
Capitolo 3

Modelli di continui fessurati
quasi-fragili

In questo capitolo si sviluppa una procedura numerica in grado analizzare il processo
di propagazione delle fessure nel Modo I e quindi di cogliere la risposta di softening
a trazione di materiali omogenei fratturati. In particolare si analizzano materiali
fragili e coesivi, caratterizzati da una distribuzione periodica di fessure. Nei capitoli
successivi tale procedura viene estesa allo studio di materiali caratterizzati da una
distribuzione periodica di fibre e fessure; si renderà, perciò, necessario modellare
opportunamente l’azione di richiusura esercitata dalle fibre.

3.1 Posizione del problema

Materiali, come il calcestruzzo e le malte, sono caratterizzati da un comportamento
fragile a trazione dovuto alla formazione e sviluppo delle fessure anche per bassi
valori della sollecitazione. La determinazione della risposta meccanica del materiale
fessurato, soggetto a trazione monoassiale, può essere effettuata applicando le tec-
niche di omogeneizzazione e utilizzando la meccanica della frattura, di cui si è breve-
mente discusso nel Capitolo 2. Le tecniche di omogeneizzazione consentono, infatti,
di determinare la legge tensione-deformazione, come relazione tra la tensione media
e la deformazione media in un volume elementare rappresentativo (RVE), mentre la
meccanica della frattura permette di analizzare la propagazione delle fessure.
La meccanica della frattura lineare (LEFM) è in grado di studiare il comporta-

mento di materiali fragili, ma non si dimostra adeguata per l’analisi dei materiali
cementizi, in quanto, come già messo in evidenza nel Capitolo 2, tali materiali sono
caratterizzati dallo sviluppo di una zona di processo di dimensioni non trascurabili
[5, 9, 3]. Si rende perciò necessario considerare i processi di danneggiamento che
avvengono in tale zona utilizzando opportuni modelli propri della meccanica della
frattura non lineare (NLFM).
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La presenza della zona di processo si può tenere in conto estendendo alcuni prin-
cipi della LEFM e sviluppando opportuni modelli di frattura coesiva. In particolare,
semplice approcci sono stati proposti in letteratura nell’ambito della NLFM basati
sul concetto di frattura elastica effettiva o equivalente, già introdotto nel paragrafo
2.2.3. Swartz et al. nel 1978 [20] hanno utilizzato il concetto di fessura equivalente
per calcolare il fattore di intensificazione critico, cioè in corrispondenza del carico
di picco, per il calcestruzzo sfruttando le classiche equazioni della LEFM. Jenq e
Shah nel 1985 [11, 12] hanno sviluppato un semplice modello a due parametri per
valutare il carico di picco di strutture in calcestruzzo. I due parametri, considerati
dagli autori, sono il fattore di intensificazione delle tensioni e lo spostamento di aper-
tura della fessura, valutati sperimentalmente in corrispondenza del carico di picco.
Nallathambi e Karihaloo nel 1986 [16] hanno proposto un modello che differisce
da quello di Swartz solo per il modo in cui l’estensione della fessura equivalente è
misurata.
Si può notare che sia nella LEFM che nella NLFM l’evoluzione del processo di

fessurazione può essere studiata usando un approccio locale tensionale o globale
energetico (vedi Capitolo 2). In particolare, nella LEFM l’approccio locale è basato
sul criterio delle tensioni di Irwin che utilizza il concetto di fattore di intensificazione
delle tensioni, mentre quello globale sul criterio energetico di Griffith e cioè su un
bilancio energetico che coinvolge l’energia di rilascio e l’energia di frattura critica del
materiale. Nella NLFM, l’approccio locale consiste nell’introduzione di un modello
coesivo di frattura e nello sviluppo di un’analisi tensionale regolata da un criterio di
resistenza, mentre quello globale si basa sui modelli R−curve.
Per lo studio della propagazione delle fessure nei materiali fragili si preferisce

il criterio di Griffith, visto che i fattori di intensificazione delle tensioni dipendono
dalla geometria del problema considerato e non sono sempre facili da determinare.
Al contrario per i materiali coesivi, è utilizzata generalmente l’analisi tensionale
locale, in quanto quella globale richiede la conoscenza della lunghezza della zona di
processo e della R−curve.
Da un punto di vista computazionale, però l’analisi locale tensionale, nell’ambito

della meccanica della frattura non lineare, è risolta mediante l’integrazione nel tem-
po delle equazioni costitutive evolutive non lineari. La soluzione in ciascun passo
temporale è determinata attraverso procedure iterative, che richiedono gravosi oneri
computazionali. Infatti, per ottenere risultati accurati, devono essere eseguite molte
iterazioni che coinvolgono la risoluzione di sistemi di equazioni le cui dimensioni
dipendono dai gradi di libertà del problema considerato.
Per questa ragione, molte ricerche sono state sviluppate per determinare ed uti-

lizzare i modelli R−curve che considerano la resistenza R alla crescita della fessura
funzione dell’estensione della fessura equivalente e rappresentano un’estensione del
criterio di Griffith (vedi paragrafo 2.2.4). Il concetto della R−curve è stato inizial-
mente introdotto da Irwin per studiare la propagazione delle fessure nei metalli,
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più recentemente, questo approccio è stato largamente utilizzato per analizzare il
processo di frattura per i materiali compositi cementizi e per le ceramiche. Come
già messo in evidenza nel paragrafo 2.2.4, la R−curve non è facile da determinare in
quanto dipende non solo dal tipo di materiale ma anche dalla geometria del proble-
ma. Il problema della determinazione R−curve è stato affrontato da numerosi autori
in letteratura. In particolare, Cook et al. nel 1987 [6] hanno proposto una proce-
dura per la valutazione della R−curve, basata sulla frattura coesiva, che esprime la
R−curve in funzione di quattro costanti del materiale. Cook and Clarke nel 1988
[7] hanno approssimato la R−curve con una funzione definita da due costanti geo-
metriche. Bazant et al. nel 1986, e nel 1990 [1, 2] hanno determinato una R−curve
dipendente dalla geometria della struttura, basata sugli effetti dimensionali, emersi
dai tests sulla frattura; inoltre gli autori hanno assunto la R−curve costante dopo
il carico di picco. Ouyang et al. nel 1990 [18] e Ouyang e Shah nel 1991 [19] hanno
calcolato la R−curve, caratterizzata da due costanti dipendenti dalla geometria, ri-
solvendo un’equazione differenziale. In questo capitolo, si sviluppano due procedure
numeriche, la prima per materiali fragili e la seconda per materiali coesivi, entrambe
basata sull’approccio energetico. La procedura per i materiali fragili è regolata dal
criterio di Griffith, quella per i materiali coesivi è ottenuta mediante un bilancio
energetico che tiene in conto la presenza di una zona danneggiata all’apice della
fessura. La procedura sviluppata per i materiali coesivi, infatti, mediante l’intro-
duzione di una legge costitutiva tra tensioni coesive e spostamenti relativi tra le
due facce della fessura, dà la possibilità, sia di stimare la lunghezza della zona di
processo, sia di valutare la R-curve.
Nel seguito si considerano solo problemi 2-D nel Modo I di frattura, visto che

rappresenta il modo principale di frattura nel calcestruzzo, anche se sono possibili
estensioni agli altri modi. In particolare, la procedura sviluppata viene applicata
allo studio di solidi omogenei infinitamente estesi caratterizzati da una distribuzione
periodica di fessure. Prima si individua una cella unitaria, volume elementare rapp-
resentativo del materiale, poi viene descritta la procedura per i materiali fragili e la
sua estensione ai materiali coesivi. Infine sono presentati alcuni risultati numerici
per convalidare l’efficacia della procedura sviluppata e sono riportati alcuni confronti
con risultati disponibili in letteratura.

3.2 Definizione di una cella unitaria

Nonostante la distribuzione delle fessure nel materiale non sia generalmente regolare,
nel seguito si considerano solo fessure ortogonali alla direzione di sollecitazione;
questa assunzione consente di ottenere un modello semplice ma efficace nel caso di
sollecitazione di trazione monoassiale. Inoltre, si può assumere che le fessure siano
distribuite in modo regolare ed in particolare periodico.
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Figura 3.1: Distribuzione periodica di fessure in un materiale omogeneo.

Si effettua un’analisi bidimensionale del materiale, questa rappresenta un’ul-
teriore semplificazione nella modellazione dei materiali fratturati che viene spesso
adottata nei calcoli.
In figura 3.2 è rappresentata la cella tridimensionale fessurata e la corrispondente

cella bidimensionale equivalente. Assumendo che il solido sia infinitamente esteso
nelle tre direzioni e che la fessura si propaghi in un piano, l’analisi bidimensionale
riesce a studiare in modo esatto il processo di fessurazione del mezzo omogeneo.
Tenendo conto delle assunzioni introdotte, si studia un solido elastico bidimen-

sionale infinitamente esteso, caratterizzato da una distribuzione doppiamente peri-
odica di fessure di uguale lunghezza, soggetto ad una estensione in direzione ortogo-
nale alle fessure, come rappresentato in figura 3.1. Le microfessure hanno lunghezza
iniziale pari a 2a0 che può crescere con l’incremento della tensione applicata. In
figura 3.3 è evidenziata la cella ripetitiva. Volendo determinare la risposta del ma-
teriale in direzione del carico applicato, cioè nella direzione dell’asse di riferimento
x2, l’analisi può essere effettuata considerando solo un quarto della cella ripetitiva,
ed in particolare, la cella unitaria Vu con dimensioni a1 e a2 riportata in figura 3.3.
La valutazione della rigidezza globale del materiale fessurato nella direzione x2

si ottiene risolvendo il problema elastostatico della cella unitaria Vu soggetta ad una
deformazione media εo22 [4, 21, 13]. La formulazione di tale problema si determina
riducendo, quello tridimensionale descritto nel paragrafo 2.3.3, al caso bidimension-
ale in presenza di una sollecitazione monoassiale. Le equazioni di campo sono quelle
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Figura 3.2: Passaggio dall’analisi 3-D a quella 2-D.

Figura 3.3: Cella ripetitiva di materiale fessurato considerata nelle analisi.
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classiche del problema elastostatico e sono completate con le seguenti condizioni al
contorno:

u1(0, x2) = 0 σ12(0, x2) = 0 ∀x2 ∈ [0, a2]
u1(a1, x2) = 0 σ12(a1, x2) = 0 ∀x2 ∈ [0, a2]

u2(x1, 0) = 0 σ12(x1, 0) = 0 ∀x1 ∈ [0, a]
σ12(x1, 0) = σ22(x1, 0) = 0 ∀x1 ∈ [a, a1]

u2(x1, a2) = η σ12(x1, a2) = 0 ∀x1 ∈ [0, a2]

(3.1)

dove η = εo22a2. La tensione media σ
o
22 nella direzione x2 può essere calcolata dalla

seguente espressione:

σo22 =
1

Vu

Z
Vu

σ22(x1, x2) dV =
a2
Vu

Z a1

0

σ22(x1, a2) dx1 (3.2)

Infine, il modulo elastico effettivo C∗22 nella direzione x2 risulta pari a C
∗
22 = σo22/ε

o
22.

La reazione totale P è definita dalla formula:

P =

Z a1

0

σ22(x1, a2) dx1 (3.3)

perciò, l’equazione (3.2) diventa:

σo22 = P
a2
Vu
=

P

a1
=

K η

a1
=

K εo22 a2
a1

= C∗22ε
o
22 (3.4)

dove K è la rigidezza globale della cella unitaria associata ad una deformazione di
dilatazione nella direzione x2 e Vu = a1 · a2 nel caso di cella di spessore unitario. Il
modulo elastico effettivo C∗22 nella direzione x2 può essere valutato dall’equazione
(3.4) e risulta:

C∗22 =
K a2
a1

(3.5)

Per determinare il modulo di Young effettivo Eeff nella direzione x2, si deve tener
in conto che:

Eeff = (S
∗
22)

−1 (3.6)

dove S∗22 è una componente del tensore complementare effettivo che risulta pari a
S∗=(C∗)−1 . Per valutare Eeff è più conveniente determinare prima le componenti
C∗ij del tensore C

∗ tali che:∙
σ011
σ022

¸
=

∙
C∗11 C∗12
C∗12 C∗22

¸ ∙
ε011
ε022

¸
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e poi invertire il tensore C∗. La componente C∗12 può essere calcolata dai risultati
del problema elastostatico, precedentemente illustrato, con condizioni al contorno le
(3.1), tramite l’espressione:

C∗12 = σ011/ε
0
22 (3.7)

dove σ011 = bP/a2 e bP è la reazione totale valutata ad x1 = 0 o ad x1 = a1. La C∗11
può essere determinata risolvendo il problema elastostatico della cella unitaria Vu
soggetta ad una deformazione media εo11 in direzione x1 ed è data dalla seguente
formula:

C∗11 = σ011/ε
0
11 (3.8)

dove vale sempre σ011 = bP/a2 e bP è la reazione totale valutata ad x1 = 0 o ad
x1 = a1.

3.3 Materiali fragili

3.3.1 Criterio energetico

L’analisi della propagazione della fessura nel Modo I per materiali fragili viene svilup-
pata sulla base della meccanica della frattura lineare elastica ed in particolare del
criterio di Griffith. Si applica il criterio di Griffith, descritto al paragrafo 2.1.1, alla
cella Vu, rappresentata in figura 3.3.
Si consideri la cella Vu di spessore unitario, soggetta alle condizioni al contorno

espresse dall’equazione (3.1) e ad uno spostamento uniforme η all’estremità superi-
ore. In un processo generale di deformazione durante il quale sia η sia a possono
variare, il bilancio energetico dato dall’equazione (2.4) diventa:

G da = dW − dU = P (η, a) dη − (
∙
∂U(η, a)

∂η

¸¯̄̄̄
a

dη +

∙
∂U(η, a)

∂a

¸¯̄̄̄
η

da) (3.9)

dove P è la reazione totale valutata con l’espressione (3.3), e da, dη, dW e dU sono le
variazioni rispettivamente della lunghezza della fessura, del valore dello spostamento,
del lavoro dei carichi esterni e dell’energia di deformazione.
Considerando il teorema di Castigliano:

P (η, a) =

∙
∂U(η, a)

∂η

¸¯̄̄̄
a

(3.10)

l’energia di rilascio G può essere valutata dalla equazione (3.9) e risulta:

G = G(η, a) = −
∙
∂U(η, a)

∂a

¸¯̄̄̄
η

= −1
2

dK(a)

da
η2 (3.11)
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dove l’energia di deformazione U della cella unitaria è espressa come segue:

U(η, a) =
1

2
P (η, a) η =

1

2
K(a)η2 (3.12)

eK(a) è la rigidezza globale della cella corrispondente ad una estensione in direzione
x2.
Secondo il criterio di Griffith la propagazione della fessura ha luogo quando

l’energia di rilascio G raggiunge il valore dell’energia di frattura critica del materiale
Gf , dall’equazione (3.11), si ottiene:

−1
2

dK(a)

da
η2 = Gf (3.13)

3.3.2 Procedura numerica

Una classica procedura numerica basata su LEFM è sviluppata per studiare la
propagazione delle fessure e per determinare la risposta a trazione di materiali fragili
[14]. Secondo il principio di Griffith, la propagazione della fessura avviene quando la
variazione di energia potenziale raggiunge il valore dell’energia di frattura critica del
materiale Gf . Tramite l’equazione (3.13), per un fissato valore della lunghezza della
fessura a, possono essere valutati lo spostamento η (a) e la reazione totale della cella
P (a), corrispondenti all’ istante di crescita quasi statica della fessura, come segue:

η(a) =

s
2Gf

µ
dK(a)

da

¶−1
P (a) = K(a)η(a) (3.14)

Può essere, quindi, valutata la risposta della cella unitaria Vu soggetta ad una defor-
mazione media εo22 = η(a)/a2 dall’equazione (3.14) determinando la tensione media
σo22 e il modulo elastico effettivo C

∗
22 in direzione x2 per ciascun valore della lunghezza

della fessura a con le formule seguenti:

σo22 (a) =
P (η, a)

a1
=

K(a)η(a)

a1
C∗22 =

P (η, a) a2
a1 η(a)

=
K(a) a2

a1
(3.15)

Inoltre, si può valutare il fattore di intensificazione delle tensioni KI , sfruttando la
relazione (2.29), dimostrata da Irwin e riportata nel paragrafo 2.1.3, tra l’energia di
rilascio G e il fattore di intensificazione KI . Nell’ambito della meccanica della frat-
tura lineare elastica, il fattore di intensificazione delle tensioni KI , per un materiale
con una distribuzione periodica di fessure di uguale lunghezza, può essere determi-
nato moltiplicando KI , caratteristico di un singolo crack in un mezzo infinito, per
un opportuno fattore di correzione FI che dipende solo dalla geometria del problema
(vedi equazione (2.17), paragrafo 2.1.2). L’unica quantità da calcolare risulta, così,
il fattore geometrico FI , dato dall’espressione:
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FI (a) =
KI

σo22
√
πa

(3.16)

Sostituendo nell’equazione (3.16) l’espressione di KI , data dall’equazione (2.29), che
esprime la relazione tra KI e G, il fattore geometrico FI può essere valutato come
segue:

FI (a) =

√
G E0

σo22
√
πa

(3.17)

dove si ricorda che E0 = E per uno stato di tensioni piane, mentre E0 = E/ (1− ν2)
per uno stato di deformazioni piane e E e ν sono rispettivamente il modulo di Young
e il coefficiente di Poisson del materiale omogeneo. Introducendo nella (3.17), le
espressioni di G e di σo22, date rispettivamente dalle equazioni (3.11) e (3.15), si
ottiene:

FI (a) =
a1

K (a)

r
− 1

2πa

dK (a)

da
E0 (3.18)

La procedura numerica sviluppata permette, sia di valutare il fattore di correzione
FI (a) , sia la risposta della cella e consiste nei seguenti passi:

• valutazione della rigidezza globale della cella K(a) per via numerica, mediante
un’analisi agli elementi finiti, per ciascun valore della lunghezza della fessura
a;

• calcolo delle derivate dK(a)/da come differenze finite: ∆K(a)/∆a ;

• determinazione di FI (a) dalla (3.18);

• determinazione di η(a) e di P (a) dall’equazione (3.14);

• valutazione di εo22 (a) = η(a)/a2, e quindi di σo22 (a) e di C22 (a) tramite
l’equazione (3.15).

3.3.3 Risultati numerici

Fattori geometrici FI

Una prima applicazione della procedura numerica riguarda il calcolo dei fattore di
intensificazione delle tensioni per una matrice di calcestruzzo caratterizzata da una
distribuzione periodica di fessure e da un modulo di Young ed un coefficiente di
Poisson rispettivamente pari a Ec = 30000 N/mm2 e νc = 0.2.
Sono stati effettuati dei confronti con le tecniche proposte da Isida [15], Nemat-

Nasser [17] e Karihaloo [10] per il calcolo del fattore di intensificazione delle tensioni
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Figura 3.4: Andamento del fattore geometrico al propagarsi della fessura

KI nel Modo I di frattura per materiali con distribuzione periodica di fessure di
uguale lunghezza. Isida ha ottenuto risultati accurati, con un errore minore dello
0.1%, riportati in [15], utilizzando la tecnica numerica ”boundary collocation proce-
dure”. Nemat-Nasser [17] ha applicato il modello analitico, descritto nel paragrafo
2.3.4, basato sulla tecnica dell’inclusione di Eshelby, allo studio di materiali con
distribuzione periodica di fessure. Attraverso questa tecnica si possono valutare, sia
i moduli elastici effettivi, sia i fattori di intensificazione degli sforzi. Karihaloo [10]
ha applicato una procedura basata sulla sovrapposizione degli effetti per valutare la
risposta dei materiali fragili.

In figura 3.4 è rappresentato l’andamento di FI al variare del rapporto tra la
lunghezza della fessura e la larghezza della cella, a/a1, per due differenti celle carat-
terizzate da un rapporto altezza-larghezza, a2/a1, rispettivamente pari a 0.5 e a 1.
In figura 3.4 i risultati ottenuti mediante la procedura numerica proposta (FEM)
sono confrontati con quelli di Isida, Nemat-Nasser e Karihaloo. Si può notare come i
risultati determinati numericamente siano in ottimo accordo con quelli di Isida anche
per valori del rapporto a/a1 che tendono all’unità. Al contrario i metodi analitici
di Karihaloo e Nemat-Nasser risultano efficienti nella valutazione di FI solo per
valori di a/a1 minore di 0.3, in quanto tengono solo in parte conto dell’interazione
delle fessure. Tale confronto mostra l’affidabilità del metodo numerico proposto per
i materiali fragili e incoraggia ad estendere la procedura allo studio di materiali
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Figura 3.5: Andamento del modulo effettivo adimensionalizzato al propagarsi della
fessura.

coesivi.

Moduli di elasticità effettivi

Un’ulteriore applicazione della procedura proposta è stata sviluppata per il calcolo
del modulo di Young effettivo, Eeff (a).
In figura 3.5 è rappresentato l’andamento del rapporto Eeff/E

0 in funzione
del rapporto a/a1 per due differenti celle, caratterizzate da un rapporto altezza-
larghezza, a2/a1, rispettivamente pari a 0.5 e a 1, valutato mediante sia la procedura
proposta, sia la tecnica di omogeneizzazione di Nemat-Nasser. Come si può vedere i
risultati ottenuti mediante la procedura proposta sono in ottimo accordo con quelli
di Nemat-Nasser [17]

Risposta della cella

La procedura numerica sviluppata è stata, infine, utilizzata per la valutazione della
risposta a trazione di una matrice di calcestruzzo con distribuzione periodica di
fessure.
Sono state analizzate due celle unitarie di differente altezza a2, ma costituite

dallo stesso calcestruzzo, caratterizzato da Ec = 30000 N/mm2, νc = 0.2 e da un
valore dell’energia di frattura pari Gf = 0.05 N/mm. Si deve notare che il valore
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Figura 3.6: Legame tensione-deformazione media per la cella 1 e la cella 2.

dell’energia critica di frattura Gf , utilizzato nelle computazioni è la metà di quello
del materiale e cioè risulta pari a Gf = 0.025 N/mm, in quanto, per la simmetria,
si analizza solo un quarto della cella ripetitiva. La geometria delle celle è definita
dai seguenti valori:

Cella 1 a1 = 120 mm a2 = 43.5 mm a0 = 10 mm
Cella 2 a1 = 120 mm a2 = 87 mm a0 = 10 mm

(3.19)

In figura 3.6 è rappresentato l’andamento della tensione media σ022 in funzione
della deformazione media ε022 per le due celle esaminate. Si può notare come in
entrambe le analisi la tensione massima a trazione risulta pari a circa 7÷8 N/mm2,
molto maggiore della resistenza a trazione del calcestruzzo considerato in questa ap-
plicazione che è circa pari a 3 N/mm2. La procedura, basata sulla LEFM, come già
messo in evidenza, non risulta, quindi, adeguata per lo studio della propagazione
delle fessure nei materiali cementizi. Inoltre si può sottolineare come al crescere
dell’altezza della cella e quindi del rapporto a2/a1 la deformazione tenda a localiz-
zarsi in una banda ristretta intorno alla fessura. Infatti nella fase di softening la
tensione diminuisce, ma mentre nel punto rappresentativo della zona fessurata la
tensione diminuisce e gli spostamenti relativi tra le due facce della fessura aumen-
tano, nella zona integra il punto rappresentativo segue un processo di scaricamento
elastico. Se l’altezza a2 tende all’infinito, la contrazione elastica prevale sulla di-
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Figura 3.7: Legame costitutivo dell’interfaccia

latazione della zona fessurata, l’area al di sotto della curva σ022 − ε022 tende a zero e
contemporaneamente il ramo di softening tende a coincidere con quello elastico.

3.4 Materiali coesivi

3.4.1 Criterio energetico

L’analisi della risposta a trazione di materiali quasi-fragili viene sviluppata mediante
un approccio energetico basato sulla R-curve, che tiene conto della presenza di una
zona danneggiata all’apice della fessura.
Tale zona di processo viene simulata introducendo un’interfaccia sulla base dei

modelli di frattura coesiva, descritti nel Capitolo 2. Secondo questi modelli, la zona
di processo inizia a propagarsi quando la tensione raggiunge la resistenza a trazione
del materiale ft ed è caratterizzata da una legge di softening tale che le tensioni
normali σ risultano funzioni decrescenti degli spostamenti relativi ∆v tra i due lati
dell’interfaccia. Inoltre l’area al di sotto della curva σ−∆v è pari all’energia critica
di frattura Gf .
In figura 3.7, è rappresentata la legge σ −∆v nel caso di softening lineare. La

relazione costitutiva σ −∆v dell’interfaccia può essere espressa come segue:

σ = Kint(1−D)∆v (3.20)
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Figura 3.8: Possibili stati della zona di processo: (a) zona non completamente
sviluppata; (b) zona completamente sviluppata.

doveKint è la rigidezza iniziale dell’interfaccia eD è la variabile di danno (0 ≤ D ≤ 1).
Si può notare come il parametro di danno assuma i seguenti valori:

∆v = ∆v0 =⇒ σ = ft , D = 0
∆v = ∆vc =⇒ σ = 0 , D = 1
∆v0 < ∆v < ∆vc =⇒ ft > σ > 0 , 0 < D < 1

(3.21)

dove ∆v0 e ∆vc sono gli spostamenti relativi che corrispondono rispettivamente
all’inizio e al completo danneggiamento.
Per individuare la lunghezza e la posizione della zona di processo, si introduce

un’ascissa ξ coassiale con la fessura con l’origine all’apice del difetto iniziale di
lunghezza a0, come rappresentato in figura 3.8.
Due diverse situazioni possono verificarsi:

• zona di processo non completamente sviluppata, quindi per ξ = 0 si ha ∆v <
∆vc, σ > 0 e D < 1; in questo caso la zona di processo inizia all’apice della
fessura e la sua lunghezza è pari a , così che per ξ = risulta ∆v = ∆v0,
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σ = ft e D = 0 (vedi figura 3.8(a)); inoltre l’estensione della zona danneggiata
è ζ = ;

• zona di processo completamente sviluppata, quindi per ξ = 0 si ha ∆v ≥ ∆vc,
σ = 0 e D = 1; in questo caso la zona di processo inizia all’ascissa ξ = ξ̄ e la
sua lunghezza è pari a L > , così che per ξ = ξ̄ risulta ∆v = ∆vc, σ = 0 e
D = 1, mentre per ξ = ξ̄ + L, ∆v = ∆v0, σ = ft e D = 0 (vedi figura 3.8(b));
inoltre l’estensione della zona danneggiata è ζ = ξ̄ + L.

L’approccio energetico, formulato per mezzo dei modelli R-curve (vedi paragrafo
2.2.4), consiste nell’introduzione di una lunghezza della fessura equivalente ∆ae (ve-
di paragrafo 2.2.3) e nella definizione della funzione R −∆ae che lega la resistenza
all’avanzamento della fessura R all’estensione della fessura equivalente ∆ae. La re-
sistenzaR non è più, come nel caso di materiali fragili, una costante del materiale, ma
dipende sia dal tipo di materiale, sia dalle caratteristiche geometriche del problema.
La propagazione della fessura avviene, quando G = R (∆ae) .

Le R-curve, rappresentazioni della funzione R − ∆ae, non sono facili da deter-
minare e sono generalmente ottenute sperimentalmente per il particolare problema
esaminato. Si deve sottolineare che la lunghezza della fessura equivalente∆ae risulta
proporzionale all’estensione della zona danneggiata ζ, precedentemente introdotta,
perciò la R−curve si assume funzione di ζ. In generale, per solidi infinitamente es-
tesi, la R−curve è una funzione crescente di ζ, caratterizzata da un valore massimo
pari a Gf raggiunto quando ζ = L; per ζ > L la resistenza R all’avanzamento della
fessura rimane costante e pari a Gf .

Per i materiali coesivi quindi, sostituendo R (ζ) al posto di Gf nel bilancio
energetico dato dall’equazione (3.13), si ottiene:

−1
2

dK(ζ)

dζ
η2 = R (ζ) (3.22)

3.4.2 Procedura numerica

Si sviluppa una procedura numerica per i materiali quasi-fragili basata sul criterio
energetico espresso dall’equazione (3.22) che rappresenta un’estensione della proce-
dura proposta per i materiali fragili, capace di considerare la presenza di una zona
di processo. Per i materiali coesivi dall’equazione (3.22) si può valutare la risposta
della cella mediante le seguenti espressioni:

η(ζ) =

s
2R (ζ)

µ
dK(ζ)

dζ

¶−1
P (ζ) = K(ζ)η(ζ) (3.23)



94 CAPITOLO 3. CONTINUI FESSURATI QUASI-FRAGILI

e quindi di calcolare la tensione media σo22 e il modulo elastico effettivo C22 in
direzione x2 per ciascun valore della lunghezza della zona danneggiata ζ, corrispon-
denti ad una deformazione media εo22 = η(ζ)/a2 tramite le formule seguenti:

σo22 (ζ) =
P (η, ζ)

a1
=

K(ζ)η(ζ)

a1
C22 =

P (η, ζ) a2
a1 η(ζ)

=
K(ζ) a2

a1
(3.24)

Il problema principale dell’algoritmo proposto consiste nella valutazione della
curva di resistenza R (ζ) come funzione della lunghezza della zona danneggiata ζ. In
un generico punto ξ della zona di processo la variazione di energia elastica, ovvero
l’energia di rilascio dg che si ha in corrispondenza di una variazione infinitesima dζ
della lunghezza della zona danneggiata, è quella necessaria a far passare il punto
considerato dallo stato A allo stato B, rappresentati in figura 3.7. L’energia dg è
pari all’area del triangolo infinitesimo AOB e risulta:

dg = −1
2
((σ + dσ) ∆v − σ (∆v + d∆v)) = −1

2
(dσ ∆v − σ d∆v) (3.25)

dove (σ,∆v) e (σ + dσ,∆v + d∆v) sono la tensione e lo spostamento di apertura
dell’interfaccia rispettivamente nello stato A e nello stato B. Tenendo in conto
l’equazione (3.20), dσ risulta:

dσ = (1−D) Kint d∆v −Kint ∆v dD (3.26)

Sostituendo le formule (3.20) e (3.26) nell’equazione (3.25) si ottiene:

dg = −1
2

©£
(1−D) Kint d∆v −Kint ∆v dD

¤
∆v −

£
(1−D) Kint ∆v

¤
d∆v

ª
=

1

2
Kint ∆v2dD (3.27)

Si può notare come il valore del danno in un punto della zona di processo dipenda,
sia dalla posizione ξ, sia dalla lunghezza della zona danneggiata ζ. Per un valore
fissato dell’ascissa, come nel caso esaminato, D è una funzione solo di ζ, quindi
l’equazione (3.27) può essere riscritta nella forma:

dg

dζ
=
1

2
Kint ∆v2

∂D

∂ζ
(3.28)

Per una data lunghezza ζ, la resistenza R è valutata come la variazione complessiva
di energia elastica, ossia l’energia di rilascio associata a dζ. Il valore R (ζ) può essere,
perciò, ottenuto integrando la (3.28) lungo l’intera interfaccia:

R(ζ) =

a1−a0Z
0

dg

dζ
dξ =

1

2
Kint

a1−a0Z
0

∆v2
∂D

∂ζ
dξ (3.29)
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dove si può sottolineare che ∆v e D sono funzioni di ξ e di ζ. Inoltre D (ξ, ζ) risulta:

D = 0 per ξ > ζ
D = D (ξ, ζ) per (ζ − L)+ < ξ < ζ
D = 1 per 0 < ξ < (ζ − L)+

(3.30)

con (•)+ = max (0, •) . Dall’espressione D (ξ, ζ) lungo l’interfaccia, fornita dalla
(3.30), l’equazione (3.29) diventa:

R(ζ) =
1

2
Kint

ζZ
(ζ−L)+

∆v2

2

∂D

∂ζ
dξ (3.31)

La procedura numerica sviluppata per studiare l’evoluzione della fessura coesiva
consiste nei seguenti passi:

1. introdurre una legge di softening locale σ−∆v come legge costitutiva dell’in-
terfaccia;

2. assegnare la distribuzione di spostamenti ∆bv (ξ, ζ) lungo l’interfaccia tale che
∆bv (ξ, ζ) risulti una funzione monotona decrescente di ξ, che soddisfi:

ζ = < L =⇒ ∆bv (0, ζ) < ∆vc ∆bv ( , ζ) = ∆v0

ζ = L =⇒ ∆bv (0, ζ) = ∆vc ∆bv (L, ζ) = ∆v0

ζ > L =⇒ ∆bv (0, ζ) > ∆vc
∆bv (ζ − L, ζ) > ∆vc

∆bv (ζ, ζ) = ∆v0

3. determinare la distribuzione del danno D (ξ, ζ) lungo la zona di processo sos-
tituendo la ∆bv (ξ, ζ) assegnata nel legame costitutivo dell’interfaccia σ −∆v;
si ottiene:

ζ = < L =⇒ D (0, ζ) < 1 D ( , ζ) = 0

ζ = L =⇒ D (0, ζ) = 1 D (L, ζ) = 0

ζ > L =⇒ D (0, ζ) = 1
D (ζ − L, ζ) = 1

D (ζ, ζ) = 0

4. considerare un insieme L di nL possibili valori della lunghezza della zona di
processo L: L = {L1,L2,..Li,..,LnL} tali che Li > Li−1;
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5. assegnare il valore L = Li;

6. calcolare la R−curve cioè la relazione R (ζ) mediante l’equazione (3.31);

7. valutare la rigidezza globale della cella K(ζ) per via numerica, mediante
un’analisi agli elementi finiti, per ciascun valore della lunghezza della zona
danneggiata ζ;

8. calcolare le derivate dK(ζ)/dζ come differenze finite: ∆K(ζ)/∆ζ ;

9. determinare η (ζ) e P (ζ) dall’equazione (3.23);

10. noto η (ζ) , valutare lo spostamento relativo ∆v (ξ, ζ) dai risultati ottenuti
dall’analisi agli elementi finiti svolte;

11. controllare l’accuratezza della soluzione mediante un confronto tra ∆v (ξ, ζ)
calcolati e∆bv (ξ, ζ) assegnato, in corrispondenza di differenti valori della lunghez-
za della zona danneggiata ζ; in particolare, si introduce una misura dell’errore
data dalla seguente formula:

ei (ζ) =

Pn_int
j=1

¡
∆v2(ξj, ζ)−∆bv2(ξj, ζ)¢Pn_int
j=1 ∆bv2(ξj, ζ) (3.32)

dove n_int è il numero di nodi lungo l’interfaccia e ξj è l’ascissa del nodo
j−esimo;

12. calcolare il valore ζi che minimizza la funzione ei (ζ) ;

13. aggiornare i, tale che i = i+ 1, e ripartire dal passo 5, fino a quando i < nL o¯̄
ζi − ζ i−1

¯̄
≤ tol, dove tol è una tolleranza fissata;

14. definire la funzione L (ζ) come interpolazione lineare delle coppie
¡
Li, ζi

¢
de-

terminate, fino a quando non viene raggiunto un valore limite L. La quantità L
può essere uguale o al valore Li che verifica la disuguaglianza

¯̄
ζi − ζi−1

¯̄
≤ tol

o ad LnL. Infine la funzione L (ζ) può essere espressa come segue:

L(ζ) = aζ + b quando ζ ≤ L̄− b
a

L(ζ) = L̄ quando ζ > L̄− b
a

(3.33)

Si può sottolineare che la lunghezza della zona di processo è mantenuta costante
a partire da un certo valore, in quanto così è indicato dai dati sperimentali.

15. ripetere i passi dal 6 al 10 con L = L(ζ) definita dalla formula (3.33);
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16. calcolare σo22 (ζ) e C22 (ζ) tramite l’equazione (3.24), corrispondenti ad una
εo22 (ζ) = η (ζ) /a2.

In modo schematico la procedura si può riassumere nei seguenti passi:

• assunzioni che riguardano il comportamento dell’interfaccia;

• valutazione della R−curve;

• determinazione dell’energia di rilascio;

• calcolo della risposta strutturale;

• stima dell’errore;

• valutazione della lunghezza della zona di processo e della migliore approssi-
mazione della risposta strutturale.

Nel seguito si calcola la funzione R(ζ) in un caso particolare cioè quando si
introduce una legge di softening lineare, come legame costitutivo dell’interfaccia. In
questo caso la legge σ −∆v, rappresentata in figura 3.7, risulta:

σ = Kint∆v quando ∆v ≤ ∆v0

σ = Kint ∆v0
∆vc −∆v
∆vc −∆v0

quando ∆v0 < ∆v < ∆vc

σ = 0 quando ∆vc ≥ ∆v

(3.34)

Combinando l’equazione (3.34) con la (3.20) si può valutare la relazione che lega il
danno agli spostamenti relativi dell’interfaccia:

D = 0 quando ∆v ≤ ∆v0

D =
∆vc (∆v −∆v0)
∆v (∆vc −∆v0)

quando ∆v0 < ∆v < ∆vc

D = 1 quando ∆vc ≥ ∆v

(3.35)

Inoltre si assume che la distribuzione di spostamenti relativi ∆bv (ξ, ζ) lungo la zona
di processo sia una funzione cubica di ξ:

∆bv (ξ, ζ) = 1

L3
£
a (ζ) ξ3 + b (ζ) ξ2 + c (ζ) ξ + d (ζ)

¤
(3.36)

dove i coefficienti sono determinati imponendo le seguenti condizioni:

∆bv(ζ − L, ζ) = ∆vc ∆bv(ζ, ζ) = ∆v0 (3.37)
∂∆bv
∂ξ

¯̄̄̄
ξ=ζ−L

= 0
∂∆bv
∂ξ

¯̄̄̄
ξ=ζ

= 0 (3.38)
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ed L può essere o uguale a Li o alla funzione di ζ, fornita dalla (3.33). Infine, la
distribuzione di spostamenti relativi risulta:

∆bv(ξ, ζ) = ∆vc −∆v0
L3

£
2ξ3 + 3(L− 2ζ)ξ2 − (L− ζ)ζ6ξ + (3L− 2ζ) ζ2

¤
+∆v0

(3.39)
Sostituendo la (3.39) nella (3.35), la funzioneR (ζ) può essere valutata dall’equazione
(3.31) come segue:

R(ζ) =
1

2
Kint ∆vc ∆v0

L3
£
(ζ − L)+ − ζ

¤2 £
2(ζ − L)+ − 2ζ + 3L

¤
(3.40)

Una volta determinata la R (ζ) può essere applicata la procedura descritta in prece-
denza.

3.4.3 Risultati numerici

La procedura proposta per l’analisi della propagazione delle fessure in materiali
coesivi è utilizzata per studiare la risposta a trazione di una matrice di calcestruz-
zo caratterizzata da una distribuzione periodica di fessure. Si introduce una legge
di softening lineare all’interfaccia come quella rappresentata in figura 3.7 e si as-
sume che la distribuzione di spostamenti ∆bv (ξ, ζ) lungo la zona di processo sia una
funzione cubica di ξ, data dalla formula (3.39), introdotta nel paragrafo precedente.
Di seguito vengono riportati le proprietà del materiale della cella unitaria esam-

inata:
Ec = 30000 N/mm2 νc = 0.2
Gf = 0.025 N/mm ft = 3.0 N/mm2

Kint = 107 N/mm3

Si deve notare che Gf = 0.025 N/mm è pari alla metà dell’energia di frattura
caratteristica del materiale, in quanto, per la simmetria, si sta esaminando solo un
quarto della cella ripetitiva. Sfruttando i dati introdotti risulta:

∆v0 =
ft

Kint
= 3 · 10−7 mm ∆vc = 2

Gf

ft
= 0.01667 mm

Si studiano due celle aventi la stessa geometria delle celle analizzate nel caso di
materiali fragili. I parametri geometrici sono perciò:

Cella 1 a1 = 120 mm a2 = 43.5 mm a0 = 10 mm
Cella 2 a1 = 120 mm a2 = 87 mm a0 = 10 mm

(3.41)

Si individua un insieme L di nL possibili valori della lunghezza della zona di
processo per il calcestruzzo. Si assume:

nL = 3 L = {200, 400, 500} [mm]
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Figura 3.9: Andamento della R-curve per diversi valori della lunghezza della zona
di processo.

Tali valori sono stati scelti sulla base dei risultati sperimentali riportati in [9].
In figura 3.9 è rappresentato l’andamento delle funzioni R (ζ) , calcolate mediante

la procedura proposta, per L = Li con i = 1..3, per le due celle esaminate. Si deve
sottolineare che la funzione R (ζ) non dipende dall’altezza a2 della cella, quindi per
una fissata lunghezza della zona di processo Li, la R−curve associata rappresenta
la funzione R (ζ) della famiglia di celle caratterizzate dalla stessa larghezza a1. In
particolare, le R−curve, riportate in figura 3.9, rappresentano le funzioni R (ζ) della
famiglia di celle con a1 = 120 mm. In figura 3.9 è inoltre mostrata la R−curve
per L = L2 = 400 mm nel caso di cella con larghezza a1 >> L2, che corrisponde
alla condizione limite di un mezzo con fessure periodiche solo nella direzione x2. In
questo caso si può vedere che quando ζ = L2 = 400, cioè quando la zona di processo
si è interamente sviluppata, R = Gf . Da questo istante la zona di processo inizia a
traslare mantenendo invariata la propria forma, perciò per ζ > 400 la resistenza R
rimane costante e pari a Gf .
Al contrario, per le celle caratterizzate da larghezza finita a1 = 120 mm, il valore

massimo della resistenza Rmax risulta inferiore dell’energia di frattura del materiale
Gf per tutte le diverse lunghezze della zona di processo considerate, e il rapporto
Rmax/Gf tende a diminuire al crescere della L. Questo risultato è dovuto al fatto
che essendo la larghezza del provino a1 minore di Li con i = 1..3, la zona di processo
non riesce a svilupparsi interamente nella larghezza della cella.
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Analisi Cella 1

Nella tabella seguente sono riportati i valori degli errori ei (ζ), per i = 1..3, calcolati
utilizzando la procedura precedente tramite la formula (3.32), per ζ = 10, 30, 50,
80, 100 mm:

L1 = 200 mm L2 = 400 mm L3 = 500 mm
ζ = 10 mm 0.3742 0.3560 0.5189
ζ = 30 mm 0.0792 0.1791 0.3610
ζ = 50 mm 0.0580 0.1302 0.3475
ζ = 80 mm 0.1357 0.1099 0.3175
ζ = 100 mm 0.1762 0.1035 0.3132

Le funzioni continue ei (ζ) vengono poi determinate interpolando i valori ei (ζ) ,
mostrati nella tabella, mediante una funzione polinomiale. Le estensioni ζi della
zona danneggiata sono calcolate minimizzando le funzioni ei (ζ) per ∀Li ∈ L con
i = 1..3 :

ζ1 = 42 mm ζ2 = 96 mm ζ3 = 94 mm

La funzione L (ζ) è quindi ottenuta come interpolazione lineare delle coppie¡
ζ i, Li

¢
. Inoltre si può notare che la variazione di ζi per L > 400 mm risulta

trascurabile; si assume perciò, per ζ > 96, L costante e pari a 400 mm. Infine
si ottiene:

L(ζ) = 3.7ζ + 44.4 [mm] quando ζ ≤ 96 mm
L(ζ) = L̄ = 400 [mm] quando ζ > 96 mm

(3.42)

In figura 3.9 è rappresentato l’andamento della R−curve relativa alla Cella 1, calco-
lato mediante la procedura proposta con L(ζ) = 3.7ζ + 44.4. La funzione R (ζ) cor-
rispondente alla funzione L (ζ), fornita dalla (3.42), si ottiene seguendo la R−curve
valutata per L = 3.7ζ + 44.4 fino a ζ = 96 mm e poi assumendo come R (ζ), quella
corrispondente a L = 400 mm.
In figura 3.10, è rappresentato l’andamento della tensione media σ022 in fun-

zione della deformazione media ε022, ottenuto con la procedura proposta, per diverse
lunghezze della zona di processo. Tale andamento, è confrontato con quello, sempre
riportato in figura 3.10, determinato mediante un’analisi non lineare, basata sul cri-
terio di propagazione della fessura tensionale o locale, sviluppata con il programma
agli elementi finiti DIANA [8]. Si deve sottolineare come in figura 3.10:

• la differenza tra i risultati ottenuti con L = 400 mm, L = 500 mm e L = L(ζ)
fornita dalla (3.42), non è significativa;

• i risultati ottenuti con L = 400 mm, L = 500 mm e L = L(ζ) sono in buon
accordo con quelli determinati con DIANA.
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Figura 3.10: Andamento della tensione media in funzione della deformazione media
per diverse lunghezze della zona di processo.
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Figura 3.11: Andamento degli spostamenti relativi lungo l’interfaccia calcolati per
diversi valori di L per un’estensione della zona danneggiata pari a 30 mm.
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Figura 3.12: Andamento degli spostamenti relativi lungo l’interfaccia per diversi
valori di L, per un’estensione della zona danneggiata peri a 50 mm.
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Figura 3.13: Andamento degli spostamenti relativi lungo l’interfaccia per diversi
valori di L per un’estensione della zona danneggiata pari a 80 mm.
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Nelle figure 3.11, 3.12 e 3.13 è rappresentato l’andamento degli spostamenti rel-
ativi ∆v(ξ, ζ) lungo l’interfaccia ottenuto mediante la procedura numerica propos-
ta, per diverse lunghezze della zona di processo, rispettivamente per ζ = 30 mm,
ζ = 50 mm e ζ = 80 mm. Questi andamenti sono confrontati con quelli corrispon-
denti ottenuti mediante l’analisi agli elementi finiti eseguita con DIANA. Si può
notare come a livello di spostamenti locali d’interfaccia:

• la differenza tra i risultati ottenuti con L = 400 mm, L = 500 mm e L = L(ζ)
fornita dalla (3.42), risulta significativa;

• i risultati ottenuti L = L(ζ) sono quelli in migliore accordo con quelli deter-
minati con DIANA.

Questo confronto conferma l’efficacia della procedura numerica sviluppata, che
risulta in grado di determinare la lunghezza della zona di processo L(ζ) e tramite
questa di cogliere sia la risposta globale sia locale della cella.

Analisi Cella 2

Nella tabella seguente sono riportati i valori degli errori ei (ζ), per i = 1..3, ottenuti
dalla formula (3.32), per ζ = 10, 30, 50, 80, 100 mm:

L1 = 200 mm L2 = 400 mm L3 = 500 mm
ζ = 10 mm 0.3788 0.3400 0.4174
ζ = 30 mm 0.0720 0.1803 0.1874
ζ = 50 mm 0.1079 0.1816 0.1357
ζ = 80 mm 0.2568 0.1229 0.1173
ζ = 100 mm 0.2995 0.1763 0.1251

Le estensioni ζ i della zona danneggiata sono:

ζ1 = 35 mm ζ2 = 86 mm ζ3 = 86 mm

Risultando ζ2 = ζ3, si assume L̄ = 400 e la funzione L (ζ) risulta:

L(ζ) = 3.9ζ + 62.7 [mm] quando ζ ≤ 86 mm
L(ζ) = L̄ = 400 [mm] quando ζ > 86 mm

(3.43)

In figura 3.9 è rappresentato l’andamento della R−curve relativa alla Cella 2,
calcolato mediante la procedura proposta con L(ζ) = 3.9ζ + 62.7. Analogamente
alla Cella 1 la funzione R (ζ) corrispondente alla funzione L (ζ), fornita dalla (3.43),
si ottiene seguendo la R−curve valutata per L = 3.9ζ + 62.7 fino a ζ = 86 mm e
poi assumendo come R (ζ), quella corrispondente a L = 400 mm.
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Figura 3.14: Andamento della tensione media in funzione della deformazione media
per diverse lunghezze della zona di processo.

In figura 3.14 è rappresentato l’andamento della tensione media σ022 in fun-
zione della deformazione media ε022, ottenuto con la procedura proposta, per diverse
lunghezze della zona di processo. Tale andamento, è confrontato con quello, sempre
riportato in figura 3.14, determinato mediante un’analisi non lineare eseguita con il
programma DIANA. Anche in questo caso, la differenza tra i risultati ottenuti con
L = 400 mm, L = 500 mm e L = L(ζ) fornita dalla (3.43), non è significativa ed i
risultati ottenuti con L = 400 mm, L = 500 mm e L = L(ζ) sono in buon accordo
con quelli determinati con DIANA.
In figura 3.15, è rappresentato l’andamento degli spostamenti relativi ∆v(ξ, ζ)

lungo l’interfaccia ottenuto, sia mediante la procedura numerica proposta, per di-
verse lunghezze della zona di processo, quando ζ = 50 mm, sia mediante l’analisi
non lineare eseguita con DIANA. Si può notare come a livello di spostamenti locali
d’interfaccia i risultati ottenuti con L = L(ζ), fornita dalla (3.43), sono quelli in
migliore accordo con quelli determinati con Diana.
Il confronto tra i risultati a livello locale ottenuti con la procedura proposta e

con DIANA è, anche in questa seconda analisi, soddisfacente, anche se in misura
minore rispetto a quello effettuato per la Cella 1. Risultati più accurati si possono
determinare considerando un numero maggiore nL di valori per la lunghezza della
zona di processo Li, in modo da ottenere una valutazione più precisa della funzione
L(ζ).
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Figura 3.15: Andamento degli spostamenti relativi lungo l’interfaccia calcolati per
diversi valori di L per un’estensione della zona danneggiata pari a 50 mm.

3.5 Conclusioni

La procedura proposta per lo studio della propagazione nel Modo I di frattura per
materiali fragili, basata sul principio di Griffith, è risultata semplice ed efficace.
Alcune applicazioni sono state presentate per la valutazione dei fattori di intensi-
ficazione delle tensioni, dei moduli effettivi elastici e della risposta a trazione del
materiale. I risultati ottenuti nel calcolo dei fattori di intensificazione delle tensioni,
per mezzi con distribuzione periodica di fessure, si sono dimostrati in ottimo accordo
con quelli di Isida anche quando il rapporto a/a1 lunghezza fessura-larghezza cella
tende ad 1 mentre i risultati di Nemat-Nasser e Karihaloo sono risultati efficaci solo
per a/a1 < 0.3. Anche i valori del modulo di Young effettivo, determinati tramite la
procedura proposta sempre nel caso di mezzi con distribuzione periodica di fessure,
sono risultati in ottimo accordo con quelli ottenuti da Nemat-Nasser.
La procedura è stata quindi estesa allo studio della propagazione di fessure in

mezzi coesivi. La procedura sviluppata per i materiali coesivi è sempre basata su
un criterio energetico ed in particolare sui modelli R−curve ed è in grado di tener
conto della zona danneggiata all’apice della fessura. Tale procedura è in grado
di determinare la lunghezza della zona di processo e la R−curve per il problema
esaminato, e utilizzando queste informazioni, di valutare la risposta a trazione per
materiali coesivi. Dalle applicazioni presentate si è visto come i risultati ottenuti con
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la procedura siano in ottimo accordo con quelli determinati mediante un’analisi non
lineare agli elementi finiti, sia per quanto riguarda la risposta globale del materiale,
sia per quanto riguarda la distribuzione degli spostamenti relativi dell’interfaccia.
La procedura si dimostra efficace in quanto richiede minori oneri computazionali

rispetto ad un’analisi non lineare al passo; infatti consiste nella elaborazione dei
risultati ottenuti mediante analisi lineari agli elementi finiti. Per questo motivo
mediante la procedura presentata è possibile seguire, in modo semplice e veloce, la
risposta a trazione del materiale anche nel caso di ramo di softening molto ripido
o di snap-back, non essendo presenti i problemi di convergenza tipici di un’analisi
non lineare. Come noto, in problemi non lineari, ed in particolare, caratterizzati da
risposte con softening ed eventuale snap-back, l’analisi al passo risulta complessa e
richiede lo sviluppo di particolari tecniche numeriche, quali ad esempio l’arc-length,
che comunque presentano sempre molti problemi di convergenza.
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