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SUPSI

Obiettivi

• Comprendere le basi teoriche del metodo SED;

• Progettare il provino UNBD e definire la procedura di 

prova;

• Validare sperimentalmente i dati attualmente a 

disposizione;

• Estendere l’applicabilità del metodo al modo di carico II 

ed a raggi di raccordo più ampi;

Conclusione

In questo lavoro sono state realizzate e testate nuove serie

di provini in PMMA per la validazione e l’estensione del

metodo SED. Tutte le simulazione sono state effettuate

ipotizzando un comportamento elastico-lineare e in

condizione di deformazione piana, perché testando provini

con spessori di 5 mm e 10 mm risultava più accurata nello

stimare le forze. È stato osservato che, per quanto riguarda

i provini di validazione, superato il raggio di raccordo di 4

mm la forza di rottura viene sovrastimata con un errore di

circa 25% a causa del comportamento non lineare che

assume la curva forza-deformazione, perciò l’estensione

oltre il raggio 4 mm non è possibile. Per quanto riguarda

invece i raggi 1 mm, 3 mm e 4 mm le forze di rottura sono

congruenti con quelle stimate con un errore relativo

massimo del 10%, si può quindi affermare che il metodo

SED, per la determinazione della resistenza a rottura su

provini con intaglio a V, è valido. Per quanto riguarda i

provini UNBD è stato osservato che le forze stimate sono

coerenti con quelle risultanti dalle prove sperimentali con

errori relativi al massimo del 15%. Si è notato inoltre che al

diminuire della lunghezza dell’intaglio diminuisce anche

l’accuratezza nella stima delle forze. Si può infine affermare

che il metodo SED, per la determinazione della resistenza

a rottura, è estendibile anche ai provini UNBD, ma per

definire dei limiti all’estensione sono necessari più dati

sperimentali.

Abstract

In questo lavoro è stata effettuata la validazione

dell’applicabilità del metodo SED, per la valutazione della

resistenza a rottura, su provini in PMMA con intaglio a V

raccordato sotto carico statico di trazione.

Successivamente è stata studiata la possibile estensione

del metodo su provini UNBD in PMMA sotto carico statico

in compressione, sia con modo di carico I sia con modo di

carico II. Lo studio è stato effettuato realizzando dei modelli

FEM ed effettuando delle simulazioni, dalle quali è stato

misurato il valore dell’energia di deformazione e poi

calcolato il valore della densità di energia di deformazione

mediato sul volume di controllo.

Essendo il raggio di controllo Rc dipendente dal materiale e

non dalla geometria, anche per i provini UNBD è stato

definito, secondo un lavoro precedente, il volume di

controllo con il raggio Rc = 0.02 mm e il valore di densità di

energia di deformazione critico Wc = 3.85 Nmm/mm3. I

carichi a rottura stimati risultano essere congruenti con

quelli provenienti dalle prove sperimentali.
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