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Sulla trattazione grafica della trave continua
Applicazioni del procedimento generale esposto cella nota omonima.:

detta £. Accademia delle $àenze di Torino, voi. XLV. Ad. del 16 gennaio 1910

Ing. GUSTAVO COLOXNETTI

(con la tav. 1)

i e

A VX.
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I. Trave a sezione costante.

1. Ogni campata di trave continua può idealmente considerarsi
come isolata dalle campate adiacenti, purché ai suoi due estremi
si intendano applicate determinate sollecitazioni rispettivamente
equivalenti alle azioni ct>e, sulla campata considerata, esercitano
le due campate contigue.

Resa così indipendente dal resto della costruzione, la campata
in questione va trattata come una trave elastica semplicemente
appoggiata agli estremi e sollecitata, in generale, da due diverse
categorie di forze: i carichi su di essa direttamente agenti, e le
sollecitazioni di estremità testé definite. Per brevità adotteremo
la lettera U per indicare il primo sistema di forze, la F per rap-
presentare le sollecitazioni del secondo sistèma.

Ad entrambe queste categorie di forze corrispondono certe de-
formazioni elastiche della trave, le quali possono sempre deter-
minarsi in funzione delle sollecitazioni che le producono mediante
i noti procedimenti della teoria dei solidi elastici cimentati a
flessione.

In virtù del ben noto principio della sovrapposizione degli ef-
fetti, io considererò, nella presente trattazione, le deformazioni
effettive della campata generica di una trave continua, come
somma algebrica delle deformazioni che la campata stessa, supr
Posta isolata, come sopra si è detto, subirebbe per effetto delle
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due categorie di sollecitazioni, agenti separatamente ed indipen-
dentemente l'una dall'altra.

E precisamente mi servirò del metodo grafico di Mofrr per ri-
cercare le inclinazioni che l'asse geometrico della campata m
questione assumerebbe in corrispondenza dei suoi due estremi
semplicemente appoggiati per effetto dei carichi U sulla campata
stessa direttamele applicati; basta a questo fino ricordare che
la curva elastica può sempre costruirsi come curva funicolare
del diagramma delle curvature considerato come diagramma di

carico.
Ricorrerò invece alla tewia analìtica delle travi inflesse per

determinare quali inclinazioni assumerebbe l'asse geometrico stesso,
negli stessi suoi estremi, per effetto delle sole sollecitazioni V re-
lative alla continuità; basterà a questo scopo osservare che,
detto M il momento flettente in una sezione generica a distanze
x ed x' rispettivamente dagli estremi sinistro o destro, supposti
semplicemente appoggiati in A ed in £'(fig. 1), le inclinazioni * e s
delle due tangepti negli'Sestremi stessi alla linea elastica, sulla
corda AB, sono espresse in valore assoluto da:

e da
1 f Ì/J6

EJ

J ed E essendo, al solito, nspetuvament, il
della sezione generica considerata, ed il modulo
materiale di cui la trave è costituita.

2. Nella presente nota, destinata a mostrare come
considerazioni possano prestarti alla risolutone^ d,
problemi che più frequentemente si presentano ali in
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pratica, io mi limiterò al caso più comune di travi con appoggi
di livello: e, riservandomi di accennare nel seguito agli effetti
della variabilità della sezione retta della trave, considererò, dap-
prima, tale sezione come costante.

Riterrò perciò, per ora, che il diagramma delle curvature coin-
cida col diagramma dei momenti flettenti, e che negli integrali
che compaiono pelle espressioni delle inclinazioni <* e 0 si possa
sempre porre :

E J =: costante.

In queste ipotesi, detti MA ed MS i momenti flettenti prodotti

nelle sezioni estreme A e B dalla categoria V di_ sollecitazioni,
epperò

tr I/

il momento nella sezione generica sopra considerata, le inclina-
zioni dovute alle accennate sollecitazioni risultano espresse da

• - -* r

**-T J-J

e da

* ' 2 /'

3. Ciò premesso, si indichino con 7', e con 7", (fig. 2) i valori



— 228 —

assoluti delle inclinazioni all'orizzontale delle due tangenti in C,
alle linee elastiche delle campate lr-i ed lr, supposte al solito
tali campate provvisoriamente indipendenti fra loro e dalle adia-
centi e deformate per effetto dei soli carichi U ad esse diretta-
mente applicati.

È evidente che, nel ristabilire la continuità primitiva sull'ap-
poggio Cr, ossia nell'applicare alle due 'campate in questione ]&
sollecitazioni V relative alla continuità, debbono svilupparsi ja
corrispondenza dei due estremi di trave ivi affacciati, due mo-
menti flettenti eguali ed opposti.

Ed è ancora manifesto che, compiuta questa operazione su tutti
gli appoggi, l'asse geometrico della trave deve avere in ogni suo
punto una tangeute unica e ben determinata.

Ne segue che i due estremi di campata affacciati in Cr deb-
bono, per effetto dei momenti che si vengono sviluppando in
corrispondenza delle sezioni estreme delle campate stesse, ruotare
attorno all'appoggio comune per modo che i loro assi geometrici
vi assumano un'unica dire/ione, che intenderemo determinata
dalla sua inclinazione tr all'orizzontale.

Le due rotazioni jn questione r?,-\d *, dovranno adunque sod-
disfare alle condizioni :

dùim qu:;ìi> eliminando -/, si ricav^

Sostituendo alle rotazioni $r-\i *, le loro espressioni in fun-
zione dei momenti incogniti -I/,—;, .Ur. .V, i sugli appoggi Cr-i,
O,, C, t, si trova la relazione

^ .V_, :- ̂ ^— - .V, - ± .11, .- — EJ (-/" - f ,}

lu quaìo non differisce da quella a tutti nota sotto il nome di
ti'Oi'éiitn ddi //v fHOìnenti, se non per la particolare t'orma sotto
cui vidi: ' i n i espressi) il termine noto (1). '

(i; Ui'U;t ini'.itu p,- l ' inUMiMtù dei carico nuifovmtìiueiitt: distribuito siil'uv cain-
jiatu /, o rf Li ijraudi'zzu di un <iuahm>\ne carico concentrato, su di essa agente
alla di>i.iu/..i -i, diill'appoggio Cf—\• lr iloll'&piw^gio CT. »i l'a, dalle note for-
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4. L'equazione scritta si presta 'assai bene al calcolo grafico.
Disegnata infatti la st^perfìcie semplice dei momenti se ne eo-
struisca la curva funicolare e su di essa si proiettino vertical-
mente i singoli appoggi ...Cr_1; £,, Cr.-i,.-. rispettivamente nei
punti ...(X,.!, CV, CV v,... (fig. 3).

Condotte poi le corde CV_i C1,, C', Cj,,.i, e simili, ogni arco di
curva funicolare può- considerarsi come linea elastica del corri-
spondente tronco di trave, purché lo si intenda riferito alla corda
che lo sottende.

Da ciò segue immediatamente che le inclinazioni delle due
corde (JT-\r e C, (fr-\a direzione della curva funicolare
in C", saranno rispettivamente eguali a 7', ed a t", moltiplicati
pel rapporto di affinità

~b\H'

dove con H si indica la distanza polare relativa al diagramma
dei momenti flettenti, con b la base di riduzione delle sue aree
elementari, ed infine con i la distanza polare prescelta per la co-
struzione della nuova linea funicolare.

mole della teoria analitica delle travi ìndease (Cfr. GUIDI, Scienza delle ostru-
zioni, parte seconda, 1909, pag. 119 e seg.):

i*r <tr br (u*r -̂ 2br )

6 Ir

e slmilmente

__

- Ji J (/r + -,-r)

Se pertanto al termine noto

h. noatitaiace la sua e»pre8i>ione

fr-l llr-l -i- gr fr

24

i.» relazione testé trovata da luogo alla ben nota equazione

Jr-l Jtr-i + 2 (l,_l 4. Ir) Mr + Ir

-vp^ or-,
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• L'inclinazione della corda G,~i C1,- sulla G, Cr~i sarà Adunque •

,. . E.' . ,

I
eguale a

epperò il segmento *,. intercetto sulla retta delle forze dalle due

r|£* \(lrV -£4*

parallele condotte pel polo a quelle due corde sarà misurato da1

r* r

"-. (? r — "/"/! A = J—fr ('/'' T '/'r»

cioè potrà venir utilizzato per rappresentare il termine noto

E J \','r — v"TÌ purché lo si intenda letto nella scala r-^-

5. I momenti incogniti Jf1. Afv.... Af» sono dunque determinati
dal sistema di n equazioni:
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:«.
i»-i ^n—1

6 ^~1 T 3 ~"— "a

le cui costanti son tutte rappresentate da segmenti ormai noti.
Questo sistema può con vantaggio essere sostituito d^ un cor-

rispondente sistema di w diagrammi (1). Scritta infatti l'equazione
generica dei tre momenti sotto la forma

5
r T.T '

Mr -\- g

e tracciata in disegno una qualunque orizzontale di base, si poni
verticalmente il segmento °>, positivo verso il basso; quindi, a
partire dal suo estremo, si costruisca una spezzata avente i ver-
tici successivi su altrettante verticali di riferimento tracciate ad
intervalli ordinatapente eguali ai singoli coefficienti funzioni delle
luci Z, ed i cui lati abbiano per inclinazioni l'è corrispondenti in-
cognite M ovvero grandezze ad esse proporzionali.

Allora l'ordinata intercetta dalla poligonale sull'ultima verticale
di riferimento rappresenta il valore assunto dal primo membro
dell'equazione scritta per quei particolari valori delle incognite M
che corrispondono alle inclinazioni dei singoli lati tracciati: perciò
dire che l'equazione scritta è soddisfatta per quei dati valori
delle variabili equivale a dire che è nulla quell'ultima ordinata,
che cioè l'ultimo lato della poligonale passa pel piede dell'ultima
verticale di riferimento.

Viceversa una qualunque spezzata cosiffatta, individua colle tre
direzioni dei suoi tre lati, una terna di valori delle M, i quali
soddisfano all'equazione data: e precisamente tali valori possono
«tenersi leggendo in una conveniente scala le tangenti trigono-
metriche degli angoli che le direzioni di quei tre lati fanno col-
l'orizzontale.

Se si vuole che i momenti M risultino determinati in disegno

1 M. D'OCAGXE, Calcul grapkiqut et Monografice, Paris 1908, p»g. 32 e seg.
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sulla verticale per O nella solita scala dei momenti ^, dai varii

rag»i condotti per P parallelamente a quelle direzioni, occorre
chTla distanza s = OP soddisfi alla condizione

dalla quale si ricava
s = b.

È dunque lecito concludere che la scelta, precedentemente fatta
in modo arbitrario, della scala delle lunghezze, di quella dei mo -
menti e della distanza polare \n ha influenza alcuna sulla
grandezza della distanza ì, per determinare la quale basta cono-
scere la base 6 usata per la riduzione delle aree del diagramma
dei momenti.

6. Ridotto cosi il ' problema algebrico della risoluzione di un
sistema di equazioni lineari al problema grafico della ricerca
(ielle n direzioni atte a chiudere simultaneamente n dati schemi,
>i possono applicare senz'altro i varii procedimenti del calcolo

grafico.
Particolarmente interessante è, tra questi, il metodo generale

indicato dal Massau (1), metodo che, nel caso speciale di cui qui
si tratta, si semplifica notevolmente dando luogo ad una costru-
zione grafica facile e spedita la quale si presta ad essere dimo-
strata per via diretta nel modo seguente.

Si consideri il sistema formato dalle primo n — 1 equazioni tra
le n incognito Af „ _V/S , . . . Af» :

V

o dato ad 31, un valore arbitrario, si ricavino l'uno dopo l'altro
(analiticamente o graficamente, poco importa,, i corrispondente a-

^1) J. MA«AC, -V
AH», dr r«n*c. <ie>

*ur la «.olurio» «™jAi««« <««
cii. torii, da «ofc» rpéciak* de

o»» da
1S*9.

dry,*
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lori di 3f,, Ms,... Af» risolvendo successivamente la prima, la se-
conda, .... V(n — 1) esima equazione.

Si costruiscano poi, sulle verticali di riferimento dell'ultimo
schema (fig. 4), le ordinate

i i » . 'W — 1 » rhh =r Wjt -- -^M,,_i

i' = hh' -\-

Il sistema dei valori attribuiti alle M soddisfa evidentemente,
oltre alle n — 1 equazioni scritte sopra, anche allo due

- kk> ~ «,

epperò tra i coefficienti delle n variabili ed i termini noti che
fanno parte delle n-r-l equazioni cosi ottenute deve sussistere la
noia relazione :

O O
!

3 I

o

l-u—ì ~r iit—i '»—i

!

3

/,-!

6

/«-i

6

0

iu-l -ir in

la quale si può scrivere sotto la forma :

i . hh' -r ?. ti' TJ- -, — O

t-ssendo >-, .*, > grandezze indipendenti dalle variabili .Jf.
Xe segue che, quando si faccia variare il sistema .delle il sod-

disfacendo però sempre alle condizioni sopra imposte (ciò che sì
può fare in infiniti modi, dipendendo esso sistema, come si è visto,
dalla scelta arbitraria del valore di Mt), i segmenti hh' e Jfcf dcb-
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bono variare in modo da soddisfare sempre a quest'ultima rela-
zione lineare a coefficienti costanti.

E poiché essi segmenti altro non sono che le coordinate paral-
lele della retta h'K riferita alle due verticali aventi per origini
i punti fissi h e fc (1), quell'equazione lineare deve individuare un
punto Q attorno al quale ruoti la retta h' U.

Ora tra le infinite posizioni di questa retta corrispondenti agli
infiniti sistemi di M che soddisfano alle prime n — 1 equazioni,
una ve ne è la quale corrisponde a quel particolare sistema che

Kig. 4.

soddisfa anche l'ennesima equazione cioè che risolve il problema..
Pei' essa dev'essere:

/ji—1 —T~ '<• ••* f.

dunque essa deve passare por k.
Se perciò, mediante dire qualsiasi tentativi noi dcaerminiamo

due posizioni distinto h' V ed h" k" di tale retta, il punto Q in cui
esso si incontrano, congiunto con i deve fornirci l'ultima direzione
risolvente A/H, nota la quale si possono, dalle singole equazioni
ovvero dai singoli schemi, ricavare senza difficoltà tutte le altre.

7. Nella h'g. 5 (tav. 1) il procedimento esposto si trova appli-
calo ad una trave continua su 5 appoggi, trave che per maggior
generalità si è supposta dissimmetrica e dissimmetricameme ca-
ricata.

Tre essendo le incognite staticamente indeterminate debbono
ossero ire gli schemi a costruirsi.

CO M. D'OCAGXE. CtoriaHHèr* paralìèlef et axialee. -Youc. JN».
t. HI e IV, 1884 e 1S85.
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I due sistemi di poligonali di tentativo vennero scelti facendo
dapprima M2 =z O (poligoni punteggiati), imponendo di poi Uì — Aft

(poligoni disegnati a traiti); i poligoni risolventi vennero poi trac-
ciati, risalendo gli schemi dall'ultimo al primo, con linea piena.

I segmenti OMV OM^ OM3 (misuranti nella, dovuta scala le
inclinazioni dei lati di questi poligoni), riportati sulle verticali
degli appoggi corrispondenti a partire dalla orizzontale AB, in-
dividuano i singoli vertici della linea di chiusa del diagramma
definitivo dei momenti flettenti.

II procedimento esposto può dar luogo ad alcuni casi particolari
di qualche interesse. Basta a questo proposito accennare che, se
il numero degli appoggi sovrabbondanti si riduce ad uno, la co-
struzione grafica a cui si perviene è quella stessa, la cui dimo-
strazione diretta ebbi gjà occasione di esporre nel fascicolo dello
scorso gennaio di questo stesso periodico.

(Continua).
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II. — Trave a r,tùiney.to (l'inerzia oariabile.

8. Se il momento d'inerzia J varia da sezione a sezione le in-
cìihazionì dalle due tarigenti d'estremità della linea elastica della
truve rappresentata della fig. 1, supposta assoggettata alle sole
sollecitazioni V relative alla continuità, vengono espresse rispet-
tivamente da

:^ , . UJB C: assef .
E~J /2 -.I .TJ ''

e .la

.VA i'1
- _ _"̂  J

- - ,.^
^ J

_

> i rhJ
,

fi /y.
W" »A>

MB i1'
^^ I

).> II* J s

Se pertanto si indicano ancora con 7'» e con 7", le solite incli-
nazioni dovute al'le sole forze U direttamente applicate (fig. 2)
da calcolarsi tenendo il debito conto della variabilità di sezione
della trave (ciò che può farsi operando sul diagramma delle cur-
"ature in quel- modo- istesso con' cui si è fin qui supposto di ope-
rare sul diagramma- dei momenti flettenti), l'equazione dei tre
^omenti può ancóra scriversi sotto la sna forma caratteristica:

<>T Mr-l = — E Jo ('ir ~T

/I t<,:i:tóùcc,, voL LVHI. — 1S10,
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purché, indicato con J? un qualunque valore arbitrariamente scelto
del momento d'inerzia variabile J, si ponga:
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i
~2

rlr f
I ~f

i <"* /
'r — 72 J J '̂

i rlrJ.
Ir =T-5- I -f-Xf

Ir i-1 0 J

J

Disegnata per una qualunque campata, la. linea le cui ordinate

rappresentano in una data scala i valori del rapporto -,-(fig. 6), è
J

facile convincersi che il coefficiente &, relativo a quella campata,
altro non è che il momento centrifugo dell'area, da essa linea
racchiusa, rispetto alle verticali degli appoggi che limitano la
campata stessa, ridotto alle basi 1, /, /.

I coefficienti » ed '.' coincidono poi rispettivamente coi momenti
d'inerzia di quell'area rispetto alle verticali dell'appoggio sinistro
e dell'appoggio destro, ridotti alle stesse basi.

Queste grandezze possono adunque essere in ogni caso calco-
late per via grafica mediante il sussidio di pochi poligoni funico-
lari, ogniqualvolta la legge di variazione del momento d'inerzia J
non sia tale da suggerire qualche semplificazione ulteriore, ovvero
da consigliare, quale più" spedito, il calcolo analitico.

In un modo o nell'altro questo calcolo basterà farlo, per ogni
trave, una volta per tutte, perché questi coefficienti non dipen-
dono dalle condizioni di carico ma soltanto dalla forma e dimen-
sioni della trave.

9. Il metodo generale di calcolo che dalle esposte considera-
zioni scaturisce, è, come il lettore ha certamente notato, appli-
cabile qualunque sia la condizione di carico che si considera.

È opportuno però esaminare brevemente il caso particolare in
cui il carico è unico, concentrato ed unitario, e perché questo
caso ha una particolare importanza pel tracciamento delle linee
di influenza delle quantità staticamente indeterminate, e sopra-
tutto perché le considerazioni che stiamo per fare ci condurranno
a porre in evidenza l'intima affinità che passa tra il metodo esposto
ed alcuni altri ben noti procedimenti.

Si ritenga perciò la trave sollecitata da un unico carico uni-
tario e concentrato agente sulla campata r-esima a distanza a*
dell'appoggio C, ed a distanza fe, dell'appoggio Cr i (fig. (.).

Kg. 6.
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È allora evidente che la solita curva funicolare del diagramma
delle curvature considerato come diagramma di carico, si riduce,
per ciò che riguarda le due porzioni di trave situate l'una a sinistra
dell'appoggio CV, l'altra a destra dell'appoggio C f r l , a due seg-
menti di rette, tangenti-rispettivamente in C, ed in CWi all'arco
di curva relativo alla r-esima campata.

Due soli pertanto, fr^ gli n termini noti delle n equazioni dei
tre momenti corrispondenti ad una tal condizione di carico, ri-
sultano diversi da zero: quelli che si riferiscono alle terne di ap-
poggi comprendenti la campata caricata insieme colla sua adia-

cente di sinistra ovvero di destra.
Tali due termini noti saranno rappresentati in disegno nella

consueta scala r-r» dai -segmenti <•>, ed <*T^ intercetti s,ulla retta
o ti

delle forze dalle parallele condotte pel polo alla corda dell'arco
C'r C',.-i di curva funicolare ed alle sue due tangenti d'estremità.

D'altra parte è facile constatare che quei due segmenti <*, ed wr. i
altro non sono che i momenti statici dell'area diagramma delie-
curvature, rispetto alle due verticali degli appoggi Cr, Cr _i. ri-
dotti alle basi 1,1, ; i due termini noti in questione possono adunque

venir espressi rispettivamente da
'"' ' i ra' J,. , , , .—XrXrdxr

daiia
linea d'azione del carico.

Ricordiamo che si è posto:
1

•' - 77 J

1

''- 77

Indichiamo
Vilmente ed in modo più generale con

7 -̂/,-

il momento di second'ordine della solita area degli -^rispetto aljej
verticali cteH'appogo-io.Cr e della sezione su sui agisce il carico,
ridotto alle stesse basi 1, lr, ir', e con.

1 r'TJo ,. ,» = -j -r-x , x , a - . < riri <.' „ J

l'analogo momento preso rispetto alla stessa verticale del carico'
e.i alla verticale dell'appoggio C,^.

Le espressioni dei due termini noti, scritte rispettivamente sotto
la forma

4',^-vi
i Ir J

ci dicono che anche i segmenti

; "r

*'Tr

ordinate delle due linee funicolari che ci hanno servito alla de-
terminazione dei coefficienti ir, «V e 6r, contate, sulla verticale del-
carico, a partire dal-le rispettive corde, possono servire a rappre-
sentare i due termini noti cercati quando si intendano lette nella .

scàSa-i
ir

Questo risultato era già stato dimostrato . dall'ing. Vianello il
qu.ile aveva costruite quelle linee funicolari come curve elastiche
delia r-esima campata, idealmente isolata dalle adiacenti-, e ci-
tteatata successivamente e separatamente da due momenti flet-
tenti unitarii applicati ai suoi due estremi semplicemente appog-
giali (1)

'.'•i VIASELLO, Der Eue*i>an. Baodtnusk fiir dea Kriiclmiftuer unii dm
»r^M,T, 1905.

C;'.-, anche MuiXKK-BKEàLAU, Ine GnipUtcke itetik dtr BauluauKnletiwtm. B»ti>i il,
ibi. i.
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Questa elegante interpretazione, la quale, posta in confronto
colle considerazioni fin qui svolte, prova come tutte le curve fu-
nicolari tracciate si possano sempre considerare come curve ela-
stiche di dati tronchi di trave opportunamente caricati, ha un
pregio che era opportuno e doveroso porre in rilievo: quello di
rendere applicabili le costruzioni grafiche esposte anche quando
si voglia tener conto dell'influenza delle deformazioni prodotte
dallo sforzo di taglio, influenza da cui fin qui, per ragione di
semplicità, si è creduto opportuno prescindere.

Allo stesso risultato si sarebbe però giunti direttamente se,
tino dal principio, si fosse scritta l'equazione di Clapeyron nella
sua forma completa e rigorosa (1).

III. — Trave continita su incastri elastici.

10. Si supponga che tutti o parte degli appoggi della trave
vengano sostituiti da vincoli di natura più complessa, capaci di
sviluppare, oltre alla solita reazione finita verticale, anche una
coppia agente ne) piano di sollecitazione della trave. Un, tale vi:i
colo, potendosi in ceno qual modo considerare come caso limite
di <iue appoggi semplici infinitamente vicini deve dar luogo a
sistemi elastici suscettibili di essere trattati con quegli stessi
procedimenti di cui fin qui ci siamo serviti.

Non sarebbe perciò difficile l'esporre qui una teoria generale
delle travi incastrate su pile flessibili (le quali pile possono con-
siderarsi come incastri elastici, nel senso sopra definito, quando
almeno si ritenga trascurabile la spinta orizzontale che, in si-
stemi elastici cosiffatti, quasi sempre si genera); per amore di
brevità io mi limiterò però all'esame del caso più semplice:
qiioilo di una trave a due sole luci avente gli appoggi estremi
scorrevoli senza attrito ed il cui appoggio intermedio sia costituito
>ia una pila ad asse rettilineo, rigidamente incastrata al piede e
nulamente connessa alla trave in corrispondenza del suo estremi,
superiore (2).

La costruzione presa in esame (fig. 8, tav. 1) venne scelta fra
i più recenti tipi di passerelle in cemento armato (3); la trave.

(1) Vedi per uà.: CASTIGLJAXO, Tkèorie de l'éqùìa>ndetty*tème§ tìattiqiu», Torinoim
(-} Questo caso particolare è caratterizzato dall'assenza di spìnta orizzontale; 1»

trattazione può perciò riguardarsi, almeno sotto questo ponto di vista, come rigorosa.
(3) Ha*dbucÀ fùr EooLbetmitoM, Band III, 3 Tei], Berlin 1908.
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avente una lunghezza totale (misurata- fra i due appoggi'-estremi)
di in. 19J50, ed una larghezza di m."2, ha un'momento d'inèrzia
sensibilmente costante'ed:-eguale a

J0 — 3 . Ò23.COO cm4.

La pila dell'altezza di m. 5,50 ha essa pure una sezione retta
costante il cui momento d'inerzia vale

Jf = 456.000 cm*.

Fig. 7.

11 peso proprio della passerella può computarsi in t. 1,15 per
metro llnea're; il massimo 'sovraccarico venne previsto eguale a
40i) ìcgr. per 'm2.

Le costruzioni disegnate in figura si riferiscono all'ipotesi che
il sovraccarico si estenda in tutta la sua intensità alla sola luce
maggiore.

Siccome però esse costruzioni non mutano comunque sia varia
la condizione di carico e comunque sia variabile la sezione della
trave, lasceremo, nella discussione che segue, l'una cosa e l'altra
affatto indeterminate.

11. Riprendiamo in esame le due ben note eguaglianze:

7 — 7 -i- *

Iti esse V e >" indicano ancora i valori assoluti delle inclina-
zioni all'orizzontale delle due tangenti in C alle linee elastiche

campate /, ed /„ supposte al solito tali campate provviso-
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riamente indipendenti fra loro e deformate per effetto dei soli
carichi U direttamente applicati; « e J3 indicano le inclinazioni
delle medesime tangenti, prodotte dalla sola categoria V di sol-
lecitazioni dovute alla continuità, epperò valgono:

•=-u: £J
M" r'^o-' , ,

,£-Jd**
se con .M" si indica il momento flettente nella sezione generica
prodotto dal rnomento M' applicato in C alla trave /a ovvero dal
momento M" applicato in C stesso alla trave 1.,.

Scriveremo per brevità

* — \t' r
•-' '

.ponendo al solito
i r'tJ0

"I = TT / -T x*dxt
l <.' o J

Quanto a •/, inclinazióne della tangente in C alla linea elastica
della trave considerata come continua, essa deve coincidere colla
rotazione che la stessa sezione C, considerata come sezione ter-
minale della pila, deve subire per effetto del momento flettente

M' — M"

ad essa applicato (n'g. 7). Alle precedenti, è adunque lecito ag-
giungere qui la relazione

ove con y si è indicata la distanza della sezione generica a cui
compete il momento d'inerzia Jp dalla base rigidamente incastrata,
con h l'altezza totale della pila e con

l'area complessiva del diagramma dei -=? .
"p
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Le due ricordate eguaglianze diventano adunque

A / 1*1 -^*>*\/ f ^ •»«•

EJa v

(M _ M") h' - •/'
f «O

che scriveremo
M' («, -i- h') — JIT A' — — «'

— Jf' fe' 4- jf" (,' .-u A') = _ w"

indicando, al solito con *>' e con &•" i segmenti intercetti sulla
r^tta delle forze m m dalle parallele condotte pel polo alle corde
A.' C' e C' lì' ed alla tangente in C alla curva funicolare A' O B'
relativa al diagramma semplice delle curvature considerato come
diagramma di carico.

L'eliminazione della incognita non presenta difficoltà di sorta
e può eseguirsi per via grafica nel modo indicato in figura.

Se il momento d'inerzia • della sezione retta della trave è co-
stante ed eguale a J» si ha molto semplicemente:

Se anche il momento d'inerzia della sezione retta della pila ha
an dato valore costante JP , si trova in modo analogo

i • _ i,"°h — h _—.
Jf

In tal caso un semplice sguardo alla figura può condurre ad
una intuitiva discussione degli effetti della rigidità della pila.

Ed invero, quando h diventi piccolissimo, ovvero «7, molto
grande, h' tende a zero: le due bilatere risolventi si riducono
a due semplici rette, ciascuna delle quali ha un'inclinazione di-
pendente dai soli carichi agenti sulla campata a cui essa si ri-
l'erisce: i due momenti incogniti son divenuti indipendenti l'uno
lìall'altro: l'appoggio centrale non trasmette più alcuna azione
dall'una luce all'adiacente; esso funziona da incastro perfetto.

Che se invece h diventa assai grande, ovvero Jf piccolissimo,
ìi' cresce indefinitamente: al limite entrambe le bilatere vengono
ad avere i loro due lati paralleli fra loro e ad un'unica direzione
la cui inclinazione rappresenta quell'istesso momento che si avrebbe
;a C se ivi la trave poggiasse su di un semplice appoggio.
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Alle stesse conclusioni si arriva-naturalmente anche per via
analitica.

Dedotte infatti, dalle due equazioni trovate, le espressioni dei
due momenti incogniti:

h') -4- ai" //'

si trova per h' — O

« per h' -.= cv

So le singole pani della costruzione sono, come si è or ora
supposto, prismatiche

Nell'un caso come nell'altro questi valori coincidono coi mo-
uieuti in C relativi rispettivamente alle due travi AG e fi O ri-
gidamente incastrate in corrispondenza del loro estremo COHIUIK-,
od alla trave .-I B poggiarne in C stesso su di un semplice ap-
poggio.

Le relazioni scritte danno luogo naturalmente a costruzioni
grafiche dirette, cioè non richiedenti più alcun poligono di iei.-
UIÌVG.

È assai racile constatare che nell'ipotesi di travi prismatice
si ottengono cosi rispettivamente la ben nota costruzione del mo-
mento di incastro di una trave rigidamente incastrata ad un
estremo e semplicemente appoggiata all'altro (i), e quella speciale

ili Ofr. Gciw. Scienza itcìle cottrufioni, pane li, 1909, pag. M e 62.
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costruzione del momento incognito di una trave a tre appoggi a
cui ho già avuto occasione di accennare (1).

Ma non è senza interesse aggiungere che le relazioni relative
alla trave a sezione variabile, danno luogo a costruzioni grafiche
più generali, ma non meno semplici di quelle a cui ho testé ac-
cennato.

12. È anche assai facile tener conto, nel calcolo della flessibi-
lità della pila, della cedibilità del suolo, che si suoi misurare
dando la pressione k in kgr. per cm* necessaria a produrre l'af-
fondamento di un centimetro, e ritenendo trascurabili gli sposta-
menti paralleli al piano d'appoggio.

In tale ipotesi, basta immaginare che l'estremità inferiore della
pila, anziché essere rigidamente incastrata, sia connessa al suolo
rigido ed indeformabile per mezzo di un elememo elastico ideale
la cui sezione terminale, sotto l'effetto di un qualunque momento M
ad essa applicato, ruoti di un angolo ? eguale alla corrispondente
rotazione consentita dalla effettiva base d'appoggio.

Ora se il momento M sollecita tale base d'appoggio secondo
un piano tale che il momento d'inerzia corrispondente sia J,. essa
deve ruotare dell'angolo

M_ _or
E.J.-

angolo il quale misura altresì la rotazione de|la sezione termi-
nale di un elemento elastico incastrato di lunghezza unitaria,
costituito dallo stesso materiale che forma il resto della costru-
zione, purché gli si attribuisca un momento d'inerzia fittizio, co-
stante e4 eguale a

il; Cfr. H Poloecxico, genuaio 1910. Allo scopo di render* piìi evidente la con», ni
« fa.io nella tavola, come già nella tav. 1 (u. 1):
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