


La resistenza dei materiali può 
essere misurata facendo ricorso a 
prove normalizzate. 
 
Segui attentamente il video relativo ad una 
prova normalizzata di trazione 

https://www.youtube.com/watch?v=RjlV0ZEj9Rg


LA PROVA DI TRAZIONE 
Molte sono le prove che si eseguono sui 
materiali alla ricerca delle loro proprietà 
meccaniche, ma la prova più importante è 
senz’altro la prova di trazione. 
  
              Si tratta di una prova statica eseguita su 
una barretta di materiale di forma cilindrica. 
Tale campione viene sottoposto, da 
un’apposita macchina, ad una forza di trazione, 
gradualmente crescente in direzione del proprio 
asse, fino alla rottura. La macchina è in grado di 
registrare istante per istante sia il carico F che 
l’allungamento DL subito dalla barretta 
fornendo un grafico tipico (carichi – 
allungamenti) come quello illustrato in figura 
 



1.Tratto OP, l’andamento del grafico è rettilineo a 
dimostrazione che gli allungamenti sono direttamente 
proporzionali ai carichi. Il carico FP si definisce carico al 
limite della proporzionalità. 
2.Tratto PE, l’andamento non è più rettilineo perché gli 
allungamenti crescono più velocemente del carico. 
Tuttavia, da O fino al carico FE , detto carico al limite 
dell’elasticità, le deformazioni sono di tipo elastico e 
quindi, al cessare del carico, la barretta torna alla 
lunghezza iniziale senza subire danni. 
3.Tratto ES, le deformazioni diventano permanenti e 
crescono anche senza aumenti del carico presentando il 
fenomeno dello snervamento. Il carico FS è detto carico 
di snervamento. 
4.Tratto SM, dopo lo snervamento il carico continua a 
crescere, e così gli allungamenti, fino a raggiungere il 
valore massimo FM . 
 
 
5.Tratto MR, nel punto M, in una parte della barretta, 
comincia a ridursi la sezione (strizione) pertanto la 
resistenza opposta al carico diminuisce e infatti il carico 
si riduce mentre gli allungamenti aumentano 
visibilmente fino al carico FR con cui si ha la rottura. 
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N sforzo normale alla sezione (N) 

A area della sezione resistente (mm2) 

s tensione interna (N/mm2) 
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sono forze di reazione elastica 

che nascono in ogni punto 

all’interno del materiale, 

tendenti ad opporsi alla 

deformazione 
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SFORZO NORMALE E TENSIONI INTERNE 

N = s A 

Nell’ipotesi che la distribuzione dello sforzo sia uniforme così come le tensioni 

interne s agenti ognuna  su una singola areola S, si può scrivere la relazione 

di equilibrio 

N =  n x f = n  x s x S 

essendo come visto in precedenza: 

 

 

 

 

Ricordando inoltre che: 

 

 

 

la relazione di equilibrio diventa 

equazione di stabilità 

A =  n x S 

f = s x S 



Il valore più importante del diagramma è il carico massimo sopportato dal 

campione, prima della rottura a sezione ancora intera, tale valore diviso per la 

sezione della barretta è definito: 

 

carico unitario di rottura  

 

 

Nei calcoli di dimensionamento delle strutture si deve fare in modo che le 

tensioni interne non superino il limite di proporzionalità, rimanendo nel tratto 

OP, sia perché le deformazioni sono elastiche (quindi non si producono danni 

permanenti) sia perché, in tale tratto, è valida la legge di Hooke s = E ×e 

ampiamente utilizzata nelle formule di calcolo. 
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Eseguendo la prova di trazione su di un 
generico materiale, ad esempio un 

tondino di acciaio nervato, otteniamo 
dei risultati come quello riscontrabili nel 
certificato di prova di seguito riportato 









GRADO DI SICUREZZA E TENSIONE AMMISSIBILE 
 
Nei calcoli per il dimensionamento strutturale, quello che conta è fare in 
modo che le tensioni interne non superino un valore ammissibile detto 

CARICO UNITARIO DI SICUREZZA o TENSIONE AMMISSIBILE samm. 
 
Come abbiamo già detto tale carico ammissibile deve essere inferiore al 
carico al limite della proporzionalità e deve essere più o meno basso a 
seconda che il carico sia statico o dinamico. Lo si valuta di volta in volta 

dividendo il carico di rottura statico sR per un opportuno coefficiente a 

detto GRADO DI SICUREZZA e che va scelto tenendo conto delle varie 
incertezze, sui materiali, sui carichi, sui calcoli, ecc. tanto che è spesso 
definito “coefficiente d’ignoranza”. Quindi: 
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Calcolo di VERIFICA 
 
Sono note le dimensioni geometriche (sezione) e si accerta per 
confronto che la tensione effettiva sulla sezione risulti entro i 
limiti di sicurezza, fissati per il carico unitario ammissibile. 
 
          
 
 
 
 
Dove: 
N sforzo normale alla sezione più sollecitata (N) 
A area della sezione resistente (mm2) 

s tensione interna nella sezione più sollecitata (N/mm2) 

amm
A

N
ss =



Calcolo di PROGETTO 
 
Scelto il materiale della struttura si calcola l’area minima 
necessaria (condizione di economia) imponendo alle tensioni 
interne il massimo valore ammissibile (Condizione di sicurezza). 
 
          
 
 
 
 
Dove: 
A area minima della sezione resistente (mm2) 
N sforzo normale alla sezione più sollecitata (N) 

samm tensione massima ammissibile per il materiale utilizzato 
          (N/mm2) 
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