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La Matematica incontra l’Ingegneria dei Materiali

Materiali Compositi

La teoria matematica dell’omogeneizzazione ha come oggetto la descrizione del comportamento di
materiali compositi (materiali a strati o con fibre, mezzi porosi, materiali con molti buchi, fessure o
fratture), che giocano un ruolo importante nella moderna ingegneria. Tipicamente, in questi materiali, i
parametri fisici come la conduttività o i coefficienti di elasticit̀a sono discontinui e oscillano tra i diversi
valori che caratterizzano i vari costituenti. Quando i componenti sono finemente mescolati, i corrispon-
denti parametri oscillano molto rapidamente, e la struttura microscopica diventa complicata. D’altra
parte il materiale, da un punto di vista macroscopico, diventa molto semplice, dato che tende a compor-
tarsi come se fosse omogeneo. Appare quindi naturale approssimare il comportamento macroscopico
del materiale eterogeneo sostituendolo con un altro, detto materiale omogeneizzato, dal comportamento
macroscopico abbastanza simile. In termini matematici questa approssimazione si traduce associando
al materiale in esame un funzionale che ne rappresenta l’energia elastica e che dipende dalla taglia della
microstruttura, siaε. Al diminuire della taglia, ossia al tendere a zero del parametroε, l’energia del
corpoconvergein un modo matematicamente rigoroso ad un’energia limite. Quest’ultima rappresen-
ta l’energia di un corpo omogeneo che però ricorda di essere stata ottenuta come limite di funzionali
eterogenei e che perciò ne conserva le caratteristiche fondamentali. Questa teoria siè rivelata efficace
nello studio di materiali che presentano delle piccole zone fragili, distribuite in modo periodico. Abbi-
amo visto che modulando opportunamente il coefficiente di fragilità rispetto alla periodicità è possibile
ottenere energie effettive che descrivono il comportamento elastico di un materiale danneggiato. Più in
generale il progettòe derivare modelli di danneggiamento e di meccanica delle fratture già noti dando
loro una nuova giustificazione matematica.

Meccanica delle Fratture

La meccanica delle fratture studia la formazione e l’evoluzione delle fratture. Un corpo elastico fragile
al quale venga imposto uno spostamento si può deformare e/o rompere in alcuni punti. Schematica-
mente, esso immagazzina una quantità di energia pari alla somma di due contributi:E = Edef + Efr,
doveEdef è l’energia dovuta alla deformazione subita eEfr quella necessaria a vincere la forza coesi-
va che prima teneva uniti i due lembi della frattura, poi irrimediabilmente separati. Per comprendere
l’origine delle fratture si pùo ipotizzare che tra le possibili configurazioni deformazione-frattura com-
patibili con lo spostamento imposto, la natura scelga quella corrispondente alla minima energia. In
questo caso ci si aspetta la formazione di una frattura quandoEdef è cos̀ı grande che conviene abbas-
sarla introducendo un piccolo termineEfr. Si potrebbe spiegare l’evoluzione della frattura nel tempo
immaginando di ripetere il discorso precedentemente fatto istante per istante: in ogni momento la natu-
ra sceglie la configurazione di energia minima. Alcuni esempi mostrano però che questa noǹe la strada
giusta da seguire. La naturaè in un certo sensopigra, restia ai cambiamenti. Cosı̀, tra una configu-
razione di energia molto bassa ma che modifica radicalmente la situazione attuale, e una di energia
abbastanza piccola ma che consente cambiamenti graduali, preferisce quest’ultima. Dal punto di vista
matematico, il sistema assume ad ogni istante una configurazione di minimo locale o addirittura di
punto stazionario dell’energia. Partendo da questa ipotesi, siamo riusciti ad ottenere un modello che
riproduce il comportamento sperimentalmente osservato, per lo meno in casi semplici, come per corpi
molto resistenti che presentano una zona fragile.
Conoscere infatti a priori dove la frattura può nascere e svilupparsi permette di superare alcune difficoltà
matematiche per il momento ancora irrisolte.


