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Resilienza: etimologia 

La parola resilienza ha un’origine latina derivando dal verbo resilire  
e si compone del prefisso re- che aggiunto al verbo salire ‘saltare, 
fare balzi, zampillare’, porta al significato di "saltare indietro, 
ritornare in fretta, di colpo, rimbalzare, ripercuotersi", ma anche 
di "ritirarsi, restringersi, contrarsi". 
 

Resilientia, resiliens si dicono di oggetti che rimbalzano, o, in senso  
esteso, di chi batte in ritirata o si ritrae d’improvviso. 

Accademia della Crusca 
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Nel corso dei secoli e del progredire del pensiero scientifico 
occidentale – prevalentemente espresso in latino fin oltre il 
Seicento – l’aggettivo resiliens ha indicato sia il rimbalzare di 
un oggetto, sia alcune caratteristiche interne legate all’elasticità 
dei corpi, come quella di assorbire l’energia di un urto 
contraendosi, o di riassumere la forma originaria una volta 
sottoposto a una deformazione 

Resilienza: etimologia 

Lexicon Philosophicum secundis curis Stephani Chauvini, 1713 

Est regressus, aut reditus corporis alteri allidentis. Cuius reditus causam vir illustris 
repetit ex eo, quod paries v. g. cum non opponatur motui pilae, sed solum ulterior eius 
progressui, non impedit quin moveatur, sed solum quin alterius progrediatur: unde 
corpus allidens parieti, pila puta, regreditur seu resilit. !!. 
 
«'È il regresso, o il ritorno di un corpo che ne urta un altro. Un uomo illustre riconduce 
la causa di tale regresso a questo: che un muro (per esempio), non opponendosi al 
moto di una palla, ma solo al suo progredire oltre, non impedisce che si muova, ma 
soltanto che vada più avanti: dunque il corpo che urta il muro, la palla per esempio, 
torna indietro, cioè rimbalza [resilit].» 
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I primi esempi di utilizzo dei termini resilienza e resiliente nella lingua 
italiana sono  rintracciabili nel XVIII secolo dove  G. P. Bergantini, Voci 
italiane d#$%&'r) approvati dalla Crusca, nel Vocabolario d#*++$ non 
registrate, Venezia 1745 si riferisce a resilienza come “termine de’ 
filosofi” che significa “regresso- o ritorno del corpo, che percuote 
l’altro”. 
 
Dopo una lunga assenza il termine torna in una citazione giornalistica- 
pubblicitaria che rimanda alle proprietà elastiche di una superficie      
(“Il Prealino è il pavimento resiliente che costa meno, non si deve 
lucidare mai e dura sempre”, Oggi, 1954, 6, V, p. 33) ed in una una 
letteraria, il cui senso è legato all’esperienza del respingere  infatti 
resiliente, per Primo Levi, indica un corpo capace di allontanarne un 
altro: 
“Schiacciata sotto il peso del corpo mascolino, Line si torceva, 
avversario tenace e resiliente, per eccitarlo e +,)d$r-'. (Primo Levi, 
Se non ora, quando?, 1982, p. 139). 

Resilienza: etimologia 
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In fisica resilienza è la capacità di un materiale di assorbire 
energia se sottoposto a deformazione elastica. Tipico esempio  è 
quello delle corde della racchetta da tennis che si deformano 
sotto l’urto della pallina, accumulando una quantità di energia 
che restituiscono nel colpo di rimando. 
Il materiale resiliente non si oppone all’urto finché non si spezza, 
ma lo ammortizza e lo assorbe, in virtù delle proprietà elastiche 
della propria struttura. 

Resilienza nel linguaggio tecnico 
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Industria tessile: resiliente indica un tessuto capace di riprendere 
la forma originale dopo una deformazione, senza strapparsi. 

Resilienza nel linguaggio tecnico 
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In psicologia, la capacità di recuperare l’equilibrio psicologico a 
seguito di un trauma (resilienza sinonimo di flessibilità, adattabilità). 
 
 La resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva a 
eventi traumatici, di  riorganizzare positivamente la propria vita 
dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità 
positive che la vita offre, senza alienare la propria identità. 
Sono persone resilienti quelle che, immerse in circostanze avverse, 
riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a 
fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla 
propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti. 
 Wikipedia 

Resilienza nel linguaggio tecnico 
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Miscellanea: l’uso della parola resilienza diventa decisamente 
più frequente a partire dagli anni Novanta: risultano resilienti il 
mercato giapponese (“La Repubblica”, 24 agosto 1990), le 
scarpe da corsa (“La Repubblica”, 23 novembre 2000), lo spirito 
di chi affronta le conseguenze del passaggio dell’uragano 
Katrina (“La Repubblica”, 27 settembre 2005).  
Oltre alle citazioni giornalistiche (225 sulla “Repubblica” dal 1984 
a fine 2014 e 72 sul “Corriere della Sera” dal 1992 sempre a fine 
2014), è la molteplicità delle citazioni sulla rete che ne attestano 
il successo: Google Italia restituisce circa 465.000 risultati per 
resilienza e 525.000 per resiliente. 

Resilienza nel linguaggio comune  
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Resistenza statica              Resistenza all’impatto (dinamica) 

Fratture 
 tenaci       Fragili   

Prova di trazione 

Prova di resilienza 

Resilienza nell’ingegneria dei materiali 
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Prova di trazione 

Consente di ottenere dati di carico di rottura  del materiale e 
consente inoltre di misurarne la duttilità attraverso la misura 
della strizione percentuale e dell’allungamento a rottura 

La prova di trazione 
non fornisce dati di resilienza! 
 
La prova di trazione consente di 
misurare la resistenza al 
sovraccarico del materiale 

deformazione 

so
lle

ci
ta

zi
on

e 
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La macchina per eseguire la prova di resilienza è nota con il nome 
di pendolo di Charpy.  

Prova di resilienza 
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George Charpy (1865-1945) 

La prova di resilienza è in campo ingegneristico un sistema di controllo 
della qualità economico di larga diffusione per determinare la 
resistenza all’impatto di un materiale.  



Il pendolo Charpy è costituito da un montante che porta incernierata 
una mazza che può oscillare intorno al suo fulcro.  
Durante l’esecuzione della prova, la mazza viene fatta cadere per 
gravità, a partire da una nota posizione; nella sua traiettoria 
discendente, incontra la provetta posizionata nella parte inferiore del 
montante con l’intaglio rivolto dalla parte opposta a quella su cui la 
mazza stessa batte, rompe la provetta e prosegue la sua corsa 
risalendo fino a una certa altezza. 
Il valore dell’energia assorbita  dal provino durante l’urto, misurata in 
Joule, fornisce il risultato della prova.  

Prova di resilienza 
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Energia posseduta dalla mazza 30Kgm (! 300J) 
Distanza supporti: 40 mm 
Energia assorbita: ! 300 N " Dh (espressa in J) 
L’energia assorbita durante la prova : ottenuta attraverso la 
misura della differenza di altezza della mazza tra inizio e fine prova 

Prova di resilienza 
Obiettivo: valutare la resistenza 
all’urto  espressa come energia 
assorbita durante l’impatto a cui è 
sottoposta una provetta di forma 
nota. 
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Prova di resilienza: tipologia delle provette 

La prova è fortemente influenzata dalla geometria delle 
provette che per questo deve essere indicata sui certificati. 
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 provetta Charpy K C U  

10
 

10 55 

2 

45° 

r = 0,25 

provetta Charpy K V  
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Un materiale caratterizzato da un 
valore elevato di resilienza si 
deforma in modo marcato. 
Un materiale a bassa resilienza è 
fragile e assorbe pochissima 
energia durante la propagazione 
della cricca che porta a rottura il 
pezzo. 



   frattura fragile 
(poca energia assorbita) 

   frattura duttile 
(elevata energia assorbita) 
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La prova di resilienza consente di classificare 
i diversi materiali in funzione del quantitativo 
di energia assorbita durante l’urto. 

Frattura duttile o fragile 

Tanto più un materiale assorbe energia 
durante un urto tanto più è tenace. La misura 
di resilienza può, in prima approssimazione, 
essere considerata uno strumento per 
misurare la tenacità di un materiale. 



17 

Sovraccarico: condizione ottenibile 
sia per materiali fragili che per 
materiali tenaci se caricati in modo 
statico oltre la loro soglia di resistenza 
meccanica 
;;;;;;.(prova di trazione) 

Resilienza: resistenza espressa dal 
livello di energia assorbita durante 
un urto realizzato secondo 
condizioni di prova prefissate 
;;;;;;(prova di resilienza) 
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Principali differenze tra resilienza in campo medico 
/il processo di adattamento – di un singolo individuo ma anche di 
una comunità – di fronte alle avversità, ai traumi, alle tragedie e 
ad altre significative fonti di stress.. 

 
 

;; e in campo ingegneristico 
  

La capacità di un materiale di opporsi alla frattura per impatto 
(condizione particolarmente gravosa) deformandosi prima di 
arrivare a rottura. 
Un materiale presenta una resilienza tanto maggiore quanto più è 
in grado di deformarsi. 

F rattura 
fragile 

F rattura duttile 



Resilienza: campioni con frattura duttile o fragile 
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Resilienza: definizioni in campo ingegneristico  
 

Attenzione non sono corrette le definizioni come la seguente: 
Resilienza  termine è usato soprattutto in ingegneria per indicare 
la capacità di un materiale di resistere ad urti improvvisi senza 
spezzarsi e ritornando alla forma originaria.  
 
La provetta di resilienza a fine prova si rompe e non può tornare nella 
forma originale! 



Temperatura di transizione 
La prova di resilienza  è spesso utilizzata per determinare l’effetto della 
temperatura sul comportamento a rottura dei materiali metallici.  
In particolare viene utilizzata per individuare la temperatura di 
transizione duttile-fragile.  
 

Effettuando diverse prove a temperature decrescenti si traccia 
l’andamento della resilienza in funzione della temperatura.  

S.Y. Hong  
J. Mater. Processing Techn. 
116 (2001) 22-30 
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Resilienza 



Resilienza: curve di transizione frattura duttile-fragile 

All'abbassarsi della temperatura di prova si può individuare il campo 
entro cui un materiale passa da una frattura duttile ad una fragile. Tale 
intervallo di temperatura viene chiamato intervallo di transizione. 
Si può così individuare la minima temperatura alla quale un acciaio può 
essere utilizzato mantenendo un comportamento duttile.  
 

Frattura duttile 

Sì 

NO 

Frattura fragile 
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In questo modo si determina, se esiste, un intervallo di temperatura 
in corrispondenza del quale il materiale subisce una diminuzione 
dell’energia assorbita, passando da comportamento duttile a fragile. 

Temperatura di transizione 

Andamento qualitativo della resilienza 
In funzione della temperatura per 

 diversi acciai inossidabili 
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Acciai per ingranaggi  

A. Bavaro et al.,  
La Metallurgia Italiana, n.2, 2014 



Dove è importante conoscere la temperatura di transizione? 

T"#$%"& 
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Il Titanic era costruito con acciaio con temperatura di transizione 
duttile-fragile a 32°C.  
Il giorno dell’affondamento, la temperatura del mare era -2°C, 
condizione questa che rese la struttura molto fragile e suscettibile 
al danneggiamento quando la nave urtò un iceberg. 

1. T utilizzo < T transizione  2. urto 

Dove è importante conoscere la temperatura di transizione? 

Non si stava operando in condizioni di sicurezza per l’acciaio 
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Durante la Seconda Guerra Mondiale, furono costruite numerose navi da 
trasporto (le navi della libertà).  Le giunzioni tra lamiere furono realizzate 
per saldatura e non per rivettatura per la maggiore velocità di produzione. 
Delle oltre 4000 navi  24 hanno presentato cricche e 12 hanno presentato 
rotture nello scafo durante le traversate del Nord Atlantico (alcune rotture 
con navi ancorate in porto). 
Le rotture furono di tipo fragile anche se il materiale  a temperatura 
ambiente con prove di trazione e di resilienza aveva comportamento 
duttile. 

Le ricerche delle cause del danno 
evidenziarono il fenomeno della 
transizione duttile-fragile e 
portarono alla scelta e produzione 
di acciai che garantissero 
sufficienti energie d’impatto alle 
basse temperature. 

F enomeno della transizione duttile-fragile 
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Impieghi a basse temperature 

Se il materiale presenta transizione bisogna utilizzarlo a 
temperature tali da avere sempre rotture duttili.  
Impiego a T>Ttransizione 
 
Materiali con transizione = limiti nelle temperature di utilizzo 

Dove è importante conoscere la temperatura di transizione? 
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Trasporto ed immagazzinamento gas liquefatti 
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La tragedia dello Shuttle Challenger 
Erano le 11:38 del 28 gennaio 1986, 
quando lo Space Shuttle Challenger 
decollò per la sua decima missione 
dal Kennedy Space Center di Cape 
Canaveral, Florida. 
 
A bordo c'erano 7 astronauti. 
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Solo i materiali metallici hanno problemi negli utilizzi a bassa 
temperatura? 

http://www.focus.it/scienza/spazio/challenger-la-storia-della-tragedia-dello-shuttle 
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Che cosa non funzionò?  

FREDDO ECCESSIVO. Temperature anomale per il clima mite della 
Florida (nella mattina del lancio, il termometro scese sotto lo zero) 
avevano esasperato alcuni errori di progettazione delle guarnizioni 
di gomma progettate per sigillare e assemblare i 4 segmenti dei 
razzi a propellente solido usati per il lancio. 

 
Posizionando una guarnizione nell'acqua ghiacciata si otteneva una 
perdita di elasticità sufficiente a comprometterne la resilienza. 
 

Le rigide temperature della notte 
precedente il lancio provocarono 
un guasto alla guarnizione del 
segmento inferiore del razzo a 
propellente solido destro 
causando l’incidente. 
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IL PROGETTO DEI BOOSTER NON ERA PARTICOLARMENTE 
PERICOLOSO a 'atto di ris'ettarne i 'arametri di 'rogetto ed il 
34nzionamento dei com'onenti nelle gi4ste condizioni am7ientali. 
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LE RESPONSABILITÀ. Gli ingegneri della Morton-Thiokol, 
l'azienda dello Utah produttrice dei propulsori, erano a 
conoscenza del problema legato alle guarnizioni e avevano 
avvertito la Nasa di non effettuare il lancio, ma alle loro 
indicazioni non venne dato il giusto peso.  
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Rottura di schianto 

Tratte ferroviarie in zone di montagna 
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In ingegneria un materiale ad elevata resilienza è classificato 
come materiale tenace. 
 
Potendo scegliere per la realizzazione di un componente che in 
esercizio deve garantire un buon funzionamento: 
- in presenza di urti 
- per impieghi a bassa temperatura 

 
gli ingegneri scelgono materiali ad elevata resilienza e con 
bassa temperatura di transizione o con assenza di 
transizione perché questo garantisce una migliore affidabilità 
e maggior sicurezza del pezzo prodotto. 
 
 



Grazie per l’attenzione! 

Progettazione 

….. stabilità 

….. resilienza 

….. riciclabilità 

Per leghe metalliche  
in presenza di urti e di 
impieghi a basse 
temperature non si può 
trascurare la prova di  
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