
CONDIZIONI DELLA PROVA DI TRAZIONE 
 
Metodo di serraggio 
 Le provette devono essere tenute in posizione da mezzi 
idonei quali cunei, ganasce di serraggio filettate, ganasce a 
facce parallele per teste piane, ganasce con intagli longitu-
dinali a V, per teste cilindriche, o supporti di spallamento. 

 
Figura 20.10. Sistemi di serraggio a cuneo della macchina di tra-
zione Zwik Z150, con estensimetro posizionato su provetta cilin-
drica. 
 
 È importante che le provette siano mantenute in corretta 
posizione per applicare il carico nel modo più assiale possi-
bile per ridurre al minimo la flessione. Ciò è particolarmen-
te rilevante quando il materiale di prova è fragile o quando 
si determina il carico unitario di scostamento dalla propor-
zionalità o il carico unitario limite d’allungamento totale o 
la resistenza allo snervamento. 
 Per assicurare l’allineamento della provetta e la disposi-
zione delle teste di serraggio, si può applicare una forza 
preliminare purché non superi il 5 % della resistenza allo 
snervamento specificata o prevista. In tal caso è opportuno 
correggere l’allungamento per annullare l’effetto della for-
za preliminare. 
 
Velocità di prova 
 Se non diversamente specificato nella norma di prodot-
to, la velocità di prova, dipendente dalla natura del materia-
le, deve essere conforme ai seguenti requisiti, sebbene non 
siano necessari dispositivi specifici di controllo asserviti 
alla macchina di prova. 
 In campo elastico e fino al raggiungimento di ReH, la 
velocità d’allontanamento delle teste opposte della macchi-
na di trazione deve essere la più costante possibile e com-
presa tra i valori minimo e massimo della seguente tabella: 

Modulo elastico del materiale (E) Velocità d’applicazione del 

carico unitario (MPa/s) (MPa) min. max. 
<150 000 2 20 
≥150 000 6 60 

 Se si determina soltanto ReL, la velocità di deformazione 
durante lo snervamento della provetta deve essere compresa 
tra 0,00025 s-1 e 0,0025 s-1. La velocità di deformazione 
deve essere mantenuta più costante possibile. Se questa ve-
locità non può essere regolata direttamente, deve essere fis-
sata regolando la velocità d’applicazione del carico imme-
diatamente prima dell’inizio dello snervamento; successi-
vamente i comandi della macchina non devono più essere 
regolati fino al termine dello snervamento. 
 Se si determinano contemporaneamente ReH e ReL de-
vono essere rispettate le condizioni per la determinazione di 
ReL. 
 La velocità d’applicazione del carico unitario per la de-
terminazione del carico unitario di scostamento dalla pro-
porzionalità (Rp) e carico unitario limite d’allungamento 
totale (Rt) deve essere come quella in campo elastico. In 
campo plastico e fino al raggiungimento di Rp o Rt, la velo-
cità di deformazione non deve essere maggiore di 0,0025 s-

1. 
 Se la macchina di prova non è in grado di misurare o di 
controllare la velocità di deformazione, deve essere impo-
stata e mantenuta la velocità d’allontanamento delle teste 
opposte indicata nella precedente tabella. 
 Dopo la determinazione della resistenza allo snerva-
mento, la velocità di prova può essere aumentata fino alla 
velocità di deformazione (o alla velocità equivalente 
all’allontanamento delle teste opposte), ma non può essere 
maggiore di 0,008 s-1. 
 Se è richiesta soltanto la misurazione della resistenza a 
trazione del materiale (Rm), la velocità di prova non deve 
essere maggiore di 0,0 


