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In seguito, sono stati progettati i seguenti componenti ausiliari:

• Una piastra per il supporto del martinetto idraulico.

• Un alloggiamento per la saldatrice di termocoppie.

• Un alloggiamento per i tubi di raffreddamento.

Obiettivi

• Realizzazione di una struttura modulare basata su profili in

lega di alluminio commerciali.

• Essere configurabile per diversi tipi di prova (trazione,

compressione, flessione, torsione, taglio, …).

• Coprire una larga gamma di parametri di prova (forza, corsa,

velocità, temperatura).

• Permettere l’impiego ottimale di strumenti di misura e di

condizionamento.

Conclusione

È stata sviluppata una struttura che presenza le seguenti

caratteristiche principali:

• Dimensioni: altezza = 1'410 [mm], larghezza = 640 [mm],

15'440 [mm].

• Massa = 2840 [kg].

• Deformazione massima sotto carico ≈ 0.4 [mm].

• Tensione massima sotto carico ≈ 4.2 [MPa].

• Materiale struttura: profili item, EN AW 6061.

La struttura originale presenta una deformazione causata da un

momento flettente eccessivo, che compromette l’esito delle

diverse prove. La struttura riprogettata è in grado di trasferire i

carichi dovuti al momento flettente, in direzione parallela all’asse

della prova, dunque lavorando in regime di compressione e

trazione.

Il posizionamento della fotocamera ad alta velocità e

dell’estensimetro ottico, è garantito da due guide a ricircolo di

sfere, così come i gradi di libertà definiti dalle specifiche per

quanto riguarda il posizionamento e l’alloggiamento del forno,

sono garantiti da delle guide lineari.

La stima dei costi effettuata chiedendo preventivi a diversi

fornitori, riporta un costo di circa 21'000 CHF per la realizzazione

dell’intera struttura; da questo costo sono però esonerati i costi

legati alla realizzazione dei componenti ausiliari descritti

precedentemente.

Abstract

L’obiettivo del seguente lavoro è stato quello di progettare una

nuova versione di struttura della barra di Hopkinson (Kolsky).

Questo macchinario consente la caratterizzazione meccanica di

materiali ad alta dinamica. La conoscenza del comportamento

dei materiali ad alta velocità di deformazione è di fondamentale

importanza per la progettazione e la valutazione di strutture

soggette a eventi impulsivi come impatti o esplosioni.

La struttura progettata è modulare e composta da profili

commerciali in lega d’alluminio. Il vantaggio conferito a tale

macchinario è quello di poter variare arbitrariamente, a seconda

dei casi, la lunghezza della struttura.

I diversi esperimenti che dovranno essere effettuati, inoltre,

generano delle sollecitazioni impulsive molto elevate. Per questo

motivo la struttura permette la minor deformazione possibile e

una resistenza ai carichi massimi.

Inoltre, sono state sviluppate diverse soluzioni per quanto

riguarda il corretto posizionamento di un estensimetro ottico

(servono ha misurare in maniera quantitativa e in maniera

precisa la deformazione del provino), una telecamera ad alta

velocità e un carrello con 3 gradi di libertà atto al supporto di un

forno ad induzione necessario per il riscaldamento dei provini

prima dell’esecuzione del test o alla rimozione della colla in

eccesso tra provino e barre.
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