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INCRUDIMENTO ED ISTERESI ELASTICA
NEL QUADRO DELLA NUOVA TEORIA
DELL'EQUILIBRIO ELASTO-PLASTICO O
(Con quattro figure)
GUSTAVO COLONNETTI
Accademico Pontificio

SVMMARIVM. — Auotor propouit quaii dam interpretatiotiem phaenomenorum
quae in hysteresi elastica consistimi, iuxta theoriam aequilibri elasto-plastici ;
estendit etiam quomodo hac theoria explicari possint quaedam facta experimentis
cognita.

Lo studio dello deformazioni plasticità (o permanenti) dei materiali non può essere disgiunto da quello dei fenomeni di incrudimento
e di isteresi che quasi sempre le accompagnano.
Ora, nella impostazione della mia nuova teoria dell'equilibrio elastoplastico (*), io ho esplicitamente postulata una totale indipendenza tra
le caratteristiche elastiche del corpo ideale a cui la teoria si riferisce,
e le deformazioni plasticità che vi si posson produrre, sì che si potrebbe
a prima vista «suore i n d o l i i a pensare il campo di applicabilità, di quella
teoria come necessariamente limitato a (polli soli tra i corpi naturali
in cui i fenomeni di incrudimento e di isteresi non si verificano, o si
verificario in misura trascurabile.
Mi propongo qui di dimostrare che non è così : che cioè quella
mia ipotesi, apparentemente tanto restrittiva, è in realtà suscettibile dei
più ampi i sviluppi ; che, anzi, proprio dei più caratteristici tra i fcno(*) Memoria presentata il 31 dicembre 1937.
(') O. Cot-ONNBTTi, Saggio di mia teoria generale ridi'equilibrio elasto-plastico,
Pontificia Acadeinia Scientiarum, « Commentationes », 1938, voi. II, n. 2.
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La caratteristica più notevole ed immediatamente appariscente di
questo nuovo assetto consisto in un accrescimento del limito di elasticità, vale a dire del limite dello sollecitazioni olio il saggio può sopportare senza che si verifichino deformazioni plastiche ulteriori.
Si può anzi dire che è proprio a questo accrescimento artificiale
del limite di elasticità che si vuole per lo più alludere quando dai
tecnici si parla di incrudimento del materiale.

meni che l'esperienza abitualmente ci rivela, essa offro, a chi ben la
consideri, una elegante ed espressiva interpretazione.
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* * *

Incominciamo col precisare bene la natura e le caratteristiche fondamentali di questi fenomeni.
A tal fine ci riferiremo ad un caso molto particolare : semplice,
e sperimentalmente ben conosciuto : al caso cioè di un'asta metallica,
cilindrica o prismatica, sollecitata a trazione semplice.
È noto a tutti gli sperimentatori che il raggiungimento del limite
di elasticità del materiale è in questo caso denunciato dalla comparsa
di scorrimenti nettamente localizzati lungo piani la cui inclinazione
sulla direzione dello sforzo è, in ogni caso concreto, perfettamente definita da ben determinate relazioni fra componente normale e componente tangenziale della tensione interna.
A localizzare questi scorrimenti basta naturalmente il più piccolo
difetto di omogeneità del materiale. Dove poi si localizzano, essi tendono a produrre due effetti ben distinti : una contrazione della sezione
resistente, ed un assestamento della materia che ne eleva, in quella
sezione, la resistenza unitaria.
Ora questo secondo fattore (favorevole) prevale, da principio almeno,
sul primo fattore (sfavorevole). Perciò lo scorrimento immediatamente si
arresta in quella sezione, per prodursi subito dopo in un'altra, poi in
una terza, e cosi via, con un processo di propagazione a tutta la massa
che riesce palese se si ha l'avvertenza di rendere preventivamente speculare la superficie laterale del saggio.
In queste condizioni infatti ogni più lieve scorrimento viene immediatamente accusato dalla comparsa sulla superficie levigata di sottilissime striature oblique che si vedono nascere improvvisamente qua e là,
e moltiplicarsi e propagarsi fino a confondersi insieme in una specie
di velo opaco che rapido si estende e finisce ben presto per ricoprire
uniformemente l'intera superficie.
Un nuovo assetto del materiale si può allora ritenere raggiunto,
assetto in cui la primitiva omogeneità (evidententemente violata dal
manifestarsi degli scorrimenti localizzati) è in un certo senso ripristinata.

Ciò posto, se si guarda al problema da un punto di vista esclusivamente teorico, supponendo il materiale perfettamente omogeneo, e
partendo dall'idea che le tensioni interne vi debbono, in regime elastico, essere uniformemente distribuite, e che perciò il limite di elasticità dev'essere raggiunto nel medesimo istante in tutti i punti del
saggio, si è naturalmente condotti a pensare ad una distribuzione di
deformazioni plastiche pure uniforme (e quindi sicuramente congruente)
la quale non potrebbe dare origine a coazioni di sorta, e quindi, sovrapponendosi puramente e semplicemente alla deformazione elastica (fig. 1),
dovrebbe lasciare immutato lo stato di tensione da essa determinato,
ed immutato il valore della relativa energia potenziale.
Ciò è quanto dire che il lavoro meccanico speso per produrre una
tale deformazione plastica dovrebbe andare integralmente disperso nel
vincere attriti interni (e produrre calore).
In queste condizioni, all'annullarsi della sollecitazione esterna, il
saggio presenterà bensì una deformazione permanente — nel senso
strettamente geometrico eli una variazione permanente di forma o di
dimensioni — ma non si vedo davvero porche dovrebbe avere acquistato un limite di elasticità più elevato.

Se invece si tiene presente che l'omogeneità strutturale del materiale è soltanto apparente, com'è soltanto apparento l'omogeneità
della deformazione plastica, subito si intravvode la possibilità che
questa (non essendo più congruente) dia origine ad uno stato di coaCnmmeìit., voi. II.
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zìone — cioè ad un sistema di tensioni interne in equilibrio per forze
esterne tutte nulle — che si sovrapporrà, alterandolo, allo stato di
tensione determinatosi in regime elastico, e permarrà quando questo
scompare.
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Ora il solo fatto che, al cessare della sollecitazione, oltre alla deformazione permanente resti quest'energia vincolata, basta a farci intuire
che qualche cosa, oltre la forma e le dimensioni geometriche, è mutato ;
qualche cosa che potrebbe anche prestarsi a giustificare quei fenomeni
di cui ci stiamo occupando.

forze

deformazioni

Fio. i.

Naturalmente porche ciò avvenga è necessario elio una parto almeno
del lavoro meccanico speso per produrre la deformazione plastica non
vada perduto, ma si trasformi in energia potenziale (') ; la quale andrà
a sommarsi coll'energia potenziale elastica preesistente, ma, a differenza
di questa, non verrà restituita sotto forma di lavoro al cessare della
sollecitazione esterna ; donde il nomo che noi lo daremo di « energia
vincolata ».

( l ) P. RBUNAIILD, Déformatlons peniianentes et rupture (Ics aciers, Paris, Dounod, 1929, pag. 7 e 9.

Per renderci conto di questa possibilità ci serviremo di un esempio,
molto semplice ina altrettanto espressivo, che trarremo dalla moderna
tecnica delle strutture in cemento armato.
Consideriamo infatti una trave in cemento armato sollecitata a
semplice trazione.
È noto che, finché la sollecitazione è molto piccola ed il materiale si comporta ovunque come perfettamente elastico, il principio della
conservazione delle sezioni piane esigo che le tensioni interne si distribuiscano sui singoli elementi di ciascuna sezione retta della trave in
ragione dei rispettivi moduli di elasticità.
Ma non appena viene raggiunto il limite di elasticità alla trazione •
del calcestruzzo, questo passa dal regime elastico al regime plastico.
Lo stesso principio - - che continua nel caso concreto ad essere applicabile - - richiede allora che le deformazioni si producano nel calcestruzzo (indipendentemente da ogni ulteriore incremento delle tensioni)
in quella misura che è necessaria perché l'armatura metallica, deformandosi elasticamente di conserva, prenda inferamente su di sé l'ulteriore incremento della sollecitazione.
Il diagramma « forze-deformazioni » assumo pertanto l'aspetto di
una spezzata (fig. 2) il cui primo lato corrisponde al regime elastico,
l'altro al regime elasto-plastico. Un terzo lato, parallelo all'asse delle
deformazioni (e non indicato in figura), dovrebbe poi rappresentare la
fase finale in cui tutta la sezione resistente si comporta plasticamente.
Supponiamo ora che la sollecitazione si annulli.
Le deformazioni elastiche tenderanno naturalmente ad annullarsi,
ma non le deformazioni plastiche. La presenza di queste basta anzi ad
impedire l'integrale annullarsi delle prime.
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Si verrà cosi a determinare uno stato di coazione in cui l'armatura metallica (che è rimasta perfettamente elastica) sarà dalla circostante massa di calcestruzzo (deformata plasticamente) mantenuta in
uno stato di tensione, mentre il calcestruzzo verrà, per reazione, a trovarsi compresso.
forze

deformazioni
Fio. 2.

Ora è precisamente da questo stato di coazione che si parte so
la sollecitazione esterna viene ripristinata. E, sotto l'azione di questa,
bisognerà che si annullino nel calcestruzzo le compressioni esistenti,
prima che vi possa ricomparire il primitivo stato di tensione.
Ne segue che, perché il calcestruzzo raggiunga di nuovo il suo
limite di elasticità alla trazione, e si determinino delle nuove deformazioni plastiche, occorrerà una sollecitazione esterna più grande di quella
che, per produrre gli stessi effetti, era occorsa la prima volta.
Se pertanto lo sperimentatore è ignaro della esistenza dello stato
di coazione, egli sarà naturalmente indotto a pensare ad un innalzamento del limite di elasticità alla trazione del calcestruzzo.
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Ma è chiaro che questo innalzamento non è che apparente ; perché
in realtà non o il limito di elasticità del calcestruzzo che si è innalzato, ina è il suo stato di partenza che o mutato.

A questo punto giova avvertire che l'avverarsi dei fenomeni che
siamo venuti descrivendo non è in alcun modo connesso con la singolare semplicità della struttura presa ad esempio.
La stessa tecnica del cemento armato potrebbe offrirci esempi meno
semplici, ma non meno istruttivi.
Basta pensare a certe strutture armate anche in piani normali alla
direzione della sollecitazione — classico fra tutti il caso del cosiddetto
frettage — per rendersi conto del fatto che le deformazioni plastiche
del calcestruzzo finiscono sempre per dare origine a stati di coazione
che, al rinnovarsi della sollecitazione, si rendono manifesti attraverso
un apparente innalzamento del limite di elasticità del materiale.
Ma è forse preferibile lasciar da parte gli esempi, e ritornare al
problema fondamentale da cui abbiamo prese le mosse, prendendo in
considerazione il caso generale di una struttura comunque complessa,
in cui coesistano elementi eterogenei, dotati di limiti di elasticità differenti e comunque scalati tra un minimo ed un massimo.
Si può allora prevedere che la bilatera della figura 2 verrà sostituita
da una poligonale o, al limite, da una curva come quella rappresentata
nella figura 3.
E infatti, man mano che un «lomento raggiunge il suo limite di
elasticità, esso cessa di arrecare nuovi contributi alla resistenza dell'insieme, e si limita a secondare (deformandosi plasticamente) lo deformazioni elastiche degli elementi attigui a limite di elasticità più
elevato, i quali prendono su di sé tutti quegli incrementi delle tensioni
interne che sono necessari per equilibrare gli ulteriori incrementi della
sollecitazione.
Sotto altra forma si può dire che le tensioni interne emigrano, '
man mano che se ne presenta la necessità, dagli elementi che hanno
toccato il limite delle loro possibilità di prestazione, a quelli che posseggono ancora un margine più o meno largo di resistenza.
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Se poi la sollecitazione esterna si annulla, le deformazioni plasticho
si oppongono ad un ritorno puro e semplice alla configurazione iniziali}
non deformata. E si determina uno stato di coazione tale che, negli
elementi che (in ragione della lor maggior capacità di reagire) hanno

forze

deformazioni

Fio. 3.

preso su di sé una maggior porzione del carico, lo stato di tensione
non si annulla completamente, ma, in parte, permane ; mentre in quelli
che, avendo raggiunto il limite di elasticità, si sono deformati plasticamente, tendono a manifestarsi, per reazione, stati di tensione di segno
opposto.
Ne segue che, al ripristinarsi della sollecitazione esterna, questi
ultimi elementi vengono a trovarsi in condizioni più favorevoli, in
quanto un.a frazione più o meno grande della sollecitazione stessa dovrà
impiegarsi per annullare in essi le tensioni proprie dello stato di coa-
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zione, prima che vi possano comparirò tensioni del sogno che la sollecitazione esterna comporta.
Il limito di elasticità, anche in questi elementi di minor capacità
di resistenza, non verrà perciò raggiunto se non in corrispondenza ad
un valore della sollecitazione maggiore di quello che, por determinare
lo stesso effetto, era occorso la prima volta.
Donde, una volta ancora, l'apparenza di un innalzamento del limito
di elasticità del materiale.

Naturalmente perché una siffatta interpretaziono dei fenomeni di
incrudimento sia accettabile, non basta che essa si presti a spiegare
il solo fatto dell'innalzamento del limite di elasticità nella classica
esperienza della ripetizione della sollecitazione ; ma bisogna che tutte
le conseguenze che dalla nuova teoria si possono logicamente trarre
trovino nell'esperienza la loro conferma.
Ora, nel caso attuale, ci sono due ordini di conseguenze che si
prosentano ovvie o che sono suscettibili di unii immediata verifica sperimentalo.
È infatti in primo luogo evidente che, se dopo di aver determinato l'incrudimento di un dato saggio sottoponendolo all'azione di
una ben determinata sollecitazione, si applica al saggio stesso una
sollecitazione di segno contrario (fig. 4) le tensioni interne determinato da questa verranno a sommarsi (invece che a sottrarsi) con quelle
che lo stato di coaziono, ha generate nel materiale deformato plasticamente.
Le condizioni di resistenza rispetto a questa nuova sollecitazione
dovranno dunque essere peggiorate (invece che migliorate) ; od il limite
di elasticità dovrà apparire diminuito.
E l'esperienza conferma (l).
E poi anche evidente che se si distruggono in tutto o in parte i
vincoli interni dovuti alla continuità della materia, vincoli la cui pre-

( l ) P. REGNAULD, op. cit., pag. 65.
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porzione del saggio da tutta la massa rimanente, mediante tagli opportuni — questa porzione tenderà naturalmente a riprendere il suo stato
naturale non deformato, e le alterazioni del limite di elasticità di cui
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