
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  8 

 

 

 

IL LAVORO DI DEFORMAZIONE* 
 

 

 

1. Richiami di Termodinamica.  

È esperienza comune che piegando alternativamente e ripetutamente un filo di ferro questo 

si riscalda (notevolmente). Perciò per valutare gli effetti conseguenti alla applicazione di forze 

su un continuo solido occorre in linea di principio tener presente la Termodinamica del 

continuo (o classica). 

In Fisica incontriamo varie forme di energia, tra cui l'energia cinetica, l’energia interna, 

l’energia elettromagnetica, l’energia chimica, l’energia nucleare. 

Limitandoci al modello del continuo, denotiamo con t la variabile temporale (cioè il 

tempo), con V(t) la porzione di spazio (a tre dimensioni) occupata all'istante t dal corpo 

(solido, liquido o gas) in evoluzione, con 𝛴 ( t ) il contorno di V(t), cioè la superficie di 

separazione1 tra il corpo (o sistema) in evoluzione e l’ambiente (circostante, cioè il resto 

dell'universo). Nello spazio possono essere presenti campi di forze (elettromagnetici e/o 

gravitazionali). 

U n  sistema è detto in equilibrio termodinamico se vale il principio di sezionamento per 

ogni parte dell'universo (cioè del sistema e dell'ambiente); inoltre non devono essere in atto 

reazioni chimiche; infine tutti i punti dell'universo (cioè del sistema e dell'ambiente) devono 

avere la stessa temperatura1. In condizioni di equilibrio termodinamico (è evidente che) non 

c'è alcuna tendenza da parte del sistema (o dell'ambiente) a cambiare stato; questo si può 

individuare assegnando un numero piccolo di parametri, che sono detti variabili di stato. 

Si chiama trasformazione (del sistema) una (qualsiasi) evoluzione che porta il sistema da 

uno stato di equilibrio termodinamico ad un altro stato di equilibrio termodinamico3. Se lo 

stato iniziale coincide con quello finale, la trasformazione si chiama trasformazione chiusa 

(o ciclo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------- 

* A. Maceri, Il lavoro di deformazione,  e-ISBN 978-88-85929-38-8,  © Accademica 1999 

1 La superficie di separazione 𝛴 (che è funzione del tempo t )  si dice impermeabile [risp. adiabatica] 

[risp. anergodica] se impedisce il flusso (cioè lo scambio) di massa [risp. calore] (risp. 

lavoro) tra sistema e ambiente. 
2 La temperatura si definisce preliminarmente per via sperimentale introducendo una scala riproducibile 

(termometro). 
3 Se non si parte da uno stato di equilibrio (termodinamico) o se non si arriva a uno stato di 

equilibrio (termodinamico), l'evoluzione è detta processo. 
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OSSERVAZIONE 1.  Se un sistema è in equilibrio termodinamico (scambiando i ruoli tra sistema 

e ambiente) è ovvio che anche l'ambiente è in equilibrio termodinamico. Quindi in una qualsiasi 

trasformazione negli stati iniziale e finale anche l'ambiente è in equilibrio termodinamico. 

 

Supponiamo di far passare il sistema attraverso una trasformazione che lo conduce da uno stato 

iniziale di equilibrio termodinamico (al tempo ti) ad uno stato finale di equilibrio termodinamico 

(al tempo tf). Durante la trasformazione l'ambiente trasmette un calore Q al corpo, cioè al sistema4. 

Inoltre, durante la trasformazione il corpo ambiente e/o i campi (elettromagnetici e/o) gravitazionali 

presenti eseguono sul corpo un lavoro5 L. 

È possibile passare dallo stato (di equilibrio termodinamico) al tempo ti a quello al tempo tf con 

varie trasformazioni ed è provato sperimentalmente che al variare della trasformazione variano sia 

Q che L. Tutti i risultati sperimentali noti assicurano però che L  +  Q  è  costante al variare della 

trasformazione. Se ne trae la seguente legge (di natura) della Fisica (i principi della Fisica sono 

appunto leggi supposte vere e confermate da tutti i dati sperimentali noti) 

[PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA]   Esiste una funzione di stato6, che chiamiamo 

energia (del sistema) e denotiamo col simbolo E , tale che, comunque si esegue una trasformazione 

del sistema dallo stato (di equilibrio termodinamico) al tempo ti a quello al tempo tf ,  risulta1 

 

(1)  L + Q = ΔE .

Si vede in Fisica sperimentale che E è la somma di tutte le forme di energia possedute dal 

sistema. Precisamente, se il sistema è in movimento, denotiamo col simbolo Ecin(t) l’energia 

cinetica del sistema al tempo t ,  cioè8 

Ecin(t) =
1

2
∫ ρ v2 dV

V(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 II calore viene scambiato tra ambiente e sistema per conduzione o per radiazione. Il calore si trasmette per 

conduzione dall'ambiente al sistema (o viceversa) quando e solo quando c'è una differenza di temperatura tra 

l'ambiente e il sistema. In Termodinamica statistica si vede che il calore trasmesso per conduzione è scambio 

di energia meccanica allo stato microscopico. 

Non ha senso parlare di calore contenuto in un corpo. Si può parlare solo di calore (o energia termica) 

scambiato tra due corpi (cioè tra ambiente e sistema). 
5 Non ha senso parlare di lavoro contenuto in un corpo. Si può parlare solo di lavoro eseguito da un corpo 

su un altro (scambio di energia meccanica tra ambiente e sistema) e di lavoro eseguito da un campo di forze su 

un corpo. 
6 Cioè delle sole variabili di stato. 
7 Denotiamo con ΔE la variazione dell'energia E del sistema durante la trasformazione, cioè 

ΔE = E(tf) − E(ti) . 

Se 𝛴 non è impermeabile1 a primo membro della (1) va aggiunto lo scambio di energia chimica associato allo 

scambio di massa. 

È ovvio che il primo principio della Termodinamica fornisce l'energia E del sistema a meno di una costante.   

In altri termini, ad E(ti)  è lecito assegnare un valore qualsiasi. 
8 Denotiamo con ρ [risp. v] la densità [risp. velocità]. 
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e con ΔEcin la variazione dell'energia cinetica (del sistema) durante la trasformazione, cioè 

ΔEcin = Ecin(tf) − Ecin(ti) . 

In assenza di altre forme (macroscopiche) di energia, chiamiamo energia interna del sistema, 

e denotiamo col simbolo Eint , la quantità9 

 

(2) Eint = E − Ecin . 

 

Pertanto (essendolo E) l'energia interna del sistema è una funzione di stato6; inoltre, posto 

ΔEint = Eint(tf) − Eint(ti) , 

risulta 

 

(3) ΔE = ΔEcin + ΔEint . 

 

 

OSSERVAZIONE 2.  Il primo principio della Termodinamica è anche detto principio di 

conservazione dell'energia. Ciò perché l'energia (meccanica L e termica Q )  che il sistema 

riceve dall'ambiente si ritrova tutta immagazzinata (senza perdite) nel sistema ancora sotto 

forma di energia, e precisamente incrementa l'energia totale (o complessiva) 

E(ti) = Ecin(ti) + Eint(ti) 

del sistema all'istante ti  fino a portarla al valore relativo allo stato di equilibrio 

termodinamico dell'istante tf 

E(tf) = Ecin(tf) + Eint(tf)
10  . 

Equivalentemente, si usa anche dire che l'energia (totale di un sistema) non si può produrre 

(cioè creare) né distruggere (durante una trasformazione). 

 

PROBLEMA 1.  Studiare il moto di una sferetta di gomma (di centro C e diametro d ) che, 

soggetta al solo peso proprio, cada su una superficie (piana di acciaio) S. 

Denotiamo con z(t) la quota a cui si trova C rispetto a S all'istante t .  Supponiamo che 

all'istante t1 (in cui inizia il moto) d sia trascurabile rispetto a z(t1) . La sferetta ha velocità 

nulla all'istante t1 sicché Ecin(t1) = 0 . All'istante t2  in cui la sferetta tocca il piano di 

rimbalzo la sua velocità, e quindi Ecin , è massima; inoltre per le 7 e (2) è lecito assumere 

Eint(t1) = 0 , e poiché all'istante t2 la sferetta è ancora indeformata risulta Eint(t2) = 0 . 
Successivamente, all'istante t3 , la sferetta, dopo essersi deformata, arresta il proprio moto; 

conseguentemente Ecin(t3) = 0 . Ancora successivamente, la sferetta inizia un moto 

ascendente e riacquista (praticamente) la forma iniziale, sicché, detto t4 l'istante in cui si 

distacca dal piano di rimbalzo, Eint(t4) = 0  e si vede che le velocità in t4  e t2  hanno 

eguale intensità. Infine, detto t5 l'istante in cui z(t5) = z(t1) , è Eint(t5) = 0  . 

Il sistema in evoluzione è costituito dalla sferetta. Possiamo ammettere che la sferetta e 

l'ambiente sono in ogni istante in stato di equilibrio termodinamico, sicché le evoluzioni del 

sistema dall'istante ti all'istante t1+1 sono, ∀i ∈ {1, … ,4}, trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 

  9 L'energia interna è un'energia microscopica del sistema, nel senso che (in Termodinamica statistica) si vede che 

l'energia interna è costituita da tutte le forme di energia che si manifestano a livello microscopico, quali l'energia cinetica 

di traslazione, di rotazione e di vibrazione (delle particelle elementari) e l'energia di posizione (le particelle elementari 

si attraggono reciprocamente con una forza che dipende dalla mutua distanza). 
   10 L'energia interna non può essere separata in una parte meccanica e in una parte termica. 
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Ammettiamo inoltre,∀i ∈ {1, … ,4}, che durante la trasformazione di istante iniziale ti e istante 

finale ti+1 sono trascurabili gli scambi termici tra la sferetta e l'ambiente ( Q  =  0) e che il lavoro 

scambiato tra l'ambiente (aria e piastra di acciaio) e la sferetta sia (praticamente) nullo, sicché il 

flusso di lavoro L che riceve il sistema (cioè la sferetta) è dovuto soltanto al campo gravitazionale 

(terrestre). È evidente che, detto Li il lavoro eseguito sulla sferetta (dal campo gravitazionale nelle 

trasformazioni ℑ1  e  ℑ4 e  dalla piastra di acciaio nelle trasformazioni ℑ2 e ℑ3 ,  risulta11 

L1 = m g z(t1) ,           L2 = L3 = 0 ,         L4 = m g z(t1) .    

Allora, per il primo principio della Termodinamica risulta  

Li = E(ti+1 ) − E(ti )              ∀i ∈ {1, … ,4} ,  

sicché l'energia totale (cioè complessiva) E = Ecin + Eint della sferetta è tale che 

 

𝐸𝑐𝑖𝑛(𝑡1) = 𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑡1) = 𝐸(𝑡1) = 0 , 

𝐸𝑐𝑖𝑛(𝑡2) = 𝐸(𝑡2) = 𝐸(𝑡1) + 𝑚 𝑔 𝑧(𝑡1) = 𝑚 𝑔 𝑧(𝑡1) , 

𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑡3) = 𝐸(𝑡3) = 𝐸(𝑡2) + 𝐿2 = 𝐸𝑐𝑖𝑛(𝑡2) = 𝑚 𝑔 𝑧(𝑡1) , 

𝐸𝑐𝑖𝑛(𝑡4) = 𝐸(𝑡4) = 𝐸(𝑡3) + 𝐿3 = 𝐸(𝑡3) = 𝑚 𝑔 𝑧(𝑡1) , 

𝐸𝑐𝑖𝑛(𝑡5) = 𝐸(𝑡5) = 𝐸(𝑡4) − 𝐿4 = 𝑚 𝑔 𝑧(𝑡1) − 𝑚 𝑔 𝑧(𝑡1) = 0 =  𝐸(𝑡1) . 

 

Ne consegue che durante il moto dall'istante t1 all'istante t2  il lavoro compiuto dal campo 

gravitazionale incrementa l'energia cinetica della sferetta finché questa raggiunge il valore massimo 

Ecin(t2)  (nell'istante t2  in cui la sferetta tocca il piano di rimbalzo). Questa, a sua volta, si 

trasforma completamente in energia interna (cioè di deformazione) della sferetta all'istante t3 in 

cui il suo centro C si ferma. Successivamente, Eint(t3)  si trasforma integralmente in energia 

cinetica (all'istante t4 in cui la sferetta si distacca dalla piastra nel moto ascendente). Questa poi 

diminuisce gradualmente (ora è la sferetta a compiere lavoro sul campo gravitazionale, o meglio il 

lavoro eseguito dal campo gravitazionale sulla sferetta è negativo) fino a raggiungere, all'istante t5,  

il valore Ecin(t5) = Ecin(t1) . 

I n  numerosi problemi di Ingegneria si usa chiamare il sistema macchina termica e considerare 

l'ambiente composto di tre parti, che sono dette sorgente calda, sorgente fredda e utilizzatore. Tutti 

i tentativi (sperimentali finora) eseguiti per trasformare integralmente con un ciclo (sicché ΔE = 0) 

un (flusso di) calore Q dalla sorgente calda alla macchina termica in un (flusso di) lavoro 

L dalla macchina termica all'utilizzatore sono falliti12. Se ne è tratto il 

[SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA]   È impossibile costruire una macchina termica 

che converta con un ciclo completamente il calore Q assorbito da una sorgente calda in un lavoro 

L ceduto all'utilizzatore. Necessariamente la macchina termica deve cedere un (flusso di) calore Q1 

alla sorgente fredda13. 

 

Il secondo principio della Termodinamica ammette una formulazione equivalente, che pure 

richiamiamo qui di seguito. Anzitutto, una trasformazione si dice reversibile se è possibile riportare 

il sistema e l'ambiente nelle condizioni iniziali. 

 

 

 

 

 

 

11 Denotiamo con m la massa della sferetta e con g l'accelerazione di gravità. 
12 Ad una siffatta trasformazione non si oppone il primo principio della Termodinamica. 
13 Q1 costituisce una perdita di energia. 
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OSSERVAZIONE 3.  Ogni trasformazione reale è irreversibile. Infatti in una trasformazione 

reversibile in ogni istante il sistema (e l'ambiente) è in stato di equilibrio termodinamico, e 

ciò comporta una durata ( tf -  ti) infinita per la trasformazione. Vedremo però che alcune 

trasformazioni reali possono, con buona approssimazione, essere schematizzate (cioè assunte) 

come trasformazioni reversibili. 

Si dimostra poi che 

[1] (Clausius14)   Se un sistema, in equilibrio termodinamico all'istante ti subisce un ciclo 

reversibile r, risulta 

 

(4)                                                                  ∫
dQ

T
= 0 .

r

 

La (4) assicura che, qualunque sia la trasformazione reversibile che porta il sistema dallo 

stato di equilibrio termodinamico relativo all'istante ti allo stato  di equilibrio termodinamico 

relativo all'istante tf , l'integrale 

∫
dQ

Tti,tf

 

è indipendente dalla particolare trasformazione (reversibile). Conseguentemente esiste una 

funzione di stato6, che chiamiamo entropia del sistema15 e denotiamo col simbolo S ,  tale che  

S(tf) − S(ti) = ∫
dQ

Tti,tf

 . 

 

Una formulazione equivalente del secondo principio della Termodinamica è 

[SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA]   In una trasformazione irreversibile 

(5) S(tf) > S(ti) ; 

in una trasformazione reversibile 

(6)                                                               S(tf) = S(ti) . 

 

OSSERVAZIONE 4.  Dalle (5) e (6) segue che l'entropia del sistema (e quindi dell'ambiente) 

può essere prodotta (nel caso in cui essa aumenta) ma non distrutta. Essa inoltre è una 

grandezza adatta a misurare il grado di irreversibilità di una trasformazione naturale. 

Osserviamo infine che dalla (6) segue ovviamente che se l'entropia del sistema resta invariata 

allora la trasformazione è reversibile. 

OSSERVAZIONE 5.  Dal fatto che l'entropia è una funzione di stato e dalla (5) segue che 

quando si verifica una trasformazione irreversibile l'universo (cioè il sistema e l'ambiente) 

non può tornare allo stato iniziale. 

 

 

 

 

 

14 Rudolf Julius Emmanuel Clausius, Kòslin 1822 - Bonn 1888. 
15 A differenza dell'energia interna10, all'entropia non è possibile attribuire un significato fisico. 
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PROBLEMA 2.   Dato un serbatoio pieno di gas, si supponga che all'istante ti il gas (e 

l'ambiente) siano in equilibrio termodinamico ed 

abbiano, rispettivamente, temperature Tg e Ta (fig. 

1). Ammesso che la superficie di separazione Σ tra 

sistema e ambiente (cioè la parete del serbatoio) sia 

impermeabile e anergodica^ e che Ta > Tg, studiare 

l'evoluzione del sistema. 

Poiché Ta > Tg, ha inizio una trasformazione nella 

quale l'ambiente cede al gas una quantità Q di 

calore. Il gas, in conseguenza, si riscalda e la sua 

temperatura e la sua pressione aumentano. Così, 

poiché (il serbatoio è fermo) ΔEcin = 0  e poiché L = 0, per il primo principio della 

Termodinamica 

ΔEint = Q . 

Riscaldando il gas ne abbiamo (aumentato la pressione e quindi incrementato lo stato 

tensionale o, il che è lo stesso, lo stato di coazione e quindi) aumentato l'energia interna. 

 

 

PROBLEMA 3.   Si consideri un cilindro (metallico) pieno di gas e chiuso da uno stantuffo 

mobile (fig. 2) e si supponga che all'istante tt il gas (e l'ambiente) sono in equilibrio 

termodinamico. La superficie di separazione Σ (tra 

sistema e ambiente) è costituita dalla parete del 

cilindro, che si suppone impermeabile, adiabatica e 

anergodica, e dalla parete dello stantuffo, che si 

suppone mobile, impermeabile e adiabatica1. 

Studiare la trasformazione che subisce il sistema 

quando si preme sullo stantuffo. 

 

Premendo sullo stantuffo, l'ambiente esercita sul 

sistema un lavoro L (e il gas si comprime). Poiché (il 

sistema è fermo) ΔEcin = 0  e poiché Q = 0, per il 

primo principio della Termodinamica 

                                ΔEint = L .  

Pertanto applicando una forza sullo stantuffo (fig. 2) 

abbiamo eseguito un lavoro sul corpo (cioè sul gas). Lo stato tensionale del corpo (cioè la 

pressione del gas) si è incrementato e con esso la sua energia interna, di una quantità 

(esattamente) eguale al lavoro eseguito per comprimere il gas. 

 

 

 

 

 

2. Termodinamica del problema dell'equilibrio elastico.  

  Nel formulare il problema dell'equilibrio elastico abbiamo fatto delle ipotesi che hanno 

(notevoli) implicazioni energetiche (e quindi termodinamiche). 

Anzitutto è ovvio che nel problema dell'equilibrio elastico il sistema è costituito dal corpo 

solido (tridimensionale); supponiamo che esso (insieme all'ambiente circostante) sia in stato 

di equilibrio termodinamico nell'istante ti in cui inizia la trasformazione (cioè l'applicazione 

del carico e quindi la deformazione). 
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Supporre vere le relazioni di Navier (tra tensioni e deformazioni) implica che durante la 

trasformazione la temperatura di due punti qualsiasi del corpo e/o dell'ambiente è eguale.   

Ne segue16 

Q = 0 .  

Ancora, l'ipotesi che il materiale sia elastico comporta che la trasformazione (dallo stato di 

equilibrio termodinamico all'istante iniziale ti allo stato di equilibrio termodinamico all'istante 

finale tf)  è reversibile17. 

Le forze (esterne) di volume [risp. di contatto che l'ambiente esercita sul corpo] 

raggiungono all'istante finale tf un valore 

X(x,y,z,tf) , Y(x,y,z,tf) , Z(x,y,z,tf) [risp. px(x,y,z,tf), py(x,y,z,tf), pz(x,y,z,tf)] 

che abbiamo supposto invariato per t  >  tf.  

Nel costruire il modello (matematico) tridimensionale non abbiamo portato in conto le 

forze di inerzia8'18 

𝜚
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 ,   𝜚

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
 ,   𝜚

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
     

e con ciò abbiamo supposto che (praticamente) in ogni istante le accelerazioni 

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 ,   

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
 ,   

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
 

siano ovunque nulle. Per indicare tale ipotesi diremo che le forze esterne sono applicate 

staticamente. L'applicazione statica delle forze esterne, se il corpo è vincolato, comporta che 

anche le velocità 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
 ,   

𝜕𝑣

𝜕𝑡
 ,   

𝜕𝑤

𝜕𝑡
 

sono (praticamente) in ogni istante ovunque nulle; ne consegue che l'energia cinetica 

(macroscopica) del sistema è nulla in ogni istante, cioè 

∀𝑡 ∈ [𝑡𝑖, 𝑡𝑓]    𝐸𝑐𝑖𝑛(𝑡) = 0 . 

Quindi, per la (2), l'energia complessiva E del corpo coincide (in ogni istante) con la sua 

energia (microscopica) interna 𝐸𝑖𝑛𝑡 ; pertanto 

(7)                                     ∀𝑡 ∈ [𝑡𝑖, 𝑡𝑓]    𝐸(𝑡) = 𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑡) . 

Nel seguito chiameremo lavoro di deformazione e denoteremo col simbolo L il lavoro che 

l'ambiente esegue sul sistema (cioè sul corpo, appunto applicando su di esso le forze esterne).   

Infine assumeremo (ciò che è lecito) 

𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑡𝑖)(= 𝐸(𝑡𝑖)) = 0 .  

Con ciò, il primo principio della Termodinamica assicura che nel problema dell'equilibrio 

 

 

 

 

 

 

  
    16  In Termoelasticità e in Plasticità si studia il caso di caso di trasformazioni con Q > 0.

17 In Plasticità sono studiate le trasformazioni irreversibili . 
18 II caso di forze di inerzia non identicamente nulle interviene 

nella Teoria delle vibrazioni. 
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elastico il lavoro di deformazione (delle forze esterne) è (esattamente) eguale all'energia [risp. 

energia interna] del corpo all'istante tf,  che denotiamo col simbolo E [risp. Eint] 

(8) L = Eint = E ( =  Eint(tf) = E ( tf) )  .  

 

 

OSSERVAZIONE 6. Siano ℑ1  e ℑ2  due trasformazioni che portano il sistema da uno 

stato di equilibrio termodinamico A allo stato di equilibrio termodinamico B. Supponiamo che ℑ1 

e ℑ2 inizino entrambe all'istante (iniziale) ti e denotiamo con tf1
 [risp. tf2

] l'istante in cui il sistema 

raggiunge, eseguendo la trasformazione ℑ1  [ risp. ℑ2]  lo stato B e vi permane. È ovvio che 

possiamo assumere come istante finale di entrambe le trasformazioni 

 

𝑡𝑓 = max [ 𝑡𝑓1
, 𝑡𝑓2

]  .  

 

 

 

3. Il lavoro di deformazione.  

   Chiamiamo via di carico la legge (cioè il modo) secondo cui variano nel tempo le forze esterne 

applicate (dall'ambiente circostante) sul corpo (dai valori relativi all'istante ti  a quelli relativi 

all'istante tf) .  

Dalla (8) segue che il lavoro di deformazione L compiuto per condurre il corpo dallo stato di 

equilibrio (termodinamico) relativo all'istante iniziale ti a quello relativo all'istante finale tf non 

dipende dalla via di carico19. Supponiamo dunque che nell'istante iniziale ti le forze esterne (di 

volume e di contatto) siano ovunque nulle e assumiamo, per valutare L ,  come via di carico 

 

(9)           𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑡 − ti

tf − ti
𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) ,      𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝑡 − ti

tf − ti
𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) ,     

𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑡 − ti

tf − ti
𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) ,  

(10)           𝑝𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑡 − ti

tf − ti
 𝑝𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) ,       𝑝𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝑡 − ti

tf − ti
 𝑝𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) ,     

𝑝𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑡 − ti

tf − ti
𝑝𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) . 

Poiché la trasformazione è reversibile, in ogni istante il corpo è in equilibrio (termodinamico) e ciò 

comporta che in ogni istante le componenti dello spostamento 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ,     𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ,     𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ,      

sono la (unica) soluzione del problema dell'equilibrio elastico relativo alla condizione di carico (9), 

(10). Per il principio di sovrapposizione degli effetti risulta  

 

(11)           𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑡 − ti

tf − ti
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) ,      𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝑡 − ti

tf − ti
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) ,     

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
𝑡 − ti

tf − ti
𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, tf) . 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 È ovvio che ogni via di carico individua una trasformazione del sistema. 


