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Obiettivi della presentazione

Ø Materiale funzionale / intelligente
Ø Leghe a memoria di forma (SMA)
ü Effetti macroscopici:
effetto superelastico & effetto a memoria di forma
ü Applicazioni che sfruttano l’effetto superelastico
ü Applicazioni che sfruttano l’effetto a memoria di forma

Ø Micro-meccanica & trasformazioni di fase
ü Effetti microscopici a spiegazione degli effetti macroscopici
ü Transizioni di fase a spiegazione degli effetti macroscopici

Ø Progettazione assistita per dispositivi SMA
ü Esempio 1: molle ad effetto a memoria di forma
ü Esempio 2: attuatore a pinza
ü Esempio 3: dispositivo cardiovascolare (stent)

Ø Conclusioni

Evoluzione dei materiali moderni
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Materiali intelligenti: dotati di proprietà cambiate e controllate da stimoli esterni,
quali temperatura, stato tensionale, pH, campi magnetici e/o elettrici
•
•
•
•
•
•

Piezoelettrici: producono potenziale elettrico se deformati (e viceversa)
Magnetostrittivi: cambio di forma se soggetti a campi magnetici (e viceversa)
pH-sensibili: cambio di volume/colore in funzione del pH del mezzo
Chromogenic: cambio di colore in funzione di campi elettrici, ottici, termici (cristalli liquidi)
Self-healing: capaci di auto-ripararsi dopo l’induzione di fenomeni di danno
Acustici: produzione di suono se deformati al di sopra di una soglia

Materiali intelligenti SVOLGONO DIRETTAMENTE UNA FUNZIONE
RICHIESTA SENZA AGGIUNTA DI COMPONENTI MECCANICHE

Verso la progettazione del materiale
Ø Sfida del futuro: utilizzo efficace delle caratteristiche attive dei materiali intelligenti
Ø Necessario un nuovo approccio metodologico di progettazione
² Progettazione materiale a livello molecolare e a livello di processo per
controllare le caratteristiche funzionali
² Integrazione progettazione materiale con studio risposta a livello strutturale
Dall’ ingegneria tradizionale
con elementi strutturali …

… all’ ingegneria di elementi
strutturali funzionali

… attraverso MATERIAL DESIGN …
Vantaggi dei materiali intelligenti

Attuatori
Electrical, thermal,
optical,magnetic input

Mechanical action

Sensori
Electrical signal

Mechanical input

• Simultaneamente sensori ed attuatori
• Capaci di azioni meccaniche senza
aggiunta di meccanismi esterni
• Adattativi con le condizioni ambientali
• Elevato livello di miniaturizzazione
• Sviluppo di nuove funzioni
• Non producono rumore

Leghe a memoria di forma: introduzione

Shape memory alloys (SMA): metalli con capacità intrinseca
di ricordare una forma iniziale anche dopo elevate deformazioni
Punto di vista macroscopico: due effetti non standard,
ovvero non presenti nei materiali tradizionali
Effetto superelastico

Effetto a memoria di forma

[ Superelastic effect ]

[ Shape memory effect ]
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Recupero meccanico

Recupero termico
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Mechanical recovery

Thermal recovery

SMA: campi di applicazione
Effetti macroscopici non presenti in materiali tradizionali
&
Applicazioni innovati e valide commercialmente
SMA: leghe metalliche. Caratterizzate da elevate proprietà meccaniche
ed elevata capacità di compiere lavoro

Settore biomedico

ortodonzia, ortopedia, chirurgia vascolare, ottica,
micro-attuatori

Settore meccanico

attuatori, valvole termiche, connettori, sistemi
apertura/chiusura

Settore strutturale

controllo forma & vibrazioni, dissipazione di
energia (ingegneria civile, aeronautica, settore
automobilistico)

Superelasticità: applicazioni

Effetto superelastico
(SE)

Molte applicazioni in campo biomedico:
in particolare per chirurgia non-invasiva

Superelasticità: applicazioni

Capacità di flettersi / piegarsi con raggi piccoli
( < 3 cm) senza punti angolosi ( “kink” )
Condotto (tortuoso) da percorrere con strumentazione

"

Forcipe da biopsia
– Tubo Nitinol + filo Nitinol all’interno
– Operabilità e controllabilità (anche in
presenza di un nodo)

"

Cannule / cateteri / fili guida
– Assenza di spigoli anche per anatomie
tortuose
– Essenziale per la navigazione intravascolare

Superelasticità: applicazioni

Flessibilità in assenza di cerniere
"

Flessibilità senza cerniere
– Apertura / chiusura sistema afferraggio
– Facile da pulire e sterilizzare
– Elevata capacità di apertura ed afferraggio

Ø Applicazioni in ambito biomedicale
– Strumenti chirurgici da comandare a distanza
– Controllo della forza applicata all’afferraggio
– Utilizzato per il prelievo di calcoli renali

"

Elementi cedevoli
– Cerniere senza meccanismi

Ø Applicazioni in ambito meccanico
– Assenza di problemi di lubrificazione
– Meccanismi silenziosi

Superelasticità: applicazioni

Trattamento occlusioni vasi / patologie vascolari
Stenosi:
occlusione di vaso fisiologico

Strumentazione
geometrie e ruoli complessi

Trattamento
non-invasivo
accesso periferico

Stent SMA
intravascolari:
strutture tubulari
auto-espandibili a
sostegno del vaso

Superelasticità: applicazioni

Controllo dinamica di sistemi strutturali
"

Elementi dissipativi
+ autocentranti

Necessità di isolare strutture da supporti in vibrazione
Fixed-base
structure
lateral
displacement:

Isolated
structure
lateral
displacement:

"

Elementi di connessione gomma + piombo:

"

Isolatori superelastici equivalenti:

Superelasticità: applicazioni

Dinamica di sistemi strutturali

Controllo spostamenti massimi
Stati di compressione

Connettori innovativi pilastro-colonna / vincoli impalcati da ponte

Vincoli con fili SMA

Ripristino strutturale con barre SMA

Effetto a memoria di forma: applicazioni

Effetto a memoria
di forma
(SME)

Effetto a memoria di forma: applicazioni

Recupero di forma
vincolato
Ø Applicazione più nota
Ø Recupero di forma vincolato dalla presenza
di un oggetto (rigido o deformabile)
Giunzione di materiali diversi
(non saldabili)

Elevata precisione

Facilità d’uso

Effetto a memoria di forma: applicazioni

Attuatori

accoppiamento tra: filo con effetto a memoria di forma
elemento di richiamo costante (tipo peso)
ð Effetto SME a due vie ( ripetibile !! )

Configurazione Temperature
iniziale
basse

Temperature
alte

Movimento continuo tra due posizioni estreme
senza rumore

Effetto a memoria di forma: applicazioni

Attuatori

accoppiamento tra: filo con effetto a memoria di forma
elemento di richiamo costante (tipo peso)
ð Effetto SME a due vie ( ripetibile !! )

Configurazione Temperature
iniziale
basse

Molla vs. Filo
q Maggiore corsa
q Minore forza

Temperature
alte

Molla in movimento
continuo tra due posizioni
estreme senza rumore

Smartflex NiTi wire
SMARTFLEX is a 100% quality controlled SM wire for actuators
Main characteristics:
- Diameter:
from 20 µm to 0.5 mm
- Maximum stroke:
5.5 %
- Force @ 150 MPa: from 5g to 3 Kg
- Number of cycles: > 1.000.000 under controlled conditions
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Effetto a memoria di forma: applicazioni
SME: applicazioni automotive
Attuatori

accoppiamento tra: filo con effetto a memoria di forma
elemento di richiamo ( tipo molla )
ð Effetto SME a due vie ( ripetibile !!)
Attuatori
lineari

Attuatori
angolari

Current EM
actuator

Shape memory actuator

Effetto a memoria di forma: applicazioni
SME: applicazioni automotive

Climate control

Mirrors

Active noise and vibration control
Adaptive aerodynamics

Latches

Engines thermal valves

Adaptive dampers
Battery cut-off

Multifunctional bumper
Structural parts

Courtesy of F. Butera

Seats actuators

Dashboard actuators

Verso la modellazione costitutiva SMA
Ø

Molte idee innovative sullo sfruttamento dell’uso del materiale

Ø

Comportamento materiale complesso [ ricco ! ]
ü Materiale va scelto / progettato
ü Da intendersi come vantaggio [ ottimizzato per l’applicazione ]

Ø

Strumenti computazionali svolgono un ruolo importante
ü Dispositivi con geometrie / ruoli complessi
ü Analizzare dispositivi già esistenti
ü Progettare / ottimizzare nuovi dispositivi

² Importante capire la fisica alla base del
comportamento del materiale (micromeccanica)
² Approccio modellistico macroscopico
fenomenologico

Micro-meccanica SMA: cenni
Aspetto chiave:

Martensite :
Austenite :

trasformazione cristallografica reversibile
trasformazione di fase solido-solido
trasformazione di fase martensitica [ senza diffusione ]

stabile a basse temperature
minore simmetria cristallografica
stabile a temperature maggiori
maggiore simmetria cristallografica

ü Sono possibili fasi intermedie ( fase R )
ü Fasi con minore simmetria posso essere presenti sotto forma di
strutture organizzate ( varianti multiple / multi-variante )

From amadm.unileoben.ac.at

From materialicious.com
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Austenite

Martensite
multi-variante

Martensite
mono-variante

Micro-meccanica SMA: cenni
Trasformazione martensitica termo-elastica è cristallograficamente
reversibile (senza diffusione, tipo I, atermica, isteresi)
Austenite
Stabile a temperature maggiori T > Af
Martensite
Stabile a temperature minori T < Mf
Singola / multi varianti
Martensite multi-variante

Austenite

Martensite mono-variant
A-B

D-A

B-C

C-D-A

A-B-C

C-D
Austenite

Martensite mono-variant

Martensite mono-variant

Micro-meccanica SMA: cenni

Trasformazione singolo cristallo: cambio del gruppo cristallografico
Teorie cristallografiche : calcolo del gradiente di deformazione
associato al cambio di gruppo cristallografico
( Wayman 1964 )
PROBLEMA : interazione tra fase prodotto e fase genitrice
Martensite mono-variante

i.e.

con una direzione preferita (stress)

Martensite multi-variante

i.e

senza una direzione preferita

PROBLEMA : interazione anche tra diversi grani e con altre micro-strutture
Conoscenze micro-meccaniche sono FONDAMENTALI per
1. capire il funzionamento delle applicazioni
2. sviluppare modelli di predizione macro-meccanici
a supporto della progettazione

Micro-meccanica SMA & transizioni fase : cenni
Ø Transizione di fase a livello di cristallo:
fenomeno binario
ü Mf : temperatura al di sotto della quale
solo la martensite è stabile
ü Af : temperatura al di sopra della quale
solo l’austenite è stabile

Ø Transizione di fase a livello di materiale
(multi-cristallo): fenomeno continuo
ü Ms & Mf : temperatura inizio e fine conversione A à M durante raffreddamento
ü As & Af : temperatura inizio e fine conversione M à A durante riscaldamento

Micro-meccanica SMA & transizioni fase : cenni
Ø Temperature di transizione di fase:
dipendono dallo stato tensionale
ü Ms ( σ ) & Mf ( σ )
ü As ( σ ) & Af ( σ )

Ø Livelli di tensione alle quali avvengo le
transizione di fase:
dipendono dalla temperatura
ü σASs ( T ) & σASf ( T )
ü σSAs ( T ) & σSAf ( T )

Ø Accoppiamento termo-meccanico
Ø Dipendenza della risposta meccanica
dalla temperatura

Micro-meccanica SMA & transizioni fase : cenni
Ø Necessità di distinguere anche all’interno della martensite:
martensite mono-variante ( S )
martensite multi-variante ( M )

Ø Necessità di considerare ulteriori trasformazioni di fase
M à S

S à A

A à S

A à M

Verso la progettazione assistita
Ø

Comportamento materiale complesso [ ricco ! ]
ü Materiale va scelto / progettato
ü Da intendersi come vantaggio [ottimizzato per l’applicazione ]

Ø

Strumenti computazionali svolgono un ruolo importante
ü Dispositivi con geometrie / ruoli complessi
ü Analizzare / progettare / ottimizzare dispositivi

u Ruolo della progettazione molto significativo
u Fondamentale interazione tra tre diversi “attori”
Ideatore
applicazione

Produttore /
progettista
materiale

Progettista
elemento
strutturale

Verso la modellazione costitutiva SMA
ü Brinson, Lagoudas, Lexcellent, Patoor
• Gao, X., Qiao, R., Brinson, L.C. Phase diagram kinetics for shape memory alloys: A robust finite
element implementation Smart Materials and Structures , 2007
• Panico, M., Brinson, L.C. A 3D phenomenological model for martensite reorientation in SMA, JMPS
2007
• Panico, M., Brinson, L.C., Computational modeling of porous shape memory alloys, IJSS 2008
• Lagoudas, D., Hartl, D., Chemisky, Y., MacHado, L., Popov, P., Constitutive model for the numerical
analysis of pPT in polycrystalline shape memory alloys, IJP 2012
• Hartl, D.J., Chatzigeorgiou, G., Lagoudas, D.C., 3D modeling and numerical analysis of ratedependent irrecoverable deformation in shape memory alloys, IJP 2010
• Laydi, M.R., Lexcellent, C., Yield criteria for shape memory materials: Convexity conditions and
surface transport, Mathematics and Mechanics of Solids, 2010
• Lavernhe-Taillard, K., Calloch, S., Arbab-Chirani, S., Lexcellent, C., Multiaxial shape memory effect
and superelasticity, Strain, 2009
• Chemisky, Y., Duval, A., Patoor, E., Ben Zineb, T., Constitutive model for shape memory alloys
including phase transformation, martensitic reorientation and twins accommodation, Mechanics of
Materials, 2011
• Jemal, F., Bouraoui, T., Ben Zineb, T., Patoor, E., Bradaï, C., Modelling of martensitic transformation
and plastic slip effects on the thermo-mechanical behaviour of Fe-based SMA, Mechanics of
Materials, 2009

ü Sittner, Stupkiewicz
ü Bruhns, Govindjee, Helm, Moumni, Peigney, Reese
ü Many other authors

Verso la progettazione assistita

² Molti modelli costitutivi disponibili ma …
² Numero ridotto di strumenti computazionali efficaci
² Possibile scelta di diversi livelli di complessità in termini di
strumenti computazionali
Ø

Obiettivo: scelta di un modello costitutivo / computazionale
semplice ed efficace

Ø

Tre esempi di progettazione assistita per dispositivi SMA
ü Esempio 1: molle ad effetto a memoria di forma
ü Esempio 2: attuatore a pinza
ü Esempio 3: dispositivo cardiovascolare (stent)

Verso la modellazione costitutiva SMA

ESEMPIO: modello Auricchio-Souza
GOAL: 1. interpretatione dei parametri del modello in un contesto 1D
2. calibrazione dei parametri con materiale SAES
E:
ν:
β:
T*:
h:
R:
m:

elastic modulus
Poisson’s ratio
dependence of critical stress on temperature
reference temperature
slope of linear stress-transformation strain relation
hysteresis width
difference between tension/compression

Temperature dependence for τm

σy PT activation versus temperature

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME

GOAL: caratterizzazione fili / predizione comportamento molla
•
•

Produrre due molle da fili con diametro diverso
Stesso processo termomeccanico per molle e fili

•
•

DOMANDA 1: possibile estrapolare comportamento molla da prove su filo
DOMANDA 2: possibile estrapolare comportamento molle di diversi fili

IDEA:
Ø ridurre il numero di verifiche sperimentali
Ø aprire la porta ad un processo non iterativo
(tentativo) sulla progettazione della molla
Filo A:
Filo B:

diametro = 1.5 mm
diametro = 1.0 mm

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME

SCHEMA dello STUDIO
Filo A: D = 1.5 mm

Caratterizzazione 1D Filo
Calibrazione modelli 3D

✔
✔

Simulazione Molla
Caratterizzazione Molla
Confronto modello / esperimento molla

✔
✔
✔

Filo B: D = 1.0 mm

Simulazione Molla
Caratterizzazione Molla
Confronto modello / esperimento molla

✔
✔
✔

D = 1.0 mm

Caratterizzazione 1D Filo
Calibrazione modelli su dati 1.00 mm
Simulazione Molle
Confronto modello / esperimento molla

to do
to do
to do
to do

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME
Identificazione dei parametri materiali
Ø Basata su due curve sperimentali a carico costante effettuate su filo SMA
Ø Curve @ 100 MPa, @ 144 MPa relative ad un filo con D = 1.5 mm
6

Strain [%]

5
4
3

= 144 MPa

2
1

0
−50

0

50

100

Temperature T [°C]

150

200

5

Strain [%]

4
3
2

= 100
MPa

1
0
−50

0

50

100

Temperature T [°C]

150

200

Ø Significativo interazione tra produttore materiale / sviluppatore dello strumento di
simulazione

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME
Modelli per la predizione del comportamento materiale
(3)
Souza-Auricchio / Mod.Souza-Auricchio (&SAES) / Auricchio-Bonetti

INVESTIGATED MODELS
Souza-Auricchio

Mod. Souza-Auricchio

E = 45000 MPa
n = 0.3
eL = 0.049
T0 = 343 K
R = 110 MPa
h = 1000 MPa
b = 4.49 MPa/K

E = 45000 MPa
n = 0.3
eL = 0.049
T0 = 343 K
R1 = 110 MPa
R0 = 10 MPa
h = 1000 MPa
b = 4.49 MPa/K

Auricchio-Bonetti
E = 45000 MPa
n = 0.3
eL = 0.049
T0 = 325 K
RM = 1 MPa
RSf = 2.4 MPa
RSr = 8 MPa

hSf = 1.3 MPa
hSr = 2.0 MPa
Yin = 0.25 MPa
DsASM = 0.2 MPa/K

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME
Predizione molle D = 1.5 mm

OSSERVAZIONI
1. Modello SA non coglie il comportamento della molla
2. Modello Mod.SA e modello AB comportamento fortemente paragonabile
3. Modello AB dotato di un maggior numero di parametri (!!)

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME
Predizione molle D = 1.0 mm

OSSERVAZIONI
1. Modello SA non coglie comportamento molla
2. Modello Mod.SA e modello AB comportamento
fortemente paragonabile
3. Comportamento non colto a bassi carichi
DOMANDA
Limite del modello o della caratterizzazione ????

Esempio n.2: progettazione assistita. Attuatore a pinza
GOAL : progetto di pinza attuata mediante filo SMA

STEP 1. Scelta geometria iniziale dalla letteratura
STEP 2. Ottimizzazione geometria mediante FEM
STEP 3. Scelta filo SMA per attuazione
STEP 4. Prototipazione rapida mediante stampante 3D
STEP 5. Montaggio ed attuazione

Esempio n.2: progettazione assistita. Attuatore a pinza
STEP 1. Scelta geometria iniziale dalla letteratura

STEP 2. Ottimizzazione geometria mediante FEM
• Materiale
• Capacità del filo SMA
• Necessità di alloggiarlo nel sistema

Esempio n.2: progettazione assistita. Attuatore a pinza
STEP 3. Scelta filo SMA per attuazione
Risultati analisi:
• Forza attuazione
= 33 N
• Spostamento attuazione = 4 mm
Scelta filo SMA :
• 33 N à Diametro 0,3 mm
• Recuperare 4mm di deformazione inelastica à Lunghezza = 13cm

Esempio n.2: progettazione assistita. Attuatore a pinza
STEP 4. Prototipazione rapida mediante stampante 3D
§ Stampante Objet 30Pro 3D. 7 diversi
materiali: 4 rigidi opachi, trasparente,
alta temperatura, tipo polipropilene.
§ Modello CAD virtualmente tagliato;
materiale depositato una fetta alla
volta e trattato attraverso luce UV

Stampa 3D delle geometrie adottate:

Esempio n.2: progettazione assistita. Attuatore a pinza

STEP 5. Montaggio ed attuazione
•
•
•
•

Aggancio filo a un estremo
Trazione filo
Aggancio altro capo del filo
Riscaldamento del filo mediante
attuazione elettrica

Es n.3: progettazione assistita. Dispositivo cardiovascolare (stent)
GOAL : Valutare come si comportano design differenti nella stessa arteria

STEP 1. Creare modelli realistici dei dispositivi reali
STEP 2. Creare modelli nuovi/virtuali modificando gli originali
STEP 3. Simulare la realtà clinica
STEP 4. Valutare la performance dell’impianto per la scelta clinica

Es n.3: progettazione assistita. Dispositivo cardiovascolare (stent)
STEP 1. Creare modelli realistici dei dispositivi reali

Micro-CT

Dispositivo reale

Dispositivo virtuale

Es n.3: progettazione assistita. Dispositivo cardiovascolare (stent)
STEP 2. Creare modelli nuovi/virtuali modificando gli originali

Originale

STEP 3. Simulare (e validare) la realtà clinica

Modificato

Es n.3: progettazione assistita. Dispositivo cardiovascolare (stent)
STEP 4. Valutare la performance dell’impianto per la scelta clinica

Conclusioni

Ø Leghe a memoria di forma (SMA)
ü Materiali intelligenti con elevate potenzialità
ü Molte applicazioni valide
ü Superelasticità
• elementi autoespandibili / controllo forza / dissipazione
ü Memoria di forma
• attuatori

Ø Dispositivi SMA: progettazione assistita
ü Possibile supportare la progettazione
ü Possibile supportare la prototipazione rapida di nuove idee /
dispositivi
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Verso la progettazione del materiale
Ø Sfida del futuro: utilizzo efficace delle caratteristiche attive dei materiali intelligenti
Ø Necessario un nuovo approccio metodologico di progettazione
² Progettazione materiale a livello molecolare e a livello di processo per
controllare le caratteristiche funzionali
² Integrazione progettazione materiale con studio risposta a livello strutturale
Dall’ ingegneria tradizionale
con elementi strutturali …

… all’ ingegneria di elementi
strutturali funzionali

… attraverso MATERIAL DESIGN …
Vantaggi dei materiali intelligenti

Attuatori
Electrical, thermal,
optical,magnetic input

Mechanical action

Sensori
Electrical signal

Mechanical input

• Simultaneamente sensori ed attuatori
• Capaci di azioni meccaniche senza
aggiunta di meccanismi esterni
• Adattativi con le condizioni ambientali
• Elevato livello di miniaturizzazione
• Sviluppo di nuove funzioni
• Non producono rumore

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME

Wire diameter

1.5 mm

1.0 mm

External coil diameter

13.3 mm

7.5 mm

Pitch

6.4 mm

3.0 mm

Free coils

3.5

6

Initial length

24.59 mm

18.0 mm

Component

Loads

Thermal cycles
for each load

Diameter wire 1.0 mm

15, 30, 50, 100, 200 (MPa)

2

Diameter wire 1.5 mm

55, 100, 144 (MPa)

2

Spring 1

3, 5, 8 (N)

2

Spring 2

1, 2, 5, 7 (N)

2

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME
Verifica filo D = 1.5 mm

OSSERVAZIONI
1. Modello SA non coglie il comportamento del filo anche per i carichi usati per la
calibrazione
2. Modello Mod.SA e modello AB comportamento fortemente paragonabile
3. Modello AB dotato di un maggior numero di parametri (!!)

Esempio n.1: progettazione assistita. Molle SME
Predizione / verifica filo D = 1.0 mm

OSSERVAZIONI
1. La caratterizzazione del filo D = 1.5 mm non
riesce ad estendersi (in modo diretto) al filo
D = 1.0 mm
DOMANDA
Possibile estrapolare il comportamento ??

Effetto a memoria di forma: prestazioni attuatori

Ø Velocità di attuazione
controllabile con intensità della
corrente
Ø Dipendenza non lineare tra
tempo di risposta ed intensità di
corrente

Ø Vita sotto carico ciclico dipende
da bilancio carico /
deformazione
Ø Per ottenere la stessa risposta
a fatica necessario diminuire il
carico a parità di deformazione

