
Reologia 

Secondo Bingham, si può dare questa definizione di reologia: “La reologia è la scienza che studia la 

deformazione e il flusso di un materiale.”. La reologia è la scienza che studia l’effetto 

dell’applicazione di sforzi sui materiali in funzione dello sforzo, del tempo di applicazione, del 

gradiente di velocità ecc… 

 

Normalmente, tendiamo a classificare i materiali come viscosi o elastici. In realtà, per ogni tipo di 

materiale ho un comportamento che raggruppa entrambi questi aspetti, cioè ho sempre materiali 

viscoelastici dove la principale caratteristica (viscoso o elastico) dipende dal tipo di materiale ma 

anche da altri fattori come lo sforzo o la deformazione applicati, la velocità di applicazione, il 

tempo di applicazione. In effetti, sia nei sistemi tipicamente viscosi od elastici ho dei 

comportamenti che deviano dall’idealità. 

 

Viscosità 

Vediamo la viscosità. L’abbiamo già definita come effetto dell’applicazione di uno sforzo di taglio 

(tangenziale) ad un parallelepipedo di liquido.  

 

 Questo provoca un gradiente di velocità di scorriemnto, �̇� = 𝑑𝑣 𝑑𝑦⁄  che è proporzionale allo sforzo 

di taglio (shear stress, ) tramite la viscosità, . La legge di Newton è la seguente: 

𝐹

𝐴
= 𝜎 = 𝜂�̇�   

Mi aspetto quindi una proporzionalità diretta tra lo sforzo tangenziale e il gradiente di velocità. 

Inoltre, mi aspetto che la viscosità rimanga costante per ogni valore della velocità di scorrimento. 

IN questo caso parlo di un comportamento Newtoniano e descrivo il fluido come fluido 

Newtoniano. 

 

 



 

Tuttavia, il comportamento Newtoniano è rispettato solo per gradienti di velocità di scorrimento 

limitati. All’aumentare della velocità di scorrimento ho delle deviazioni dalla linearità. Il fluido 

diventa un fluido non-Newtoniano. 

 

 

Guardando la viscosità 

 

Queste curve si chiamano “curve di flusso”. 

Posso anche avere altri comportamenti reologici, in particolare per quei materiali che hanno un 

valore di yield stress (stress limite, oltre al quale ho l’inizio del fenomeno di scorrimento) 

 

 

Dal punto di vista fisico, l’applicazione dello stress può provocare diversi effetti nelle molecole che 

a riposo o con bassi valori della velocità di scorrimento (shear rate) non avvengono. 



 

Alche il tempo di applicazione dello stesso valore di shear rate può avere effetti. Ad esempio, nel 

tempo la viscosità può restare costante, diminuire (fluido tissotropico) o aumentare (fluido 

reopectico). 

 

Posso avere un recupero della strutturazione del fluido una volta che lo sforzo viene rimosso. 

 

 

In termini generali, la viscosità misura la dispersione di energia. Quando faccio scorrere un fluido 

viscoso, questo si deforma. Quando rimuovo lo stress, non recupera la forma iniziale. L’energia 

data con l’applicazione dello sforzo di scorrimento è andata dissipata. 



 

 

Elasticità 

Vediamo ora la descrizionde del comportamento elastico. In questo caso consideriamo un 

parallelepipedo di materiale perfettamente elastico e applichiamo uno sforzo di taglio, . Questo 

provoca una deformazione, . La legge di Hooke prevede che ci sia una proporzionalità diretta tra 

queste grandezze. 

 

 

La legge di proporzionalità è la seguente: 

𝜎 = 𝐺𝛾  

Dove G è il modulo di taglio (che è correlabile al modulo di compressione). 

 

Proprietà elastiche dei materiali polimerici (gomme e gel) 

Le proprietà meccaniche dei materiali elastici dipendono dal numero di reticolazioni tra le catene 

polimeriche, o meglio dalle catene tra i punti di reticolazione che si chiamano catene elasticamente 

attive. Per descrivere le proprietà elastiche dei solidi è stata sviluppata la teoria dell’elasticità della 

gomma. 



Consideriamo un reticolo polimerico. Posso avere sia reticolazioni (cross-link) interni (all’interno di 

una singola molecola) che reticolazioni (cross-link) esterni (tra molecole). Per la teoria 

dell’elasticità della gomma sono importanti il numero di catene legate da due reticolazioni, una 

quantità che viene chiamata numero di catene elasticamente attive, e. Le estremità libere non 

hanno rilevanza dal momento che il loro movimento è libero e non contribuisce alle proprietà 

elastiche della materia. Se consideriamo N catene polimeriche, in un reticolo polimerico avremo 2N 

terminazioni libere. Consideriamo  come il numero di monomeri coinvolti nelle reticolazioni. Ogni 

reticolazione coinvolge 2 catene e le risuddivide in 4. In questo modo, il numero di catene attive 

ottenute creando /2 reticolazioni è . Possiamo quindi calcolarci il numero di catene elasticamente 

attive a partire da questo numero sottraendo il contributo delle terminazioni libere (eq. 1): 

𝜈𝑒 = 𝜈 − 2𝑁 =  𝜈 (1 − 2
𝑁

𝜈
)     eq. 1 

Definiamo ora M come la massa molare media delle catene polimeriche e Mc come la massa molare 

per catena reticolata (catena tra due reticolazioni) (eq. 2): 

𝑀𝑐 = 𝑁
𝑀

𝜈
      eq. 2 

Possiamo anche dire che Mc rappresenta la massa molare media delle catene attive. L’equazione 1 

può quindi essere riscritta come (eq. 3): 

𝜈𝑒 = 𝜈 (1 − 2
𝑀𝑐

𝑀 
)       eq. 3 

Come abbiamo visto nel caso dell’estensione della singola catena polimerica, anche nel caso 

dell’elasticità della gomma possiamo considerare che l’applicazione della forza, immaginiamo 

estensionale, provochi una variazione dell’entropia conformazionale delle catene. La forza applicata 

viene quindi interpretata come una perdita dell’entropia della catena. La forza per portare ad una 

estensione L di un materiale elastico che all’equilibrio ha una lunghezza L può essere quindi, in 

maniera analoga a quanto fatto per la catena singola, correlata alla variazione di entropia. 

𝑓 = −𝑇 
𝜕𝑆

𝜕𝐿
|

𝑇,𝑉
       eq. 10 

Nell’equazione 10 sono stati trascurati i contributi dovuti alle variazioni di energia interna (effetti 

energetici) ma sono considerati solo i contributi entropici.  

L’equazione 10 ci dice che se tiriamo un pezzo di gomma andiamo a stirare le catene polimeriche. 

Questo porta a una riduzione dell’entropia (𝜕𝑆 𝜕𝐿 < 0⁄ ). Alternativamente, possiamo dire che ci 

sono più microstati associati con lo stato collassato (coil) che con quello esteso. L’entropia è quindi 

responsabile di una forza macroscopica. 

Utilizziamo una nota relazione tra stress e strain. Definiamo lo stress come: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
  

Consideriamo un campione con lunghezza all’equilibrio L0 che subisce un’estensione per arrivare al 

una lunghezza finale L, quindi con una variazione di L. Definiamo lo strain come: 

휀 =
Δ𝐿

𝐿
=

𝐿−𝐿0

𝐿0
  

Definiamo ora il rapporto di estensione (stretch ratio) come: 



𝜆 =
𝐿

𝐿0
= 휀 + 1   

Possiamo ora utilizzare l’equazione di Boltzmann 

𝑆 = 𝑘𝐵 𝑙𝑛𝑊       

Consideriamo la presenza di più catene polimeriche. Definiamo n come numero delle catene che 

contengono n legami. E’ stato già dimostrato che (eq. 13): 

𝑆 = 𝑘𝐵  ∑ 𝜈𝑛 𝑙𝑛(𝑃𝑛)𝑛       eq. 13 

Dove Pn è la probabilità di che un determinato polimero di n residui presenta una distanza testa-

coda estesa di un fattore  rispetto al suo valore iniziale. Possiamo utilizzare per Pn la distribuzione 

gaussiana delle catene che abbiamo già visto per l’estensione della catena singola. 

Si può quindi calcolare che : 

𝑙𝑛(𝑃𝑛) = −
1

2
(𝜆2 −

2

𝜆
)  

Questa espressione andrà utilizzata nell’equazione 13 che permetterà di facolare la forza applicata 

per una variazione della lunghezza delle catene polimeriche. 

Definendo e come la densità delle catene elasticamente attive, cioè il numero di catene 

elasticamente attive per unità di volume, si può alla fine ottenere: 

𝜎 = 𝜌𝑒 𝑅 𝑇 (𝜆 −
1

𝜆2)     

E possiamo esprimere il modulo di trazione E come 

𝐸 = 𝜌𝑒 𝑅 𝑇        

Combinando ora l’eq. 3 e l’eq. 26 otteniamo (eq. 27): 

𝜎 =
𝑘𝐵 𝑇 𝜈

𝑉0
 (1 − 2 

𝑀𝑐

𝑀
) (𝜆 −

1

𝜆2)      eq. 27 

L’equazione 27 ci porta a due conclusioni interessanti per quel che riguarda la relazione tra stress e 

strain: 

1) Data una deformazione (strain), lo stress aumenta con la temperatura. Alternativamente, 

fissato un valore di stress, l’estensione decresce all’aumentare della temperatura. Questa è 

una proprietà nota delle gomme ed è diversa rispetto a quello che accade per molti altri 

materiali; 

2) L’aumento del numero di reticolazioni fa decrescere Mc che quindi determina un aumento 

dello stress ad una deformazione fissa. 

Rapporto di Poisson (=0.5 per materiali incomprimibili come la gomma) 

G=E/(2(1+)) 

 

Comportamento elastico ideale 

Consideriamo un solido che abbia un comportamento perfettamente elastico. In questo caso, quando 

applico uno sforzo ad un materiale elastico, ho una istantanea deformazione che rimane tale fintanto 



che non viene tolto lo sforzo e il materiale recupera completamente la forma originale. L’energia 

applicata tramite lo sforzo di taglio viene immagazzinata e restituita una volta tolto lo sforzo (o 

deformazione). L’elasticità è una misura dell’energia immagazzinata. 

 

 

Materiali viscoelastici 

Noi abbiamo descritto i materiali come viscosi o elastici, ma questa è un’approssimazione. In realtà 

tutti i materiali presentano delle caratteristiche intermedie, cioè sono materiali viscoelastici. Il 

comportamento più viscoso oppure elastico dipende dallo sforzo/deformazione applicati, dal tempo, 

dalla velocità con cui vengono applicati ecc… 

 

 

In particolare, un materiali si comporta come un solido elastico per tempi brevi (o sollecitazioni 

molto rapide) mentre si comporta come un liquido per tempi lunghi (o sollecitazioni lente). 

Come definisco i confini di tempo per i due tipi di comportamento? Posso utilizzare il numero di 

Deborah, De. 

𝐷𝑒 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
=

𝜆

𝜏𝑐
  



Per u solido che si comporta seguendo la legge di Hooke, De , cioè il tempo di rilassamento è 

infinito. Per un liquido viscoso perfettamente newtoniano, De0, cioè il tempo di rilassamento è 

zero. 

La viscoelasticità è una caratteristica fondamentale dei sistemi polimerici. Perché i polimeri sono 

viscoelastici? Consideriamo un sistema di biopolimeri nel campo semidiluito o concentrato. Le 

macromolecole formano un reticolo e si aggrovigliano l’una con l’altra. Questo effetto avviene sia 

che vi siano legami chimici tra le catene (reticolazioni), sia che non vi siano. In questo caso 

parliamo di entanglements. Questi limitano il movimento delle catene (reptazione). 

 

Applichiamo ora una deformazione. Se la deformazione è lenta, allora le catene polimeriche hanno 

il tempo di reptare, di scivolare e il sistema si comporta in maniera viscosa. Se la deformazione è 

veloce, non lascio il tempo alle catene di reptare, scivolare, e il materiale si comporta come un 

solido. Su questo comportamento hanno un ruolo anche gli effetti cooperativi: i biopolimeri si 

influenzano tra loro. 

 

 

 

Viscoelasticità. Studi delle proprietà meccaniche in regime oscillatorio 

Per evidenziare le proprietà viscoelastiche dei materiali posso utilizzare delle prove dinamiche in 

regime oscillatorio. 

Le prove dinamiche in regime oscillatorio rappresentano un metodo molto utilizzato per ottenere 

informazioni sui sistemi viscoelastici biopolimerici in soluzione e allo stato di gel. Questo metodo 

si chiama spettroscopia meccanica.  

Il campione viene sottoposto a delle deformazioni oscillatorie armoniche di taglio ad una frequenza 

angolare  e si misura la risposta (oscillatoria) relativa alla forza.  

Definiamo la deformazione oscillatoria che viene applicata sul campione può essere quindi 

rappresentata dalla seguente equazione (eq. 22): 



𝛾 = 𝛾0 sin(𝜔𝑡)      eq. 22 

dove 0 è l’ampiezza massima di deformazione. A seguito di questa deformazione applicata, si 

registra uno sforzo associato. Dal momento che i materiali sono viscoelastici, lo sforzo può essere 

suddiviso in una componente elastica e una componente viscosa.  

La risposta elastica è una risposta in fase con quella della deformazione (eq. 23): 

𝜎𝐺 = 𝐺′𝛾 = 𝐺′𝛾0 sin(𝜔𝑡)     eq. 23 

La risposta viscosa la possiamo valutare a partire dalla relazione tra sforzo e deformazione per 

fluidi viscosi (eq. 24): 

𝜎𝜂 = 𝜂′𝛾 =  𝜂′ 𝑑𝛾

𝑑𝑡
=  𝜂′𝜔𝛾0 cos(𝜔𝑡)

̇
    eq. 24 

 

 

 

Lo stress totale di taglio diventa quindi (eq. 25): 

𝜎 = 𝜎𝐺 + 𝜎𝜂 = 𝐺′𝛾0 sin(𝜔𝑡) + 𝜂′𝜔𝛾0 cos(𝜔𝑡)  eq. 25 

Definiamo ora 

𝐺′′ = 𝜂′𝜔     

L’equazione 25 diventa ora (eq. 26): 

𝜎 = 𝐺′𝛾0 sin(𝜔𝑡) + 𝐺′′𝛾0 cos(𝜔𝑡)    eq. 26 

G' è definito modulo elastico e fotografa la risposta elastica del materiale mentre G'' è definito 

modulo viscoso e fotografa la risposta viscosa del materiale. Sperimentalmente, misurando lo sforzo 

armonico rispetto alla deformazione, si osserva uno sfasamento, , chiamato anche angolo di fase. 

L’equazione che regola lo sforzo misurato sperimentalmente è la seguente (eq. 27): 

𝜎 = 𝜎0 sin(𝜔𝑡 + 𝛿)     eq. 27 

Utilizzando ora le formule trigonometriche, posso scrivere che (eq. 28): 

𝜎 = 𝜎0 sin(𝜔𝑡) cos 𝛿 + 𝜎0 cos(𝜔𝑡) sin 𝛿  eq. 28 

Confrontando l’eq. 28 con la 25 possiamo definire G' e G'' come: 

𝐺′ = (
𝜎0

𝛾0
) cos 𝛿      



𝐺′′ = (
𝜎0

𝛾0
) sin 𝛿      

Possiamo quindi correlare l’angolo di fase con il modulo elastico e viscoso come (eq. 29): 

𝐺′′

𝐺′
= tan 𝛿      eq. 29 

Possiamo affrontare la stessa descrizione utilizzando, per rappresentare la deformazione armonica, i 

numeri complessi.  

L’angolo di fase  è una misura del rapporto tra il modulo viscoso e quello elastico del materiale. 

Per valori  > 45° (G'' > G'), la risposta del materiale sarà prevalentemente elastica mentre per 

valori  < 45° (G' > G''), la risposta del materiale è prevalentemente elastica.  

 

Vediamo ora cosa succede con sistemi biopolimerici in condizioni semidiluite/concentrate per un 

biopolimero non reticolato (entangled). Acido ialuronico. 

 

 

𝜔𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 = 2𝜋𝜈𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠  

1

𝜈𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
= 𝜏𝑐  

c è il tempo di correlazione, legato ai moti delle catene di biopolimero. 

 

Il tempo di correlazione è fortemente influenzato dal peso molecolare. 

 

 



 

 

Per un sistema semisolido, cioè un gel, abbiamo dei puti di reticolazione fissi. Abbiamo un sistema 

reticolato che risponde, sulla scala temporale delle sollecitazioni tipicamente utilizzata in regime 

oscillatorio nella seguente maniera: 

 

 

Comportamento viscoelastico dei materiali 

Come prima affermato, tutti i materiali sono viscoelastici, cioè mostrano comportamento elastico e 

viscoso. Supponiamo di applicare uno sforzo che provoca una deformazione istantanea . Il 

materiale risponderà con una deformazione istantanea. Se manteniamo lo sforzo nel tempo, la 

deformazione varierà (aumenterà) nel tempo. L’andamento della deformazione potrà essere questo 

(in realtà varierà a seconda del materiale): 

 

Come posso descrivere il comportamento viscoelastico dei materiali? Attraverso l’utilizzo di 

modelli matematici che chiamo equazioni costitutive. Questi modelli descrivono il materiale come 

composto da molle, che rappresentano la risposta elastica del materiale, e da ammortizzatori, che 

rappresentano la parte viscosa. 

 



Come posso caratterizzare il comportamento viscoelastico? Posso utilizzare misure di Stress 

relaxation e misure di Creep compliance. 

 

 

 

Stress relaxation 

Il materiale è sottoposto ad una deformazione costante e si misura nel tempo lo stress che deve 

essere applicato per mantenere questa deformazione. Da momento che il materiale fluirà, lo stress 

da mantenere dovrà essere via via minore per mantenere la stessa deformazione: 

 

 

Per descrivere questo comportamento posso utilizzare l’equazione costitutiva che descrive il 

cosiddetto Modello di Maxwell. In questo caso, il materiale viscoelastico è rappresentato da una 

molla e di un ammortizzatore messi in  serie. 

 

Applichiamo ora uno sforzo estensionale al sistema. Avremo sia la risposta elastica che quella 

viscosa. Visto che i due elementi sono in serie, la deformazione che viene applicata può essere 

suddivisa in un contributo legato alla componente elastica (spring, el) ed uno alla componente 

viscosa (dash-pod, vis). La deformazione complessiva può quindi essere scritta come (eq. 1): 

휀𝑇 =  휀𝑒𝑙 + 휀𝑣𝑖𝑠     eq. 1 

Al contrario, dal momento che i due elementi sono in serie, lo sforzo applicato nei due elementi è lo 

stesso: 



𝜎𝑇 =  𝜎𝑒𝑙 = 𝜎𝑣𝑖𝑠  

Consideriamo ora il caso di un esperimento effettuato su un materiale viscoelastico che viene 

sottoposto ad una deformazione fissa (stress relaxation).  

𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 0     ⟹       

1

𝐸

𝑑𝜎

𝑑𝑡
+

𝜎

𝜂
= 0     ⟹       

𝑑𝜎

𝑑𝑡
+

𝜎

𝜏𝑟
= 0   eq. 4 

Dove r è il tempo di rilassamento del materiale definito come 𝜏𝑟 =
𝜂

𝐸
  

Possiamo ora calcolare come varia lo sforzo nel tempo (eq. 7): 

𝑑𝜎

𝜎
= −

𝑑𝑡

𝜏𝑟
      eq. 7 

Integrando tra 0 e (t), otteniamo (eq. 8): 

∫
𝑑𝜎

𝜎
= −

1

𝜏𝑟
∫ 𝑑𝑡

𝑡

0

𝜎

𝜎0
    

𝑙𝑛 (
𝜎

𝜎0
) = −

𝑡

𝜏𝑟
       

𝜎 = 𝜎0 𝑒
−

𝑡

𝜏𝑟      eq. 8 

L’equazione 8 mostra come lo stress diminuisce nel tempo in maniera esponenziale. Per un tempo t 

= r, lo stress diminuisce a 1/e (cioè circa al 37%) rispetto al valore iniziale. Il tempo di 

rilassamento aumenta all’aumentare della viscosità e al diminuire del modulo elastico. Il tempo di 

rilassamento può essere espresso anche in termino di sforzo di taglio e di modulo di taglio come: 

𝜏𝑟 =
𝜂

𝐺
    

 

 

Creep compliance 

In questo caso, il mio materiale è sottoposto ad uno stress costante e si misura nel tempo 

l’andamento della deformazione. Essendo il materiale viscoelastico, la deformazione aumenterà. 

 

Per descrivere questo comportamento posso utilizzare l’equazione costitutiva che descrive il 

cosiddetto Modello di Voigt. 



Il modello di Voight-Kelvin per determinare il comportamento viscoelastico dei materiali è 

composto da una molla e da uno smorzatore messi in parallelo. Lo stress viene condiviso dalla 

molla e dal pistone posti in parallelo per cui la risposta elastica è ritardata dalla resistenza della 

componente viscosa. 

 

Nel modello di Voigt-Kelvin, la deformazione applicata alla componente elastica e viscosa è 

uguale: 

휀 = 휀𝑒𝑙 = 휀𝑣𝑖𝑠       

Al contrario, lo stress che viene applicato al materiale si suddivide tra componente elastica e viscosa 

(eq. 9):   

𝜎𝑇 = 𝜎𝑒𝑙 + 𝜎𝑣𝑖𝑠     eq. 9 

Possiamo ora rappresentare l’equazione costitutiva come (eq. 10): 

𝜎 = 𝐸휀 + 𝜂
𝑑𝜀

𝑑𝑡
      ⟹      

𝜎

𝐸
= 휀 +

𝜂

𝐸

𝑑𝜀

𝑑𝑡
     ⟹     

𝜎

𝐸
= 휀 + 𝜏𝑟

𝑑𝜀

𝑑𝑡
   

𝑑𝜀

𝑑𝑡
+

1

𝜏𝑟
휀 =

𝜎

𝐸 𝜏𝑟
     eq. 10 

Integrando l’eq. 10 si ottiene l’andamento della deformazione nel tempo (eq. 11): 

휀(𝑡) =
𝜎

𝐸
(1 − 𝑒

−
𝑡

𝜏𝑟)     eq. 11 

L’equazione 11 può essere riferita anche all’applicazione di uno sforzo costante di taglio. In questo 

caso: 

𝛾(𝑡) =
𝜏

𝐺
(1 − 𝑒

−
𝑡

𝜏𝑟)     

Posso definire anche un altro parametro, cioè la creep compliace (cedevolezza) (eq. 12): 

𝐽(𝑡) =
𝛾(𝑡)

𝜏
=

1

𝐺
(1 − 𝑒

−
𝑡

𝜏𝑟)   eq. 12 

Quando lo stress costante viene rimosso, la deformazione varierà nel tempo con la forma: 

𝛾(𝑡) = 𝛾0𝑒
−

𝑡

𝜏𝑟    

 

Ulteriori modelli per la viscoelasticità 

I sistemi reali, polimeri e gel, molto spesso presentano una risposta complessa nel tempo che non 

può essere approssimata da un semplice modello di Maxwell o da un modello di Voigt-Kelvin. Si 

possono quindi utilizzare dei modelli più complessi come il modello di Burger, che è composto da 



un modello di Maxwell in serie con un modello di Voigt-Kelvin. La risposta di questo modello, più 

simile al comportamento dei sistemi biopolimerici, è riportato nella figura seguente. 

 

 

Possiamo vedere che quando si applica uno sforzo , abbiamo una deformazione istantanea (ab, 

ab). Questa fase è seguita da una deformazione tempo-dipendente che tende ad assumere un flusso 

viscoso costante (bc, bc). Quando si rimuove lo sforzo di deformazione, otteniamo un 

rilassamento spontaneo (cd) che è uguale alla deformazione da a a b e questa fase è seguita da un 

rilassamento ritardato (de) ma il flusso viscoso da b a c non viene recuperato. 

L’equazione costitutiva per il modello di Burger può essere derivata considerando la risposta del 

sistema all’applicazione di una deformazione determinata da uno stress constante che viene 

esercitato su tutti gli elementi che compongono il modello. 

 

 

 

Per rappresentare il comportamento dei materiali complessi si possono utilizzare dei modelli di 

Maxwell e Voigt-Kelvin generalizzati, cioè composti da unità consecutive di modelli costitutivi. 

Ad esempio, possiamo utilizzare un sistema meccanico composto da una serie di modelli di 

Maxwell in serie. 



 

Consideriamo ora un sistema costituito da una serie di elementi di maxwell connessi in parallelo. 

Questo sistema rende ragione della elasticità istantanea e ritardata combinando anche la presenza di 

diversi tempi di rilassamento e di flusso viscoso. 

 

  

 

 

 

 

 


