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Nota del Doti Ing.f GUSTAVO COLONNETTI.

(Tay. XVI).

mia JsTota «Sul principio di reciprocità, » testé riprodotta in questo
Giornale, ho accennato ' alla possibilità di ridurre, in ogni caso, la ri-
cerca delle caratteristiche della sollecitazione relativa ad una data sezione
di TI TI qualunque sistema elastico (ovvero della reazione di un dato suo vin-
colo) prodotta da una qualsiasi condizione, di carico, al problema, quasi
sempre più semplice, dell'analisi delle variazioni di configurazione che_. si,
produrrebbero nel sistema qualora, praticato idealmente un taglio in corri-
spondenza di quella sezione (o in adiacenza di quel vincolo), si potesse pro-
-vocare un conveniente spostamento relativo dell'una faccia del taglio ri-
spetto all'altra, mediante l'applicazione, sulle facce stesse, di due distri-
buzioni di forze eguali e contrarie.

Nell'intento di far vedere come quelle considerazioni possano trovare,
in pratica, utile applicazione mi sembra non privo di interesse il rilevare
ora la facilità con cir tali sollecitazioni fittizie possono essere, nei singoli
casi speciali, studiate in virtù di una caratteristica proprietà dell'ellisse

. di elasticità, proprietà che qui mi propongo di mettere in evidenza riferen-
domi, per fissar le idee, al classico problema dell'arco elastico piano
rigidamente incastrato ad entrambi gli estremi.

Siano AB e CD le due sezioni terminali di un tale arco ; è noto che
se, fissa restando la sezione AB,.si immagina applicata all'altra sezione CD,
ipoteticamente liberata da ogni vincolo, una forza qualunque F, nella de-
formazione elastica che ne deriva la sezione CD subisce una rotazione at-
torno al punto X, antipolo della linea d'azione x della forza rispettò all'el-

I :Ksse di elasticità dell'arco, misurata dal prodotto

F. r. G
i

della forza data per il momento statico del peso elastico totale G rispètto
all'asse x.

. Per altra parte è evidènte che si puè, senza turbare menomamente lo
stato di deformazione elastica del sistema, praticare attraverso ad esso un
«jnalsiasi taglio MN purché alle due faccie del taglio si ritengano applicate
due distribuzioni di forze equipollenti alle tensioni interne che ivi esistevano
Prima del taglio.

C) Dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, voi. 48, (1912-13).

28

•

^ "• * - •• -



* •

iì

« jaEdKBsL> JtizA-fcasaî̂ t
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Ciò premesso si immagini di imprimere all'intiero tronco
l'arco dato (tronco libero ormai da ogni legame), un moto rigido di rof.
zione attorno al punto X misurato da

r' .-- '-•• ; -f F. r."Gy.:?

cioè eguale ed opposto a quello che, durante la deformazione, aveva su-::
bìto la sezione terminale CD. Questo moto, mentre (per la caratteristica suv
piccolezza) non altera le primitive condizioni di equilibrio elastico degli/ ele=3
menti deformati dell'arco, riporta ovviamente la sezione terminale GD nellil
sua posizione primitiva (cioè anteriore alla deformazione). Ne segue che lajj
nuova configurazione che il sistema viene così ad assumere non pu§ diffé?
rire da quella che esro avrebbe assunta spontaneamente qualora manteneu-^
dosi l'arco rigidamente incastrato ad entrambi gli estremi, si fossero ideal-j
mente applicate alle-due fatele del taglio praticato lungo la sezione MN lei
due sollecitazionir eguali ed opposte,

F e -F.

Il punto X viene allora ad assumere la funzione di centro di rotazione*
nel moto relativo dell'una faccia del taglio rispetto all'altra, la grandezza '
della rotazione relativa restando quella espressa dal prodotto sopraindi- j
cato. Le note proprietà dell'ellisse di elasticità, le quali si riferiscono agli j
spostamenti prodotti nella sezione terminale da una forza qualunque, pos-^
sono venire immediatamente estese, senza restrinzione, agli spostamenti-.
relativi delle due faccie di un taglio, comunque praticato nell'arco, supposte^]
.sollecitate da due forze eguali e contrarie.

E' ovvia la importanza della estensione a cui si accenna nello studio
dei diagrammi di influenza delle varie caratteristiche del sistema di tea-'
sioni interne relative ad una sezione generica dell'arco, ove questi si vogliano
considerare come deformate dell'arco stesso idealmente tagliato in corrispon-
denza di quella sezione.

S'ella tavola che accompagna la presente nota si è eseguita, a titc
-di esémpio, la ricerca della linea d'influenza del momento flettente prodotto.,;
in una certa sezione di un noto arco (*) da carichi verticali diretta mente "•
applicati sul suo asse geometrico.

La generalità delle considerazioni che precedono ci sconsiglia dal soffe
marci qui troppo a lungo sulle particolarità, del resto non nuove, delle ope
razioni grafiche adottate.

Basterà accennare che, assunta per linea d'azione, comune delle due
forze da applicarsi alle due facce del taglio supposto praticato lungo la
zione generica M N l'antipolare, rispetto all'ellisse di elasticità dell'intiero
arco, del baricentro. O della sezione stessa,' e determinata la grandezza,
-comune, delle stesse forze per modo che risulti soddisfatta la condizione

(i) Si tratta della grande arcata del ponte Antoinetle (splendida costruzione in mura-
tura di pietra; eseguita in Francia nel 1884 per la linea ferroviaria Montaubàn-Castres)
che fu già esaurientemente trattata dal prof. C. GUIDI nella classica sua Memoria'su L'aree
•elastico senza cerniere,* Memorie della R. Accademi^delle Scienze di Torino», 1903 C
anche le Lezioni sulla Scienza delle costruzióni dello stesso Autore, Parte IV cap.
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"sì è. costruita un primo poligono funicolare (di distanza polare Vj collegante
i pesi elastici dei singoli tronchi elementari che compongono l'arco applicati
ai rispettivi baricentri nella direzione delle forze suddette ; da esso si sono
dedotti i momenti statici degli stessi pesi elastici rispetto alla linea d'azione
-delle stesse forze.

Questi momenti statici, considerati come nuove forze applicate verti-
calmente agli antipoli della detta linea d'azione rispetto 'alle singole ellissi

-parziali di' elasticità, vennero /poi collegati .mediante un 'secondo poligono
funicolare (dì distanza polare f-) così disposto da fornire colla sua ordinata
generica (cioè situata sulla verticale di un qualsiasi punto dell'asse geomè-
trico dell'arco) la misura del momento centrifugo, preso rispetto alla stessa
verticale ed alla suddetta lìnea .d'azione, del sistema di pesi elastici rela-
tivo alla porzione di arco che è compresa fra il punto che si considera e lo
incastro a cui esso punto è connesso.

Per rappresentare lo spostamento verticale che, per effetto della solle- .
•citazione ideale prescelta, è denotata in figura, subirebbe il punto generico
•considerato, una tale ordinata dovrà allora venir moltipllcata per

, 328. 328

1 : 295 essendo la scala in cui trovasi in disegno riprodotta l'arcata (l).
Ciò equivale a dire che, nell'interpretare la deformata così ottenuta

<!ome linea d'influenza del cercato momento flettente, quella ordinata gene-
Tica dovrà venir letta assumendo

1 cm. = 109 cm. X unità di forza

Con metodi, se non identici dal punto di vista dell'esecuzione, certo
perfettamente analoghi sotto l'aspetto del loro concetto informatore, si pò.
trebbero, «studiando le altre caratteristiche del sistema delle tensioni interne
trovare altri risultati non meno degni di attenzione.

In particolare è notevole il fatto che, ove la sezione considerata venisse
a coincidere con una delle due sezioni terminali, assumendo come centro di
riduzione delle forze il baricentro elastico G, e come assi coordinati i soliti
•due diametri coniugati dell'ellisse di elasticità, si ritroverebbero per questa
via, affatto immutate, tutte le costruzioni grafiche note, quali trovansi

ad es. nelle opere già citate del prof . Guidi.

(*) Più rapidamente puQ ottenersi lo stes.so risultato osservando che il diagramma da
«oi costruito 'è affine a quello degli spostamenti testé definiti, con rapporto dì affinità

PHP

^ì guisa che, essendo la scala del disegno di 1: 295, quegli spostamenti risultano rappre-
sentati nella scala -".'.',• . :

1 890 1 •"-.'•' :- . - ' •
295 ' f.
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