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1. INTRODUZIONE 

 

Il problema che ci siamo trovati ad affrontare è la misurazione dello spostamento e della 

deformazione in prove di creep su giunti incollati, noi abbiamo deciso di realizzare 

attraverso l’ausilio di Matlab, un programma per il calcolo numerico e l'analisi statistica, 

un metodo per la misurazione ottica attraverso immagini. 

Attraverso l’aiuto e l’assistenza dei professori Marco Rossi e Gianluca Chiappini, io con 

la collaborazione di Francesco Zito abbiamo realizzato questo metodo di misurazione 

attraverso l’analisi di immagini scattate da un telefonino. Naturalmente non è stato tutto 

semplice e immediato, alcuni problemi sono stati risolti completamente, altri dovuti 

soprattutto alla luce e alla risoluzione della foto sono stati limitati e resi accettabili. In 

genere per l’acquisizione dei dati delle prove di creep si usano rilevatori fissi come 

videocamere, ma data la durata della prova e lo spazio necessario abbiamo deciso che 

sarebbe stato più semplice e pratico scattare delle foto di giorno in giorno. Abbiamo creato 

un sistema di riferimento con due array di punti, uno fissato sulla parte fissa e l’altro sulla 

parte mobile, questo ci ha permesso di ottenere misure precise e affidabili. 

Spero che il nostro lavoro venga apprezzato e utilizzato in futuro come modello di 

partenza per successivi sviluppi che miglioreranno l’efficienza e semplifichino 

ulteriormente lo studio delle prove di creep. 

Si ringraziano i professori Marco Rossi e Gianluca Chiappini per la loro disponibilità e 

per l’opportunità di lavorare a questo progetto, e il mio collaboratore Francesco Zito. 
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2. IL CREEP 

2.1. GENERALITÀ SUL CREEP 

Con il termine scorrimento viscoso o creep si indica la deformazione plastica di un 

materiale sottoposto a uno sforzo costante nel tempo. Nei materiali metallici è richiesta 

una elevata temperatura chiamata di scorrimento (Ts), coincidente indicativamente con 

la temperatura di ricristallizzazione e approssimabile, in media, alla metà della 

temperatura di fusione misurata in kelvin; e una sollecitazione (inferiore alla 

sollecitazione di snervamento) che fornisce la direzionalità del processo deformativo.  

Il creep è un fattore molto importante all'interno delle applicazioni industriali e non, in 

quanto è determinante ai fini delle scelte che vengono operate dal progettista. Dal creep 

dipenderanno quindi anche le temperature alle quali si lavora. Per prevedere il 

comportamento a creep del materiale per tempi molto lunghi (fino a 100000 ore) risulta 

necessario disporre di modelli affidabili utilizzati per prove di breve durata. Nell’ambito 

della progettazione il processo di creep a sollecitazione imposta è di rilevante importanza 

in quanto la comprensione dei fenomeni di accumulo è un passo indispensabile per lo 

sviluppo di modelli di previsione di vita. A causa delle deformazioni che si accumulano 

insorgono instabilità dimensionali, sforzi interni, rilassamento, ed in ultima analisi di 

nascita di cricche e rotture precoci. Gli impianti generalmente più esposti a problematiche 

di creep sono caldaie (tubazioni e recipienti), recipienti a pressione per applicazioni 

chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche o di processo, macchinari quali turbine, pompe 

operanti a caldo, motori, valvole. 

Il creep per giunti incollati è studiato applicando solamente uno sforzo senza la necessità 

dell’attivamento termico dato da un’ elevata temperatura, che invece è richiesto nei 

materiali viscoelastici (tra cui l'acciaio, il calcestruzzo e le materie plastiche). Questo 

perché i giunti, che uniscono due parti, hanno meno resistenza ad uno sforzo rispetto ai 

materiali viscoelastici e l’elevata temperatura li renderebbe troppo duttili e poco 

resistenti, perciò la prova a creep sarebbe poco sensata. Una giunzione incollata è definita 

come un processo di unione di materiali nel quale l’adesivo, posto tra i due componenti 
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da unire, solidifica e produce un collegamento adesivo. Il carico per la prova a creep viene 

trasmesso attraverso le superfici incollate degli elementi con sforzi prevalentemente di 

taglio sull’adesivo. Ci sono altri tipi di prove per verificare la solidità dell’adesivo come 

la prova a peel (pelatura) o a trazione che agiscono con una condizione di carico 

sfavorevole, al contrario la prova a taglio o creep hanno una condizione di carico 

favorevole ed è quella che si predilige in fase di progettazione, perciò è soggetta a studi 

più approfonditi.  

 

  

Prova a trazione e a peel di giunti incollati.  
(fedoa.unina.it) 

Prova a taglio o creep giunti incollati. 
(fedoa.unina.it) 
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2.2. FENOMENO DEL CREEP 

La causa del fenomeno del creep è da ricercarsi nella natura elasto-visco-plastica della 

risposta costitutiva di molte classi di materiali, i quali possono essere soggetti a diversi 

tipi di deformazione: elastiche, viscose e plastiche. 

Deformazioni elastiche: compaiono con l’applicazione del carico inferiore a quello di 

snervamento e sono immediatamente recuperate quando il carico viene rimosso. 

Deformazioni viscose: sono a carattere permanente come le deformazioni plastiche, ma 

si differenziano da queste perché non sono soltanto individuate dall’entità delle forze che 

le producono, ma dipendono anche dal tempo di applicazione delle forze. Inoltre le 

deformazioni viscose si manifestano sotto carichi statici di entità anche inferiore a quelli 

che si richiedono per le ordinarie deformazioni plastiche. Nel caso deg il fenomeno delle 

deformazioni viscose è praticamente inapprezzabile a temperatura ordinaria se non per 

valori molto elevati del carico unitario di trazione. La viscoelasticità è una caratteristica 

per cui le deformazioni elastiche e viscose possono prodursi contemporaneamente. 

Precisiamo che la viscosità è una proprietà della materia per la quale le particelle di un 

corpo (tipicamente di un fluido) incontrano resistenza nello scorrere le une rispetto alle 

altre. 

Grafici delle prove a creep: a) tensione-tempo, b) deformazione tempo. 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Scorrimento_viscoso) 
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Deformazioni plastiche si producono contemporaneamente all’applicazione di una 

tensione superiore a quella di snervamento e non svaniscono con la sua rimozione.  

In termini generali con creep ci si riferisce ad una deformazione che dipende dal tempo e 

può comprendere le deformazioni elastiche, viscose e plastiche che possono avvenire 

contemporaneamente: elasto-visco-plasticità.    
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2.3.  CURVA DI SCORRIMENTO 

Il comportamento di un metallo ad alta temperatura a sollecitazione costante, quindi alla 

prova di creep, è tipico ed è generalmente rappresentato da una curva di scorrimento 

(andamento della deformazione nel tempo). Lo scorrimento viscoso è un fenomeno di 

deformazione crescente nel tempo, con il carico che rimane costante nel tempo. Il 

meccanismo che origina lo scorrimento viscoso è dovuto ad una competizione continua 

tra processi di incrudimento e di ricristallizzazione, che generano: slittamento dei piani 

cristallografici (movimento dislocazioni, formazione di sottograni, scorrimento del bordo 

dei grani).  

 

I tre distinti stadi di danneggiamento da scorrimento sono:  

0.   Caricamento. Durante il caricamento appare una deformazione spontanea    . .  . . 

. elastica.  

I. Primo stadio (creep primario). Dopo il caricamento avviene lo stato transitorio 

che rappresenta uno stadio di aggiustamento del metallo durante il quale si ha 

la deformazione elasto-plastica. In questo stadio prevale l’incrudimento, quindi la 

deformazione aumenta con velocità decrescente favorita dalla mobilità 

delle dislocazioni più favorevoli (creep logaritmico).  

Curva di scorrimento (electroyou.it) 
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II. Secondo stadio (creep secondario). La caratteristica di questo stadio è una velocità 

di scorrimento costante dovuta allo stabilirsi di un equilibrio tra l'incrudimento e 

la ricristallizzazione. La suddetta velocità è la più bassa del metallo nelle 

condizioni di prova applicate. 

III. Terzo stadio (creep terziario). Il terzo stadio è quello con un incremento rapido di 

velocità di deformazione e porta velocemente alla rottura, dopo un periodo di 

propagazione delle microcricche appuntite, dei microvuoti tondeggianti e 

soprattutto dello scorrimento diffusivo dei giunti dei grani. 

La pendenza della curva, dε/dt, è detta velocità di creep. 
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2.4. FRATTURA A CREEP 

La frattura avviene sempre per una sequenza di deterioramento del materiale esposto alla 

prova di creep, ma può assumere diverse morfologie. 

 

A. Frattura intergranulare ad aspetto fragile (FIF). Dopo poca deformazione plastica 

e con poca strizione, ma non assente, perviene alla fine dell’esposizione, se il 

materiale è stato soggetto a scorrimento:  

- di diffusione; 

- da dislocazioni con sviluppo di sottograni.  

La FIF, considerata “tipica” dello scorrimento, è generalmente caratterizzata dalla 

enucleazione di notevoli quantità di cavità, prima tondeggianti poi lenticolari sui 

bordi di grano.  

B. Frattura intergranulare ad aspetto duttile (FID), avviene dopo consistente 

deformazione plastica ma con relativamente poca strizione. È tipica, se il creep è 

stato controllato da meccanismi di scorrimento:  

- da diffusione;  

- di slittamento dei grani;  

- di creep da dislocazioni “viscoso”. 

Tipi di fratture a creep: A)Intergranulare fragile (FIF), B)Intergranulare duttile(FID),  
                                      C)Duttile transgranulare (FDT). 
(didattica.uniroma2.it) 
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La frattura nasce spesso dalla coalescenza di strappi cuneiformi ai punti tripli dei 

bordi di grano o di vuoti fino alla formazione di cricche in grado di propagare a 

creep.  

C. Frattura duttile transgranulare (FDT), con una notevole deformazione plastica e 

con instabilità plastica localizzata (strizione), è caratteristica della rottura di 

materiale soggetto a scorrimento per tempi di durata ridotta, quindi per carichi 

elevati o per temperature alte. In queste condizioni il meccanismo che controlla la 

deformazione nel creep terziario non ha più le tipiche caratteristiche del creep ma 

è più simile alla deformazione della prova di trazione. 
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2.5. PROVA DI CREEP 

Con opportune modifiche, la prova standard di trazione può essere adattata per investigare 

la risposta meccanica dei materiali in regime di elevata temperatura.  

La prova di creep serve a valutare e determinare gli effetti della temperatura e della 

sollecitazione imposta al materiale metallico sulla velocità di creep. Le prove di creep 

possono essere effettuate  a vari livelli di sforzo ma con temperatura costante o al 

contrario, a diversi livelli di temperatura ma imprimendo sollecitazioni costanti. 

La deformazione è registrata a intervalli di tempo specificati e viene tracciato un 

diagramma di deformazione vs tempo. Per ogni curva di creep si misura la velocità 

minima di creep. Un valore che è utilizzato comunemente per valutare la resistenza a 

creep ad una determinata temperatura è lo sforzo nominale che produce come effetto una 

velocità minima di creep pari a 10-5 %/h (percento/ora).  Se si verifica un errore, la prova 

viene terminata e il tempo di rottura viene registrato. Se il provino non si frattura entro il 

periodo di prova, il recupero del creep può essere misurato. Per determinare il 

rilassamento da stress del materiale, il provino si deforma ad una data quantità e la 

Prova a creep (people.unica.it) 
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diminuzione dello stress nel periodo prolungato di esposizione a temperatura costante 

viene registrato.  

Procedure standard di prova da creep sono dettagliate nella norma ASTM E-139, ASTM 

D-2990 e D-2991 (materie plastiche) e ASTM D-2294 (adesivi). 
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2.6. MATERIALI E TRATTAMENTI ADATTI PER IL 

CREEP 

I materiali utilizzati per la costruzione di impianti operanti a caldo devono essere adatti 

per tale applicazione per tutta la durata di vita a creep prevista. Similmente anche i 

materiali di saldatura e quelli di assemblaggio devono soddisfare i requisiti per 

l’esposizione a caldo. In modo particolare devono: 

a) avere caratteristiche adeguate alle condizioni di esercizio in regime di creep 

possibilmente stabili o almeno ragionevolmente prevedibili, 

b) possedere una resistenza chimica non influenzabile dal fluido contenuto 

nell’attrezzatura,  

c) essere adatti alle procedure di trattamento termico e/o giunzione termica, se 

previsti, e di assemblaggio, e non risentire troppo in termine di ridotta resistenza 

allo scorrimento della loro applicazione. 

Tipicamente, in componenti di centrali termiche o di impianti chimici, trovano 

impiego:  

� Acciai al carbonio per temperature tra ambiente (t.a.) e circa 480°C (es. C14).  

� Acciai basso legati, tipicamente bainitici o con frazioni di volume elevate di 

bainite, per temperature fino a 560-570°C (es. 10CrMoV 9 10 o anche 10 

CrMoVW9 10). 

� Acciai alto legati martensitici ad alto contenuto di cromo, spesso stabilizzati 

tramite precipitati intermetallici per temperature fino a 600- 650°C (es. X 9 

CrMoVNNb 91, X20 CrMoV 12 1). 

� Acciai alto legati austenitici per temperature fino a 650-800°C (X 10 CrNi18 12 

mod., (310)) 

� Acciai superaustenitici e superleghe indurite per soluzione solida fino a 

temperature oltre i 1100°C (es. X10 NiCrNb 35 20, NiCr22Co12Mo9) 

� Superleghe base nickel o cobalto, indurite per precipitazione, quindi con 

resistenza particolare allo scorrimento, per particolari esposti a gravi sforzi (es. 

bulloneria o palette o dischi di turbina) (es. NiCr15Fe7TiAl). 
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� Superleghe base ferro, nickel o cobalto, indurite per dispersione di ossidi, quindi 

con resistenza allo scorrimento ulteriormente innalzata, per particolari esposti a 

temperature molto elevate (es. MA956). 

� Turbine, infine, usano per le palette più calde materiali molto speciali, prodotti 

con grano cristallino orientato direzionalmente (tutti i cristalli del materiale sono 

orientati nella stessa direzione cristallografica particolarmente inadatta al creep) 

oppure da un unico grano (“single crystal”). 

Per migliorare la resistenza allo scorrimento viscoso sono utili i trattamenti che 

contribuiscano a ridurre la superficie dei giunti, come ricottura, normalizzazione, 

solidificazione direzionale, creazione di oggetti in monocristallo. 

La resistenza può essere aumentata anche da operazioni quali per esempio deformazioni 

plastiche preventive a freddo che ostacolino le dislocazioni, la precipitazione di particelle 

all'interno dei cristalli sotto alla temperatura di equicoesione o tra i cristalli per 

temperature superiori. La produzione di metalli resistenti al creep avviene spesso sotto 

vuoto per eliminare le impurezze gassose (in particolare l'ossigeno, che 

potrebbe ossidare l'alluminio e il titanio quasi sempre presenti). 
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3. GIUNZIONI INCOLLATE 

3.1. GIUNTI STRUTTURALI 

Con il termine giunto si intende l’unione, secondo diverse tecniche e modalità, di due o 

più parti per formare un'unica struttura. L’uso del giunto nasce dalla necessità di trasferire 

un carico da una parte all’altra di una struttura, in modo tale che quest’ultima possegga la 

rigidità richiesta.  

Le giunzioni all’interno dei componenti e delle strutture meccaniche, indifferentemente 

che siano realizzate in metallo o in materiale composito, rappresentano una delle maggiori 

sfide progettuali nella realizzazione di una struttura: esse generano un aumento di peso, 

possono essere fonte di cedimento e causano difficoltà nella produzione. Per queste 

ragioni è buona norma limitare al massimo il loro utilizzo, ma sfortunatamente i casi in 

cui è possibile produrre un componente di una certa complessità senza giunzioni sono 

molto rari. Questo è dovuto a diversi motivi: limiti dimensionali dovuti alla natura del 

materiale, ragioni di costo, di produzione e trasporto, e la necessità di poter smontare il 

componente per riparazioni ed ispezioni. Nel caso specifico dei materiali compositi 

inoltre si verifica frequentemente la necessità di collegare elementi in materiale 

composito con elementi di altro materiale, aumentando ancor di più l’importanza 

dell’aspetto giunzione. Senza una buona progettazione dei giunti non si è in grado di 

sfruttare a pieno i grandi vantaggi offerti dai materiali compositi in termini di rigidezza e 

resistenza specifiche. 
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3.2. CLASSIFICAZIONE DEI GIUNTI 

Ogni giunto ha bisogno di accorgimenti e limitazioni a seconda della tecnica utilizzata, 

come ad esempio l’impossibilità in alcuni casi di realizzare unioni tra materiali 

completamente differenti. Le tipologie di giunti, più frequentemente adoperate, possono 

essere ricondotte a tre classi principali: 

� incollati (bonded), nei quali il carico viene trasmesso attraverso le superfici 

incollate degli elementi con sforzi prevalentemente di taglio sull’adesivo; 

� imbullonati/rivettati (bolted/riveted), il carico viene trasmesso attraverso gli 

elementi metallici, con sforzi prevalentemente di compressione sugli elementi 

collegati; 

� saldati (welded).  

Esistono anche i giunti ibridi, unione tra quelli incollati e quelli meccanici, dove il carico 

viene trasferito in tutti e due i modi.  

In questi anni sta acquistando una particolare importanza la giunzione dei materiali 

compositi, data la loro particolare ascesa soprattutto nell’industria dei trasporti. Ora che 

anche la produzione di autovetture su larga scala punta su un uso più ampio dei compositi, 

bisogna capire quale è la tecnica di unione più adatta. Per quanto riguarda i giunti 

imbullonati bisogna notare che l’introduzione di fori in un materiale composito (così 

come in un qualsiasi altro materiale) determina delle concentrazioni di tensione in 

prossimità del foro stesso. In questi punti può innescarsi il collasso del giunto quando 

Giunti incollati                          Giunti bullonati                       Giunti rivettati 
(fedoa.unina.it) 
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esso è sottoposto a dei carichi esterni. In particolare quando si pratica un foro in un 

composito si va ad alterare la sua struttura tranciando il rinforzo fibroso presente. Un 

discorso del tutto analogo lo si può fare con riferimento ai giunti rivettati. L’impiego dei 

giunti incollati, invece, è una tecnologia che supera questi limiti permettendo tra l’altro 

una maggiore resistenza alla corrosione, alla fatica, nonché ritardi nella propagazione 

delle cricche. 
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3.3. INCOLLAGGI 

L’incollaggio è il processo tecnologico che permette l’unione di materiali per mezzo 

dell’interposizione di un adesivo. Questo nuovo processo garantisce continuità della 

giunzione con ricadute positive sia sulla rigidezza del componente, non si hanno 

variazioni della superficie né della struttura interna del materiale, sia sull’aspetto esterno 

della giunzione, non vi sono protuberanze dovute alla presenza di rivetti o bulloni né 

cordoni di materiale dovuti alla saldatura. Ulteriori vantaggi nell’utilizzo degli adesivi 

sono legati alla riduzione del peso della struttura, alla possibilità di collegare sia aderendi 

molto sottili che aderendi molto spessi, alla capacità di incollare materiali anche 

totalmente dissimili e alla tendenza a smorzare le vibrazioni della struttura. Tuttavia, per 

una corretta giunzione è necessaria un’accurata preparazione delle superfici dei substrati 

e una profonda conoscenza dell’adesivo in esame e dei materiali da incollare. Ad esempio, 

il tempo di incollaggio dipende dal tempo di polimerizzazione dell’adesivo che in alcuni 

casi è molto lungo; oppure il tempo ciclo, talvolta, deve essere molto breve a causa del 

basso tempo aperto (tempo massimo di mantenimento delle proprietà adesive prima del 

raffreddamento) dell’adesivo. 
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3.4. PROCEDURE DI INCOLLAGGIO

L’operazione di incollaggio consiste in tre fasi: 

1. applicazione, che dipende dalla natura dell’adesivo (liquido, pasta o film) e dal 

suo working time;  

2. morsettaggio, necessario per applicare una pressione sufficiente a garantire il 

giusto posizionamento e la solidificazione finale degli aderenti; 

3. reticolazione, durante la quale è necessario apportare calore affinché l’adesivo 

raggiunga la temperatura necessaria a far diventare l’adesivo sufficientemente 

poco viscoso da bagnare gli aderenti, in accordo con la teoria di Stefan. 

L’operazione viene condotta a gradiente controllato in forno o in autoclave, 

tenendo conto delle conducibilità e delle dilatazioni termiche di adesivo, aderenti 

ed eventuali attrezzi d’incollaggio. 

Inoltre i prodotti di reazione volatili, quali diluenti, solventi ed umidità, devono poter 

fuoriuscire liberamente per evitare la formazione di bolle. 
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3.5. CONFIGURAZIONI GIUNTI INCOLLATI

Nella figura di seguito vengono riportate le varie configurazioni che si possono 

utilizzare per realizzare una giunzione adesiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Giunto a sovrapposizione singola (single-lap joint): adoperato essenzialmente nel 

caso di sezioni sottili, è sicuramente quella più utilizzata grazie all’ottima 

combinazione tra semplicità di realizzazione ed efficienza in termini di resistenza 

meccanica, la quale può essere notevolmente migliorato utilizzando degli 

aderendi assottigliati (beveled o tapering), ovvero con uno spessore che si 

assottiglia nel bordo di uscita. 

� Giunto a sovrapposizione doppia (double-lap joint): permette di raggiungere una 

maggiore resistenza nel giunto rispetto al caso precedente. 

� Giunzione a spallina singola (single-strap joint): utilizzato frequentemente per 

ottenere superfici lisce senza ulteriori lavorazioni. 

a) Sovrapposizione 

singola 

b) Sovrapposizione 

doppia 

c) Scarf  

(ammorsatura) 

d) Strap 

(cinghia) 

Configurazioni giunti incollati (ing.unitm.it) 
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� Giunzione a spallina doppia (double-strap joint): fornisce una maggiore resistenza 

della singola, ma è più complicata da realizzare. 

� Giunto a spigolo smussato (scarf joint): sono in teoria quelli che presentano la 

maggiore resistenza, a patto che il giunto sia spesso abbastanza. In campo pratico 

si osserva che essi sono caratterizzati da una durata minore per problemi legati al 

creep, ma è molto complicato da realizzare ed è fattibile solo con substrati spessi. 

In generale si può affermare che a seconda della configurazione di giunto presa in 

esame cambia la capacità di carico e la modalità con cui le sollecitazioni vengono 

trasferite da un aderendo all’altro. D’altro canto aumentando la complessità del giunto 

aumentano le difficoltà realizzative e di conseguenza i costi. Proprio per questo in 

campo pratico si può notare che la maggior parte dei giunti utilizzati si trovano nelle 

configurazioni più semplici. Le configurazioni più complesse devono essere 

necessariamente impiegate quando gli spessori degli elementi da collegare sono 

notevoli (maggiori di 6-7mm) e quindi la resistenza richiesta al giunto è importante. 

  



24 
 

3.6. COMPOSIZIONE E TIPOLOGIE DI UN 

ADESIVO

Il polimero, naturale o sintetico, sotto forma di monomero o di oligomero, è alla base di 

ciascun adesivo, tuttavia il solo polimero non è in grado di fornire le richieste specifiche 

dell’adesione. La maggior parte degli elementi di cui è costituito un adesivo, a partire dal 

polimero, non sono specifici e sono utilizzati in diversi settori per cui sono largamente 

disponibili e di basso costo. Oltre al polimero, che in sé ha proprietà quasi sempre scarse, 

i componenti comunemente presenti in un adesivo sono: 

� resine non reattive: si tratta di macromolecole a basso peso molecolare con 

un’alta temperatura di rammollimento che modificano la viscosità e la fluidità 

aumentando la capacità adesiva; 

� riempitivi: sono, generalmente, polveri inorganiche (carbonati, silicati, silice) di 

particolari dimensioni che servono per aumentare la resistenza dell’adesivo; 

� plastificanti: migliorano le proprietà reologiche e sono a base di adipati, ftalati, 

oppure oli, oligomeri, polibuteni, polieteri e poliesteri. 

 Oltre a questi principali vi possono essere stabilizzanti che evitano reazioni di 

polimerizzazione in presenza di ossigeno o di radiazioni ultraviolette, catalizzatori che 

fungono da induritori, reticolanti e acceleratori che favoriscono la polimerizzazione. 

Ci sono più di quaranta polimeri correntemente utilizzati nella preparazione degli adesivi, 

per cui, in base alla tipologia di polimero, si distinguono:  

� adesivi naturali: colle di animali, proteine, gomma lacca, amido, sono di origine 

animale o vegetale. I giunti ottenuti presentano una bassa resistenza meccanica, 

una scadente resistenza all’umidità e una buona resistenza al calore e agli agenti 

chimici, pertanto sono adesivi utilizzati ad uso domestico, per imballaggi 

industriali e per applicazione dove non sono richieste elevate proprietà 

meccaniche; 

� adesivi termoindurenti: includono solo le resine sintetiche, poliesteri insaturi, 

resine fenolo-formaldeide, epossidica-poliammidica. Possono essere in forma di 

liquido, pasta o solido. I giunti ottenuti con questi adesivi presentano una buona 
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resistenza meccanica e una temperatura massima di esercizio elevata (tra i 200°C 

e i 250°C); 

� adesivi termoplastici: comprendono resine naturali e sintetiche, come esteri o eteri 

cellulosici, poliacetato di vinile, poliesteri saturi, resine siliconiche, polietilene. Si 

presentano in forma liquida o solida. Sebbene questi adesivi rispetto ai precedenti 

presentano una più bassa temperatura massima di esercizio (90°C) e una minore 

resistenza meccanica, spesso sono preferiti agli adesivi termoindurenti per la loro 

facile applicazione e per la possibilità di unire diversi materiali plastici; 

� adesivi elastomerici: sono di origine naturale o sintetica e comprendono materiali 

di tipo gommoso, come gomme siliconiche, gomme butiliche, polisolfuri, gomma 

naturale. Si ottengono giunti con una buona resistenza meccanica ed una massima 

temperatura di esercizio tra 80°C e 100°C, e oltre i 200°C per le gomme 

siliconiche; 

� adesivi a due polimeri: si tratta di materiali compositi come resine acetaliche, 

epossidiche e derivanti dalle categorie precedenti. Sono utilizzati in caso di forti 

carichi o di condizioni ambientali operative avverse (alte temperatura e umidità) 

e restituiscono giunti con resistenza elevata in un ampio range di temperatura e 

con una buona resistenza agli agenti chimici. 

Gli adesivi più comuni sono gli epossidici, in virtù della loro facilità d’uso, resistenza 

chimica (data dall’ottima compatibilità tra resina e adesivo) e termica (fino a 205 °C) e i 

bismaleimidici, capaci di sopportare temperature estreme (fino a 330 °C). 
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3.7. PREPARAZIONE SUPERFICIALE 

La preparazione della superficie a contatto con l’adesivo gioca un ruolo fondamentale nel 

processo di incollaggio, e forse è il parametro che più di tutti influenza la qualità della 

giunzione. Appropriati pretrattamenti possono conferire proprietà addizionali alla 

superficie che vanno ad incrementare la resistenza meccanica della giunzione e la sua 

durabilità. Molto spesso la rottura all’interfaccia aderendo-adesivo è attribuibile a una 

scarsa preparazione superficiale che non crea le condizioni adatte ad un ottimo 

incollaggio.  

Il principale step nel processo di preparazione superficiale è la preparazione chimica: 

infatti gli adesivi strutturali lavorano grazie alla formazione di legami chimici 

(principalmente covalenti) tra gli atomi delle superfici degli aderendi e quelli 

dell’adesivo. I trattamenti devono mirare a incrementare l’energia superficiale degli 

aderendi e aumentare la bagnabilità. 

Il procedimento di preparazione della superficie di elementi metallici prevede quindi 

nell’ordine: 

1. lo sgrassaggio con opportuni solventi; 

2. aumento della rugosità superficiale (irruvidimento) con carta abrasiva o 

sabbiatura mediante ossido di alluminio in azoto secco; 

3. la pulizia/immersione con solventi come idrocarburi e acetoni; 

4. l’anodizzazione (solo per alluminio e simili) al fine di formare uno strato stabile 

di ossido; 

5. la protezione con anticorrosivo, generalmente un sottile strato di una soluzione in 

cromo in resina epossidica. 

Per quanto concerne la preparazione superficiale del composito, è in genere sufficiente 

una adeguata pulizia e irruvidimento della superficie. Tale opzione talvolta è evitata 

dotando i laminati, durante il rispettivo processo di produzione, di uno strato superficiale 

di nylon o simili che può essere sfogliato prima dell’incollaggio del giunto. In questo 

modo dopo la sfogliatura del rivestimento si ha una superficie pulita e sufficientemente 

rugosa ma con il pericolo di avere piccoli frammenti del rivestimento ancora attaccati al 

composito. Per questo problema si considera sempre migliore il risultato ottenuto 
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mediante irruvidimento e pulizia. L’irruvidimento deve portare sempre ad una rugosità 

tale da aumentare la superficie di contatto, ma non dar luogo a facile intrappolamento di 

bolle d’aria che possono ridurre drasticamente la resistenza dell’adesivo. 

In alternativa, un modo per ottenere un buon incollaggio consiste nel curare il laminato 

insieme all’adesivo. Si evita la formazione di una netta interfaccia tra composito e adesivo 

nonché la necessità di una pulizia spinta ed un irruvidimento adeguato tra le superfici del 

giunto da realizzare. 
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3.8. SENSIBILTÀ AMBIENTALE 

Le giunzioni incollate possono essere esposte a varie condizioni ambientali durante la 

loro vita di servizio. È molto importante definire già in fase di progettazione quali sono 

le condizioni alle quali il giunto andrà in contro, in quanto esse possono produrre 

importanti riduzioni delle performance della giunzione stessa, sia in termini di durata sia 

in termini di resistenza. I principali effetti provocati dall’ambiente circostante sono: 

� effetto della temperatura: sottoposti ad elevate temperature, tutti i polimeri (e 

quindi, gli adesivi polimerici) subiscono una degradazione. Un adesivo con alta 

temperatura di rammollimento o di decomposizione e con buona resistenza 

all’ossidazione resiste meglio alle elevate temperature. Inoltre, i gradienti di 

temperatura causano delle dilatazioni termiche diverse tra adesivo e substrato che 

generano tensioni interne che, se non considerate in fase di progettazione, portano 

a possibili rotture inaspettate. Gli adesivi termoplastici hanno una resistenza ad 

alte temperature ridotta rispetto agli adesivi termoindurernti; 

� effetto dell’umidità e dell’immersione in acqua: l’umidità può diminuire la 

resistenza di un adesivo o per la reversione, fenomeno per il quale il polimero può 

liquefarsi in aria umida e calda, perdendo la propria resistenza e rigidezza, o per 

il fenomeno detto rimozione acquosa per cui l’umidità filtra attraverso 

l’interfaccia tra adesivo e aderendi, staccando l’adesivo; 

� effetti elettrochimici in acqua salata e nebbia salina: entrambi questi fenomeni 

naturali provocano effetti deleteri, sui giunti incollati a causa della corrosione 

all’interfaccia tra adesivo e aderendo, quindi è essenziale proteggere queste aree 

critiche con vernici e/o guarnizioni; 

� effetti del vuoto e delle radiazioni: le radiazioni elettromagnetiche o particellari 

presenti nello spazio provocano sugli adesivi polimerici fenomeni di scissione 

molecolare (cross-linking) e di sublimazione (out-gassing) riducendo le 

prestazioni di resistenza e rigidezza degli adesivi; 

� attacco biologico: i vari organismi biologici (funghi, batteri, muffe) possono 

attaccare gli adesivi che, se naturali sono più soggetti a questo problema rispetto 

a quelli sintetici; 



29 
 

� effetti combinati, weathering, ageing, durability: è, tuttavia, l’azione combinata di 

calore, umidità, variazioni termiche, radiazioni ultraviolette e fenomeni di 

ossidazione a causare gravi problemi di invecchiamento ambientale. 
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3.9. SOLLECITAZIONI E CONTROLLI DEI GIUNTI 

INCOLLATI 

Il comportamento meccanico di un giunto adesivo è determinato dalle proprietà 

meccaniche dei materiali da assemblare e dell’adesivo, dall’efficienza del contatto 

interfacciale, dal tipo di condizione di carico, dalla presenza di sforzi residui termoplastici 

e dalla morfologia del giunto. Nella realtà, un giunto incollato non presenta quasi mai una 

distribuzione uniforme delle sollecitazioni ed è importante considerare le concentrazioni 

degli sforzi in quanto il cedimento, solitamente, si ha in corrispondenza dei picchi di 

sforzo che superano la forza dell’adesione. Se è vero che i picchi di sforzo non si possono 

eliminare, la scelta della configurazione ottimale e altri piccoli accorgimenti quali lo 

spessore degli aderendi, la lunghezza della sovrapposizione, la flessibilità degli adesivi 

possono, tuttavia, possono avere un’influenza sulla distribuzione delle sollecitazioni. 

In figura vengono riportati i cinque tipi di sollecitazione che si possono avere nelle 

giunzioni incollate, in ordine: trazione, compressione, taglio, cleavage (strappamento) e 

peeling (pelatura). 

 

1. La trazione si ha quando le forze agiscono perpendicolarmente al piano del 

giunto e sono distribuite sull’area di sovrapposizione in maniera uniforme. In 

caso di cedimento, questo parte dai bordi della giuntura propagandosi 

velocemente.  

2. Carichi diretti perpendicolarmente al giunto, ma nel verso opposto rispetto alla 

trazione, comprimono il giunto favorendo l’adesione dei substrati. Pertanto, 

Sollecitazioni giunti incollati (webthesis.biblio.polito.it) 
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un adesivo sottoposto a compressione cede più raramente a meno che non 

avvenga una rottura della struttura dell’adesivo nello strato di coesione. 

3. Il terzo caso in figura rappresenta lo sforzo di taglio o di pure shear; in questo 

caso le forze agiscono sul piano parallelo alla zona di giunzione separando gli 

aderendi. Lo sforzo di taglio è una modalità di sforzo favorevole per la 

giunzione in quanto tutta la zona di sovrapposizione contribuisce alla forza 

della giuntura. Nel caso ideale di aderendi perfettamente rigidi, lo sforzo di 

taglio genererebbe una distribuzione uniforme delle sollecitazioni, nella realtà 

si ha un andamento in cui gli sforzi maggiori si localizzano all’estremità 

dell’area di sovrapposizione a causa di substrati non perfettamente rigidi o 

della loro geometria.  

4. Il cleavage e il peeling sono sforzi simili causati da forze applicate ad una 

estremità del giunto e sono particolarmente indesiderati. Entrambi i fenomeni 

tendono ad aprire gli aderendi, ma in caso di peeling l’angolo di apertura può 

essere maggiore poiché si ha quando un aderendo è rigido e l’altro è flessibile 

o entrambi gli aderendi sono flessibili. 

 

Tuttavia, molto spesso a causa della cedevolezza degli aderendi, del loro disassamento e 

della presenza di effetti di flessione questi carichi sono combinati dando origine a 

distribuzioni di sforzo non uniformi. Per questo motivo e per altri come la non perfetta 

rigidità dei componenti (adesivo e aderendi), lo spessore dell’adesivo che influenza la 

deformazione sotto carico e la presenza di sforzi residui dovuti alle diverse proprietà 

meccaniche e termoelastiche dei materiali che costituiscono i giunti incollati, è difficile 

determinare la resistenza di un giunto e di prevederne le prestazioni e l’affidabilità. 

Oggigiorno accurate analisi strutturali delle giunzioni incollate sono regolate da più 

normative ISO e ASTM e vengono condotte per mezzo di metodi FEM, ma richiedono 

modelli a molti gradi di libertà e attenta scelta delle leggi costitutive degli adesivi. Le 

prove vengono eseguite su provini di diversa geometria, sia costituiti da solo adesivo, sia 

contenenti superficie incollate; la diversa geometria dei provini permette di ottenere 

diversi stati di sollecitazione all’interno dell’adesivo. La scelta del metodo di prova 

dipende dalle proprietà del relativo giunto incollato. La forza di adesione viene 

determinata eseguendo una prova di taglio a trazione, la resistenza alla pelatura 
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utilizzando una prova di pelatura con rullo mobile o una prova di pelatura T, mentre il 

tipo di adesione si determina eseguendo, ad esempio, il test con il cuneo. Al fine di 

ricavare i dati sulla stabilità nel tempo degli incollaggi, i campioni vengono condizionati 

sulle possibili caratteristiche dell’ambiente reale (condizioni calde e umide, prova di 

trasudamento, prova di corrosione in nebbia salina, prova con tampone imbevuto, prova 

di stabilità in condizioni climatiche variabili) e sono poi sottoposti a test di tipo 

meccanico. Viceversa, volendo applicare un approccio puramente analitico, è possibile 

schematizzare il problema con diversi livelli di semplificazione.  

Allo stato attuale non sono ancora stati messi a punto prove di tipo non distruttivo che 

consentano la valutazione della capacità di resistenza del giunto analizzato. Al contrario 

la qualità finale del componente, quindi dell’incollaggio, può essere controllata mediante 

tecniche non distruttive come ultrasuoni (C-scan) e raggi X, capaci di rilevare la presenza 

di difetti di vario tipo. 
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3.10. MODALITÀ DI CEDIMENTO 

Le modalità con cui una giunzione incollata può arrivare a cedimento dipendono dagli 

stessi fattori che ne determinano la resistenza. La normativa ASTM D5573 prevede 

la presenza di sei diversi tipi di cedimento per le giunzioni incollate in materiale 

composito, come riportato nella figura di seguito.  

Tuttavia è possibile riordinare queste modalità di rottura in maniera più generale in tre 

gruppi: 

� Rottura dell’interfaccia aderendo-adesivo (cedimento adesivo: a in figura),;  

� Cedimento coesivo nello strato adesivo (b e c in figura).  

� Rottura degli aderendi a causa di trazione/compressione o delaminazione (d, e, f 

in figura);  

È possibile reperire numerosi lavori nei quali si vanno ad investigare l’influenza di diversi 

parametri come condizione superficiale, tipologia di adesivo, condizioni ambientali ecc. 

ma non sempre i risultati sono in accordo. Con materiali compositi ciò risulta ancor più 

vero in quanto subentrano altri paramenti ad influenzare i risultati, come la sequenza di 

lay-up, l’orientazione delle fibre, le proprietà meccaniche delle singole lamine. Per questi 

motivi la previsione di resistenza per questa tipologia di giunti risulta non facile. In linea 

generale si osserva che nel caso di aderendi in materiale composito, i quali presentano 

bassa resistenza nella direzione dello spessore per la loro natura stratificata, la rottura 

Modalità di rottura previste dalla norma ASTM D5573 
(https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1243/14644207JMDA219) 
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degli aderendi è la modalità di cedimento più comune. La ragione principale è che 

l’aderendo è controllato dalle fibre e dalle proprietà della matrice, mentre nell’adesivo 

sono molte di più le cause che possono portare a cedimento (difettosità, condizioni 

ambientali, spessore dello strato, etc.). 

Nei test meccanici i giunti incollati sono caricati fino al punto di rottura. La natura della 

rottura (frattura adesiva, frattura coesiva, frattura del substrato o una combinazione di 

queste) rivela la qualità del legame e ogni eventuale errore di produzione. Per quanto 

attiene le prove condotte su campioni condizionati in ambienti controllati, una frattura 

coesiva indica che l’adesione è rimasta stabile nonostante le influenze esercitate sugli 

incollaggi (es.: umidità). Al contrario, una frattura adesiva indica che il legame non è stato 

efficace nella sua proprietà più importante: l’adesione. Ciò potrebbe denotare 

un’incompatibilità tra il materiale del substrato e l’adesivo, un pretrattamento superficiale 

inadeguato e/o errori di processo/applicazione o, ancora, una forza di coesione superiore 

a quella di adesione. 
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3.11. VANTAGGI E SVANTAGGI 

I giunti incollati stanno avendo un grande sviluppo e applicazione soprattutto per i 

vantaggi che offrono, ma d’altra parte ci sono anche degli svantaggi che limitano il loro 

campo di applicazione. Facciamo un riepilogo. 

VANTAGGI: 

� lo sforzo di adesione è distribuito su tutta la superficie in modo uniforme senza 

necessità di bucare l’aderendo; 

� distribuzione delle tensioni uniforme: maggior rigidezza dei giunti incollati; 

� può assicurare la tenuta nei confronti di aria, umidità e gas pressurizzati 

(sigillante); 

� non comporta un aumento di peso della struttura e ne preserva l’integrità 

strutturale; 

� aumenta la resistenza a fatica del giunto; 

� possibilità di unire materiali fragili e sensibili alla T; 

� possibilità di giuntare materiali anche assai diversi tra di loro (che differiscono 

per composizione, coefficienti di dilatazione, moduli elastici…); 

� si possono far aderire film sottili, fibre, particelle di piccole dimensioni, che non 

potrebbero essere unite impiegando altre tecniche; 

� non si ha corrosione galvanica nel contatto metallo-metallo (adesivo = isolante 

elettrico); 

� i costi risultano solitamente inferiori rispetto i processi di assemblaggio 

tradizionali.  

 

SVANTAGGI: 

� la durata dell’incollaggio dipende dalle condizioni in cui esso è seguito; 

� resistenza dell’adesivo limitata se uso in condizioni estremamente critiche 

(elevata T); 

� le strutture incollate non sono facilmente smontabili per la riparazione; 
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� preparazione ottimale delle superfici per l’incollaggio (eliminazione di eventuali 

contaminanti, oli, grassi nonché sporco); 

� molti adesivi termoindurenti hanno bassa resistenza alla pelatura;  

� gli adesivi termoplastici tendono allo scorrimento viscoso sotto carichi insistenti; 

� possibile infiammabilità e tossicità per adesivi a base di solventi; 

� la resistenza ottimale del giunto non si raggiunge istantaneamente, come invece 

avviene per altre tecnologie di assemblaggio (per es. saldatura o collegamento 

meccanico);  

� possibile presenza nei giunti incollati di tensioni residue, che possono manifestarsi 

a elevate T a seguito della diversa espansione termica dell’aderendo e 

dell’adesivo; 

� mancanza di controlli non distruttivi per la qualità dei giunti incollati.  
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4. PROGRAMMA DI MISURAZIONE 

DELLA DISTANZA PER PROVE A CREEP 

DI GIUNTI INCOLLATI 

4.1. TIROCINIO 

Sono stato informato di questo tirocinio dai professori Marco Rossi e Gianluca Chiappini 

e subito ho accettato pronto a iniziare al più presto. L’idea di sviluppare un programma 

di misurazione della distanza per prove a creep di giunti incollati è stata suggestiva in 

quanto mi ha offerto la possibilità di usare Matlab ed entrare in contatto in modo più 

ravvicinato con il mondo della sperimentazione e dell’analisi. Inoltre, essendo stato 

affiancato da un compagno di lavoro, ho conosciuto meglio quanto sia importante e 

necessario la comunicazione in un lavoro di gruppo. 

Inizialmente ognuno ha lavorato per conto suo per prendere dimestichezza e conoscere 

meglio la scrittura di Matlab, a noi sconosciuta, infatti in quanto studenti di ingegneria 

meccanica non avevamo mai usato questo programma e in più mai programmato. Io per 

apprendere le funzioni base mi sono affidato a vari video tutorial su Youtube ed a un 

corso introduttivo sul sito di Matlab.  

Poi ho iniziato a creare uno script che analizzando una foto di una serie di pallini neri su 

un foglio bianco fosse in grado di riconoscere tutti i centroidi. A questo punto il passo 

successivo è stato trovare la distanza tra i centroidi medi di due array di punti che 

sarebbero stati i nostri riferimenti sui giunti incollati per la prova a creep, sapendo che i 

pallini erano distanti 5mm tra loro. L’istallazione di questi due array, uno sul telaio 

formato da 3x3 pallini e uno sulla parte mobile da 12x5, ha reso più precisa la misurazione 

in quanto diminuiscono l’errore nel caso si avessero avuti solo due singoli punti.  

Successivamente il professor Chiappini ci ha fornito un carrello e due deversi listelli di 

legno sui cui applicare gli array di punti per simulare la prova creep. Allora io e Francesco 

Zito abbiamo unito i nostri lavori e abbiamo creato pian piano il programma definitivo. 
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Prima abbiamo dovuto trovare un modo per creare un filtraggio che eliminasse i difetti 

dovuti alla luce e una maschera che coprisse tutti gli oggetti in più nella foto (perché non 

era più un semplice foglio bianco con dei pallini neri). Per secondo abbiamo raddrizzato 

l’immagine utilizzando una funzione prospettica. In seguito per avere un pixel scale 

adeguato abbiamo misurato con dei “cicli for” le distanze tra ogni centroide e fatto la 

media, in modo da fare la proporzione con la distanza reale tra ogni centroide (5mm). 

Infine, abbiamo creato il nostro banco di misurazione e abbiamo verificato che il 

programma funzionasse correttamente e fosse abbastanza preciso per la misurazione di 

distanze per prove di creep per giunti incollati.  
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4.2. MATLAB 

Abbreviazione di "Matrix Laboratory", Matlab fu creato alla fine degli anni settanta 

da Cleve Moler, il presidente del dipartimento di scienze informatiche dell'Università del 

Nuovo Messico.  Presto si diffuse nelle altre università e trovò un grande pubblico tra la 

comunità dei matematici applicati. Jack Little, un ingegnere, conobbe il programma 

durante una visita a Moler all'Università di Stanford nel 1983. Riconoscendo il suo 

potenziale commerciale, si unì con Moler e Steve Bangert. Essi riscrissero Matlab 

in linguaggio C e fondarono la The MathWorks nel 1984 per continuare il suo sviluppo. 

Matlab è un ambiente per il calcolo numerico sviluppato per gestire oggetti di tipo 

matrice e l'analisi statistica scritto in C, che comprende anche l'omonimo linguaggio di 

programmazione creato dalla MathWorks. Consente di manipolare matrici, 

visualizzare funzioni e dati, implementare algoritmi, creare interfacce utente, e 

interfacciarsi con altri programmi. E’ uno dei programmi scientifici di maggior 

diffusione, usato nella ricerca e per il calcolo tecnico e scientifico per via dei suoi 

numerosi strumenti a supporto dei più disparati campi di studio applicati e funziona su 

diversi sistemi operativi, tra cui Windows, Mac OS, GNU/Linux e Unix. 

L'interfaccia principale è composta da quattro finestre che è possibile affiancare, spostare, 

ridurre a icona, ridimensionare e così via: 

1. Command Window 

2. Workspace 

3. Current directory 

4. Command history 
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Nella Command Window vengono digitati i comandi supportati come la valutazione di 

un’espressione, l’assegnazione di un valore ad una variabile o l’esecuzione di una 

funzione, e i risultati vengono visualizzato sullo schermo in tempo reale. Le istruzioni 

vengono immesse dal prompt (seguite da invio) ed eseguite una ad una. 

La finestra Workspace elenca le variabili presenti nello spazio di lavoro insieme ad alcune 

informazioni su di esse (dimensioni, tipo, memoria occupata...). È possibile stampare 

l'elenco delle variabili attuali o eliminarne una direttamente dalla finestra (senza scrivere 

nessun comando) e modificare il valore di una variabile utilizzando l’apposito workspace 

array editor. 

Tramite la finestra Current Directory è possibile spostarsi tra le cartelle sul proprio hard 

disk e aprire direttamente file compatibili con Matlab. 

Nella finestra Command History sono elencati tutti i comandi digitati di recente, divisi 

per ora e data. È possibile rilanciare direttamente da Command History un comando 

digitato in Command Window in precedenza semplicemente con un doppio click. 

L’utilizzo di Matlab non è così difficile, le funzioni base che adotta sono immediate e di 

facile comprensione. Inoltre l’Help Window è ben costruita e chiara, fornita di molteplici 

Interfaccia di Matlab (screenshot) 



41 
 

esempi che aiutano a la comprensione e l’applicazione delle funzioni. Considerando che 

è uno dei programmi più utilizzati è anche semplice trovare nel web vari tutorial e 

spiegazioni sul suo funzionamento, perciò Matlab è stato molto efficiente per il nostro 

tipo di problema di analisi immagini e misurazione della distanza per prove creep su 

giunti incollati. 

  



42 
 

4.3. OBIETTIVO DEL TIROCINIO 

La deformazione che varia con il tempo, propria di una prova creep, può essere misurata 

in diversi modi noi, con il tirocinio ci siamo proposti di sviluppare un programma che 

analizzasse le immagini e da lì misurasse la deformazione di giunti incollati. La prova a 

creep richiede un laboratorio per il tempo che impiega e lo spazio che occupa, ma noi non 

avendo avuto la possibilità di lavorare direttamente a contatto con una prova ci siamo 

serviti di semplici strumenti che simulassero il creep. Il nostro intento è stato anche di 

rendere semplice, funzionale e efficace la misurazione dello spostamento progressivo, per 

questo abbiamo pensato che l’utilizzo di un telefonino che scattasse delle foto sia lo 

strumento più adatto alle nostre esigenze. 

L’analisi ottica dell’immagine tramite il programma Matlab che abbiamo elaborato può 

essere riutilizzata in futuro non solo per le prove a creep per giunti incollati ma anche per 

altre prove di deformazione che permettano l’utilizzo della foto come dato raccolto da 

analizzare.  

Si può dire che con i nostri sforzi e nonostante le nostre poche capacità nell’uso di Matlab 

siamo comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo cercando di rendere il programma 

semplice e senza troppi limiti di applicazione.  
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4.4. STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEL 

CREEP 

Per simulare la prova a creep abbiamo creato un banco prova con seguenti strumenti: 

� Due array di pallini neri distanti 5 mm fra loro stampati su foglio bianco. 

  1. L’array più grande formato da 60 pallini disposti su 5 righe da 12. 

  2. L’array più piccolo formato da 9 pallini in un quadrato 3x3. 

� Una lastra di vetro  

� Una tavoletta di legno bianca 

� Un carrello per simulare gli spostamenti 

� Un cellulare per scattare le foto 

� Una griglia di metallo 

� Dei quaderni e due vasi 

� Un nastro adesivo e uno biadesivo 

Prima di tutto abbiamo disposto e attaccato sopra al tavolo dei fogli bianchi in modo da 

renderlo il colore più uniforme possibile. Poi con un nastro biadesivo molto resistente 

abbiamo incollato il carrello al tavolo (non ai fogli). I due array sono stati attaccati con il 

Modello per simulare gli spostamenti della prova a creep (foto) 



44 
 

nastro adesivo rispettivamente il più grande sulla lastra di vetro e l’altro sulla tavoletta di 

legno, dopodiché quest’ultima è stata incollata al carrello. Tramite dei quaderni, la lastra 

di vetro è stata posta al di sopra della tavoletta in modo che questa gli scorresse sotto, ma 

per avere sullo stesso piano i due array abbiamo creato uno spessore sotto all’array più 

piccolo. Con altri quaderni e due vasi abbiamo costruito un piano, al di sopra del sistema 

carrello-lastra, su cui porre la griglia di metallo e poggiare il telefono per scattare le foto 

con il comando vocale delle varie configurazioni. 

Girando una manopolina il carrello si spostava facendo scorrere l’array più piccolo 

longitudinalmente quindi avvicinandosi o allontanandosi da quello più grande, che è 

rimasto fermo senza essere toccato per tutta la durata della prova.  

Abbiamo eseguito 5 foto per ognuna delle diverse 5 configurazioni. 

A. La prima configurazione è quella base di partenza. 

B. Per la seconda ci siamo allontanati dall’array più grande di 1mm (nella figura: 

l’array sulla tavoletta si è spostato verso di noi). 

C. Dalla configurazione B abbiamo spostato il carrello in avanti di 0,2mm e indietro 

di 0,2mm tornando quindi alla posizione iniziale. 

Banco prova (foto) 
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D. Abbiamo ripetuto lo stesso procedimento solo che prima siamo andati indietro di 

0,2mm e poi in avanti di 0,2mm. 

E. Ci siamo riavvicinati di 1mm quindi riportando il carrello alla posizione base di 

partenza della configurazione A. 

Cambiando configurazione abbiamo dovuto necessariamente toccare il carrello e quindi 

causare qualche minimo spostamento, ma non abbiamo toccato nient’altro che potesse 

causare qualche errore nella misurazione successiva, anche lo scatto della foto è stato 

attivato vocalmente e non manualmente. 
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4.5. ANALISI DEL PROGRAMMA 

Viene riportato lo script con cui Matlab lavora per analizzare le foto scattate da noi 

precedentemente. Ogni funzione verrà spiegata da un commento accanto e le immagini 

saranno la sequenza che ci apparirà durante l’esecuzione dello script. 

CHIUDI TUTTO 

clc   Pulisce la command window 

clear   Rimuove tutte le variabili 

close all   Chiude file dopo la scrittura di dati video 

 

LETTURA IMMAGINE 

IMG=imread('B(1).jpg');   Carica l'immagine dalla cartella su Matlab 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto B(1) caricata su Matlab 
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FILTRAGGIO IMMAGINE 

level=graythresh(IMG);     Calcola la soglia da utilizzare in im2bw 

bw=im2bw(IMG,level);     Trasforma l'immagine in bianco e nero  

bw=~bw;                      bw non è uguale a bw (mantengo lo stesso nome variabile ma .                                         

.                                        continuo a modificare)                                                                                                                

figure;    Crea una nuova finestra di figura 

imshow(bw)   Mostra l'immagine bw 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine (bw) in bianco e nero 
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bw=bwareaopen(bw,1200);  Rimuove tutti i corpi con meno di 1200 pixel 

bw=imclearborder(bw);  Sopprime le strutture luminose collegate al bordo    .                                                          

.                                                       dell'immagine 

A = roipoly(bw);   Seleziona la zona di interesse (comando interattivo) 

bw(A)=0;   % I valori selezionati in "A" li trasformo in 0 (cioè nero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione della maschera con il comando roipoly Immagine (bw) filtrata e pulita 
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RICERCA DEI CENTROIDI  

s=regionprops(bw,'centroid'); Trova i centroidi dell'immagine bw e li . .                                

.                                    inserisce in una matrice s di struttura(struct) 

centroids=cat(1,s.Centroid); Memorizza le coordinate (x;y) dei centroidi 

.                                  in una matrice di due colonne 

figure;    Crea una nuova finestra di figura 

imshow(bw);   Mostra l'immagine bw 

hold on;     Mantiene l'immagine 

plot(centroids(:,1),centroids(:,2),'r*');  

                           Evidenzia i centroidi sull'immagine (r* sta per asterisco rosso) 

 

  

 

 

 

 

 

Rilevamento dei centroidi nell’immagine (bw) 
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TRASFORMAZIONE PROSPETTICA 

[xi yi]=getpts;             Trova ascisse (xi) e ordinate (yi) dei punti selezionati (i 4 . 

.                                               vertici   del rettangolo superiore) 

for n=1:4       Per "n" variabile da 1 a 4 [1;2;3;4] (4 sono i punti da noi selezionati)   

dist=sqrt(sum(((centroids-repmat([xi(n)yi(n)],69,1)) 

.^2)'));        Trova tutte le distanze dei centroidi da ognuno dei 4 punti selezionati  

[~,v(n)]=min(dist);      Trova il centroide meno distante da ognuno dei punti . . . . 

. .                                             selezionati 

end 

 

vertici=centroids(v,:);   Crea una matrice con le coordinate dei vertici v 
plot(vertici(:,1),vertici(:,2),'og');   Cerchia in verde i vertici .               

.                                                                                              sull'immagine 

LX=((vertici(1,1)-vertici(3,1))^2+(vertici(1,2)-

vertici(3,2))^2)^0.5;     Distanza tra i vertici con la stessa ordinata  

LY=((vertici(1,1)-vertici(2,1))^2+(vertici(1,2)-

vertici(2,2))^2)^0.5;     Distanza tra i vertici con la stessa ascissa 

Con il comando “getpts” seleziono i vertici nell'ordine in figura 



51 
 

r=LX/LY; Rapporto tra le distanze (mi dà una scala adeguata per la trasformazione .                          

.                     prospettica) 

U=vertici;   U è uguale alla matrice vertici 

X=[0 0;0 500;500*r 0;500*r 500];  X è la matrice con le coordinate . .                          

.                                                                                   dei vertici spostate 

tform=fitgeotrans(U,X, 'projective'); Definisce la trasformazione . -              

.                                                                                           geometrica (prospettica) 

WARP=imwarp(bw,tform);  Applica la trasformazione geometrica definita con .    

.                                                         tform su bw 

figure    Crea una nuova finestra di figura 

imshow(WARP);    Mostra l'immagine WARP 

  

 

 

 

 

I vertici individuati sono quelli cerchiati in verde 
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RICERCA CENTROIDE MEDIO PER OGNI ARRAY  

s=regionprops(WARP,'centroid');  Trova i centroidi dell’immagine WARP 

centroids=cat(1,s.Centroid);  Memorizza le coordinate dei centroidi in . .                                                                     

.                                                                       una matrice di due colonne 

centroids=sortrows(centroids,2); Ordina in modo decrescente . . . . . . .                                                                     

.                                                                               secondo le y la matrice centroids 

centroidsT=centroids(1:60,:);  Matrice dei centroidi superiori (Top) 

centroidsB=centroids(61:69,:);  Matrice dei centroidi inferiori (Bottom) 

CT=mean(centroidsT);     Centroide medio superiore (media tra i centroidi  . . . . 

. .                                                    superiori) 

CB=mean(centroidsB);     Centroide medio inferiore (media tra i centroidi . . . . . 

.                                                      inferiori) 

 

 

 

 

Immagine (WARP) dopo la trasformazione prospettica 
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CALCOLO DISTANZE IN PIXEL 

hold on;  Mantiene l'immagine 

plot(centroidsT(:,1),centroidsT(:,2),'*r');                   . 

.                             Evidenzia i centroidi superiori con un asterisco rosso 

plot(centroidsB(:,1),centroidsB(:,2),'*g');                                                           

.                                                         Evidenzia i centroidi inferiori con un asterisco verde 

plot(CT(:,1),CT(:,2),'or');     Cerchia in rosso il centroide medio superiore  

plot(CB(:,1),CB(:,2),'og');      Cerchia in verde il centroide medio inferiore 

distanzapixel=sqrt((CT(:,1)-CB(:,1))^2+(CT(:,2)-

CB(:,2))^2);                   Trova la distanza in pixel tra i centroidi medi 

distanzapixelV=sqrt((CT(:,2)-CB(:,2))^2);  

.                                                     Trova la distanza verticale in pixel tra i centroidi medi 

plot([CT(:,1) CB(:,1)],[CT(:,2) CB(:,2)],'g');  

                                                                  Traccia in verde la distanza tra i centroidi medi 

plot([CT(:,1) CT(:,1)],[CT(:,2) CB(:,2)],'r');  

                                                    Traccia in rosso la distanza verticale tra i centroidi medi 

  

Distanze tra i centroidi medi: retta verde (distanzapixel) 
e retta verticale rossa (distanzaVpixel) 
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DISTANZA FRA OGNI CENTROIDE 

for r=1:5        Ordina i centroidi superiori presi riga per riga in base all’ascissa 

centroidsT((r-1)*12+1:r*12,:)=sortrows(centroidsT((r-1)*12 

+1:r*12,:),1); 

end 

n=1; 

clear dist   Cancella il comando dist precedentemente usato 

for r=1:5             

     for c=1:11       

        dist(n,1)=((centroidsT((r-1)*12+1+c-1,1)-

centroidsT((r-1)*12+1+c,1))^2+(centroidsT((r-1)*12+1+c-

1,2)-centroidsT((r-1)*12+1+c,2))^2)^0.5; 

        n=n+1; 

    end 

end              Questo ciclo for calcola le distanze orizzontali dei centroidi                 

.                                           superiori nella stessa riga tra un centroide e il suo successivo 

.                            (r da 1 a 5 perché 5 righe, c da 1 a 11 perché ci sono 12                                             

.                                            centroidi su ogni riga ma 11 distanze) 

  

for c=1:12 

    for r=1:4 

        dist(n,1)=((centroidsT((r-1)*12+1+c-1,1)-

centroidsT(r*12+1+c-1,1))^2+(centroidsT((r-1)*12+1+c-1,2)-

centroidsT(r*12+1+c-1,2))^2)^0.5; 

        n=n+1; 

    end 

end                         Questo ciclo for calcola le distanze verticali dei centroidi . . . 

. . . . .                                   superiori nella stessa colonna tra un centroide e il suo  

                                            successivo (c da 1 a 12 perché 12 colonne, r da 1 a 4 perché       

.                                           ci sono 5 righe ma 4 distanze) 
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for r=1:3      Ordina i centroidi inferiori presi riga per riga in base all’ascissa 

centroidsB((r-1)*3+1:r*3,:)=sortrows(centroidsB((r-1)*3+ 

1:r*3,:),1); 

end 

n=1; 

  

for r=1:3 

    for c=1:2 

        distB(n,1)=((centroidsB((r-1)*3+1+c-1,1)-

centroidsB((r-1)*3+1+c,1))^2+(centroidsB((r-1)*3+1+c-1,2)-

centroidsB((r-1)*3+1+c,2))^2)^0.5; 

        n=n+1; 

    end 

end                        Questo ciclo for calcola le distanze orizzontali dei centroidi . 

. . . . . . .                             inferiori nella stessa riga tra un centroide e il suo successivo     

.                                            (r da 1 a 3 perché 3 righe, c da 1 a 2 perché ci sono 3  

                                             centroidi su ogni riga ma 2 distanze) 

  

 

  

for c=1:3 

    for r=1:2 

        distB(n,1)=((centroidsB((r-1)*3+1+c-1,1)-

centroidsB(r*3+1+c-1,1))^2+(centroidsB((r-1)*3+1+c-1,2)-

centroidsB(r*3+1+c-1,2))^2)^0.5; 

        n=n+1; 

    end 

end                Questo ciclo for calcola le distanze verticali dei centroidi . . . 

. . . . .                               .    inferiori nella stessa colonna tra un centroide e il suo 

                                             successivo (c da 1 a 3 perché 3 colonne, r da 1 a 2 perché ci                    

.                                            sono 3 righe ma 2 distanze) 
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PIXEL SCALE 

ps=5/mean([mean(dist) mean(distB)]);  

                                              5 sono i mm tra ogni centroide (dato iniziale) diviso la.media            

.                                             tra le distanze in pixel tra ogni centroide calcolate prima 

  

 

DISTANZE REALI IN mm E RISULTATI 

distanzamm=ps*distanzapixel;           Distanza tra i centroidi medi in mm 

distanzammV=ps*distanzapixelV;     Distanza verticale tra i centroidi medi  

.                                                                                 in mm 

risultati=[distanzamm distanzammV];   Matrice dei risultati 
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4.6. PROBLEMI E SOLUZIONI 

Nel procedere nell’elaborazione del programma abbiamo affrontato diversi problemi, che 

ci ha fatto modificare e sviluppare ulteriormente ciò che avevamo già fatto per trovare 

una soluzione efficace che  meglio soddisfacesse le nostre aspettative di riuscita. 

Un primo problema è quello legato alla fotografia e a tutto quello che ne concerne. È 

impossibile che uno scatto sia uguale al precedente, ma noi abbiamo cercato di ricreare 

la situazione che meglio faceva al nostro caso. In una foto l’errore può derivare da 

interferenze luminose come cambi di luce e ombre o riflessi, qualità della fotocamera del 

telefono, interferenze di altri oggetti e colori del piano di lavoro. Per questo abbiamo reso 

bianco il tavolo con dei fogli e abbiamo studiato il sistema di filtraggio dell’immagine del 

nostro programma. Le interferenze luminose sono il principale problema, ma con un’ po’ 

attenzione comunque non interferiscono nell’analisi dell’immagine dato che questa viene 

subito trasformata in bianco e nero. 

Scattando una foto anche se minima ma c’è una prospettiva che modifica le distanze, 

infatti i centroidi più distanti dal centro di proiezione saranno meno distanti fra loro 

rispetto a quelli più vicini al centro. Inoltre la prospettiva c’è tra i diversi piani, cioè ciò 

che è più vicino alla fotocamera è più grande di ciò che è più lontano da essa. Per questi 

due motivi nel nostro programma abbiamo previsto una trasformazione prospettica con 

la funzione “imwarp” prima di calcolare le distanze fra i centroidi, e abbiamo livellato i 

due array mettendo sotto a quello più piccolo uno spessore che lo alzasse della dovuta 

misura per raggiungere lo stesso piano dell’array più grande. 

Un altro problema è dovuto all’errore umano, quindi alla difficoltà nel rimanere fermi per 

scattare le foto in successione e all’impossibilità nello spostare con assoluta precisione il 

carrello di 1mm. Perciò per scattare le foto abbiamo posizionato il telefono sopra alla 

griglia e poi usato il comando vocale. Invece per spostare il carrello di 1mm siamo stati i 

più precisi possibile, ma comunque un minimo di errore è rimasto.  

D’altra parte esiste anche l’errore costruttivo proprio del carrello e della stabilità del 

nostro banco prova. È noto che ogni strumento abbia un suo errore intrinseco, quindi il 
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carrello per quanto sia preciso non è perfetto. Per quanto riguarda la stabilità del banco 

prova noi ci siamo limitati a toccare solamente il carrello per girare la manopolina per far 

avanzare o arretrare il carrello. Il carrello era fissato sul tavolo con un pezzo di nastro 

biadesivo abbastanza forte e non credo si sia mosso troppo, ma comunque abbiamo fatto 

delle misurazioni tramite due configurazioni in cui spostiamo il carrello avanti e indietro 

di 0,2mm e viceversa, in modo da vedere di quanto cambiava la posizione iniziale e 

percepire i possibili difetti da contatto e verificare la stabilità del fissaggio. 

Il nostro programma ha tenuto conto di questi problemi e con il banco prova abbiamo 

cercato di eliminarne altri rendendo possibile la buona riuscita della prova. Per altri 

ambienti e con diverse capacità di limitare i problemi sicuramente il programma deve 

essere modificato e migliorato con accorgimenti. 
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4.7. RISULTATI 

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati ottenuti dalla prova svolta. 

Immagini 
distanza

mm 

distanzaV

mm 

Media 

distmm 

Media 

distVmm 

Deviaz 

stand 

distmm 

Deviaz 

stand 

distVmm 

Note 

A (1) 84,4355 84,4233         A=Immagine 

A (2) 84,4231 84,4114         base  

A (3) 84,4066 84,3946           

A (4) 84,4023 84,3902           

A (5) 84,4342 84,4216 84,42034 84,40822 
0,015360

436 

0,015221

432 
  

                

               

B (1) 85,4154 85,4037         B=Immagine  

B (2) 85,4227 85,4108         A spostata   

B (3) 85,4184 85,4063         di 1mm  

B (4) 85,4333 85,4216           

B (5) 85,4208 85,409 85,42212 85,41028 
0,006820

337 

0,006877

281 
  

    
Differenza 

BA 
1,00178 1,00206      

               

C (1) 85,4454 85,4336         C=Immagine  

C (2) 85,4134 85,4017         B spostata   

C (3) 85,4426 85,4306         di 0,2mm in  

C (4) 85,4409 85,4285         avanti e poi  

C (5) 85,4281 85,416 85,43408 85,42208 
0,013329

179 

0,013217

678 

riportata di 

0,2 indietro  

    
Differenza 

BC 
0,01196 0,0118      
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D (1) 85,4342 85,4218         D=Immag. 

D (2) 85,4171 85,4047         C spostata   

D (3) 85,4164 85,4037         
di 0,2mm 

indietro 

D (4) 85,4193 85,4068         e riportata 

D (5) 85,4161 85,4037 85,42062 85,40814 
0,007693

959 

0,007740

349 

di 0,2mm 

avanti  

    
Differenza 

CD 
0,01346 0,01394      

               

E (1) 84,3945 84,3827         E=Immagine  

E (2) 84,4075 84,3955         D riportata 

E (3) 84,4104 84,3985         indietro alla  

E (4) 84,4175 84,4054         posizione  

E (5) 84,3914 84,3791 84,40426 84,39224 
0,011001

5 

0,011030

322 
iniziale A  

    
Differenza  

DE 
1,01636 1,0159       

    
Differenza  

AE 
0,01608 0,01598       

    
Differenza 

BE 
1,01786 1,01804       

        
Media 

deviazioni 

0,010841

082 

0,010817

412 
  

 

L’analisi delle 5 foto per una stessa configurazione ci mostra che i valori delle distanze 

oscillano poco tra di loro al massimo di 0,035 mm ed è un buon risultato che ci fa trarre 

delle conclusioni sensate. 
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4.8. CONCLUSIONI 

Siamo soddisfatti dei risultati ricavati dall’analisi delle immagini da parte del programma, 

il quale non è complicato da usare e abbastanza veloce.  

Il programma può essere usato per la misurazione dello spostamento e delle deformazioni 

di una prova a creep su giunti incollati in quanto percepisce piccoli scorrimenti della 

grandezza del millimetro. La massima deviazione standard è di 0,015mm e tra una 

configurazione e l’altra c’è un massimo di 0,016mm di scostamento rispetto alla misura 

reale. Come è stato detto precedentemente i buoni risultati sono dovuti anche alle 

precauzioni che abbiamo adottato costruendo il banco prova. Il fissaggio del carrello si è 

dimostrato abbastanza adeguato, tanto che le la differenza tra le configurazioni B-C e C-

D danno come risultato 0,012mm e 0,014mm, quindi nonostante il contatto con il carrello 

la posizione è rimasta pressoché la stessa. Può anche darsi che questo risultato sia dato 

dall’errore costruttivo del carrello o dal nostro errore nel non essere assolutamente precisi, 

piuttosto che un piccolo cedimento dei fissaggi. Con l’ultima configurazione E, dove 

torniamo indietro di 1mm  riportandoci nella posizione iniziale A, dimostra che c’è un 

errore di 0,016mm imputabile alla stabilità dei fissaggi, all’errore costruttivo, all’errore 

umano e a quello proprio del programma. 

Vedendo la media delle deviazioni standard 0,011mm si può affermare che il programma 

è affidabile, ha un errore di massimo due centesimi di millimetro (0,02mm), quindi è 

adatto per misurazioni di spostamenti fino al decimo di millimetro (0,1mm). 
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