8. Scorrimento viscoso
8.1 Definizioni
I materiali esposti ad alte temperature presentano deformazioni crescenti nel tempo anche se la tensione rimane costante. Questo fenomeno è detto scorrimento viscoso o creep. Per alta temperatura
si intende una temperatura
1
T > Tf
3
dove Tf è la temperatura di fusione; queste temperature sono temperature assolute e vanno espresse
in gradi Kelvin.
Reciprocamente, alle stesse temperature, se un elemento di macchina è soggetto ad una deformazione costante (si pensi al gambo di un bullone) la sua tensione diminuisce col tempo. Questo fenomeno si chiama rilassamento; nel caso del bullone esso conduce dopo un certo tempo
all’allentamento.

8.2 Prove di creep
Le prove di creep vengono fatte ponendo il provino, in una fornace a temperatura controllata e tirato da un peso. L’allungamento viene misurato con un comparatore. Dalla forza e dall’allungamento,
tenendo conto della sezione e dell’allungamento, si calcolano la tensione e la deformazione.
Le proporzioni del provino sono identiche a quelle delle prova di trazione, ma la sezione è più
piccola; è prescritto comunque dalla UNI 5111 che la sezione del provino circolare non sia minore
di 4 mm2 e che la sezione del provino rettangolare abbia rapporto tra i lati non più di 4:1 e con il
lato minore non più piccolo di 2 mm.
La prova può essere fatta a carico costante o a tensione (vera)1 costante; in quest’ultimo caso
il carico deve diminuire man mano che la sezione del provino diminuisce (come al solito nel caso
di grandi deformazioni si può ammettere che il suo volume resti costante).
La prova viene riassunta in un grafico della deformazione in funzione del tempo (fig. 8.1).
Nel grafico si distinguono tre fasi: inizialmente il creep primario (tratto AB), in cui la velocità
di deformazione diminuisce col tempo; poi il creep secondario (tratto BC), in cui la velocità di
deformazione è costante; poi il creep terziario (tratto CD), in cui la velocità di deformazione
aumenta fino a rottura. Nelle prove a tensione costante non compare il creep terziario, che quindi
è un artefatto dovuto alla strizione del provino in fase di rottura. Di fatto, uno dei modi per
misurare la strizione in fase di creep è quello di studiare la velocità di deformazione per creep
terziario. Nel creep peraltro la strizione non sempre si verifica, ma spesso compaiono delle cavità
interne che comunque riducono la sezione resistente effettiva.
Per ovvie ragioni di spazio si riportano sullo stesso grafico più curve relative alla stessa temperatura e a carichi (o tensioni) diverse (fig. 8.2); modi ancora più sintetici di riportare i dati sono
quelli delle figure 8.3 e 8.4.
La velocità di deformazione ²̇ = d²/dt è minima nella fase del creep secondario ed è ivi correlata
con la tensione dalla legge di Bayley:
²̇ = Bσ n
dove B ed n sono caratteristiche del materiale.
1 Si ricorda che la tensione vera si ottiene dividendo il carico per la sezione effettiva (nell’istante considerato)
mentre la tensione nominale, che di solito è la più usata, si ottiene dividendo il carico per la sezione iniziale.
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Figura 8.1: Tipica curva di creep

Figura 8.2: Curve sperimentali di creep alla stessa temperatura e per diverse tensioni. Il materiale
qui studiato è il piombo a 17◦ C. Da Andrade, E. M. da C., 1914, “The Flow in Metals under
Large Constant Stresses Proc. Royal Soc., Series A, 90, 329-342
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Figura 8.3: Velocità di deformazione stazionaria (ossia in fase di creep secondario) in funzione
della σ vera per un acciaio al carbonio usato per recipienti in pressione. Da Randall, P.N., 1957,
“Constant-Stress Creep Rupture Tests of a Killed Carbon Steel, Proc. of the Am. Soc. for Testing
and Materials, 57, 854-876.

Figura 8.4: Tempo di rottura in funzione della σ nominale per la lega resistente ad alte temperature
S-590. Da Dowling, 1993. Dati da Goldhoff, R. M., 1959, “Which Method for Extrapolating StressRupture Data?, Materials in Design Engineering, 49, 93-97.
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Una caratteristica del fenomeno del creep è che esso in opera si produce in tempi lunghissimi
(anni o anche decine di anni), per cui le prove vengono condotte in tempi brevi rispetto al fenomeno
(settimane o mesi), ma pur sempre “lunghe dal punto di vista tecnico, e poi i risultati vengono
estrapolati.
Per questa ragione si hanno due tipi di prove: se si è interessati alla resistenza a rottura per
creep si effettuano prove a tensione molto alta, vicina a quella di rottura, per poter rompere il
provino in tempi ragionevoli; se invece si è interessati all’andamento delle deformazioni si effettuano
prove a tensione più bassa in modo da avere uno sviluppo più graduale del fenomeno.
Le prime sono dette prove di rottura a caldo, le seconde, prove di deformazione a caldo. Esse
permettono la determinazione dei seguenti parametri caratteristici dei materiali:
• tensione di rottura per scorrimento
σR/h/T
in cui h è la durata in ore e T è la temperatura di prova. Esempio: la tensione di rottura a
500 gradi centigradi dopo 100000 ore è indicata con σR/100000/500 .
• tensione limite di scorrimento
σA/h/T
in cui A è l’allungamento percentuale che si raggiunge dopo h ore e T è la temperatura di
prova. Esempio: la tensione che produce l’allungamento dello 0.2 per cento dopo 10000 ore
è indicata con σ0.2/10000/500 .
Si tenga ben presente che i tempi indicati non corrispondono alla durata della prova (infatti
10000 ore sono 14 mesi e 100000 ore sono 11 anni) ma ad una estrapolazione di risultati di prove
molto più brevi.
Per effettuare tali estrapolazioni, come anche nella pratica progettuale per ricavare i dati di
resistenza e allungamento per temperature diverse da quelle tabellate, si effettuano correlazioni di
dati con parametri empirici tra cui quello di Larson-Miller.

8.3 Meccanismi del creep
I meccanismi del creep sono vari a seconda dei materiali e delle condizioni di tensione e di temperatura. Grossolanamente si possono tutti considerare causati da moti di atomi, che provocano un
riassestamento del reticolo cristallino. La dipendenza del fenomeno dalla temperatura è data da
una legge ’tipo Arrhenius’, cioè da
¡ E ¢
²̇ = A exp −
(1)
RT
in cui A è un parametro la cui dipendenza funzionale varia a seconda del meccanismo, E è l’energia
di attivazione e R è la costante dei gas. Si interpreta questa dipendenza dicendo che gli atomi si
trovano in posizioni ben definite e che per far saltare un atomo da una posizione all’altra occorre
fornirgli dell’energia, cioè appunto l’energia di attivazione.
Per un solido amorfo si ha il creep viscoso, analogo alla viscosità dei liquidi, e la velocità di
deformazione è data da
¡ E ¢
²̇ = A1 σ exp −
RT
Per i solidi cristallini si hanno due meccanismi diversi: il flusso diffusionale e il creep da
dislocazioni. Il primo, che si presenta ad alte temperature e tensioni relativamente basse, è legato
al moto delle vacanze; il secondo, che si presenta a tensioni alte, è legato al moto delle dislocazioni.
La prevalenza dell’uno o dell’altro meccanismo è illustrato in coordinate adimensionali in grafici
simili a quello di fig. 8.5.
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Figura 8.5: Mappa di deformazione per l’argento puro con dimensione del grano 32µm. Da Dowling,
1993. Adattato da Ashby, M.F., 1972,“A First Report on Deformation Mechanism Maps”, Acta
Metallurgica, 20, 887-897.

Nel flusso diffusionale, se le vacanze si muovono all’interno del reticolo si ha il creep di NabarroHerring
¡ Ev ¢
A2 σ
²̇ = 2 exp −
d T
RT
se le vacanze si muovono lungo il bordo dei grani si ha il creep di Coble
¡ Eb ¢
A02 σ
exp −
.
3
d T
RT
In queste espressioni d è il diametro medio dei grani.
Il moto delle dislocazioni può avvenire in due modi: moto di scivolamento (glide), ossia spostamento sul proprio piano di scorrimento, e moto di risalita (climb), ossia perdita o aggiunta di
una fila di atomi al semipiano soprannumerario.
Il moto di scivolamento presenta un’energia di attivazione assai bassa, per non dire nulla, è
determinato dalla sola tensione, purché sufficientemente alta, e conduce a deformazioni plastiche. Il
moto di risalita dà invece luogo al creep da dislocazioni, che si caratterizza per una forte dipendenza
dalla tensione
¡ E ¢
A0 σ n
²̇ = 2 exp −
.
T
RT
in cui n è dell’ordine di 5. Questo è il modo tecnicamente più importante e giustifica la legge di
Bayley, alla quale si riconduce per T costante.
²̇ =

8.4 Estrapolazione dei dati sperimentali
Vi sono due modi, in linea di principio, per estrapolare i dati sperimentali: o si estrapola a temperatura costante, prolungando le linee delle figg. 8.3 e 8.4 o si cerca una correlazione tra tempo
e temperatura, ossia i due fattori che influenzano il fenomeno.
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Il primo modo è considerato inaffidabile, in quanto le linee di figg. 8.3 e 8.4 presentano cambi
di pendenza (ginocchi) se cambia il meccanismo di creep, quindi si procede sempre nel secondo
modo, con l’introduzione di opportuni parametri.

8.5 Parametro di Larson-Miller
Prendendo il logaritmo decimale delle (1) si ha
log ²̇ = log A − 0.43

E
RT

(2)

in cui 0.43 è il logaritmo decimale di e.
Dalla (2), considerando A costante ed E funzione solo della tensione, moltiplicando per T e
riordinando
E
T (C² − log ²̇) = 0.43
R
il primo membro è il parametro di Larson-Miller e il secondo è dipendente solo da σ e precisamente
decrescente con legge quasi lineare.
Un’altra relazione da tener presente è quella tra velocità media di deformazione (che tende a
regime alla velocità del creep secondario) e tempo di rottura. Infatti
²̇ =

²R
tR

Perciò
tR ²̇ = ²R = K
in cui tR è il tempo a rottura e K è una costante. Passando ai logaritmi:
log tR = log²R − log ²̇ ≈ − log ²̇

(3)

in cui l’ultimo passaggio si giustifica per la trascurabilità del termine omesso rispetto all’altro. Il
parametro di Larson-Miller può essere quindi definito in funzione del tempo di rottura facendo
uso della (3)
0
PLM
= T (Ct + log tR ).
I valori di Ct e di C² sono dipendenti solo dal materiale; in particolare per materiali metallici
Ct = 20 e per acciai C² = 18.5
Valori del parametro di Larson-Miller in funzione della tensione sono dati in figg. 8.6 e 8.7.

8.6 Calcolo di strutture soggette a scorrimento viscoso
Si distiguono due casi: se la struttura è isostatica (per esempio una struttura reticolare) non vi sono
differenze rispetto al calcolo statico, in quanto la distribuzione delle tensioni non è influenzata dalla
deformazione; si calcolano quindi le tensioni punto per punto e poi le deformazioni, che risultano
ovviamente variabili nel tempo. Una applicazione notevole si ha nel caso delle palette per turbine,
che possono essere considerate mensole incastrate.
Se la struttura è iperstatica occorre calcolare la distribuzione delle tensioni tenendo conto
della presenza del creep. Si applica in questo caso la legge di Bayley i cui coefficienti per fortuna
non dipendono dal tempo. Calcolata quindi la tensione punto per punto si calcolano le relative
deformazioni che sono variabili nel tempo.
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Figura 8.6: Parametro di Larson-Miller per diversi metalli. Da Dowling, 1993. Adattato da Larson,
F.R. and Miller, J., 1952, “A Time-Temperature Relationship for Rupture and Creep Stresses,
Trans. of the Am. Soc. of Mechanical Engineers, 74, 765-771
Esempio: sia data la semplice struttura della figura 8.8, a sinistra. Si fa l’ipotesi cruciale che
la deformazione da scorrimento viscoso sia prevalente rispetto a quelle elastiche e plastiche, che
quindi si trascurano. L’asta 1 è soggetta ad una tensione σ1 , per la quale si allunga della quantità
Z
²1 = ²̇dt = Bσ1n t
Allo stesso modo le aste 2 si allungano di
²2 = Bσ2n t.
Per la congruenza deve essere (vedi fig. 8.8, a destra)
∆l2 = ∆l1 cos θ

(1)

l2 = l1 / cos θ.

(2)

inoltre (vedi la fig. 8.8, a destra)
Dividendo la (1) e la (2) (si suppone che le deformazioni rimangano comunque piccole) si ha
²2 = ²1 cos2 θ.
Applicando la (3) si ha

σ2n = σ1n cos θ
σ2 = σ1 (cos θ)2/n

facendo uso della relazione di equilibrio
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(3)

Figura 8.7: Tensione di rottura per creep in funzione del parametro di Larson-Miller per diversi
metalli
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Figura 8.8: Esempio di struttura iperstatica soggetta a creep (a sinistra) e relazione di congruenza
per l’abbassamento della sua cerniera (a destra).

σ1 A1 + σ2 A2 cos θ = Q
in cui A2 indica la somma delle aree delle aste 2, si ha
σ1 =

Q
A1 1 +

1
A2
2/n
A1 (cos θ)

.

Per confronto si studiano i casi elastico e plastico. Nel caso elastico
σ1 = E²1
σ2 = E²2
da cui, facendo intervenire la relazione di congruenza (3)
σ2 = σ1 cos2 θ.
sostituendo nell’equazione di equilibrio
σ1 =

Q
A1 1 +

1
A2
3
A1 (cos θ)

.

In questo caso l’asta 1 è chiamata in causa più fortemente che nel caso del creep. Osservando che
nel caso elastico l’asta più sollecitata è la 1, non è difficile capire che in essa si avrà per prima
lo snervamento. Immaginando un comportamento idealmente plastico (σ = σs sempre, dopo lo
snervamneto) si ha
σ1 = σs
e, applicando la relazione di equilibrio
Q = σs A1 + σ2 A2 cos θ
si ha
σ2 =

Q − σs A1
a2 cosθ

purché risulti
σ2 ≤ σs .
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8.7 Altri parametri per l’estrapolazione dei dati sperimentali
Altri parametri per l’estrapolazione dei dati sperimentali sono i seguenti:

8.7.1

Tempo compensato

Il tempo compensato2 viene introdotto nel seguente modo: Integrando la (1) a temperatura costante e
trascurando la costante di integrazione, cioè la deformazione dovuta alla fase primaria del creep, si ha

¡

² = At exp −

E ¢
RT

Poichè E dipende solo debolmente, o addirittura niente affatto, da σ, si può scrivere
² = A(σ)θ
con

³

´

E
(4)
RT
detta tempo compensato. Come si vede in fig. 8.9, esso permette di eliminare o quasi l’influenza della
temperatura, ma non della σ (infatti in fig. 8.9 le prove sono state fatte alla stessa tensione). Viceversa è
possibile sperimentare ad una temperatura elevata in tempi brevi estrapolando i risultati a temperature
molto più basse.
θ = t exp −

Figura 8.9: Deformazione totale per creep in funzione del tempo compensato per varie leghe di
alluminio provate a σ = 27.6 MPa a varie temperature. Da Orr, R. L., Sherby, O. D., and Dorn, J.
E., 1954, “Correlations of Rupture Data for Metals at Elevated Temperature, Trans. of. the Am.
Soc. for Metals, 46, 113-128.

8.7.2

Parametri di Dorn

Particolarizzando la (4) per

2 Proposto

t = tr si ha

µ
¶
E
θr = tr exp −
RT

da Zener e Holloman ma fatto proprio da Dorn
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(5)

il cui secondo membro si chiama parametro di Dorn ed è funzione della tensione e del materiale. Prendendo il logaritmo
decimale della (5) si ha

log θr = log tr − 0.43

E
RT

(6)

e il primo membro prende il nome di parametro di Sherby-Dorn. Una forma semplificata della (6) è la seguente:

log θr = log tr −

C
T

(6)

²̇ invece
0
quello relativo alla rottura e PSD quello relativo alla
PSD

che prende il nome di formula di Fisher-Dorn. Le stesse formule possono essere espresse facendo comparire la
del tr . Per esempio, per il parametro di Sherby-Dorn, detto
velocità di deformazione, si ha

PSD = − log ²̇ − 0.43
0
PSD
= log tR − 0.43

E
RT

E
.
RT

La relazione tra i due è
0
PSD
= PSD + log ²R .

²R vale in genere 0.2 ÷ 0.6, per cui log ²R = −0.7 ÷ −0.2 e quindi risulta abbastanza piccolo rispetto a PSD , che è
0
dell’ordine di −20 ÷ −12, quindi in definitiva PSD
≈ PSD .

8.7.3

Parametro di Manson-Haferd

Viene definito, solo in funzione del tempo di rottura, con la posizione
0
PM
H =

T − Ta
log tR − log ta

dove Ta e log ta sono caratteristiche del materiale.
Per i tre parametri sopra definiti, relativi alla rottura, si trovano alcuni dati in tab. 8.1.

Tabella 8.1: Alcuni valori di parametri di correlazione del creep
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Tabella 8.2: Valori di alcune caratteristiche meccaniche per diversi materiali metallici a varie
temperature. Da dati di diversi autori, riportati in Odquist, Mathematical Theory of Creep and
Creep Rupture, Oxford Univ. Press, 1966
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Tabella 8.3: Tensioni (in ksi) che provocano un dato scorrimento (creep rate) ad una data
temperatura (in ◦ F. Da “Creep Data”, ASME e ASTM; basata su prove di 1000 ore.
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