
Premessa

Negli ultimi anni sono state sviluppate numerose ricerche per approfondire lo stu-
dio del comportamento dei materiali compositi adoperati nell’ambito dell’ingegneria
civile. I materiali classici più utilizzati nelle costruzioni civili sono l’acciaio ed il cal-
cestruzzo; in particolare in Europa, il calcestruzzo risulta il materiale da costruzione
più diffuso. Tale materiale è caratterizzato da una buona resistenza a compressione,
ma da un limitato valore della resistenza a trazione, con lo sviluppo e la propagazione
di fessure anche per bassi valori della sollecitazione di trazione. Molti sforzi sono
stati fatti per migliorare il comportamento a trazione del materiale sia cercando
di ottenere calcestruzzi ad alta resistenza, scegliendo ingredienti (aggregati, malta,
additivi) di qualità elevata e miscelandoli opportunamente, sia progettando mate-
riali compositi ottenuti mediante l’aggiunta di fibre corte di acciaio, di vetro o di
carbonio ad una matrice di calcestruzzo.
L’obiettivo di questo lavoro è l’approfondimento dello studio del comportamen-

to del calcestruzzo fibrorinforzato (FRC). Tale materiale composito è ottenuto ag-
giungendo fibre corte d’acciaio ad una matrice cementizia. Le fibre aumentano la
resistenza alla frattura della matrice e di conseguenza, la capacità portante e la
duttilità degli elementi strutturali; esse svolgono, infatti, un’azione di richiusura che
interessa le microfessure e le macrofessure, presenti nella matrice. L’azione delle fibre
rallenta perciò il processo di fessurazione del materiale, rendendo più dolce il ramo di
softening che ne caratterizza la risposta meccanica. L’interfaccia fibra-matrice svolge
un ruolo fondamentale affinchè le fibre possano esercitare l’azione di richiusura. Nel
caso di fibre corte lo sfilamento dalla matrice avviene in generale prima della rot-
tura delle fibre. Le proprietà meccaniche dell’interfaccia fibra-matrice sono difficili
da determinare sperimentalmente, di conseguenza questo produce grandi difficoltà
nella modellazione della zona d’interfaccia. Il processo di distacco e sfilamento della
fibra dalla matrice e la sua interazione con il processo di fessurazione della matrice
stessa sono alla base della risposta non lineare caratteristica del FRC.
Lo studio della risposta meccanica di softening dei materiali quasi-fragili ed in

particolare del calcestruzzo e del calcestruzzo fibrorinforzato deve essere affrontato
sia a livello micromeccanico che a livello macromeccanico.
La tesi è divisa in due parti nella prima parte si effettua uno studio micromecca-

nico del calcestruzzo fibrorinforzato con lo sviluppo di modelli in grado di cogliere la
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risposta a trazione del FRC, nella seconda parte si sviluppa un modello macromec-
canico capace di descrivere la risposta sia a trazione sia a compressione di elementi
strutturali realizzati con il materiale composito, in base ai risultati ed ai suggerimenti
forniti dalle analisi micromeccaniche, svolte nella prima parte, e ai dati sperimentali.
Nell’ambito dell’analisi micromeccanica si analizza un elemento rappresentativo

del materiale composito e si studia la propagazione delle microfessure in presenza
dell’azione di richiusura delle fibre utilizzando i concetti della meccanica della frat-
tura e dell’omogeneizzazione. La meccanica della frattura lineare non è capace di
studiare il processo di propagazione in materiali quasi-fragili, poichè quest’ultimi
sono caratterizzati dalla presenza di una zona di processo all’apice della fessura di
dimensioni non trascurabili. Si rende perciò necessario studiare la risposta del FRC
introducendo i concetti alla base della meccanica della frattura non lineare.
In questo ambito numerosi sono i modelli proposti in letteratura. Mobasher et

al. nel 1991 hanno sviluppato un modello per lo studio del FRC che si basa sulla
determinazione della R-curve della sola matrice di calcestruzzo e sull’introduzione
dell’azione di richiusura delle fibre ottenuta dai dati sperimentali delle prove di
pull-out. Carpinteri e Massabò nel 1996 hanno proposto un modello per studiare
un elemento di trave inflesso, basato sul criterio di Irwin per la propagazione della
fessura e quindi sulla determinazione dei fattori di intensificazione delle tensioni. Gli
autori tengono conto dell’azione delle fibre sia come forze concentrate sia come forze
distribuite. Karihaloo et al. nel 1996 hanno sviluppato uno studio analitico per
la determinazione della risposta a trazione del FRC, ipotizzando una distribuzione
periodica di fibre e fessure ed utilizzando il principio di Irwin per la propagazione
della fessure.
Nella tesi si sviluppa un’analisi bidimensionale, a livello micromeccanico, per la

determinazione della risposta a trazione del FRC, ipotizzando una distribuzione pe-
riodica di fibre e fessure. Nonostante il calcestruzzo fibrorinforzato sia caratterizzato
da una distribuzione completamente random di fibre e fessure, tali ipotesi di regolar-
ità sono comunemente introdotte in letteratura per ottenere un modello semplice ma
efficace. D’altra parte per una modellazione più realistica, si potrebbe sviluppare
un’analisi tridimensionale tenendo conto della presenza di fibre inclinate rispetto
alla direzione della fessura. Lo studio risulterebbe in questo caso notevolmente più
complicato e sarebbe difficile cogliere i complessi meccanismi di danneggiamento alla
base della risposta non lineare del materiale composito.
Lo studio micromeccanico sviluppato ha infatti proprio lo scopo di analizzare

i meccanismi di danneggiamento che caratterizzano la risposta del FRC. In parti-
colare si indaga sul processo di fessurazione della matrice, sul processo di distacco
e sfilamento della fibra dalla matrice e sulla loro interazione. Inoltre, mediante
l’analisi micromeccanica, è possibile individuare quali parametri, legati alle propri-
età geometriche e meccaniche della fibra e della matrice, influenzano maggiormente
i due processi e in quale misura. In tal modo si è in grado di progettare il mate-
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riale composito scegliendo opportunamente i materiali componenti per ottenere le
caratteristiche desiderate.
I modelli micromeccanici sviluppati studiano la propagazione delle microfessure

nella matrice nel Modo I di frattura mediante il modello ’R-curve’. Tale modello
per lo studio dell’evoluzione della fessura si basa su un bilancio energetico, che rap-
presenta un’estensione del criterio di Griffith al caso della meccanica della frattura
non lineare. Si tiene in conto la zona di processo all’apice della fessura mediante un
modello di frattura coesiva. L’azione di richiusura delle fibre viene modellata medi-
ante forze concentrate o mediante azioni distribuite, in base sia ai dati sperimentali
delle prove di sfilamento sia ai risultati ottenuti da analisi parametriche svolte su
una cella unitaria di FRC. A tale scopo, infatti, viene studiata una cella di FRC
costituita da una singola fibra immersa nella matrice di calcestruzzo. Nel criterio
energetico di propagazione della fessura utilizzato, la R-curve è valutata per la sola
matrice, mentre nella determinazione del rilascio di energia si tiene opportunamente
in conto l’azione di richiusura delle fibre.
I risultati ottenuti dalle analisi micromeccaniche sviluppate forniscono dei validi

suggerimenti per lo sviluppo di un modello macroscopico per lo studio della risposta
meccanica di elementi strutturali in FRC. I risultati micromeccanici, infatti, mostra-
no come la presenza delle fibre influenza il comportamento post-picco a trazione del
materiale, aumentando la duttilità e rendendo il ramo di softening più dolce. In-
oltre anche quando la fessurazione della matrice è completa le fibre continuano ad
agire, si sfilano ma non si danneggiano, e questo produce una risposta plastica in
corrispondenza di elevati valori della deformazione.
Nella seconda parte della tesi viene perciò sviluppato un modello di danno non

locale e plasticità per FRC. Infatti il processo di degrado di materiali quasi-fragili
che avviene mediante la nascita e propagazione di microfessure può essere studiato
a livello macroscopico mediante modelli continui di danno. La meccanica del danno
è in grado di descrivere la risposta di softening, partendo dall’ipotesi di continuità,
e studiando l’effetto della presenza delle microfessure introducendo variabili definite
come medie sul volume rappresentativo. Per studiare la risposta di softening non
possono essere utilizzati i modelli classici basati sull’ipotesi di località, per i quali
la tensione in un punto dipende solo dalla deformazione del punto stesso. Infatti il
comportamento dei materiali quasi-fragili è caratterizzato dalla localizzazione delle
deformazioni e del danno intorno ai punti più deboli della struttura. La presenza di
forti gradienti di deformazione induce una dipendenza della risposta in un punto dal
comportamento dell’intorno del punto stesso. D’altra parte il fenomeno di localiz-
zazione genera problemi matematici mal posti con perdita di stabilità ed unicità della
soluzione ed in un’analisi agli elementi finiti produce risultati dipendenti dalla di-
mensione della discretizzazione. I modelli continui non locali, definiti come continui
in cui la risposta meccanica in un punto dipende dal comportamento di un intorno
del punto stesso, colgono meglio gli aspetti fisici del problema e rappresentano un’-
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efficace regolarizzazione del problema matematico e numerico. Per questa ragione si
propone un modello di danno non locale e plasticità per studiare il comportamento
a trazione e compressione del calcestruzzo fibrorinforzato limitando l’analisi sempre
al caso bidimensionale. La plasticità è introdotta per tenere conto della risposta
del materiale durante il processo di sfilamento delle fibre, quando la matrice risul-
ta quasi interamente fessurata. In particolare per quanto riguarda l’evoluzione del
danno si utilizza un modello di danno isotropo con l’introduzione di una variabile
scalare di danno in grado di modellare il processo di degrado del materiale e di
tenere conto del diverso danneggiamento a trazione ed a compressione. Il modello di
danno sviluppato è un modello non locale con gradiente in cui la regolarizzazione del
legame locale avviene attraverso l’introduzione del laplaciano del danno nella fun-
zione limite. Per quanto riguarda l’evoluzione della deformazione plastica si utilizza
un modello di plasticità perfetta con diverse soglie di snervamento a trazione e com-
pressione. Viene sviluppato un algoritmo di calcolo per l’integrazione al passo delle
leggi evolutive del danno e della plasticità basato sulla tecnica iterativa ’predictor-
corrector’. L’algoritmo sviluppato è implementato in un codice agli elementi finiti.
Il modello proposto è applicato per simulare semplici prove di trazione e di flessione
condotte su elementi realizzati in FRC.

Contenuto dei capitoli

La tesi si articola in 7 capitoli ed una sezione conclusiva.
Nel Capitolo 1 è illustrato il comportamento meccanico del calcestruzzo fibrorin-

forzato mediante i risultati delle prove sperimentali. In particolare sono presentati i
risultati di prove di trazione, di compressione e di flessione e taglio. Inoltre sono de-
scritti i modelli semiempirici di Lim, Paravisam e Lee, e di Soroushian e Chan-Don
Lee, semplici modelli in grado di descrivere la risposta meccanica del calcestruzzo
fibrorinforzato.
Nel Capitolo 2 sono richiamati alcuni concetti fondamentali sia della meccanica

della frattura sia delle tecniche di omogeneizzazione, che vengono utilizzati nei mod-
elli proposti nei capitoli successivi. In particolare, nell’ambito della meccanica della
frattura elastica lineare è descritto il principio di propagazione della fessura energeti-
co di Griffith, quello tensionale locale di Irwin basato sull’introduzione dei fattori
di intensificazione delle tensioni e l’equivalenza tra i due principi. Nell’ambito della
meccanica della frattura non lineare viene presentato il modello di frattura coesiva,
il concetto di fessura elastica equivalente ed i modelli R-curve. Per quanto riguarda
le tecniche di omogeneizzazione viene introdotto il concetto di moduli elastici effet-
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tivi, viene descritta la tecnica di omogeneizzazione dell’inclusione di Eshelby e la
sua estensione ai materiali periodici.
Nel Capitolo 3 si presenta un modello per lo studio di continui fragili e quasi-

fragili fessurati soggetti ad una deformazione di dilatazione uniforme. La propagazione
delle microfessure viene studiata nel Modo I con il criterio di Griffith per i mate-
riali fragili e mediante un bilancio energetico basato sul concetto di R-curve per i
materiali quasi-fragili. La procedura proposta per i materiali quasi-fragili tiene in
conto la zona di processo presente all’apice della fessura ed è in grado di determinare
la lunghezza della zona di processo e la R-curve del materiale. I risultati ottenuti
per i materiali fragili sono confrontati con quelli disponibili in letteratura, mentre
quelli determinati per i materiali quasi-fragili sono confrontati con quelli ottenuti
conducendo analisi numeriche al passo non lineari.
Nel Capitolo 4 si sviluppa un’analisi parametrica di una cella rappresentativa di

calcestruzzo fibrorinforzato, per studiare l’interazione tra il processo di fessurazione
della matrice e di distacco e sfilamento della fibra dalla matrice. Si determinano
inoltre i parametri legati alle proprietà meccaniche e geometriche della fibra e della
matrice che influenzano maggiormente i due processi micromeccanici di danneggia-
mento. Tale studio è basato sui concetti della meccanica della frattura non lineare
ed in particolare sull’utilizzo di un modello di frattura coesiva capace di simulare
il processo di fessurazione della matrice e sull’introduzione di un’interfaccia elasto-
plastica per tener conto del distacco e sfilamento della fibra dalla matrice. Sono
presentati risultati numerici sia legati alla risposta globale della cella esaminata sia
rappresentativi dell’interazione tra i processi di fessurazione del calcestruzzo e di
distacco e sfilamento della fibra dalla matrice.
Nel Capitolo 5 si estende il modello sviluppato nel Capitolo 3 per lo studio del

FRC, caratterizzato da una distribuzione periodica di fibre e fessure, tenendo conto
dell’azione di richiusura esercitata dalle fibre. Tale azione viene modellata sulla
base dei risultati ottenuti dalle analisi condotte nel Capitolo 4. La propagazione
delle fessure nel Modo I viene studiata sempre mediante un bilancio energetico, in
cui la R-curve è quella tipica della sola matrice, mentre l’azione di richiusura delle
fibre viene considerata nella valutazione dell’energia di rilascio. Le fibre vengono
modellate sia tramite forze concentrate sia mediante forze distribuite. Si effettuano
dei confronti tra i due modelli. Dai risultati delle celle esaminate la procedura
sviluppata si dimostra in grado di descrivere la risposta a trazione del FRC.
Nel Capitolo 6 vengono descritti alcuni concetti riguardanti la meccanica del

danno ed il problema di localizzazione che vengono utilizzati nel modello macroscop-
ico sviluppato nel capitolo successivo. In particolare, nell’ambito della meccanica
del danno viene introdotta la rappresentazione scalare della variabile di danno, la
definizione della tensione netta, il principio della deformazione e dell’energia equiv-
alente, il concetto di tensione efficace, il modello di danno unilatero e alcuni modelli
anisotropi basati sull’introduzione di una rappresentazione vettoriale o tensoriale
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della variabile di danno. Nell’ambito dei problemi di localizzazione si introducono i
concetti legati alla perdita di stabilità del materiale e di unicità della soluzione del
problema dell’equilibrio, i modelli non locali integrali e con gradiente e la definizione
della lunghezza caratteristica.
Nel Capitolo 7 si presenta un modello di danno non locale e plasticità in grado di

descrivere la risposta a trazione ed a compressione del calcestruzzo fibrorinforzato.
Per quanto riguarda l’evoluzione del danno, si sviluppa un modello di danno isotropo
con gradiente che tiene conto del diverso danneggiamento a trazione e a compres-
sione. L’evoluzione della deformazione plastica è studiata mediante un modello di
plasticità perfetta in cui si introducono differenti soglie di snervamento a trazione ed
a compressione. L’integrazione al passo delle equazioni che governano l’evoluzione
del danno e della plasticità si basa su un algoritmo implicito ’backward-Euler’. Viene
inoltre descritta la tecnica iterativa del tipo ’predictor-corrector’ utilizzata per risol-
vere il singolo passo temporale del problema non lineare. L’algoritmo sviluppato è
implementato in un codice agli elementi finiti. Sono presentate alcune applicazioni
numeriche condotte su semplici elementi realizzati in FRC soggetti a trazione ed a
flessione.
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