
 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 

 

LE RELAZIONI TRA TENSIONI E DEFORMAZIONI* 

 

 

 

1. La legge di Hooke 

   Consideriamo una barretta di acciaio avente nel tratto L = 100 mm (fig. 1) sezione 

circolare, costante e di diametro pari a 10 mm. La prova (statica) di trazione consiste nel 

sottoporre tale provino ad uno sforzo gradualmente crescente di trazione, fino a rottura, 

registrando il variare del carico totale P al variare della deformazione (L' - L)/L, dove L' denota 

la distanza tra H e K quando sul provino è applicato il carico P (fig. 1). Si ottiene così il 

classico diagramma dei carichi in funzione delle deformazioni, tracciato in genere 

direttamente dalla macchina di prova (fig. 2). 

 

 

 

 

Per ottenere una migliore comprensione del fenomeno, impieghiamo una macchina di 

prova a carico diretto1. Il diagramma carichi-deformazioni presenta allora l'andamento di fig. 

4. Fino ad un carico Pp la deformazione subita dal provino varia proporzionalmente al carico 

applicato; quindi il diagramma è una retta. Oltre Pp (che è detto carico al limite di elasticità 

lineare) non siamo più nel campo di proporzionalità (o di linearità), ma gli allungamenti 

crescono con andamento più rapido del carico. Pe è il carico al limite di elasticità, cioè quel 

carico al di sotto del quale la provetta ritorna alla lunghezza primitiva col cessare dello sforzo 

(sicché non si verificano deformazioni permanenti). Oltre Pe si verificano deformazioni 

(plastiche) permanenti. Precisamente aumentando il carico oltre Pe, si arriva ad un valore Ps 

(che è detto carico al limite di snervamento) in corrispondenza del quale si ha un rapido 

aumento delle deformazioni (però in pratica risulta all'incirca Ps = Pe). Aumentando il carico 
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* A. Maceri,  Le relazioni tra tensioni e deformazioni,  e-ISBN 978-88-85929-35-7,  © Accademica 1999 

1 Una macchina cioè in cui il carico (totale) P sul provino viene realizzato e fatto aumentare aggiungendo via via dei pesi 

(piccoli rispetto al peso totale P costituito dalla loro somma) su un piatto della macchina (fig. 3). Nelle macchine di 

prova di tipo idraulico in prossimità della rottura si verificano fenomeni di natura idraulica che alterano notevolmente il 

diagramma carichi deformazioni. 
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oltre Ps , a un certo punto si arriva a un valore Pr che è il carico massimo sopportabile dal materiale. 

Raggiunto in E il carico massimo avviene un fenomeno caratteristico detto strizione. Si ha che in 

corrispondenza del valore Pr le deformazioni non avvengono più uniformemente su tutta la lunghezza 

del provino ma si accentuano in un breve tratto che si assottiglia rapidamente fino alla rottura (fig. 5). 

Dette Q la sezione trasversale del provino indeformato e 𝜎 la tensione normale, il carico totale P sarà 

dato (in campo elastico lineare) da 𝑃 = 𝜎 Ω (cap .12). Si conviene di chiamare sigma al limite di 

elasticità lineare il rapporto 

 

𝜎𝑝 =
𝑃𝑝

Ω
 ; 

 

sigma di snervamento [risp. sigma di rottura] il rapporto 

 

𝜎0 =
𝑃𝑠

Ω
    [risp.  𝜎𝑟 =

𝑃𝑟

Ω
] ; 

 

allungamento a rottura il rapporto 

 
𝐿′ − 𝐿

𝐿
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dove L' è la distanza tra H e K (fig. 1) dopo la rottura (essa si misura facendo combaciare i 

due spezzoni di provino). In tab. 1 sono dati i valori tipici (alla temperatura di 20°C) della 

 𝜎𝑟 di alcuni materiali. 

In conclusione, la curva carichi-deformazioni di fig. 4 presenta un tratto elastico (tratto 

OAB) e un tratto plastico (tratto BEC). Se in un qualsiasi punto W del tratto elastico 

diminuiamo il carico fino a zero e poi lo riportiamo al valore relativo a W, la penna del 

tracciatore (automatico) che disegna la curva ripercorre il tratto elastico con ottima 

approssimazione, tornando prima in O e poi in W. Se nel punto W aumentiamo il carico la 

penna si muove lungo la curva OABEC di fig. 4. Se in un qualsiasi punto D del tratto plastico 

BEC (fig. 4) diminuiamo il carico fino a zero e poi lo riportiamo al valore relativo a D si ha 

quanto segue. Quando il carico diminuisce fino a zero, il pennino del tracciatore disegna la 

curva DF, assimilabile con ottima approssimazione ad una retta parallela alla retta per O e 

per A (del tratto elastico lineare). Pertanto quando il provino è scarico, esso rimane deformato 

permanentemente (o plasticamente); precisamente la distanza tra i punti H e K di fig. 1 non 

ritorna al valore L ma ne resta sensibilmente maggiore. Quando riportiamo il carico al valore 

relativo al punto D, il pennino del tracciatore ripercorre con ottima approssimazione il 

segmento FD fino a tornare in D. Se poi il carico viene ulteriormente aumentato, il pennino 

traccia la curva DEC. 

Le deformazioni elastiche sono studiate nella Teoria della elasticità; le deformazioni 

plastiche sono studiate in Plasticità. 

Nel seguito, noi ci occupiamo solo del tratto lineare OA di fig. 1, limitandoci così alla 

Teoria della elasticità lineare. Per essa, Hooke2 propose, basandosi sui risultati della prova a 

trazione, la (celebre) legge 

 

𝜎 =
𝜀

𝐸
 . 

 

OSSERVAZIONE 1.  I materiali per i quali la prova di trazione fornisce un diagramma del 

tipo di quello di fig. 4 (che è relativo all'acciaio) sono detti duttili (e tutti i metalli lo sono). 

Esistono però altri materiali (e il vetro è uno di questi), che sono detti fragili, per i quali nella 

prova di trazione non si verificano deformazioni plastiche. Ne risulta un diagramma dei 

carichi in funzione delle deformazioni qualitativamente diverso da quello di fig. 4. 

Ovviamente l'impiego di materiali fragili come materiale da costruzione è sconsigliabile. La 

struttura infatti collasserebbe improvvisamente, senza manifestare preliminarmente e 

gradualmente con grandi spostamenti la prossimità della crisi. 

È anche importante notare che per l'acciaio (e ciò accade in genere per tutti i metalli) la 

prova di compressione fornisce un diagramma (praticamente) simmetrico rispetto all'origine 

a quello di fig. 4. Altri materiali di pratico interesse hanno però comportamenti a trazione e 

compressione profondamente diversi (cap. 13). 

 

 

2. Materiali omogenei e isotropi. 2.1 Relazioni di Navier.  

La prova di trazione, e numerose altre esperienze eseguite nei Laboratori prove materiali, 

suggerirono che relazioni tra tensioni e deformazioni del tipo della legge di  Hooke  (e cioè  

 

 

 

2 Robert Hooke, Wight 1635 - London 1703. 


