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SU LA RESISTENZA ALLA FLESSIONE
IN REGIME ELASTO-PLASTICO (*)

(Con una figura e due tavole)

GUSTAVO COLONNETTI
Accademico Pontificio

SVMMARIVM. — Hoc studio ostenduntur quaedam constructiones graphicae,
quibus determinari potest, iuxta singulos momenti flectentis valores, situs lineae
rectae (vel linearum rectarum) quae separat regionem ubi viget regimen elasti-
cum a regione (vel a regioiiibus) ubi plasticae deformationes habentur.

Il problema della influenza delle deformazioni plasticlie sulla resi-
stenza alla flessione ha, in questi ultimi anni, formato Oggetto di nu-
merose ed interessanti ricerche.

L'ipotesi con cui, dai vari autori, si è cercato di schematizzare
il comportamento del materiale resistente, è sostanzialmente sempre la
stessa, e si compendia nella introduzione di un .valore limite della
sollecitazione — limite di elasticità -- in corrispondenza del quale si
suppone che il materiale passi d'un tratto da uno stato perfettamente
elastico ad uno stato perfettamente plastico.

Tutti cioè sono d'accordo iiell'ammetter e che, raggiunto un tal
limite, lo, deformazioni plastiche prendano a predarsi sotto carico co-
stanto, sovrapponendosi puramente e semplicemente alle preesistenti
deformazioni elastiche, senza influire su di esse ; ciò è quanto dire :
ferma restando la loro attitudine a scomparire quando scompaiano le
cause che le hanno prodotte (l).

(*) Memoria presentata il 9 luglio 1938.
t1) G. COLONNETTI, Su l'equilibrio elastico dei sistemi in cui si vetrificano anche

deformazioni non elastiche, « Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei Lincei »,
serie 6, voi. XXV (1937); Io., Saggio di una teoria generale dell'equilibrio elasto-
plastico, Pontificia Academia Scientiarum, « Coimneutationes », anno II, voi. II
(1938); ID., La statica dei corjrì elasto-plastici, ibid.

1 Cotutnent., voi. III.
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In teoria, questa ipotesi porta con sé, come immediata conse-
guenza, l'esistenza di un valore limite del momento flettente, per
definire il quale bisogna supporre che il limite di elasticità del mate-
riale sia stato effettivamente raggiunto in tutti i punti della sezione
retta della trave.

Però, mentre taluni autori considerano lo stato corrispondente a
tale valore limite come il termine di una fase elasto-plastica della
resistenza (*), altri ritengono che esso possa succedere immediatamente
alla fase della perfetta elasticità ('2).

In una breve Nota, recentemente pubblicata su « L'ossature mé-
tallique » (8), io ho dimostrato che a quel valore limite il momento
flettente tende bensì, ma assintoticamente, per deformazioni plastiche
indefinitamente crescenti.

Ciò è quanto dire che in realtà esso non potrà mai venire rag-
giunto, dato che nessun materiale (comunque grande sia la sua duttilità)
può sopportare deformazioni indefinitamente crescenti senza rompersi.

Ne ho dedotto allora quanto fosse fallace l'assegnamento che gli
autori che ho dianzi citati fanno sull'effettivo raggiungimento di detto
limite per stabilire certi loro nuovi metodi di calcolo delle travi ipersta-
tiche, e come fosse invece necessario subordinare ogni conclusione in
argomento ad un'analisi rigorosa della fase elasto-plastica del fenomeno.

Qui mi propongo di indicare i metodi con cui quest'analisi può
venire condotta a buon termine nelle condizioni più generali.

Dirò poi delle riserve a cui la trattazione deve intendersi soggetta.

* * *

Consideriamo una sezione retta di una trave inflessa, com'è quella
rappresentata nella figura qui appresso.

(*) F. BLBICH, La ductilité de l'acier; san application au dimensionnement dea
systèmes hyperstatiques, «L'ossature métallique », Bruxelles, 1934; N. D. ZHUDIN,
Calcili des portiques en acier tenant compie des déformations plastiques, ibid., 1937.

(a) W. PKAQBR, Mécanique des solides isotropes au dela du domaine élastique,
«Mémorial de Sciences mathématiques », fase. LXXXVII, Paris, 1937, pag. 53 ss.

(s) G. COLONNETTI, Les déformations plastiques et le dimensionnement des sys-
hyperstatiques, «L'ossature métallique», Bruxelles, 1938.

COMMBNTATIONK8

Per attenerci al caso più generale, la supporremo dissimmetrica
— «alvo clic rispetto all'asso di sollecitazione (verticale) clic riterremo
coincidente con tino degli assi principali centrali d'inerzia della sezione,
o che assumeremo come asse delle »/ — ed ammetteremo che i limiti

di elasticità del materiale a trazione ed a compressione possano essere
differenti. Denoteremo i corrispondenti valori della tensione unitaria
colle lettere e ed è'.

Noi indicheremo con M, il valore del momento flettente per il
quale uno di quei due limiti viene per la prima volta raggiunto in
corrispondenza di uno dei bordi della sezione. È evidentemente il va-
lore che segna il termine del regime elastico e l'inizio delle deforma-
zioni plastiche. La distribuzione delle tensioni interne è allora quella
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rappresentata nel diagramma disegnato in figura immediatamente a
destra della sezione.

L'altro diagramma si riferisce invece al caso (limite) in cui l'intiera
. sezione sia passata allo stato plastico : in questo caso si deve infatti

avere una distribuzione di tensioni interne uniforme (di intensità eguale
ad e) in tutti i punti della parte tesa della sezione, ed una distribu-
zione di tensioni interne pure uniforme (di intensità eguale ad e) in
tutti i punti della parte compressa. Noi designeremo con M,, il valore
limite del momento flettente così definito.

È ovvio che per valori di M compresi fra M, ed M,, due casi
possono darsi : che cioè le deformazioni plastiche siano tutte di un
medesimo segno, epperò localizzate in un'unica regione situata tutta
da una parte dell'asse neutro, e più precisamente nelle immediate
vicinanze di quel bordo della sezione su cui per primo si è verificato
il raggiungimento del limite di elasticità ; ovvero che vi siano defor-
mazioni plastiche di un segno e dell'altro, localizzate in due regioni
situate l'una da una parte e l'altra dall'altra dell'asse neutro, in pros-
simità dei due opposti bordi della sezione.

Generalmente parlando, il primo caso si verificherà per valori di
M compresi fra M, ed un valore intermedio M,; si realizzerà invece
il secondo caso per i valori di M compresi fra M, ed M^,.

Il problema fondamentale che qui si tratta di risolvere è eviden-
temente quello della determinazione, per ciascun valore di M compreso
fra i predetti limiti, della retta (o delle rette) di separazione della
regione a regime elastico dalla regione (o dalle regioni) in cui si vili-
ficano le deformazioni plastiche.

Ora noi sappiamo che nella regione a regime elastico le tensioni
debbono sempre essere delle funzioni lineari della y. Abbiamo d'altra
parte ammesso che nelle regioni in cui si verificano le deformazioni
plastiche le tensioni si mantengano costanti ed eguali ai rispettivi
limiti di elasticità del materiale.

Grazie a queste premesse il problema riesce in entrambi i casi
perfettamente determinato ; ed alla sua soluzione si giunge operando
nei 'modi seguenti.

COMMENTATIONES

PRIMO CASO (Tav. I)

Noi ricorreremo ad un piccolo artificio (1). Immagineremo cioè di
sovrapporre, allo stato di tensione incognito che vogliamo studiare,
una distribuzione ausiliaria di tensioni, uniformemente distribuita su
tutta la sezione, di intensità precisamente eguale al limite di elasticità
cambiato di segno.

La tensione risultante dovrà allora, su tutta la regione in cui si
nono verificate delle deformazioni plastiche, riuscire identicamente nulla.

Sulla regione a regime elastico si otterrà invece una distribuzione
lineare di tensioni la cui intensità, su ciascun elemento di area, riu-
scirà proporzionale alla distanza dell'elemento stesso dall'asse di sepa-
razione xx che andiamo cercando. La quale distribuzione di tensioni
dovrà naturalmente avere per risultante la risultante della coppia di
momento M inizialmente applicata alla sezione e di una forza (appli-
cata nel baricentro Gr) equipollente alla distribuzione ausiliaria.

Il punto di applicazione X di questa risultante (che noi sappiamo
quindi immediatamente determinare) dovrà dunque essere il centro
delle forze momenti statici, o, se si preferisce, l'antipolo della retta xx
rispetto all'ellisse centrale d'inerzia di quella porzione di sezione (limi-
tata dalla stessa xx) in cui vige il regime elastico.

Ciò consente l'immediata determinazione di xx con procedimenti
grafici noti.

Basta dividere l'area della sezione data in un conveniente numero
di striscio elementari mediante corde normali all'asse di sollecitazione,
considerare le aree delle singole striscio come forze parallele alle corde,
collegarle con un poligono funicolare, e dedurne i rispettivi momenti
statici per rapporto alla normale all'asse di sollecitazione condotta per X.
Poi collegare ulteriormente questi momenti statici (considerati alla lor
volta come forze parallele alle corde) con un secondo poligono funi-

(*) G. COLONNETTJ, Analisi delle deformazioni plastiche e del conseguente staio
di tensione nelle travi in cemento armato, «II cemento armato», Milano, 1938.
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colare, avendo cura di partire dal bordo a regime elastico e di pro-

cedere ordinatamente verso il bordo in vicinanza del quale si sono

manifestate le prime deformazioni plastiche.
Il punto in cui questo secondo poligono funicolare intersecherà

il suo primo lato determina senz'altro la posizione dell'asse xx.
Delimitata così la regione a regime elastico, si potrà facilmente

calcolare il valore medio della tensione su di essa ; tenuto conto che
tale valore medio deve coincidere col valore locale in corrispondenza
del baricentro della regione stessa, si potrà subito tracciare un dia-
gramma delle tensioni dal quale — messa da parte la sollecitazione ausi-
liaria mediante un opportuno spostamento della fondamentale di rife-
rimento — si dedurrà facilmente la rappresentazione dello stato di

tensione effettivo.

SECONDO CASO (Tav. II)

Qui conviene invece procedere per differenza rispetto allo stato
limite corrispondente alla ipotesi della plasticità estesa a tutta la

sezione.
Il diagramma delle tensioni per un valore qualunque M del mo-

mento flettente differisce infatti da quello relativo al momento limite
Mp per due distribuzioni lineari di tensioni, rappresentate in disegno
da due triangoli aventi le loro basi sulla retta e; ; che nello stato
limite separa la parte tesa della sezione dalla parte compressa ('), ed

i vertici sulle due rette di separazione che andiamo cercando.
E poiché la differenza tra la coppia di momento M,, o quella di

momento M deve necessariamente essere ancora una .coppia, ne segue
che quelle due distribuzioni di tensioni, separatamente considerato,
devono ammettere risultanti eguali e contrarie. Ciò è quanto dire che
i momenti statici delle aree elementari a cui esse distribuzioni si

(') La posizione di questa retta è, in ogni singolo caso concreto, perfetta-
mente definita ed immediatamente precisabile, poiché essa deve dividere l'area
della sezione in parti inversamente proporzionali ai limiti di elasticità e ed <•'.

riferiscono, presi per rapporto alle rispettive rette di separazione,

debbono essere eguali.
Adottata pertanto la solita divisiono in striscio mediante cordo

normali all'asse di sollecitazione, e costruito il poligono che collega

le aree delle singolo striscio considerate come forze parallele alle corde,
si considereranno i due rami di esso che stanno da una parte e dal-
l'altra della retta ;£ assumendo il lato comune come fondamentale di

riferimento.
Si potrà allora senz'altro affermare che : condizione necessaria e

sufficiente perché due rette h h ed h' h' (normali all'asse di sollecita-

zione) possano funzionare da rette di separazione per un dato mo-
mento M, è che i segmenti su di esse intercetti dai due rami del

poligono siano eguali ; o, ciò che fa lo stesso, che la congiuiigente
dei punti H0 od II0' in cui esse intersecano detti rami sia parallela

alla fondamentale di riferimento.
Resta a calcolarsi il valore di M.
A tal fine si consideri che esso può sempre riguardarsi come la

differenza tra il momento M,, e la somma dei momenti delle due distri-
buzioni di tensioni sopra definite per rapporto ad una qualsiasi normale

all'asse di sollecitazione, per esempio alla retta ££.
Si tratta dunque semplicemente di calcolare i momenti di se-

condo ordine delle aree elementari a cui quelle distribuzioni si rife-
riscono, por rapporto alle rispettive rette di separazione ed alla retta

£;.
A tal fine ci si potrà valere del poligono funicolare già costruito

por (lodnrno i momenti statici delle aree elementari rispetto a ££. Le

t'orzo momenti statici così ottenute verranno poi collegato con un
Hooondo poligono funicolare, di cui si considereranno al solito i due
rami che stanno da una parte e dall'altra di S; <;, assumendo come fon-

damentale di riferimento il loro lato comune.
La somma delle ordinate m ed ni intercette da quei due rami

del poligono sulle due rette lili ed h'h' misurerà il momento

M,, - M
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nella base

a 6 e
e + e'

dove a è la base adottata per la riduzione delle aree,
& è la distanza polare assunta nella costruzione del primo poli-

gono funicolare,
e è la distanza polare assunta nella costruzione del secondo po-

ligono funicolare,
d è la distanza tra le due rette di separazione.

Pertanto, se in una qualsiasi scala dei momenti si traccia (paral-
lelamente alla fondamentale di riferimento) un segmento CL eguale ad

a b e (e + e1}

e si conduce per C (parallelamente ad H'H) il raggio CM, il seg-
mento LM intercetto da tale raggio sulla normale all'asse di sollecita-
zione condotta per L misurerà netta medesima scala il momento Mp —M.

NOTA I. — Se Mp—M tende a zero, i due punti H ed H' si avvi-
cinano indefinitamente alla retta £ £ e lo stato di tensione tende verso
lo stato limite corrispondente alla ipotesi della plasticità estesa a tutta
la sezione.

Per contro, se la differenza M,, — M cresce, i due punti H ed H'
si allontanano fino a che uno di essi raggiunge in K il bordo della
sezione. La costruzione grafica da noi descritta ci consentirà allora di
ritrovare in K' la posizione dell'asse xx di separazione dell'ormai unica
regione a regime plastico, ed in LN la misura del momento Mp—M,-.

NOTA IL — Tutto quel che siamo venuti dicendo è applicabile
non soltanto al problema classico della flessione semplice a cui noi ci

siamo riferiti, ma anche a quello, assai più complesso e più generale,
della presso-flessione.

H fatto che il momento flettente M sia accompagnato da uno
sforzo normale — purché di intensità tale da non determinare da solo

COMMBNTATIONBS

il superamento del limite di elasticità del materiale in tutti i punti
della sezione — non influisci; infatti nello considerazioni svolto so non

in questo: che sposta i valori delle tensioni che sui due bordi della

seziono dovranno esser determinati dall'azione del momento flettente
perché i limiti di elasticità del materiale si debbano intender rag-

giunti.
Tutto HÌ riduce perciò ad operare come nel caso della flessione

semplice, ma assumendo questi nuovi valori delle tensioni come limiti
di elasticità, del materiale.

* * *

Ed eccoci finalmente alle preannunciate riserve.
In tutto quel che precede io ho naturalmente fatta astrazione

dagli effetti di un eventuale incremento di resistenza determinato dal-
l'incrudimento del materiale.

Ora, un tal modo di procedere è evidentemente legittimo fin che
si tratta di studiare le leggi dell'equilibrio elasto-plastico per defor-
mazioni plastichi convenientemente piccole — per esempio dello stesso
ordine di grandezza delle deformazioni elastiche — come son quelle
che assai spesso si verificano anche nelle costruzioni meglio progettate.

E nulla osta a che i risultati che ne derivano vengano utilizzati
nei calcoli di resistenza delle costruzioni se si conviene di prescindere,
in tali calcoli, dal contributo che alla resistenza può recare l'incrudi-
mento del materiale, e di non fare alcun assegnamento sui maggiori
margini di sicurezza che dall'incrudimento stesso generalmente dipen-
dono (').

Ma se si vuole stringer più da vicino la realtà del fenomeno, e
trar partito di tutte indistintamente le circostanze che possono con-
sóntire un'economia di materiale, giova precisare in qual modo pro-
cedano le cose allorquando il materiale presenta fenomeni di incrudi-
mento (e quindi di ripresa della resistenza) ben definiti.

(') Sarebbe estremamente interessante stabilire in modo assolutamente gene-
rale se la ripresa di resistenza che caratterizza il fenomeno dell'incrudimento del
materiale deve necessariamente ed in ogni caso condurre ad un accrescimento
dei margini di sicurezza della costruzione.
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Da un punto di vista esclusivamente matematico io ho già indicato
a suo tempo quale variante convenga introdurre alla abituale imposta-
zione del problema per tener conto di una tale complicazione in una
forma che non comprometta gli ulteriori sviluppi del calcolo (1).

Si tratta in sostanza di postulare che, al di sopra del limite di
elasticità, le deformazioni elastiche continuino a prodursi (sempre con-
formi alla classica legge di HOOKE) accompagnate da deformazioni
permanenti che, almeno in prima approssimazione, si potranno ritenere
esse pure funzioni lineari della sollecitazione.

Conseguenza immediata è naturalmente la scomparsa del valore
limite del momento flettente ; il quale momento flettente diviene una
funzione crescente della deformazione, e non trova più un limite se.
non nel fatto che, al crescer di questa, deve, prima o poi, necessaria-
mente giungere il momento in cui il materiale si rompe.

Dal punto di vista sperimentale queste conclusioni trovano com-
pleta ed immediata conferma.

Basta infatti sollecitare a flessione una trave in ferro omogeneo
(o acciaio dolce) e provarsi a rilevare la relazione che lega i momenti
flettenti alle curvature, per constatare :

1) che questa relazione cessa di essere lineare (mentre il feno-
meno cessa di essere elastico) non appena si raggiunge quel valore
del momento flettente per cui le tensioni, calcolate secondo la teoria
classica dell'elasticità, raggiungono ai bordi della sezione il limite di
elasticità del materiale (2) ;

2) che, a partire da tale istante, il diagramma che traduce gra-
ficamente quella relazione si incurva verso l'asse delle deformazioni,
assumendo un andamento che da principio concorda assai bone con

(1) G. COI.ONNETTI, Su l'equilibrio elastico dei sistemi in cui si vetrificano anche
deformazioni non elastiche, Nota I, «Rendiconti della R. Accademia Nazionale dei
Lincei», serie 6», voi. XXV (1937).

('2) Questa affermazione è in aperta contraddizione coi risultati delle osser-
vazioni di THUM e WUNDERLICH che il PKAGKR cita a contorto della sua tesi già
accennata. Ma quelle osservazioni si riferiscono alla compai sa sulla superficie del
saggio delle linee di LÙDERS, ed un tal modo di procedere sembra poco idoneo
ad avvertire il primo inizio del fenomeno plastico. L'esperienza dimostra che,
assai prima che le linee di LÙDERS facciano la foro comparsa, la trave presenta
frecce permanenti apprezzabili, indizio sicuro che la fase elastica del fenomeno
è terminata e che qualche deformazione plastica si è in qualche parte manifestata.

•
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la ordinaria teoria dell'equilibrio elasto-plastico, ma in seguito se ne
wcoHta decisamente ;

3) che il valore limito del momento, quale risulta definito dalle
ipotesi generalmente adottate, viene in pratica superato per valori, a
volte anche relativamente modesti, della sollecitazione.

Sembra pertanto legittima la presunzione che, apportando alle
ipotesi generalmente adottate la variante sopra indicata, si possa riu-
scire ad interpretare analiticamente il fenomeno della resistenza a
flessione in regime elasto-plastico, con una approssimazione più grande
— o, se si vuole, in un campo di valori più esteso --di quello che
la ordinaria teoria dell'equilibrio elasto-plastico consente.



Determinazione dello stato di tensione nel CADO in cui vi sono deformazioni i
ili un sogno e dell'altro, localizzate in due regioni rispettivamente delimitate dalle i
ed h'h'. La costruzione è stata eseguita per un valore generico del momento fletten
proso fra M/ ed M,,.

Al salito il diagramma tratteggiato rapprenenla la distribuzione delle deformazi
stiche (e quindi anche delle tensioni); le aree punteggiate rappresentano invoca le du
buziom di deformazioni plastiche.

I



Determinazione dello stato di tensione nel caso in cui le deformazioni plasticlie sono
tutte di un medesimo segno, localizzate in un'unica regione delimitata dalla retta XX. La
costruzione e stata «sognila por M _ M,• vaio a dire por quol valore del momento flettente
per cui stanno pur determinarsi anche deformazioni plastiche doll'altro sogno.

11 diiignmmui tratteggiato rapprenouta la dintriliuzione delle deformazioni elastiehe (e
quindi anc.lio ilelle tensioni); quello punteggiato rappresenta invece la distribuzione delle
•deformazioni plastiche.


