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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

Per la valutazione delle proprietà meccaniche si ricorre a prove specifiche. 
Tali prove vengono eseguite secondo criteri normalizzati, cioè rigorosa-
mente rispondenti a specifiche normative che stabiliscono metodi, proce-
dure operative e strumenti. 

A seconda di come agiscono i carichi applicati, è possibile distinguere 
ulteriormente tra sollecitazioni semplici e composte.

 Le sollecitazioni semplici corrispondono a un solo tipo di applicazione del ca-
rico, mentre quelle composte sono il risultato dell’applicazione contemporanea 
di due o più sollecitazioni semplici.

Le sollecitazioni semplici sono:
 compressione - le forze sono applicate lungo l’asse geometrico del cor-

po, nella stessa direzione, con verso opposto (concorrente), e tendono 
quindi ad accorciarlo;

 flessione - le forze sono applicate in direzione perpendicolare all’asse del 
corpo e tendono a curvarlo; 

 taglio - le forze applicate tendono a far scorrere uno sull’altro due piani 
contigui, cercando di dividere il corpo in due parti;

 trazione - le forze sono applicate lungo l’asse geometrico del corpo, 
nella medesima direzione ma con verso opposto (divergente), e tendono 
quindi ad allungarlo;

 torsione - le forze applicate tendono a torcere le fibre del corpo.
Un esempio di sollecitazione composta è la flessotorsione, combina-
zione di flessione e torsione.
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 Durezza
 La durezza di un materiale descrive la sua capacità di opporsi alla penetrazione 
da parte di un corpo più duro. Durezza
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Ipotizza, progetta, esplora…

Considera i seguenti oggetti: un modello in gesso, un righello in plastica PVC, 
un pezzo di acciaio.

Scegli un criterio per ordinare dal meno duro al più duro i materiali di cui sono 
formati gli oggetti in esame. Come potresti valutare in modo semplice ma quan-
titativo (numerico) la loro resistenza alla penetrazione?

Una delle scale di durezza più popolari è la scala di Mohs, utilizzata per 
valutare qualitativamente l’entità di questa proprietà nei minerali. Per questi 
materiali naturali la durezza è intesa come resistenza alla scalfittura.

La scala è costituita da dieci minerali di riferimento, a ciascuno dei 
quali è stato assegnato un valore di durezza crescente: un minerale presenta 
un grado di durezza maggiore se è in grado di scalfire quello che lo precede 
nella serie. Il minerale più tenero risulta essere il talco, mentre il più duro 
è il diamante. 
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