
DEFORMAZIONI 
 Se una barretta metallica, inserita tra due vincoli rigidi, 
in modo che ne sia impedita la dilatazione (figura 6.05), è 
sottoposta a riscaldamento, si comprime a causa della dila-
tazione impedita. La sollecitazione di compressione aumen-
ta con l’aumentare della temperatura raggiunta. Finché la 
temperatura non raggiungerà un valore specifico, la solleci-
tazione di compressione non supera il limite elastico o la 
resistenza allo snervamento a caldo del metallo. Perciò, do-
po raffreddamento, la barretta tornerà come prima, senza 
alcuna variazione geometrica. Se la temperatura raggiunta 
supera questa soglia, la sollecitazione di compressione su-
pera la resistenza allo snervamento, perciò la barretta si de-
forma plasticamente, scaricando istantaneamente le solleci-
tazioni. Durante il raffreddamento la sua lunghezza dimi-
nuisce ed a temperatura ambiente, sarà minore di quella ini-
ziale, mentre il diametro sarà proporzionalmente maggiore, 
per la costanza del volume. 
In entrambi i casi la barretta non conterrà alcuna sollecita-
zione residua. 
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Figura 6.05. Contrazione di una barretta riscaldata a dilatazione 
assiale vincolata. 
 
 Se la barretta fosse vincolata alle estremità in modo che 
sia impedita anche la contrazione, a raffreddamento ultima-
to sarà geometricamente uguale, ma conterrà sollecitazioni 
residue di trazione (tensioni residue), d’intensità proporzio-
nale alla differenza tra le tensioni di compressione generate 
al riscaldamento in condizioni d’elasticità infinita (assenza 
di deformazione plastica) e la resistenza allo snervamento 
del metallo a caldo. 
 Un comportamento simile a quello della barretta vinco-
lata si verifica in tutti i casi di riscaldamento localizzato, 
come nella saldatura. Infatti, la zona riscaldata si dilata, ma 
la dilatazione è impedita dalla massa circostante fredda. Se 
durante il riscaldamento è superata la resistenza allo sner-
vamento del materiale, la parte riscaldata si deforma plasti-
camente, ricalcandosi. Nel successivo raffreddamento la 
parte riscaldata sarà in tensione, mentre quelle circostanti, 
rimaste fredde, saranno compresse, perché la sommatoria 
delle tensioni interne deve sempre essere nulla. 
 La figura 6.06 rappresenta l’andamento della resistenza 
allo snervamento e a rottura di un acciaio dolce. Si osserva 
che, verso i 600 °C, la resistenza allo snervamento è molto 
bassa. Ciò facilita la deformazione plastica. Durante la sal-
datura le zone dei normali acciai al carbonio, che subiscono 
le maggiori deformazioni a caldo, sono appunto quelle che 
superano i 600 °C.  
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Figura 6.06. Variazione delle caratteristiche meccaniche di un 
acciaio dolce con la temperatura. 
 
 Qualitativamente, l’andamento delle deformazioni dei 
giunti saldati, che sono comunemente definite ritiri di sal-
datura, dipende da due distinte cause: 
• contrazione propria del cordone di saldatura che dalle 

dimensioni possedute immediatamente dopo la solidifi-
cazione tende a restringersi ed accorciarsi durante il raf-
freddamento; 

• riscaldamento a caldo e successivo accorciamento delle 
zone riscaldate a temperatura superiore a quella corri-
spondente ad una sollecitazione di compressione uguale 
alla resistenza allo snervamento del materiale. 

 I ritiri sono trasversali, angolari e longitudinali. I primi 
due agiscono nel piano perpendicolare all’asse del giunto; 
l’ultimo parallelamente all’asse stesso. 
 
RITIRO TRASVERSALE 
 Consideriamo un giunto di testa AB durante 
l’esecuzione della saldatura (figura 6.07). La sorgente ter-
mica, nell’istante considerato, si trova in V e definisce il 
campo termico, descritto dalle ellissi isoterme. Quella dei 
600° C è stata grassettata perché rappresenta il limite della 
zona più suscettibile di ricalcarsi a caldo. 
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Figura 6.07. Origine del ritiro trasversale in un giunto di testa. 
 
 Una striscia sufficientemente sottile, come quella tra le 
due rette tratteggiate trasversali, subisce un ciclo termico ed 
i fenomeni descritti per la barretta con estremità appoggia-
te; infatti è riscaldata nella zona centrale, per cui tenderebbe 
a dilatarsi, ma la dilatazione è impedita dalla continuità del-
la striscia con la parte precedentemente saldata, che già si 
trova a più bassa temperatura. La zona della striscia com-
presa nell’isoterma di 600° C subisce un notevole riscalda-
mento e ricalcatura, per cui, nel successivo raffreddamento, 
s’accorcia generando tensioni che tendono ad avvicinare i 
lembi uniti. 



 Il ritiro trasversale aumenta al diminuire dello spessore 
dei pezzi da saldare e all’aumentare dalla sezione della sal-
datura. A parità di spessore, l’aumento della sezione di sal-
datura comporta l’aumento della larghezza del cordone (fi-
gura 6.08), per cui, il ritiro è tanto maggiore quanto più 
grande è la larghezza media della saldatura. 

 
Figura 6.08. Variazione della sezione di saldatura con la larghez-
za del cordone. 
 


