
Capitolo 6

Meccanica del danno e modelli
non locali

Nel presente capitolo vengono richiamati alcuni concetti fondamentali della mecca-
nica del danno e alcuni aspetti relativi al problema della localizzazione delle defor-
mazioni. Nei materiali quasi-fragili, come il calcestruzzo, la frattura si sviluppa a
seguito della concentrazione dei microdifetti. Nei modelli di frattura, discussi nei
capitoli precedenti, il danno, generato dal processo di fessurazione, è considerato
concentrato lungo una linea, ma questa modellazione non risulta sufficientemente
realistica per tutte le applicazioni. La larghezza e densità della zona dove sono pre-
senti microfessure varia in funzione delle dimensioni e forma della struttura e del
tipo di carico. Questo processo di degrado può essere studiato solo tramite mod-
elli di danno continui che non possono essere implementati nell’ambito delle teorie
classiche locali continue, per le quali la tensione in un punto dipende solo dalla de-
formazione nello stesso punto. Si deve introdurre il concetto più generale di continuo
non locale, definito come un continuo in cui la tensione in un punto dipende oltre che
dalla deformazione di quel punto, da una deformazione media definita nell’intorno
del punto stesso. Le ragioni per l’introduzione del concetto non locale, che verranno
illustrate in seguito, sono sia matematiche che fisiche.

6.1 Meccanica del danno

6.1.1 Introduzione

La meccanica del danno costituisce uno strumento, come la meccanica della frattura,
per lo studio dei processi di progressivo degrado che si sviluppano nei materiali a
causa di sollecitazioni meccaniche, termiche o chimiche. Sia la meccanica della
frattura che la meccanica del danno si propongono di stimare l’effetto dei processi
di danneggiamento, che consistono nella formazione, propagazione e coalescenza di
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microdifetti, sulla risposta macroscopica del materiale. La meccanica della frattura,
di cui si è discusso nel Capitolo 2, e i cui concetti sono alla base delle procedure
sviluppate nei capitoli precedenti, analizza l’influenza della propagazione di fessure,
considerate come discontinuità nel materiale integro, rimuovendo perciò l’ipotesi
di continuità del mezzo. La meccanica del danno, invece, partendo dall’ipotesi
di continuità, studia l’effetto dell’insieme delle discontinuità della microstruttura
sull’elemento di volume rappresentativo (RVE) del continuo, e si basa su variabili
definite come medie su tale volume. Essa è in grado, perciò di descrivere il processo
di danneggiamento a partire dal materiale integro fino alla formazione di fratture
macroscopiche.
Nonostante i processi di degrado siano conseguenza di un unico e generale mec-

canismo microscopico legato alla rottura dei legami atomici e molecolari, a livello
macroscopico, il danneggiamento si può manifestare in vari modi a seconda della
natura del materiale, del tipo di carico e della temperatura. Si possono perciò avere
i seguenti diversi tipi di processi [24]:

• danno fragile: la fessurazione del materiale avviene sotto carichi monotoni
senza significative deformazioni irreversibili e si manifesta in modo localizzato
in una zona ristretta del materiale;

• danno duttile: il danneggiamento è accompagnato da deformazioni plastiche
ed è conseguenza, sia della formazione di vuoti dovuta alla decoesione tra
inclusioni e matrice, sia della loro crescita e coalescenza;

• danno fragile visco-plastico (tipico dei metalli a medie ed alte temperature):
il danno è accompagnato da deformazioni viscose, ed è dovuto ad un processo
di decoesione intergranulare che si verifica per deformazioni sufficientemente
elevate ed è funzione del tempo;

• danno a fatica: la formazione di microfratture fragili avviene sotto l’azione
di carichi ripetuti in modo discontinuo nel tempo, in regime di piccole defor-
mazioni, ed è funzione del numero di cicli di carico.

La meccanica del danno è in grado di descrivere i processi di degrado che si
sviluppano in un dato materiale soggetto a condizioni di carico e ambientali di
qualsiasi natura.

6.1.2 Variabile di danno: rappresentazione scalare

Il processo di danneggiamento dei materiali è dovuto alla formazione e propagazione
di una serie di difetti, microfessure e microvuoti, che deteriorano le caratteristiche
meccaniche del materiale. Lo studio accurato dell’evoluzione di queste discontinuità
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e della loro influenza sulle capacità di resistenza del materiale risulta un’impresa
proibitiva. La meccanica del danno si propone, appunto, di modellare in modo
continuo tali processi di danneggiamento.
L’articolo di Kachanov [18] viene usualmente considerato l’inizio della meccani-

ca del danno, in quanto introduce una variabile continua di danno per descrivere
l’effetto di degrado prodotto dalla presenza dei microdifetti nel materiale. Tale vari-
abile rappresenta, infatti, una misura quantitativa del degrado delle grandezze che
descrivono il comportamento macroscopico di un mezzo continuo. L’introduzione
di una variabile di danno continua è importante in quanto consente di studiare i
processi microstrutturali di danneggiamento mediante i collaudati strumenti della
meccanica del continuo.
Un’opportuna definizione di una variabile continua, in grado di rappresentare in

senso statistico la distribuzione delle microfratture, costituisce un passo fondamen-
tale per lo sviluppo di un modello costitutivo capace di descrivere con sufficiente
accuratezza il comportamento sperimentale degli elementi strutturali. Il primo pas-
so per modellare l’insieme dei difetti, contenuti in un determinato intorno del punto
materiale, mediante una variabile continua, richiede, sia la scelta della scala di osser-
vazione, sia l’introduzione di un’efficace procedura di media [20]. Il passo successivo
è rappresentato dalla definizione di una legge evolutiva di tale variabile, capace di
descrivere il deterioramento delle proprietà meccaniche del materiale durante l’intera
storia di carico.
Molteplici sono le possibili scelte per quantificare il danno nei materiali; alcune

si basano su misure microscopiche ad esempio sul numero, sulla lunghezza, sull’area
dei difetti, o sulla geometria, sull’orientamento e sulla disposizione dei difetti, altre
su misure macroscopiche ad esempio, sul modulo elastico, sulla variazione viscosa,
sulla ampiezza della tensione e deformazione [28].
In generale le variabili di danno sono definite sulle misure microscopiche e dipen-

dono quindi dalla configurazione dei microdifetti. Inoltre molti lavori nell’ambito
della meccanica del danno continuo [18] considerano una rappresentazione scalare
per la variabile di danno [25, 23]. Secondo tale definizione, il danno in una sezione
del RVE rappresenta la percentuale di area occupata dai difetti.
Si considera un RVE nell’intorno di un puntoM di un mezzo danneggiato ed un

piano passante per M definito dalla normale n, come rappresentato in figura 6.1.
La variabile di danno nel punto M è definita dalla seguente espressione:

D (M,n) = lim
A→0

AD

A
(6.1)

dove con A si indica l’area della sezione di normale n e con AD l’area occupata dai
microdifetti nella sezione stessa. Assumendo una distribuzione isotropa del danno
nel mezzo considerato, si elimina la dipendenza di D dalla normale n. In tal caso la
variabile continua di danno D risulta funzione solo del punto materiale e può essere
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Figura 6.1: Definizione della variabile di danno scalare in un volume rappresentativo.

interpretata come densità superficiale dei microdifetti. Dall’espressione (6.1) che
definisce D, si può notare come il valore del danno D sia soggetto a limiti di natura
fisica e può variare nell’intervallo 0÷ 1 :

D = 0 quando il materiale è integro
D = 1 quando il materiale è completamente danneggiato

6.1.3 Definizione tensione netta

In figura 6.2 è rappresentata una prova monoassiale di trazione.
La sezione resistente del provino si riduce all’aumentare della sollecitazione, sia a

causa della contrazione trasversale dovuta all’allungamento del provino, sia a causa
della formazione e crescita dei microdifetti nel materiale. Indicando con A0 l’area
della sezione trasversale iniziale, prima dell’applicazione del carico e con A l’area
ridotta dovuta alla contrazione trasversale del provino, la tensione nominale σ0 e la
tensione reale σ sono rispettivamente date dalle seguenti espressioni:

σ0 =
F

A0
σ =

F

A
(6.2)

Si definisce tensione netta bσ [31] la tensione agente sull’area effettivamente resistenteeA, definita come: eA = A (1−D) (6.3)

dove D è la variabile di danno scalare introdotta nel paragrafo precedente. La
grandezza eA è pari ad A, quando il materiale è integro, cioè D = 0, e può variare
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Figura 6.2: Prova di trazione monoassiale.

fino ad assumere il valore nullo quando il danneggiamento è completo, cioè D = 1.
La tensione netta bσ, definita in base all’area effettiva resistente al netto dei difetti,
risulta perciò: bσ = FeA =

F

A (1−D)
=

σ

(1−D)
(6.4)

L’estensione dei concetti introdotti al caso pluriassiale è immediata se si assume
valida l’ipotesi di isotropia ed il valore dell’area effettivamente resistente indipen-
dente dal segno della tensione. Si può definire il tensore delle tensioni nette dalla
(6.4) come: bσ = σ

(1−D)
(6.5)

Nell’ipotesi di piccole deformazioni, risulta A = A0 e σ = σ0.

6.1.4 Modelli di danno unilaterale

In alcuni materiali ed in particolare nei materiali fragili e quasi-fragili, come il cal-
cestruzzo e le malte, il processo di danneggiamento a trazione è caratterizzato dallo
sviluppo di fessure. In questi casi, qualora il materiale venga sollecitato a com-
pressione, si dovrebbe tener in conto la possibile richiusura parziale o totale delle
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fratture. Infatti, prove sperimentali mostrano che questi materiali, se soggetti a cari-
co ciclico, hanno un recupero di resistenza al cambiare di segno del carico. Per tener
conto di tale fenomeno unilatero, si deve distinguere il danneggiamento a trazione
da quello a compressione.
Nel caso di tensione monoassiale, la definizione di tensione netta fornita dall’e-

quazione (6.4) è esatta solo in presenza di trazione, in quanto a compressione l’area
effettiva resistente non è più eA = A (1−D) , ma a causa della richiusura dei difet-
ti, assume un valore maggiore compreso tra eA e A. In particolare l’area effettiva
resistente a compressione può essere considerata pari a [24]:

eAc = A (1− h D) (6.6)

dove h è detto parametro di richiusura delle fessure e dipende dal materiale e dal
carico e può essere determinato attraverso analisi micromeccaniche. La tensione
netta in compressione risulta, perciò:

bσc = FeAc

=
σ

(1− h D)
(6.7)

Lemaitre [24] sostiene che assumendo h = 0.2 si riesce ad ottenere un buon accordo
con i dati sperimentali.
Alcuni autori tengono conto dell’effetto di richiusura delle fessure, introducendo

due distinte variabili di danno una per modellare il processo di degrado a trazione
l’altra quello a compressione.
Frémond e Nedjar [16] introducono due variabili di danno βt e βc soggette ai

seguenti vincoli:

(βt, βc) ∈ {(x, y)| x ∈ [0, 1] , y ∈ [0, 1] , x ≤ y} (6.8)

Si deve precisare che le variabili di danno definite dagli autori sono complementari
rispetto a D, introdotta nei paragrafi precedenti, cioè si ha βt/c = 1−Dt/c. Risulta
infatti che βt/c = 1 corrisponde allo stato integro del materiale, mentre βt/c =
0 al completo danneggiamento. Entrambe le grandezze βt e βc possono variare
nell’intervallo 0 ÷ 1 ma deve essere sempre rispettata la disuguaglianza βt ≤ βc.
Tale vincolo di disuguaglianza corrisponde ad imporre che il danno a trazione sia
sempre maggiore o al limite uguale di quello a compressione, ossia i processi di
danneggiamento a compressione generano danneggiamento anche a trazione, ma
non viceversa. Il fenomeno è appunto unilaterale, in quanto è possibile un recupero
di rigidezza a compressione dopo il danneggiamento a trazione, mentre l’accumulo
di danno a compressione è irreversibile.
Unmodello di danno analogo per il calcestruzzo è proposto daMazars e Pijaudier-

Cabot [26] che introducono due variabili scalari indipendenti Dt e Dc, utilizzate
rispettivamente quando il segno delle tensioni è positivo o negativo. In uno stato di
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sollecitazione pluriassiale non è banale distinguere tra tensione positiva e negativa.
Gli autori propongono di suddividere il tensore delle tensioni in una parte positiva
ed in una parte negativa a seconda del segno delle tensioni principali:

σ = σ+ − σ− (6.9)

che scritto in componenti risulta:

σ =

⎡⎣ σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3

⎤⎦ =
⎡⎣ hσ1i 0 0
0 hσ2i 0
0 0 hσ3i

⎤⎦−
⎡⎣ h−σ1i 0 0
0 h−σ2i 0
0 0 h−σ3i

⎤⎦ (6.10)

dove h•i indica la funzione di Mac Auley:

hxi = x se x ≥ 0
hxi = 0 se x < 0

(6.11)

Le equazioni costitutive sono:

ε =
1

E0 (1−Dt)

£
(1 + ν0) σ+ − ν0 htr σi+ I

¤
+ (6.12)

1

E0 (1−Dc)

£
(1 + ν0) σ− − ν0 htr σi− I

¤
dove E0 e ν0 sono rispettivamente il modulo di Young ed il coefficiente di Poisson, I è
il tensore identità del secondo ordine. In questo modello le due variabili di danno Dt

e Dc hanno due evoluzioni diverse ed indipendenti l’una dall’altra, cioè il processo
di danneggiamento a trazione non influenza quello a compressione e viceversa.
Anche nel modello di danno a trazione e compressione per materiali lapidei pre-

sentato da Comi e Perego [11], vengono introdotte due variabili di danno Dt e Dc

una per la trazione ed una per la compressione per modellare il fenomeno unilaterale.
Viene inoltre definita una variabile di danno a taglio Ds funzione delle altre due. In
questo caso Dt e Dc agiscono rispettivamente sulle deformazioni positive o negative.
In uno stato pluriassiale, il tensore delle deformazioni viene suddiviso in una parte
positiva ed in una parte negativa a seconda del segno delle deformazioni principali,
analogamente a quanto fatto da Mazars e Pijaudier-Cabot [26] per il tensore delle
tensioni, e risulta :

ε = ε+ − ε− (6.13)

che scritto in componenti:

ε =

⎡⎣ ε1 0 0
0 ε2 0
0 0 ε3

⎤⎦ =
⎡⎣ hε1i 0 0
0 hε2i 0
0 0 hε3i

⎤⎦−
⎡⎣ h−ε1i 0 0
0 h−ε2i 0
0 0 h−ε3i

⎤⎦ (6.14)
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Le equazioni costitutiva alla base del modello sono:

σ =2μ (1−Ds) e+K (1−Dt) htr εi+ I+K (1−Dc) htr εi− I (6.15)

dove e = ε−1/3 (trε) I è il deviatore delle deformazioni, μ e K sono rispettivamente
i moduli elastici tangenziale e volumetrico. L’evoluzione del danno a trazione e a
compressione è governata da due distinte superfici di carico ft e fc che evolvono
tengono conto che il danneggiamento a compressione genera anche una riduzione di
resistenza a trazione. L’idea è la stessa del vincolo βt ≤ βc imposto da Fremond e
Nedjar [16]. Nel modello di Comi a Perego la richiusura delle fessure che avviene nel
passaggio da uno stato di trazione ad uno di compressione è solo parziale, in quanto
solo la parte volumetrica della rigidezza e cioè il modulo K recupera il suo valore
non danneggiato.

6.1.5 Modelli di danno anisotropo: rappresentazione vetto-
riale e tensoriale

La rappresentazione scalare della variabile di danno è in grado di modellare solo
alcuni processi reali di danneggiamento, ed è sufficientemente accurata solo nel caso
in cui il processo di degrado si manifesta con formazione e crescita di vuoti sferoidali.
Grazie alla sua facilità di applicazione, la rappresentazione scalare della variabile di
danno è comunque largamente utilizzata per modellare i fenomeni di degrado del
materiale.
Rappresentazioni più complesse, come quella vettoriali e tensoriali, possono es-

sere introdotte per modellare processi di danneggiamento anisotropo quali ad esem-
pio la formazione e propagazione di microfessure.
La rappresentazione vettoriale rappresenta una naturale estensione della variabile

di danno introdotta da Kachanov [18], funzione della normale n del piano su cui
giacciono i difetti. Una rappresentazione vettoriale semplice è proposta da Hayhurst
e Leckie [22], che assumono che il danno si manifesta solo nel piano normale alla
tensione principale massima. Il vettore di danno è caratterizzato da un’intensità
pari a D e da un’orientazione fornita dal versore della massima tensione principale
nσmax e risulta:

D = D nσmax

Si può scrivere allora il tensore delle tensioni nette in termini di tensioni principali:

bσ =
⎡⎣ σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3/ (1−D)

⎤⎦ σ1 < σ2 < σ3 (6.16)

Anche Kachanov [19] propone una rappresentazione del danno di tipo vettoriale
introducendo il vettore ψn di intensità ψ che definisce lo stato di danneggiamento
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Figura 6.3: Prova di trazione monoassiale: (a) configurazione reale danneggiata, (b)
configurazione fittizia non danneggiata.

nel generico piano di normale n. Si sottolinea che ψ = 1 corrisponde allo stato
integro del materiale mentre ψ = 0 al completo danneggiamento. La tensione netta
in direzione normale al piano considerato è:

bσn = σn
ψ

La descrizione dello stato completo di danno in un punto, secondo questa rappre-
sentazione, risulta complessa, in quanto richiede la conoscenza della distribuzione
dei vettori ψ in tutte le direzioni passanti per il punto.
La rappresentazione vettoriale della variabile di danno è più completa rispetto

a quella scalare ma non permette di tenere in conto la forma dei difetti. Si rende
necessario, perciò, introdurre una rappresentazione di natura tensoriale più comp-
lessa che consenta di descrivere il danneggiamento in modo più completo. Esistono
un gran numero di modelli in letteratura che introducono una variabile di danno
tensoriale.
Murakami [28], ad esempio, introduce una rappresentazione tensoriale basata

sulla diminuzione dell’area resistente che rappresenta un’estensione della definizione
scalare del danno. In figura 6.3 è rappresentata la prova di trazione monoassiale,
A rappresenta l’area del provino nella configurazione reale corrente danneggiata
(vedi figura 6.3(a)), mentre eA è l’area effettivamente resistente al netto dei difetti
che caratterizza una configurazione del materiale, considerato allo stato integro,
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Figura 6.4: Direzione e piani principali di danno: (a) configurazione danneggiata
corrente, (b) configurazione integra equivalente.

equivalente a quella reale (vedi figura 6.3(b)). La variabile di danno è definita sulla
base della relazione tra A e eA.
Una generica sezione di area infinitesima dA del RVE, definita dalla normale n,

durante il processo di danneggiamento viene trasformata in una sezione di area ridot-
ta d eA e di normale en, diversamente orientata, a causa dell’anisotropia del danno.
Si ipotizza che la forma della sezione rimanga inalterata e che il danneggiamen-
to sia di tipo ortotropo. Analogamente all’espressione (6.3), introdotta nel caso
monodimensionale, si definisce la seguente trasformazione:

en d eA = (I−D) n dA (6.17)

dove I è il tensore identità e D il tensore di danno, entrambi del secondo ordine.
Il tensore di danno D è simmetrico ed è caratterizzato da tre direzioni principali

ortogonali a Xi, con i = 1..3, i cui corrispondenti valori principali reali Di rapp-
resentano le riduzioni delle aree delle facce del tetraedro, disegnato nel riferimento
delle direzioni principali di danno Xi, come rappresentato in figura 6.4. Il tensore
di danno nel riferimento delle direzioni principali Xi risulta:

D =
3X

i=1

Di Xi ⊗Xi (6.18)

dove il simbolo ⊗ rappresenta il prodotto diadico tra vettori. Inoltre si ottiene:

dfAi = (1−Di) dAi con ni = Xi i = 1, 2, 3 (6.19)
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Il modello descritto risulta ortotropo grazie alle proprietà di simmetria rispetto ai
tre piani principali. Il tensore delle tensioni nette può essere definito come:

bσ = (I−D)−1σ (6.20)

Nel caso generale il tensore bσ risulta non simmetrico e per rendere facile la for-
mulazione delle leggi evolutive e costitutive è conveniente considerare solo la parte
simmetrica del tensore. Nel caso particolare in cui le direzioni principali di danno
coincidono con quelle della tensione si ha:

bσ =
⎡⎣ σ1/ (1−D3) 0 0
0 σ2/ (1−D2) 0
0 0 σ3/ (1−D3)

⎤⎦ (6.21)

Altre definizioni di variabili di danno, in grado di cogliere l’anisotropia del proces-
so, si basano sulla riduzione dei moduli elastici. Per esempio Chabosce [8] intro-
duce un tensore di danno D del quarto ordine che trasforma il tensore elastico del
materiale integro C nel corrispondente del materiale danneggiato eC:

eC = (I−D)C
dove I è l’identità del quarto ordine.
Si deve sottolineare come la rappresentazione scalare della variabile di danno,

pur risultando di semplice applicazione e di chiaro significato fisico, non è sempre
in grado di modellare con sufficiente accuratezza il processo di danneggiamento,
mentre la rappresentazione tensoriale, che fornisce una descrizione più dettagliata,
è più difficile da interpretare da un punto di vista fisico e rende il modello più
complesso.

6.1.6 Principio deformazione equivalente

Il principio della deformazione equivalente sostiene che la presenza del danno si man-
ifesta sul comportamento deformativo del materiale soltanto attraverso la variazione
della tensione, che non è più quella nominale, ma quella netta definita nel paragrafo
6.1.3. In particolare, il principio afferma che: ’un qualsiasi comportamento defor-
mativo, sia monodimensionale che pluridimensionale, di un materiale danneggiato,
è rappresentato dalle leggi costitutive del materiale integro nelle quali la tensione
nominale è sostituita dalla tensione netta’:

Materiale integro Materiale danneggiato
D = 0 0 < D < 1
ε = F (σ, ...) ε = F (bσ, ...)



182 CAPITOLO 6. DANNO E MODELLI NON LOCALI

In altre parole la funzione F è la stessa sia in presenza sia in assenza di danno. Nel
caso monoassiale di comportamento elastico con danno, ad esempio, la deformazione
è determinata mediante la seguente espressione:

ε =
bσ
E
=

σ

(1−D)E
(6.22)

dove E è il modulo di Young. Nel caso pluriassiale, se si considera per semplicità un
comportamento elastico, il legame costitutivo per il materiale integro e per quello
danneggiato risultano rispettivamente:

σ = Cε bσ= Cε (6.23)

dove C è il tensore elastico del quarto ordine. Si può introdurre un altro tensore
detto ’efficace’ o ’effettivo’ eC che tiene conto del degrado delle proprietà meccaniche
del materiale. L’equazione costitutiva del materiale danneggiato può essere scritta
in funzione della tensione nominale e del tensore efficace come segue:

σ =eCε (6.24)

Secondo il principio della deformazione equivalente, il tensore della tensione nettabσ, applicato al materiale integro, produce lo stesso stato deformativo ottenuto ap-
plicando σ al materiale danneggiato. Ricavando la ε dalla (6.24) e sostituendola
nella (6.232) si ottiene: bσ = ³CeC−1´σ (6.25)

doveCeC−1 rappresenta l’operatore di danno. In analogia al caso monodimensionale,
la variabile di danno si definisce in base alla seguente espressione:

(I−D)−1 = CeC−1 (6.26)

dove I è l’identità dei tensori del quarto ordine e D è il tensore di danno, anch’esso
del quarto ordine. Nel caso di danno isotropo si introduce la rappresentazione scalare
della variabile di danno D e la (6.26) diventa:

(1−D)−1 I = CeC−1 (6.27)

Dalla (6.27) si ottiene: eC = (1−D)C (6.28)

bσ =
1

(1−D)
σ (6.29)

Si definisce tensione effettiva eσ la tensione che agisce sul materiale integro caratter-
izzato dal tensore elastico C: eσ = Cε (6.30)
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Secondo il principio della deformazione equivalente, la tensione effettiva eσ coincide
con la tensione netta bσ e quindi risulta:

eσ = bσ = 1

(1−D)
σ (6.31)

6.1.7 Principio energia equivalente

Sidoroff [35] propone il principio di equivalenza dell’energia complementare U∗, che
sostiene: ’l’energia complementare immagazzinata in un provino di materiale dan-
neggiato, sia per stati tensionali monodimensionali che pluridimensionali, è equiv-
alente all’energia immagazzinata nel corrispondente provino integro, purchè nella
definizione dell’energia la tensione nominale venga sostituita dalla tensione netta’:

Materiale integro Materiale danneggiato
D = 0 0 < D < 1
U∗ = U∗ (σ, ...) U∗ = U∗ (bσ, ...)

Nel caso monodimensionale si ottiene:

U∗ =
1

2

bσ2
E

(6.32)

da cui sostituendo la definizione della tensione netta (6.4) risulta:

U∗ =
1

2

σ2

(1−D)2E
=
1

2

σ2eE (6.33)

Si ottiene così una nuova definizione del modulo effettivo eE:eE = (1−D)2E (6.34)

Nel caso pluriassiale, in base al principio dell’energia equivalente ed alla definizione
della tensione netta, si ricava un tensore effettivo costitutivo:eC = (I−D)T C (I−D) (6.35)

Se il danno è isotropo, si può introdurre la rappresentazione scalare della variabile
di danno D e la (6.35) diventa:

eC = (1−D)2C (6.36)

In base al principio dell’energia equivalente la tensione effettiva, definita dalla (6.30),
risulta: eσ = Cε = 1

(1−D)2
eCε (6.37)
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Figura 6.5: RVE danneggiato.

Utilizzando la definizione della tensione netta e la relazione tra la tensione nominale
σ ed il tensore efficace eC :

σ =eCε (6.38)

si ottiene: eσ = 1

(1−D)
bσ = 1

(1−D)2
σ (6.39)

6.1.8 Definizione della variabile di danno: approccio mi-
cromeccanico

Il processo di danneggiamento fragile è caratterizzato dalla formazione e propagazione
delle microfessure. Attraverso un’analisi micromeccanica è possibile definire la
relazione tra la variabile di danno scalare macroscopica, introdotta nei paragrafi
precedenti, e la densità superficiale delle microfessure [24].
In figura 6.5 è rappresentato un RVE costituito da un cubo di dimensioni (l x l x

l) suddiviso in celle micromeccaniche di dimensioni (d x d x d). In ciascuna cella può
essere presente una microfessura di area si e di orientamento qualsiasi. Il numero
delle fessure è minore o uguale al numero delle celle. L’energia dissipata calcolata
mediante la meccanica della frattura viene uguagliata a quella valutata mediante la
meccanica del danno e risulta:

G
.
s = Y

.

Dd3 (6.40)

dove G è l’energia di rilascio, già definita nel Capitolo 2, relativa ad una fessura
di area s, D è la variabile di danno scalare continua e Y è la densità di energia
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di deformazione rilasciata da una cella fessurata. Per l’intero volume elementare
rappresentativo, il bilancio energetico si ottiene:

nX
1

Gi
.
si =

nX
1

Yi
.

Did
3 (6.41)

dove n è il numero delle celle fessurate. Dalla meccanica della frattura lineare la
frattura fragile si innesca, secondo il principio di Griffith, quando G = Gf , dove
Gf è l’energia di frattura critica del materiale, se si assume in modo analogo che il
danno continuo fragile si sviluppa quando Y = Yc si ottiene:

Gf

nX
1

.
si = Ycd

3
nX
1

.

Di (6.42)

Integrando la (6.42) nell’ipotesi che per si = 0, Di = 0 si ha:

Gf

nX
1

si = Ycd
3

nX
1

Di (6.43)

La variabile di danno macroscopica viene definita semplicemente come media dei
valori calcolati su tutte le microcelle sia fessurate sia integre:

D =
d3

l3

nX
1

Di =
Gf

Ycl3

nX
1

si (6.44)

La quantitàGf/(Ycl
3) può essere valutato mediante il criterio di propagazione di una

macrofessura in un piano che in questo caso coincide con il gruppo di celle occupanti
il volume (l x l x d). Se si assume che la fessura si propaga quando una porzione
k del volume ha microfessure di dimensioni d2, e questo corrisponde a D = Dc, si
ottiene:

nX
1

si = kl2 ⇒ Dc =
Gf

Ycl3
kl2 ⇒ Dc

kl2
=

Gf

Ycl3
(6.45)

e la variabile di danno continua risulta:

D =

Xn

1
si

l2
Dc

k
(6.46)

Quest’ultima relazione rappresenta D come la densità superficiale di fessure molti-
plicata per il fattore di correzione Dc/k analogamente a come è già stata definita
nei paragrafi precedenti.
In modo analogo, sfruttando cioè il bilancio dell’energia dissipata, si può ricavare

la variabile di danno macroscopica nel caso di danno duttile che si verifica mediante
la formazione e propagazione di microvuoti. Esistono inoltre molti studi per quanto
riguarda il danneggiamento anisotropo nei quali il danno viene definito in base alla
geometria, distribuzione e orientazione dei difetti.
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6.2 Modelli di danno non locali

6.2.1 Introduzione

I materiali fragili e quasi-fragili, come il calcestruzzo, le malte e diversi altri, pre-
sentano un comportamento meccanico di tipo softening con un rapido degrado delle
caratteristiche di rigidezza. La risposta meccanica è infatti, caratterizzata da un
primo tratto in cui la tensione cresce monotonamente con la deformazione fino al
raggiungimento di una certa soglia, dopo la quale inizia a decrescere. In altre parole
il modulo tangente inizialmente positivo, decresce fino ad annullarsi in corrispon-
denza della soglia massima di tensione divenendo infine negativo [1]. Il tratto di
softening è il risultato dei processi di degrado che avvengono a livello microscopico
a causa della formazione e propagazione di microfessure e microvuoti.
Gli elementi strutturali realizzati con questi materiali sono a loro volta caratteriz-

zati da una risposta alle sollecitazioni applicate definita da curve carico-spostamento
con pendenza negativa ed in alcuni casi con ritorni all’indietro, snap-back. Concen-
trandosi le deformazioni in zone ristrette, il danneggiamento si propaga nell’intorno
dei difetti presenti o dei punti più deboli della struttura. Questi fenomeni di localiz-
zazione sono stati trattati in letteratura, sia da un punto di vista sperimentale, per
valutare i fattori che influenzano l’estensione delle zone dove si concentrano danno
e deformazione, sia da un punto di vista analitico, per sviluppare modelli in grado
di descrivere tali comportamenti.
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 nello stesso punto. Infatti quando il diagramma tensione-deformazione
assume pendenza negativa il danno tende a localizzarsi in una banda ristretta e
poichè l’estensione della zona danneggiata tende a zero, i modelli classici locali
predicono l’assenza di dissipazione di energia durante l’evolversi del danneggiamento;
tale risultato è inammissibile da un punto di vista fisico [30]. Inoltre la localizzazione
del danno in una zona di dimensioni nulle genera problemi matematici mal posti con
perdita di stabilità e unicità della soluzione. Se si adottano procedure risolutive di
tipo numerico, ad esempio gli elementi finiti, si osserva una forte dipendenza dei
risultati dalla dimensione della discretizzazione. L’energia consumata durante il
processo fessurativo dipende dalla dimensione dell’elemento finito e tende a zero al
tendere a zero della dimensione della discretizzazione. La ragione è che l’energia
dissipata, derivata dalla relazione locale tensione-deformazione per unità di volume,
che rappresenta anche la totale energia dissipata, converge a zero se tutto il danno
è concentrato in un singolo elemento, quando la dimensione dell’elemento tende a
zero [7]. Si deve, perciò, introdurre il concetto più generale di continuo non locale,
definito come un continuo in cui la tensione in un punto dipende oltre che dalla
deformazione di quel punto, da una deformazione media definita sull’intorno del
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punto stesso.
Le ragioni per l’introduzione del concetto non locale, sono legate anche a problemi

fisici riguardanti l’interazione delle microfessure. La formazione e crescita di una
microfessura può, infatti, sia favorire sia frenare la propagazione di quelle adiacenti.
Inoltre la fessura ha una dimensione fisica non trascurabile e la sua propagazione
dipende da un campo tensionale in una zona più estesa di quella occupata dalla
fessura stessa. Questa interazione delle microfessure conduce inevitabilmente al
concetto di continuo non locale [2, 7].
Le procedure proposte per lo sviluppo di modelli costitutivi in grado di seguire

la risposta meccanica di softening, caratterizzata da problemi di localizzazione, sono
molteplici e possono essere suddivise in tre gruppi:

• modelli con discontinuità;

• modelli continui non locali;

• modelli con dipendenza della risposta dalla velocità di deformazione.

Di seguito si descriveranno i modelli appartenenti al secondo gruppo.

6.2.2 Perdita di stabilità del materiale e localizzazione

In questo paragrafo si faranno alcuni cenni sul problema matematico alla base del
fenomeno della localizzazione.
Si consideri un solido V in Rn il cui stato è completamente definito in ogni

istante dal campo degli spostamenti e dal campo delle tensioni. Si assume il solido
soggetto a forze di volume

.

f
v
e a forze di superficie

.

F
s
sulla porzione di contorno

∂fV e a velocità imposte vv su ∂vV. Il problema con valori al contorno consiste nella
valutazione ad ogni istante del campo di velocità. Determinate le velocità è possibile
mediante le equazioni costitutive valutare l’intero stato del solido. Assumendo come
incognita primaria la velocità, il problema con condizioni al contorno è governato
dalle seguenti equazioni di equilibrio e di congruenza che sotto l’ipotesi di piccoli
spostamenti risultano:

div
£
C

.
ε
¤
+

.

f
v
= 0 in V¡

C
.
ε
¢
n =

.

F
s

in ∂fV
.
ε = ε (v) = 1

2

¡
∇v+∇Tv

¢
in V

v = vv in ∂vV

(6.47)

dove C è l’operatore tangente del quarto ordine che in generale può non essere
simmetrico per particolari leggi evolutive e ∂fV ∪ ∂vV = ∂V e ∂fV ∩ ∂vV = ∅. Il
problema è non lineare se si assume una legge costitutiva non lineare. I modelli
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classici con softening basati sulla meccanica del danno sono fortemente non lineari
ed il problema matematico con valori al contorno che generano può cambiare natura
durante il processo di carico, cioè in campo statico, le equazioni di equilibrio alle
derivate parziali possono perdere l’ellitticità.
La condizione che assicura l’esistenza e l’unicità della soluzione del problema

incrementale con valori al contorno, fornito dalla (6.47), è equivalente alla condizione
di stabilità del materiale [21]. Unmateriale si dice stabile, se il suo legame costitutivo
soddisfa la condizione di positività della densità del lavoro:

.
σ · .ε > 0 (6.48)

dove il simbolo · indica il prodotto scalare tra vettori. Se si introduce il legame
costitutivo incrementale:

.
σ = C

.
ε (6.49)

la (6.48) diventa:
.
ε ·
¡
C

.
ε
¢
> 0 (6.50)

Il verificarsi della condizione
.
ε ·
¡
C

.
ε
¢
= 0 corrisponde all’innesco dell’instabilità del

materiale. Questa condizione si ha quando l’operatore tangente C non è più definito
positivo e cioè quando:

det
1

2

³
C+C

T
´
= 0 (6.51)

Nel caso in cui è verificata la (6.51), non è più assicurata l’esistenza e l’unicità della
soluzione del problema incrementale con valori al contorno, fornito dalla (6.47). La
condizione di stabilità di Hill per un solido di volume V diventa:Z

V

.
σ · .εdΩ > 0 ∀ .ε cinematicamente ammissibile (6.52)

Per cinematicamente ammissibile si intende che la
.
ε sia caratterizzata da una rego-

larità sufficiente per poter essere soluzione del problema incrementale (6.47) e che
soddisfi le condizioni al contorno.
Il verificarsi della condizione (6.51) può causare la perdita dell’ellitticità delle

equazioni di equilibrio del problema incrementale. La perdità di elliticità si verifica
quando [32, 34]:

det
£
n·
¡
Cn
¢¤
= 0 (6.53)

La condizione (6.53) corrisponde da un punto di vista fisico ad una discontinuità nel
gradiente delle velocità.
Si consideri un solido omogeneo e deformato in modo omogeneo. In corrisponden-

za di un generico incremento delle deformazioni, oltre alla soluzione omogenea, si può



6.2. MODELLI DI DANNO NON LOCALI 189

assumere la formazione di una discontinuità nel gradiente delle velocità attraverso
un piano di normale n [33, 29]:

[vi,j] = v+i,j + v−i,j 6= 0 (6.54)

dove il simbolo [•] indica il salto di una funzione e i segni + e − si riferiscono ad i
valori assunti dalla funzione sui due lati del piano di discontinuità. Anche in presenza
di tale discontinuità, il campo di velocità è continuo e le condizioni di equilibrio sono
verificate puntualmente. Assumendo valide le equazioni di congruenza, il campo di
deformazione deve essere continuo a tratti e il salto del gradiente di velocità può
essere espresso con la formula seguente:

[vi,j] = nimj (6.55)

dove mj rappresenta la componente j−esima di un vettore arbitrario e ni la compo-
nente i-esima del vettore normale n al piano di discontinuità. Dalla (6.55) il salto
di deformazione risulta:

[
.
εij] =

1

2
(nimj + njmi) (6.56)

Dal legame costitutivo incrementale, fornito dalla (6.49), nell’ipotesi che l’operatore
tangente sia uguale da entrambi i lati del piano di discontinuità, si può valutare il
salto della variazione della tensione:

[
.
σij] = Cijkl [

.
εkl] (6.57)

Le condizioni di equilibrio sono soddisfatte, anche in presenza della discontinuità,
perciò le trazioni tj risultano continue attraverso il piano di discontinuità cioè il loro
salto deve essere nullo: h .

tj
i
= ni [

.
σij] = 0 (6.58)

Sostituendo nella (6.58), la (6.57) e la (6.56) e utilizzando la proprietà di simmetria
minore dell’operatore tangente C, cioè Cijkl = Cijlk, si ottiene la condizione:¡

niCijklnl
¢
mk = 0 (6.59)

Il tensore Qjk = niCijklnl è detto tensore acustico. L’equazione (6.59) ha soluzione
diverse dalla banale se il determinante del tensore acustico è nullo:

det (Qjk) = 0 (6.60)

Dall’equazione (6.60) si ricavano le componenti ni del vettore normale al piano di
discontinuità, sostituendole nella (6.59) si possono calcolare le componenti mk così
che il salto del gradiente di velocità, fornito dalla (6.55) è completamente noto. La
condizione di singolarità del tensore acustico, espressa dalla (6.60), che corrisponde
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da un punto di vista fisico ad una discontinuità nel gradiente delle velocità, coincide
con la perdita di ellitticità dell’equazioni di equilibrio, espressa dalla (6.53).
La condizione (6.50) di innesco dell’instabilità del materiale può essere riscritta

sostituendo la (6.56) e risulta:

.
εijCijkl

.
εkl = minjCijklmknl = 0 (6.61)

La condizione (6.61) è soddisfatta per ogni m arbitrario se e solo se:

det
1

2

¡
nj
¡
Cijkl + Cklij

¢
ni
¢
= 0 (6.62)

Si può dimostrare che lo spettro degli autovalori reali di njCijklnl è limitato dal-
l’autovalore massimo e minimo di 1/2

¡
nj
¡
Cijkl + Cklij

¢
ni
¢
, segue che la condizione

(6.62) si verifica prima della (6.60). In altre parole, nell’ipotesi di piccoli spostamen-
ti, si può dimostrare che la perdità di stabilità del materiale si verifica prima della
perdità di ellitticità [12].
Se si considera un sistema discreto, la matrice di rigidezza che in generale può

non essere simmetrica risulta:

K =

Z
V

BTCB dV (6.63)

dove B è la matrice che lega le deformazioni
.
ε agli spostamenti nodali

.
a :

.
ε = B

.
a (6.64)

La condizione di instabilità per il sistema discreto coincide con la condizione:

det
¡
K+KT

¢
= 0 (6.65)

che rappresenta la perdita della definizione positiva della matrice K. Si può di-
mostrare che la perdita dell’unicità della soluzione del problema incrementale con
valori al contorno per il sistema discreto che si ha quando è verificata la condizione:

det (K) = 0 (6.66)

coincide con la perdita della stabilità strutturale det
¡
K+KT

¢
= 0, se l’operatore

tangente C è simmetrico. Nel caso in cui C non è simmetrico, la perdita di stabilità
può verificarsi prima della perdita di unicità [12].

6.2.3 Modelli regolarizzati

Lo studio del comportamento dei materiali, caratterizzati da una risposta di soften-
ing, attraverso modelli costitutivi classici di tipo locale, genera una dipendenza dei
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risultati numerici dalla dimensione della discretizzazione scelta. Per superare questo
problema e quindi limitare la localizzazione delle deformazioni, diversi modelli in let-
teratura propongono l’introduzione di un ”limitatore di localizzazione”. L’idea più
semplice è quella di fissare un limite inferiore alla dimensione dell’elemento finito
[7]. La stessa logica è alla base dei modelli con fessura a banda [7], che consistono
nell’associare alla legge costitutiva del materiale una larghezza per la banda della
fessura. Quest’ultima è un parametro caratteristico del materiale. In questi modelli
si fissa un valore minimo della larghezza di banda della fessura che coincide con la
dimensione minima dell’elemento.
Un approccio più generale prevede l’utilizzo del modello continuo rimuovendo

l’ipotesi di località, secondo la quale la risposta in un punto del materiale dipende
dal valore che un certo insieme di variabili costitutive assumono nel punto stesso.
Nei modelli continui non locali [1, 3] si tengono in conto i meccanismi di interazione
presenti nei processi di danneggiamento del materiale. In presenza del fenomeno
della localizzazione cioè di elevati gradienti di danno e deformazione, la risposta di
un punto si considera influenzata in modo determinante dal comportamento mecca-
nico di un suo intorno. Si rende necessaria la definizione di una lunghezza interna
caratteristica del materiale. I modelli non locali sono stati inizialmente applicati
per lo studio di materiali elastici con microstruttura eterogenea [15]. Secondo tali
modelli la tensione in un punto dipende dalla deformazione media su un volume rap-
presentativo del materiale centrato nel punto stesso. La formazione di una fessura
al centro dell’elemento è determinata dalla deformazione globale dell’elemento e non
solo dal valore che la deformazione assume nel punto centrale. Si definisce la vari-
abile di deformazione non locale in punto x come media pesata delle deformazioni
in un certo volume V, intorno al punto considerato:

ε (x) =
1

Vr (x)

Z
V

α (|x− s|) ε (s) dV (s) (6.67)

dove ε (s) è il tensore di deformazione locale, α (|x− s|) è la funzione peso che
dipende dalla distanza |x− s| tra il punto considerato x ed i punti dell’intorno, Vr è
un fattore normalizzante tale che, se la deformazione è uniforme, la media coincide
con il valore locale:

Vr (x) =

Z
V

α (|x− s|) dV (s) (6.68)

La funzione peso assume valore massimo nel punto x, decresce allontanandosi
dal punto stesso. La forma a campana, che viene generalmente scelta, fornita ad
esempio da parabole del secondo e del quarto ordine o dalla funzione di distribuzione
di Gauss, consente di ottenere una buona convergenza nelle soluzioni numeriche. I
modelli non locali integrali sviluppati da Bazant et al.[1] si basano sui concetti
esposti.
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La definizione delle variabili non locali può essere effettuata adottando altri tipi di
operatori. I modelli continui con gradiente utilizzano operatori di tipo differenziale,
e per alcuni domini semplici possono essere direttamente dedotti dai modelli integrali
non locali sviluppando la funzione integranda in serie di Taylor [27]. Risultando il
peso una funzione pari, l’operatore integrale viene approssimato da un operatore
differenziale che contiene solo i termini pari. I modelli con gradiente definiscono le
variabili non locali come la somma della parte locale più gradienti di ordine superiore
pari, e sono caratterizzati da equazioni differenziali più semplici da studiare sia a
livello analitico che numerico rispetto alle equazioni alla base dei modelli integrali.

Modelli non locali integrali

I modelli non locali integrali più recenti definiscono come non locali solo le variabili
che controllano il comportamento softening, mentre mantengono per le altre, ed
in particolare per la deformazione elastica, la definizione classica locale [30]. Nel-
l’ambito della meccanica del danno, Bazant e Pijaudier-Cabot [30] hanno studiato
formulazioni non locali di tipo integrale e le hanno applicate a casi numerici. I primi
modelli proposti si basano sulla definizione non locale della variabile Y, che nel caso
in esame è pari all’energia di deformazione:

Y =
1

2
ε ·
¡
Cε
¢

(6.69)

La variabile Y controlla l’evoluzione del danno D e viene sostituita dalla seguente
media integrale:

Y =
1

Vr (x)

Z
V

α (|x− s|) Y (s) dV (s) (6.70)

L’evoluzione del danno viene controllata dalla variabile non locale Y . In sviluppi
successivi del modello [5], è invece proprio la variabile di dannoD ad essere sostituita
dalla sua definizione non locale:

D =
1

Vr (x)

Z
V

α (|x− s|) D (s) dV (s) (6.71)

Si deve sottolineare come non vi siano differenze significative tra i risultati numerici
ottenuti con le due diverse formulazioni non locali. In generale risulta che l’intro-
duzione nel modello di una qualsiasi variabile che renda la dissipazione non locale,
impedisce la localizzazione dell’energia dissipata in un volume di dimensione nulla.
Inoltre per punti in prossimità della frontiera del mezzo esaminato una porzione V ∗

del volume V può uscire fuori dal contorno. Per i punti appartenente a V − V ∗ la
(6.70) diventa:

Y =
1

(Vr − V ∗)

Z
V−V ∗

α (|x− s|) Y (s) dV (s) (6.72)
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dove l’integrazione viene eseguita solo nei punti interni al corpo. Analogamente la
(6.71) può essere trasformata.
Si definisce una lunghezza caratteristica l come proprietà del materiale che risul-

ta dello stesso ordine di grandezza della disomogeneità. Il volume rappresentativo
Vr per un corpo di dimensione infinita, è pari alla lunghezza l nel caso monodimen-
sionale, all’area di un cerchio di diametro l nel caso bidimensionale, al volume di
una sfera di diametro l nel caso tridimensionale.

Modelli non locali con gradiente

I modelli non locali con gradiente introducono i gradienti di ordine superiore delle
variabili nelle relazioni costitutive per tener conto dell’interazione dei meccanismi
di deformazione microstrutturale. I modelli con gradiente possono essere diretta-
mente ricavati dai modelli integrali, precedentemente descritti, sviluppando in serie
di Taylor la funzione integranda [27]. Con tale procedura si approssima l’equazione
integrale con un’equazione differenziale. Per esempio considerando la definizione
della deformazione come media non locale, ponendo ξ = (s− x) , la (6.67) diventa:

ε (x) =
1

Vr (x)

Z
V

α (|ξ|) ε (x+ ξ) dV (x+ ξ) (6.73)

Lo sviluppo in serie di Taylor del tensore di deformazione locale ε attorno al punto
x risulta:

ε (s) = ε (x)+∇ε (x) · ξ+ 1
2!
∇(2)ε (x) · ξ(2)+ 1

3!
∇(3)ε (x) · ξ(3)+ 1

4!
∇(4)ε (x) · ξ(4)+ ..

(6.74)
dove∇(n) indica l’operatore gradiente di ordine n−esimo, ξ(2) = ξ ⊗ ξ, ξ(n) = ξ ⊗ ...
n volte...⊗ ξ e il simbolo · denota il prodotto interno tra tensori di ordine n−esimo.
Sostituendo lo sviluppo di Taylor, fornito dalla (6.74), troncato al secondo ordine

nella (6.73) e assumendo valida l’ipotesi di isotropia, la deformazione non locale è:

ε (x) = ε (x) + c ∇2ε (x) (6.75)

dove ∇2 = ∇ ·∇ ovvero, in generale, ∇2n = (∇ ·∇)n.
Se si considera ad esempio un elemento monodimensionale di dimensioni molto

elevate rispetto a Vr (x) = l in modo tale da poter eseguire la media integrale da
−∞ a +∞, la deformazione non locale monoassiale si può valutare dalla (6.73) come
segue [7]:

ε (x) =
1

l

Z +∞

−∞
α (|ξ|) ε (x+ξ) dV (ξ) (6.76)

Se la variabile locale ε è regolare e varia in modo graduale in un segmento centrato
nel punto x, nel quale la funzione peso α è diversa da zero, si può approssimare
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ε (x+ξ) con lo sviluppo in serie di Taylor nel punto x, troncato ad un certo ordine
e si ottiene la seguente espressione per la deformazione non locale:

ε (x) = ε (x) +
∂ε

∂x
(x) l μ1+

1

2

∂2ε

∂x2
(x) l2 μ2 + ...+

1

n!

∂nε

∂xn
(x) ln μn (6.77)

dove le grandezze μi rappresentano i momenti adimensionali della funzione peso e
sono definiti come segue:

μi =

Z +∞

−∞
α (|ξ|) ξi

li+1
dξ (6.78)

Se α è una funzione pari, solo i momenti pari risultano non nulli e nell’espressione
della deformazione non locale (6.77) sono presenti solo i gradienti di ordine pari.
Nel caso in cui la deformazione locale ε varia gradualmente nell’intervallo l e quindi
può essere approssimata da un arco di parabola del secondo ordine, un’espansione di
Taylor con solo due termini, rappresenta una buona approssimazione della variabile
non locale, che risulta:

ε (x) = ε (x) +
∂2ε

∂x2
(x) c (6.79)

Se si introduce come funzione peso la gaussiana:

α (|ξ|) = 1

l
√
2π

e−|ξ|
2/(2l2) (6.80)

si può valutare la costante c:

c =
l2

2
(6.81)

Dalla (6.81) il parametro c risulta proporzionale ad una lunghezza al quadrato. La
costante c è una grandezza caratteristica del materiale che controlla l’estensione
della zona in cui si localizza il danneggiamento.
La valutazione della variabile non locale fornita dalla (6.75) richiede la determi-

nazione delle derivate seconde delle componenti del tensore di deformazione locale.
Quando si effettua perciò un’analisi strutturale con il metodo degli elementi finiti, il
campo di spostamenti deve essere discretizzato con funzioni di forma con continuità
C1 [13].
Recentemente sono stati presentati dei modelli [17] che propongono di sostituire

la costante c con una variabile ζ detta ”attività del gradiente”, per tener conto
dell’espansione della zona danneggiata, che si osserva sperimentalmente, in direzione
ortogonale alla direzione della fessura, al progredire del danneggiamento. In questo
caso è necessario conoscere anche la legge di evoluzione della variabile ζ.
Si possono introdurre definizioni di tipo non locale per altre variabili oltre che

per la deformazione. Per materiali in cui l’interazione dei processi microstrutturali
diviene rilevante soltanto all’innesco del fenomeno di localizzazione, si può usare la
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teoria del continuo locale per la legge di elasticità ed introdurre dei gradienti di ordine
superiore della variabile che descrive l’evoluzione microstrutturale (deformazione
plastica, variabile di danno) nella funzione limite [27, 13, 10].
Nella maggior parte dei modelli proposti in letteratura compare soltanto il gradi-

ente del secondo ordine. Esistono comunque formulazioni contenenti gradienti anche
del quarto ordine [9]. Si può dimostrare che le equazioni differenziali che governano
il problema matematico con valori al contorno rimangono ellittiche se i coefficienti
che moltiplicano i gradienti soddisfano determinate condizioni.
Si consideri un generico modello di danno con gradiente caratterizzato dalla

seguente funzione limite:
f = floc + c1∇2D (6.82)

dove floc è la funzione limite del modello di danno locale e D è la variabile di danno
scalare e ∇2n = (∇ ·∇)n. Il problema matematico con valori al contorno rimane
ellittico per D < 1, se c1 > 0 [27, 9]. La presenza dei gradienti di una certa variabile
richiede condizioni al contorno opportune per la variabile stessa [27]. Nel caso del
modello di danno caratterizzato dalla funzione limite (6.82) le condizioni al contorno
aggiuntive risultano: ³

∇
.

D · nD
´ .

D = 0 su ∂VD (6.83)

dove nD è la normale al contorno ∂VD della zona danneggiata. La condizione (6.83) è
verificata se o la variazione del danno o del suo gradiente sono nulle sul contorno della
zona danneggiata. Il contorno ∂VD non essendo noto a priori costituisce anch’esso
un’incognita del problema.

Valutazione della lunghezza caratteristica

La lunghezza caratteristica, fissato un generico punto, è la grandezza che controlla
l’estensione della regione il cui comportamento meccanico influenza la risposta del
punto considerato. Il parametro l definisce la zona di influenza della funzione peso
nei modelli non locali integrali, mentre determina la zona di efficacia dei gradienti
di ordine superiore nei modelli con gradiente.
La lunghezza caratteristica è una proprietà del materiale e ha dimensioni dello

stesso ordine di grandezza delle disomogeneità. La sua determinazione non è sem-
plice in quanto non può essere misurata direttamente, ma può essere valutata o
mediante analisi micromeccaniche [4] o indirettamente mediante il confronto tra i
risultati ottenuti con un’analisi agli elementi finiti e i risultati sperimentali.
Ad esempio alcune misure sono basate su test a trazione eseguiti su provini

vincolati in modo da ottenere una distribuzione uniforme delle deformazioni. In
questo caso dalla curva carico-spostamento si può direttamente ricavare la curva
tensione media-deformazione media e calcolare l’energia dissipata Ws per unità di
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volume nel processo di fessurazione. La larghezza media della zona di softening è
data da: eh = Gf

Ws
(6.84)

dove Gf è l’energia di frattura del materiale. Si deve poi introdurre un modello non
locale per correlare eh ad l, anche se si può semplicemente assumere che eh ≈ l [6].
De Borst et al. [14] propongono di determinare la lunghezza della zona carat-

teristica mediante il confronto tra i valori di deformazione calcolati numericamente
utilizzando un modello di danno con gradiente e quelli sperimentali ottenuti da
misure di spostamento attorno all’apice del difetto iniziale.
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