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Introduzione 
 

Il tesista Luca Iacullo ha svolto attività di tirocinio presso il laboratorio LaMS (Laboratorio di Modellazione 
e Simulazione) internamente all’Università degli Studi di Roma Tre. L’attività di tirocinio è stata svolta tra i 
mesi di Novembre e Dicembre con la finalità di acquisire le conoscenze utili alla modellazione di problemi 
legati all’igro-meccanica di elementi in legno tramite il Software COMSOL®. Il codice di calcolo è stato 
anche successivamente utilizzato per il lavoro costituente la Tesi di Laurea. Di seguito verrà dapprima 
introdotto il codice di calcolo e successivamente le applicazioni realizzate durante il tirocinio. 
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Relazione tirocinio: Capitolo 1 
 
Come è stato introdotto precedentemente, il tirocinio ha riguardato la modellazione numerica tramite il 
software COMSOL. Di seguito viene richiamata una breve introduzione all’uso di questo Software. 

 
Figura 1.1: Comsol 

 Il Software 
 
L’interfaccia del software si presenta come illustrato in figura 1.2 della pagina seguente. Come si nota sulla 
sinistra è presente un insieme di nodi, nei quali occorre effettuare le seguenti definizioni: 
1. Geometria; 
2. Materiale; 
3. Fisica in cui definire il corpo analizzato; 
4. Reticolo di calcolo; 
5. Tipologia di analisi; 
queste corrispondono essenzialmente alle definizioni che occorre effettuare per risolvere un generico 
problema fisico, a meno del reticolo di calcolo (mesh) che deriva dalla metodologia di risoluzione delle 
equazioni che regolano il problema. Nei seguenti paragrafi vengono analizzati in maniera sommaria i singoli 
nodi correlandoli alle equazioni e le definizioni da effettuarsi per un problema di Meccanica Strutturale. 
 

 
Figura 1.2: Interfaccia Grafica COMSOL 5.1 

 
Figura 1.3: Menù per la definizione della geometria in COMSOL 5.1 
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Geometria 
 
Evidentemente, la prima cosa da effettuare consiste nella definizione della dimensione del problema, ovvero 
occorre definire se il problema che si vuole analizzare, per la fisica o per la geometria, occorre studiarlo 
tridimensionalmente o se sia possibile ridurlo ad un problema bidimensionale o monodimensionale. Noto 
ciò, sarà possibile definire la geometria del sistema tramite l’utilizzo di elementi primitivi direttamente 
all’interno di COMSOL (figura 1.3) o in alternativa tramite l’utilizzo di software CAD esterni e dunque 
importarla. 

Materiale 
 
Una volta definita la Geometria del sistema il passo successivo è definire il legame costitutivo da assegnare 
ai materiali costituenti il corpo in oggetto. Come è noto questo equivale a definire un tensore del quarto 
ordine C definito come segue: 

S = CE 
dove S è il tensore degli sforzi mentre E è quello delle deformazioni. Questa definizione può essere effettuata 
in due modi in COMSOL: 
-Tramite la definizione delle componenti del tensore elastico C; 
-Tramite la libreria di materiali presente direttamente nel software; 
Nel caso in esame il legame costitutivo diventa 

S = C(E-E0) 
Con E0 deformazione (distorsione) indotta dalla capacità igroscopica del materiale definita in COMSOL nella 
sezione opportuna (crescita igroscopica). 
 

Scelta della Fisica 
 
COMSOL è un software in cui è possibile studiare problemi non solo legati alla meccanica strutturale ma 
anche altri problemi fisici (esempio: termodinamica, elettromagnetismo ecc.). Quelli d’interesse nel caso in 
oggetto sono i soli legati alla meccanica delle strutture, i quali possono essere risolti con i moduli riportati 
nella figura 1.4, come si nota, tra gli altri, sono presenti il modello di solido 3D, quello di guscio e quello di 
trave. Di seguito vengono richiamate le principali equazioni relative la teoria dell’elasticità e quindi viene 
indicato come fornire le indicazioni necessarie al software per risolverle. 

 
Figura 1.4: Tipologie di fisica per la meccanica strutturale 
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Nel caso della meccanica strutturale, in uno spazio tridimensionale, come è noto, le equazioni di equilibrio 
sul corpo e sul bordo sono le seguenti: 
 

 
Dove b è il vettore che rappresenta le forze per unità di volume, n la normale al bordo e infine t le forze per 
unità di area applicate sul bordo del corpo. Evidentemente, essendo le (1.1) un sistema di equazioni 
differenziali, occorre associare ad esso delle condizioni al contorno. Alle equazioni di equilibrio si 
aggiungono le relazioni di congruenza: 

 
Dove E è il tensore delle deformazioni, u il vettore che rappresenta il campo degli spostamenti e u gli 
spostamenti assegnati sul bordo. Sia le (1.1) che le (1.2) sono implementate nella fisica ”Solid Mechanics” 
(evidentemente negli altri moduli presentati in figura 1.4 saranno presenti le equazioni equivalenti a quelle 
presentate in precedenza per i gusci, le travi ecc.) ciò comunque non toglie che sia possibile definirle 
direttamente all’interno del software per componenti attraverso la fisica "Mathematics". Definite dunque le 
equazioni da risolvere sul dominio, il passo successivo corrisponde nella definizione delle condizioni al 
contorno e i carichi (nel caso di problemi dinamici occorrerà 

 
Figura 1.5: Tipologie di bordo 

 
Figura 1.6: Esempio di assegnazione su bordo bidimensionale 
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aggiungere anche condizioni iniziali evidentemente). Sia nel caso dei carichi che nel caso di condizioni al 
contorno, la definizione è differenziata a seconda della dimensione del bordo stesso (3D, 2D o 1D) come si 
può notare dalle figure 1.5 e 1.6 dove; in quest’ultima, sono riportate le possibili assegnazioni nel caso di un 
bordo 2D. 

Reticolo di calcolo 
 

COMSOL è un software che risolve problemi fisici tramite il FEM, ovvero non risolve le equazioni viste al 
paragrafo 1.1.3 in maniera esatta sul dominio ma piuttosto su un reticolo e dunque la soluzione risulterà 
discreta ed approssimata. La risoluzione del dominio può essere definita dall’utente o direttamente dal 
software in funzione del tipo di problema analizzato. 
 

 
Figura 1.7: Esempio di discretizzazione del dominio di calcolo 

 

Tipologia di analisi-Studio 
 

 
Figura 1.8: Tipologie di analisi 

 
Le tipologie di analisi permesse in COMSOL, per un problema di meccanica strutturale, sono quelle riportate 
in figura 1.8, tra le principali si ricordano: 
-Instabilità lineare; 
-Statica; 
- Dinamica; 
-Modale; 
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Teoria dell’elasticita’ 
 

Il problema fondamentale della Teoria dell'Elasticità è quello di determinare il moto, la deformazione e 
quindi la variazione di volume che un dato corpo elastico subisce sotto l'azione di assegnate forze esterne, 
nel rispetto delle relazioni di bilancio (equilibrio), congruenza, cinematica e del legame costitutivo elastico 
lineare. Nel caso in esame, lo scopo è quello di determinare gli effetti dell’igroscopia su elementi in legno 
cioè vale a dire determinare lo stato di deformazione e tensione interna indotta dalla capacità di crescita 
igroscopica del materiale. La teoria fa riferimento al Modello Continuo di Cauchy, nell'ipotesi di piccoli 
spostamenti (tale da poter confondere ai fini dell'equilibrio, configurazione, deformata e configurazione 
iniziale indeformata) e piccole deformazioni assumendo un legame elastico lineare. In generale nel dominio 
occupato dalla configurazione iniziale del corpo, tale problema è espresso da un sistema di equazioni 
differenziali alle derivate parziali, rappresentate nella notazione tensoriale classica della "Meccanica del 
Continuo" dalle equazione di bilancio e di congruenza viste in precedenza. 
 

 Legame costitutivo: Lega la deformazione alla tensione (si hanno 3 equazioni in 3 incognite) 

 

Quindi il comportamento meccanico di un corpo continuo, oggetto della Meccanica del Continuo, è descritto 
in termini di posizione, velocità e in alcuni casi orientazione di alcuni dei suoi punti materiali nello spazio, e 
come queste cambiano sotto l'azione delle forze. Per un corpo continuo, in accordo con l'assunzione di 
continuità, tali quantità sono assegnate ad ogni punto della regione dello spazio occupata dal corpo e sono 
definiti matematicamente attraverso l'uso di funzioni continue (campi continui). 

Lo studio si basa sulla caratterizzazione cinematica del corpo continuo (configurazione, deformazione, 
moto), e lega tali nozioni del corpo alla massa assegnata su di esso e alle forze ad esso applicate. 
Fondamentale è anche la distinzione dei materiali, che possono essere: 
 

 Omogenei: le loro proprietà sono le stesse in ogni punto osservato, e non si possono suddividere in 
materiali più elementari. 
 

 Isotropi: le loro proprietà sono indipendenti da qualsiasi direzione. Inoltre la relazione tensione-
deformazione è la stessa in ogni direzione. In questo caso la risposta elastica è rappresentata da due 
soli parametri elastici. 
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 Anisotropi: le loro proprietà presentano delle direzioni preferenziali (come il legno che presenta 
evidenti direzioni preferenziali in corrispondenza delle sue fibre). Un materiale è detto anisotropo 
quando la relazione tensione-deformazione cambia a seconda della direzione. 
 

 Ortotropi: questi materiali presentano tre piani di simmetria fra loro ortogonali, la cui risposta 
elastica è descritta da nove parametri. 

 

 

 
La relazione può essere scritta anche in maniera inversa in termini di matrice di flessibilità, Ee = F S, 
in termini di D-1:  

 
Si noti che nella matrice di flessibilità compaiono altri tre moduli di Poisson (υ21;υ31;υ32) non 
presenti nella matrice di rigidezza; tali tre moduli sono determinati da tutti gli altri, tenendo presente 
che D-1 è simmetrica; ad esempio, deve essere υ13=Y1 =υ31=Y3. 

 Trasversalmente Isotropi: materiali che presentano un asse di simmetria, detto asse di simmetria 
trasversa, ed hanno una risposta isotropa nel piano ortogonale a tale asse; in questo caso la risposta 
elastica è descritta da cinque parametri. 

Capitolo 2 

Igro-meccanica di elementi in legno 
 
Tra i casi trattati durante il tirocinio, vengono riportati una serie di esempi riguardante il problema della 
crescita igroscopica di elementi in legno, cioè quando sono soggetti a una certa concentrazione di umidità. Il 



10 
 

problema è stato risolto tramite il modulo “Crescita Igroscopica” presente all’interno del software. I vari 
esempi riportati sono serviti per poterne studiare a fondo il comportamento, sia considerando elementi 
semplici a forma di cubo che elementi caratterizzati da un doppio strato, dove la concentrazione d’umidità è 
stata assegnata ad uno dei due strati o ad entrambi. 
 

Definizione del problema 
 
Lo scopo è quello di modellare e simulare l’igro-meccanica di compositi in legno. È stato innanzitutto 
considerato il caso semplice di un elemento a forma di cubo (1m3 come mostra la figura 2.2) vincolato alla 
base da un carrello, in un vertice da un vincolo fisso e nel vertice adiacente da uno spostamento prescritto 
ux=0, in modo tale che l’elemento sia libero di deformarsi in tutte e tre le direzioni X, Y,Z. Questi primi test 
sono serviti per capire cosa accade all’elemento quando bagnato, in termini di deformazione volumetrica e 
capire l’input richiesto da Comsol per simularne il comportamento. 

 
A tal proposito si ricorda che quando bagnato (o asciutto), il legno ha una certa capacità di deformarsi lungo 
le 3 direzioni principali (radiale R, tangenziale T, longitudinale L), come mostra l’immagine 2.1, dove con 
direzione longitudinale, si intende quella parallela la direzione delle fibre. 

 
Immagine 2.1 

 
Per cui i dati relativi alle 3 direzioni principali sono stati implementati in Comsol adattandoli, a seconda dei 
casi, al sistema di riferimento del modello X,Y,Z. E’ stato realizzato un modello tridimensionale in cui ogni 
elemento del cubo è stato definito come un elemento shell incastrato a quello limitrofo (figura 2.2). Come 
materiale è stato utilizzato l’american red oak, caratterizzato da un modulo elastico pari a E = 12.4x109 Pa e 
coefficiente  di Poisson υ = 0.3. Al modello è stata impressa una concentrazione di umidità definita in 
termini di concentrazione di massa di 1Kg/m3 con un coefficiente di crescita igroscopica presente nella 
libreria del programma e pari a 1.5x10-4 m3/kg (figura 2.2). La relazione implementata nel programma che 
permette di simulare il problema è riportata in figura 2.2. 
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Figura 2.2 

Sono stato considerati diversi casi: 

1) Caso materiale con comportamento isotropo e coefficiente isotropo 
2) Caso materiale con comportamento isotropo e coefficiente non isotropo 
3) Caso materiale con comportamento ortotropo e coefficiente isotropo 
4) Caso materiale con comportamento ortotropo e coefficiente non isotropo 

CASO 1)I risultati riportati in figura 2.3, sono relativi a un legno ipotizzando un comportamento isotropo e 
coefficiente igroscopico isotropo (come in figura 2.2), che comporta una uguale deformazione in tutte e tre le 
direzioni principali (nodo: Meccanica dei solidi→Materiale elastico→Crescita igroscopica): 

Figura 2.3 

Successivamente è stato possibile valutare la deformazione volumetrica nonché il volume dell’elemento 
soggetto a tale concentrazione di umidità, nel nodo Risultati→Valori derivati→Integrazione su volume: 

 

Dove 1 m3 indica il volume del cubo a inizio processo attraverso il quale è stato possibile stimare il volume a 
fine processo (1+solid.evol) ricordando che: 

dV = volume iniziale 

dv = volume finale 

tr E=E11+E22+E33=dv/dV 

Vol=     
 

  =1=Vol(Ω) 
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Per cui se il volume dell’elemento è 1m3, considerando una concentrazione di umidità di 1 Kg/m3, vuol dire 
che all’interno del cubo entrerà 1 kg di acqua=10-3m3. Di questa quantità però, valutando il volume finale, 

vol=       
 

  =1.0004 m3  

si osserva che solo il 40% viene assorbita dal legno, dovuta alla presenza di spazi vuoti all’interno del 
materiale stesso, mentre la rimante parte fuoriesce non contribuendo alla deformazione. 

CASO 2)I risultati riportati in figura 2.4, sono relativi a un legno ipotizzando un comportamento isotropo e 
coefficiente igroscopico diagonale (non isotropo aumentando βh lungo Y, come mostra la figura 2.4), che 
comporta una certa deformazione lungo le 3 direzioni. 

 

Figura 2.4 

Successivamente è stato possibile valutare la deformazione volumetrica nonché il volume dell’elemento 
soggetto a tale concentrazione di umidità: 

 

Cioè si osserva che solo il 60% della quantità considerata viene assorbita dal legno, dovuta alla presenza di 
spazi vuoti all’interno del materiale stesso, mentre la rimante parte fuoriesce non contribuendo: vale a dire 
che il volume passa da 1m3 (con legno secco) a 1.0006 m3 con legno bagnato. 

CASO3)I risultati riportati in figura 2.5,  sono relativi a un legno ipotizzando un comportamento ortotropo e 
coefficiente igroscopico isotropo. I moduli di elasticità E, di taglio G e i coefficienti di Poisson υ sono stati 
implementati lungo X,Y e Z secondo le indicazioni riportate in figura 2.5.1 e trovati in letteratura.  

Figura 2.5 
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Figura 2.5.1 

Mentre la deformazione volumetrica e il volume dell’elemento soggetto a tale concentrazione di umidità 
sono pari a: 

 

si osserva che anche in questo caso solo il 40% della quantità viene assorbita dal legno, dovuta alla presenza 
di spazi vuoti all’interno del materiale stesso, mentre la rimante parte fuoriesce non contribuendo alla 
deformazione. 

CASO4)I risultati riportati nella figura 2.6,  sono relativi a un legno ipotizzando un comportamento ortotropo 
(figura 2.5.1) e coefficiente igroscopico non isotropo (figura 2.4), che comporta una certa deformazione 
lungo le 3 direzioni. 

Figura 2.6 

Successivamente è stato possibile valutare la deformazione volumetrica nonché il volume dell’elemento 
soggetto a tale concentrazione di umidità: 

 

Cioè si osserva che solo il 60% della quantità considerata viene assorbita dal legno, dovuta alla presenza di 
spazi vuoti all’interno del materiale stesso, mentre la rimante parte fuoriesce non contribuendo: vale  dire il 
volume passa da 1m3 (con legno secco) a 1.0006 m3 con legno bagnato. 

Conclusione 

I risultati di questi esperimenti sono tra di loro simili, cioè il risultato non dipende dalle proprietà meccaniche 
del materiale in esame (matrice di rigidezza C) quindi se considero il legno come un materiale ortotropo, 
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invece di un materiale isotropo. Il perchè è spiegato dal fatto che i test sono governati dalla seguente 
relazione costitutiva: 

 

Dove: 

-E0 si dice compatibile se esiste E=E0 il che implica che S=0. 

Quindi nel caso in esame i vari elementi hanno cambiato volume in quanto si è andati ad imporre  
all’elemento una certa distorsione E0, ma la matrice di rigidezza non influenza la risposta del materiale (il 
risultato non è influenzato da C). 

-E0 può non essere compatibile almeno per 2 motivi: per la presenza di vincoli esterni o per il campo stesso. 

Vincoli esterni: se immaginiamo di prendere un elemento vincolato su due superfici opposte da un carrello, il 
campo considerato non sarà compatibile perché l’elemento vuole espandersi in tutte le direzioni ma in una 
direzione (quella in cui ci sono i vincoli) E non sarà uguale ad E0 e in questo caso nascerà uno stato di 
tensione S≠0.  

Campo stesso: se vengono assegnate due differenti distorsioni in due parti differenti del campo, una parte del 
campo tenderà ad essere soggetta ad una E maggiore rispetto ad altre parti, il che comporta anche in questo 
caso alla nascita di uno stato di tensione interno (S≠0). Per cui in definitiva i risultati ottenuti da questi primi 
esperimenti sono corretti dove la variazione di volume non risente della rigidezza del materiale, in quanto la 
distorsione imposta è compatibile.  

Aggiunta vincolo carrello 

Considerando ad esempio il caso con materiale ortotropo e coefficiente igroscopico isotropo, aggiungendo 
un carrello sulla faccia superiore opposta (faccia 4) al carrello già implementato nel modello sulla faccia 3, 
con le stesse condizioni di vincolo su i 2 vertici, si osserva una variazione di volume (e quindi di forma) che 
dipende dalla matrice di rigidezza C. Il vincolo è stato aggiunto nel nodo Meccanica dei solidi→Carrello.   

 

I risultati ottenuti sono diversi dal caso precedente in quanto in questo caso il provino tende a deformarsi in 
tutte le direzioni, ma lungo la direzione Z (dove vincolato) tale deformazione è nulla: la deformazione che si 
osserva e’ proprio dovuta all’effetto Poisson. Ciò comporta la nascita di  uno sforzo lungo la direzione Z 
(figura 2.7) 
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Figura 2.7 il cubo è soggetto ad una compressione lungo la direzione Z ed essendo libero di deformarsi lungo 
X e Y, gli sforzi in queste due direzioni sono nulli, nonché lungo le componenti miste XY,XZ,YZ. 

Nel nodo Risultati, valutando la deformazione volumetrica si osserva che 

 

quest’ultima diminuisce rispetto al caso similare ma non vincolato superiormente dal carrello, a causa 
dell’immagazzinamento di energia elastica da parte del elemento. Ciò comporta una non compatibilità del 
campo vale a dire E≠E0. La soluzione del problema comporta che il cubo, a seguito di E0 non rimane cubo 
ma diventa un parallelepipedo.  

Tali considerazioni si ripetono se considero l’elemento come un materiale isotropo, con la differenza che 
indipendentemente dal piano su cui vado ad assegnare il vincolo carrello, la deformazione volumetrica è 
sempre la stessa, quindi deformandosi della stessa entità nelle due direzioni non vincolate. Mentre nel caso 
ortotropo cambiando il modulo di Young  lungo le tre direzioni, cambia lo stato di tensione e l’entità delle 
deformazioni. 

Una situazione di questo tipo è definita unissiale, descritta nel seguente modo: 

 

S = C(E-E0)   
 
dove se il materiale è isotropo la distorsione può essere definita 
in questo modo 
 

E0 = 
     
     
     

  

 

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 
= 

       
   

       
  

 

 

        
        
        
        
        
        

 

 
 

 
Se E0 è isotropo, le componenti miste E012 E013 E023 sono nulle nella relazione costitutiva e il vincolo è tale 
che gli angoli del cubo rimangono retti. Quindi non ci sono deformazioni di scorrimento, per cui E12 E13 
E23come anche E33 sono nulle e di conseguenza anche S12 S13 S23. Poiché non ci sono vincoli lungo la 
direzione X e Y, S11 e S22 sono nulle mentre S33 ≠0. Per cui scrivendo le equazioni, considerando la legge 
costitutiva scritta in forma matriciale relativa a S11 e S22, è possibile ricavare S33: 
 
S11=C11(E11-E011)+C12(E22-E021)+C13(0-E033)=0 
S22=C21((E11-E011)+C22(E22-E022)+C23(0-E033)=0 
 
Ciò rappresenta un sistema a 2 equazioni 2 incognite (le due E11 ed E22), in quanto E0 è stato imposto in 
Comsol e quindi noto, nonché la matrice di rigidezza (a seconda dei casi ortotropo o isotropo). Introducendo 
i valori ottenuti all’interno dell’equazione S33 è possibile conoscere lo stato di tensione lungo la direzione z 
(dove sono posti i vincoli): 
 
S33=C31(E11-E011)+C32(E22-E021)+C33(0-E033)≠0 
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In definitiva possiamo dire che per rendere S11 e S22 nulli occorre lavorare sulle deformazioni. Queste, 
come è possibile osservare dalle relazioni, vengono moltiplicate per le componenti di C, per cui se cambia il 
modulo di Young cambia C e quindi cambia la deformazione lungo le rimanti 2 direzioni. Quindi un 
materiale più o meno rigido fa si che S lungo X e Y sia nullo, deformandosi di più o di meno e quindi 
cambiando di volume di più o di meno, e se poi i moduli di Young sono diversi, questo tenderebbe a 
deformarsi in un modo lungo la X e in un modo lungo la Y. 
Quanto detto rispecchia i risultati ottenuti in Comsol considerando il caso di materiale ortotropo e  
coefficiente di crescita igroscopico isotropo (uguale lungo le direzioni X,Y,Z), dove implementando i nodi 
Risultati→Volume→Espressione→Tensore di deformazione in coordinate locali è possibile osservare i 
valori delle deformazioni ottenute nelle 3 direzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi parametrica mediante Comsol 

Una generica simulazione può essere realizzata considerando un analisi parametrica. Per poter effettuare un 
analisi parametrica basta definire nel nodo Definizioni Globali→Parametri i parametri in esame. Ad esempio 
considerando la prova con materiale ortotropo e coefficiente di crescita igroscopico diagonale vista in 
precedenza, sono stati definiti i valori dei coefficienti di crescita beta1 beta2 e beta3 come parametri e 
successivamente implementati nel nodo Meccanica dei Solidi→Materiale Elastico Lineare →Crescita 
Igroscopica come riportato in figura 2.8 e 2.9.  
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Figura 2.8 e 2.9 considerando inizialmente una distorsione isotropa del materiale  

Dopo di che nel nodo Studio si introduce un ulteriore nodo chiamato Sweep parametrico, definendo il 
parametro che si vuol far variare, ad esempio beta2, e i valori con il quale si chiede al programma di 
effettuare l’analisi (figura 2.10). 

 

Figura 2.10 

In questo caso il problema risulta più complicato perché i valori che compongono la matrice E0 non sono gli 
stessi, dove E01 ed E03 sono piccoli mentre E02 è più grande. Con questa analisi, si va praticamente a 
simulare la prova, facendo variare beta2 per tre diversi valori,  cioè vengono effettuate tre prove 
simultaneamente ed tutte e tre memorizzate nel programma. Infatti ad esempio è possibile valutare 
contemporaneamente per tutte i e tre i parametri la variazione di volume. Per fare questo si definisce nel 
nodo Definizioni→Integrazione1 come riportato in figura 2.12 e dopo aver aggiornato la soluzione, si 
definisce nel nodo Risultati il nodo Gruppo di plot 1D→Globale, implementando l’espressione 
intop1(solid.evol) come in figura. 

 
 

Figura 2.12 

In questo modo posso conoscere la variazione di volume al variare di beta2. 
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C’è da dire che Comsol permette di effettuare una analisi parametrica decisamente più estesa con la 
definizione di più parametri ed effettuando quindi una analisi combinata (incrociata), cioè tutte le 
combinazioni possibili. 

Capitolo 3 

Compositi in legno: comportamento igroscopico 

Definizione del problema 
 

Lo scopo della tesi è quello di riuscire a modellare e simulare il comportamento, mediante Comsol, di 
compositi caratterizzati da due legni differenti, con direzione delle fibre e quindi con caratteristiche 
meccaniche differenti lungo le 3 direzioni. In generale bisogna dire che quando si vuole far variare la forma 
di un dato elemento, è necessario che quest’ultima vari in modo tale che la distorsione E0 sia compatibile, 
tale che lo stato di tensione del doppio strato in legno sia S=0 (evitare che nascono le cosidette autotensioni o 
prestress). Ad esempio  

 

Figura 3.1 

considerando una barra, con un campo di distorsione E0 come quello in figura3.1, che varia lungo lo spessore  
cioè 

E0=cost z 

si osserva che: quando Z è positivo E0 è positivo, quando Z è negativo E0 è positivo,  quando Z passa per il 
baricentro della barra E0 = 0. Un campo di distorsione cosi considerato è quindi un campo compatibile. Per 
questa generica barra quello che si vuole è assegnare un umidità tale che il campo di distorsione sia come 
quello riportato in figura 3.1, ma per un materiale particolare come il legno è difficile ottenere un tale 
risultato. Per ovviare a questo problema quello che si può fare è incollare tutta una serie di elementi, in modo 
tale che E0 sia come mostrato in figura 3.1. Quindi a parità di umidità possiamo pensare a tutta una serie di 
elementi sovrapposti in modo tale che il coefficiente di espansione igroscopica cresce ,con gli elementi che si 
espandono sempre di più, come riportato in figura 3.2: 
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Figura3.2 

Considerando il valore medio, rispetto a quest’ultimo ci si aspetta un campo delle distorsioni fatto in questo 
modo (campo compatibile). 

 

Figura 3.3 

Passando da questa situazione di 8-9 lamine incollate a un doppio strato, il comportamento del campione 
cambia notevolmente (c’è da dire che per ovviare al problema di grosse auto tensioni o auto stress, basta far 
in modo che ci siano delle grandi deformazioni). Per poter effettuare tali valutazioni e conoscere il 
comportamento di un determinato doppio strato, sono stati effettuati innanzitutto dei test su singoli strati, 
quindi di elementi in legno a forma di trave (per semplicità di 1m3), definiti sia come ortotropi che isotropi. 
Successivamente è stato poi possibile valutare i parametri che influenzano la flessione dell’elemento. Infine è 
stata realizzata una tabella riassuntiva relativa al controllo della flessione. 

Monostrato: caso materiale isotropo 
 

Come prima cosa è stato considerato un legno con comportamento isotropo, definendo in Comsol una trave 
di 1 m3 come in figura3.4. Come materiale è stato utilizzato l’american red oak , caratterizzato da un modulo 
elastico pari a E = 12.4x109 Pa e coefficiente di Poisson υ = 0.3, entrambi definiti in automatico da Comsol 
mediante la libreria presente. 

 

Figura3.4 
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A questa trave sono stati assegnati il vincolo carrello sul lato corto, uno spostamento prescritto lungo z 
(uz=0) (per evitare che la trave ruoti) su un estremità dello stesso lato e un vincolo fisso sull’estremità 
opposta, come in figura. 

 

Dopo di che per far in modo che la trave sia soggetta a una flessione, è stata assegnata una distorsione 
isotropa cioè vale a dire con un coefficiente di crescita igroscopica isotropo, e variabile lungo Z  

E0 = 
     
     
     

      
   
   
   

  

con     definito in Comsol secondo le indicazioni riportate in figura 3.5. Il modello è stato definito in modo 
tale che l’origine del sistema di riferimento X,Y e Z sia posizionato al centro dell’elemento come riportato in 
figura 3.6. Per quanto riguarda la mesh, è stata utilizzata quella di default, aumentando semplicemente il 
fattore di scala lungo spessore. 

  

  

Figura 3.5 e 3.6 con      0 definito variabile lungo z per permettere al monostrato di flettere 

Lanciando lo studio del caso in esame è possibile osservare nel nodo Risultati che la trave in questo caso sarà 
soggetta ad una certa flessione:  

 -Deformazione volumetrica 
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-Stato tensionale 

SX SY 

  
SZ Componente Z campo spostamenti 

  
 
Si osserva che lo stato tensionale è dell’ordine 10-3 N/m2, il che vuol dire che la trave flette a tensione globale  
nulla o meglio lo stato tensionale alla quale sarà soggetta la trave (lungo l’asse Y) presenta un andamento 
tipico a farfalla di entità trascurabile. Per capire cosa succede all’interno del modello si entra nel nodo 
Sforzo→Piani di sezione, comando che consente di dividere in tante “fette” il corpo stesso. La cosa 
particolare è che ogni fetta può essere colorata anche con riferimento ad un parametro specifico (per esempio 
in questa immagine le fette vengono colorate con riferimento alla distribuzione della componente Y del 
tensore di sforzo). 

 
 

L’andamento dello stato tensionale può essere mostrato in Comsol nel seguente modo: come prima cosa 
occorre definire in Risultati→Set di dati→Linea di taglio 3D come mostrato nella figura successiva, note le 
dimensioni del modello. 
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Dopo di che sempre nel nodo risultati, definendo un gruppo di plot 1D (Risultati→gruppo di plot 1D →set di 
dati:Linea di taglio 3D) e attraverso questo nodo un Grafico su linea con le indicazioni riportate in figura. 
Plottando si ottiene il grafico delle tensioni riferito alla linea di taglio. 

  
 

 

Si osserva che l‘elemento è soggetto a una tensione positiva sulla superficie superiore dell’ordine di 10-4 
N/m2 e a una tensione negativa dello stesso ordine sulla superficie inferiore. 

Caso beta non isotropo: 

L’operazione è stata reiterata con un coefficiente di crescita igroscopico non isotropo, cioè vale a dire 
facendo variare, mediante uno Sweep parametrico, beta2 per dei valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg. I 
risultati mostrano un andamento pressoché analogo dell’ordine di 10-4 N/m2, in quanto è stato assegnato un 
campo di distorsione compatibile. Inoltre all’aumentare di beta2 aumenta la flessione come mostrato in 
figura 3.8 (per beta2 pari a 4.5 x 10-4 m3/Kg). 

 

Figura 3.8 i colori verde e rosso sono riferiti rispettivamente a beta2 pari a 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg; 
Componente z del campo degli spostamenti riferita al caso beta2 pari a 4.5 x 10-4 m3/Kg 

Valutazione della deformazione volumetrica: 



23 
 

Mediante il nodo Valori derivati→Integrazione sul volume, è stato possibile valutare la deformazione 
volumetrica al variare del coefficiente beta2. La deformazione volumetrica è sostanzialmente un campo, cioè 
diversa in ogni punto del corpo. Per entrare più nello specifico, il volume del campione a fine processo può 
essere definito come 

vol=       
 

   [m3 ] 

con tr E=E11+E22+E33 

e che dal grafico della deformazione volumetrica è possibile osservare che sulla parte superiore sarà soggetto 
ad una deformazione positiva, mentre sulla parte inferiore da una deformazione negativa. L’elemento è 
caratterizzato da una certa quantità d’acqua entrante (sopra), ed una uscente (sotto) e ciò fa si che 
globalmente non c’è una variazione di volume, in quanto la quantità d’acqua che esce sotto entra sopra. 
Quindi in questo modo non viene valutata la variazione di volume di tutto l’oggetto ma punto per punto. 

 

Monostrato: caso materiale ortotropo 
 

E’ stata successivamente modellata in Comsol una trave avente stesse dimensioni del caso precedente (1m3), 
utilizzando anche in questo caso l’american red oak e implementando i valori dei moduli E , G e Poisson in 
maniera opportuna, utilizzando dati riportati in letteratura come mostra la figura 3.9 
 

 
 

Figura 3.9 

Come nel caso precedente, al modello sono state assegnate le stesse condizioni di vincolo, una distorsione 
isotropa  

E0 = 
    
    
    

     
   
   
   

  

con    definito in Comsol come in figura 3.9 variabile lungo spessore, per far in modo che la trave sia 
soggetta a flessione. Il modello è stato definito in modo tale che l’origine del sistema di riferimento X,Y e Z 
sia posizionato al centro dell’elemento come riportato in figura 3.10. Per quanto riguarda la mesh, è stata 
utilizzata quella di default, come ne caso precedente (figura 3.6). 
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Figura 3.9 e 3.10 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti: 

-Deformazione volumetrica 

 

-Stato tensionale 

SX SY 

  
SZ Componente Z campo spostamenti 
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La trave flette lungo l’asse Y, soggetta ad uno stato tensionale globalmente nullo con andamento tipico a 
farfalla. Per capire cosa succede all’interno del corpo come nel caso precedente si realizzano i piani di 
sezione. 

 
Come in precedenza è possibile ottenere il grafico delle tensioni, riferita alla linea di taglio passante per il 
baricentro del modello.  

 

Caso beta non isotropo: 

l’operazione è stata reiterata come in precedenza assegnando a beta2 valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg. 
Rispetto al caso precedente si ricorda che poiché i moduli di Young sono diversi lungo le tre direzioni, 
questo tenderebbe a deformarsi in un modo nella X, in un modo nella Y, in un modo nella Z. Per cui la 
differenza sta nella risposta all’impulso esterno lungo le 3 direzioni. Anche in questo caso i risultati ottenuti 
sono corretti in quanto al modello è stata assegnata una distorsione compatibile 

 

Figura 3.11 i colori verde e rosso sono riferiti rispettivamente a beta2 pari a 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg; 
Componente z del campo degli spostamenti riferita al caso beta2 pari a 4.5 x 10-4 m3/Kg 

Valutazione della deformazione volumetrica: 

Mediante il nodo valori derivati→integrazione sul volume, è stato possibile valutare la deformazione 
volumetrica al variare del coefficiente beta2. Come in precedenza la deformazione volumetrica globale è 
nulla. 
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Caso doppio strato in legno 
 

Analizzato il comportamento di un elemento monostrato, si è passati alla modellazione e simulazione del 
comportamento di un doppio strato, utile ai fini della tesi. Il comportamento flessionale di un doppio strato 
dipende da tutta una serie di parametri e per capire quali sono e come questi influenzano la flessione, sono 
stati eseguiti diversi test. Questi sono stati implementati assegnando una distorsione variabile lungo Z a 
seconda dei casi: 

CASO 1) STESSO MATERIALE PER I 2 STRATI - CRESCITA IGROSCOPICA STRATO INFERIORE 

test1)Entrambi i materiali isotropi  

test2)Entrambi i materiali ortotropi con direzione delle fibre parallele  

test3)Entrambi i materiali ortotropi con direzione delle fibre ortogonali  

CASO 2) MATERIALI DIFFERENTI PER I 2 STRATI - CRESCITA IGROSCOPICA STRATO 
INFERIORE 

test1)Entrambi i materiali isotropi  

test2)Entrambi i materiali ortotropi con direzione delle fibre parallele  

test3)Entrambi i materiali ortotropi con direzione delle fibre ortogonali 

CASO 3) MATERIALI DIFFERENTI PER I 2 STRATI - CRESCITA IGROSCOPICA ENTRAMBI GLI 
STRATI 

CASO1)test 1: sono stati considerati due strati di american red oak caratterizzati da un modulo elastico pari 
a E = 12.4x109Pa e coefficiente di Poisson υ = 0.3, entrambi definiti in automatico da Comsol mediante la 
libreria presente. I due strati sono stati definiti con le stesse caratteristiche geometriche (figura 3.11) del caso 
precedentemente mostrato di singola trave, a cui sono state applicate le stesse condizioni di vincolo (per 
permettere alla trave sottostante di flettere) mentre il coefficiente di crescita igroscopico è stato definito 
isotropo (almeno inizialmente, figura3.11-3.12), implementato al solo strato inferiore e variabile lungo lo 
spessore. 

 

Figura 3.11 
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Figura 3.12 

Per una maggiore accuratezza dei risultati è stato modificato nel nodo Mesh il reticolo di calcolo, che 
permette di determinare la soluzione, aumentando il fattore di scala lungo l’asse Z in quanto si è interessati a 
capire cosa succede lungo lo spessore della trave. Ciò è stato reiterato per tutti i test successivi.  

.  

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti in termini di deformazione volumetrica e tensione: 

-Deformazione volumetrica 

 

-Stato tensionale 



28 
 

SX SY 

  
SZ 

 
 

I risultati mostrano che all’interno del doppio strato nasce uno stato tensionale il cui andamento può essere 
ben evidenziato mediante il Grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza. 

SY Componente Z campo degli spostamenti 

  
 

Osservando il grafico della componente Y del tensore degli sforzi, direzione in cui flette la trave, si osserva 
che lo strato superiore è soggetto ad uno sforzo normale ed un momento flettente, mentre lo strato inferiore 
presenta un andamento tipico a “farfalla” (con un ordine di grandezza di 105 N/m2). Ciò vuol dire che alla 
flessione dello strato inferiore, lo strato superiore si oppone, il che comporta la nascita di questo stato 
tensionale e dove tutto l’elemento si allunga e flette. Per cui il campo delle  distorsioni imposto al modello 
non è compatibile. Nelle immagini la flessione dell’elemento è stata riportata con un fattore di scala 1000 
ossia amplificata di 1000 volte, in quanto a occhio nudo non sarebbe possibile percepirla, dato che si tratta di 
flessioni dell’ordine del millimetro dovute alle elevate dimensioni del modello e ridotti coefficienti di 
crescita igroscopica. 

Analisi parametrica: 

-Beta non isotropo: l’operazione è stata reiterata mediante uno Sweep parametrico assegnando a beta2 dei 
valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg (fig 3.13-3.14). 
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SY Componente Z campo degli spostamenti con beta2 
pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

  
Fig.3.13-3.14 in verde stato di tensione con beta2 pari a 3.5 x 10-4, in rosso con beta2 pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

I risultati mostrano che all’aumentare di bet 2 aumenta la tensione lungo lo spessore nonché la flessione. Dal 
punto di vista delle variazioni volumetriche corrispondenti, si ricorda il caso precedente del singolo strato, 
dove anche in questo caso la variazione di volume varia punto per punto e dove quest’ultima globalmente è 
nulla, a prescindere dal beta. 

-Variazione delle dimensioni: considerando il caso di un doppio strato tozzo e soggetto alle stesse condizioni 
di vincolo e igroscopiche (considerando per semplicità il solo caso isotropo), i risultati mostrano che le 
tensioni interne presentano più o meno lo stesso ordine di grandezza con stesso andamento, aumentando se 
pur di poco. L’unica differenza sostanziale è che la flessione alla quale sarà soggetto il modello è 
decisamente minore rispetto al caso di un doppio strato snello. 

 

 
Figura 3.15 

SY 

 
Figura 3.16 componente Y del tensore di sforzo 
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Di conseguenza considerando un modello più snello soggetto alle medesime condizioni, questo flette 
maggiormente (questione che si evidenzia ancora di più al variare di beta). Si evidenzia inoltre una 
diminuzione dello stato tensionale. (fig.3.17-3.18) 

 

  
Figura 3.17 

SY 

 
Figura 3.18 

-Vincoli:assegnando il vincolo carrello sul lato lungo del modello, si osserva che la situazione dal punto di 
vista della tensione rimane praticamente invariata, sia nel caso di coefficiente igroscopico isotropo che non. 
Cambia invece il modo di flettere. 

  
 

Test 2: il test precedente è stato reiterato considerando i 2 strati ortotropi con fibre parallele tra di loro e 
all’asse Y. Per quanto riguarda i moduli di elasticità E, di taglio G e coefficienti di Poisson sono stati 
utilizzati i valori presenti in letteratura relativi a una concentrazione di umidità del 12%, assegnati ad 
entrambi gli strati e definiti nel modello secondo le indicazioni riportate in figura 3.19. 
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Figura 3.19 

Lanciando lo studio è possibile osservare nel nodo Risultati che la trave flette sotto tali condizioni, i cui 
risultati sono riportati in seguito: 

 -Deformazione volumetrica 

 

-Stato tensionale 

SX SY 

  
SZ 

 
 

I risultati mostrano che all’interno del doppio strato nasce uno stato tensionale il cui andamento può essere 
ben evidenziato mediante il Grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza. 
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Componente Z campo degli spostamenti SY 

  
 

Dal grafico della componente Y del tensore degli sforzi, direzione di interesse in cui flette la trave, si osserva 
una situazione analoga al test precedente in termini di andamento, ma di entità inferiore.  

Analisi parametrica:  

-Beta non isotropo: l’operazione è stata reiterata mediante uno Sweep parametrico e assegnando a beta2 dei 
valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg (in verde stato di tensione con beta2 pari a 3.5 x 10-4, in rosso con 
beta2 pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg). 

SY Componente Z campo degli spostamenti con beta2 
pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

  
 

I risultati mostrano che all’aumentare di beta2, aumenta lo stato tensionale. Anche in questo caso la 
variazione di volume varia punto per punto e dove quest’ultima globalmente è nulla a prescindere dal valore 
di beta. Ciò che varia di conseguenza è la capacità di flettere che aumenta all’aumentare di beta. In questo 
caso la risposta all’input della trave dipende dai moduli di Young e coefficienti di Poisson che sono diversi 
lungo gli assi X, Y e Z del modello. 

-Variazione delle dimensioni: rendendo la trave più tozza e più snella, i risultati ottenuti sono analoghi al 
caso isotropo. 

Test 3: sulla base del test 2, è stato modellato un doppio strato dove i due strati sono stati definiti con  

 

Figura 3.20 
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direzione delle fibre ortogonali (figura 3.20-3.21-3.22), quindi con caratteristiche meccaniche differenti 
lungo le 3 direzioni come mostra la figura 3.20. I due strati sono stati definiti con le stesse dimensioni e 
condizioni di vincolo dei casi precedenti mentre il coefficiente igroscopico è stato definito in maniera 
isotropa, assegnando quindi una distorsione isotropa al solo strato inferiore e variabile lungo lo spessore. 

 

 
Figura 3.16- 3.17 caratteristiche meccaniche strato superiore 

 

Figura 3.18 caratteristiche meccaniche strato inferiore 

 Di seguito sono riportati i risultati in termini di deformazione volumetrica e stato intensionale: 

-Deformazione volumetrica 
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-Stato tensionale 

SX SY 

  
SZ 

 
 

Anche in questo caso si osserva che nasce uno stato tensionale il cui andamento può essere ben evidenziato 
mediante il Grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza. Inoltre il modello presenta una 
doppia curvatura, dovuta al fatto che lo strato inferiore per effetto dell’umidità tende a crescere lungo X,Y e 
Z e a questa crescita lo strato superiore oppone una certa resistenza, con fibre dirette ortogonalmente. 

Componente Z campo degli spostamenti SY 
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Si osserva come la situazione cambi rispetto ai test precedenti, dove la componente Y del tensore degli sforzi 
presenta un andamento a farfalla non solo per quanto riguarda lo strato inferiore ma anche superiore (in 
questo caso non lineare). Quindi si osserva che l’elemento in tal caso è soggetto a un campo di distorsione 
non compatibile. 

Analisi parametrica:  

 -Beta non isotropo: l’operazione è stata reiterata mediante uno Sweep parametrico e assegnando a beta2 dei 
valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg (in verde stato di tensione con beta2 pari a 3.5 x 10-4, in rosso con beta 
2 pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg). 

SY Componente Z campo degli spostamenti con beta2 
pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

  
 

I risultati mostrano che maggiore sarà beta, maggiore sarà la tensione. Ciò che varia di conseguenza è la 
capacità di flettere che aumenta all’aumentare di beta2. In questo caso la risposta all’input della trave 
dipende dai moduli di Young e coefficienti di Poisson che sono diversi lungo gli assi X, Y e Z del modello. 

-Variazione delle dimensioni: rendendo la trave più tozza e più snella, i risultati ottenuti sono simili al caso 
isotropo.  

CASO2)test1: per quanto riguarda questo primo test, i due strati sono stati modellati considerando un 
comportamento isotropo. Allo strato superiore è stato assegnato “l’american red oak” caratterizzato da un 
modulo elastico pari a E=12.4x109 Pa e coefficiente di Poisson υ=0.3, entrambi definiti in automatico da 
Comsol mediante la libreria presente, mentre allo strato inferiore è stato assegnato come materiale lo 
“spruce” con un modulo elastico E=8.5x109 Pa e coefficiente di Poisson υ=0.3. I due strati sono stati definiti 
con le stesse dimensioni e condizioni di vincolo dei casi precedenti, mentre il coefficiente di crescita 
igroscopica è stato definito isotropo (almeno inizialmente-figura 3.20) quindi assegnando una distorsione 
isotropa al solo strato inferiore e variabile lungo lo spessore . 

 

Figura 3.19 
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Figura 3.20 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti in termini di deformazione volumetrica e tensione: 

-Deformazione volumetrica 

 

-Stato tensionale 

SX SY 

   
SZ 
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Anche in questo caso nasce uno stato tensionale il cui andamento può essere ben evidenziato mediante il 
Grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza. 

Componente Z campo degli spostamenti SY 

  
 

Osservando il grafico della componente Y del tensore degli sforzi, si osserva come lo strato superiore sia 
soggetto a uno sforzo normale e a un momento, mentre lo strato inferiore presenta un andamento tipico a 
“farfalla” (con un ordine di grandezza di 105 N/m2). Anche in questo caso l’elemento è soggetto a un campo 
di distorsione non compatibile, con quest’ ultimo che flette e si allunga lungo Y. 

Analisi parametrica: 

-Variazione delle dimensioni: variando le dimensioni, rendendo la trave più tozza e più snella (stesse 
dimensioni viste in precedenza) i risultati ottenuti sono analoghi al test 1 del caso 1. La componente Z del 
campo degli spostamenti in tal caso è pari a w=5.5x10-5m  per il modello tozzo, e w=7x10-4m per il modello 
snello. 

-Beta non isotropo: l’operazione è stata reiterata mediante uno Sweep parametrico assegnando a beta2 dei 
valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg (fig 3.21). 

SY Componente Z campo degli spostamenti con beta2 pari a 4,5 x 
10-4 m3/Kg 

  
Fig 3.21in verde stato di tensione con beta2 pari a 3.5 x 10-4, in rosso con beta2 pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

Maggiore sarà beta maggiore sarà la tensione. Inoltre cambia di conseguenza la flessione del campione che 
aumenta all’aumentare di beta. 

-Inversione degli strati: invertendo i 2 strati, ossia definendo l’american red oak come strato inferiore con  
crescita igroscopica isotropa, si ottengono i seguenti risultati: 

-Deformazione volumetrica 
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-Stato tensionale 

SX SY 

  
SZ 

 
 

Mediante il Grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza si osserva che 

Componente Z campo degli spostamenti SY 

   
 

nel momento in cui definisco come strato superiore un elemento con un modulo di elasticità E inferiore (e 
stesso coefficiente di Poisson), lo stato tensionale del doppio strato rimane pressoché analogo, mentre cresce 
leggermente la componente Z del campo degli spostamenti. In realtà per capire come i parametri influenzano 
maggiormente il comportamento dell’elemento sono state considerate diverse situazioni: 
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1) Diminuendo il modulo E (da 8.5x109Pa a 8.5x108 Pa) dello strato inferiore di spruce soggetto a 
crescita igroscopica isotropa, la componente Y del tensore degli sforzi, assume il seguente 
andamento. 

 

Si osserva una netta diminuzione dello stato tensionale  (da 105 a 104 N/m2) dei due strati, e 
diminuzione della componente Z del campo degli spostamenti . 

2) Diminuendo il coefficiente di Poisson dello strato inferiore di spruce soggetto a crescita igroscopica 
da 0.3 a 0.1(con E=8.5x109 Pa), cambia l‘andamento delle tensioni relative allo strato superiore, 
mentre nello strato inferiore diminuisce l‘entità delle tensioni. 

 

3) Il caso contrario,definendo lo spruce come strato superiore con  modulo E diminuito(da 8.5x 109Pa a 
8.5x 108 Pa) e strato inferiore soggetto a crescita igroscopica: 

 

aumenta la flessione del modello. 

4) Definendo lo spruce (modulo E=8.5x 109Pa)  come strato superiore e diminuendo il coefficiente di 
Poisson da 0.3 a 0.1 si ottengono invece i seguenti risultati. 
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Test 2: i due strati sono stati successivamente definiti come ortotropi, con fibre parallele tra di loro e all’asse 
Y. Per quanto riguarda i moduli di elasticità E , di taglio G e i coefficienti di Poisson sono stati utilizzati dei 
valori trovati in letteratura e riferiti ad una concentrazione di umidità del 12% (figura 3.22). Questi sono stati 
implementati nel modello secondo le indicazioni riportate in figura 3.23e 3.24. 

 

Figura 3.22 caratteristiche meccaniche materiali(“s” finale indica quelle relative allo strato di spruce) 

 

Figura.3.23 moduli E,G e Poisson relativi allo strato inferiore di spruce 
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Figura.3.24 moduli E,G e Poisson relativi allo strato superiore di american red oak 

Di seguito sono riportati i risultati: 

-Deformazione volumetrica 

 

-Stato tensionale 

SX SY 

  
SZ 

 
 

I risultati possono essere meglio evidenziati mediante il Grafico di linea secondo le indicazioni viste in 
precedenza. 
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Componente Z campo degli spostamenti SY 

   
 

Dal grafico della componente Y del tensore degli sforzi (direzione di interesse in cui flette la trave) e della 
componente Z del campo degli spostamenti, si osserva una situazione analoga al test precedente.  

Analisi parametrica: 

-Beta non isotropo: l’operazione è stata reiterata mediante uno Sweep parametrico assegnando a beta2 dei 
valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg (fig 3.25). 

SY  Componente Z campo degli spostamenti con beta2 
pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

  
Fig 3.25 in verde stato tensionale con beta2 pari a 3.5 x 10-4, in rosso con beta2 pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

All’aumentare di beta2, aumenta la tensione lungo lo spessore. Ciò che varia di conseguenza è la capacità di 
flettere che aumenta all’aumentare di beta2. In questo caso la risposta all’input della trave dipende dai 
moduli di Young e coefficienti di Poisson che sono diversi lungo gli assi X, Y e Z del modello. 

-Variazione delle dimensioni: variando le dimensioni, rendendo la trave più tozza e più snella (stesse 
dimensioni viste in precedenza) i risultati ottenuti sono analoghi ai test precedenti. La componente Z del 
campo degli spostamenti in tal caso è pari a w=5.5x10-5m  per il modello tozzo, e w=7x10-4m per il modello 
snello. 

-Inversione degli strati: invertendo gli strati e sottoponendo l’american red oak a una crescita igroscopica, si 
ottengono i seguenti risultati: 

-Deformazione 
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-Stato tensionale 

SX SY 

   
SZ 

 
mediante il grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza si osserva che 

Componente Z campo degli spostamenti SY 

  
 

nel momento in cui si utilizza come strato superiore un materiale con un modulo di elasticità E inferiore 
(stesso coefficiente di Poisson), lo stato tensionale del doppio strato presenta un andamento analogo al caso 
precedente, aumentando nello strato inferiore soggetto a crescita igroscopica. Inoltre aumenta la componente 
Z del campo degli spostamenti. 

Test3: sulla base del test precedente, è stato modellato un doppio strato in cui i due strati sono stati definiti 
con direzione delle fibre ortogonali,quindi con caratteristiche meccaniche differenti lungo le 3 direzioni 
come mostra la figura 3.26: 

 

Figura 3.26 
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I due strati sono stati definiti con le stesse dimensioni e le stesse condizioni di vincolo dei casi precedenti 
mentre il coefficiente di crescita igroscopica è stato definito in maniera isotropa, assegnando quindi una 
distorsione isotropa al solo strato inferiore.  

 

Figura 3.27 caratteristiche meccaniche dei materiali (“s”finale indica quelle relative allo strato di spruce) 

 

Figura 3.26 caratteristiche meccaniche strato superiore american red oak 

 

Figura 3.27 caratteristiche meccaniche strato inferiore spruce 

Di seguito sono riportati i risultati: 
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-Deformazione volumetrica 

 

-Stato tensionale 

SX SY 

  
SZ 

 
 

L’andamento dello stato tensionale può essere ben evidenziato mediante il Grafico di linea secondo le 
indicazioni viste in precedenza. Inoltre il modello presenta una doppia curvatura, dovuta al fatto che lo strato 
inferiore per effetto dell’umidità tende a crescere lungo X e Y e a questa crescita lo strato superiore oppone 
una certa resistenza, con le fibre dirette ortogonalmente. 

Componente Z campo degli spostamenti SY 
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Si osserva come la situazione cambi rispetto ai test precedenti, dove la componente Y del tensore degli sforzi 
presenta un andamento a farfalla non solo per quanto riguarda lo strato inferiore ma anche superiore (in 
questo caso non lineare). Quindi il campo di distorsione assegnato alla trave non è compatibile. Inoltre 
l’utilizzo di 2 materiali ortotropi differenti, con lo strato di spruce soggetto a crescita igroscopica e 
caratterizzato da un modulo E minore come mostrato in figura 3.25, mostra una netta diminuzione dell’entità 
delle tensioni lungo lo spessore, rispetto al caso in cui è stato utilizzato un unico materiale. Si ricorda inoltre 
la flessione dell’elemento è decisamente ridotta a causa delle dimensioni del modello e dei ridotti coefficienti 
di crescita igroscopica implementati. 

Analisi parametrica 

- Beta non isotropo: l’operazione è stata reiterata mediante uno Sweep parametrico assegnando a beta2 dei 
valori fittizi di 3.5 e 4.5 x 10-4 m3/Kg (fig 3.28). 

SY Componente Z campo degli spostamenti con beta2 
pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

  
Figura 3.28 in verde stato tensionale con beta2 pari a 3.5 x 10-4, in rosso con beta2 pari a 4,5 x 10-4 m3/Kg 

I risultati mostrano che maggiore sarà beta2 , maggiore sarà la tensione. Ciò che varia di conseguenza è la 
capacità di flettere che aumenta all’aumentare di beta e che la risposta all’input della trave dipende dai 
moduli di Young che sono diversi lungo le 3 direzioni, quindi tenderebbe a deformarsi in un modo nella X  
in un modo nella Y ed in un modo lungo la Z.  

-Variazione delle dimensioni: variando le dimensioni, rendendo la trave più tozza e più snella (stesse 
dimensioni viste in precedenza) i risultati ottenuti sono analoghi ai test precedenti. La componente Z del 
campo degli spostamenti in tal caso è pari a w=1.5x10-5m  per il modello tozzo, e w=1.4x10-4m per il 
modello snello. 

-Inversione degli strati: nel momento in cui vengono invertiti gli strati sottoponendo l’american red oak a 
una crescita igroscopica, si ottengono i seguenti risultati 

-Deformazione 
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-Stato tensionale 

SX SY 

   
SZ 

 
 

Mediante il Grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza si osserva che 

Componente Z campo degli spostamenti SY 

   
 

utilizzando un materiale con un modulo elastico inferiore sullo strato superiore rispetto al modulo dello strato 
inferiore, lo stato tensionale conserva lo stesso andamento, ma aumentano le tensioni e la componente Z del 
campo degli spostamenti. Inoltre ad influenzare la risposta in questo caso sono anche i coefficienti di Poisson 
differenti nei due strati e lungo gli assi del sistema di riferimento, che forniscono, per definizione, il grado in 
cui il campione di materiale si restringe o si dilata trasversalmente. 

CASO3) Crescita igroscopica entrambi gli strati: nel momento in cui impongo una crescita igroscopica 
isotropa ad entrambi gli strati come in figura 3.29 si verifica una netta diminuzione dello stato tensionale e 
aumento della flessione da parte del modello. In tal caso parleremo di campo di distorsione compatibile. Di 
seguito sono riportati i risultati: 
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Figura 3.29 strato inferiore spruce 

 

Figura 3.29 strato superiore american red oak 

-Deformazione volumetrica 

 

-Stato tensionale 

SX SY 
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SZ 

 
 
Mediante il Grafico di linea secondo le indicazioni viste in precedenza si osservano i seguenti risultati. 
 

Componente Z campo degli spostamenti SY 

  
 

C’è da dire che la componente Z del campo degli spostamenti aumenterebbe nel momento in cui si definisce 
allo strato inferiore l’american red oak caratterizzato da un modulo elastico E maggiore o aumentando beta2. 
Di questi casi non sono riportati i risultati in quanto era importante capire come i vari parametri influenzano 
la flessione. 

Controllo della flessione: tabella riassuntiva 
 

Caso Fibre Ortogonali Caso Fibre Parallele 

  
Strato inferiore (soggetto a crescita igroscopica): spruce; Strato superiore: american red oak 

 Coefficiente Di Crescita Igroscopica 
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Parametro Direzione 
fibre 

Minima flessione →componente Z campo 
degli spostamenti “w” 

Massima 

flessione 

→componente Z campo 
degli spostamenti “w” 

Coefficiente di 
crescita 
igroscopico  
Beta = β 
 

Parallele β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

 
w= -1.8*10-4m 
 
 

β2=4.5x10-4Kg/m3 

β1=β3=1.5x10-4Kg/m3 

 

w=- 5,5*10-4m 
 
 

Ortogonali β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

 
w= -0.4*10-4m 
 

β2=4.5x10-4Kg/m3 

β1=β3=1.5x10-4Kg/m3 

 

w= -1,2*10-4m 
 

Dimensione 
strati 

Parallele Lunghezza=2.5m 
Spessore=0.4m 
Larghezza=1m 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -0.55*10-4m 
 
 

Lunghezza=10 m 
Spessore=0.1m 
Larghezza=1m 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -7*10-4m 
 
 

Ortogonali Lunghezza=2.5m 
Spessore=0.4m 
Larghezza=1m 
 
β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= - 0.15*10-4m Lunghezza=10 m 
Spessore=0.1m 
Larghezza=1m 
β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -1.4*10-4m 

Modulo Elastico 
E (strato 
soggetto a 
crescita 
igroscopica) 

Parallele (Modulo E minore) 
E=8.5x109 Mpa (tipico di 
softwood) 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -1,8*10-4m 
 
 
 

(Modulo E maggiore) 
E=12.4x109 Mpa (tipico 
di hardwood) 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w=-2,8*10-4m 
 
 

Ortogonali (Modulo E minore) 
E=8.5x109 Mpa (tipico di 
softwood) 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -0.4*10-4m 
 

(Modulo E maggiore) 
E=12.4x109 Mpa (tipico 
di hardwood) 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -0.8*10-4m 
 

Strati soggetti a 
Crescita 
igroscopica 

Ortogonali Strato inferiore 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -0.4*10-4m 
 

Entrambi gli strati 
 
β1=β3=β2=1.5x10-4Kg/m3 

w= -18*10-4m 
 

 

Conclusione 
 

Lo scopo principale di questo percorso di tirocinio nel LaMS – Laboratorio Modellazione e Simulazione è 
stato quello di fornire la conoscenza necessaria e la padronanza di uno dei software più importanti di 
simulazione multifisica come Comsol Multiphysics. In particolare il suo utilizzo ha riguardato problemi 
inerenti al lavoro di tesi, che consiste nella simulazione e studio di compositi in legno (caratterizzati da due 
strati) per generare flessione macroscopia controllata, tramite la capacità di crescita igroscopica dei legni, 
utilizzando tipologie differenti e caratterizzate da una differente direzione delle fibre rispetto all’asse 
dell’elemento stesso (quindi differenti proprietà meccaniche e risposta all’input esterno lungo le tre 
direzioni). 


