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1. Sommario
L’obiettivo della della presente relazione è lo studio di resistenza statica e di vita a fatica del
bilancere dello snodo della piattaforma elevabile mobile ISOLI PTJ 400 S.
A tale scopo è stato utilizzato il programma agli elementi finiti ANSYS 5.6 .
Per quanto riguarda la resistenza statica, sono state esaminate due situazioni critiche di carico
corrispondenti alle inclinazioni del braccio β = 15° e β = 82.6° e per esse è stata eseguita la
verifica statica secondo l’ipotesi di Von Mises.
In relazione al comportamento a fatica del bilancere, una volta individuati cinque particolari
saldati critici è stata stimata per ognuno di essi la vita a fatica seguendo le prescrizioni della
norma CNR – UNI 10011.

2. Modello a elementi finiti del bilancere
Per l’analisi strutturale è stato utilizzato l’elemento finito SHELL63 di ANSYS 5.6 .
Sul disegno tridimensionale della superficie media del bilancere (incluse le boccole) è stata
applicata una mesh di tipo “free” con elementi quadrangolari; la mesh ottenuta è rappresentata
in figura 1.1.
In quest’ultima figura si può notare che, essendo l’oggetto simmetrico rispetto ad un piano
parallelo al piano xy, è stato eseguito lo studio su metà componente; sui nodi della mesh
appartenenti al piano di simmetria sono stati applicati dei vincoli di simmetria (traslazione
impedita lungo z e bloccaggio delle rotazioni attorno agli assi x e y).
Siccome sulla lamiera di base del bilancere sono saldati e sovrapposti altri fazzoletti di
lamiera in modo da avere uno spessore maggiore in determinate parti, la superficie media del
componente è stata suddivisa in varie sottoaree; a ciascuna sottoarea è stato assegnato uno
spessore dell’elemento finito pari alla somma degli spessori delle lamiere sovrapposte.
In figura 2.1 sono indicate con colori diversi le varie sottoaree; il riferimento alla legenda
permette di ricavare i valori degli spessori degli elementi.
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Figura 1 – Mesh di tipo “free” ad elementi finiti SHELL63 quadrangolari applicata alla superficie media del
bilancere.

N° area
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Spessore degli
elementi [mm]
6
10
18
21
14
14.5

Figura 2 – Suddivisione in sottoaree per l’assegnazione di diversi spessori per gli elementi finiti.
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Il materiale di cui è costituito il bilancere è acciaio S690 (σadm = 375 MPa) e pertanto i
parametri del materiale attribuiti agli elementi finiti sono i seguenti:
- modulo di Young: E = 206000 MPa;
- modulo di Poisson: ν = 0.3 .

3. Carichi e vincoli sul bilancere
Il bilanciere è collegato mediante perni con:
§ la testa del martinetto dell’articolazione del jib;
§ l’ultima prolunga del braccio;
§ la biella dell’articolazione del jib.
Attraverso le tre cerniere il bilancere è soggetto a tre forze aventi modulo e direzione variabili
al variare dell’inclinazione β del braccio. In particolare, viene di seguito analizzato lo stato
tensionale relativo a due inclinazioni del braccio β = 15° e β = 82.6°, con la condizione che il
jib si mantenga in entrambi i casi orizzontale. Le due condizioni di carico in esame sono
presentate nella seguente tabella, in cui i simboli hanno il seguente significato:
• Fm = spinta del martinetto sul bilancere (punto M);
• Fa = forza esercitata dall’ultima prolunga del braccio sul bilancere (punto A);
• Fb = forza esercitata dalla biella sul bilancere (punto B).
Tabella 1 – Moduli delle forze agenti sul bilancere per le due inclinazioni del braccio considerate.

β [°]

Fm [N]

Fa [N]

Fb [N]

15
82.6

509790.4
404487.1

576242.8
472702.0

144081.8
191068.4

Per schematizzare le forze esercitate sul bilancere da parte del braccio e della biella, sono stati
applicati dei vincoli a carrello orientati radialmente rispetto ai fori in A e B su alcuni nodi
della circonferenza esterna delle boccole; il carrello centrale dell’arco interessato dai vincoli
individua la direzione e il verso di Fa e di Fb.
La spinta del martinetto sul bilancere è stata scomposta in più componenti applicate sui nodi
di un arco di circonferenza del foro in M ; tali componenti hanno direzione radiale e il loro
modulo varia linearmente dai bordi dell’arco interessato dalle forze al suo punto centrale, che
individua la direzione della risultante.
Le figure 4.1 e 6.1 illustrano la schematizzazione dei vincoli e dei carichi agenti sul bilancere
per le due inclinazioni del braccio considerate.
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Figura 3 – Forze esercitate sul bilancere per β = 15°.
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Figura 4 – Schematizzazione dei
carichi e dei vincoli sul bilancere per

Fb

β = 15°.
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Figura 5 – Forze esercitate sul bilancere per β = 82.6°.
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Figura 6 – Schematizzazione dei
carichi e dei vincoli sul bilancere
per β = 82.6°.
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4. Verifica di resistenza statica
La verifica statica secondo l’ipotesi di Von Mises consiste nel confrontare la tensione ideale
di Von Mises σ VM con la tensione ammissibile σadm :
σVM =

1
(σ1 − σ 2) 2 + ( σ1 − σ3) 2 + (σ 2 − σ3) 2 < σadm
2

in cui σ1 > σ2 > σ3 sono le tensioni principali e σadm = 375 MPa .
4.1 Verifica per β = 15°
Ad uno primo sguardo generale (vedi figura 7.1) si nota come il carico in questione determini
sul bilancere una distribuzione di tensione di Von Mises abbastanza uniforme, con valori
inferiori a 250 MPa su gran parte della struttura.
Nelle figure 8.1, si focalizza l’attenzione sulle zone dove la tensione raggiunge valori più
elevati.
Nella vista 8.1a si nota che il massimo assoluto di tensione (751 MPa) è raggiunto in un punto
situato nel bordo del foro M; riteniamo si tratti di un massimo fittizio dovuto al fatto che la
pressione di contatto è stata schematizzata con forze applicate sul bordo stesso. Per quanto
riguarda il massimo relativo di 520 MPa, visibile nella stessa figura, si ritiene che nella realtà,
essendoci in quel punto un cordone di saldatura, la tensione si distribuisca su una zona più
ampia e perciò lo sforzo massimo sia inferiore a quello calcolato col modello. Ciò non toglie
che il punto in questione sia critico nei riguardi della resistenza statica.
Altri massimi relativi di sforzo si osservano nelle saldature superiore ed inferiore (figure
8.1b,c).
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Figura 7 – Andamento della tensione ideale di Von Mises per β = 15°.
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Figure 8 –Andamento della
tensione ideale di Von Mises su
particolari critici con β=15.0°.

4.2 Verifica per β = 82.6°
Anche con questo carico la tensione si rivela essere ben distribuita nella squadra (vedi figura
9.1). Il massimo assoluto di tensione ,che ha il valore molto alto di 922 MPa (vedi figura
10.1a) è situato in corrispondenza ad un cordone di saldatura; anche per esso perciò si può
ritenere che il valore reale della tensione sia inferiore a quello calcolato. Altri massimi relativi
si trovano in punti saldati critici anche per l’altra configurazione di carico (figure 10.1b,c)

Figura 9 – Andamento della tensione ideale di Von Mises per β = 82.6°.
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Figure 10 – Andamento della
tensione ideale di Von Mises su
particolari critici con β=82.6°.

4.3 Conclusioni e commenti
Come si è visto, nel modello a elementi finiti considerato la tensione ideale di Von Mises
calcolata supera quella ammissibile in più punti del bilancere, in entrambe le configurazioni di
carico. Il bilancere è quindi da ritenersi non verificato per i carichi applicati.
Tuttavia si ritiene che il modello a elementi finiti SHELL63 non schematizzi al meglio i
cordoni di saldatura. Infatti, le saldature a cordone d’angolo tra la piastra e le lamiere
perpendicolari a essa hanno larghezza pari a 6mm. Nel modello a Shell, la larghezza del
cordone di saldatura è assunta nulla (il contatto si esplica lungo una linea) e questo potrebbe
aver provocato una sovrastima nel calcolo della tensione.
Si potrebbe ovviare a questo inconveniente utilizzando un modello più sofisticato, in cui
venga considerato anche lo spessore del cordone di saldatura; al riguardo si potrebbero
ispessire le superfici in corrispondenza del cordone oppure schematizzare il cordone con
elementi Brick.
In definitiva, i massimi di tensione calcolati in prossimità delle saldature sono da interpretarsi
qualitativamente, come indice di punto critico, e non quantitativamente, come stima delle reali
tensioni presenti nella zona.
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