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51 - LABORATORIO TECNOLOGICO 
PROVA DI TRAZIONE SUI MATERIALI (NORMATIVA UNI 552) 
 
PREMESSA: le proprietà meccaniche sono quelle che riguardano  la resistenza 
dei materiali a sollecitazioni che tendono  a deformarli. La loro misurazione  si 
effettua con delle prove meccaniche, in cui determinate sollecitazioni vengono 
applicate per un certo tempo, a provette di materiali da esaminare. Esse sono 
classificate in: statiche, quando la sollecitazione è applicata in modo graduale e in 
un tempo crescente; dinamiche, quando la sollecitazione è applicata in un tempo 
brevissimo; periodiche,  quando la sollecitazione è applicata  con intensità 
variabile in una frazione di secondo e per un numero elevato  di volte; di 
scorrimento, quando la sollecitazione è applicata con intensità costante per un 
tempo elevato, a temperature più o meno elevate. 
ASPETTI TEORICI: 
 
E� la più importante prova convenzionale meccanica. Si esegue su ogni materiale 
allo scopo di rilevare le caratteristiche essenziali di un materiale sotto il profilo 
meccanico per verificare la resistenza, l�elasticità e la deformabilità. Consiste nel 
sottoporre una determinata provetta ad una sollecitazione statica applicata nel 
baricentro della sezione del materiale e agente secondo la direzione dell�asse del 
corpo, questa viene incrementata lentamente e gradatamente, fino a pervenire 
alla completa rottura del provino.   
 
DESCRIZIONE DELLA PROVA: 
 
Prima dell�esecuzione della prova bisogna procedere alla preparazione del saggio o 
provetta che è la parte di materiale destinata alla preparazione della provetta 
sulla quale verrà eseguita la prova; il taglio dei saggi e la successiva lavorazione 
devono avvenire, di massima a freddo di modo da non alterare le caratteristiche 
del materiale. Le dimensione e la forma dei provini usati  devono corrispondere a 
quelle previste dalle normative di riferimento UNI. Questi sono unificati perché 
devono rispondere ad un determinato proporzionamento e si distinguono in : 

 

                    Corte              Lunghe                                
                          Dove So rappresenta la sezione iniziale del provino 
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Per meglio individuare la zona di rottura 
del provino e procedere successivamente 
alle relative osservazioni, si tracciano di 
norma delle tacche che suddividono in 
parti uguali il tratto utile del provino. 

Lo svolgimento della prova avviene nel 
modo seguente. La provetta viene fissata alla ganascia collegata al basamento e 
alla ganascia collegata alla traversa di lavoro. La pompa invia l'olio dal serbatoio al 
cilindro  obbligando lo stantuffo situato sopra  a salire; quest�ultimo trascina la 
traversa di lavoro per cui la provetta viene sollecitata a trazione. Se si 
interrompe l'invio di olio nel cilindro, si apre un rubinetto e l'olio passa dal 
cilindro al serbatoio e lo stantuffo si abbassa. Contemporaneamente alla prova 
viene prodotto un grafico caratteristico per ogni materiale   dal quale possono 
essere ricavati i dati significativi della prova e del  materiale analizzato. 

 
ANALISI DEL GRAFICO 
Analizzando un generico grafico carichi-allungamenti  possiamo suddividerlo in 
tre zone 

1 Regime elastico : è 
caratteristico del primo tratto del 
diagramma, dove fra il carico 
applicato e gli allungamenti esiste 
una proporzionalità diretta (legge 
di Hooke). Al cessare del carico i 
costituenti del corpo solido 
cristallino si deformano 
elasticamente in quanto la 
deformazione è reversibile. In 

questa fase non vengono riscontrate deformazioni permanenti. Pertanto si può 
definire l�elasticità la proprietà della materia in virtù della quale i corpi metallici 
deformati per effetto di un carico esterno riacquistano la forma e le dimensioni 
originarie al cessare di questo. 
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2 - Regime elasto-plastico : Il materiale sotto carico subisce allungamenti 
determinati dalla somma di deformazioni elastiche e deformazioni plastiche: gli 
allungamenti crescono più rapidamente dei carichi e pertanto la legge di Hooke 
non è più rispettata. Nel grafico tale aspetto viene evidenziato da una 
conformazione definita  a �dente di sega�. In questa zona viene  rilevato il carico 
di snervamento [N] e il carico unitario di snervamento [n/mm2].   

3 - Regime plastico : in questo tratto all�aumentare del carico aumentano gli 
allungamenti, fino a raggiungere il punto  E del diagramma  definito come carico 
massimo . Questo  è il parametro più importante della prova dal quale è possibile  
trarre importanti giudizi sulla qualità del materiale esaminato.  A questo punto 
guardando il diagramma, notiamo che il carico diminuisce mentre continuano ad 
essere presenti ancora allungamenti nella provetta fino ad arrivare al punto U 
dove avviene la rottura del provino. E� evidente intuire che il provino si è rotto 
con l�applicazione di una forza inferiore a quella definita  dal carico massimo. 
Questo è possibile perché avviene il fenomeno della strizione, ovvero una 
riduzione della sezione della provetta, per cui  per la rottura della stessa occorre 
un carico inferiore rispetto a quello  determinato dal carico massimo. 
 
ANALISI DEI DATI RICAVATI DAL DIAGRAMMA 
 
 

 
Frattura piatta 

 
 
 

 
Frattura a fischietto 

 
Terminata la prova viene 
analizzato il provino verificando 
il tipo di rottura avvenuto ( a 
fischietto, a coppa, a semicoppa, 
piatta, a raggiera) e  che la 
rottura si sia verificata nella 
zona centrale del provino (quella 
precedentemente tracciata). 
Viene ricomposta la provetta ed 
eseguita la misura del tratto 
utile per il calcolo 
dell�allungamento percentuale. 
Dal diagramma vengono invece 
ricavati,  partendo dal valore del 
carico massimo, attraverso 
opportuni calcoli i valori del 
carico di snervamento, del carico 
unitario al limite di elasticità, del 
carico di rottura, dei carichi e 
degli allungamenti applicati . 
 

Ù 
 

 
Frattura a raggiera 
 
 

 
 Frattura a coppa 
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