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1. Introduzione 

 
L’attività di Tirocinio, svolta presso il Laboratorio di Modellazione e Simulazione (Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre), ha interessato alcune delle attività effettuate ai 

fini dello svolgimento della Tesi di Laurea Magistrale, focalizzata sullo studio dei modelli alla base 

dell'analisi delle proprietà meccaniche di rigidezza, resistenza e dissipazione dei materiali compositi 

in nanotubi di carbonio (CNTs) e matrice polimerica ospitante.  

Pertanto, la presente relazione espone una fase preliminare di ricerca sulle caratteristiche generali 

dei nanotubi di carbonio, necessaria per la calibrazione e lo sviluppo di un modello semplificato sui 

relativi materiali compositi simulato numericamente. Successivamente, verrà raggiunto l’obbiettivo 

finale prefissato, ovvero quello di fornire gli strumenti per lo svolgimento di un’indagine di sensitività 

parametrica (in termini di variazione della frazione volumetrica dei CNTs nei materiali compositi). 

 

2. Caratterizzazione chimica dei CNTs  
 

Per comprendere quanto tale tematica sia innovativa, è bene sottolineare che la rivoluzionaria 

scoperta dei nanotubi è generalmente attribuita allo scienziato giapponese Iijima il quale, nel 1991, 

scoprì la possibilità di formare strutture complesse di atomi di carbonio (tubulari e chiuse in 

corrispondenza delle estremità, in ciò che è noto come uno degli allotropi dell’elemento), in seguito 

all’osservazione di un residuo di fuliggine prodotto dal processo di vaporizzazione della grafite per 

realizzare un ulteriore allotropo del carbonio: il fullerene. Quest’ultimo, scoperto solamente nel 

decennio precedente, è costituito da una molecola sferica cava e chiusa, la cui struttura stabile più 

piccola è caratterizzata da 60 atomi di carbonio di forma pentagonale ed esagonale, nota come 

buckyball. 

 

 

Figura 1 – Molecola di fullerene con 12 pentagoni e 20 esagoni (buckyball) 

 

Pertanto, i nanotubi di carbonio non sono altro che la sovrapposizione di uno o più fogli di grafite 

che ripiegano per creare la già citata composizione cilindrica. 



A seconda del numero di fogli arrotolati, questi sono suddivisibili in due categorie principali: 

 Nanotubi a parete singola (SWCNTs), caratterizzati da un singolo foglio di grafene, da un 

diametro esiguo (1 ÷ 2 𝑛𝑚) rispetto alla lunghezza (2 ÷ 5 𝜇𝑚) e, di conseguenza, da un 

rapporto d’aspetto dell’ordine di 104 che permette di attribuirgli un comportamento 

monodimensionale.  

 

Figura 2 – Nanotubo a parete singola (SWCNT), ottenuto dall’arrotolamento di un singolo foglio grafitico 

 

Le grandezze necessarie a stabilirne le proprietà strutturali sono: 

 Il vettore chirale 𝐶ℎ che descrive la circonferenza del nanotubo (e, di conseguenza, 

implica che la relativa costruzione avvenga in modo tale che le estremità del vettore 

combacino) ed è definito, a sua volta, da una coppia di numeri interi (𝑛,𝑚) chiamata 

chiralità e da vettori di base del reticolo di grafene (𝑎1, 𝑎2) non ortogonali tra loro, 

secondo la seguente combinazione: 

𝐶ℎ  =  𝑛 ∙ 𝑎1  +  𝑚 ∙ 𝑎2 

𝑎1 = 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦          𝑎2 = 𝑎𝑥 − 𝑎𝑦           

 L’angolo chirale 𝜃 e il diametro 𝑑𝑡 che determinano il modulo del vettore esposto in 

precedenza 

 Il vettore di traslazione 𝑇 che può essere ottenuto dal vettore chirale mediante una 

sua rotazione in senso antiorario nel piano (𝑥, 𝑦) di un angolo pari a 𝜋/2 

 Il vettore di simmetria 𝑅 

 

Figura 3 – Schematizzazione grafica dei parametri strutturali caratterizzanti la cella unitaria del reticolo di un SWCNT  



Classi particolari di nanotubi sono rappresentate dai CNTs armchair (nei quali 𝑛 = 𝑚 ed 

indicati, quindi, dal binomio (𝑛, 𝑛)) e dai CNTs a zig-zag (per i quali, invece, è nullo uno dei 

due indici chirali, ad esempio (𝑛, 0)). Tutti le altre tipologie sono dette semplicemente CNTs 

chirali, con 𝑛 ≠ 𝑚 e 𝑚 ≠ 0.  

 

Figura 4 – Tipologie di SWCNT al variare dei parametri strutturali (n,m) 

 

 Nanotubi a parete multipla (MWCNTs), contraddistinti da più fogli di grafene avvolti 

coassialmente. Possono essere presenti dei legami tra le varie pareti (le interazioni cosiddette 

lip-lip) che sembrano avere effetti sull’accrescimento di tale tipologia.  

 

 

Figura 5 - Nanotubo a parete multipla (MWCNT), ottenuto dall’arrotolamento di più fogli grafitici 

 

Il diametro dei MWCNTs è generalmente maggiore di quello dei SWCNTs e cresce con il 

numero di pareti, arrivando fino a centinaia di nanometri. Il confine tra i nanotubi a pareti 



multiple e i nanofilamenti non è ben definito e un MWCNT di grandi dimensioni può essere 

considerato come un caso particolare di fibra tubolare. L'eventuale presenza di un grande 

numero di difetti strutturali o di interazioni tra pareti all'interno del tubo rende ancora più 

labile questa separazione. Inoltre, secondo calcoli teorici, la distanza tra due cilindri del tubo 

dovrebbe essere leggermente maggiore della distanza interplanare tra gli atomi di carbonio 

costituenti la grafite mentre le lunghezze riportate per i CNTs possono arrivare fino a 4 o 

anche 10 cm. 

Tuttavia, le caratteristiche finora specificate sono riferite a situazioni ideali. Infatti, i nanotubi sono 

soggetti a imperfezioni comuni che, sebbene i metodi elencati nel paragrafo successivo si 

propongano di minimizzare, sono responsabili di modifiche nelle prestazioni del materiale. 

Tali difetti sono riconducibili principalmente a:  

o Legami insaturi (in cui gli atomi di carbonio non legano con quelli circostanti) 

o Variazioni topologiche della struttura (in cui la presenza di forme molecolari diverse da quelle 

pentagonali ed esagonali standard comporta cambiamenti dei parametri strutturali);  

o Differenti tipologie di ibridizzazione che caratterizzano la composizione tra i legami di 

carbonio (a tal proposito, si ricordano tre differenti modalità di ibridizzazione degli atomi: 

𝑠𝑝1, 𝑠𝑝2 e 𝑠𝑝3). 

 

3. Processi di produzione dei CNTs   
 

I processi di produzione, meglio noti come metodi di sintesi dei nanotubi, coinvolgono uno dei 

settori di ricerca più studiati con l’intento di generare quantità rilevanti di SWCNTs ad elevata purezza 

e perfezione strutturale, in quanto un’eventuale purificazione sarebbe lunga e dispendiosa 

(accrescendone, quindi, il costo finale).  

La differenza sostanziale nei procedimenti che verranno presentati è insita nelle diverse modalità di 

evaporazione dal materiale solido. Per il resto, è fondamentale il controllo dell’atmosfera di reazione 

(raggiunta tramite l’utilizzo di gas inerti o riducenti per ottimizzare la resa) e la presenza di un 

catalizzatore per la crescita dei SWCNTs. 

 

3.1 Scarica ad arco (Arch Discharge) 
 

La scarica ad arco consiste nell’evaporazione degli atomi di carbonio mediante un plasma di elio 

attivato da un’elevata corrente che viene fatta passare tra due elettrodi di grafite. Con questo metodo 

si possono ottenere sia MWCNTs che SWCNTs e, durante la sintesi, si ha la formazione di co-prodotti 

come fullereni, poliedri grafitici con incluse particelle metalliche e carbonio amorfo (sia sottoforma 

di particelle indipendenti sia a ricoprire il nanotubo). 



Il prodotto finale estratto dalla camera presenta fasci di nanotubi e, nei casi migliori, ha una resa 

attorno al 40 ÷ 50% con diametro dei SWCNTs nell’intervallo tra 1.2 ÷ 1.4𝑛𝑚. 

 

3.2 Ablazione Laser 

 
Il metodo sfrutta un intenso raggio laser pulsato e focalizzato su di un bersaglio di grafite posto in 

un forno a 1200 ℃, contenente piccole percentuali di catalizzatore (Ni e Co). Dopodiché, un flusso di 

gas inerte viene fatto passare attraverso la camera di crescita per estrapolare i SWCNTs prodotti, 

raccogliendoli nel fondo.  

Il grande vantaggio di questa tecnica di sintesi è l’ottenimento di un ristretto numero di tipologie di 

SWCNTs (confermato da una distribuzione dei diametri molto netta) ma, allo stesso tempo, di una 

scarsa produttività che ne limita l’impiego alle sole scale di laboratorio. 

 

3.3 Chemical Vapour Deposition (CVD) 
 

La CVD sfrutta la decomposizione, per mezzo di un catalizzatore (solitamente riconducibile ad un 

metallo di transizione come Fe, Ni e Co), di una materia prima carboniosa a temperature medio-alte 

(tra i 600℃ ed i 1000 ℃). In tal modo, le sorgenti di carbonio utilizzate per la sintesi (tra le 

maggiormente impiegate spiccano il monossido di carbonio, l’etanolo, l’acetilene e l’esano) vengono 

scisse nelle componenti atomiche necessarie per la crescita dei nanotubi. A questa fase di 

dissoluzione del carbonio atomico all’interno dei cluster o delle nanoparticelle di catalizzatore, segue 

la sua fuoriuscita a creare un primo foglio di grafene che ricopre la particella e, a partire da ciò, la 

crescita del nanotubo. Pertanto, i requisiti principali ai quali prestare particolare attenzione sono: il 

controllo delle dimensioni delle particelle di catalizzatore, le proprietà ossido-riduttive dell’atmosfera 

di reazione e la temperatura.  

Ad oggi, grazie a questa tecnica, sono quotidianamente ottenuti SWCNT di purezza apprezzabile 

intorno al 80%, con una quantità di difetti strutturali molto bassa.  

3.4 CHigh Pressure CO decomposition (HiPCO) 

 
Una particolare variante del processo di sintesi appena descritto è stata sviluppata nei laboratori 

della Rice University. A tal proposito, i SWCNTs vengono generati in un processo catalitico a fase 

gassosa. Il catalizzatore è formato in-situ per decomposizione del complesso ferro pentacarbonile, 

(che condensa in clusters) in un flusso riscaldato di monossido di carbonio ad una pressione di 

110 𝑎𝑡𝑚 e temperature di 800 ÷ 1200 ℃. La resa ed il diametro dei nanotubi varia controllando le 

condizioni sperimentali (temperatura, pressione di CO, quantità di catalizzatore) e si possono 

ottenere SWNT fino a 0.7 𝑛𝑚 in diametro. Il sistema è inoltre molto adatto ad essere adottato per la 

produzione industriale. 



4. Proprietà meccaniche dei CNT 

 
Stando alla panoramica descrittiva sulle caratteristiche basilari dei nanotubi, tracciata nei paragrafi 

precedenti, non risulta difficile dedurre che la forza e la rigidezza dei CNTs sono il risultato dei legami 

covalenti tra gli atomi di carbonio presenti nella grafite. Questo tipo di legame è noto essere il più 

resistente in natura e la componente assiale del legame si rafforza notevolmente con l’azione di 

ripiegamento dei fogli di grafite, indispensabile per formare la struttura cilindrica dei tubi. Inoltre, i 

difetti, ai quali si è accennato nella parte conclusiva del paragrafo 2, sono i maggiori responsabili dei 

processi di rottura per trazione. Infatti, in assenza di impurità, è necessario vincere nello stesso istante 

le forze di coesione di tutta la superficie perpendicolare alla direzione di trazione per giungere a 

rottura. Pertanto, con il supporto di calcoli teorici e misure sperimentali, i nanotubi di carbonio 

possono essere considerati dei materiali di rinforzo ideali all’interno di compositi ad elevata 

prestazione, in particolar modo focalizzando l’attenzione sulla resistenza a trazione e sul modulo di 

Young. 

 

 

Figura 6 – Proprietà meccaniche, in termini di modulo di Young e resistenza a trazione, dei nanotubi 

 

La caratterizzazione delle proprietà meccaniche dipende dall'allineamento con la condizione di 

carico, dalla lunghezza e dal diametro dei nanotubi (siano essi appartenenti alla categoria SWCNTs 

o a quella MWCNTs) e avviene, generalmente, utilizzando la microscopia a trasmissione elettronica 

(TEM), ovvero misurando l’ampiezza delle vibrazioni termiche. In questo modo, a causa delle 

incertezze sperimentali, i valori ottenuti per il modulo di Young ricadono in un intervallo piuttosto 

ampio.  

Di recente, invece, il modulo di Young e la resistenza a trazione vengono misurati direttamente 

sottoponendo a uno stiramento i fasci contenenti migliaia di nanotubi; in pratica, dopo aver fissato 

il fascio in corrispondenza delle sue estremità, si misura la deformazione in funzione della forza 

assiale applicata. La preparazione del campione consiste nel deposito su una membrana di una 

goccia della sospensione contenente i nanotubi i quali si diffondono sui pori e si fissano al substrato, 

grazie all’effetto dell’interazione attrattiva. La relativa curva sforzo-deformazione si ottiene tramite 



ulteriori osservazioni TEM (ma anche mediante microscopi elettronici a scansione SEM o microscopi 

a forza atomica AFM) dei profili delle sezioni trasversali dei tubi (da cui, successivamente, si 

determinano diametro, lunghezza e deformazione).  

La deformazione 𝛿 di un fascio è data da: 

𝛿 =
𝐹 ∙ 𝐿3

𝐸 ∙ 𝐼
 

in cui 𝐹 è la forza applicata, 𝐿 la lunghezza, 𝐸 il modulo elastico ed 𝐼 il momento di inerzia.  

Una volta noti lunghezza e raggio, la pendenza della curva sperimentale fornisce direttamente il 

modulo elastico dei tubi, mentre quello relativo al singolo tubo del fascio può essere calcolato come 

semplice media dei valori totali. È bene evidenziare che sia gli esperimenti sia i calcoli teorici 

confermano la dipendenza del modulo di Young dei SWNTs dal diametro dei tubi e, allo stesso 

tempo, la sua indipendenza dalla loro chiralità.  

Il valore più alto, di circa 1 𝑇𝑃𝑎, è relativo a tubi con diametro tra 1 e 2 𝑛𝑚 mentre, per un MWCNT, 

occorre tener conto dell’interazione intertubo che determina valori più elevati rispetto ai SWCNTs. 

Infatti, risultati tipici sono compresi tra 1.1 e 1.3 𝑇𝑃𝑎 (al contrario dei fasci di SWCNTs, in cui le forze 

di van der Waals non sembrano avere incidenza). 

Contemporaneamente alle osservazioni dei profili delle sezioni trasversali dei tubi, con lo scopo di 

verificarne la rottura, si ricorre alla misura della conduttività elettrica. I nanotubi di carbonio possono 

sostenere fino al 15 % di deformazione a trazione prima di rompersi, con flessioni fino a 110°.  

Per quanto riguarda la resistenza a trazione, assumendo il modulo di Young pari a 1 𝑇𝑃𝑎, un singolo 

CNT può raggiungere i 150 𝐺𝑃𝑎. Tuttavia, non è possibile calcolare le resistenze degli altri tubi come 

media tra i singoli poiché, in seguito a una sollecitazione meccanica, il tubo che si rompe per primo 

causa una ridistribuzione del carico che ha come effetto un aumento della deformazione dei 

rimanenti fino al collasso del secondo più debole, e così via. Tale fenomeno abbassa notevolmente 

il valore della resistenza a trazione del fascio e, di conseguenza, il valore osservato per i singoli tubi. 

 

5. Materiali compositi rinforzati con CNTs 

 
I materiali compositi sono costituiti da diverse fasi dotate di proprietà chimico-fisiche differenti a 

livello macroscopico e strutturale. Infatti, in essi si distinguono una matrice (normalmente presente 

in maggiore quantità) e uno o più filler (o carica), cioè un materiale che ha lo scopo di migliorare le 

proprietà della matrice e di conferirgliene di nuove.  

Esistono diversi metodi per classificare i materiali compositi. Un primo metodo è quello secondo il 

quale i compositi sono contraddistinti in base al tipo di matrice presente. Secondo questa 

classificazione, essi vengono distinti in : 

 Compositi a matrice metallica (MMC) 

 Compositi a matrice ceramica (CMC) 



 Compositi a matrice polimerica (PMC) 

Nel caso affrontato, il rinforzo è ovviamente identificabile nei CNTs e, nonostante la matrice possa 

essere di diverse tipologie, si è scelto di approfondire quella di natura polimerica, in quanto 

ampiamente diffusa in ambito commerciale. Le tre principali classi di polimeri strutturali sono: 

o le gomme, polimeri reticolati che presentano una struttura sensibilmente semicristallina 

soltanto al di sotto della temperatura ambiente 

o i termoplastici, polimeri che formano legami ramificati, ma generalmente non reticolano. Essi 

possono essere portati a fusione per semplice riscaldamento e solidificati mediante 

raffreddamento. Ne sono esempi: il polietilene, il polipropilene, il nylon, il policarbonato, i 

polisolfoni ed i più recenti polietereterchetoni (PEEK). E’ bene tener presente che alcuni di 

questi polimeri, quali ad esempio il polietilene, hanno temperature di rammollimento che al 

massimo arrivano a 300°𝐶, nonché una bassa rigidezza e resistenza (a causa dei deboli legami 

secondari tra le catene, per cui sono poco indicati ad impieghi strutturali dei materiali 

compositi) 

o i termoindurenti, polimeri che hanno reagito chimicamente finché quasi tutte le molecole 

sono irreversibilmente reticolate in un network tridimensionale infusibile. Una volta che il 

termoindurente si è consolidato, non è più possibile variarne la forma. Esempi classici di 

polimeri termoindurenti sono le resine epossidiche e le poliesteri insature.  

La preparazione di un nanocomposito, invece, può essere realizzata secondo tre principali 

metodologie:  

 polimerizzazione in situ: in un primo momento, la matrice ed il filler sono miscelati insieme 

e, successivamente, è avviata la polimerizzazione  

 aggiunta del filler alla soluzione polimerica: il filler, il polimero e un solvente sono miscelati 

insieme. Dopodiché il solvente è fatto evaporare ottenendo il nanocomposito polimerico 

(normalmente sotto forma di film sottile) 

 aggiunta diretta del filler nel polimero fuso: il polimero ed il filler sono introdotti in un 

estrusore e miscelati. Terminata la procedura, il nanocomposito polimerico è estruso dalla 

macchina secondo la forma voluta, tipicamente in pellet o in fibre. 

 

5.1 Proprietà meccaniche e capacità dissipative di materiali compositi 

rinforzati con CNTs 

 

In linea con le caratteristiche delineate per il solo rinforzo, le proprietà meccaniche del composito 

sono fortemente dipendenti dal rapporto d’aspetto dei CNTs. Un elevato valore di quest’ultimo 

permette una migliore adesione all’interfaccia rinforzo-matrice e, di conseguenza, un adeguato 

trasferimento delle sollecitazioni di taglio all’interfaccia. Nonostante quanto appena descritto può 

essere vantaggioso in termini di rigidezza e resistenza del composito, un’interfaccia resistente riduce 



le proprietà dissipative. Pertanto, il fattore di perdita può essere notevolmente incrementato 

mediante l’utilizzo di nanotubi discontinui con un basso rapporto d’aspetto. Ciò è confermato, 

osservando tramite un microscopio AFM, lo sviluppo dei legami chimici nell’interfaccia matrice-CNTs 

all’interno di una prova pull-out. 

Tuttavia, vi sono altri requisiti che il rinforzo deve soddisfare per essere considerato efficiente:  

 una buona dispersione contribuisce ad una area disponibile più elevata e, soprattutto, evita 

che si vengano a creare delle pericolose concentrazioni di tensione; 

 l’allineamento con la direzione di carico che, sebbene rappresenti una condizione 

fondamentale per migliorare il modulo elastico e la resistenza in una certa drezione, tende 

ad attribuire al materiale un comportamento anisotropo (sacrificando le proprietà nella 

direzione ortogonale a tale orietazione). Per quanto riguarda il raggiungimento di una buona 

capacità dissipativa questo requisito è determinante per generare le relative componenti 

dinamiche 

 interazioni interfacciali con la matrice polimerica circostante la cui importanza è già stata 

accennata. Infatti, la possibilità di trasferire la maggior parte del carico al rinforzo permette 

di disporre a pieno della notevole resistenza per cui è stato posizionato all’interno della 

matrice. Un legame debole, al contrario, si renderebbe responsabile del disacco prematuro 

tra le componenti con un conseguente abbassamento del valore della resistenza. 

È bene focalizzarsi su una delle proprietà di maggiore interesse per la trattazione in essere: la 

dissipazione; ovvero, la capacità del materiale di assorbire energia, riducendo l’ampiezza delle 

oscillazioni indotte. Tale obbiettivo, quantificabile mediante il fattore di perdita (loss factor) e il 

rapporto di smorzamento (damping ratio), può essere raggiunto mediante lo scorrimento 

interfacciale tra nanotubi e matrice polimerica. La combinazione dei requisiti sopracitati (deboli 

legami di interfaccia, bassa densità del rinforzo e una superficie di contatto più ampia possibile, 

ottenibile con un’altrettanto buona dispersione) fornisce un’elevata prestazione in termini dissipativi 

e un importante risparmio di materiale di rinforzo, le cui innovative prestazioni ne suggeriscono l’alto 

costo. Il meccanismo alla base del miglioramento di tale caratteristica può essere attribuito alla teoria 

del distacco-scorrimento (stick-slip). Nella fase di stick, sotto l’azione del carico esterno, il composito 

comincia ad allungarsi e si generano delle sollecitazioni di taglio tra le pareti dei CNTs e la matrice 

polimerica, dovute alle differenti proprietà elastiche. L’allungamento del rinforzo procede di pari 

passo con quello della matrice quanto più forte è il legame tra le parti ma, non appena il carico 

eccede un valore critico, i nanotubi smettono di seguire l’allungamento della matrice e un ulteriore 

incremento di carico determina una relativa deformazione della sola matrice. In questo modo si entra 

nella fase di slip, in cui si assiste ad una dissipazione d’energia causata dallo scorrimento. 

Da quanto descritto in questo paragrafo, si evince come molto spesso le proprietà dissipative e quelle 

meccaniche siano duali. Infatti, spesso, per ottenere un miglioramento dell’una si lavora su dei si 

penalizza l’altra.  



Infine, risultati sperimentali dimostrano che compositi rinforzati con SWCNTs presentano un fattore 

di perdita molto più elevato rispetto a quelli rinforzati con MWCNTs, confermando la debolissima 

natura dei legami tra le pareti di questi ultimi, i quali non danno alcun contributo al fenomeno di 

scorrimento reciproco con la matrice per la dissipazione dell’energia. Pertanto, si è ottenuto più di 

un valido motivo per dedicare la trattazione seguente a compositi rinforzati con SWCNTs. 

 

6. Modello per la caratterizzazione del distacco dei CNTs nei 

relativi compositi 

 

Un’adeguata modellazione meccanica multifase per i materiali compositi su micro- e macro-scala è 

un problema molto attuale, specialmente per quanto riguarda i fenomeni di interesse quali il 

distacco tra matrice e rinforzo in corrispondenza dello stato limite ultimo di rottura. 

Da qui, nasce la necessità di elaborare una modellazione continua per la descrizione del 

comportamento in concomitanza con lo sviluppo del danno.  

Sebbene il lavoro di tesi successivo sarà incentrato soprattutto sulle modalità dissipative all’interno 

di questi materiali, la presente trattazione d’ora in poi si concentra esclusivamente sulla definizione 

di un modello che possa descrivere il comportamento all’interfaccia CNTs-matrice in termini di 

variazione della frazione di volume del rinforzo (come accennato nel paragrafo introduttivo) . In 

particolare, si valuteranno i risultati con riferimento alle proprietà meccaniche, esplicitate mediante  

parametri propri del modello. 

 

6.1 Formulazione del problema 

 

Il materiale considerato è un continuo di Cauchy multi-fase che occupa una regione di 𝑬𝟑 indicata 

con 𝐵0 nel suo stato di riferimento, con il vettore posizione 𝑥 che descrive ogni punto di 𝐵0.  

È opportuno evidenziare le convenzioni adottate per comprendere la natura del problema: il tensore 

del quarto ordine è indicato con lettera maiuscola in grassetto (𝑨); il tensore del secondo ordine con 

lettera maiuscola semplice (𝐴); l’applicazione del tensore 𝐴 sul vettore 𝑢 con 𝐴 ∙ 𝑢; il prodotto 

tensoriale tra due vettori 𝑢 e 𝑣 con 𝑢𝑣 (invece della notazione convenzionale 𝑢 × 𝑣); il prodotto tra 

tensori, rispettivamente, del quarto e del secondo ordine con 𝑨:𝐵; il prodotto tra tensori del quarto 

ordine 𝑨 ∙ 𝑩; il prodotto interno tra tensori del secondo ordine 𝐴:𝐵. 

Si ricorda che il materiale composito nel suo stato puro è composto di due fasi: una matrice ospitante 

(considerata come un mezzo isotropo) perfettamente legata con le piccole frazioni volumiche 

(indicate con 𝜙1(𝑥, 𝑡))  di nanotubi in carbonio, nella prima immersi e trattati come inclusioni elastiche 



trasversalmente isotrope. La forte semplificazione è rappresentata proprio dall’allineamento dei 

rinforzi immersi nella matrice in questo modo, piuttosto che con una distribuzione casuale. 

 

 

Figura 7 – Configurazione di riferimento 𝐵0 del materiale nanocomposito con la matrice ospitante e i CNTs 

 

Sottoponendo il composito ad una storia di carico, si verificano i noti fenomeni di distacco tra rinforzi 

e matrice che si esplicano in tre fasi distinte: 

1. Raggiungimento della resistenza ultima di rottura dell’interfaccia 

2. Progressivo indebolimento dell’interfaccia a causa dei diversi cicli di fatica a cui è sottoposta 

3. Degrado elettro-chimico dell’interfaccia 

Pertanto, la frazione volumica dei CNTs dislocati (descritta dalla notazione 𝜙2(𝑥, 𝑡)) cresce 

progressivamente dal valore nullo che assumeva inizialmente, con la logica conseguenza di dover 

attribuire al composito non più la denominazione di materiale bifase ma quella di materiale trifase 

(in cui la frazione volumica della matrice è espressa mediante 1 − (𝜙1 + 𝜙2)). Inoltre, al tempo iniziale 

𝑡0 la frazione volumica relativa ai CNTs perfettamente adesi è indicata con 𝜙1(𝑡
0) = 𝜙1

0 e il limite 

superiore di quelli pienamente dislocati con 𝜙2 = 𝜙1
0. 

 

 

Figura 8 – Configurazione B del materiale, in cui la matrice ospita CNTs sia in fase di adesione sia in fase di dislocazione 

 

Si ricorda che lo scopo principale della formulazione è quello di descrivere l’evoluzione della tipologia 

di danno apportata al materiale composito a causa del distacco tra CNTs e matrice ospitante. In 



maniera abbastanza fedele alla realtà, si possono considerare grandi deformazioni in corrispondenza 

delle interfacce, mentre la descrizione della deformazione dell’intero continuo equivalente è basata 

sull’approccio di piccole deformazioni e altrettanto piccoli spostamenti. Ciò implica che la teoria 

affrontata è lineare e il tensore degli sforzi di Cauchy si assimila al primo tensore degli sforzi Piola-

Kirchoff e, allo stesso tempo, il tensore della deformazione di Green-Lagrange collassa all’interno del 

tensore della deformazione infinitesima. 

Siano 𝑢 il vettore spostamento dal dominio di inclusione 𝐵0 a quello 𝐵, 𝑇 ed 𝐸 i tensori del secondo 

ordine di sforzi e deformazione del continuo equivalente, 𝑏 la forza per unità di volume esercitata 

nella configurazione di riferimento e �̂� la proiezione del tensore 𝑇 in 𝑬𝟑 . Il tensore degli sforzi 𝑇 è 

dato, secondo quello che è noto come legame costitutivo, da una funzione del tensore di 

deformazione e dai valori delle fasi punto per punto: 

𝑇(𝑥, 𝑡) = �̂�(𝐸, {(𝜙1, 𝜙2}; 𝑥) 

Le fasi si modificano coerentemente con le leggi d’evoluzione mentre l’evoluzione nel tempo della 

k-esima fase è regolata da equazioni differenziali del primo ordine (associando un punto al di sopra 

della variabile derivata rispetto al tempo), corredate dalle condizioni iniziali relative alle frazioni 

volumiche associate alle fasi di adesione e distacco: 

𝜙�̇� = 𝜙�̂�(𝑇, {(𝜙1, 𝜙2}; 𝑥) 

𝜙1(𝑡
0) = 𝜙1

0          𝜙2(𝑡
0) = 0 

Corredando alle equazioni appena presentate la legge di conservazione del momento angolare e 

indicando con 𝜌 la densità di massa, si ottiene la formulazione classica del problema: 

∇ ∙ 𝑇𝑇 + 𝑏 = 𝜌 ∙ �̈� 

 Al campo di equazioni vanno aggiunte delle appropriate condizioni geometriche e meccaniche al 

contorno. 

La caratterizzazione costitutiva di un continuo equivalente composto da un mezzo ospitante due fasi 

di frazioni volumiche è un risultato appurato e fornito dalle teorie di Eshelby e Mori-Tanaka. Ad un 

istante di tempo arbitrario, se le frazioni volumiche nelle due fasi 𝜙1 e 𝜙2 sono note, le leggi 

costitutive sono quelle di un materiale trasversalmente isotropo avente l’asse di isotropia trasversa 

collineare con l’orientamento dell’asse di allineamento dei CNTs e sono espresse come segue: 

𝑇 = 𝑳:𝐸 

Il tensore elastico equivalente 𝑳 del quarto ordine è dato da: 

𝑳 = 𝑳𝟎 ∙ [𝑰 + 𝑩 ∙ (𝑰 − 𝑺 ∙ 𝑩)
−𝟏] 



Dove 𝑳𝟎 è il tensore elastico della matrice, 𝑰 è il tensore identità del quarto ordine, 𝑺 è il tensore del 

quarto ordine di Eshelby e 𝑩 rappresenta il tensore che corregge il tensore elastico della matrice 𝑳𝟎 

tenendo conto dei contributi delle altre fasi. Il tensore 𝑩 è ottenuto mediante la seguente relazione: 

𝑩 =∑𝜙𝑘 ∙ (𝑨𝒌 + 𝑺)
−𝟏

2

𝑘=1

 

𝑨𝒌 = (𝑳𝒌 − 𝑳𝟎)
−𝟏 ∙ 𝑳𝟎 

Il tensore elastico associato alla fase corrispondente ai CNTs totalmente dislocati è il tensore nullo 

del quarto ordine 𝑳𝟐 = 𝟎. In questo modo si trattano i domini di inclusione dislocati come dei vuoti 

e si trascura la possibilità di trasferire le sollecitazioni durante e dopo il verificarsi del distacco.  

Lo sforzo interno relativo alla k-esima fase è calcolato tramite l’equazione costitutiva: 

𝑇𝑘 = 𝑳𝒌 ∙ [𝑰 − 𝑺 ∙ (𝑨𝒌 + 𝑺)
−𝟏] ∙ [𝑰 − 𝑺 ∙ 𝑩]−𝟏: 𝐸 

Questa descrive lo sforzo solamente nelle fasi in cui 𝑘 = 0 (matrice ospitante) e 𝑘 = 1 (particelle 

perfettamente adese) mentre, per 𝑘 = 2 (particelle completamente distaccate), assume un valore 

nullo. Questa ipotesi è comunque mitigata dall’assunzione di una legge di evoluzione differenziale 

per la fase di distacco che considera uno sforzo decrescente con lo sviluppo dei vuoti. 

 

6.2 Legge di evoluzione per il distacco tra le componenti 

all’interfaccia 

 

Come più volte accennato, il fenomeno del distacco è un processo evolutivo piuttosto complesso 

governato da cause meccaniche e non. A tal proposito, con lo scopo di superare le complicazioni 

derivanti dagli approcci micro-meccanici, la strada scelta è stata quella di utilizzare strumenti 

statistici. In questo modo, la probabilità cumulata di un completo distacco all’interfaccia è ipotizzato 

essere dipendente da una misura macroscopica dello stato tensionale, considerato come la 

fondamentale causa meccanica del verificarsi del fenomeno. Stando a quanto è usualmente avvenuto 

per descrivere situazioni di fatica (in cui il danno cumulato è caratteristica intrinseca del processo 

studiato), è ragionevole utilizzare una legge di Weibull a due parametri per esprimere la probabilità 

cumulata di distacco all’interfaccia: 

𝑃𝑑[𝑇1𝑦] = 1 − 𝑒
[−(

𝑇1𝑦
𝑆0
)
𝑚

]
 

Dove 𝑃𝑑 è la probabilità di distacco, 𝑇1𝑦 è l’effettivo stato tensionale interno necessario per il distacco, 

𝑆0 è la resistenza ultima all’interfaccia e 𝑚 un numero intero positivo. In particolare, allo stato 



tensionale effettivo è possibile assegnare un valore pari alla media degli sforzi agenti sulle singole 

particelle coinvolte nel processo.  

Definita la legge evolutiva e coerentemente con quanto stabilito nel paragrafo precedente, si calcola 

il valore della frazione volumica di CNTs dislocati con il prodotto tra la probabilità cumulata di 

distacco all’interfaccia e la frazione di volume iniziale 𝜙1
0 dei CNTs tutti perfettamente adesi alla 

matrice: 

𝜙2(𝑡) = 𝜙1
0 ∙ 𝑃𝑑[𝑇1𝑦] 

Al fine di ottenere una forma differenziale della relazione appena definita e cercando di omettere il 

più possibile la dipendenza delle variabili da 𝑥 e da 𝑡, si sostituisce a quest’ultima equazione la legge 

di Weibull a due parametri e la si deriva rispetto al tempo, tenendo conto delle relative condizioni 

iniziali: 

𝜙1
0 ∙ 𝑒

[−(
𝑇1𝑦
𝑆0
)
𝑚

]
= 𝜙1

0 − 𝜙2(𝑡) 

𝜙2̇(𝑡) =
𝑚

𝑆0
∙ (
𝑇1𝑦

𝑆0
)
𝑚−1

∙ (𝜙1
0 − 𝜙2(𝑡)) ∙ �̇�1𝑦(𝑡) 

𝜙2(0) = 0          𝜙1
0 ≡ 𝜙1(0) ≠ 0          𝑡0 = 0 

Prendendo la parte idrostatica dello stato tensionale interno dei CNTs per esprimere lo stato 

tensionale interno effettivo, necessario per stabilire il momento del distacco, si ottiene: 

𝑇1𝑦 = 𝐻 ∙ [𝑡𝑟(𝑇1)] ∙
1

3
∙ [𝑡𝑟(𝑇1)]          𝑡𝑟(𝑇1) = (𝑇1)11 + (𝑇1)22 + (𝑇1)33 

Dove 𝐻 è la funzione di Heavyside adoperata per evidenziare la natura idrostatica (positiva) degli 

sforzi di trazione che portano al distacco. 

Riscrivendo l’ultima equazione del paragrafo 6.1, si raggiunge un calcolo esplicito dello sforzo 

effettivo interno necessario per il distacco e del tasso di variazione nel tempo dello sforzo stesso: 

𝑇1 = �̅�𝟏: 𝐸          �̅�𝟏 = 𝑳𝟏 ∙ [𝑰 − 𝑺 ∙ (𝑨𝟏 + 𝑺)
−𝟏] ∙ [𝑰 − 𝑺 ∙ 𝑩]−𝟏 

Con �̅�𝟏 funzione di 𝜙2 mentre il tasso di variazione di 𝑇1 nel tempo è pari a: 

�̇�1 = 𝜙2̇ ∙
𝜕�̅�𝟏
𝜕𝜙2

: 𝐸 + �̅�𝟏: 𝐸 

Dal quale si arriva a: 

𝑡𝑟(�̇�1) = 𝜙2̇ ∙ 𝑡𝑟 (
𝜕�̅�𝟏
𝜕𝜙2

: 𝐸) + 𝑡𝑟(�̅�𝟏: 𝐸) 

𝑡𝑟 (
𝜕�̅�𝟏
𝜕𝜙2

: 𝐸) = 0 

L’ultima uguaglianza evidenzia l’indipendenza della 𝑡𝑟(�̇�1) da 𝜙2̇ e ha una conseguenza 

importantissima: l’evoluzione della frazione di volume è ottenuto vincolando la variazione degli sforzi 

al cambiamento della frazione volumica. 



Attribuendo una relazione esplicita al tasso di variazione dello sforzo effettivo nel tempo, si consegue 

una legge evolutiva diversa e piuttosto accettabile se, come verrà fatto in seguito, si confrontano i 

relativi risultati con i dati sperimentali: 

�̇�1𝑦 =
1

𝑚 ∙ 𝑡∗
∙ 𝑇1𝑦 

 

𝜙2̇(𝑡) =
1

𝑡∗
∙ (
𝑇1𝑦(𝑡)

𝑆0
)

𝑚

∙ (𝜙1
0 − 𝜙2(𝑡)) 

𝑡∗è uno scalare (detto tempo caratteristico) che regola la velocità di distacco, è proporzionale 

all’inverso di quest’ultima in modo tale che:  𝜙1(𝑡) = 𝜙1
0 − 𝜙2(𝑡) decada esponenzialmente a zero 

con 𝑡∗ e  𝜙2 tenda esponenzialmente a 𝜙1
0. Il difetto della legge evolutiva appena introdotta è 

rappresentato dall’omissione delle forze coesive interfacciali non lineari, le quali ostacolano lo 

sviluppo istantaneo del distacco. Tali forze mostrano generalmente un andamento ammorbidito fino 

al raggiungimento della resistenza a trazione ultima dell’interfaccia. Superato questo punto, gli 

spostamenti radiali dell’interfaccia continuano ad aumentare fino a raggiungere un valore critico in 

corrispondenza del quale si assiste ad un completo distacco. Tuttavia, nonostante sia una questione 

di dibattito ancora aperta, questi effetti non lineari tra dominio di inclusione e matrice circostante 

non sembrano interessare il distacco collettivo dei rinforzi, in quanto già il fatto di poter esprimere 

una graduale crescita di 𝜙2(𝑡) dal valore nullo iniziale è una risposta piuttosto soddisfacente per una 

legge evolutiva.  

Le equazioni costituenti la formulazione classica individuano due campi incogniti: si tratta del vettore 

spostamento 𝑢 (dipendente dal tempo) e dello scalare 𝜙2 che indica la fase di distacco dei CNTs 

dalla matrice. Considerando un carico quasi-statico, in cui sono trascurati i contributi delle forze di 

inerzia, il problema viene modificato con le seguenti condizioni al contorno: 

{
 
 

 
 ∇ ∙ 𝑇𝑇 + 𝑏 = 0

𝜙2̇(𝑡) =
1

𝑡∗
∙ (
𝑇1𝑦(𝑡)

𝑆0
)

𝑚

∙ (𝜙1
0 − 𝜙2(𝑡))

𝜙2(0) = 0

 

𝑇 ∙ 𝑛 = 𝑓    su 𝜕𝐵𝑓 

𝑢 = �̅�    su 𝜕𝐵𝑢 

Dove 𝜕𝐵𝑓 e 𝜕𝐵𝑢 sono le parti del contorno 𝜕𝐵 dove sono assegnati, rispettivamente, le forze e gli 

spostamenti. 

Sottolineando la natura puramente numerica delle soluzioni offerte, dal momento che un 

approccio analitico non è applicabile per risolvere il problema di natura fortemente non lineare, ci 

si è affidati al software Wolphram Matematica per implementare la risoluzione dei passaggi 

ampiamente descritti finora.  



I risultati grafici di seguito riportati mettono a confronto gli autovalori del tensore elastico 

equivalente 𝑳,𝝓 con le frazioni volumiche di CNTs (𝜙1) per differenti valori stabiliti per la frazione 

volumica nella fase iniziale di perfetta adesione con la matrice circostante (𝜙1
0).  

I simboli   corrispondono ai valori assegnati a 𝜙1
0 (rispettivamente pari a: 0,001; 

0,002; 0,05; 0,1). 

 

 

 

Figura 9 – Autovalori 𝜆1 di 𝑳,𝝓 associati a 𝜙1 per differenti valori di 𝜙1
0 

 

 

 

Figura 10 - Autovalori 𝜆2 di 𝑳,𝝓 associati a 𝜙1 a per differenti valori di 𝜙1
0 



 

 

Figura 11 - Autovalori 𝜆3 di 𝑳,𝝓 associati a 𝜙1 per differenti valori di 𝜙1
0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Autovaloie 𝜆4 di 𝑳,𝝓 associati a 𝜙1 per differenti valori di 𝜙1
0 

 



 

Figura 13 - Autovalori 𝜆5 di 𝑳,𝝓 associati a 𝜙1 per differenti valori di 𝜙1
0 

 

 

 

 

Figura 14 - Autovaloie 𝜆6 di 𝑳,𝝓 associati a 𝜙1 per differenti valori di 𝜙1
0 

 

Un’interessante proprietà degli autovalori che emerge dalle rappresentazioni grafiche è che, in 

corrispondenza dello stesso valore della frazione di volume intermedia dei CNTs dislocati, gli 

autovalori non risentono della frazione di volume iniziale. 



6.3 Analisi di sensività sotto condizioni uniformi: prova di trazione 

puramente idrostatica 

 

Dell’aspetto non lineare della relazione costitutiva associata al modello si è tenuto conto portando a 

termine un’analisi di sensività mediante la variazione dei parametri 𝑡∗, 𝑆0, 𝑚, 𝜙1
0. A tal proposito, 

sebbene per un confronto perfettamente compiuto si dovrebbe studiare anche il caso di carico 

ciclico, si è considerata la sola tipologia di carico monotono (uniforme). Pertanto, le deformazioni 

nelle due direzioni sono caratterizzati da funzioni di rampa per le quali è assegnata la pendenza: 

�̅� = �̇�0 ∙ 𝑡 

Dove �̇�0 è la velocità di deformazione di riferimento. 

 

Figura 15 – Time history per prove a deformazione uniforme 

 

I valori di riferimento per i parametri del modello dipendenti dai materiali sono stati dedotti dalla 

letteratura (compatibilmente con il caso analizzato) e sono di seguito riportati, insieme a tutti gli altri 

parametri da assegnare (presentati ad inizio paragrafo): 

 Costanti elastiche della matrice ospitante: 

𝐸0 = 0.135 𝐺𝑃𝑎          𝜈0 = 0.21 

 Costanti elastiche dei CNTs (aventi domini di inclusione cilindrici) 

𝐸1 = 970 𝐺𝑃𝑎          𝜈0 = 0.28 

 Frazione di volume nella fase iniziale di perfetta adesione: 

𝜙1
0 = 0.01 

 Esponente intero della legge evolutiva: 

𝑚 = 2 

 Resistenza ultima d’interfaccia:  

𝑆0 = 0.5 𝑀𝑃𝑎 

 Velocità di deformazione di riferimento: 

�̇�0 = 10
−8𝑠−1 



 Tempo finale della storia di deformazione: 

𝑇𝑓 = 6 ∙ 10
5𝑠 

Si illustrano i risultati grafici conseguiti in termini di frazione di volume nella fase iniziale 𝜙1, 

frazione di volume nella fase di distacco 𝜙2, di modulo di Young nel piano e 𝑌𝐿 e trasversale 𝑌𝑇 (nei 

loro rapporti con i rispettivi valori originari) al variare de valore attribuito al tempo caratteristico 𝑡∗. 

 I simboli   corrispondono ai valori assegnati a 𝑡∗ (rispettivamente pari a: 
1

5
∙ 𝑇𝑓; 

2

5
∙

𝑇𝑓; 
3

5
∙ 𝑇𝑓; 

4

5
∙ 𝑇𝑓). 

 

 

Figura 16 – Valori assunti dalla frazione di volume nella fase iniziale 𝜙1, al variare del tempo caratteristico t∗ 

 

 

 

Figura 17 - Valori assunti dalla frazione di volume nella fase di distacco 𝜙2, al variare del tempo caratteristico t∗ 



 

 

Figura 18 - Valori assunti dal modulo di Young trasversale 𝑌𝑇, al variare del tempo caratteristico t∗ 

 

 

 

Figura 19 - Valori assunti dal modulo di Young nel piano 𝑌𝐿, al variare del tempo caratteristico t∗ 

 

È possibile notare il modulo di Young nel piano 𝑌𝐿 subisce la riduzione più importante quando si è 

raggiunto un stato di distacco totale mentre, dal momento in cui la direzione di taglio non è stata 

presa in considerazione per il modello in esame, il modulo elastico trasversale 𝑌𝑇 si riduce di circa 

l’8%. 

I risultati ottenuti non solo sono confermati ma perfino enfatizzati se si considera un valore crescente 

di resistenza ultima dell’interfaccia 𝑆0. Stavolta, i simboli   corrispondono ai valori 



assegnati a 𝑆0 (rispettivamente pari a: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0). Da ciò che segue, si evidenzia che il 

fenomeno non può ritenersi completo per alti valori di 𝑆0, in particolare quando supera il valore di 

1 𝑀𝑃𝑎. 

 

 

 

 

Figura 20 – Valori assunti dalla frazione di volume nella fase iniziale 𝜙1, al variare della resistenza ultima d’interfaccia 𝑆0 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Valori assunti dalla frazione di volume nella fase di distacco 𝜙2, al variare della resistenza ultima d’interfaccia 𝑆0 



 

 

 

Figura 22 – Valori assunti dal modulo di Young trasversale 𝑌𝑇, al variare della resistenza ultima d’interfaccia 𝑆0 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Valori assunti dal modulo di Young nel piano 𝑌𝐿, al variare della resistenza ultima d’interfaccia 𝑆0 

 

 

 



7. Conclusioni 

 

Nella presente formulazione, si è affrontata la frazione di volume dei domini di inclusione distaccati 

dalla matrice come una variabile di stato interna che nel tempo con una legge di fase governata dalla 

relazione statistica di Weibull, capace di caratterizzare una misura della velocità con cui lo sforzo 

effettivo porta al progressivo distacco tra matrice e CNTs. 

Le equazioni costitutive descritte rappresentano un materiale elastico equivalente nel quale la 

frazione di volume dei domini di inclusione distaccati è una variabile interna la cui evoluzione porta 

alla modifica delle proprietà elastiche equivalenti sotto una data storia di carico. 

L’analisi di sensitività simulata per un nanocomposito, di cui sono state stabilite (in maniera coerente 

con la letteratura) le caratteristiche meccaniche, ha rivelato l’intento solamente dedotto nella fase 

preliminare di ricerca antecedente alla modellazione. Infatti, si è dimostrato numericamente che, 

sotto condizioni di carico uniformi, la risposta meccanica del materiale è influenzata dai parametri 

strutturali, quali la resistenza ultima d’interfaccia o la frazione di volume iniziale dei CNTs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


