensioni (nx × ny). 

La matrice Hessiana (nx × nx) può essere scritta come: 
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dove 
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ed approssimata con: 
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∂ ω  (4.38) 

Di seguito vengono presentati alcuni algoritmi per minimizzare una funzione obiettivo 

costruita con il metodo dei minimi quadrati. 

4.2.3 Algoritmo del gradiente 

 Il metodo del gradiente ad ogni passo i cerca il punto di minimo della funzione 

obiettivo lungo una direzione definita dal gradiente della funzione stessa: 

( ) ( )
1−

∂
∂

∂
∂

−= iii x
x

x
x

d ωω  (4.39) 

Il problema di minimo si riduce alla determinazione della sola variabile η, che rappresenta la 

dimensione del passo: 
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 (4.40) 

Questo metodo funziona bene per i primi passi dell’ottimizzazione, ma tende ad oscillare 

quando il gradiente della funzione tende a zero (Bazaraa 1993). 

4.2.4 Algoritmo di Gauss-Newton 

 Questo metodo si differenzia dal precedente in quanto il gradiente è moltiplicato per 

l’inversa della matrice Hessiana: 
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  (4.41) 

Anche in questo caso l’ottimizzazione si riduce ad un problema di minimo lungo una linea: 
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Questo metodo può essere compreso se esprimiamo la funzione obiettivo in un intorno del 

punto xi con una serie di Taylor arrestata al secondo ordine: 
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ed imponiamo la condizione di stazionarietà: 

( ) 0, =
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Si ottiene la soluzione: 
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Il minimo dell’approssimazione quadratica si trova lungo quella che viene chiamata 

direzione di Newton e che viene definita dalla (4.41). 

In pratica la relazione (4.41) non viene mai direttamente utilizzata perché l’inversione 

matriciale è molto costosa in termini di tempi di calcolo, generalmente per individuare la 

direzione lungo cui cercare il minimo viene risolto il seguente sistema lineare: 

( ) RJdJJ T
i

T −=  (4.46) 

L’algoritmo di Gauss-Newton risulta poco efficace nei casi in cui il secondo termine della 

(4.36) non sia trascurabile. In tal caso infatti l’approssimazione quadratica della funzione 

obiettivo è poco verosimile. 

4.2.5 Algoritmo di Levenberg-Marquard 

 Consideriamo la matrice Hessiana Hi ed una costante λi tale che gli autovalori della 

matrice 

[ ]Nii IH λ+  (4.47) 

(dove IN è la matrice identità di ordine N, con N numero dei parametri incogniti) risultino 

tutti positivi e quindi la (4.47) definita positiva ed invertibile. 

Analogamente a quanto fatto per la (4.45) si può ottenere: 

[ ] ( )iNiiii x
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1  (4.48) 
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e la ricerca del minimo avviene lungo la linea individuata dalla direzione di: 

( ) RJdIJJ T
iNi

T −=+ λ  (4.49) 

Quando la costante λi tende a zero la direzione individuata con il metodo di           

Levenberg-Marquardt coincide con quella di Gauss-Newton, viceversa al tendere all’infinito 

di λi la matrice (5.31) può essere considerata diagonale e la direzione individuata tende a 

quella che si trova con il metodo del gradiente. 

4.2.6 Algoritmo “trust region” 

 Questa tecnica consiste nel trovare una approssimazione quadratica della funzione 

obiettivo in un volume ristretto ∆i che viene chiamato “trust region”. Schematicamente: 
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L’algoritmo è governato dal seguente indice: 
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che, ad ogni passo, misura la differenza tra l’effettiva diminuzione della funzione obiettivo e 

quella predetta dall’approssimazione quadratica T. Se l’indice q risulta troppo piccolo 

rispetto all’unità la funzione obiettivo differisce eccessivamente dall’approssimazione 

quadratica e le dimensioni del volume ∆i devono essere ridotte. 

Il problema (4.50) è in realtà risolto attraverso una restrizione bidimensionale dello spazio 

∆i. Il sottospazio S che ne deriva è individuato da due vettori s1 ed s2 tali che: 
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Capitolo 5 

Risultati 

5.1 Introduzione 

In questo capitolo vengono presentati i risultati del nostro lavoro. Il capitolo è diviso 

in quattro sezioni: nella sezione 5.2 vengono esposti i risultati delle esperienze di 

indentazione effettuate su dei provini di zirconia stabilizzata con ittria e delle scansioni di 

alcune impronte residue tramite microscopio a forza atomica. Nelle sezioni 5.3 e 5.4 viene 

presentato il modello numerico utilizzato per simulare il comportamento della zirconia 

sottoposta ad indentazione e vengono descritte le varie esperienze di analisi inversa condotte. 

L’ultima sezione del capitolo, la sezione 5.5, presenta una serie di analisi dirette con le quali 

si è cercato di comprendere meglio i fenomeni insiti nelle prove sperimentali descritte nella 

prima sezione. 
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5.2 Analisi Sperimentali 

Obiettivo delle analisi sperimentali, oltre alla determinazione di alcuni parametri 

caratteristici della zirconia, è la registrazione di alcuni dati empirici sui quali impostare 

successivamente un processo di analisi inversa basato sulla simulazione numerica di una 

prova di indentazione. Si sono effettuate quindi indentazioni a vari carichi e successive 

analisi dell’impronta residua tramite microscopio ottico e tramite microscopio a forza 

atomica (AFM). 

L’analisi inversa è influenzata da eventuali errori relativi ai dati sperimentali utilizzati come 

input, in considerazione di ciò si è cercato di effettuare una valutazione critica delle 

misurazioni, quantificando l’errore utilizzando metodi statistici (appendice A). 

5.2.1 Descrizione dei provini 

Le esperienze sono state condotte utilizzando della zirconia stabilizzata con ittria 

(TZP) in una percentuale in peso pari al 7%, gentilmente concesse dal laboratorio del 

Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano con sede in via Mancinelli. I provini (fig. 

5.1) sono delle barrette di dimensioni 48×4×2 mm comunemente utilizzati in prove di 

flessione per la determinazione della tenacità del materiale (sez. 3.1). 

 

fig. 5.1 Provini in zirconia. 

Le caratteristiche meccaniche e cristallografiche del materiale sono state studiate nella tesi di 

Piazzo e Gasparini (2001). La caratterizzazione meccanica è stata effettuata tramite prove di 

flessione su tre punti, i valori di modulo elastico e tenacità stimati verranno riportati e 

confrontati con i valori da noi ricavati nel paragrafo 5.2.8. L’analisi cristallografica è stata 

effettuata tramite un diffrattore a raggi X (XRD). 
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In fig. 5.2 è presentato uno spettro di diffrazione dalla cui analisi Piazzo e Gasparini hanno 

stimato le percentuali in cui sono presenti le tre diverse fasi della zirconia e la dimensione 

media dei cristalliti. 

 

fig. 5.2 Spettro XRD per la zirconia stabilizzata con ittria [90]. 

La fase tetragonale è presente in una percentuale in peso pari al 90% ed è caratterizzata da 

una dimensione media dei cristalliti pari a 162 Å. All’interno della matrice tetragonale sono 

dispersi cristalliti di fase monoclina (dimensione media 492 Å) e di fase cubica (dimensione 

media 500 Å) che sono presenti rispettivamente con una percentuale in peso del 9% e del 

6%. 

5.2.2 Prove di microindentazione, laboratorio Mancinelli: 

descrizione dello strumento. 
Le prime prove di indentazione sono state effettuate presso il laboratorio del 

Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano (Mancinelli). 

La strumentazione presente in questo laboratorio è un microindentatore Fischerscope H100 

(fig. 5.3), il cui intervallo di carico è compreso tra gli 0.4 mN ed i 1000 mN. Il 

microindentatore prevede l’utilizzo di punte di differenti geometrie; la punta comunemente 

utilizzata nel laboratorio è di geometria piramidale a base quadrata del tipo Vickers. 
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fig. 5.3 Microindentatore Fischerscope H 100. 

Lo strumento comprende, oltre al microindentatore vero e proprio, un microscopio ottico per 

l’esame del provino e dell’impronta residua ed un software che analizza i dati fornendo la 

curva carico-spostamento ed i valori del modulo elastico, della durezza e della durezza 

universale valutati secondo la norma ISO 14577. 

Lo spostamento viene misurato da un apposito sensore con una risoluzione di 0.2 µN, mentre 

la forza viene determinata con una risoluzione di 0.1 nm. 

Particolare attenzione viene posta nella determinazione del punto zero, cioè dell’origine 

degli assi del piano nel quale viene rappresentata la curva di indentazione (fig. 5.4). 

 

fig. 5.4 Esempio di curva carico-spostamento[86]. 

La punta viene avvicinata alla superficie a bassa velocità (0.2 µm/s), ed il punto zero è 

determinato in corrispondenza del primo incremento di forza. Le norme prescrivono che 
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l’incremento di forza debba essere sufficientemente piccolo da consentire la determinazione 

del punto zero con un errore massimo inferiore all’1% del carico massimo Pmax, il valore 

degli incrementi consigliato dalle norme è pari a 10-4 Pmax. 

Come è stato esposto nel paragrafo 3.2.2 l’arrotondamento dell’apice della punta può portare 

ad errori nella valutazione dell’area della sezione dell’indentatore e, di conseguenza, nella 

determinazione del modulo elastico e della durezza. I metodi per tenere in considerazione 

questa imperfezione consistono nel costruire empiricamente una funzione f(h) che correli la 

profondità di indentazione h all’area della sezione dell’indentatore: 

)(hfAp =  (5.1) 

Ricordando che per una punta Vickers ideale abbiamo: 
25.24 hAp ⋅=   (5.2) 

e ponendo: 

)(5.24 2 hfhcorr =⋅  (5.3) 

possiamo calcolare hcorr ed utilizzarla per il calcolo della durezza e del modulo elastico nelle 

formule relative ad una punta Vickers ideale: 

)75.0(5.242
1

max

S
Ph

SE
corr

r

−
=

π  (5.4) 

25.24 corrh
PH
⋅

=  (5.5) 

Dove S è la pendenza del tratto iniziale della fase di scarico della curva (fig. 5.4), Pmax è il 

carico massimo, ed Er  il modulo elastico ridotto legato alle caratteristiche del materiale e del 

diamante secondo la: 

i

i

r EEE
)1()1(1 22 νν −

+
−

=  (5.6) 

con Ei e υi modulo elastico e coefficiente di Poisson del diamante ed E e υ modulo elastico e 

coefficiente di Poisson del materiale testato. 

Il microindentatore Fischerscope H100 fornisce sia la misura di h, cioè della profondità 

effettivamente misurata, sia la misura di hcorr. In figura 5.5 vengono rappresentate per la 

stessa prova la curva carico-affondamento e la curva carico-affondamento corretto. 
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fig. 5.5 Confronto curva P-h e curva P-hcorr. 

Come si può notare dal grafico il valore di hcorr è sempre maggiore del valore di h. Infatti a 

parità di distanza dal vertice l’area della sezione di una punta arrotondata è sempre  

maggiore rispetto all’area della sezione di una piramide Vickers ideale. 

Le norme prevedono inoltre l’utilizzo di una correlazione geometrica che lega la durezza H 

alla durezza Vickers classica HV: 

HHV ⋅= 45.9  (5.7) 

Poiché la (5.7) si basa su considerazioni geometriche relative ad una punta Vickers ideale, la 

valutazione di HV è soggetta ad errori crescenti al diminuire dell’affondamento massimo. 

5.2.3 Prove di microindentazione, laboratorio Mancinelli: 

risultati 

Nelle prove di indentazione eventuali discontinuità ed imperfezioni presenti sulla 

superficie del materiale testato sono fonte di errori che possono invalidare la prova. I provini 

sono stati quindi sottoposti ad una accurata lucidatura superficiale. Prima di effettuare la 

prova, la superficie è stata analizzata utilizzando il microscopio ottico annesso all’apparato 

di indentazione (ingrandimento 400×) cercando di punzonare il provino nella zona centrale 

ed evitando eventuali discontinuità. 

La punta utilizzata nelle prove è una piramide Vickers in diamante con angolo tra le facce 
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pari a 136°. 

Le prove sono state effettuate a diversi carichi (250 mN, 500 mN, 750 mN e 1000 mN) per 

verificare l’effettiva indipendenza dal carico applicato dei valori di durezza e modulo 

elastico ricavati tramite le (5.4), (5.5), (5.6) e (5.7). Per ogni carico sono state effettuate più 

prove e sono stati stimati i valori della deviazione standard e dell’errore percentuale relativi a 

durezza e modulo elastico del materiale indentato. 

Nel corso di alcune prove preliminari abbiamo verificato che, per le prove effettuate sulla 

zirconia, il tempo di applicazione e di rimozione del carico non influenza l’andamento della 

curva di indentazione, quindi abbiamo scelto per tutte le prove un tempo di applicazione e 

rimozione del carico di 20 s. 

Al termine della prova le impronte residue sono state osservate con il microscopio ottico 

annesso all’indentatore (fig. 5.6). 

 

fig. 5.6 Immagine delle impronte residue ottenute in prove a 1000 mN. 

Nelle fig. 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 presentiamo le curve di indentazione ai vari carichi mentre 

nelle tab. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 sono riportati i valori di durezza e modulo elastico ottenuti. 

Nelle tabelle e nei grafici successivi vengono riportati i valori relativi a hcorr, valori che sono 

stati utilizzati per il calcolo del modulo elastico e della durezza della zirconia. 
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fig. 5.7 Curve carico-affondamento per le prove a 250 mN. 

 

 

 

 

 

 

Pmax Prova hmax (µm) hr (µm) E (MPa) H (GPa) HU (GPa) HV
250 1 0.974 0.511 224287 18.6 9.9 1760
250 2 1.021 0.560 211920 16.2 9.1 1536
250 3 1.024 0.577 217688 15.8 9.0 1490
250 4 0.977 0.502 225218 18.3 9.9 1733

0.999 0.537 219778 17.3 9.4 1630
0.027 0.036 6220 1.445 0.523 137
2.7 6.7 2.8 8.3 5.5 8.3

Media 
Deviazione standard
Errore percentuale %  

tab. 5.1 Valori di E de H per le prove a 250 mN. 
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fig. 5.8 Curve carico-affondamento per le prove a 500 mN. 

 

 

 

 

 

 

Pmax Prova hmax (µm) hr (µm) E (GPa) H (MPa) HU (GPa) HV
500 1 1.365 0.752 234169 18.6 10.1 1761
500 2 1.428 0.790 220937 16.4 9.3 1552
500 3 1.468 0.859 217561 15.1 8.7 1423
500 4 1.401 0.773 230322 17.1 9.6 1618

1.416 0.794 225747 16.8 9.4 1588,5
0.043 0.046 7789 1.485 0.581 140,3
3.0 5.8 3.4 8.8 6.1 8.8

Deviazione standard (µm)
Errore percentuale %

Media  (µm)

 

tab. 5.2 Valori di E de H per le prove a 500 mN. 
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fig. 5.9 Curve carico-affondamento per le prove a 750 mN. 

 

 

 

 

 

 

Pmax Prova hmax (µm) hr (µm) E (MPa) H (GPa) HU (GPa) HV
750 1 1.737 0.95 223299 16.7 9.4 1581
750 2 1.747 0.99 225467 16.3 9.3 1540
750 3 1.728 0.97 230495 16.7 9.5 1577
750 4 1.793 1.029 218793 15.2 8.8 1433

1.76 0.98 224514 16.2 9.3 1533
0.045 0.033 4861 0.73 0.29 68.8
2.6 3.43 2.2 4.49 3.21 4.5

Media  (µm)
Deviazione standard (µm)

Errore percentuale %
 

tab. 5.3 Valori di E de H per le prove a 750 mN. 
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fig. 5.10 Curve carico-affondamento per le prove a 1000 mN. 

 

 

 

 

 

 

Pmax Prova hmax (µm) hr (µm) E (MPa) H (GPa) HU (GPa) HV
1000 1 1.976 1.119 237403 16.9 9.7 1604
1000 2 1.948 1.073 241335 17.7 10.0 1669
1000 3 2.006 1.147 233523 16.3 9.4 1538
1000 4 2.020 1.176 229263 16.1 9.3 1517
1000 5 2.004 1.141 232156 16.4 9.4 1547
1000 6 1.960 1.103 239135 17.4 9.8 1644

1.995 1.141 233518 16.6 9.5 1569,5
0.031 0.036 5075 0.7 0.3 66.3
1.6 3.2 2.2 4.2 3.2 4.2

Deviazione standard (µm)
Errore percentuale %

Media  (µm)

 
tab. 5.4 Valori di E de H per le prove a 1000 mN. 
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Analizzando i dati ottenuti possiamo notare come per tutte le prove effettuate il valore del 

modulo elastico sia caratterizzato da un errore percentuale minore rispetto a quello che 

caratterizza la durezza e come i valori vengano calcolati con precisione crescente 

all’aumentare del carico applicato. 

5.2.4 Prove di indentazione, laboratorio del Dipartimento di 

Metallurgia di Lecco: descrizione dello strumento 

Lo strumento utilizzato nel Dipartimento di Metallurgia di Lecco è un durometro che 

lavora a carichi compresi tra i 50 ed i 250 N. L’apparecchio è stato strumentato con dei 

sensori che permettono la misurazione in continuo di carico e spostamento, dati con i quali è 

possibile costruire la curva carico-spostamento 

La precisione con cui viene stimata la forza è dell’ordine dei 10 mN mentre l’affondamento 

viene stimato con una precisione pari a 0.01 µm. Lo strumento fornisce direttamente i valori 

della durezza universale e del modulo elastico al termine delle prove. 

5.2.5 Prove di indentazione, laboratorio del Dipartimento di 

Metallurgia di Lecco: risultati 

Le prove condotte presso il laboratorio di Lecco hanno come scopo lo studio del 

comportamento della zirconia sottoposta ad indentazione in un più ampio intervallo di carico 

ed in particolare lo studio di eventuali fenomeni di frattura che si possono verificare a questi 

carichi. 

Si sono effettuate prove a carichi crescenti a partire da 50 N fino a 250 N in controllo di 

carico ed al termine di ciascuna prova si è analizzata otticamente l’impronta residua. 

Le curve carico-affondamento ottenute sono riportate in fig. 5.11 
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fig. 5.11 Curve carico-affondamento prove Lecco. 

Per le prove a carichi superiori ai 200 N l’esame tramite microscopio ottico dell’impronta 

residua effettuato dopo la prova ci ha permesso di rilevare la presenza di fratture in 

corrispondenza dei vertici dell’impronta stessa. 

Nel caso di affondamento massimo superiore ai 6 µm, le norme ritengono trascurabile 

l’errore dovuto all’arrotondamento della punta e, di conseguenza, considerano affidabili le 

misure di modulo elastico e durezza ottenute inserendo nella (5.4), nella (5.5) e nella (5.6) 

l’affondamento rilevato dallo strumento. La durezza Vickers è stata ottenuta utilizzando la 

(5.7). 

Le stime di durezza e modulo elastico ottenute tramite l’analisi delle curve di indentazione 

sono riportate in tab. 5.5. 
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Prova Pmax(N) h max (µm) E (MPa) HU(GPa) H (GPa) HV 
1 250 34.259 209841 8.1 13.6 1283
2 250 34.601 209239 7.9 13.2 1246
3 196 32.109 190569 7.2 11.9 1125
4 196 33.972 188443 7.8 13.5 1280
5 196 30.937 208341 7.8 12.8 1211
6 196 30.291 192819 8.1 14.4 1359
7 196 30.994 205994 7.7 12.8 1209
8 98 21.527 211180 8.0 13.4 1268
9 98 21.982 193523 7.7 13.2 1244
10 49 14.436 238497 9.0 15.1 1425

204289 7.9 13.4 1263
15606 0.47 0.92 87

7.6 5.9 6.9 6.9Errore Percentuale %

Media
Deviazione Standard

 

tab. 5.5 Stime dei valori di E ed H mediante le prove di Lecco. 

La curva della prova 10 eseguita a 50 N, limite inferiore dell’intervallo di carico permesso 

dallo strumento, si discosta sensibilmente dalle altre come messo in evidenza in (fig. 5.12), 

restituendo valori di durezza e modulo elastico differenti rispetto alle prove a carico 

maggiore, ma in buon accordo con le prove di microindentazione presentate nel paragrafo 

5.2.3. 
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fig. 5.12 Confronto curve carico-spostamento. 

L’analisi dei grafici in fig. 5.21, ci ha spinto ad ipotizzare per le prove al di sopra dei 50 N, il 

verificarsi di fenomeni di danneggiamento del tipo introdotto nel paragrafo 2.3.2 che 

potrebbero essere la causa dell’aumento della cedevolezza del materiale e della conseguente 
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diminuzione del valore del modulo elastico. 

Naturalmente la nostra ipotesi andrebbe corroborata con altre prove sperimentali ed analisi 

più approfondite del fenomeno. 

5.2.6 Prove di durezza, laboratorio Mancinelli: durometro 

classico 

Volendo produrre delle fratture visibili per poter calcolare la tenacità della zirconia 

secondo l’approccio di Lawn, Evans e Marshall (LEM), esposto nel paragrafo 2.3.1, 

abbiamo sottoposto i provini a carichi ancora maggiori di quelli che è stato possibile 

raggiungere con l’indentatore presente nel laboratorio del Dipartimento di Metallurgia di 

Lecco. Abbiamo quindi utilizzato un durometro Vickers presente nel laboratorio di 

Mancinelli. Questo strumento consente di applicare carichi compresi tra i 48 N ed i 980 N. 

La forza viene impressa in modo meccanico tramite l’applicazione di determinati pesi, non è 

quindi possibile variare il carico in modo continuo e la prova viene condotta a carichi 

uniformati dalla norma ISO 6507. Lo strumento non fornisce il valore dell’affondamento 

della punta, non è quindi possibile calcolare la durezza universale mentre la durezza Vickers 

viene calcolata tramite la formula: 

( )
22 1891.0

2/136
2/

102.0
d
P

sen
d

P
S
PHV =

°

⋅
==  (5.8) 

dove d è la media delle lunghezze delle diagonali dell’impronta residua, che viene misurata 

tramite un microscopio ottico annesso all’apparato, e P è il carico applicato espresso in N. 

I carichi applicati sono abbastanza elevati da causare la nascita di cricche agli apici 

dell’impronta residua ed è possibile quindi valutare la tenacità con la relazione proposta da 

Lawn, Evans e Marshall: 

2/3
max

2/1

c
P

H
EKc 





= δ   (5.9) 

dove c è la lunghezza della frattura misurata a partire dal centro dell’impronta residua, P è il 

carico applicato e δ è una costante determinata empiricamente. Noi abbiamo utilizzato come 

valore di δ quello proposto da Lawn, Evans e Marshall e pari a 0.016. Ricordiamo che 

affinché la (5.9) possa essere considerata valida la cricca deve essere ben formata, cioè la sua 

lunghezza deve essere maggiore di quella della diagonale dell’impronta residua. 
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5.2.7 Prove di durezza: risultati e calcolo della tenacità 
Le prove per la stima della durezza sono state effettuate a 294 N, carico standard per 

la valutazione della durezza Vickers. 

I risultati sono esposti nella tab. 5.6 

Pmax Prova dmedia (µm) HV
294 1 212 1237
294 2 214 1214
294 3 210 1261
294 4 209 1273

211 1246
2.2 26.1
1.0 2.1

Media  (µm)
Deviazione standard (µm)

Errore percentuale %  

tab. 5.6 Valori di HV calcolati tramite il durometro Vickers. 

Successivamente si sono eseguite prove a carichi maggiori e dall’analisi ottica effettuata con 

il microscopio annesso al durometro abbiamo notato che le fratture che si formano agli apici 

dell’impronta residua si possono considerare ben sviluppate a partire dai 612.5 N. 

Le impronte residue sono quindi state analizzate al termine delle prove attraverso un 

microscopio ottico stereografico (200×) (fig. 5.13) e la lunghezza delle cricche è stata 

misurata tramite un apposito software annesso al microscopio. 

 

fig. 5.13 Fotografia di un impronta residua ottenuta con una prova a 612.5 N. 
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I valori di tenacità calcolati secondo la 5.9 sono presentati in tab. 5.7. 

P (N) cmedia (µm) P/cm
3/2 (MPa*m-1/2) Kc (MPa*m-1/2)

612,5 345,75 95,271 5,801
612,5 342 96,843 5,896
612,5 331,5 101,480 6,179
980 495,25 88,918 5,414
980 490,25 90,282 5,497
980 497,5 88,315 5,377

5,694
0,318

6

Media (µm)
Deviazione standard (µm)

Errore percentuale %  

tab. 5.7 Valori di tenacità stimati tramite indentazione. 

5.2.8 Confronto risultati 

In tab. 5.8 presentiamo un confronto tra risultati medi ottenuti e le caratteristiche 

meccaniche della zirconia stabilizzata presenti in letteratura.  

E (MPa) H (MPa) HU (MPa) HV Kc (MPa*m-1/2)
Microindentatore Mancinelli (250 mN-1000 mN) 226000 16.5 9.3 1559 /
Indentatore strumentato Lecco (50 N- 250 N) 204000 13.4 7.9 1266 /
Durometro Classico (294 N-980N) / / / 1246 5.7
Dati tesi Gasparini-Piazzo 203000 / / / 5.4
Dati di letteratura 200000 13.0 / 1229 8-11

 
tab.5.8 Confronto caratteristiche meccaniche della zirconia stabilizzata con ittria. 

La valutazione del modulo elastico effettuata utilizzando il microindentatore è maggiore del 

10% rispetto a quella del durometro strumentato presente presso il dipartimento di Lecco. 

Nel paragrafo 5.2.6 abbiamo ipotizzato, per le prove effettuate a carichi superiori ai 50 N, il 

verificarsi di fenomeni di danneggiamento al di sotto della punta dell’indentatore, questi 

fenomeni potrebbero essere la causa della discrepanza tra le stime del modulo elastico 

effettuate dai due strumenti. 

Sia presso il laboratorio Mancinelli, sia presso il laboratorio di Lecco la durezza Vickers è 

stata valutata convertendo la durezza H mediante la relazione: 

HHV ⋅= 45.9  (5.10) 

Come si è fatto presente nel paragrafo 5.2.2 la valutazione della durezza Vickers tramite la 

(5.10) è soggetta ad una imprecisione dovuta alla non perfetta geometria della punta, 

imprecisione che si rende sensibile per carichi piccoli. Questo potrebbe essere il motivo per 

il quale, prendendo come riferimento i valori presenti in letteratura, la durezza Vickers viene 

sovrastimata dal microindentatore mentre viene stimata con buona accuratezza dal 
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durometro strumentato di Lecco. 

Come illustrato nel paragrafo 3.2.7 il metodo proposto da Lawn, Evans e Marshall per la 

stima della tenacità può fornire valori che differiscono fino al 40% dalle stime effettuate con 

prove classiche a flessione, ciò nonostante i valori da noi stimati per la zirconia hanno una 

dispersione ridotta e si avvicinano notevolmente ai valori riportati in letteratura, anche se è 

doveroso riportare che l’utilizzo di un diverso valore della costante δ introdotto nella (5.9) 

modificherebbe i valori ricavati. 

5.2.9 Valutazione dell’errore associato alla curva                     

carico-spostamento 

Abbiamo cercato, tramite i metodi statistici presentati nell’Appendice A, di 

quantificare l’errore che caratterizza la determinazione delle curve di indentazione delle sei 

prove a 1000 mN raffigurate eseguite nel laboratorio Mancinelli. 

Per ogni curva si è divisa la fase di carico in 100 incrementi di ampiezza pari a Pmax/100, 

quindi in corrispondenza di ogni incremento si è calcolato il valore dell’affondamento. Di 

questi valori si è poi calcolata la deviazione standard (DS) e l’errore percentuale (E%) per le 

sei prove. La stessa operazione è stata poi effettuata sul ramo di scarico della curva. I grafici 

della deviazione standard e dell’errore percentuale così ottenuti sono riportati in fig. 5.14 e in 

fig. 5.15. 
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fig. 5.14 Andamento della deviazione standard per le prove di microindentazione a 1000 mN. 
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fig. 5.15 Andamento dell’errore percentuale per le prove di microindentazione a 1000 mN. 

Lo stesso procedimento è stato utilizzato per calcolare l’andamento della deviazione 

standard e dell’errore percentuale per le 5 prove a 196 N effettuate utilizzando il durometro 

strumentato di Lecco. Gli andamenti sono rappresentati in fig. 5.16 e 5.17. 
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fig. 5.16. Andamento deviazione standard per le prove di indentazione a 196 N. 
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fig. 5.17 Andamento dell’errore percentuale per le prove di indentazione a 196 N. 

Come si può notare dai grafici la fase di carico è caratterizzata da valori della deviazione 

standard minori sia per il microindentatore che per il durometro strumentato, in tab. 5.9 è 

riportato il confronto tra i valori medi della deviazione standard e dell’errore percentuale 

relativi alla fase di carico, alla fase di scarico ed alla prova intera. Il valore medio dell’errore 

percentuale relativo al carico è fortemente influenzato dai valori elevati che si riscontrano 

nella fase iniziale della prova. Infatti nei primi incrementi di carico il valore 

dell’affondamento è dello stesso ordine di grandezza del valore della deviazione standard. 

Il valore degli errori è comunque molto contenuto indicando come le prove siano molto 

ripetibili , possiamo quindi ritenere che le prove di indentazione forniscano dati sperimentali 

di buona affidabilità per impostare un processo di analisi inversa. 

DS Media (µm) DS Media Carico (µm) DS Media Scarico (µm)
Prove Mancinelli (1000 mN) 0.027 0.022 0.032

Prove Lecco  (196 N) 0.503 0.389 0.625  

tab. 5.9 Deviazione standard media prove di indentazione. 

E %   Medio E %    Medio  carico E %   Medio scarico
Prove Mancinelli (1000 mN) 1.89 1.85 1.94

Prove Lecco  (196 N) 2.26 2.40 2.09  

tab. 5.10 Errore percentuale medio prove di indentazione. 

Fase di carico Fase di scarico 
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5.2.10 Microscopio a forza atomica: descrizione strumento e 

procedura 

Abbiamo scansionato alcune impronte residue delle prove di indentazione descritte 

all’inizio della sezione 5.2 utilizzando due microscopi a forza atomica (AFM) dalle 

caratteristiche e dalla precisione nominalmente identiche, uno presso il laboratorio 

Mancinelli, l’altro presso il laboratorio del CESNEF. 

Il microscopio a forza atomica permette di ottenere delle mappature e delle immagini digitali 

di superfici con una accuratezza dell’ordine dell’Å rilevando gli spostamenti verticali di una 

punta nanometrica in silicio che scansiona il provino nella zona desiderata. 

Gli spostamenti verticali della punta vengono rilevati misurando, tramite un fotodiodo, la 

variazione del raggio riflesso di un laser focalizzato sull’estremo dell’asta che regge la punta. 

Il provino viene posizionato in un “tube scanner”, cioè un contenitore realizzato con 

ceramici piezoelettrici, materiali che hanno la capacità di espandersi o di contrarsi se 

sottoposti ad un gradiente voltaico, consentendo così di muovere il provino con un’elevata 

accuratezza. Successivamente si provvede al puntamento del raggio laser sull’asta in modo 

che la riflessione sul fotodiodo sia massima. Eccetto questa operazione, il resto della prova è 

completamente gestito da un apposito software che fornisce direttamente un’immagine 

tridimensionale della superficie scansionata (fig. 5.18). 

 

fig. 5.18 Immagine 3D di una impronta residua (laboratorio Mancinelli). 

z 

y 
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Ogni impronta viene normalmente scansionata facendo oscillare il provino lungo una 

determinata direzione in modo da ottenere due mappature, una all’andata ed una al ritorno. 

Nel momento in cui la punta incontra eventuali discontinuità presenti sulla superficie, il 

contatto con il provino può non essere perfetto e i dati ottenuti possono essere affetti da un 

certo ritardo. Per ovviare a ciò l'AFM permette la visualizzazione dei segnali di andata e 

ritorno e l’operatore, esaminandone le differenze, può valutare direttamente la bontà della 

misurazione che sta effettuando. Al termine della prova i dati rilevati all’andata vengono 

mediati con quelli rilevati al ritorno fornendo così misurazioni più veritiere. 

Le nostre scansioni sono state eseguite con la tecnica in contatto (sez. 3.3), dato che si 

suppone non ci siano rischi di abrasione essendo la zirconia un materiale cartterizzato da 

elevata durezza.  

La profondità massima rilevabile dalla’AFM dipende dalla geometria della punta utilizzata, 

nel nostro caso si è utilizzata una punta del tipo “ultralever”, di cui riportiamo un’immagine 

ottenuta al microscopio elettronico in fig. 5.19, che fornisce dati affidabili fino a profondità 

minori di 4 µm. 

 

fig. 5.19 Punta “ultralever” in silicio. 

 

L’AFM fornisce la matrice dei valori delle quote dei punti dell’impronta rispetto ad un piano 

z=0 coincidente con la superficie del provino, questi dati sono poi stati rielaborati utilizzando 

il programma di calcolo MATLAB. 

Abbiamo scelto di orientare ogni mappatura secondo un sistema di riferimento cartesiano 

con origine nel punto di minima quota avente l’asse z perpendicolare alla superficie del 

provino e gli assi x ed y orientati a 45° rispetto alle diagonali dell’impronta (fig. 5.20). 
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fig. 5.20 Rappresentazione dell’impronta prima e dopo la rotazione rispetto al sistema di riferimento scelto. 

5.2.11 Risultati delle scansioni effettuate presso il laboratorio 

Mancinelli 

Utilizzando il microscopio a forza atomica presente nel laboratorio Mancinelli 

abbiamo mappato due impronte residue, una ottenuta in una prova di microindentazione a 

1000 mN ed una in una prova a 500 mN (fig. 5.21). 

 

fig. 5.21 Immagini bidimensionali delle impronte a 500 mN (a) ed a 1000 mN (b). 

Per ogni impronta si sono effettuate due scansioni, una nella direzione x ed una nella 

direzione y, ottenendo due mappature (andata e ritorno) per ogni direzione. Analizzando le 

immagini ottenute si vede come il comportamento della zirconia sottoposta ad indentazione 

sia del tipo “sink-in“ (par. 3.2.2). Questo comportamento, tipico di materiali con elevato 

rapporto tra durezza e modulo elastico, è caratterizzato dall’inflessione del provino sotto la 

punta dell’indentatore senza flusso plastico verso l’alto. Tale comportamento è evidente 

(a) (b) 
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nella fig. 5.22 che rappresenta una sezione verticale dell’impronta residua ed una 

schematizzazione della punta Vickers. 

 

fig. 5.22 Sezione dell’impronta lungo un piano verticale. 

Per visualizzare graficamente le differenze tra le varie scansioni abbiamo scelto di 

rappresentare i profili lungo una diagonale (profilo 2) e lungo una direzione ortogonale alle 

facce della punta (profilo 1). I grafici non vengono rappresentati in scala, bensì l’asse 

verticale z viene dilatato per evidenziare le eventuali diversità. Per maggiore chiarezza 

nell’esposizione dei risultati, i profili sono indicati come in fig. 5.23, dove il quadrato è la 

schematizzazione dell’impronta residua, P1 è il profilo 1 e P2 è il profilo 2. 

 

fig. 5.23 Rappresentazione schematica dei profili  

Nelle fig. 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27 riportiamo il confronto tra i profili rilevati all’andata ed al 

ritorno scansionando lungo la direzione x. 

y 

x 
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fig. 5.24 Confronto profilo 1 direzione x andata e ritorno: prova a 500 mN. 

 

 

 

fig. 5.25 Confronto profilo 1 direzione x andata e ritorno: prova a 1000 mN. 
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fig. 5.26 Confronto profilo 2 direzione x andata e ritorno: prova a 500 mN. 
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fig. 5.27 Confronto profilo 2 direzione x andata e ritorno: prova a 1000 mN. 
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Nelle fig. 5.28, 5.29, 5.30 e 5.31 vengono invece esposti i confronti relativi ad una scansione 

lungo la direzione x (andata) ed una lungo la direzione y (andata) per entrambe le impronte. 

 

 

fig. 5.28 Confronto profilo 1 direzione x e direzione y prova a 500 mN. 

 

fig. 5.29 Confronto profilo 1 direzione x e direzione y prova a 1000 mN. 
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fig. 5.30 Confronto profilo 2 direzione x e direzione y prova a 500 mN. 
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fig. 5.31 Confronto profilo 2 direzione x e direzione y prova a 1000 mN. 
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Dai grafici è evidente la buona ripetibilità delle prove. Sia il confronto secondo le due 

diverse direzioni di scansione sia quello tra i risultati di andata e quelli di ritorno forniscono 

immagini sovrapponibili con buona approssimazione. Non si notano particolari differenze tra 

l’accuratezza delle scansioni delle impronte ottenute a 500 mN e quelle ottenute a 1000 mN. 

5.2.12 Risultati delle scansioni effettuate presso il laboratorio 

del CESNEF 

Le stesse due impronte analizzate con il microscopio a forza atomica del laboratorio 

Mancinelli sono state analizzate con l’AFM del laboratorio del CESNEF (fig. 5.32). 

 

fig. 5.33 Immagini bidimensionali delle impronte a 500 mN (a) ed a 1000 mN (b). 

Anche qui si sono ottenute quattro mappature utilizzando le quattro diverse modalità 

riportate nel paragrafo precedente. 

Il confronto tra i differenti profili viene raffigurato nelle figure seguenti. 

(a) (b) 
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fig. 5.34 Confronto profilo 1 direzione x andata e ritorno prova a 500 mN. 

 

 fig. 5.35 Confronto profilo 1 direzione x andata e ritorno prova a 1000 mN. 
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fig. 5.36 Confronto profilo 2 direzione x andata e ritorno prova a 500 mN. 
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fig. 5.37 Confronto profilo 2 direzione x andata e ritorno prova a 1000 mN. 
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fig. 5.38 Confronto profilo 1 direzione x e direzione y prova a 500 mN. 
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fig. 5.39 Confronto profilo 1 direzione x e direzione y prova a 1000 mN. 
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fig. 5.40 Confronto profilo 2 direzione x e direzione y prova a 500 mN. 
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fig. 5.41 Confronto profilo 2 direzione x e direzione y prova a 1000 mN. 
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5.3.13 AFM: Confronto risultati e valutazione critica errore 
Le quattro diverse scansioni ottenute a Mancinelli e quelle ottenute al laboratorio del 

CESNEF sono state mediate e confrontate tra loro per evidenziare eventuali discrepanze 

nelle misurazioni tra i due diversi strumenti. In fig. 5.42 sono riportate le curve di 

indentazione relative alle impronte residue analizzate tramite AFM. 
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fig. 5.42 Curve carico-affondamento. 

Nel grafico di fig. 5.42, determinando il valore dell’affondamento residuo, cioè 

dell’intersezione tra la curva carico-spostamento e l’asse delle x si ottiene una stima della 

profondità massima delle impronte residue. Nel costruire le curve di indentazione si sono 

utilizzati i valori di h e non quelli di hcorr (par. 5.2.2), in quanto la profondità massima 

misurata dall’AFM coincide con l’affondamento residuo effettivamente misurato 

dall’indentatore. 

Per le due curve di fig. 5.42 si ricava una profondità residua di 0.677 µm per l’impronta 

ottenuta con carico massimo di 500 mN, e di 0.996 µm per l’impronta ottenuta con carico 

massimo di 1000 mN. 

I profili 1 e 2 delle impronte mediate sono riportati in fig. 5.43 e 5.44. 
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fig. 5.43 Profilo 1 prove a 500 mN. 
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fig. 5.44 Profilo 2 prove a 500 mN. 
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fig. 5.45 Profilo 1 prove a 1000 mN.  
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fig. 5.46 Profilo 2 prove a 1000 mN.  

 

Come si può chiaramente vedere dai grafici vi è una significativa differenza tra i dati ottenuti 

con l’AFM di Mancinelli e quelli ottenuti con l’AFM del laboratorio del CESNEF, 
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differenza che si rende evidente confrontando le diverse profondità massime rilevate (tab. 

5.11): 

 

CESNEF Mancinelli Curve di indentazione 
Profondità massima prova a 500 mN (µm) 0.577 0.735 0.673
Profondità mssima prova a 1000 mN (µm) 0.860 1.021 0.996

 

tab. 5.11 Confronto valori di profondità massima. 

 

Possiamo notare che, mentre per la prova a 1000 mN la valutazione dell’AFM di Mancinelli 

è in accordo con il valore ricavato dalla curva di indentazione, per l’impronta residua a 500 

mN entrambi gli strumenti sono in disaccordo con il valore ricavato dalla curva di 

indentazione. Inoltre i valori della profondità massima ottenuti nel laboratorio del CESNEF 

sono sempre inferiori sia al valore ottenuto esaminando la curva di indentazione sia al valore 

di profondità relativo alle mappature effettuate presso il laboratorio Mancinelli. A sua volta 

la profondità massima rilevata al laboratorio Mancinelli è sempre superiore all’affondamento 

residuo delle curve di indentazione (nel caso dell’impronta residua relativa alla prova a 1000 

mN solamente di 6nm). 

Per una stima quantitativa delle differenze tra le scansioni dei due strumenti e dell’errore 

delle misurazioni riportiamo l’andamento della deviazione standard lungo i due profili per le 

scansioni effettuate. 
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fig. 5.47 Andamento deviazione standard lungo il profilo 1: prove a 500 mN. 
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fig. 5.48 Andamento deviazione standard lungo il profilo 2: prove a 500 mN. 
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fig. 5.49 Andamento deviazione standard lungo il profilo 1: prove a 1000 mN. 
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fig. 5.50 Andamento deviazione standard lungo il profilo 2: prove a 1000 mN. 
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In tab. 5.12 ed in tab. 5.13 vengono presentati la deviazione standard media e l’errore 

percentuale medio relativi alle prove effettuate presso il Cesnef, alle prove effettuate presso 

Mancinelli ed alle otto prove considerate nel loro insieme. 

 

Cesnef Mancinelli Media
E% 1.29 2.76 18.90

DS ( µ m) 0.006 0.011 0.051  

tab. 5.12 Valori dell’errore percentuale e della deviazione standard per le prove a 500 mN. 

 

Cesnef Mancinelli Media
E% 4.57 2.86 13.20

DS ( µ m) 0.019 0.021 0.021  

tab. 5.13 Valori dell’errore percentuale e della deviazione standard per le prove a 1000 mN. 

L’errore percentuale medio è stato calcolato utilizzando i dati relativi a profondità misurate 

all’interno dell’impronta. Le misurazioni delle profondità esterne all’impronta infatti, 

essendo molto prossime al piano z=0, sono affette da errori della stesso ordine di grandezza. 

Analizzando i grafici possiamo notare come, sia per le mappature del CESNEF sia per le 

mappature di Mancinelli, con il crescere della profondità non vi sia un incremento della 

deviazione standard ne dell’errore percentuale. Totalmente differente è invece l’andamento 

della deviazione standard relativa alle quattro prove di Mancinelli più le quattro del 

CESNEF, infatti, con l’incrementare della profondità, la deviazione standard aumenta a 

causa della differenza tra le mappature effettuate con i due diversi strumenti. 

Analizzando gli errori relativi ai dati ottenuti utilizzando i due strumenti riteniamo che 

l’AFM sia uno strumento in grado di fornire informazioni sperimentali sufficientemente 

precise da poter essere utilizzate in un processo di analisi inversa. La notevole discrepanza 

tra le profondità rilevate dai due strumenti, registrata sia per una profondità massima di circa 

1 µm sia per una profondità massima di circa 0.6 µm, può essere dovuta al fatto che l’AFM 

viene normalmente utilizzato per il rilievo di rugosità superficiali dell’ordine delle decine di 

nanometri e che, quindi, è necessaria una procedura di calibrazione affinché lo strumento 

posssa fornire dati affidabili per profondità dell’ordine del micron. 
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5.3 Analisi computazionali 

 La determinazione mediante analisi inversa delle caratteristiche meccaniche dei 

provini di zirconia, descritti nel paragrafo 5.2.1, passa attraverso un modello delle prove di 

indentazione che restituisca le risposte del materiale sottoposto a questo tipo di 

sollecitazione. Le prove che si sono decise di simulare sono quelle relative ad un carico 

massimo compreso nell’intervallo 500 mN-1000 N, e le informazioni sperimentali che si 

sono sfruttate nell’analisi inversa (sez. 5.4) sono le curve di indentazione, la conformazione 

dell’impronta residua e la lunghezza misurata sulla superficie del provino delle fratture che 

si sono sviluppate durante l’indentazione a determinati carichi. 

Essendo l’intervallo di carico piuttosto ampio ed i fenomeni in gioco diversi per carichi bassi 

(500-1000 mN) e carichi alti (1000 N), abbiamo pensato di sviluppare due diversi modelli; 

uno adatto a simulare le prove svolte a 1000 mN, l’altro a rappresentare prove di 

indentazione a carichi maggiori per cui si ha la comparsa di fratture. 

Il programma di calcolo usato per costruire il modello è Abaqus versione 6.4.1, programma 

già utilizzato da vari autori (ad esempio: Giannakopoulos, 1998, Panico, 2003) per simulare 

prove analoghe alle nostre. Nella costruzione dei modelli ci siamo basati sulle loro 

esperienze e su alcune analisi comparative che vengono presentate nel seguito di questa 

sezione. 

Le caratteristiche comuni ai due modelli sono: il tipo di elementi utilizzati, la 

funzione che descrive il contatto tra la superficie del provino e la punta dell’indentatore ed i 

modelli scelti per rappresentare i materiali in gioco, la zirconia ed il diamante. 

In Abaqus sono implementati vari tipi di elementi adatti a discretizzare il nostro problema 

(par. 4.1.2). Abbiamo scelto, ispirandoci a quanto fatto da Panico, elementi tridimensionali 

esaedrici ad 8 nodi (C3D8) sia per il provino che per la punta dell’indentatore. Una 

rappresentazione del tipo di elemento utilizzato è riportata in fig. 5.37. 
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fig. 5.37 Elemento esaedrico ad 8 nodi [1]. 

Inizialmente si è provato ad utilizzare la tecnica di integrazione ridotta per contenere i tempi 

di calcolo, ma avendo riscontrato problemi di convergenza, abbiamo dovuto rinunciare a tale 

semplificazione e ricorrere alla tecnica di integrazione standard nei punti di Gauss. In fig. 

5.38 sono riportati i punti di Gauss lungo le superfici dell’elemento con riferimento al 

sistema cartesiano di fig. 5.37. 

 

fig. 5.38 Punti di Gauss per l’elemento C3D8 [1]. 

Oltre a questi elementi sono stati utilizzati particolari elementi di interfaccia, per descrivere 

l’apertura di eventuali fratture all’interno del materiale. Questi elementi implementati tramite 

una subroutine Fortran verranno descritti nel paragrafo 5.3.2. 

 Le superfici del provino e della punta del penetratore si trasmettono sia forze normali 

sia forze tangenziali che possono essere descritte da opportune relazioni che dipendono dal 

tipo di materiali a contatto, dalla geometria e dalla finitura delle superfici. In Abaqus sono 

già implementate alcune leggi di contatto secondo cui la pressione di contatto p viene 

considerata funzione della distanza h tra le due superfici: p=p(h). Esistono due modi 

principali per definire tale funzione: il più comune viene chiamato “hard contact”. Questa 
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relazione, che non prevede la definizione di nessun parametro da parte dell’utente (fig. 5.39), 

non consente la compenetrazione tra le superfici permettendo, per distanze nulle (h=0), il 

raggiungimento di qualsiasi pressione. 

 

fig. 5.39 Relazione di “hard-contact” [1]. 

Un secondo modo, chiamato “softened contact”, ammette invece una certa compenetrazione 

tra le due superfici dal cui valore dipende la forza che esse si trasmettono. Un esempio è 

rappresentato in fig. 5.40 in cui l’andamento della pressione di contatto è di tipo 

esponenziale e può essere definito da due parametri: c che è la distanza alla quale le superfici 

iniziano a trasmettersi forze di contatto, e po, che è la pressione esercitata a distanza nulla. 

 

fig. 5.40 Esempio di relazione di “softened conctat” [1]. 

La relazione da noi utilizzata è quella di “hard contact” (definita di default in Abaqus), che 

ha garantito pochi problemi in termini di raggiungimento della convergenza della soluzione. 

La forza tangenziale trasmessa è legata alla pressione di contatto tramite la legge di 

Coulomb, secondo cui non si produce moto relativo tra le due superfici nel caso in cui lo 

sforzo d’attrito equivalente: 
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2
2

2
1 τττ +=eq  (5.10) 

sia inferiore allo sforzo critico 

pcrit µτ =  (5.11) 

dove 2
1τ  e 2

2τ  sono gli sforzi d’attrito lungo due direzioni ortogonali e µ è il coefficiente 

d’attrito. 

L’influenza del coefficiente di attrito è stata studiata tramite alcune analisi preliminari 

riportate nel par. 5.3.6. 

Essendo le proprietà della zirconia sensibili alle variazioni di pressione idrostatica 

(sez. 1.2), si è scelto per rappresentarla il modello di Drucker-Prager che dipende appunto 

dall’invariante primo del tensore degli sforzi e che è già stato utilizzato con buoni risultati da 

Giannakopoulos (1998) per il medesimo scopo. 

In Abaqus il modello di Drucker-Prager è descritto dalla funzione di snervamento F nel 

piano p-t (fig. 5.41), dove p è la pressione idrostatica equivalente: 

13
1 Ip −=  (5.12) 

e 


























 −−+=
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qt  (5.13) 

essendo q lo sforzo equivalente secondo Von Mises: 

23Jq =  (5.14) 

Nelle relazioni (5.12), (5.13) e (5.14) K è un coefficiente numerico e I1, J2, J3 rappresentano 

rispettivamente l’invariante primo del tensore degli sforzi e gli invarianti secondo e terzo 

degli sforzi deviatorici. 

La funzione di snervamento ha la seguente espressione: 

dptF −−= βtan  (5.15) 

dove β è chiamato angolo di attrito interno del materiale ed è la pendenza della retta 

individuata da F e dal piano p-t rispetto al verso positivo dell’asse p, mentre d, chiamato 

coesione del materiale, è l’intercetta della funzione con l’asse t. 
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fig. 5.41 Funzione di snervamento di Druker-Prager rappresentata nel piano p-t [1]. 

La funzione F nello spazio degli sforzi principali S1, S2 e S3 è un cono con asse coincidente 

con  la  trisettrice  S1=S2=S3  e con sezione dipendente dal valore del coefficiente K 

(0.788≤K ≤1), in particolare per K=1 la sezione è circolare (fig. 5.42). 

 

fig. 5.42 Influenza del coefficiente K sulla forma della sezione del cono di DP [1]. 

Il legame con i valori dei parametri α e k presentati nella sez. 2.4 sono espressi dalle seguenti 

equazioni: 

kd 3

33tan

=

= αβ
  (5.16) 

Oltre all’angolo di attrito interno β ed al rapporto K, i parametri introdotti in Abaqus per 

definire completamente il modello sono l’angolo di dilatanza ψ (definito nella sez. 2.4), il 

valore dello sforzo di snervamento a compressione σc ed un ulteriore valore dello sforzo σ1 in 

corrispondenza di una deformazione plastica a compressione del 100% usato per 

rappresentare l’eventuale incrudimento (qui supposto lineare) del materiale. 

 Per quanto riguarda la punta in diamante si sono percorse due strade: in un primo 

momento abbiamo provato a modellarla come un corpo rigido indeformabile, ma per le 
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ragioni che verranno presentate in seguito (par. 5.3.5) si è poi scelto di utilizzare un modello 

elastico lineare con modulo di Young Ed pari a 1170 GPa e coefficiente di Poisson υd=0.07 

(valori ricavati da Oliver e Pharr, 1992). 

 Le prove sperimentali sono state condotte su provini di dimensioni 48×4×2 mm e le 

penetrazioni massime raggiunte, anche a carichi di 1000 N, sono dell’ordine delle decine di 

micron. Nella prova reale gli effetti di bordo si possono perciò ritenere trascurabili e il 

provino può essere considerato un semispazio infinito. Affinché anche nella simulazione si 

verifichi tale condizione, è sufficiente riprodurre una porzione di campione abbastanza 

grande perché si possano trascurare gli effetti di bordo. Sempre rifacendoci alle esperienze di 

Panico, tale condizione è soddisfatta quando le dimensioni del provino sono almeno dieci 

volte l’affondamento della punta. 

Vengono ora presentate le caratteristiche peculiari dei due modelli sviluppati. 

5.3.1 Modello Ottavo 

 Questo modello è adatto a rappresentare prove di indentazione per carichi che non 

producono fratture nel materiale, in particolare da noi è stato usato per simulare prove a 500 

ed a 1000 mN. A tali carichi l’affondamento della punta è dell’ordine del micron, perciò il 

modello è stato costruito con dimensioni di base 40×40 µm ed altezza pari a 30 µm. In realtà, 

sfruttando le simmetrie geometriche e di carico del problema (fig. 5.43), non è stato 

modellato l’intero volume, ma solo un ottavo (da qui il nome del modello), imponendo, 

come condizione al contorno, spostamenti nulli dei punti nodali appartenenti ai piani di 

simmetria in direzione ortogonale a tali piani. 

Questo ha permesso di ridurre il numero di elementi totali utilizzati e di velocizzare le prove 

senza alterarne i risultati. 

 

fig. 5.43 Simmetrie del modello Ottavo. 
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Le zone del modello che richiedono maggior attenzione nella simulazione di una prova di 

indentazione sono la superficie di contatto tra punta e provino e la porzione di spazio 

sottostante il penetratore in cui vengono raggiunti i massimi sforzi e le massime 

deformazioni. Per raggiungere un compromesso tra affidabilità dei risultati e rapidità di 

calcolo, la mesh (fig. 5.44) è stata studiata in modo da concentrare in queste zone un 

maggior numero di elementi. Il numero di elementi totali utilizzati è 2223. L’affidabilità di 

tale mesh è stata convalidata con la comparazione dei risultati ottenuti simulando una prova 

con due modelli discretizzati con un diverso numero di elementi. Il confronto è presentato 

nel paragrafo 5.3.4. 

 

fig. 5.44 Immagine della mesh del modello Ottavo. 



Risultati 

 136 

 

fig. 5.45 Immagine della mesh del modello Ottavo lungo il piano 1-3. 

5.3.2 Modello Quarto 

 Per simulare le prove d’indentazione eseguite a carichi di 1000 N è stato necessario 

sviluppare un modello differente da quello sopra proposto. Infatti a questo valore di carico si 

sviluppano lungo i due piani contenti l’asse di carico ed uno spigolo della punta Vickers due 

fratture, che il modello Ottavo non è in grado di rappresentare. 

Il nuovo modello ha dimensioni di partenza maggiori (700×700×700 µm), essendo maggiori 

le penetrazioni in gioco (circa 60 µm) e, non potendosi sfruttare in Abaqus le simmetrie 

lungo i piani di propagazione delle fratture, è stato modellato un quarto del problema (fig. 

5.46). 
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fig. 5.46 Simmetrie del modello Quarto. 

Anche la mesh è stata studiata in maniera diversa in modo da concentrare un maggior 

numero di elementi nelle zone adiacenti a dove è prevista lo sviluppo della frattura (fig. 5.47 

e fig. 5.48). Infatti in tale zona siamo interessati a cogliere con accuratezza il fenomeno di 

propagazione della frattura. 

 

fig. 5.47 Immagine mesh modello Quarto. 
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fig. 5.48 Immagine mesh modello Quarto nel piano 1-2. 

Il legame costitutivo di Drucker-Prager, associato all’intero modello, non è però in grado di 

descrivere l’apertura della frattura, è stato perciò necessario costruire il modello collegando 

tra loro due porzioni lungo il piano di propagazione della frattura (fig. 5.48) attraverso dei 

particolari elementi di interfaccia a volume iniziale nullo che sono in grado di trasmettere tra 

le due facce adiacenti delle forze che seguono una particolare legge coesiva. Gli elementi 

utilizzati sono stati sviluppati da M. Bocciarelli e la legge coesiva implementata è quella di 

Xu e Needleman (par. 2.2.7). La subroutine Fortran che descrive il comportamento di questi 

elementi è riportata nell’Appendice D. 

In totale sono stati utilizzati 11585 elementi C3D8 e 1407 elementi di interfaccia. 

 

 

 

 

 

 

 

Traccia del piano lungo 
cui sono posti gli 
elementi di  interfaccia. 
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5.3.3 Analisi preliminari comparative 
Sono state svolte alcune indagini preliminari per poter verificare l’attendibilità del 

modello nel ricavare la curva carico-affondamento. Abbiamo in particolare studiato 

l’influenza della raffinatezza della mesh, del coeficciente d’attrito e la differenza tra la curva 

di indentazione ricavata modellando la punta dell’indentatore come corpo deformabile 

elastico e come corpo rigido indeformabile. 

Le prove sono state eseguite in controllo di spostamento imponendo un abbassamento della 

punta in direzione ortogonale alla superficie del provino simulando la fase di carico e 

successivamente riportando il penetratore nel punto iniziale simulando la fase di scarico. 

5.3.4 Studio della raffinatezza della mesh 

Nel grafico seguente (fig. 5.49) sono riportate le due curve di indentazione ricavate 

eseguendo due prove con due diversi modelli identici in tutto tranne nel numero di elementi 

della mesh. Un modello è discretizzato con 2223 elementi e l’altro con 11900 elementi. 
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fig. 5.49 Curve di indentazione per studio della raffinatezza della mesh. 
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Come si vede le curve di indentazione sono molto simili, il carico massimo raggiunto e la 

profondità residua (intersezione tra la curva e l’asse delle ascisse) coincidono. Abbiamo 

perciò scelto di utilizzare il modello a 2223 elementi che permette, rispetto all’altro modello, 

una velocità di calcolo maggiore, garantendo i medesimi risultati. 

5.3.5 Confronto tra punta indeformabile e punta deformabile 

Sono state eseguite due prove variando la rappresentazione dell’indentatore, 

discretizzato in un caso con elementi deformabili elastici e nell’altro con elementi rigidi 

indeformabili. I valori dei paramentri elastici introdotti sono stati ricavati da letteratura e 

sono: E=1170 GPa e ν=0.07. 

Il confronto tra le curve di indentazione è riportato in fig. 5.50. 
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fig. 5.50 Curve di indentazione per lo studio della punta dell’indentatore. 

Come si vede esiste una certa influenza della deformabilità della punta sulle curve di 

indentazione, infatti, essendo le prove condotte in controllo di spostamento, il carico 
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raggiunto nel caso la punta sia modellata come corpo rigido è maggiore. Anche il valore 

della profondità residua risente del modo in cui viene modellato il penetratore e nel caso di 

punta rigida la profondità residua è maggiore. 

Pensando che queste variazioni possano alterare i risultati, ed essendo comparabili i tempi di 

calcolo per le due soluzioni, abbiamo scelto di utilizzare la modellazione più vicina al 

comportamento reale del diamante, ovvero quella basata su elementi elastici. 

5.3.6 Analisi dell’influenza del coefficiente d’attrito 

Tramite alcune analisi preliminari si è studiata l’influenza del coefficiente d’attrito 

sulla curva carico-spostamento e sulla morfologia dell’impronta residua. 

Si sono realizzate sei prove identiche variando il valore del coefficiente d’attrito. I confronti 

delle curve ottenute, e dei due profili dell’impronta residua vengono riportati nelle fig. 5.51, 

5.52 e 5.53. 

Il profilo 1 si trova nel piano perpendicolare alla superficie del provino ed ad una faccia della 

punta dell’indentatore, mentre il profilo 2 nel piano contenente l’asse di carico ed uno 

spigolo della punta Vickers. 
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fig. 5.51 Confronto curve per diversi valori del coefficiente d’attrito. 
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fig. 5.52 Confronto profilo 1 per differenti valori del coefficiente d’attrito. 
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fig. 5.53 Confronto profilo 2 per differenti valori del coefficiente d’attrito. 

Dai grafici è evidente come il valore del coefficiente d’attrito non influenzi nè il 

comportamento della curva carico-spostamento, nè l’andamento dei profili. 

Perciò nelle analisi si è utilizzato un valore del coefficiente d’attrito pari a 0.15, valore 

utilizzato con successo nelle simulazioni effettuate da Panico (2003). 
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5.4 Analisi inversa 

 In questa sezione viene presentata una metodologia per determinare le proprietà 

meccaniche dei materiali basata sull’analisi inversa, attraverso la simulazione di prove di 

indentazione. Tale metodologia viene qui applicata per l’identificazione dei parametri di 

Drucker-Prager e della tenacità della zirconia stabilizzata con ittria di cui sono formati i 

provini descritti al par. 5.1.2. 

Le ipotesi effettuate nella scelta del modello di Drucker-Prager utilizzato per descrivere il 

comportamento ad indentazione della zirconia possono essere così sintetizzate: 

• associato) (legameψβ =  

• circolare)Prager -Druker di cono del (sezione1=K  

• 25.0=ν  

• incrudimento lineare 

dove β e ψ sono rispettivamente l’angolo di attrito interno e l’angolo di dilatanza del 

materiale (sez. 5.2), K è un coefficiente che determina la forma della sezione del cono di 

Drucker-Prager e υ il coefficiente di Poisson. 

Con queste ipotesi i parametri da determinare per descrivere completamente il modello di 

Drucker-Prager sono 4, in particolare abbiamo scelto: 

• il modulo elastico, E 

• l’angolo di attrito interno, β 

• lo sforzo di resistenza a compressione monoassiale, σc 

• lo sforzo corrispondente ad una deformazione plastica pari al 100%, σ1 

Nel paragrafo 5.3.4 viene inoltre determinato un ulteriore parametro che è probabilmente la 

caratteristica meccanica principale dei materiali ceramici, 

• la tenacità, Kc 

L’analisi inversa è basata sulla minimizzazione di una funzione che determina la differenza 

tra alcune grandezze ricavate sperimentalmente in esperienze di laboratorio e le stesse 

grandezze ottenute attraverso la simulazione delle prove. Nel caso specifico le grandezze che 

vengono considerate sono le curve di indentazione, la mappatura delle impronte residue e, 

per la stima della tenacità, la lunghezza della traccia superficiale delle fratture dovute 

all’indentazione. 

La funzione obiettivo viene determinata attraverso il metodo dei minimi quadrati e 
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l’algoritmo utilizzato nel processo di ottimizzazione è l’algoritmo “trust region” descritto al 

paragrafo 4.2.6. 

5.4.1 Analisi con le sole curve di indentazione 

 Abbiamo selezionato come esperienze di laboratorio le 6 prove di indentazione a 

1000 mN effettuate presso il laboratorio Mancinelli (sez. 5.2) e, nelle prime analisi, le uniche 

informazioni sperimentali utilizzate sono state le curve di indentazione. Le simulazioni delle 

prove sono state effettuate servendosi del modello Ottavo descritto nel paragrafo 5.3.1. 

Di ciascuna curva sperimentale si sono considerati 200 punti (100 nel ramo di carico e 100 

in quello di scarico) a pari affondamento, in cui si è calcolata la media delle forze 

corrispondenti e si è così costruita la curva carico-affondamento media interpolandone 

linearmente i valori. La funzione obiettivo è stata calcolata come somma di duecento 

termini, ciascuno dei quali è il quadrato della differenza tra la forza sperimentale in uno dei 

punti considerati e la forza a pari affondamento ottenuta con la simulazione della prova. 

Sono state effettuate tre analisi inverse in cui i parametri di Drucker-Prager sono stati 

inizializzati a valori diversi. Tutte le analisi hanno individuato un insieme di parametri in 

grado di minimizzare la funzione obiettivo e di cogliere con buona approssimazione la curva 

sperimentale. Nei grafici che seguono sono riportati i valori dei parametri individuati da 

ciascuna analisi durante i vari passi del processo di ottimizzazione, mentre in fig. 5.58 è 

rappresentato il confronto tra la curva sperimentale e quelle ottenute dalle simulazioni della 

prova di indentazione per i diversi insiemi di parametri. 
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fig. 5.54 Processo di individuazione del parametro E. 
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fig. 5.55 Processo di individuazione del parametro β. 
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fig. 5.56 Processo di individuazione del parametro σc. 
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fig. 5.57 Processo di individuazione del parametro σ1. 
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fig. 5.58 Confronto tra le curve di indentazione. 

Come si vede dai grafici riportati le analisi non individuano un insieme di parametri univoco, 

ma ciascuna analisi converge a dei valori differenti, ovvero: 

Analisi 1 
 Valore inserito Valore ottenuto 

E (GPa) 150 201 

β° 40 18.5 

σc (MPa) 1500 1995 

σ1 (MPa) 224000 155410 

 

Analisi 2 
 Valore inserito Valore ottenuto 

E (GPa) 300 211 

β° 30 27 

σc (MPa) 2000 991 

σ1 (MPa) 150000 145214 
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Analisi 3 
 Valore inserito Valore ottenuto 

E (GPa) 180 192.5 

β° 20 30 

σc (MPa) 450 481 

σ1 (MPa) 150000 103120 

 

Tuttavia ciascun insieme di parametri individuato è in grado di cogliere la curva 

sperimentale in maniera molto buona, ciò significa che le informazioni ricavabili dalla sola 

curva  di  indentazione  non  permettono di stimare tutti  i parametri  del modello di  

Drucker-Prager. In particolare è evidente come si possano ricavare con ragionevole 

accuratezza caratteristiche prevalentemente di tipo elastico, infatti l’unico parametro colto 

con buona concordanza dalle tre analisi è il modulo elastico che influenza in maniera 

sensibile la pendenza iniziale del tratto di scarico della curva di indentazione. 

5.4.2 Analisi con curve di indentazione e mappatura 

dell’impronta residua 

 Dovendo individuare delle altre informazioni sperimentali che risultino influenzate 

dalle caratteristiche plastiche del materiale e che ne permettano la stima, abbiamo pensato di 

dedurle dall’impronta residua, la cui conformazione dipende, come visto nel paragrafo 3.2.3, 

dalle proprietà plastiche del materiale. 

Prima di procedere ad analisi sperimentali volte a digitalizzare la conformazione 

dell’impronta residua per poterla utilizzare nelle analisi inverse, abbiamo verificato se il 

modello numerico fosse in grado di cogliere univocamente un valore dei parametri con 

queste nuove informazioni. L’analisi inversa è stata quindi inizialmente condotta solo su dati 

di tipo pseudosperimentale. Attraverso la simulazione di una prova di indentazione, in cui si 

sono ipotizzati dei valori per i parametri di Drucker-Prager, si sono generate delle 

informazioni pseudosperimentali utilizzate nell’analisi inversa. 

La funzione obiettivo è stata costruita sommando al termine dipendente dall’andamento della 

curva un secondo termine pari alla somma dei quadrati della differenza di quota, stimata su 

una griglia di 100 punti per lato, tra l’impronta residua pseudosperimentale e quella calcolata 

ad ogni passo nella simulazione dell’analisi inversa. Per dare il medesimo peso nel calcolo 
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della funzione obiettivo alle  informazioni relative alla curva di indentazione ed a quelle 

relative alla forma dell’impronta residua, i due termini da cui risulta costituita la funzione 

obiettivo sono stati divisi per il numero di punti in cui sono stati calcolati. 

I valori ipotizzati per i parametri per la generazione dei dati pseudosperimentali sono quelli 

individuati dall’analisi 1 eseguita con la sola curva di indentazione: 

MPa155410
MPa1995

5.18
GPa201

1 =
=

°=
=

σ
σ
β

c

E

 

Mentre i valori di inizializzazione delle due analisi pseudosperimentali effettuate sono i 

seguenti: 

MPa145214
MPa991

27
GPa211

1bANALISI

1 =
=

°=
=

σ
σ
β

c

E
  

MPa100000
MPa400

15
GPa180

2bANALISI

1 =
=

°=
=

σ
σ
β

c

E
 

I valori di inizializzazione dell’analisi 1b sono quelli ricavati dall’analisi 2 con la sola curva 

di indentazione. La convergenza dell’analisi inversa 1b verso i valori attesi, cioè quelli con 

cui si sono generate le informazioni sperimentali, indicherebbe un’influenza significativa 

della conformazione dell’impronta sul modello. 

Nei grafici di fig. 5.59 e fig. 5.61 sono riportati i risultati ottenuti nelle due analisi inverse 

(1b e 2b) durante i passi dell’ottimizzazione normalizzati secondo i valori attesi, mentre in 

fig. 5.60 ed in fig. 5.62 sono rappresentati gli andamenti delle funzioni obiettivo. 
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fig. 5.59 Processo di individuazione dei parametri nell’analisi pseudosperimentale 1b. 

 

Analisi 1b

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

iterazione

lnω(x)

 

fig. 5.60 Andamento della funzione obiettivo dell’analisi 1b. 
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Analisi 2b
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fig. 5.61 Processo di individuazione dei parametri nell’analisi pseudosperimentale 2b. 
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fig. 5.62 Andamento della funzione obiettivo dell’analisi 2b. 
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Come si vede entrambe le analisi inverse convergono verso i valori attesi. In particolare la 

funzione obiettivo iniziale dell’analisi 1b è più bassa di quella dell’analisi 2b in quanto la 

curva è ottimamente colta con i valori di inizializzazione ed il termine della funzione 

obiettivo relativo alla curva è quasi nullo. Nonostante ciò i dati relativi all’impronta residua 

permettono di individuare correttamente i valori dei parametri. Queste analisi confermano 

l’influenza e l’importanza delle informazioni riguardo la conformazione dell’impronta 

residua sull’individuazione dei parametri di Drucker-Prager. 

Queste considerazioni ci hanno spinto a procedere ad un rilievo sperimentale 

dell’impronta residua delle prove di indentazione a 1000 mN svolte nel laboratorio 

Mancinelli. 

Le mappature, eseguite tramite microscopio a forza atomica (AFM), sono state descritte 

nella sezione 5.2. Ogni impronta è stata digitalizzata con due diversi strumenti ottenendo dei 

risultati  non  perfettamente concordanti, questo problema  è già  stato  discusso  nella 

sezione 5.2. 

Consapevoli del fatto che per un corretto utilizzo dei dati ne vada prima verificata 

l’attendibilità, abbiamo scelto di utilizzare per le analisi inverse i risultati ricavati con l’AFM 

del laboratorio Mancinelli perché in accordo riguardo il valore della profondità massima 

dell’impronta residua con le curve di indentazione. Ci attendiamo comunque dei risultati 

ragionevoli che possano validare il metodo seguito e che lo rendano applicabile, una volta 

superate le difficoltà sperimentali connesse con l’utilizzo del microscopio a forza atomica. 

Il procedimento eseguito è analogo a quello descritto nell’analisi inversa 

pseudosperimentale, ma i dati sperimentali sono stati divisi per il rispettivo errore medio 

(valutato nella sezione 5.2) in modo che le informazioni risultino adeguatamente pesate con 

la loro incertezza sperimentale e l’analisi inversa possa cogliere con più precisione i dati che 

sono meno affetti da imprecisioni sperimentali. 

Abbiamo eseguito tre analisi inverse con diversi valori di inizializzazione dei parametri. Le 

tabelle che seguono riassumono i valori dei parametri inizialmente introdotti e quelli trovati 

mediante analisi inversa. 
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Analisi 1c 
 Valore inserito Valore ottenuto 

E (GPa) 100 209.140 

β° 10 31.88 

σc (MPa) 700 2715 

σ1 (MPa) 20000 39638 

 

 

Analisi 2c 
 Valore inserito Valore ottenuto 

E (GPa) 160 209.472 

β° 10 31.86 

σc (MPa) 1500 2713 

σ1 (MPa) 70000 39660 

 

 

Analisi 3c 
 Valore inserito Valore ottenuto 

E (GPa) 250 209.948 

β° 27 31.77 

σc (MPa) 5000 2716 

σ1 (MPa) 150000 39533 

 

Le tre analisi convergono con buona precisione verso un insieme di parametri, ciò è messo in 

evidenza dai grafici che seguono in cui i valori dei parametri in ordinata sono divisi per i 

valori medi ottenuti dalle tre analisi. 
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fig. 5.63 Convergenza dei parametri per l’analisi 1c. 
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fig. 5.64 Convergenza dei parametri per l’analisi 2c. 
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Analisi 3C
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fig. 5.65 Convergenza dei parametri per l’analisi 3C. 
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fig. 5.66 Andamento della funzione obiettivo per le tre analisi. 

Le tre analisi convergono ottimamente all’insieme di parametri: 
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5.4.3 Valutazione dei risultati ottenuti 
Come già anticipato la validazione del valore dei parametri individuati è soggetta ad 

un’analisi critica dei dati sperimentali utilizzati. Nonostante questo problema i valori ottenuti 

sono ragionevoli e compresi nell’intervallo presente in letteratura per i valori di modulo 

elastico e resistenza a compressione della zirconia parzialmente stabilizzata con ittria: 

c

200 220 GPa
2000 3000 MPa

E
σ

= −
= −

 

Queste osservazioni permettono di considerare valida la metodologia seguita. 

In fig. 5.67 sono riportati la funzione di Drucker-Prager e il diagramma sforzo-deformazione 

a compressione costruiti con i valori dei parametri individuati. 

         

σ (MPa)

2714

ε

 

fig. 5.67 Funzione di Drucker-Prager (a) e curva sforzo-deformazione a compressione (b). 

In fig. 5.68 viene riportato il confronto tra la curva di indentazione sperimentale e quella 

calcolata simulando la prova con il modello Ottavo ed i valori dei parametri individuati 

tramite analisi inversa, mentre in fig. 5.69 e in fig. 5.70 sono rappresentati i confronti tra due 

profili dell’impronta rilevata tramite AFM e di quella restituita dalla simulazione. Il profilo 1 

si trova nel piano perpendicolare alla superficie del provino ed ad una faccia della punta 

dell’indentatore, mentre il profilo 2 nel piano contenente l’asse di carico ed una diagonale 

della punta Vickers. 

(a) (b) 
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fig. 5.68 Confronto tra curva di indentazione sperimentale e computazionale. 
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fig. 5.69 Confronto tra profilo 1 dell’impronta sperimentale e computazionale. 
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fig. 5.70 Confronto tra profilo 2 dell’impronta sperimentale e computazionale. 

Le figure mostrano che l’insieme di parametri coglie con buona approssimazione sia la curva 

di indentazione sia l’impronta residua. L’insieme di parametri individuato è pertanto 

adeguato a rappresentare tramite il modello sviluppato le prove di indentazione effettuate. 

5.3.4 Determinazione della tenacità 

 Nella scelta di un materiale ceramico per un determinato impiego un fattore di 

indubbia importanza è il suo valore di tenacità. Esistono prove di normale utilizzo per la 

determinazione sperimentale di tale parametro (sez. 3.1), ma spesso queste non sono normate 

ed un metodo per una stima adeguata e ripetibile è tuttora oggetto di dibattito. 

Sono stati proposti anche metodi per la valutazione della tenacità tramite indentazione, nel 

paragrafo 2.3.1 è stato presentato quello proposto da Lawn, Evans e Marshall che, 

nonostante porti a valutazioni che possono differire da quelle effettuate con metodi classici 

anche del 30%, viene spesso utilizzato per una prima valutazione dell’ordine di grandezza 

della tenacità. 

Appoggiandoci a questo metodo abbiamo pensato di migliorarne la stima attraverso 

l’impiego dell’analisi inversa. Naturalmente per valutare la tenacità sono necessarie ulteriori 

informazioni sperimentali che siano direttamente correlate al fenomeno della frattura. 

Pertanto è necessario eseguire prove di indentazione a carichi tali per cui si producano delle 

fratture nel materiale che, come previsto teoricamente dall’analisi di Lawn, Evans e Marshall 
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e come riscontrato nelle prove eseguite (sez. 5.2), creano delle tracce superficiali che partono 

dai vertici dell’impronta residua e si sviluppano in direzione radiale rispetto all’asse di 

carico. 

Nel caso della zirconia piccole fratture sono già visibili a carichi di 250 N, ma perché le 

fratture siano misurabili e forniscano informazioni sfruttabili bisogna raggiungere carichi di 

circa 1000 N. Purtroppo gli indentatori che permettono di sviluppare queste forze non sono 

strumentati, cioè non forniscono la curva carico-affondamento della prova. Noi ci limiteremo 

pertanto ad eseguire una verifica pseudosperimentale della metodologia proposta, che potrà 

comunque essere applicata a materiali che presentano fenomeni di frattura a carichi inferiori 

od anche alla zirconia od a materiali con caratteristiche simili, nel caso si proceda a 

strumentare adeguatamente un indentatore che raggiunga carichi superiori ai 1000 N. 

Il modello numerico per simulare una prova di indentazione a carichi elevati deve 

essere in grado di rappresentare il fenomeno di frattura a cui va incontro il materiale, 

pertanto abbiamo utilizzato il modello Quarto descritto al paragrafo 5.3.2. 

Le nuove informazioni sperimentali nel calcolo della funzione obiettivo sono state scelte 

ispirandoci al metodo sperimentale proposto da Lawn Evans e Marshall. Tale metodo lega il 

valore della tenacità alla lunghezza superficiale della frattura, quindi nella costruzione della 

funzione obiettivo è stato considerato un terzo addendo (oltre a quello relativo alla curva 

carico-affondamento ed a quello relativo alla mappatura dell’impronta) pari al quadrato della 

differenza della cricca misurata nella prova sperimentale e quella restituita dalla simulazione. 

Per generare le informazioni pseudosperimentali sono stati ipotizzati dei valori iniziali dei 

parametri pari a: 

N/m100
MPa150000

MPa250
27

GPa200

1

=
=
=

°=
=

F

c

G

E

σ
σ
β

 

dove GF è l’energia di frattura e risulta legata alla tenacità Kc dalla nota relazione: 

E
KG c

F

2

=  (5.17) 

Questi valori sono quelli attesi dalla convergenza dell’analisi inversa. 

Di seguito viene riportato il valore di inizializzazione dei parametri, il grafico del processo di 

convergenza dell’analisi inversa e l’andamento della funzione obiettivo. Come usuale i 
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valori in ordinata sono normalizzati rispetto ai valori attesi. 

N/m180
MPa200000

MPa400
15

GPa100

1

=
=
=

°=
=

F

c

G

E

σ
σ
β

(valori di inizializzazione) 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

iterazione

Va
lo

ri 
no

rm
al

iz
za

ti E

σc

σ1

β

GF

 

fig. 5.71 Processo di identificazione dei parametri nell’analisi inversa pseudosperimentale. 
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fig. 5.72 Andamento della funzione obiettivo. 

Come si vede l’analisi pseudosperimentale converge rapidamente ai parametri attesi. 

Sarebbe opportuno eseguire un’analisi inversa con dati sperimentali, ma come detto gli 

strumenti disponibili non consentono di condurla sul materiale oggetto delle nostre 

esperienze, comunque le premesse permettono di ipotizzare un valido impiego della 

metodologia proposta. 



Risultati 

 162 

5.5 Analisi dirette 

 In questo capitolo vengono presentati i risultati di alcune simulazioni eseguite con i 

modelli Ottavo e Quarto per verificare l’attendibilità dei parametri di Drucker-Prager 

individuati tramite analisi inversa, studiare più approfonditamente la simulazione delle prove 

di indentazione in termini di sforzi e deformazioni in gioco ed analizzare come si sviluppino 

le fratture in una prova di indentazione secondo il nostro modello. 

5.5.1 Simulazione delle prove a 500 mN 

 Abbiamo provato a simulare una prova di indentazione a 500 mN introducendo nel 

modello i valori dei parametri di Drucker-Prager individuati mediante analisi inversa per 

prove a 1000 mN. Le prove sperimentali a 500 mN sono descritte nella sezione 5.2, di queste 

prove, analogamente a quanto fatto per le prove a 1000 mN, si è costruita la media delle 

curve carico-affondamento per poterla confrontare con quella ricavata dalla simulazione. Il 

confronto è presentato in fig. 5.73. 
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fig. 5.73 Confronto tra curva sperimentale media e computazionale per una prova di indentazione a 500 mN. 
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Come si vede la curva viene colta abbastanza bene, ciò significa che i  parametri  di  

Drucker-Prager trovati descrivono bene il comportamento della zirconia in termini di curve 

carico-affondamento anche per prove di indentazione a 500 mN. 

5.5.2 Simulazione delle prove a 50 e 100 N 

 Analogamente a quanto fatto per la prova a 500 mN abbiamo simulato le prove 

eseguite nel laboratorio del Dipartimento di Metallurgia di Lecco a 50 e 100 N (sez. 5.2). I 

confronti tra le curve sperimentali medie e quelle computazionali sono riportate nelle 

seguenti figure. 

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14 16

h(µm)

P(N)

Curva sperimentale Curva computazionale
 

fig. 5.74 Confronto tra curva sperimentale media e computazionale per una prova di indentazione a 50 N. 
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fig. 5.75 Confronto tra curva sperimentale media e computazionale per una prova di indentazione a 100 N. 

Come si vede in questo caso le curve di indentazione non vengono colte in maniera precisa, 

in particolare, essendo le simulazioni svolte in controllo di spostamento, le curve 

computazionali raggiungono carichi massimi maggiori. Questo potrebbe essere la conferma 

di fenomeni di danneggiamento che possono verificarsi nel materiale a questi carichi che ne 

alterano le caratteristiche meccaniche aumentandone la cedevolezza. Si vede infatti come il 

tratto iniziale della fase di scarico delle curve sperimentali sia meno inclinato. Ciò è già stato 

messo in evidenza nel paragrafo 5.2.5 quando è stato calcolato il valore del modulo elastico 

mediante le prove di indentazione eseguite nel laboratorio di Lecco. I fenomeni di 

danneggiamento ipotizzati non sono evidentemente colti dal nostro modello. 
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5.5.3 Modello Ottavo 
 Le immagini che seguono sono relative a simulazioni di prove di indentazione a 1000 

mN effettuate con il modello Ottavo. Nelle fig. 5.76 e 5.77 sono rappresentati gli sforzi 

perpendicolari al piano in cui a carichi maggiori si sviluppano le fratture. La fig. 5.76 

rappresenta la situazione a massimo carico, in cui si vede non esistono zone di trazione, 

mentre la fig. 5.77 rappresenta gli sforzi a scarico completo. Come si vede si ha la 

formazione di una zona di trazione in prossimità della superficie. 

 

 

 

fig. 5.76 Sforzi perpendicolari al piano mediano a carico massimo. 

 

 

fig. 5.77 Sforzi perpendicolari al piano mediano a scarico completo. 
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Gli sforzi di trazione che nascono durante la fase di scarico in prossimità della superficie del 

provino, sono responsabili, quando si raggiungano carichi più elevati, della nucleazione di 

fratture nei due piani mediani. Ciò dimostra che la formazione di fratture durante 

indentazione nella zirconia, come per altro già rilevato da Giannakopoulos e Larsson (1997) 

e Cook e Pharr (1990), non segue il comportamento ipotizzato da Lawn, Evans e Marshall, 

tipico del vetro sodico-calcico. Con l’analisi mediante il modello Quarto verificheremo se 

effettivamente lo sviluppo delle fratture segue le ipotesi fatte. 

5.5.4 Modello Quarto 

 Le immagini che seguono sono relative a simulazioni effettuate con il modello 

Quarto. 

 

fig. 5.78 Visione dall’alto dell’apertura superficiale della cricca: (a) carico massimo, (b) scarico completo. 

Nell’immagine 5.78 è mostrata una visione dall’alto del modello. A carico massimo (a) non 

è visibile in superficie nessuna frattura, mentre se ne distingue l’apertura a scarico completo 

(b). 

La fig. 5.79 mostra invece gli spostamenti dei punti appartenenti al piano di propagazione 

della frattura in direzione ortogonale al piano stesso. È evidente la zona di formazione della 

frattura. 

(a) (b)
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fig. 5.79 Spostamenti ortogonali al piano di sviluppo della frattura: scarico completo. 

 

Le fratture nucleano effettivamente in prossimità della superficie e durante la fase di scarico 

come previsto dalle analisi con il modello Ottavo. Il sistema di fratture dominante è quindi 

quello radiale (par. 2.2.2). 
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Conclusioni 

6.1 Sintesi dei risultati e considerazioni finali 

Attraverso l’utilizzo dell’analisi inversa applicata a prove di indentazione, abbiamo 

raggiunto l’obiettivo prefissatoci di studiare e convalidare una metodologia che permette di 

ricavare le caratteristiche meccaniche dei materiali fragili. 

Riassumiamo di seguito gli obiettivi raggiunti nel corso di questo lavoro: 

a) Abbiamo ricavato, tramite prove di indentazione a vari carichi, le caratteristiche elastiche 

della zirconia stabilizzata con ittria. I risultati ottenuti per il modulo elastico sono 

compresi nell’intervallo di valori presente in letteratura. Abbiamo inoltre verificato che 

per carichi superiori ai 250 N si sviluppano nella zirconia fratture visibili in superficie. 

b) È stato riscontrato un possibile problema di calibrazione per i due microscopi a forza 

atomica utilizzati. L’AFM è stato comunque ritenuto un valido strumento per le 
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scansioni effettuate. 

c) Abbiamo sviluppato due modelli numerici in grado di descrivere il comportamento della 

zirconia sottoposta ad indentazione, sia a bassi carichi, sia a carichi tali da generare 

fratture nel materiale. 

d) Abbiamo constatato che le sole curve di indentazione non sono in grado di fornire 

adeguate informazioni sulle proprietà plastiche del materiale mediante un procedimento 

di analisi inversa. 

e) Utilizzando oltre alle informazioni derivanti dalle curve di indentazione, quelle relative 

alla conformazione dell’impronta residua, abbiamo verificato direttamente la possibilità 

di applicare un procedimento di analisi inversa per determinare le proprietà meccaniche 

dei ceramici. In particolare è possibile migliorare le stime del modulo elastico effettuate 

con le sole prove di indentazione sperimentali e ricavare altri parametri plastici, 

altrimenti di difficile valutazione. I risultati ottenuti, benchè siano affetti dai problemi 

connessi alle scansioni con i microscopi a forza atomica, sono ragionevoli ed in accordo 

con i valori riportati in letteratura. 

f) Abbiamo individuato la possibilità di caratterizzare a frattura i materiali ceramici 

attraverso una procedura di analisi inversa sfruttando come informazioni sperimentali la 

lunghezza superficiale delle cricche di indentazione. 

g) Abbiamo analizzato, attraverso la simulazione, il comportamento della zirconia 

sottoposta ad indentazione. Da queste analisi e da alcune considerazioni sulle esperienze 

sperimentali portate a termine a Lecco, abbiamo ipotizzato il verificarsi di fenomeni di 

danneggiamento nella zirconia sottoposta ad indentazione per carichi maggiori ai 50 N. 

h) Attraverso alcune simulazioni delle prove di indentazione abbiamo verificato che il 

sistema di fratture dominante nella zirconia è di tipo radiale e lo sviluppo avviene 

durante la fase di scarico. 

 

Abbiamo incontrato due limiti principali: il primo connesso con l’utilizzo del microscopio a 

forza atomica per rilevare la morfologia delle impronte residue delle indentazioni. Questa 

circostanza, benchè non ci abbia impedito di applicare il metodo proposto al materiale scelto 

come campo di investigazione, ha reso i risultati poco attendibili. 

Il secondo limite è derivato dall’assenza di un indentatore in grado di raggiungere carichi di 

1000 N e fornire le curve di indentazione. Non è stato perciò possibile calcolare dei 

parametri che individuino la tenacità della zirconia. 
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6.2 Sviluppi futuri 

Il passo successivo nel percorso intrapreso è la soluzione dei problemi strumentali 

legati all’impiego del microscopio a forza atomica per il rilievo delle impronte residue. Ciò 

consente di utilizzare il metodo da noi studiato per determinare le caratteristiche meccaniche 

della zirconia e dei materiali ceramici in genere. Un ulteriore obiettivo è l’individuazione di 

uno strumento in grado di indentare un materiale con carichi fino a 1000 N fornendo le curve 

carico-affondamento. Uno sviluppo in tal senso è offerta sia dalla possibilità di strumentare 

un indentometro Vickers classico in modo che rilevi in continuo il carico esercitato e la 

profondità dell’affondamento raggiunto, sia dalla possibilità di installare un penetratore su 

una macchina di prova a trazione. 

Un ulteriore campo di investigazione ancora aperto sono i fenomeni di danneggiamento che 

abbiamo ipotizzato possano verificarsi per prove di indentazione al di sopra dei 50 N. Per 

approfondire questo problema sarebbero necessarie altre investigazioni sperimentali presso il 

laboratorio di Lecco e, possibilmente, lo sviluppo di un modello numerico che consenta 

l’interpretazione di tali fenomeni. 

Il metodo è estensibile a tutti i ceramici e, più in generale, a tutti i materiali il cui 

comportamento meccanico possa essere simulato utilizzando il modello di Drucker-Prager. 

La versatilità che contraddistingue il processo di caratterizzazione meccanica tramite analisi 

inversa consente lo sviluppo di differenti applicazioni della metodologia, come per esempio: 

a) Lo studio delle caratteristiche dei materiali anisotropi tramite un processo di analisi 

inversa che utilizzi come input la morfologia dell’impronta residua ottenuta tramite 

indentazione (G. Maier, G. Bolzon). 

b) Lo svolgimento di prove di indentazione in situ con successivo studio tramite analisi 

inversa delle caratteristiche meccaniche basandosi solamente sulle informazioni relative 

all’impronta (G. Maier). 

c) L’utilizzo di misurazioni sperimentali, quali la diffrattometria triassiale mediante raggi 

X, che consentono la determinazione delle deformazioni presenti del materiale. Le 

informazioni così ottenute potrebbero essere utilizzate in un processo di analisi inversa 

(G. Maier, C. Bottani). 

d) La determinazione tramite indentazione ed analisi inversa di eventuali sforzi residui 

presenti nel materiale (G. Maier, M. Bocciarelli). 
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e) Lo studio dei “functionally graded materials” (FGM), materiali di notevole interesse 

industriale, dalle caratteristiche meccaniche variabili con la distanza dalle superfici 

esposte (G. Maier, G. Bolzon). 

f) La determinazione tramite analisi inversa dell’energia di frattura di materiali, quali i 

monocristalli di silicio, la cui curva di indentazione è caratterizzata da una brusca 

variazione di pendenza nel momento di sviluppo delle fratture (G. Maier, G. Bolzon). 

Lo sviluppo di queste differenti metodologie dovrebbe essere preceduto da un attento studio 

delle caratteristiche del materiale e dei metodi numerici adatti a modellarlo, oltre che da una 

valutazione critica della strumentazione a disposizione. 
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Appendice A: Richiami di analisi statistica 
 
INDICI DI DIMENSIONE 
Gli indici di dimensione forniscono l’espressione sintetica di un fenomeno quando questi è 
rappresentato da un certo numero di osservazioni quantitative. In altre parole essi permettono 
di sostituire un unico significativo valore ad una serie di dati statistici. 
Gli indici di dimensione sono numerosi e ciascuno può essere utilizzato per applicazioni 
particolari. Daremo una breve descrizione dei principali: 

1) Media aritmetica 
2) Media geometrica 
3) Media armonica 
4) Medie ponderate 
5) Media quadratica 
6) Mediana 
7) Moda 

1) La media aritmetica 
E’ sicuramente l’indice più utilizzato e si ottiene sommando i dati e dividendo la somma 
ottenuta per il numero di osservazioni. 

M = (x1 + x2 + … + xn) / n = i=1∑n xi / n 
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 Ma = 60 / 5 = 12 
Un grosso difetto di questa media, di cui spesso ci dimentichiamo quando la usiamo, è che 
diventa poco significativa quando ci sono valori eccezionali, cioè valori fortemente diversi 
dagli altri della distribuzione. 
Esempio: 7, 8, 12, 15, 276 Ma = 318 / 5 = 63,6 
2) La media geometrica 
E’ la radice ennesima del prodotto di n termini. 

Mg = n√(x1 * x2 * … * xn) = n√i=1∏n xi 
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 Mg = 5√181.440 = 11,265399757109… 
La media geometrica è utilizzata quando le osservazioni raccolte sono in progressione 
geometrica, anche approssimata, come succede spesso nei fenomeni economici. 
3) La media armonica 
Si ottiene calcolando il reciproco della media aritmetica dei reciproci dei dati. Ricordiamo 
che il reciproco di un numero x1 è 1/x1, per esempio il reciproco di 2 è 0,5 (= 1/2). 

Ma = 1 / [(1/x1 + 1/x2 + … + 1/xn) / n] = n / i=1∑n 1/xi 
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 Ma = 5 / 0,473412698412698… = 10,56160938809723386… 
Questa media è usata quando il fenomeno da indagare è misurato dai reciproci dei dati 
statistici rilevati. 
4) Le medie ponderate 
Tutte le medie viste sopra sono medie semplici. Possono trasformarsi in medie ponderate 
quando i valori osservati sono utilizzati più volte nel calcolo dell’indice, a seconda del peso 
(importanza) che viene loro attribuito. 
Per esempio la media aritmetica diventa: M = i=1∑n (xi * pi) / i=1∑n pi  
Esempio:  

xi (dato statistico) 7 6 12 15 18 
pi (peso) 3 2 1 1 2 

M = (7*3)+(6*2)+(12*1)+(15*1)+(18*2) / 9 = 96 / 9 = 10,6666666…  
5) La media quadratica 
E’ l’indice che in statistica ha maggiori possibilità d’utilizzo. E’ dato dalla radice quadrata 
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della media aritmetica dei quadrati dei valori. 
Mq = 2√[(x1

2 + x2
2 + … + xn

2) / n] = 2√[(i=1∑n xi
2) / n] 

Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 Mq = 2√806 / 5 = 12,69645619848…  
In particolare la media quadratica ha in statistica diversi utilizzi legati al calcolo della 
dispersione (vedi sotto) ed alla correzione degli errori. 
6) La mediana 
La mediana è il valore centrale di una successione numerica disposta in ordine crescente. 
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 Mediana = 12 (terzo numero di una successione di cinque 
numeri) 
Precisazioni: 

a. i valori che eventualmente si ripetono vanno ignorati (p. es. se i valori osservati sono  
7, 8, 8, 12, 15, 15, 15, 18, i numeri 8 e 15 vanno considerati una sola volta)  

b. se la successione è costituita da un numero dispari di termini la mediana è l’unico  
valore centrale  

c. se la successione è costituita da un numero pari di termini la mediana è la media  
aritmetica dei due termini centrali (p.es. se i valori osservati sono 7, 8, 12, 15, 18, 22,  
la mediana è (12+15) / 2 = 13,5  

La mediana è un indice che può essere espressivo del fenomeno quando i dati statistici 
rilevati sono caratterizzati da scarsa variabilità. 
7) La moda 
La moda è il valore che, in un insieme di dati, si presenta più frequentemente. 
Esempio: 7, 8, 8, 12, 15, 15, 15, 18 Moda = 15 (è il termine più frequente, perché si 
ripete 3 volte) 
La moda è significativa quando si vuole conoscere la grandezza prevalente di una 
distribuzione statistica. 

INDICI DI DISPERSIONE 
Così come gli indici di dimensione danno un’espressione sintetica del fenomeno osservato, 
gli indici di dispersione danno una misura della sua variabilità, cioè della più o meno 
lontananza dei dati statistici dal loro valore medio. Entrambi gli indici sono perciò essenziali 
per una migliore conoscenza dell’evento da indagare. 
Andiamo ad analizzare gli indici di dispersione più significativi: 

1) Campo di variazione 
2) Scarto semplice medio 
3) Scarto quadratico medio 
4) Scostamento probabile 
5) Indici di variabilità relativa 
6) Varianza 
7) Scarto quadratico medio 

1) Il campo di variazione 
E’ l’indice più semplice. Si ottiene come differenza tra il valore massimo e quello minimo 
manifestati dal fenomeno in osservazione. 
Campo di variazione = (xn – x1) (dopo aver messo in ordine crescente i termini xi) 
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 Campo di variazione = 18 – 7 = 11 
2) Lo scarto semplice medio 
E’ la media aritmetica degli scostamenti in valore assoluto (cioè senza segno) dei dati dal 
valore medio. 

S.s.m. = [│x1 – M│ + │x2 – M│ + … + │xn – M│] / n = (i=1∑n │xi – M│) / n  
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 S.s.m. = 5+4+0+3+6 = 18 / 5 = 3,6 
3) Lo scostamento probabile 
E’ semplicemente la mediana degli scostamenti in valore assoluto dalla media aritmetica. 



 175

Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 (scostamenti in ordine crescente 0 3 4 5 6) Scostamento 
probabile = 4 
4) Gli indici di variabilità relativa 
Tutti gli indici di variabilità visti sopra sono in termini assoluti, cioè sono espressi nella 
stessa unità di misura dei dati statistici originari dai quali sono tratti. E’ interessante però 
avere anche degli indici di dispersione relativi, cioè in forma di percentuale. 
Per ottenere questi indici in forma relativa è sufficiente mettere a rapporto gli indici assoluti 
con la media aritmetica. 

S.s.m. relativo = [(i=1∑n │xi – M│) / n] / M 
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 S.s.m. relativo = 3,6 / 12 = 0,3 (in percentuale 30%) 
5) La varianza 
Quest’indice di dispersione ed il successivo (S.q.m.) sono quelli che hanno maggiori 
applicazioni in statistica. La varianza è la media aritmetica dei quadrati degli scostamenti dei 
dati rilevati dalla media aritmetica. 

Varianza = [(x1 – M)2 + (x2 – M)2 + … + (xn – M)2] / n = [i=1∑n (xi – M)2] / n  
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 Varianza = (52+42+02+32+62) / 5 = 17,2  
6) Lo scarto quadratico medio o deviazione standard 
Lo scarto quadratico medio non è altro che la radice quadrata della varianza. 

DS = 2√{[(x1 – M)2 + (x2 – M)2 + … + (xn – M)2] / n} = 2√{[i=1∑n (xi – M)2] / n}  
Esempio: 7, 8, 12, 15, 18 S.q.m. = 2√[(52+42+02+32+62) / 5] = 4,1472882706655…  
Se le misurazioni effettuate sono caratterizzate da una distribuzione normale o gaussiana, 
avremo che nell’intervallo compreso tra M-DS ed M+DS saranno compresi il 68% dei valori 
ottenuti tramite le misurazioni effettuate mentre nell’intervallo compreso tra M-2DS ed 
M+2DS saranno compresi il 98% dei valori ottenuti. 
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Appendice B: File di gestione dati AFM 
(file di MATLAB) 
 
close all 
clear all 
 
A=load('Matrice.txt');          %Caricamento matrice dati sperimentali 
Dim=20;     %Dimensione della finestra di scansione 
 
[n n]=size(A); 
figure 
hold on  
axis equal 
 
%Ricerca del centro del sistema di riferimento (punto di minimo) 
[Cmax,C]=min(0.0001221*A); 
[hmax,c]=min(Cmax); 
r=C(c); 
deltaDim=Dim/(n-1); 
x=[-deltaDim*(c-1):deltaDim:deltaDim*(n-c)]; 
y=[deltaDim*(r-1):-deltaDim:-deltaDim*(n-r)]; 
 
% Rappresentazione dell'impronta 
[X,Y]=meshgrid(x,y); 
meshc(X,Y,0.0001221*A) 
 
%Ricerca dell'angolo di rotazione ANGOLO 
ARTAN=zeros(n,1); 
for i=1:n 
    ARTAN(i)=(atan((C(i)-r)/(i-c)))*180/pi; 
end 
ANGOLO=0; 
for s=c+25:c+100 
    ANGOLO=ANGOLO+ARTAN(s); 
end 
ANGOLO=ANGOLO/76; 
 
% Rotazione dell'impronta rispetto al sistema di riferimento scelto 
O=[]; 
for t=1:n 
    O=[O;1]; 
end    
L=[]; 
for g=1:n 
    x1=x(g)*O'; 
    L=[L;[x1',y2',((A'(g,:))')*0.0001221]];   
end 
 
alpha=-ANGOLO-45; 
alpha = alpha*pi/180; 
cosa = cos(alph); 
sina = sin(alph); 
vera = 1 - cosa; 
f=size(L); 
f=f(1); 
M=zeros(f,1); 
N=zeros(f,1); 
for i=1:f 
    M(i)=L(i,1)/cosa+(L(i,2)-L(i,1)*tan(alph))*sina; 
    N(i)=(L(i,2)-L(i,1)*tan(alph))*cosa;  
end 
 
%Rappresentazione impronta ruotata 
figure 
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hold on 
axis equal 
MIn_X=min(M); 
Min_Y_Sper=min(N); 
Max_X=max(M); 
Max_Y_Sper=max(N); 
[Mat_X,Mat_Y]=meshgrid(MIn_X:(Max_X_Sper-MIn_X)/500:Max_X_Sper,MIn_Y:(Max_Y-MIn_Y)/500:Max_Y); 
Ruotata=griddata(M,N,L(:,3),Mat_X,Mat_Y,'cubic'); 
 
for i=1:size(Ruotata(:,1),1)          %Azzeramento dei valori fuori dalla finestra   
    for j=1:size(Ruotata(1,:)',1) 
        if isnan(Ruotata(i,j))==1 
            Ruotata(i,j)=0; 
        end 
    end 
end   
meshc(Mat_X,Mat_Y,Ruotata) 
 
%Creazione dell'ottavo 
Ottavo=zeros(size(Ruotata(:,1),1),size(Ruotata(:,1),1)); 
for w=1:size(Ruotata(:,1),1) 
    Ottavo(w,1:size(Ruotata(:,1),1)-w+1)=Ruotata(size(Ruotata(:,1),1)+1-w,1:size(Ruotata(:,1),1)-w+1); 
end 
save Ottavo.txt Ottavo -ascii -double       %Salvataggio dati 
 
%Rappresentazione ottavo 
figure 
hold on 
axis equal 
meshc(Mat_X,Mat_Y,Ottavo) 
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Appendice C: File analisi inversa 
(file di MATLAB) 
 
% MINIMIZATION FILE 
 
clear all 
close all 
 
% Definizioni variabili globali 
global y res angolo S1 S2 E n m e Results 
 
diary('Matlab_Window') 
 
warning off 
format long e 
disp(sprintf('\t')); 
disp('Starting INVERSE ANALYSIS') 
t_tot=cputime; 
n=0;        %Numero di valutazioni 
m=0;        %Numero di iterazioni 
 
% Inizializzazione parametri  
Norm_Fact=1e-3;         %Fattore di scala 
xo=Norm_Fact*[1;1;1;1]; 
Num_Par=size(xo,1); 
Results=[];             %Salvataggio risultati ad ogni iterazione 
 
 
% Trust region 
lb=Norm_Fact*[0;0;0;0.75]; 
ub=Norm_Fact*[1.5;1.5;1.5;1.5]; 
res=xo; 
 
% Cancellamento file inutili 
!del Input.dat 
!del Input.odb 
!del Input.msg 
!del Input.sta 
!del Input.fil 
!del Input.mdl 
!del Input.prt 
!del Input.stt 
!del Input.com 
!del Input.res 
 
 
% Caricamento e gestioni dati curva di indentazione 
Displ_Exp=load('Experimental_displacement.txt'); 
Reac_Exp=load('Experimental_Reaction.txt'); 
h_max=max(Displ_Exp); 
vect1=[0:h_max/100:h_max]'; 
for cont1=1:size(Displ_Exp,1) 
    if Displ_Exp(cont1)==h_max 
        break 
    end 
end 
 
cont2=size(Displ_Exp,1); 
Displ_Up_Exp=Displ_Exp(1:cont1); 
Displ_Down_Exp=Displ_Exp(cont1:cont2); 
h_min=min(Displ_Down_Exp); 
vect2=[h_max:-(h_max-0.5)/98:0.5]'; 
Reac_Up_Exp=Reac_Exp(1:cont1); 
Reac_Down_Exp=Reac_Exp(cont1:cont2); 
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Reac_Up_Int_Exp=interp1(Displ_Up_Exp,Reac_Up_Exp,vect1,'linear'); 
Reac_Down_Int_Exp=interp1(Displ_Down_Exp,Reac_Down_Exp,vect2,'linear'); 
 
%Caricamento e gestione dati impronta residua 
Imp_Exp=load('Experimental_Imprint_1400--1400.txt'); 
X_Node_Imprint_Exp=load('X_Node_Imprint_Exp_1400--1400.txt'); 
Y_Node_Imprint_Exp=load('Y_Node_Imprint_Exp_1400--1400.txt'); 
Min_X_Exp=min(X_Node_Imprint_Exp); 
Min_Y_Exp=min(Y_Node_Imprint_Exp); 
X_Node_Imprint_Exp=X_Node_Imprint_Exp-Min_X_Exp; 
Y_Node_Imprint_Exp=Y_Node_Imprint_Exp-Min_Y_Exp; 
Max_X_Exp=max(X_Node_Imprint_Exp); 
Max_Y_Exp=max(Y_Node_Imprint_Exp); 
[Mat_X,Mat_Y]=meshgrid(0:Max_X_Exp/100:Max_X_Exp,0:Max_Y_Exp/100:Max_Y_Exp); 
Imp_Int_Exp=griddata(X_Node_Imprint_Exp,Y_Node_Imprint_Exp,Imp_Exp,Mat_X,Mat_Y,'cubic'); 
for i=1:size(Imp_Int_Exp(:,1),1) 
    for j=1:size(Imp_Int_Exp(1,:)',1) 
        if isnan(Imp_Int_Exp(i,j))==1 
            Imp_Int_Exp(i,j)=0; 
        end 
    end 
end 
 
% Procedura di minimizzazione, richiamo file MINFUN 
options=optimset('Display','iter','Jacobian','off','MaxFunEvals',1000000,'Maxiter',1000,... 
                 'TolFun',2e-8,'TolX',2e-4,'LargeScale','on','LevenbergMarquardt','off',... 
                 'MaxPCGIter',100,'TolPCG',0.001); 
[x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda,jacobian]=lsqnonlin(@MinFun,xo,lb,ub,options,vect1,vect2,... 
    Reac_Up_Int_Exp,Reac_Down_Int_Exp,h_max,Num_Par,n,m,Norm_Fact,Results); 
t_tot=cputime-t_tot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% MINFUN FILE 
 
function [e]=MinFun(x,vect1,... 
    vect2,Reac_Up_Int_Exp,Reac_Down_Int_Exp,h_max,Num_Par,n,m,Norm_Fact,Results) 
 
global y res angolo S1 S2 E n m e Results 
 
t_MinFun=cputime; 
 
 
parameters(1,1)=x(1)*(27)/Norm_Fact; 
parameters(2,1)=x(2)*(265)/Norm_Fact; 
parameters(3,1)=x(3)*(157593)/Norm_Fact; 
parameters(4,1)=x(4)*(201990)/Norm_Fact; 
 
if rem(n,Num_Par+1)==0 m=m+1; end 
disp(sprintf('\t')); 
disp(sprintf('Iteration = %0.5g',m)) 
disp(sprintf('Number of OF evaluation = %0.5g su %0.5g',(n+1)-(m-1)*(Num_Par+1),Num_Par+1)) 
 
% Salvataggio valori parametri attuali 
! del current_parameters.txt 
save current_parameters.txt parameters -ascii -double 
 
% Aggiornamento file di input 
! Input_Update interactive; 
t_Abaqus=cputime; 
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% Abaqus run 
! abaqus job=Input interactive 
t_Abaqus=cputime-t_Abaqus; 
disp(sprintf('CPU_time Abaqus = %d sec',t_Abaqus)) 
 
% Abaqus lettura dati 
! abaqus Result_Reading interactive 
 
% Cancellazione file inutili 
!del Input.dat 
!del Input.odb 
!del Input.msg 
!del Input.sta 
!del Input.fil 
!del Input.mdl 
!del Input.prt 
!del Input.stt 
!del Input.com 
!del Input.res 
 
% Caricamento dati computazionali relativi alla curva 
Displ_Comp=load('Computed_displacement.txt'); 
Displ_Comp=[0;Displ_Comp]; 
Reac_Comp=load('Computed_Reaction.txt'); 
Reac_Comp=8*[0;Reac_Comp]; 
h_max=max(Displ_Comp); 
cont1=1; 
for i=1:size(Displ_Comp,1)-1 
    if Displ_Comp(i+1)>Displ_Comp(i) 
        cont1=cont1+1; 
    end 
end 
cont2=size(Displ_Comp,1); 
Displ_Up_Comp=Displ_Comp(1:cont1); 
Displ_Down_Comp=Displ_Comp(cont1:cont2); 
Reac_Up_Comp=Reac_Comp(1:cont1); 
Reac_Down_Comp=Reac_Comp(cont1:cont2); 
 
Reac_Up_Int_Comp=interp1(Displ_Up_Comp,Reac_Up_Comp,vect1,'linear'); 
Reac_Down_Int_Comp=interp1(Displ_Down_Comp,Reac_Down_Comp,vect2,'linear'); 
 
% Caricamento dati computazionali relativi alla'impronta residua 
Imp_Comp=load('Computed_imprint.txt'); 
X_Node_Imprint_Comp=load('X_Node_Imprint_Comp.txt'); 
Y_Node_Imprint_Comp=load('Y_Node_Imprint_Comp.txt'); 
Min_X_Comp=min(X_Node_Imprint_Comp); 
Min_Y_Comp=min(Y_Node_Imprint_Comp); 
X_Node_Imprint_Comp=X_Node_Imprint_Comp-Min_X_Comp; 
Y_Node_Imprint_Comp=Y_Node_Imprint_Comp-Min_Y_Comp; 
Max_X_Comp=max(X_Node_Imprint_Comp); 
Max_Y_Comp=max(Y_Node_Imprint_Comp); 
[Mat_X,Mat_Y]=meshgrid(0:Max_X_Comp/100:Max_X_Comp,0:Max_Y_Comp/100:Max_Y_Comp); 
Imp_Int_Comp=griddata(X_Node_Imprint_Comp,Y_Node_Imprint_Comp,Imp_Comp,Mat_X,Mat_Y,'cubic'); 
for i=1:size(Imp_Int_Comp(:,1),1) 
    for j=1:size(Imp_Int_Comp(1,:)',1) 
        if isnan(Imp_Int_Comp(i,j))==1 
            Imp_Int_Comp(i,j)=0; 
        end 
    end 
end 
 
 
% Definizione errore 
e1=[(Reac_Up_Int_Comp-Reac_Up_Int_Exp)]/(max(Reac_Up_Int_Exp)); 
e2=[(Reac_Down_Int_Comp-Reac_Down_Int_Exp)]/(max(Reac_Down_Int_Exp)); 
E3=(Imp_Int_Comp-Imp_Int_Exp)/(max(max(abs(Imp_Int_Exp)))); 
for i=1:size(E3(1,:)',1) 
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    e3=[e3;E3(:,i)]; 
end 
e=[e1;e2]; 
 
disp(sprintf('CPU_time OF evaluation = %d sec',cputime-t_MinFun)) 
 
if rem(n,Num_Par+1)==0 
    Results=[Results,[x/Norm_Fact;e'*e]]; 
    disp(sprintf('\t')); 
    disp('*****************************************'); 
    disp(sprintf('Iteration = %0.5g',m)) 
    disp(sprintf('f(x) = %11.8f',e'*e)) 
    disp(sprintf(' Angolo = %5.4f',parameters(1,1))) 
    disp(sprintf(' S1 = %6.4f',parameters(2,1))) 
    disp(sprintf(' S2 = %6.4f',parameters(3,1))) 
    disp(sprintf(' E = %6.4f',parameters(4,1))) 
    save('Results','Results') 
    disp('*****************************************'); 
end 
n=n+1; 
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Appendice D: Elementi di interfaccia 
(subroutine Fortran sviluppata da Ing. M. Bocciarelli) 
 
SUBROUTINE UEL(RHS,AMATRX,SVARS,ENERGY,NDOFEL,NRHS,NSVARS, 
     +  PROPS,NPROPS,COORDS,MCRD,NNODE,U,DU,V,A,JTYPE,TIME,DTIME, 
     +  KSTEP,KINC,JELEM,PARAMS,NDLOAD,JDLTYP,ADLMAG,PREDEF,NPREDF, 
     +  LFLAGS,MLVARX,DDLMAG,MDLOAD,PNEWDT,JPROPS,NJPROP,PERIOD) 
C 
 INCLUDE 'ABA_PARAM.INC' 
C 
      DIMENSION RHS(MLVARX,1),AMATRX(NDOFEL,NDOFEL),PROPS(*), 
     +  SVARS(*),ENERGY(8),COORDS(MCRD,NNODE),U(NDOFEL,1), 
     +  DU(MLVARX,*),V(NDOFEL),A(NDOFEL),TIME(2),PARAMS(*), 
     +  JDLTYP(MDLOAD,*),ADLMAG(MDLOAD,*),DDLMAG(MDLOAD,*), 
     +  PREDEF(2,NPREDF,NNODE),LFLAGS(*),JPROPS(*) 
 
 real*8 beta,sigmac,deltac,xyG,Rot,wG,l,N1,N2,N3,N4,dN,dNt,dUg, 
     +       dUl,tl,tg,Dtl,Dtg,Rott,Dtgl,Kelg,deltaold,Ke,Fie, 
     +       deltanew,SVARS,r,CoordsNew,CoordsNewMean,rg,re,n, 
     +       rgv,rev,nv,N1g,N2g,N3g,N4g,N1e,N2e,N3e,N4e,jei 
 
      dimension Ke(NDOFEL,NDOFEL),FIe(MLVARX,1),xyG(4,2),Rot(3,3), 
     +          dN(3,24),dUg(3,1),dUl(3,1),tl(3,1),tg(3,1),Dtl(3,3), 
     +          Dtg(3,3),Rott(3,3),Dtgl(3,3),Kelg(24,3),wG(4,1), 
     +          dNt(24,3),CoordsNew(MCRD,NNODE),CoordsNewMean(MCRD,4), 
     +          rg(1,3),re(1,3),n(1,3),rgv(1,3),rev(1,3),nv(1,3) 
 
 integer NxyG 
 
C     Inizializzazione delle proprietà dell'elemento 
      beta=PROPS(1) 
      sigmac=PROPS(2) 
      deltac=PROPS(3) 
 
C     Definizione dei punti di Gauss e dei corrispondenti pesi d'integrazione 
      xyG(1,1)=-0.57735026918963 
      xyG(1,2)=-0.57735026918963 
      xyG(2,1)= 0.57735026918963 
      xyG(2,2)=-0.57735026918963 
      xyG(3,1)= 0.57735026918963 
      xyG(3,2)= 0.57735026918963 
      xyG(4,1)=-0.57735026918963 
      xyG(4,2)= 0.57735026918963 
 wG(1,1)=1 
 wG(2,1)=1 
 wG(3,1)=1 
 wG(4,1)=1 
 NxyG=4  
 
C     Definizione delle coordinate attuali dell'elemento alla fine del passo 
      CoordsNew(1,1)=COORDS(1,1)+U( 1,1) 
      CoordsNew(1,2)=COORDS(1,2)+U( 4,1) 
      CoordsNew(1,3)=COORDS(1,3)+U( 7,1) 
      CoordsNew(1,4)=COORDS(1,4)+U(10,1) 
      CoordsNew(1,5)=COORDS(1,5)+U(13,1) 
      CoordsNew(1,6)=COORDS(1,6)+U(16,1) 
      CoordsNew(1,7)=COORDS(1,7)+U(19,1) 
      CoordsNew(1,8)=COORDS(1,8)+U(22,1) 
      CoordsNew(2,1)=COORDS(2,1)+U( 2,1) 
      CoordsNew(2,2)=COORDS(2,2)+U( 5,1) 
      CoordsNew(2,3)=COORDS(2,3)+U( 8,1) 
      CoordsNew(2,4)=COORDS(2,4)+U(11,1) 
      CoordsNew(2,5)=COORDS(2,5)+U(14,1) 
      CoordsNew(2,6)=COORDS(2,6)+U(17,1) 
      CoordsNew(2,7)=COORDS(2,7)+U(20,1) 
      CoordsNew(2,8)=COORDS(2,8)+U(23,1) 
      CoordsNew(3,1)=COORDS(3,1)+U( 3,1) 
      CoordsNew(3,2)=COORDS(3,2)+U( 6,1) 
      CoordsNew(3,3)=COORDS(3,3)+U( 9,1) 
      CoordsNew(3,4)=COORDS(3,4)+U(12,1) 
      CoordsNew(3,5)=COORDS(3,5)+U(15,1) 
      CoordsNew(3,6)=COORDS(3,6)+U(18,1) 
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      CoordsNew(3,7)=COORDS(3,7)+U(21,1) 
      CoordsNew(3,8)=COORDS(3,8)+U(24,1) 
 
C     Definizione delle coordinate attuali degli estremi della linea media alla fine del passo 
      CoordsNewMean(1,1)=(CoordsNew(1,1)+CoordsNew(1,5))/2 !xa 
      CoordsNewMean(1,2)=(CoordsNew(1,2)+CoordsNew(1,6))/2 !xb 
      CoordsNewMean(1,3)=(CoordsNew(1,3)+CoordsNew(1,7))/2 !xc 
      CoordsNewMean(1,4)=(CoordsNew(1,4)+CoordsNew(1,8))/2 !xd 
      CoordsNewMean(2,1)=(CoordsNew(2,1)+CoordsNew(2,5))/2 !ya 
      CoordsNewMean(2,2)=(CoordsNew(2,2)+CoordsNew(2,6))/2 !yb 
      CoordsNewMean(2,3)=(CoordsNew(2,3)+CoordsNew(2,7))/2 !yc 
      CoordsNewMean(2,4)=(CoordsNew(2,4)+CoordsNew(2,8))/2 !yd 
      CoordsNewMean(3,1)=(CoordsNew(3,1)+CoordsNew(3,5))/2 !za 
      CoordsNewMean(3,2)=(CoordsNew(3,2)+CoordsNew(3,6))/2 !zb 
      CoordsNewMean(3,3)=(CoordsNew(3,3)+CoordsNew(3,7))/2 !zc 
      CoordsNewMean(3,4)=(CoordsNew(3,4)+CoordsNew(3,8))/2 !zd 
 
C     Ciclo sui punti di Gauss dell'elemento 
 do 100 iGauss=1,NxyG 
     
C       The historical variables considered are: t1, t2, t3, du1, du2, du3 and delta 
   deltaold=SVARS((iGauss-1)*7+7) 
 
   gamma=xyG(iGauss,1) 
   eta=xyG(iGauss,2) 
   h=wG(iGauss,1) 
 
   N1=(1-gamma-eta+gamma*eta)/4 
   N2=(1+gamma-eta-gamma*eta)/4 
   N3=(1+gamma+eta+gamma*eta)/4 
   N4=(1-gamma+eta-gamma*eta)/4 
 
   N1g=(-1+eta)/4 
   N2g= (1-eta)/4 
   N3g= (1+eta)/4 
   N4g=(-1-eta)/4 
   N1e=(-1+gamma)/4 
   N2e=(-1-gamma)/4 
   N3e= (1+gamma)/4 
   N4e= (1-gamma)/4 
 
   dN(1, 1)=-N1 
   dN(1, 4)=-N2 
   dN(1, 7)=-N3 
   dN(1,10)=-N4 
   dN(1,13)= N1 
   dN(1,16)= N2 
   dN(1,19)= N3 
   dN(1,22)= N4 
   dN(2, 2)=-N1 
   dN(2, 5)=-N2 
   dN(2, 8)=-N3 
   dN(2,11)=-N4 
   dN(2,14)= N1 
   dN(2,17)= N2 
   dN(2,20)= N3 
   dN(2,23)= N4 
   dN(3, 3)=-N1 
   dN(3, 6)=-N2 
   dN(3, 9)=-N3 
   dN(3,12)=-N4 
   dN(3,15)= N1 
   dN(3,18)= N2 
   dN(3,21)= N3 
   dN(3,24)= N4 
   dNt=transpose(dN) 
 
   rg(1,1)=N1g*CoordsNewMean(1,1)+N2g*CoordsNewMean(1,2)+ 
     +          N3g*CoordsNewMean(1,3)+N4g*CoordsNewMean(1,4) 
   rg(1,2)=N1g*CoordsNewMean(2,1)+N2g*CoordsNewMean(2,2)+ 
     +          N3g*CoordsNewMean(2,3)+N4g*CoordsNewMean(2,4) 
   rg(1,3)=N1g*CoordsNewMean(3,1)+N2g*CoordsNewMean(3,2)+ 
     +          N3g*CoordsNewMean(3,3)+N4g*CoordsNewMean(3,4) 
   re(1,1)=N1e*CoordsNewMean(1,1)+N2e*CoordsNewMean(1,2)+ 
     +          N3e*CoordsNewMean(1,3)+N4e*CoordsNewMean(1,4) 
   re(1,2)=N1e*CoordsNewMean(2,1)+N2e*CoordsNewMean(2,2)+ 



 184 

     +          N3e*CoordsNewMean(2,3)+N4e*CoordsNewMean(2,4) 
   re(1,3)=N1e*CoordsNewMean(3,1)+N2e*CoordsNewMean(3,2)+ 
     +          N3e*CoordsNewMean(3,3)+N4e*CoordsNewMean(3,4) 
   n(1,1) = rg(1,2)*re(1,3)-rg(1,3)*re(1,2) 
   n(1,2) =-rg(1,1)*re(1,3)+rg(1,3)*re(1,1) 
   n(1,3) = rg(1,1)*re(1,2)-rg(1,2)*re(1,1) 
 
   rgv=rg/sqrt(rg(1,1)**2+rg(1,2)**2+rg(1,3)**2) 
   rev=re/sqrt(re(1,1)**2+re(1,2)**2+re(1,3)**2) 
   nv = n/sqrt( n(1,1)**2+ n(1,2)**2+ n(1,3)**2) 
 
C       Definizione della matrice di rotazione alla fine del passo 
        Rot(1,1)= nv(1,1) 
        Rot(1,2)= nv(1,2) 
        Rot(1,3)= nv(1,3) 
        Rot(2,1)=rev(1,1) 
        Rot(2,2)=rev(1,2) 
        Rot(2,3)=rev(1,3) 
        Rot(3,1)=rgv(1,1) 
        Rot(3,2)=rgv(1,2) 
        Rot(3,3)=rgv(1,3) 
   Rott=transpose(Rot) 
 
C       Jumps in the global reference 
        dUg=matmul(dN,U) 
 
C       Jumps in the local reference 
        dUl=matmul(Rot,dUg) 
 
C       Call to the exponential interface law 
        call interexp(dUl,deltaold,beta,sigmac,deltac,tl,Dtl) 
 
C       Update of the historical variables 
   SVARS((iGauss-1)*7+1)=tl(1,1) 
   SVARS((iGauss-1)*7+2)=tl(2,1) 
   SVARS((iGauss-1)*7+3)=tl(3,1) 
   SVARS((iGauss-1)*7+4)=dUl(1,1) 
   SVARS((iGauss-1)*7+5)=dUl(2,1) 
   SVARS((iGauss-1)*7+6)=dUl(3,1) 
   SVARS((iGauss-1)*7+7)=deltaold 
 
C       Tractions in the global reference 
        tg=matmul(Rott,tl) 
 
C       Consistent tangent matrix in the global reference: Dtg 
        Dtgl=matmul(Rott,Dtl) 
        Dtg=matmul(Dtgl,Rot) 
 
        jei=sqrt(n(1,1)**2+n(1,2)**2+n(1,3)**2) 
 
C       Contribution to the r.h.s. of equilibrium equations 
   RHS=RHS-matmul(dNt,tg)*h*jei 
 
C       Contribution to the jacobiam matrix 
        Kelg=matmul(dNt,Dtg) 
   AMATRX=AMATRX+matmul(Kelg,dN)*h*jei !Valida in piccoli spostamenti 
100   continue 
 
      RETURN 
      END 
 
c-------------------------------------------------------------------------- 
 subroutine interexp(dUl,deltaold,beta,sigmac,deltac,tl,Dtl) 
 
 implicit none 
 
 real*8 beta,sigmac,deltac,dUg,dUl,tl,tg,Dtl,Dtg,Dtgl,deltaold,e, 
     +       deltanew,zerotol 
 
      dimension dUg(3,1),dUl(3,1),tl(3,1),tg(3,1),Dtl(3,3),Dtg(3,3), 
     +          Dtgl(3,3) 
  
 data e/2.71828182845905/ 
 data zerotol/1.e-25/ 
 
      deltanew=sqrt((dUl(1,1)**2)+(beta*dUl(2,1))**2+(beta*dUl(3,1))**2) 
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C     if it is the first we enter the interface law subroutine 
      if ((deltanew.lt.zerotol).and.(deltaold.lt.zerotol)) then 
        tl(1,1)=0.0 
        tl(2,1)=0.0 
        tl(3,1)=0.0 
        Dtl(1,1)=sigmac/deltac 
        Dtl(1,2)=0.0 
        Dtl(1,3)=0.0 
        Dtl(2,1)=0.0 
        Dtl(2,2)=beta*sigmac/deltac !NB.valore non proprio corretto 
        Dtl(2,3)=0.0 
        Dtl(3,1)=0.0 
        Dtl(3,2)=0.0 
        Dtl(3,3)=beta*sigmac/deltac !NB.valore non proprio corretto 
        deltaold=deltaold 
 
C     if interface continues to delaminate, then I follow the loading curve 
      else if ((deltanew.gt.deltaold).or.(deltanew.eq.deltaold)) then  
        tl(1,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*dUl(1,1) 
        tl(2,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*dUl(2,1) 
     +          *(beta**2) 
        tl(3,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*dUl(3,1) 
     +          *(beta**2) 
        Dtl(1,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +           ((-1/deltac)*((dUl(1,1)**2)/deltanew)+1) 
        Dtl(1,2)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +           (-1/deltac)*((dUl(1,1)*dUl(2,1)*(beta**2))/deltanew) 
        Dtl(1,3)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +           (-1/deltac)*((dUl(1,1)*dUl(3,1)*(beta**2))/deltanew) 
        Dtl(2,2)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +          ((-1/deltac)*((beta**4*dUl(2,1)**2)/deltanew)+beta**2) 
        Dtl(2,3)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*((-1/deltac)* 
     +          ((beta**4*dUl(2,1)*dUl(3,1))/deltanew)) 
        Dtl(3,3)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +          ((-1/deltac)*((beta**4*dUl(3,1)**2)/deltanew)+beta**2) 
        Dtl(2,1)=Dtl(1,2) 
        Dtl(3,1)=Dtl(1,3) 
        Dtl(3,2)=Dtl(2,3) 
        deltaold=deltanew 
 
C     in case of unloading and successive reloading 
      else if (deltanew.lt.deltaold) then 
C       if I am still on the elastic branch I follow it also in the descending branch 
        if ((deltaold.lt.deltac).or.(deltaold.eq.deltac)) then 
          tl(1,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*dUl(1,1) 
          tl(2,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*dUl(2,1) 
     +            *(beta**2) 
          tl(3,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*dUl(3,1) 
     +            *(beta**2) 
          Dtl(1,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +             ((-1/deltac)*((dUl(1,1)**2)/deltanew)+1) 
          Dtl(1,2)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +             (-1/deltac)*((dUl(1,1)*dUl(2,1)*(beta**2))/deltanew) 
          Dtl(1,3)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +             (-1/deltac)*((dUl(1,1)*dUl(3,1)*(beta**2))/deltanew) 
          Dtl(2,2)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +            ((-1/deltac)*((beta**4*dUl(2,1)**2)/deltanew)+beta**2) 
          Dtl(2,3)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)*((-1/deltac)* 
     +            ((beta**4*dUl(2,1)*dUl(3,1))/deltanew)) 
          Dtl(3,3)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltanew/deltac)* 
     +            ((-1/deltac)*((beta**4*dUl(3,1)**2)/deltanew)+beta**2) 
          Dtl(2,1)=Dtl(1,2) 
          Dtl(3,1)=Dtl(1,3) 
          Dtl(3,2)=Dtl(2,3) 
          deltaold=deltanew 
C       if I am out of the elastic field I go back following a linear path to the origin      
        else  
          tl(1,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltaold/deltac)*dUl(1,1) 
          tl(2,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltaold/deltac)* 
     +            dUl(2,1)*beta**2 
          tl(3,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltaold/deltac)* 
     +            dUl(3,1)*beta**2 
          Dtl(1,1)=e*(sigmac/deltac)*exp(-deltaold/deltac) 
          Dtl(1,2)=0.0 
          Dtl(1,3)=0.0 
     Dtl(2,1)=0.0 
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          Dtl(2,2)=beta**2*e*(sigmac/deltac)* 
     +             exp(-deltaold/deltac) 
          Dtl(2,3)=0.0 
          Dtl(3,3)=beta**2*e*(sigmac/deltac)* 
     +             exp(-deltaold/deltac) 
          Dtl(2,1)=Dtl(1,2) 
          Dtl(3,1)=Dtl(1,3) 
          Dtl(3,2)=Dtl(2,3) 
          deltaold=deltaold 
        endif 
      endif 
 
 return 
 end 
C-------------------------------------------------------------------------- 
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Appendice E: File di input, modello Ottavo 
(Abaqus 6.4.1) 
 
*Heading 
** Job name: Ottavo Model name: Ottavo 
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 
** 
** PARTS 
** 
*Part, name=PUNTA 
*End Part 
*Part, name=PROVINO 
*End Part 
** 
** ASSEMBLY 
** 
*Assembly, name=Assembly 
**   
*Instance, name=PROVINO, part=PROVINO 
*Node 
      1,         -10.,          10.,         9.99 
      … 
   2800,     -23.1423,     19.83626,     20.72063 
*Element, type=C3D8 
   1,   97,  470, 1271,  392,    1,   16,  236,   53 
… 
2223, 2800, 1234,  219, 1265, 1222,  226,   14,  227 
*Elset, elset=_PICKEDSET2, internal, generate 
    1,  2223,     1 
** Region: (Section-1-_PICKEDSET2:_PICKEDSET2) 
** Section: Section-1-_PICKEDSET2 
*Solid Section, elset=_PICKEDSET2, material=ZIRCONIA 
1., 
*End Instance 
**   
*Instance, name=PUNTA, part=PUNTA 
*Node 
      1,         -10.,           6.,    -4.040263 
… 
60,    -5.749089,      3.86389,    -3.277072 
*Element, type=C3D8 
 1,  5, 22, 46, 27,  1, 16, 44, 21 
… 
28, 53, 38, 12, 35, 60, 56, 34, 51 
*Elset, elset=_PICKEDSET8, internal, generate 
  1,  28,   1 
** Region: (Section-2-_PICKEDSET8:_PICKEDSET8) 
** Section: Section-2-_PICKEDSET8 
*Solid Section, elset=_PICKEDSET8, material=DIAMANTE 
1., 
*End Instance 
*Nset, nset=PUNTO, instance=PUNTA 
 15, 
*Nset, nset=_PICKEDSET26, internal, instance=PROVINO 
   12,   15,  183,  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,  192,  193,  194,  195,  196 
  197,  198,  199,  200,  201,  202,  227,  228,  229,  230,  231,  232,  233,  234,  235, 1001 
 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 
 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033 
 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 
 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065 
 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213 
 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 
*Nset, nset=_PICKEDSET27, internal, instance=PROVINO 
    2,    3,    5,    6,    9,   10,   12,   13,   15,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28 
   29,   30,   31,   32,   33,   34,   60,   61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69 
   70,   71,   72,   98,   99,  100,  101,  102,  103,  117,  118,  119,  120,  121,  122,  123 
  124,  125,  126,  127,  128,  129,  130,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137,  138,  139 
  140,  141,  142,  143,  144,  158,  159,  160,  161,  162,  163,  164,  165,  166,  167,  168 
  169,  170,  171,  172,  173,  174,  175,  176,  177,  178,  189,  190,  191,  192,  193,  194 
  195,  196,  197,  198,  199,  200,  201,  202,  220,  221,  222,  223,  233,  234,  235,  431 
  432,  433,  434,  435,  436,  437,  438,  439,  440,  441,  442,  443,  444,  445,  446,  447 
  448,  449,  450,  451,  452,  453,  454,  455,  456,  457,  458,  459,  460,  461,  462,  463 
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  464,  465,  466,  467,  468,  469,  747,  748,  749,  750,  751,  752,  753,  754,  755,  756 
  757,  758,  759,  760,  761,  762,  763,  764,  765,  766,  767,  768,  769,  770,  771,  772 
  773,  774,  775,  776,  777,  778,  779,  780,  781,  782,  783,  784,  785,  786,  787,  788 
  789,  790,  791,  792,  793,  794,  795,  796,  797,  798,  799,  800,  801,  802,  803,  804 
  805,  806,  807,  808,  809,  810,  811,  812,  813,  814,  815,  816,  817,  818,  819,  820 
  821,  822,  823,  824,  825,  826,  827,  828,  829,  830,  831,  832,  833,  834,  835,  836 
  837,  838,  839,  840,  841,  842,  843,  844,  845,  846,  847,  848,  849,  850,  851,  852 
  853,  854,  855,  856,  857,  858,  859,  860,  861,  862,  863,  864,  865,  866,  867,  868 
  869,  870,  871,  872,  873,  874,  875,  876,  877,  878,  879,  880,  881,  882,  883,  884 
  885,  886,  887,  888,  889,  890,  891,  892,  893,  894,  895,  896,  897,  898,  899,  900 
  901,  902,  903,  904,  905,  906,  907,  908,  909,  910,  911,  912,  913,  914,  915,  916 
  917,  918,  919,  920,  921,  922,  923,  924,  925,  926,  927,  928, 1073, 1074, 1075, 1076 
 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 
 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 
 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 
 1125, 1126, 1127, 1128, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246 
*Nset, nset=_PICKEDSET29, internal, instance=PROVINO 
    1,    4,    7,    8,   11,   14,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50 
   51,   52,   53,   79,   80,   81,   82,   83,   84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91 
   92,   93,   94,   95,   96,   97,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113 
  114,  115,  116,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154,  155,  156,  157 
  179,  180,  181,  182,  203,  204,  205,  206,  207,  208,  209,  210,  211,  212,  213,  214 
  215,  216,  217,  218,  219,  224,  225,  226,  392,  393,  394,  395,  396,  397,  398,  399 
  400,  401,  402,  403,  404,  405,  406,  407,  408,  409,  410,  411,  412,  413,  414,  415 
  416,  417,  418,  419,  420,  421,  422,  423,  424,  425,  426,  427,  428,  429,  430,  506 
  507,  508,  509,  510,  511,  512,  513,  514,  515,  516,  517,  518,  519,  520,  521,  522 
  523,  524,  525,  526,  527,  528,  529,  530,  531,  532,  533,  534,  535,  536,  537,  538 
  539,  540,  541,  542,  543,  544,  545,  546,  547,  548,  549,  550,  551,  552,  553,  554 
  555,  556,  557,  558,  559,  560,  561,  562,  563,  564,  565,  566,  567,  568,  569,  570 
  571,  572,  573,  574,  575,  576,  577,  578,  579,  580,  581,  582,  583,  584,  585,  586 
  587,  588,  589,  590,  591,  592,  593,  594,  595,  596,  597,  598,  599,  600,  601,  602 
  603,  604,  605,  606,  607,  608,  609,  610,  611,  612,  613,  614,  615,  616,  617,  618 
  619,  620,  621,  622,  623,  624,  625,  626,  627,  628,  629,  630,  631,  632,  633,  634 
  635,  636,  637,  638,  639,  640,  641,  642,  643,  644,  645,  646,  647,  648,  649,  650 
  651,  652,  653,  654,  655,  656,  657,  658,  659,  660,  661,  662,  663,  664,  665,  666 
  667,  668,  669,  670,  671,  672,  673,  674, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 
 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 
 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 
 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1223, 1224, 1225, 1226 
 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234 
*Nset, nset=_PICKEDSET30, internal, instance=PROVINO 
   9,  10,  13, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 
 171, 172, 173, 174 
*Nset, nset=_PICKEDSET31, internal, instance=PROVINO 
 13, 
*Nset, nset=_PICKEDSET32, internal, instance=PROVINO 
  11,  14, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 224 
 225, 226 
*Nset, nset=_PICKEDSET33, internal, instance=PUNTA 
  2,  3,  6,  7,  9, 11, 15, 18, 24, 28, 32, 40, 41, 54 
*Nset, nset=_PICKEDSET34, internal, instance=PUNTA 
  9, 11, 15, 41 
*Nset, nset=_PICKEDSET35, internal, instance=PUNTA 
 10, 12, 13, 14, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 55, 56 
*Nset, nset="_T-DATUM CSYS-1", internal, instance=PUNTA 
 10, 12, 13, 14, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 55, 56 
*Nset, nset="_T-DATUM CSYS-1", internal, instance=PROVINO 
    1,    4,    7,    8,   11,   14,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50 
   51,   52,   53,   79,   80,   81,   82,   83,   84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91 
   92,   93,   94,   95,   96,   97,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113 
  114,  115,  116,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154,  155,  156,  157 
  179,  180,  181,  182,  203,  204,  205,  206,  207,  208,  209,  210,  211,  212,  213,  214 
  215,  216,  217,  218,  219,  224,  225,  226,  392,  393,  394,  395,  396,  397,  398,  399 
  400,  401,  402,  403,  404,  405,  406,  407,  408,  409,  410,  411,  412,  413,  414,  415 
  416,  417,  418,  419,  420,  421,  422,  423,  424,  425,  426,  427,  428,  429,  430,  506 
  507,  508,  509,  510,  511,  512,  513,  514,  515,  516,  517,  518,  519,  520,  521,  522 
  523,  524,  525,  526,  527,  528,  529,  530,  531,  532,  533,  534,  535,  536,  537,  538 
  539,  540,  541,  542,  543,  544,  545,  546,  547,  548,  549,  550,  551,  552,  553,  554 
  555,  556,  557,  558,  559,  560,  561,  562,  563,  564,  565,  566,  567,  568,  569,  570 
  571,  572,  573,  574,  575,  576,  577,  578,  579,  580,  581,  582,  583,  584,  585,  586 
  587,  588,  589,  590,  591,  592,  593,  594,  595,  596,  597,  598,  599,  600,  601,  602 
  603,  604,  605,  606,  607,  608,  609,  610,  611,  612,  613,  614,  615,  616,  617,  618 
  619,  620,  621,  622,  623,  624,  625,  626,  627,  628,  629,  630,  631,  632,  633,  634 
  635,  636,  637,  638,  639,  640,  641,  642,  643,  644,  645,  646,  647,  648,  649,  650 
  651,  652,  653,  654,  655,  656,  657,  658,  659,  660,  661,  662,  663,  664,  665,  666 
  667,  668,  669,  670,  671,  672,  673,  674, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 
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 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 
 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 
 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1223, 1224, 1225, 1226 
 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234 
*Elset, elset=__PICKEDSURF22_S2, internal, instance=PUNTA, generate 
  1,  16,   1 
*Elset, elset=__PICKEDSURF23_S3, internal, instance=PROVINO 
  932,  933,  934,  953,  954,  955,  974,  975,  976,  995,  996,  997, 1016, 1017, 1018, 1037 
 1038, 1039, 1058, 1059, 1060, 1079, 1080, 1081, 1100, 1101, 1102, 1121, 1122, 1123, 1142, 1143 
 1144, 
*Elset, elset=__PICKEDSURF23_S4, internal, instance=PROVINO 
 1169, 1176, 1183, 1190, 1197, 1204, 1211, 1218, 1225, 1232, 1239, 1246, 1253, 1260, 1267, 1274 
 1281, 1288, 1295, 1302, 1309, 1316, 1323, 1330, 1337, 1344, 1351, 1358, 1365, 1372, 1379, 1386 
 1393, 1400, 1407, 1414, 1421, 1428, 1435, 1442, 1449, 1456, 1463, 1470, 1561, 1568, 1575, 1582 
 1589, 1596, 1603, 1610, 1617, 1624, 1631, 1638 
*Elset, elset=__PICKEDSURF23_S5, internal, instance=PROVINO 
  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 288, 289 
 290, 291, 292, 293, 294, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 
*Elset, elset=__PICKEDSURF24_S3, internal, instance=PUNTA 
  1,  2,  3, 17, 18, 21, 22, 25, 26 
*Elset, elset=__PICKEDSURF24_S4, internal, instance=PUNTA 
 14, 16 
*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S3, internal, instance=PUNTA 
  1,  2,  3, 17, 18, 21, 22, 25, 26 
*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S4, internal, instance=PUNTA 
 14, 16 
*Nset, nset="_T-TRANSFORM__T-DATUM CSYS-1", internal, instance=PUNTA 
 10, 12, 13, 14, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 55, 56 
*Nset, nset="_T-TRANSFORM__T-DATUM CSYS-1", internal, instance=PROVINO 
    1,    4,    7,    8,   11,   14,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50 
   51,   52,   53,   79,   80,   81,   82,   83,   84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91 
   92,   93,   94,   95,   96,   97,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113 
  114,  115,  116,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154,  155,  156,  157 
  179,  180,  181,  182,  203,  204,  205,  206,  207,  208,  209,  210,  211,  212,  213,  214 
  215,  216,  217,  218,  219,  224,  225,  226,  392,  393,  394,  395,  396,  397,  398,  399 
  400,  401,  402,  403,  404,  405,  406,  407,  408,  409,  410,  411,  412,  413,  414,  415 
  416,  417,  418,  419,  420,  421,  422,  423,  424,  425,  426,  427,  428,  429,  430,  506 
  507,  508,  509,  510,  511,  512,  513,  514,  515,  516,  517,  518,  519,  520,  521,  522 
  523,  524,  525,  526,  527,  528,  529,  530,  531,  532,  533,  534,  535,  536,  537,  538 
  539,  540,  541,  542,  543,  544,  545,  546,  547,  548,  549,  550,  551,  552,  553,  554 
  555,  556,  557,  558,  559,  560,  561,  562,  563,  564,  565,  566,  567,  568,  569,  570 
  571,  572,  573,  574,  575,  576,  577,  578,  579,  580,  581,  582,  583,  584,  585,  586 
  587,  588,  589,  590,  591,  592,  593,  594,  595,  596,  597,  598,  599,  600,  601,  602 
  603,  604,  605,  606,  607,  608,  609,  610,  611,  612,  613,  614,  615,  616,  617,  618 
  619,  620,  621,  622,  623,  624,  625,  626,  627,  628,  629,  630,  631,  632,  633,  634 
  635,  636,  637,  638,  639,  640,  641,  642,  643,  644,  645,  646,  647,  648,  649,  650 
  651,  652,  653,  654,  655,  656,  657,  658,  659,  660,  661,  662,  663,  664,  665,  666 
  667,  668,  669,  670,  671,  672,  673,  674, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 
 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 
 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 
 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1223, 1224, 1225, 1226 
 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234 
*Nset, nset=_PickedSet40, internal, instance=PUNTA 
  1,  2,  5,  6, 15, 16, 17, 22, 23, 37, 39, 40, 57, 58 
*Nset, nset=_PickedSet41, internal, instance=PUNTA 
 13, 14, 42, 43 
*Nset, nset=Set-1, instance=PUNTA 
  1,  2,  5,  6, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 37, 39, 40, 42, 43 
 57, 58 
*Nset, nset=_PickedSet45, internal, instance=PUNTA 
 13, 14, 42, 43 
*Nset, nset=_PickedSet46, internal, instance=PUNTA 
  1,  2,  5,  6, 15, 16, 17, 22, 23, 37, 39, 40, 57, 58 
*Nset, nset=Set-2, instance=PROVINO 
    3,    4,    6,    7,   10,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   73,   74,   75,   76,   77 
   78,   92,   93,   94,   98,   99,  100,  131,  132,  133,  134,  135,  136,  137,  138,  139 
  140,  141,  142,  143,  144,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154,  155 
  156,  157,  488,  489,  490,  491,  492,  493,  494,  495,  496,  497,  498,  499,  500,  501 
  502,  503,  504,  505,  929,  930,  931,  932,  933,  934,  935,  936,  937,  938,  939,  940 
  941,  942,  943,  944,  945,  946,  947,  948,  949,  950,  951,  952,  953,  954,  955,  956 
  957,  958,  959,  960,  961,  962,  963,  964,  965,  966,  967,  968,  969,  970,  971,  972 
  973,  974,  975,  976,  977,  978,  979,  980,  981,  982,  983,  984,  985,  986,  987,  988 
  989,  990,  991,  992,  993,  994,  995,  996,  997,  998,  999, 1000 
*Elset, elset=__PICKEDSURF22_S2, internal, instance=PUNTA, generate 
  1,  16,   1 
*Surface, type=ELEMENT, name=_PICKEDSURF22, internal 
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__PICKEDSURF22_S2, S2 
*Elset, elset=__PICKEDSURF23_S3, internal, instance=PROVINO 
  932,  933,  934,  953,  954,  955,  974,  975,  976,  995,  996,  997, 1016, 1017, 1018, 1037 
 1038, 1039, 1058, 1059, 1060, 1079, 1080, 1081, 1100, 1101, 1102, 1121, 1122, 1123, 1142, 1143 
 1144, 
*Elset, elset=__PICKEDSURF23_S4, internal, instance=PROVINO 
 1169, 1176, 1183, 1190, 1197, 1204, 1211, 1218, 1225, 1232, 1239, 1246, 1253, 1260, 1267, 1274 
 1281, 1288, 1295, 1302, 1309, 1316, 1323, 1330, 1337, 1344, 1351, 1358, 1365, 1372, 1379, 1386 
 1393, 1400, 1407, 1414, 1421, 1428, 1435, 1442, 1449, 1456, 1463, 1470, 1561, 1568, 1575, 1582 
 1589, 1596, 1603, 1610, 1617, 1624, 1631, 1638 
*Elset, elset=__PICKEDSURF23_S5, internal, instance=PROVINO 
  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 288, 289 
 290, 291, 292, 293, 294, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 
*Surface, type=ELEMENT, name=_PICKEDSURF23, internal 
__PICKEDSURF23_S3, S3 
__PICKEDSURF23_S4, S4 
__PICKEDSURF23_S5, S5 
*Elset, elset=__PICKEDSURF24_S3, internal, instance=PUNTA 
  1,  2,  3, 17, 18, 21, 22, 25, 26 
*Elset, elset=__PICKEDSURF24_S4, internal, instance=PUNTA 
 14, 16 
*Surface, type=ELEMENT, name=_PICKEDSURF24, internal 
__PICKEDSURF24_S3, S3 
__PICKEDSURF24_S4, S4 
*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S3, internal, instance=PUNTA 
  1,  2,  3, 17, 18, 21, 22, 25, 26 
*Elset, elset=__PICKEDSURF25_S4, internal, instance=PUNTA 
 14, 16 
*Surface, type=ELEMENT, name=_PICKEDSURF25, internal 
__PICKEDSURF25_S3, S3 
__PICKEDSURF25_S4, S4 
*Nset, nset="_T-Transform__T-TRANSFORM__T-DATUM CSYS-1", internal 
_PICKEDSET35,  
_PICKEDSET32,  
_PICKEDSET29,  
_PickedSet41,  
_PickedSet45,  
*Transform, nset="_T-Transform__T-TRANSFORM__T-DATUM CSYS-1" 
-0.707106781186548, 0.707106781186548,           0., 0.707106781186548, 0.707106781186548,           0. 
*End Assembly 
**  
** MATERIALS 
**  
*Material, name=DIAMANTE 
*Elastic 
 1.17e+06, 0.07 
*Material, name=ZIRCONIA 
*Drucker Prager 
 31.8,    1., 31.8 
*Drucker Prager Hardening 
 2714.,0. 
 39610.,1. 
*Elastic 
209520., 0.25 
**  
** INTERACTION PROPERTIES 
**  
*Surface Interaction, name=CONTATTO 
1., 
*Friction, slip tolerance=0.005 
 0.15, 
*Surface Behavior, augmented Lagrange 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET26, 3, 3 
** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET34, 1, 1 
** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET33, 2, 2 
** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
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_PICKEDSET35, 2, 2 
** Name: Disp-BC-5 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET32, 3, 3 
** Name: Disp-BC-6 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET30, 1, 1 
** Name: Disp-BC-7 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET31, 3, 3 
** Name: Disp-BC-8 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET27, 2, 2 
** Name: Disp-BC-9 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PICKEDSET29, 2, 2 
**  
** INTERACTIONS 
**  
** Interaction: CONTATTO 
*Contact Pair, interaction=CONTATTO 
_PICKEDSURF23, _PICKEDSURF22 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: load 
**  
*Step, name=load, nlgeom=YES, inc=1000 
*Static 
0.01, 1., 1e-07, 1. 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: Load Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet41, 3, 3, -1.95 
** Name: Load Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet40, 3, 3, 1.95 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, frequency=1 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-1 
**  
*Output, field 
*Element Output 
E, S 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-2 
**  
*Node Output 
U,  
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-5 
**  
*Node Output, nset=Set-2 
U,  
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history 
*Node Output, nset=Set-1 
RF3,  
*El Print, freq=999999 
*Node Print, freq=999999 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: unload 
**  
*Step, name=unload, nlgeom=YES 
*Static 
0.01, 1., 1e-05, 1. 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
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**  
** Name: Disp-BC-1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET26, 3, 3 
** Name: Disp-BC-2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET34, 1, 1 
** Name: Disp-BC-3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET33, 2, 2 
** Name: Disp-BC-4 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET35, 2, 2 
** Name: Disp-BC-5 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET32, 3, 3 
** Name: Disp-BC-6 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET30, 1, 1 
** Name: Disp-BC-7 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET31, 3, 3 
** Name: Disp-BC-8 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET27, 2, 2 
** Name: Disp-BC-9 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PICKEDSET29, 2, 2 
** Name: Load Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: Load Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: Unload Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet45, 3, 3 
** Name: Unload Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet46, 3, 3 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, frequency=1 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-3 
**  
*Output, field 
*Element Output 
E, S 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-4 
**  
*Node Output 
U,  
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-5 
**  
*Node Output, nset=Set-2 
U,  
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history 
*Node Output, nset=Set-1 
RF3,  
*End Step 
 


