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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

3  Prove dinamiche
Non è detto che i materiali che presentano una buona resistenza alle solleci-
tazioni statiche sopportino altrettanto bene i carichi di tipo impulsivo. Una 
piastrella, per esempio, può sopportare un peso notevole (vengono piastrellate 
anche zone in cui passano dei camion), ma non può resistere ad un colpo 
improvviso inflitto con un martello e quindi – generalmente – si frattura.

 I materiali che mostrano buona resistenza ad azioni di tipo impulsivo (urti) sono 
detti tenaci o resilienti.

A livello tecnico esiste una differenza tra resilienza e tenacità. La resilienza 
è l’indice della capacità del materiale di assorbire energia, in fase elastica, 
senza deformazione permanente. Nel caso della tenacità, invece, si valuta la 
deformazione plastica del materiale fino alla rottura. Generalmente, i mate-
riali più duri presentano bassa resilienza, ossia sono fragili.

 La resilienza, la tenacità e il comportamento a frattura dei materiali possono 
essere valutati tramite prove di impatto, quali ad esempio la prova di Charpy. 
Tali prove sono classificate tra le prove dinamiche.

Nella prova di resilienza si misura l’energia necessaria per rompere, con 
un solo colpo, una provetta unificata di sezione S del materiale in esame. 
L’urto è impartito grazie all’utilizzo del pendolo Charpy, uno strumento 
che fu inventato nel XIX secolo, ma che, per la sua semplicità di utilizzo 
ed efficacia, è tuttora utilizzato nelle prove d’impatto su metalli e plastiche.

Il pendolo Charpy è una pesante mazza vincolata a un’estremità; l’estre-
mità libera viene sollevata ad una certa altezza H e lasciata cadere per 
gravità.
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