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4.9  Conclusioni  

Si è caratterizzata sia in trazione che in compressione una schiuma sintattica a 

matrice poliuretanica con microsfere cave in vetro di diametro compreso tra le decine 

e le centinaia di micron a tre differenti regimi di velocità di deformazione: quasi 

statico, media e elevata velocità di deformazione. 

L’effetto dello strain rate risulta già visibile già a medie velocità di deformazione con 

un incremento delle tensioni di picco e cedimento plastico rispettivamente per i test 

in trazione e compressione e risulta prominente ad elevate velocità di deformazione 

con un incremento delle tensioni citate di circa il 400 % in compressione e circa il 

500 % in trazione. Il brusco incremento di resistenza del materiale si ha per strain 

rate compresi tra 10
3
 e 2*10

3
 s

-1  
in trazione e per strain rate pari a circa 800 s

-1  
in 

compressione.  La rigidezza del materiale in fase elastica subisce un sensibile 

incremento all’incrementarsi della velocità di deformazione mentre la duttilità del 

materiale, di contro,  subisce un decisivo decremento. 

Una analisi delle micrografie ESEM su provini testati, in tensione in regime quasi 

statico ed in compressione sia in regime quasi statico che ad elevato strain rate, 

mostrano come si abbia formazione di detriti provenienti dalle microsfere cave in 

vetro in compressione mentre si ha assenza di tali detriti in trazione. Ciò evidenzia 

come il meccanismo di rottura in tensione sia prevalentemente correlato alla frattura 

della matrice poliuretanica mentre il contributo delle microsfere cave in vetro risulta 

importante durante sollecitazioni di compressione.  

 

4.10  Sviluppi futuri  

La caratterizzazione della schiuma sintattica presa in considerazione nel presente 

lavoro di tesi verrà corredata di test di torsione in entrambi i regimi quasi statico e ad 

elevata velocità di deformazione eseguiti mediante Hopkinson Bar a torsione nonché 

di test ti trazione e compressione di tipo ciclico allo scopo di poterne valutare le 

caratteristiche dissipative ed i relativi parametri di smorzamento. 
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