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SAGGIO DI UNA TEORIA GENERALE

DELL' EQUILIBRIO ELASTO-PLASTICO (*)

GUSTAVO COLONNETTI
Accademico Pontificio

SVMMAIUVM. — Àuctor quaerit utrum aliqua elasto-plastici aequilibrii doc-
trina generalis institui possit; itemque utrum eiusdem fundamentalium proble-
niatura solutiones erui valeant, per analogiam, e solutionibus similium proble-
niatnm ad doctrinam aequilibrii elastici pertinentium.

E noto che tutti i corpi naturali, sotto l'azione di forze esterne
anche piccole, subiscono delle deformazioni, più o meno piccole a
seconda dei casi, a volte anche così piccole da sfuggire ad un esame
superficiale, ma suscettibili sempre di essere misurate quando si di-
sponga di metodi e di strumenti di misura sufficientemente sensibili.

Perciò in un primo studio approssimato dei problemi dell'equilibrio
di quei corpi naturali le cui deformazioni ci appaiono piccolissime a
fronte dello loro dimensioni, si presenta spontanea l'idea di trascurare
tali deformazioni e di far dipendere la soluzione di quei problemi da
una teoria dell'equilibrio di corpi ideali supposti dotati di una perfetta
indeformabilità.

Di qui l'applicazione della « statica dei corpi rigidi » allo studio
dell'equilibrio dei solidi naturali.

Le leggi che l'ipotesi della rigidità conduce a formulare debbono
in realtà determinare una soluzione, per lo meno approssimata, del
problema fisico, tutte le volte che le deformazioni effettive del corpo

(*) Memoria presentata il 9 novembre 1937.
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naturale che si considera alterano (in ragione della lor piccolezza) di
pochissimo le sue condizioni statiche.

Senonohè non è affatto detto che debba sempre esser così; che
si possa cioè senz'altro escludere la possibilità che quello deforma-
zioni, per quanto piccolissime, abbiano un'influenza non trascurabile
•olle condizioni statiche del corpo.

•'-.Anzi la stessa statica dei sistemi rigidi ci rivela non sempre lecita
l'ipotesi della perfetta indeformabilità su cui essa si fonda, presentan-
doci come indeterminati, o come impossibili, certi casi di equilibrio
.che in natura sono ovviamente possibili e perfettamente determinati.

*,Convien dunque ammettere che, in questi casi, nel sostituire al
aiutema reale lo schema ideale da sottoporsi al calcolo, noi abbiamo
trascuralo qualche cosa ohe non era lecito trascurare.

i Ora impossibilità ed indeterminazioni scompaiono immediatamente
»1 semplice introdursi, noi nostri calcoli, dell'ipotesi di una doforma-

«ia pur piccolissima, o comunque definita, del sistema.
È dunque nettamente indicata, in questi casi, la necessità di pas-
dalla « statica dei corpi rigidi » ad una « statica dei corpi rlefor-

%Naturalmente dire che, nello studio dell'equilibrio dei corpi natu-
rali, occorre tener conto della loro deformabilità, non vuoi ancor dire
ohe il fenomeno delle variazioni di forma e di dimensioni — che
l'esperienza ci rivela come un fenomeno estremamente complesso —
possa e debba venir introdotto nei calcoli in tutta la sua complessità.

Noi non dobbiamo infatti dimenticare che, come abbiamo già detto,
le deformazioni in questione sono, il più delle volte, piccolissime ; e
che perciò, pur non potendo e non volendo più trascurarle, noi potremo
— e in un certo senso, a scanso di inutili complicazioni analitiche,
dovremo — accontentarci di apprezzarle in modo approssimativo.

Si tratterà cioè di sostituire alla prima interpretazione, quando
questa vien riconosciuta insufficiente, una seconda interpretazione più
prossima alla realtà — e suscettibile di determinare, per ogni problema,
una soluzione — ma che non ha, né potrebbe avere, alcuna pretesa
di rappresentare il fenomeno reale con assoluto rigore.

Ora il fatto più caratteristico che ferma la nostra attenzione allor-
quando ci accingiamo a studiare sperimentalmente il fenomeno delle
deformazioni dei corpi naturali è questo : che, se le forze esterne elio
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hanno determinata la deformazione cessano di agire, il corpo accusa
immediatamente la tendenza a riprendere la forma o lo dimensioni
primitive, ma non vi perviene mai in modo assoluto.

Ve cioè sempre una parte della deformazione che scompare al
cessare dell'azione delle forze che l'hanno prodotta : o si chiama « defor-
mazione elastica » ; e v'è sempre un'altra parte della deformazione che
permane anche dopo cessata l'azione"predetta: e prende il nome di
«deformazione permanente» o «deformazione plastica».

Nel linguaggio comune si usa distinguere senz'altro i corpi in
« elastici » o « plastici » a seconda che* in essi prevale l'uno o l'altro
aspetto del fenomeno. Ma convien tener ben presente che, in natura,
non esiste nessun corpo perfettamente elastico, come non ne esiste
nessuno perfettamente plastico.

Elasticità e plasticità sono due proprietà che tutti i corpi natu-
rali posseggono, seppure in differente misura, a seconda della loro
natura, dello stato fisico in cui si trovano, e della intensità delle
forze da cui vengono sollecitati.

Ora avviene che, per ragioni assai facili ad intuirsi, trovano più
largo e frequente impiego nelle costruzioni precisamente quei materiali
nei quali, finché la sollecitazione non oltrepassa un certo limite, la
deformazione plastica si mantiene piccolissima (o addirittura pratica-
mente inapprezzabile) rispetto alla deformazione elastica.

Si aggiunga che questo limite — a cui si da il nome di « limite
di elasticità » — è nella maggior parte dei casi assai prossimo a quello
che ragioni di sicurezza consigliano in pratica di non oltrepassare.

Si comprenderà allora como si sia presentata spontanea l'idea di
prendere in considerazione, nello studio dei problemi dell'equilibrio,
le sole deformazioni elastiche; e come si sia stati così condotti ad
introdurre un nuovo tipo di corpo (non meno ideale del « corpo rigido »
della statica classica) capace per ipotesi di subire, sotto l'azione delle
forze esterne, dei cambiamenti piccolissimi di forma e di dimensioni
che scompaiono al cessare delle cause che li hanno prodotti.

Questo tipo di corpo ideale ha preso il nome di « corpo elastico »
e dallo studio delle sue proprietà è nata quella « teoria dell'elasticità »
su cui notoriamente poggia la moderna scienza delle costruzioni.

Ma il fatto stesso che questa teoria, che chiameremo di seconda
approssimazione, si fonda sulla presanzione che le deformazioni pia-



181l'ONTmcIA ACADKMIA SCIENTIAIW1

etiche siano piccolissime rispetto alle deformazioni elastiche, epperò
abbiano un'influenza trascurabile sullo stato eli equilibrio del sistema,
basta da solo a porre dei limiti ben definiti alla sua applicabilità ai
problemi dell'equilibrio dei corpi naturali.

D'altronde l'ipotesi della perfetta elasticità conduco, come abbiamo
già accennato, ad una soluzione unica e ben determinata del problema
dell'equilibrio, in quanto ci induce a considerar come possibile una ed
una sola delle infinite soluzioni che soddisfano alle equazioni generali
della statica dei corpi rigidi.

Ora, una più attenta osservazione dei fatti sperimentali dimostra
che, in natura, non una sola ma tutte quelle soluzioni sono di volta
in volta possibili; e che il realizzarsi dell'una piuttosto che dell'altra
dipende precisamente dall'intervento eventuale di opportune deforma-
zioni plastiche.

Di qui la necessità di passare ad una terza approssimazione, cioè
ad una statica dei corpi deformabili nella quale, non le sole deforma-
zioni elastiche, ma anche le deformazioni plastiche, vengano tenute
nel debito conto.

Va da sé che, ancora una volta, non si tratterà già di introdurre
nei calcoli il fenomeno delle deformazioni plastiche in tutta la sua
complessità.

Tenuto conto del fatto che il nostro scopo resta sempre quello di
studiare delle deformazioni piccolissime, noi ci limiteremo a sostituirò
alla considerazione del « corpo elastico » quella di un nuovo tipo ideale
di corpo, che chiameremo « corpo elasto-plastìco », in cui il duplice
fenomeno della elasticità e della plasticità verrà introdotto nella forma
più semplice postulando l'esistenza di un limite, che continueremo a
chiamare «limite di elasticità», in corrispondenza del quale il mate-
riale passi dallo stato elastico allo stato plastico; nel quale stato le
deformazioni plastiche si sovrappongono al fenomeno elastico senza
per altro alterarlo né influire sulle sue caratteristiche : in particolare
sulla sua attitudine ad annullarsi quando cessino di agire le cause
che lo hanno prodotto.

* * *
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Consideriamo un solido — occupante un corto spazio connesso V
o limitato da una superfìcie o da un complesso di superficie S -- il
quale da uno stato iniziale non deformato sia passato ad uno stato di
equilibrio per un dato sistema di forze esterne, mediante certi sposta-
menti dei suoi punti, le cui componenti w, v, te riterremo funzioni
dello coordinate, continue, uniformi e piccolissime rispetto alle dimen-
sioni del solido, e dotate di derivate parziali prime alla lor volta con-
tinue, uniformi o piccolissime a fronte dell'unità.

E supponiamo che a determinare quegli spostamenti «(, », w abbiano
contribuito una deformazione elastica di componenti

od una deformazione plastica di componenti

•a ) '!/ i

entrambe piccolissimo, sicché si abbia

Vo À

Det>U

Va:

in *, 1 -/ -
/,n,+ fa— fc^- -Q

Più precisamente noi supporremo qui che, in un primo tempo, il
fenomeno si svolga secondo le leggi classiche della perfetta elasticità,
determinando, in ciascun elemento di volume del solido, un'energia
potenziale elastica <p suscettibile di venire espressa come una forma
quadratica, omogenea, essenzialmente positiva, delle sei componenti
speciali di tensione

"v j<*,'y« >'«T/
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che sono linearmente legate allo sei componenti della deformazio
elastica da sei relazioni del tipo

£>. —-- '

[2]s,, = -

t- = -

Questo primo tempo si protrae, in ciascun elemento di volume del
solido, fino all'istante in cui, nell'elemento stesso, vien raggiunto quello
che abbiamo già chiamato il limite di elasticità del materiale.

Ha allora inizio un secondo tempo durante il quale ammetteremo
che si manifestino, nell'elemento considerato, le deformazioni plastiche,
mentre le tensioni conservano immutati i loro valori.

In queste ipotesi, il lavoro totale L eseguito dalle forze esterne
applicate al solido dovrà riuscir eguale alla somma dell'energia poten-
ziale elastica totale

e del lavoro assorbito dalle deformazioni plastiche

/v (**** + sv*v + I* <s, + YV-'v* + Y«T« + TWT*v) rfv

Se ora noi attribuiamo idealmente allo stato di tensione cosi
raggiunto, una variazione piccolissima e compatibile col sistema dato
di forze esterne — o in altre parole: se attribuiamo alle

delle variazioni piccolissime
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in equilibrio per forze esterno tutto nullo --la corrispondente varia-
x.iono del lavoro L dovrà nwossariftmonttì riuscir nulla ; pwciò si dovrà

anello avere

[3][ • /v \~x >xrfV =0

Di qui (') il teorema:
Le tensioni interne che caratterizzano lo stato di equilibrio conside-

rato sono quelle che rendono minima l'espressione del lavoro di defor-
mazione totale — somma dell'energia potenziale elastica e del lavoro
perduto per deformazioni plastiche — per rapporto a tutti i valori che
l'espressione stessa può assumere compatibilmente colla deformazione pla-
stica e cotte forze esterne date.

* * *

Se si tien conto che

d v =

l'equazione [3] si può scrivere in definitiva cosi:

[4] /v [(e, + Ir) ìa, + (Syd V = O

Ora sotto questa forma essa si può anche ottenere per tutt'altra
via: applicando cioè il teorema dei lavori virtuali proprio in quel
medesimo modo che, a proposito dell'analogo problema della teoria

(') Cfr. G. COI/ONNBTTI, Su l'equilibrio elastico ilei sistemi in cui si verificano
anche deformazioni non elasticità, « Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei
Lincei, 1937.
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classica della elasticità, fu per la prima volta proposto da H.
BBBSLAU.

Eiprendiamo infatti in considerazione il sistema delle variazioni

sistema che, come abbiam detto, è per ipotesi in equilibrio per forze
esterne tutte nulle.

In virtù del principio dei lavori virtuali deve riuscir nullo il lavoro
che questo sistema compirebbe qualora al solido dato si immaginasse
impressa una variazione di configurazione piccolissima e compatibile;
se come tale si assume proprio quella che ha fatto passare il solido
dallo stato iniziale non deformato allo stato di equilibrio considerato,
e che ha precisamente per componenti

e* -M* , £,, + i, , • • • Y*» + Y«*

si ritrova senz'altro l'equazione scritta dianzi.

Tutto ciò premesso, giova osservare :
1) che la teoria generale dell'equilibrio elasto-plastico, di cui

abbiam qui brevemente stabiliti i caposaldi, comprende come caso
particolare la teoria classica dell'equilibrio elastico ; ed anzi ad essa
ci riporta immediatamente ove si suppongan nulle le deformazioni
plastiche.

Ed invero, ponendo nella [4]

si ritrova l'equazione generale dell'equilibrio elastico sotto la forma

/v[t,a<ra + vK + • • • += O
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«•ho traduco il principio del minimo lavoro (del MKNABREA) ed a cui
si giungo notoriamente so si Applica il già ricordato procedimento
del MOl.LKK-BllEHLAU.

2) che la |4] si differenzia da questa equazione generale del-
l'equilibrio elastico solo per questo che, in essa, le componenti della
deformazione elastica sono sostituite dalle corrispondenti componenti
della deformazione totale: somma della deformazione elastica e della
deformazione plastica.

Ne segue subito che tutte le soluzioni dei problemi dell'equilibrio
elastico si possono, con un'analoga sostituzione, trasformare in solu-
zioni di altrettanti problemi dell'equilibrio elasto-plastico, a condizione,
s'intende, che un'identica relazione sussista anche tra le rispettive con-
dizioni ai limiti.

11 che avverrà certamente tutte le volto che le condizioni ai limiti
del problema, nel caso dell'equilibrio elastico, sono a priori da consi-
derarsi come soddisfatte anche dalle deformazioni plastiche, com'è ben
naturale che accada se queste ultime sono determinate dalla stessa sol-
lecitazione esterna che determina le deformazioni elastiche, per supe-
ramento dei limiti di elasticità del materiale.

Per dare un'idea della portata di queste conclusioni e dell'alto
interesse dei risultati a cui, grazie ad esse, si perviene, vogliam qui
brevemente accennare al modo con cui esse possono venire applicate
al caso classico del problema di DE SAINT-VKNANT: problema dell'equi-
librio di un .solido cilindrico o prismatico (la cui sezione rotta A abbia
dimensioni abbastanza piccole a, fronte della lunghezza 1} supposto
costituito da materiale isotropo, e sollecitato esclusivamente in corri-
spondenza delle sue due basi.

È noto(') che, se si riferisce un tal solido ad una terna di assi
cartesiani ortogonali coll'origine nel baricentro di una delle basi, gli

('•) Gir. O. COLOXNKTTI, La sfatica delle costruzioni, voi. I, Torino, U.T.E.T.,
l'J-28, pag. 100 ss.
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assi x ed y coincidenti con gli assi principali centrali di inerzia di
questa, e l'asse z coincidente coll'asse geometrico del solido, si ha

E e G essendo rispettivamente il modulo di elasticità normale ed il
modulo di elasticità tangenziale del materiale, legati tra loro ed al
coefficiente di contrazione trasversale m dalla nota relazione :

m _
1"2 m + 1

Ecco pertanto a quali risultati si giunge nei singoli casi partico-
lari dai quali la soluzione generale del problema si fa abitualmente
discendere.

PRIMO CASO PARTICOLARE

Detta X una costante piccolissima, poniamo

e, + i, = X

Y». = Yv* = O

Y--* - Y» = O

Delle se: caratteristiche della sollecitazione relativa alla sezione
generica di quota z

N=f <7srfA J A
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le tre ultime sono identicamente mille. Quanto alle prime tre, si ha

iV =/A ». e?A = E /A ss dA = E I A - E [A i, rfA

M =yA az y dA = E /A g. y rfA = E * /A ,y rfA - E /A ìs ?/ rfA

M' = / <rz a; rfA = E /" s, x rfA = E > / ,r rfA - E f i. .T rfA ,/ A ,/ A ,' A .' A •

Ora per la scelta degli assi

Se pertanto si postula che le deformazioni plastiche e. siano tali
che

anche i due momenti flettenti M ed jlf si annullano, e resta soltanto
la sollecitazione ad estensione semplice definita dallo sforzo normale
Ar in funzione del quale si ricava

EA

Sostituendo si ha

«, + «« =
EA

e quindi

[6]7. = E E: =E ss



142PONTIFICIA ACAUEMIA SCIENTIAKVM

SECONDO CASO PARTICOLARE

Detta p. una costante piccolissima, poniamo

e, + I- = ['• U

Anche questa volta, delle sei caratteristiche della sollecitazione,
le tre ultime sono identicamente nulle. Quanto alle prime tre, si ha.

N =/A <t, dA = E /A sz rfA = E v. /A y e?A - E /A E, rfA

T!/ =/A <T, ;y dA = E (A e, y dA = E JJL /A »ys rfA - E /A I, y dA

M' =

dove per le ragioni dianzi accennate

Posto

^ y dA =j^ x y dA. = O

e supposto che le I3 siano tali che

ed M' si annullano alla lor volta, e resta soltanto una sollecitazione

OOMMBNTATIONES

a flessione semplice: più precisamente quella dovuta al momento flet-

tente M in funzione del (pialo si ha

''•=-

Sostituendo

2= + S, =

M + E /A L y cìA

EJ

e quindi

[7]
TI/ + E /A i, // c?A

<7. = K e. = - - n - E s.

TERZO CASO PARTICOLARE

Detta M una costante piccolissima, o <\a funzione armonica

(finita, continua e ben detcrminata in tutti i punti dell'area A e tale
che sul contorno di quest'area la sua derivata, presa normalmente al

contorno stesso, assuma valori dati), poniamo

Izx \zx \^>x

Questa volta, delle solite sei caratteristiche, sono identicamente

nulle le tre prime. Quanto alle altre tre si ha

Q == CI

- G / (y,,: .7; - y,^) rfA
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T = I Tv..dA = G I yyIdA =
J* JA

T'= I rtxdA =

dove con J0 si è indicato, come d'uso, il momento d'inerzia polare
baricentrico della sezione

Tenuto conto che(')

ed ammesso che le deformazioni plastiche siano tali che

e che inoltre si abbia, sul contorno,

Y,x cos (n, x) + yyz cos (n, y} = O

anche le due caratteristiche T e J" si annullano, e resta sola la solle-
citazione a torsione semplice, per la quale, posto

9 =
T <
Jo- / hr1-* —^r1-'

si ha

M = q

(^ Cfr. G. COLONNBTTI, op. eiY., pag. 148 ss.
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Sostituendo

G

+ G
ed + y

o quindi

G/(Y^-Y
-

[8.1

M = G M = -
-/A^-'^-Y:*.'/

QUARTO CASO PARTICOLARE

Dette [>. e v duo costanti piccolissime, e ^ iin^ funzione armonica

(finita, continua e ben determinata in tutti i punti dell'area A e tale
che sul contorno di quest'area la sua derivata, presa normalmente al

contorno stesso, assuma valori dati), poniamo

2m+l

In queste ipotesi le sei caratteristiche della sollecitazione relativa
alla sezione generica di quota z divengono :

. A

ì..dA

;/dA-E / L
' ./A
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M'=

Q = (TV, *
./ A

e e / a-?/ e/A- E / I.. re/A
.'A .' A

f/A = CI (Y,/; x - Y«y) rfA =
./ A

-e •

Orbene si può dimostrare (J) che

2m

Se poi si suppone che la sezione retta sia simmetrica rispetto a
quello dei suoi assi principali centrali d'inerzia che è diretto secondo
?/, si ha anche

(l) Cfr. G. COLONNBTTI, op. cif., pag. 181 ss.
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Se pertanto conveniamo di limitare le nostre considerazioni a
questo solo caso, ed ammettiamo che le deformazioni plastiche siano
tnli che

e che inoltre si abbia, sul contorno,

y,.,. cos (», .r) + y,/; cos (il, y) = U

le quattro componenti N, M', Q e T della sollecitazione risultano
identicamente mille ; e resta soltanto una sollecitazione a flessione
composta, definita dalle duo caratteristiche

717 = E (,,. + vjz) J _ E /A I,y dA

:/'=EvJ_G/Ay,,,,f/A

notoriamente legate dulia relazione

(/.e

la quale esige che le deformazioni plastiche socldisfino ancora allo
condizione :

[9]

Dalla espressione di M si ricava intanto

E/" i.ydA.
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donde

e si ritrova la

[7]

<• + <•—T^-'

-J/+E/'i.tfdA
= TC i. = -L-JA-Hl ,, _ -K i y

In modo analogo, dalla espressione di T si ricava

v =
E J

e sostituendo

EJ

quindi

- 1 T V - -

": ~ " Tyz ~
[10]

_

2 (m + 1) J

OJ»

>lc
__.._(am+l).rA

Delle applicazioni tecniche di questi risultati (o almeno di quelli
tra essi che sono suscettibili di immediata utilizzazione) io mi sono
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già occupalo in altra sode('). Qui mi preme soltanto di mettere in
evidenza, in t<>,rrnim generali, il diverso modo con cui le deformazioni
plastiche influiscono sullo stato di deformazione del solido e sul suo
stato di tensione (vale a dire sulla legge secondo cui le tensioni
interne si distribuiscono in ciascun caso concreto sui singoli suoi
elementi di volume).

Se infatti si guarda alle deformazioni — e parlo beninteso delle
deformazioni totali : somma delle deformazioni elastiche e delle defor-
mazioni plastiche — si constata che il superamento dei limiti di elasti-
cità, ed il conseguente intervento delle deformazioni plastiche, non
alterano il fenomeno qualitativamente, ma solo quantitativamente in
quanto sostituiscono formalmente :

allo sforzo normale effettivamente applicato N

uno sforzo normale fittizio JV+E ( i.dA. J -A

al momento flettente effettivamente applicato M

un momento flettente fittizio J/+E / i-1] (Ih.

al momento torcente effettivamente applicato Q

un momento torcente fittizio Q + GJ (•(t,x — *(ilty)dA

allo sforzo di taglio effettivamente applicato 7

uno sforzo di 1a.glio fitti/io V'+G/ y,,. rfA

rendendo così ragione dei due fatti nuovi che caratterizzano il modo
di deformarsi di un solido in equilibrio elasto-plastico; e cioè:

1) che le deformazioni non son più delle funzioni lineari delle'
forze esterne applicate, ma crescono più rapidamente di queste ;

2) che una quota parto di dette deformazioni ha carattere per-
manente, cioè continua a sussistere anche quando le forze esterne
hanno cessato di agire.

i,1) Gir. G. COLONNETTI, ATi<oui punti di vista sulla statica d"gli archi molto
ribassati, «L'Ingegnere», 1937.
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Uà mutamento anche qualitativo si riscontra invece nello stato
di tensione che. in ciascun punto del solido, dipende non soltanto
dalla sollecitazione esterna e dal suo apparente incremento dovuto al
complesso delle deformazioni plastiche, ma anello ed esplicitamente
dalla entità delle deformazioni plastiche che, proprio in quel punto,
si sono rarificate. Ciò che può dar luogo a distribuzioni di tensioni
sostanzialmente diverse da quelle caratteristiche della teoria, classica :
distribuzioni in cui rion solo le grandezze, ma le posizioni stesse delle
tensioni massime (che tanto interessano l'ingegnere) possono riuscir
completamente alterate.

Non è senza interesse, dal punto di vista della interpretazione
del fenomeno fisico, il precisare che questa dipendenza dello stato di
tensione dalle deformazioni plastiche locali, si traduce in pratica in
una limitazione delle tensioni interne là dove il materiale, secondo le
leggi della perfetta elasticità, riuscirebbe maggiormente sollecitato (-.•
precisamente: sollecitato al di là dei suoi limiti di elasticità); e che
a tale limitazione fa, com'è logico, immediato riscontro l'intensificarsi
delle tensioni interne in regioni del solido che, in regime di porteti;'
elasticità, sarebbero rimaste meno sollecitate (e precisamente: solleci-
tate al di sotto dei limiti di elasticità) e che vengono così automati-
camente chiamate a prestare un maggior contributo alla resistenza
dell'insieme.

m

Pubblicazioni della

PONTIFICIA ACADEMIA SCIENTIARVM
CITTÀ DEL VATICANO

ANNUARIO
Voi. I (193G-37), di pagine 944 e 87 tavole in fototipia, fuori testo.

ACTA
Resoconto della solenne seduta inaugurale del 1° giugno 1931 e della prima Tor-

nata accademica, Acta, voi. I, n. 1, pag. l-xxn.
U. CISOTTI, Asfericità di una superficie in un suo punto ordinario.

Acta, voi. I, n. 1, pag. 1-7.
G. FINZI, Nuovi dati sul virus tubercolare e sulla natura della «esotubercolina

spenta » (con 2 tavole f. t.). Acta, voi. I, n. 2, pag. 9-17.
M. BOLDRINI, Contribuii alla storia della statistica: I. Sull'introduzione del metodo

statistico in Biologia. Acta, voi. I, n. 3, pug. 19-27.
C. FERRAKI, Problemi della dinamica dei-fluidi compressibili a velocità ipersonora.

Acta, voi. I, n. 4, pag. 29-35.
R. S. VAUMA M. Se., An infinite integrai involving lìessel functìon and Sonine's

polynomial. Acta, voi. I, n. 5, pag. 37-41.
S. RANZI, Ricerche sulla fisiologia dell'embrione dei cefalopodi (con 2 figure n.t.).

Acta, voi. I, n. 6, pag. 43-49.
N. PAUUAVANO e M. GIORDANI, /^e proprietà ossidanti dell'acqua di Fiugyi.

Acta, voi. I, n. 7, pag. 61-56.
E. PISTOLESI, Sulla teoria delle ali sottili (con 4 figure n. t.).

Acta. voi. I, n. 8, pag. 67-72.
F. ODONE, Su alcune proprietà di geometria differenziale dei campi vettoriali.

Acta, voi. I, n. 9, pag. 73-84.
M.TIBOK, The. distribution of thè stars in thè Cepheits-Lacerici region (con 3 figure

n. t.). Acta, voi. 1, n. 10, pag. 85-92.
C. Possio, Trazione aerodinamica sul profilo oscillante alle velocità ultrasonore

(con 7 figure n. t.). Acta, voi. I, n. 11, pag. 93-10ti.

COMMENTATIONES
A. GEMELLI, Nuovo contributo alla conoscenza della struttura delle vocali (con 9

tavolo f. t. e 20 figure n. t.). Comraentationes, voi. I, n. 1, pag. 1-43.
U. NOBILE, Sulle variazioni termiche del gas contenuto nella carena di un'aeronave

e conseguenti variazioni di forza ascensionale (con 5 figure n. t.).
Coinmentationes, voi. I, n. 2, pag. 45-75.

A. GATTERER, Spektralreines Eisen (con 3 tavole f. t.).
Commentationes, voi. I, n. 3, pag. 77-88.

H. ROHRACIIER, Die gehirneleklrischeìi Erscheinungen bei erschiedenen psychischen
Vorgà'ngen (con 4 tavole f. t.). Commentationes, voi. I, n. 4, pag. 89-133.

G. REVERBEKI, Ricerche sperimentali sulla struttura dell'uovo fecondato delle
Ascidie (con 15 figure n. t). Commentationes, voi. I, n. 5, pag. 135-172.

G. AHTURO CROCCO, L'iperbole di slabilità laterale nella dinamica dei velivoli
(con 3 figure n. t.). Commentationes, voi. I, n. 6, pag. 175-195.

L. GIALANELLA, Determinazione della longitudine della Torre Capitolina e della
Toi-rc del primo meridiano d'Italia a Monte Mario.

Commentationes, voi. I, n. 7, pag. 197-276.
F. LOUKTI, Esperienze ed osservazioni sulla microfluorescenza della fibra nervosa

(periferica) con particolare riguardo alla mielina (con 1 tavola f. t. ed
1 figura n. t.). Commentationes, voi. I, n. 8, pag. 277-331.

C. BAUIGOZZI, la studio degli spodogrammi dei cromosomi (con 12 tavole f. t.).
n«,,,,«Q«fnf,-^,,0o „„] T r, Q r,00. !WS_Eìr,1


