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Corpi elastici: la deformazione scompare al cessare 
della forza deformante. 

Ogni forza agente su di un corpo produce una 
deformazione. 

Corpi plastici: la deformazione rimane al cessare della 
forza deformante. 

ELASTICITÀ 
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Forza elastica: ha origine dalla deformazione e tende a 
riportare i corpi nella configurazione primitiva 

L’elasticità si manifesta 
sino a certi valori 
dell’azione deformante, 
oltre i quali si producono 
deformazioni permanenti 
o rottura del materiale 

Legge di Hooke: xkF ⋅−=

ELASTICITÀ 
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ELASTICITÀ 

Trazione Compressione 

Torsione 

Taglio 



4 

Trazione o compressione di una sbarra. 

ELASTICITÀ 
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Legge di Hooke: per i corpi elastici la deformazione 
è proporzionale alla forza applicata. 

A
F

Y
1

=
Δ

ℓ
ℓ

Y : modulo di Young 

LEGGE DI HOOKE 

A: sezione del corpo elastico 
   : lunghezza del corpo elastico 
    : variazione della lunghezza del corpo elastico 
ℓ
ℓΔ



6 

Il modulo di Young dipende dalla natura del materiale. 

MODULO DI YOUNG 

MATERIALE Y (N/m2) 
ACCIAIO 22 ·1010 

ALLUMINIO 7 ·1010 

OSSO (trazione) 1.8 ·1010 

OSSO (compressione) 9 ·109 

COLLAGENE 1.0 ·109 

TENDINE 2 ·107 

GOMMA 2 ·106 

VASI SANGUIFERI 2 ·105 
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Equazione del moto per un corpo soggetto ad una forza 
elastica: 

xx
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Il corpo descriverà un moto armonico  

con pulsazione ω data da: 
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MOTO ARMONICO 
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MOTO ARMONICO 

Equazione del moto per 
un corpo soggetto ad 
una forza elastica: 
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MOTO ARMONICO 

Equazione del moto per 
un corpo soggetto ad 
una forza elastica: 
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La forza elastica è conservativa e l’energia potenziale 
elastica Ve  è data da: 
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ENERGIA ELASTICA 

Una molla (a) può immagazzinare energia potenziale 
elastica quando è compressa, come in (b), e può 
compiere lavoro quando viene rilasciata, come in (c).  
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La forza elastica è conservativa 
e l’energia potenziale elastica Ve  
è data da: 
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Si verifica che, trascurando 
l’attrito, l’energia meccanica 
totale è costante: 
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ENERGIA ELASTICA 

L’energia meccanica totale di un oscillatore armonico è 
proporzionale al quadrato dell’ampiezza dell’oscillazione. 


