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Trattazione grafica
della trave prismatica a tre appoggi
Ing. GUSTAVO COLONNETTA
(colla t»v. I)

Ho recentemente avuto occasione di dimostrare come si possa
pervenire ad una risoluzione grafica abbastanza semplice della
trave prismatica a ire appoggi, supponendo per un istanie la
trave rigidamente incastrata sull'appoggio intermedio e studiando
poi come essa si comporti quando venga liberata da quell'incastro ideale (1).
Mi propongo qui di render noto come ad un altro procedimento,
forse più spedito del primo, si giunga immaginando di interrompere dapprima la trave in corrispondenza dell'appoggio centrale, e
di provvedere poi ad un opportuno ristabilimento della continuità.
Sia AC£ una trave prismatica omogenea, semplicemente appoggiata in tre punti e comunque caricata da forze normali al
suo asse.
Supposte fra loro indipendenti le due campate AG e GB, di
lunghezze rispettivamente eguali ad ^ e ad 4, munite o non di
sbalzo terminale, si possono sempre tracciare i due diagrammi
dei momenti flettenti mediante la semplice costruzione delle linee
funicolari dei carichi.
Siano Al C e C' B\e linee di chiusa di questi diagrammi, costruiti in base ad una certa distanza polare H, arbitrariamente
scelta; tra le ordinate v dei diagrammi stessi ed i corrispondenti
momenti flettenti M sussisterà la nota relazione
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(i) Contribuiti alla tratl&zitmt gfajiiM della trace continua. Atti della E. Accademia
delle Scienze fli Torino, 21 febbraio 19u9.

Il Politecnico - Voi. LVIU*

TRATTAZIONE GRAFICA DELLA TRAVE
PRISMATICA A TRE APPOGGI. — |ng. GUSTAVO COLONNE™.
A

Tav. 1.

— 4 —

Le curve elastiche dei due tronchi di trave possono ottenersi,
secondo Mohr, come curve funicolari di quei diagrammi-momenti
considerati come diagrammi di carico.
Divise pertanto quelle due superfici in striscie elementari verticali di larghezza A o;, e supposte le aree delle singple striscie
concentrate nei relativi baricentri, si portino come forze su di
una verticale m m le quantità
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rappresentanti dette aree ridotte alla base b; quindi, invece di
tracciare le due linee elastiche in modo indipendente l'una dall'altra, si connettano le linee d'azione delle forze suddette con
un unico poligono funicolare A" C" £" di distanza polare arbitraria i.
Allora le inclinazioni delle due corde A" C' e C" B" sul lato
del poligono passante per C", rappresenteranno- le inclinazioni -/j
e 72 assunte dagli assi geometrici dei due tronchi di trave sull'appoggio comune C, moltiplicate entrambe pel rapporto di affinità
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J essendo il momento d'inerzia costante della sezione retta della
trave ed E il modulo di elasticità del materiale di cui essa è
costituita.
Ciò premesso, il ristabilire la continuità in C equivale ad applicare agli estremi ivi adiacenti dei due tronchi ^ ed I., due
momenti, eguali in valore e di segni contrari, capaci di far ruotare
gli estremi stessi Dintorno a C per modo che i due assi geometrici
vengano ivi ad avere un'unica tangente.
Detta pertanto 7 l'inclinazione incognita di quella tangente ed
M il valer assoluto di quel momento, è facile dimostrare che dovranno essere verificate le relazioni (1):
(1) Infatti, per rispetto al momento incognito il, la campata i, va considerata come una trave le cnr estremità siano libere di ruotare attorno ai loro punti
d'appoggio A e C, ma siano obbligate a rimanere entrambe sulla orizzontale
primitiva J C. Le sollecitazioni applicate si riducono all'unico momento il in
corrispondenza dell'estremo C; le reazioni dei vincoli si ridurranno perciò a due
forze verticali P e — P eguali in grandezza, dirette in sensi contrarii e tali che
il momento P ll della coppia da esse formata sia eguale e<3 opposto ad il.
Uua tal trave si comporta come se fosse incastrata all'estremo C e caricata
all'estremo A con un carico concentrato eguale a P. Dalla nota relazione
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nelle quali dovrà leggersi il segno superiore ovvero l'inferiore
secondochè 7 risulterà detto stesso senso di ^ ovvero di "yt.
In entrambi i casi però si ha
Af — 3^/1'4-rfi ~r fi '

II segmento /* che, nella prescelta scala dei momenti, rappresenia il momento M, è perciò determinato dalla relazione
M
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che si può anche scrivere
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Ma si è detto che 5 fo -j- '/J non è altro che l'inclinazione della
corda A'' C" sulla C" B", perciò il segmento .«. può individuarsi
sulla^ retta stessa delle forze conducendo dal polo le parallele a
quelle due corde.
La costruzione grafica può con vantaggio disporsi nel modo
indicato in figura; la linea definitiva di chiusa A' C^ B1, del diagramma dei momenti flettenti si può così tracciare col solo sussidio di un unico poligono funicolare: la sua distanza polare è,
come si è visto, affatto arbitraria; la sola condizione cui esso
deve soddisfare è che le forze da collegarsi siano equipollenti
alle aree elementari del diagramma semplice dei momenti, ridotte
ad una base eguale ad un terzo della distanza fra gli appoggi
estremi.
Torino, dicembre 1909.
che misura la freccia d'incurvamento di uù solido prismatico elastico cos'i cimentato, si deduce che l'inclinazione della tingente in C alla linea elastica, sullaeorda A C deve essere egnale ad

J.-JLi.
Z, ' S E J'
Tale sari dunque anche la variazione che l'inclinazione in 6' dell'asse geometrico del tronco di trave considerato, deve subire allorquando viene applicato
il momento il. Analogo risultato troverebbe chi prendesse a considerare la campata !t.

