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RISOLUZIONE GRAFICA GENERALE

DEL PROBLEMA DELLA FLESSIONE

IN REGIME ELASTO-PLASTICO (*)

(Con tre figure e due tavole)

GUSTAVO COLONNETTI

SVMMAIUVM. — Praesenti dissertatione Auctor, compierla ea quae iam ante-
cedentibus auis scriptis tractaverat, primus exhibet generalem graphicam solu-
tionem problematis de trabum flexione in regimine elasto-plastico, quam solutio-
nem significai ad flexionem quoque extendi posse, quae ex pressione habetur.

Nella breve Nota con cui, nell'aprile del 1937, io ponevo le basi
della mia nuova teoria dell'equilibrio elasto-plastico^), io ho indicate
duo possibili schematizzazioni del fenomeno : l'una consistente nel po-
stulare l'esistenza di un limite della sollecitazione in corrispondenza del
quale il materiale passi dallo stato della perfetta elasticità a quello della
perfetta plasticità; l'altra, più generale epperò suscettibile di meglio
aderire alla realtà del fenomeno fisico, e consistente nel postulare che
al di sopra del limite di elasticità le deformazioni elastiche continuino a
prodursi (sempre conformi alla legge di HOOKE) accompagnate da defor-
mazioni permanenti che, almeno in prima approssimazione, si potranno

; : sempre ritenere esse pure funzioni lineari della sollecitatione.

(*) Memoria presentata il 18 dicembre 1938.
(l) 'S'w l'equilibrio elastico ilei sistemi in cui si rarificano anche deformazioni

non ({astiche, « Rend. R. Acc. dei Lincei», 1937; Di' l'equilibro des syslèmes élas-
ìies dans Icsquelx se prodiiine-nt cles défonnaiions plastiquey, «Journal de Ma-

j jthémntiques pures et nppliquées», 19B8.
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Più recentemente (*) ho avuto occasione di segnalare come a questa
seconda ipotesi convenga ricorrere quando si vuoi tener conto dei
fenomeni di incrudimento, e più precisamente degli incrementi di resi-
stenza che generalmente accompagnano la comparsa delle deformazioni
plastiche.

Qui mi propongo di far vedere come debba allora venire trattato
il problema delle travi inflesse, e di indicare un procedimento grafico
che tale problema risolve nelle condizioni più generali che sogliono
in pratica presentarsi.

Voglio supporre che la sezione retta della trave sia di forma aifatto
qualunque; ma ammetterò che essa sia simmetrica rispetto ad uno dei
suoi assi principali centrali d'inerzia (asse delle ;/) cho assumeremo
come asse di sollecitazione. Siano

e, ed ec i limiti di elasticità del materiale, rispettivamente alla
trazione ed alla compressione,

E il suo modulo di elasticità normale,
Te un coefficiente di plasticità.

Riterremo che, per valori della tensione unitaria a compresi entro
i limiti di elasticità si determini una deformazione elastica caratteriz-
zabile, al solito, colla componente

mentre, per i valori di <r oltrepassanti i limiti di elasticità, alla defor- j|
inazione elastica si aggiunga una deformazione plastica ii! i

•'ti

ì-l-°~e E-A-g-

(l) Su la resistenza alla flessione in regime elasio-plastico, Pontificia Aca-
demia Scientiarum, «Oommentationes», anno III, n.l; De la résistiance des poutres
fléchiex en regime elasto plastique, «L'Ossature Métallique», 1938.

i
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ijer modo che 1, d,.formasiono totale si possa esprimerò sot.,o la formo,

Un tale comportamento del materiale si traduce egeamente in
un diagramma del tipo di quello disegnato in figura 1, dove 1 mei

tr=e

Fio. 1.

zione sull'asse delle deformazioni del lato della bilatora uscente dall'on-
gine (e corrispondente al periodo elastico) è uguale ad E, mentre que
del secondo lato (corrispondente al periodo elasto-plastico) è ugualt

E

Nel caso della flessione semplice, dove è fuor di dubbio che lo
sezioni si conservano piane, il diagramma delle « viene in conseguenza
ad assumere l'andamento di una trilatera qual'è quella disegnate

tratto forte nella figura '2.
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Ora una tale distribuzione di tensioni si può evidentemente con-
e come risultante della sovrapposizione di due distribuzioni com-

ponenti una de le quali si può definire tracciando

sezione la retta g (normale all'asse di sollecitazione) che dLde C

eia icitr0nT ^ ̂ ̂—^ P-Po-onali ai due limiti di
a* e, ed e,, ed immaginando applicata alla prima parte una eolie-

mifonne precisamente eguale ad .. ed alla seconda parte una
Recitazione pure uniforme e precisamente eguale ad e

;

Si viene così evidentemente a definire una coppia il cui momento
è quel certo M;, che,, nell'ordinario modo di imposture la teoria, viene
designato col nome di momento limite corrispondente alla ipotesi della
perfetta plasticità estesa alla intiera sezione.

No segue che anche l'altra distribuzione componente (rappresen-
tata in figura mediante zone tratteggiate o punteggiate a seconda del
segno) dovrà riuscire equipollente ad una coppia. La quale — ferma

pestando la suddivisione ideale della sezione in due parti separate dalla
retta $| — si potrà considerare costituita da due forze eguali e di
segno contrario, risultanti delle tensioni applicate alle due parti della
sezione ; mentre il suo momento si potrà calcolare come somma dei
momenti di questi due sistemi di tensioni per rapporto alla retta ££.

Ora, su ciascuna di quelle due parti della sezione, le tensioni
variano in funzione lineare delle distanze dei singoli elementi super-
ficiali dalla retta .v.v di separazione della zona elastica da quella in cui
si son determinate le deformazioni plastichc. Più precisamente esse si
possono considerare come lo differenze tra due sistemi di tensioni va-
rianti proporzionalmente alle distanze da .s-.v, l'uno esteso a tutta la
parte di sezione che si considera, l'altro alla sola zona delle defor-
mazioni plastiche.

Se pertanto si immagina la seziono suddivisa in striscio elemen-
tari mediante corde normali all'asse di sollecitazione, e se le aree
delle singole striscio, considerate come forze parallele alle corde, si
collegano con un poligono funicolare (Tav. I) assumendo come primo
lato (o retta, di riferimento) quello corrispondente alla dividente ££;
procedendo da una banda e dall'altra fino al bordo della sezione,
poi retrocedendo, vale a diro collegaudo in ordine inverso le mede-
sime forze mutate di segno e ridotte nel dovuto rapporto, il seg-
mento che. su di una retta come ufi viene intercetto fra il ramo di
ritorno del poligono e la retta di riferimento può venire assunto a
misura della risultante delle tensioni operanti sulla corrispondente
parte della sezione.

Si è così condotti a concludere che sulle due rette di separazione
ss (relative alle due parti in cui la sezione si è supposta divisa) i duo
rami di ritorno del poligono funicolare debbono intercettare segmenti
eguali; o, ciò che fa lo stesso, che la congiungente dei due punti in
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cui quelle rette incontrano i due rami di ritorno del poligono funico-
lare deve riuscir parallela alla retta di riferimento.

Resta a determinare il valore del momento, somma dei momenti i
dei due sistemi di tensioni applicate alle due parti della seziono, per
rapporto alla retta *£.

Ora ciò può farsi nel modo più semplice valendosi del poligono
funicolare già costruito per dedurne i momenti statici delle aree ele-
mentari rispetto a £![, poi considerando questi momenti statici come
forze parallele alle corde e ripetendo su di esse le operazioni già
descritte.

Se infatti si collegano queste forze momenti statici con un secondo
poligono funicolare (Tav. I) assumendo come primo lato (o retta di rife-
rimento) quello corrispondente alla dividente £c, poi procedendo da una
banda e dall'altra fino al bordo della sezione, indi retrocedendo, vale a
dire collegando in ordine inverso le medesime forze mutate di segno
e ridotte nel dovuto rapporto, il segmento che su di una retta come
*.? viene intercetto fra il ramo di ritorno del poligono funicolare e la
retta di riferimento può venire assunto a misura del momento (rispetto
a $£) del sistema di tensioni operante sulla corrispondente parte della
sezione.

Se ne deduce subito che la somma dei due segmenti così deter-
minati sulle due rette di separazione che, subordinatamente alla con-
dizione dianzi indicata, caratterizzano lo stato di equilibrio elasto-
plastico per un dato valore M del momento flettente applicato alla
sezione, misura la diifereriza

nella base

M-MJ(

al) c-
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e e

1

la base adottala per la riduzione dello aree,
la distanza polare assunta nella costruzione del primo poli-

gono funicolare,
la distanza polare assunta nella costruzione del secondo

poligono 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, + e,.)

e si conduco per C il raggio parallelo alla congiungente dei due punti
in cui le due rette di separazione incontrano i due rami di ritorno
del secondo poligono funicolare, il segmento intercetto da tale raggio
sulla normale all'asse di sollecitazione condotta per L (contato a par-
tire da L) misurerà nella medesima scala la differenza M —M,,.

Se poi sulla stessa normale all'asse di sollecitazione condotta per
L si assume un origino O tale che, nella solita scala, LO sia eguale
a — Mj,, il segmento intercetto da quel raggio, contato a partire da O,
ci darà senz'altfo la misura del momento flettente M.

Queste operazioni sono state eseguite, nella prima delle due tavolo
che accompagnano questa Memoria, per tre diversi valori del momento
fletfconto, scolti in modo da caratterizzavo tro successivi stadii del fe-

nomeno.
Nel primo xtadio il limite di elasticità si suppone non ancora

raggiunto in alcun punto della sezione: le deformazioni son quindi
tutte elasticho ed i duo assi di separazione debbon risultare esterni
alla sezione o, al limite, tangenti al suo contorno; le loro traccio RE,
od R'R' si debbon trovare sui rami diretti dei due poligoni funicolari
(i cui rami di ritorno non sono neppur da considerarsi visto che per

ipotesi non vi sono deformazioni plastiche).
Nel nostro disegno si è supposto che uno degli assi di separa-

zione sia tangente al bordo (inferiore) della sezione; perciò OR" rap-
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presenta il valore del momento M, per cui il limite di elasticità del ìjj
materiale sta per essere per la prima volta raggiunto.

A partire da questo valore ha inizio il secondo stadio in cui tutta \a zona, situata in prossimità di uno dei bordi della sezione, è soggetta '[

a deformazioni plastiche: uno degli assi di separazione taglia dunque,;!

la sezione mentre l'altro si mantiene ancora esterno o, al limite, tan- ;j
gente al suo contorno. ;|

Quest'è anzi precisamente il caso contemplato in disegno : delle i;!
traccio SS ed S'S' una deve trovarsi sui rami di ritorno dei poligoni ••]
funicolari corrispondenti alla zona delle deformazioni plastiche, mentre jj
l'altra deve stare sui lati dei rami diretti in corrispondenza del bordo i!|jh
opposto della sezione; OS" rappresenta il valore del momento M, peri»;
cui anche su questo bordo sta per essere raggiunto il limite di elasti- f|

••'i
cita del materiale. •!{[:

Dopo di che ha inizio il terzo stadio hi cui vi sono deformazioni •<[
plastiche in due distinte zone della sezione ; entrambi gli assi di sepa- f'i
razione sono allora secanti; le loro traccio TT e T'T' si trovano sui !j
due rami di ritorno dei due poligoni funicolari. Il momento flettente '•[•
è misurato da OT". jj

Nella seconda tavola sono stati disegnati i tre diagrammi delle ;|
tensioni relativi a questi tre casi tipici. Su ciascuno di essi si può '
immediatamente leggere il corrispondente valore della curvatura : essa !:
è infatti rappresentata dalla inclinazione del lato del diagramma che I
corrisponde alla zona centrale della sezione, in cui non si sono veri- i
ficaie deformazioni plastiche ed in cui quindi le deformazioni si sono i
mantenute proporzionali alle tensioni. j

Si può così tracciare per punti la curva che, per ciascuna forma -|
di sezione e per ciascun tipo di materiale, rappresenta la legge di j'jj
dipendenza della curvatura dal momento flettente. i;!

Nel caso concreto — vale a dire per la particolare forma di sezione k
da noi considerata e per il particolare valore da noi attribuito al J
coefficiente di plasticità del materiale — tale curva presenta l'anda-
mento indicato in ORST nella figura 3.

Questo andamento si scosta da quello della curva caratteristica ;|
nell'ordinaria teoria dell'equilibrio elasto-plastico (che è disegnata nella "i|
stessa figura con linea punteggiata) nel senso che io avevo già pre-;.'

•;!kì a
tt
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M.

Fio. 3.

ventivamente indicato ('); e lo scostamento è tanto più accentuato
quanto più piccolo è il valore attribuito al coefficiente di plasticità.

Sembra d'altronde che questo andamento trovi una soddisfacente

| conferma noi più attendibili risultati dell'esperienza (-}.

* * *

Naturalmente quel che siamo venuti dicendo è applicabile non

soltanto al problema classico della flessione semplice a cui qui ci siamo

(') Loc. ni., vedi sopra, pag. 234.
(s) Alla ricerca de.i fondamenti sperimentali della teoria dell'equilibrio dasto-

plastico, «Rend.RAccad. dei Lincei», 1938; Les bases expérimentales de la théorie
de l'equilibri élasto plastique, «L'Ossature Métallique i 10Q" 1939.
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riferiti, ma anche a quello assai più complesso e generale della pres-
soflessione.

Il fatto che il momento flettente M sia accompagnato da uno
sforzo normale — purché di intensità tale da non determinare da xolo
il superamento del limite di elasticità del materiale in tutti i punti
della sezione — non influisce infatti su le considerazioni svolte se
non in questo: che sposta i valori delle tensioni elio sui due bordi
della sezione dovranno esser determinati dall'azione del momento flet-
tente perché i limiti di elasticità del materiale si debbano intendere
raggiunti.

Tutto si riduce perciò ad operare come nel caso della flessione
semplice, ma assumendo questi nuovi valori delle tensioni come limiti
di elasticità del materiale ; ed a sommare poi il diagramma così otte-
nuto con quello relativo al semplice sforzo normale, ciò che si può
sempre fare mediante un semplice spostamento parallelo della fonda-
mentale di riferimento.
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