
www.totalmateria.com/it 

Come funziona 
Extended Range 
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I dati di Extended Range 
 
• Questo il numero dei materiali gestiti a Gennaio 2017  

(in progressivo aumento) 
 1) Curve sforzo-deformazione: 10.000 
 2) Formabilità :  15.000 
 3) Fatica: 14.000 
 4) Frattura meccanica: 1.500 
 5) Creep: 10.000 
 
• Questo set di dati è già oggi il più grande disponibile  

sul mercato. I dati sono estratti da manuali e testi  
di letteratura tecnica internazionale e si riferiscono  
a materiali sottoposti a test di laboratorio. 
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1. Accesso dal menu principale 
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2. Accesso dalla schermata  
dei Sottogruppi delle Normative 
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Curve di Stress-Strain 
 
• Ove possibile, le curve sono disponibili per: 

• Trattamento termico e Stato di Fornitura 
• Temperature 
• Ratei di deformazione 

 
• Sono visualizzate le curve nominali e quelle  

effettive ("engineering" e "true" in inglese) 
 

• Calcolo delle curve per temperature definite dall'Utente 
• Nota: la temperatura inserita dall'Utente deve  

essere compresa nel range min.- max. Vengono  
effettuate interpolazioni e non estrapolazioni. 
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La temperatura di default  
è in colore blu (normalmente  
la temperatura ambiente) 

La temperatura di default  
è in colore blu (normalmente  
la temperatura ambiente) 

Differenti ratei  
di deformazione 
Differenti ratei  
di deformazione 

I valori nella tabella sono inizialmente  
riferiti alla temperatura ambiente 
I valori nella tabella sono inizialmente  
riferiti alla temperatura ambiente 
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L'Utente può inserire  
una diversa temperatura  
compresa nel range min.-  
max. (20 - 500°C nell'esempio):  
dopo aver premuto il  
pulsante "Calcolare" viene  
plottata una nuova curva e  
la tabella viene aggiornata  
di conseguenza) 

L'Utente può inserire  
una diversa temperatura  
compresa nel range min.-  
max. (20 - 500°C nell'esempio):  
dopo aver premuto il  
pulsante "Calcolare" viene  
plottata una nuova curva e  
la tabella viene aggiornata  
di conseguenza) 

Ogni set di dati viene  
relazionato alle fonti  
di informazione 

Ogni set di dati viene  
relazionato alle fonti  
di informazione 
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Le deformazioni e tensioni  
nominali (engineering stress-strain)  
vengono ricavate dai valori effettivi  
riferiti alla sezione (true) 

Le deformazioni e tensioni  
nominali (engineering stress-strain)  
vengono ricavate dai valori effettivi  
riferiti alla sezione (true) 
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Dati di Fatica 
 

• Le informazioni si dividono in 2 categorie: 
1) Parametri del tipo Strain-Life 
2) Parametri del tipo Stress-Life 

• Poiché le proprietà a fatica dipendono dal trattamento  
termico, dallo stato del campione, dalle condizioni di  
test etc., un materiale può avere diversi set di proprietà  
a Fatica 
• Nota. Le deviazioni per lo tesso materiale soggetto a diversi  

campionamenti e trattamenti termici sono state elaborate  
su base statistica 

• Si aggiungono anche le proprietà monotoniche a titolo  
di riferimento 

• Grafici di deformazione e tensione rispetto al numero  
dei cicli 
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Varie condizioni: proprietà  
monotoniche e cicliche (fatica)  
dipendono dalla condizione selezionata 

Varie condizioni: proprietà  
monotoniche e cicliche (fatica)  
dipendono dalla condizione selezionata 
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La curva del tipo Strain-Life  
intesa come combinazione  
di deformazione elastica  
e plastica 

La curva del tipo Strain-Life  
intesa come combinazione  
di deformazione elastica  
e plastica 



12 Curva "esclusiva" di  
Stress-Life con deviazione  
standard. Verranno in  
seguito implementati dei  
calcoli per variare la curva  
in funzione dei parametri  
definiti dall’Utente 

Curva "esclusiva" di  
Stress-Life con deviazione  
standard. Verranno in  
seguito implementati dei  
calcoli per variare la curva  
in funzione dei parametri  
definiti dall’Utente 
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Il materiale 1.4006 dispone di curve 
Stress-Strain, ma non ha dati a Fatica. 
Quando acciai equivalenti definiti da 
Total Materia hanno questi dati 
compare un asterisco (questo  
vale anche per Frattura e Creep) 

Il materiale 1.4006 dispone di curve 
Stress-Strain, ma non ha dati a Fatica. 
Quando acciai equivalenti definiti da 
Total Materia hanno questi dati 
compare un asterisco (questo  
vale anche per Frattura e Creep) 

Un esempio di stima ipotetica di  
proprietà non disponibili: Fatica 



14 

Indicazione dei materiali 
corrispondenti definiti  
dal Database Total Materia.  
Le loro proprietà a Fatica  
sono più attendibili di quelle  
ricavate dalle sole proprietà  
statiche. E' sempre possibile  
un confronto faccia-a-faccia  
tra materiale di partenza e  
di quello scelto per  
paragonare le proprietà  
meccaniche. 

Indicazione dei materiali 
corrispondenti definiti  
dal Database Total Materia.  
Le loro proprietà a Fatica  
sono più attendibili di quelle  
ricavate dalle sole proprietà  
statiche. E' sempre possibile  
un confronto faccia-a-faccia  
tra materiale di partenza e  
di quello scelto per  
paragonare le proprietà  
meccaniche. 



15 

Materiale di partenza Materiale di partenza 

Dati a fatica di un 
materiale 
corrispondente 

Dati a fatica di un 
materiale 
corrispondente 
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Meccanica della Frattura 
 

• Parametri K1C, KC e similari 

• Vengono visualizzati parametri della legge di paris  
e propagazione della criccatura e grafici corrispondenti 

• Le proprietà statiche (monotoniche) sono aggiunte  
come riferimento 
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Parametri relativi 
alla meccanica della 
Frattura 

Parametri relativi 
alla meccanica della 
Frattura 

Il grafico è usato per 
derivare i parametri 
della legge di Paris e 
calcolare la 
propagazione sulla 
base degli input 
dell'Utente 

Il grafico è usato per 
derivare i parametri 
della legge di Paris e 
calcolare la 
propagazione sulla 
base degli input 
dell'Utente 
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dati di Creep 
 

• Proprietà funzione del tempo a elevate temperature 

• Snervamento e rottura per creep a differenti  
temperature 

• Calcolo dei parametri di Larson-Miller e vita residua 
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Per calcolare la vita 
residua, l'Utente devo 
solo inserire il valore 
della tensione e la 
temperatura di lavoro; 
i parametri di Larson-
Miller e la vita residua 
sono calcolati in modo 
automatico 

Per calcolare la vita 
residua, l'Utente devo 
solo inserire il valore 
della tensione e la 
temperatura di lavoro; 
i parametri di Larson-
Miller e la vita residua 
sono calcolati in modo 
automatico 

Viene rappresentato 
il grafico relativo al 
parametro di  
Larson-Miller come 
rappresentazione 
grafica del calcolo 
della vita residua 

Viene rappresentato 
il grafico relativo al 
parametro di  
Larson-Miller come 
rappresentazione 
grafica del calcolo 
della vita residua 



www.totalmateria.com/it 21 


