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Metaconcrete 
Introduzione 
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METACONCRETE 

nuovo metamateriale che smorza onde elastiche  

calcestruzzo ordinario con parziale sostituzione 

degli aggregati rocciosi con inclusioni bi-materiale 

Sottrazione dell’energia meccanica dal 

sistema riducendo gli sforzi nella matrice 

cementizia  

 

Bande di attenuazione in frequenza dovute 
alla proprietà di densità di massa effettiva 

negativa 

Progettazione microstrutturale delle inclusioni 

 

Risonanze locali delle inclusioni a  

frequenze che si possono collocare sia in 

campo sonico che in campo ultrasonico 
 

Dipendenza dalle geometrie e dai materiali 
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Contenuti della presentazione 

‒ Campi di applicazione  

‒ Inclusioni ingegnerizzate:  

‒ composizione 

‒ modellazione  

‒ Metodologie sperimentali: 

‒ realizzazione dei provini 

‒ test preliminari  

‒ realizzazione della campagna sperimentale 

‒ Risultati ottenuti e sviluppi futuri 
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Metaconcrete 
Campi di applicazione 

 

Esplosioni ed impatti  

 

‒ Schermature antideflagranti 

‒ Piastre protettive anti-impatto 
 

 
 

Dispositivi e macchine con  
imponenti masse rotanti e battenti  

 

Riduzione delle dimensioni di supporti e fondazioni: 

‒ Vagliatura del carbone 

‒ Trivelle di impianti di perforazione 
‒ Produzione di carta 

‒ Rotative per stampa 

‒ Forgiatura dei metalli  

   Tesi L.M. Cuni - De Juli                                06.06.2020 

4/22 



Nome Cognome, assoc.prof. ABC Dept. 

Obiettivi 
Scelta delle inclusioni 

Inclusione di Tipo 1:  

‒ sfera in acciaio  (Rl = 9.65 mm) 

‒ rivestimento di polidimetilsilossano (t = 1.35 mm) 

Sfere presenti nei comuni mouse meccanici 
 

Inclusione di Tipo 2: 

‒ sfera di acciaio (Rl = 10.0 mm) 

‒ rivestimento di isoprene (t = 2.0 mm) 

Produzione ad hoc da esperti del settore 
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Si sono scelte diverse combinazioni di inclusioni con l’obiettivo di verificare: 

‒ l’entità dell’attenuazione in funzione della quantità degli aggregati 

‒ il comportamento del metaconcrete e il suo effettivo funzionamento nel caso 

di disposizione non regolare delle inclusioni 

‒ l’allargamento della banda di attenuazione dovuto all’impiego di diverse 

tipologie di inclusioni 

Componente 
ρ 

[kg/m3] 

E  

[MPa] 

ν 

[-] 

Incl. 

Tipo 1 

PDMS 552.15 0.609 0.5 

Acciaio 7,571.37 210,000 0.3 

Incl. 

Tipo 2 

Isoprene 983.79 1.310 0.5 

Acciaio 7,878.17 210,000 0.3 

Calcestruzzo 2,368.00 30,000 0.2 
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Caratterizzazione delle frequenze proprie  
Unità elementare: cella periodica  

Analisi modale ad elementi finiti (Abaqus) 
 

Riproduzione di una cella cubica di metaconcrete (3 cm) 
 

Condizioni al contorno periodiche   
 

Legami costitutivi adottati: 

‒ Modello elastico lineare alla Hooke per matrice e nucleo  
(legame costitutivo elastico lineare isotropo) 

‒ Modello Neo - Hookean  per il rivestimento 
(legame iperelastico non lineare Neo-Hookean per materiali  

 incompressibili con 𝜈 = 0.5 ) 
 

Interfacce fisiche tra materiali con contatto frizionale alla Coulomb 
(metodo di penalizzazione degli spostamenti relativi dei nodi di contatto) 

‒ Spost. tangenziali  coefficiente d’attrito 𝜇 = 1 

‒ Sopst. normali    condizione di non penetrazione 
 

Modellazione con esaedri e tetraedri ibridi per imporre il vincolo di 

incompressibilità  
(interpolazione quadratica degli spostamenti, interpolazione lineare delle pressioni) 
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Inclusione Nodi Elementi 

Tipo 1 301,161 127,727 

Tipo 2 314,341 133,417 

 

Inclusione Nodi Elementi 

Tipo 1 149,973 39,472 

Tipo 2 139,385 39,080 
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Modo proprio  
Esaedri Tetraedri 

Incl. Tipo 1 [Hz] Incl. Tipo 2 [Hz] Incl. Tipo 1 [Hz] Incl. Tipo 2 [Hz] 

1 563.37 691.67 563.99 692.39 

2 2,953.70 2,905.90 3,431.70 3,142.30 

3 7,147.60 5,327.80 7,170.10 5,333.40 

4 7,158.70 5,359.10 7,178.00 5,363.70 

5 7,184.10 5,379.90 7,210.20 5,386.60 

7/22 

Primo modo: 
rotazione del nucleo 

Modellazione Fem 
Risultati analisi modale 

Secondo modo: 
traslazione del nucleo 
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Modo proprio  
Esaedri Tetraedri 

Incl. Tipo 1 [Hz] Incl. Tipo 2 [Hz] Incl. Tipo 1 [Hz] Incl. Tipo 2 [Hz] 

1 563.37 691.67 563.99 692.39 

2 2,953.70 2,905.90 3,431.70 3,142.30 

3 7,147.60 5,327.80 7,170.10 5,333.40 

4 7,158.70 5,359.10 7,178.00 5,363.70 

5 7,184.10 5,379.90 7,210.20 5,386.60 

Modellazione Fem 
Risultati analisi modale 

Terzo modo: oscillazione 
del rivestimento 

Quarto modo: oscillazione  
del rivestimento 

Quinto modo: oscillazione  
del rivestimento 
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Disposizione concettuale delle inclusioni  
Disposizione e casualità delle inclusioni 

Inclusione 
Tipo 1 

 
 

Inclusione 
 Tipo 2 
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Disposizione manuale delle inclusioni per: 

̶ casualità controllata, ricreata con la rotazione degli strati 

̶ evitare segregazione 

̶ tener traccia della disposizione per successive valutazioni 
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Provino 
Inclusioni 

Tipo 1 

Inclusioni 

Tipo 2 

Totale 

inclusioni 

P1 - - - 

P2 10 10 20 

P3 14 14 28 

P4 18 18 36 

P5 20 - 20 

P6 - 20 20 

P7 28 - 28 

P8 - 28 28 

P9 36 - 36 

P10 - 36 36 
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Realizzazione e controllo qualità provini 

𝑣𝑝 = ℎ 𝑡𝑝  

Realizzazione dei provini secondo la 

normativa americana: 

‒ confezionamento 

‒ indurimento 

‒ maturazione 

(ASTM C192 – C192M – 19) 

 

Casseri con dimensioni standard italiane 

per la futura caratterizzazione 

meccanica dei provini 

 

Realizzazione di test ultrasonici per la 

verifica dell’uniformità di getto: 

misura dei tempi di attraversamento dei 

provini delle onde P e calcolo delle 

velocità di attraversamento 
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Test preliminari 
Modi propri globali di vibrazione dei provini 

Modi propri sovrapposti alle frequenze proprie del rivestimento delle inclusioni 

Possibilità di investigazione e confronto tra i provini per frequenze < 4000Hz 
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Modo proprio longitudinale 

Metodo della risonanza per impatto  

Sorgente              martello metallico 

Modo proprio trasversale 

Prove dinamiche   ASTM Standard C215  

Registrazione di onde elastiche immesse nel provino 

Provino  

senza inclusioni 

Gruppo 1 

Incl. miste 
Gruppo 2 

Incl. Tipo 1  
Gruppo 3 

Incl. Tipo 2 
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Prove sperimentali 
Strumentazione e realizzazione test - Progettazione test e setup 

Generazione 

dell’eccitazione 
sinusoidale 

Amplificazione  

del segnale  

Imposizione 

dell'eccitazione con 
vibration speaker 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
54𝑓𝑐

2

𝑄2
          𝑄 =

1

2𝜉
          𝑇 =

𝜔𝑒 − 𝜔𝑠
𝑎𝑚𝑎𝑥

 

Memorizzazione 

(LabView) 
 

Elaborazione dati 

(Matlab) 

Acquisizione 

delle storie di 
accelerazione 
associate alle 

onde elastiche 

Conversione segnale  

Digitale - Analogico 
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Sweep lineari in frequenza centrati sui modi 

propri delle inclusioni ingegnerizzate 
 

Limiti imposti all’accelerazione di sweep per 

ottenere una risposta quasi statica del sistema 

Registrazione di  

4 segnali per ogni test 
 

Test 1:  2 DW (A – B),  2 RW (C – D) 
 

Test 2:  2 DW (E – F),  2 RW (G – H) 

Test 1 Test 2 
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Elaborazione dati 
Osservazioni preliminari – Trasformata di Fourier veloce (Fast Fourier Transform) 
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‒ P1: non vi sono riduzioni delle ampiezze concentrate nelle 

frequenze proprie delle inclusioni  

 

‒ P10: riduzione delle ampiezze nei segnali RW in corrispondenza 

delle seconde frequenze proprie delle inclusioni 
 

Riduzioni di ampiezza non visibili nei segnali DW, 

segnale troppo debole per eccitare le inclusioni inferiori 

Riduzioni di ampiezza dovute 

alle oscillazioni del rivestimento 

non apprezzabili correttamente 

Modi propri di vibrare non 

investigati 

Consistenti aumenti di ampiezza in 

prossimità dei modi propri del provino 

Disturbi a 500 Hz simili in P1 

e provini di Metaconcrete 

Disturbi 2000 Hz – 4000 Hz presenti 

in tutti i provini con forma e ampiezza 

in funzione della tipologia di inclusioni 

Risonanze setup sperimentale P1 - Calcestruzzo tradizionale  

P10 - Metaconcrete 
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‒ Misura dell’entità dell’attenuazione di un segnale rispetto ad un segnale di riferimento                confronto P1 – PC 

‒ Trasmissibilità definita come il rapporto tra la moltiplicazione degli spettri 

Trasmissibilità 
Singoli segnali e valore medio 

‒ grafici riportati in dB 

‒ provino 1 omogeneo rappresentato da una linea rossa a 0 dB 

‒ nessuna correlazione tra frequenza ed entità di abbattimento e posizione relativa accelerometri - inclusione 
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T

 [
d
B
]  

Trasmissibilità 

𝑇𝑘𝑗 =
𝑆𝑌𝑘𝑌𝑗
𝑆𝑌𝑗𝑌𝑗

 =
𝐴𝑃𝐶
∗  𝐴𝑃1
𝐴𝑃1
∗  𝐴𝑃1

 

T
a
v
e
ra

g
e 

[d
B
]  

𝑇𝑘𝑗,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

1
4
 𝑆𝑌𝑘𝑌𝑗 𝑖

 4
𝑖=1
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4
 𝑆𝑌𝑗𝑌𝑗
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𝑖

=

1
4
 𝐴𝑃𝐶  𝑖

∗  𝐴𝑃1 𝑖
4
𝑖=1

1
4
 𝐴𝑃1 𝑖

∗  𝐴𝑃1 𝑖
4
𝑖=1

 

‒ grafici riportati in dB 

‒ provino 1 omogeneo rappresentato da una linea rossa a 0 dB 

‒ La trasmissibilità media consiste nel mediare e rapportare gli spettri relativi ad ognuna delle due superfici di 

ogni provino 

‒ Si può valutare in modo globale il comportamento dei provini di metaconcrete rispetto al provino di riferimento 

Trasmissibilità media 
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Influenza del numero di inclusioni 
Diagrammi di trasmissibilità media RW nello sweep F11 
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̶ Nessuna correlazione tra entità di abbattimento e 

tipologia di inclusioni 
 

̶ La frequenza di massimo abbattimento dei provini del 

Gruppo 1 è compresa tra le frequenze di massimo 
abbattimento dei Gruppi 2 e 3 tranne che per i provini 

aventi 20 inclusioni 
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20 inclusioni 

28 inclusioni 36 inclusioni 

Gruppo 1 (Incl. miste) Gruppo 2 (Incl. Tipo 1)  Gruppo 3 (Incl. Tipo 2) 
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̶ Nessuna correlazione tra numero di inclusioni ed entità 

dell’abbattimento 

 

̶ Con l’aumento del numero di inclusioni si nota lo 

spostamento della frequenza di massimo abbattimento 
verso le seconde frequenze proprie delle inclusioni 

(FEM) 

16/22 Influenza del tipo di inclusioni 
Diagrammi di trasmissibilità media RW nello sweep F11 

Inclusioni miste 

Inclusioni Tipo 1 Inclusioni Tipo 2 

20 

28 

20 

28 

36 

20 

28 36 

36 
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Confronto tra provini 
Influenza della tipologia e del numero di inclusioni – Minimi di abbattimento 

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

N° Provino P2 P3 P4 P5 P7 P9 P6 P8 P10 

Freq. minimi [Hz]  3589 3611 3335 3736 3750 3400 3799 3528 3182 
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T
 [

d
B
]  

‒ I valori di massimo abbattimento non si 

manifestano alle medesime frequenze, 

ma sono scostati tra loro 

 

‒ L’entità dell’attenuazione media aumenta 
con il numero di inclusioni solo per i 

provini con inclusioni di tipo 1 (Gruppo 2) 

 

‒ Per provini con più elevata densità di 

inclusioni si osserva un addensamento dei 
minimi di trasmissibilità sui valori più bassi 

Inclusione 
Tipo 1 

Hex 
Tipo 2 

Hex 
Tipo 1 

Tet 
Tipo 2 

Tet 

Freq. FEM 2953. 70 2905.90 3431.70 3142.30 
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Bande di attenuazione 
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̶ Abbattimenti a -10 dB (- 7 dB) corrispondente al 90% (80%) di riduzione 

̶ Nessuna correlazione tra la larghezza delle bande e numero di inclusioni 

\ 

-7 dB  -10 dB 

20 inclusioni 

28 inclusioni 

36 inclusioni 

20 inclusioni 

28 inclusioni 

36 inclusioni 

20 inclusioni 

28 inclusioni 

36 inclusioni 
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Gruppo 1 – Inclusioni miste Gruppo 2 – Inclusioni Tipo 1 Gruppo 3 – Inclusioni Tipo 2 
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Confronto tra provini  
Bande impedite e minimi di abbattimento 
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̶ abbattimenti fittizi a 500 Hz, a 

causa di disturbi del setup, e a 

5500 Hz e 7000 Hz, a causa della 

presenza dei modi propri dei 

provini 
 

̶ dallo sweep F2 allo sweep F11, si 

nota un abbattimento crescente 

all’avvicinarsi delle frequenze 

proprie delle inclusioni calcolate 

mediante analisi numeriche 
 

̶ tra lo sweep F6 e lo sweep F11 il 

provino P10 mostra una tendenza 

ad abbattimenti maggiori rispetto 

al provino P9; il provino P4 mostra 

un comportamento intermedio 
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F1  F2    F3   F4     F5   F6    F7   F8    F9   F10  F11                                                               F12                                     F13  

Valori minimi della trasmissibilità media corrispondenti ai massimi abbattimenti in una finestra di 200 Hz centrata sulla 
frequenza centrale di ogni sweep in frequenza 
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Conclusioni 
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- Si è verificata l’efficacia del metaconcrete anche nel caso di disposizione casuale delle inclusioni  

- Si notano abbattimenti in corrispondenza delle seconde frequenze proprie delle inclusioni calcolate 

con i modelli FEM (legate alla traslazione del nucleo rispetto al rivestimento) 

- Con l’aumentare del numero di inclusioni, le frequenze di massimo abbattimento si avvicinano alle 

sopracitate frequenze 
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‒ Strati inferiori non eccitati  
 

‒ Assenza di correlazione tra numero di 

inclusioni ed entità dell’abbattimento 
 

‒ Non vi è allargamento della banda con 

 l’utilizzo di inclusioni disomogenee 
 

‒ Prima frequenza propria non attivata 
 

‒ Disturbi a 500 Hz 
 

‒ Disturbi a 2000 Hz – 4000 Hz 
 

‒ Modi propri oltre i 4500 Hz 

 
 
 

Aumento dell’ampiezza dell’onda di input 
 

 
 

Cambiare la forma delle inclusioni 
 

Investigare le frequenze proprie del setup 
 

Investigare tutti i modi propri del provino 
 

Cambiare forma del provino 

Problematiche riscontrate Possibili risoluzioni 
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Sviluppi futuri 
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‒ Realizzare provini con stratificazioni ognuna composta da una tipologia diversa di inclusione per verificare 

l’allargamento delle bande di attenuazione in frequenza 

 

‒ Sviluppo di modelli analitici per predire le frequenze proprie delle inclusioni 

 
‒ Campagna a larga scala su provini di metaconcrete per caratterizzarne il comportamento in modo 

statisticamente rilevante 
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Confronto Fast Fourier Transform 
F1 - F4 - F11 - F13 per i provini P1 e P10 
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Elaborazione dati 
Confronti preliminari   
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- Spettri dello sweep F11 (range 0 - 10,500 Hz)  

- Trasformata di Gabor (Short Time Fourier Transform) 

- Ingrandimento segnale registrato P1 - P10 
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Elaborazione dati 
Confronti preliminari - Smooth 
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Confronto trasmissibilità 
F1 - F4 - F11 - F13 per i provini P1 e P10 

   Tesi L.M. Cuni - De Juli                                06.06.2020 



Nome Cognome, assoc.prof. ABC Dept. 

Confronto trasmissibilità media 
F1 - F4 - F11 - F13 per i provini P1 - P4 - P9 - P10 
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Densità media effettiva ρcls=2,368.25 kg/m3 
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Effetto Bragg 
 

𝑣𝑝 =
𝐸(1− 𝜈)

𝜌cls(1 + 𝜈)(1− 2𝜈)
= 3,751.68 m/s  

𝑓 =
𝑣𝑝
2𝑎

 

vp [m/s] fbragg [kHz] 

3,751.68 60,903 

3,729.01 60,535 

 

Le onde elastiche vengono riflesse tra le diverse 
sfere, sovrapponendosi l’una con l’altra,  

in accordo alla teoria di Bragg  

Si esclude che l’effetto Bragg interferisca con il comportamento del metaconcrete 
nel presente caso a causa delle elevate frequenze in cui si manifesta 

vp è la velocità di propagazione dell’onda elastica 
nella matrice e considerando due inclusioni adiacenti, 
a misura la distanza centro-centro tra le due  

Velocità ricavata dalla formula 
  

Velocità ricavata dai test ultrasonici 


