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COSTRUZIONI METALLICHE
SEZIONE TECNICA DI CASABELLA A CURA DI: P R O F. UMBERTO FERRARI,
DIRETTORE DELL1 A. N. F. I. M. I.; D O T T. ING. IGNAZIO BARTOLI; DOTT. INO. RO-
BERTO EINAUDI; DOTT. ING. ÈRCOLE GALASSINI; DOTT. ING. FAUSTO MASI

SISTEMI IPERSTATICI IN REGIME ELASTOPLASTICO
Consideriamo una trave a T: per fissare le idee un profilo normale

6x6, il cui modulo di resistenza rispetto all'asse orizzontale bari-

centrico è di 5,48 crn2. Supponiamo che alla prova a trazione il ma-

teriale presenti un limite di snervamento eguale a 2500 kg/cmq. ed

una resistenza eguale a 3700 kg/cmq. Adottiamo come carico di si-

curezza 1200 kg/cmq. E' facile veriflcare che, in queste condizioni,

se la trave è semplicemente appoggiata in due punti, distanti, per

esempio, 108 cm., essa può sopportare un carico concentrato in mez-

zeria pari a 243 kg. Se invece essa riposa su quattro appoggi di livello,

simmetricamente disposti per modo da formare una campata cen-

trale di 108 cm. e due laterali di 200 cm. ciascuna, il carico concen-

trato in mezzeria può, secondo la teoria della trave continua, ele-

varsi sino a 314 kg. Nell'un caso come nell'altro si ritiene che la trave

presenti un margine di sicurezza eguale a 3.

Orbene, chiunque può fare l'esperienza e constatare che, se le cose

stanno come si è dianzi supposto, la trave non cede se non sotto un

carico di 1100 kg. nel primo caso e di 2050 kg. nel secondo. I valori

del carico da noi calcolati, nella presunzione di ottenere un margine

di sicurezza eguale a 3, comportano dunque, in realtà, dei margini

assai più elevati: 4,5 nel caso della trave staticamente determinata,

6,5 nel caso della trave continua.

Approfondire questa palese e grave discordanza tra teoria ed espe-

rienza, precisare se, ed in quali casi, e fino a qual qunto, si possa fare

assegnamento su margini di sicurezza più ampii di quello che sta-

tica e teoria dell'elasticità ci conducono a prevedere, vuoi dire met-

tersi in condizioni di sfruttare meglio le caratteristiche di resistenza

del ferro; vuoi dire aprire la via a possibili economie di materiale.

Diciamo subito che la discordanza in questione ha la sua ragione di

essere nel fatto che l'esperienza naturalmente si spinge al di là di

quei limiti, entro i quali soltanto, la teoria dell'elasticità è applicabile;

che perciò la discordanza stessa non potrà venire eliminata se non

tenendo conto, nei calcoli, degli effetti delle deformazioni plastiche.
Le quali influiscono:

1) sulla legge di distribuzione delle tensioni sulla sezione retta della

trave, per modo che essa viene a poter sopportare un momento flet-

tente assai più elevato di quello che, in regime elastico, sarebbe ba-

stato a determinare la rottura in corrispondenza del bordo più sol-

lecitato;

2) sulla legge di distribuzione dei momenti sulle diverse sezioni (ove

l'iperstaticità dei vincoli lo consenta), per modo che il momento ca-

pace di determinare il cedimento della trave non viene raggiunto se

non per un valore del carico assai più elevato di quello che, in regime

elastico, sarebbe bastato a determinarlo.

Queste due influenze sono messe in evidenza separatamente e con-

giuntamente dalle due esperienze a cui ho dianzi accennato. Nel caso

della trave semplicemente appoggiata, la sollecitazione relativa a

ciascuna sezione è infatti staticamente determinata; è perciò sol-

tanto il modo con cui la sollecitazione stessa si ripartisce sulla se-

zione che può venire influenzato dall'intervento delle deformazioni

plastiche. Nel caso invece della trave continua, sono staticamente in-

determinate tanto la sollecitazione come la legge secondo cui essa si

ripartisce sulla sezione; entrambe le influenze prospettate possono

pertanto esercitarsi insieme.

Io ho già detto altrove come lo studio della ripartizione delle ten-

sioni sulla sezione non possa farsi che per via indiretta, data l'impos-

sibilità in cui noi ci troviamo di effettuare delle misure dirette di

tensioni. Ed ho indicato come si debba procedere postulando la forma

della legge cercata e deducendone la relazione di dipendenza delle

deformazioni dai carichi, per passare poi alla sua verifica sperimen-

tale. Qui vorrei brevemente soffermarmi sul secondo aspetto del pro-

blema: quello che si riferisce alla distribuzione dei momenti nella

trave continua.

Questo problema si può sperimentalmente affrontare nel modo più

semplice, munendo gli appoggi di estremità della trave di disposi-

tivi dinamometrici, i quali permettano di misurare per ogni valore

del carico (e fermo restando l'allineamento dei vincoli, le grandezze

delle due reazioni. Da queste si possono infatti immediatamente de-

durre le grandezze dei momenti sugli appoggi intermedi e, in fun-

zione di questi, le grandezze dei momenti in tutte le altre sezioni

della trave: in particolare quelle dei momenti massimi (in mezzeria).



Cosi procedendo si constata che, finché il limite di elasticità del ma-

teriale non vien raggiunto in alcun punto della trave, la teoria

dell'elasticità è rigorosamente verificata: il diagramma dei momenti

flettenti ha l'andamento previsto dalla teoria ; le sue ordinate cre-

scono proporzionalmente al carico.; il rapporto fra il valore del mo-

mento massimo (in mezzeria) e quello dei momenti negativi sugli

appoggi intermedi si mantiene costante. Ma non appena, al crescere

del carico, il limite di elasticità del materiale viene raggiunto in

corrispondenza di uno dei bordi della sezione più sollecitata, e si

determinano ivi le prime deformazioni plastiche, il momento in que-

sta sezione prende a crescere più lentamente del carico; in compenso

i due momenti sugli appoggi intermedi crescono (in valore assoluto)

più rapidamente; e il rapporto fra quello? e questi prende a dimi-

nuire. Le cose procedono esattamente come se i momenti si andas-

sero automaticamente trasferendo dalla sezione più sollecitata verso

altre sezioni, in cui la sollecitazione è minore. Quel che importa

si è che questo trasferimento ha carattere permanente; vale a dire

che determina nella trave uno stato di coazione, che permarrà anche

dopo che il carico che lo ha determinato avrà cessato di agire, in-

fluendo sulla distribuzione dei momenti per qualsiasi condizione di

carico successiva. Tutto ciò appare chiaramente dall'allegata tabella,

in cui i valori dei momenti rilevati sperimentalmente sono messi a

raffronto con quelli forniti dalla teoria classica dell'elasticità.

Corica P

k*

0
500
750

1000
1100
1200
1300
1400
1500

0
500
750

1000
1500

1600
1700

0
500
750

1000
1700

Momento sugli appoggi
kg.cm.

aloolalo (•conda
la l.oria della

•(atticità

0
- 3000
- 4500
- 6000
- 6600
- 7200
- 7800
- 8400
- 901)0

- %oo
- 10200

rilevalo
tp«rl manta lm»nt«

0
- 3000
- 4600
- 6300
- 7050
- 8000
- 9200
- 10900
- 12900

- 3900
- 6900
- 8400
- 9900
- 12900

- 15400
- 18000

- 7800
- 10800
- 12300
- 13800
- 18000

Momento in mezzeria
kgcm

calcolalo seconda
lo t*orlo dalla

•tonicità

0
+ 10500
+ 15750
+ 21000
+ 23100
+ 25200
+ 27300
+ 29400
+ 31500

-i- 33600
+ 35700

rfUvolo
lp*rlm«nlalln«nt«

0
+ 10500
+ 15650
4- 20700
+ 22650
+ 24400
+ 25900
+ 26900
+ 27600

- 3900
+ 6600
+ 11850
+ 17100
+ 27600

+ 27800
+ 2791)0

- 7800
+ 2700
+ 7950
+ 13200
+ 27900

Rapporto

calcolato

3,5
»
»
»
»
»
i
»

3,5
•

rilevato

3,5
3,4
3,3
3,2
3,n
2,8
2,4
2,1

1,8
1,5

Consideriamo, per esempio, il caso di un carico P = 500 kg.; per esso

i limiti di elasticità non sono peranco raggiunti; i momenti rilevati

coincidono con quelli forniti dal calcolo, e sono:

— 3000 kg. cm. sugli appoggi e -|- 10500 kg. cm. in mezzeria.

Le deformazioni plastiche faranno la loro comparsa poco appresso;

per P = 750 kg. si ha già infatti un primo accenno di trasferimento
dei momenti. Invece di

— 4500 kg. cm. sugli appoggi e + 15750 kg. cm. in mezzeria

si sono trovati i valori:

— 4600 kg. cm. sugli appoggi e + 15650 kg. cm. in mezzeria.

Per P = 1000 kg. di fronte ai valori forniti dal calcolo

— 6000 kg. cm. sugli appoggi e + 21000 kg. cm. in mezzeria,

si sono trovati i valori:

— 6300 kg.cm. sugli appoggi e + 20700 kg.cm. in mezzeria.

Il fenomeno si accentua al crescere del carico; per P = 1500 kg. in-

vece di:

- 9000 kg.cm. sugli appoggi e + 31500 kg.cm. in mezzeria,

si ha:

- 12900 kg. cm. sugli appoggi e + 27600 kg. cm. in mezzeria.

Del carattere permanente del fenomeno fa fede lo stato di coazione

residuo a trave scarica; stato di coazione che, dopo l'applicazione di

un carico di 1500 kg. è caratterizzato da un momento (costante in

tutta la campata centrale) pari a — 3900 kg. cm. Grazie ad esso se

si ritorna al primitivo carico P = 500 kg., si trovano per i momenti

i seguenti valori:

- 6900 kg. cm. sugli appoggi e + 6600 kg. cm. in mezzeria.

Si può, dunque, servirsi delle deformazioni plastiche provocate me-

diante l'applicazione, una volta tanto, di un carico eccezionale, per

modificare a volontà ed in modo permanente il comportamento della

trave sotto l'azione dei carichi che essa dovrà sopportare in ap-

presso.

Ora quel che noi abbiamo visto sin qui veriflcarsi nel caso partico-

larmente semplice della trave continua, si verifica anche, sia pure

in diversa misura e con modalità differenti, in una quantità di altri

casi. Nello studio dei quali dovranno quindi essere tenuti presenti al-

cuni punti fondamentali che noi dobbiamo ormai abituarci a consi-

derare come acquisiti; e cioè:

1) che l'intervento delle deformazioni plastiche influisce sullo stato

di equilibrio nel senso di limitare l'intensità delle tensioni là dove i

limiti di elasticità sono stati raggiunti, facendole emigrare verso re-

gioni in cui il materiale è relativamente meno sollecitato;

2) che pertanto tale intervento, spontaneo o provocato che sia, è da

considerarsi come utile ai fin; della stabilità, almeno fino a che resta

contenuto in limiti tali da non recare pregiudizio alle caratteristiche

resistenti del materiale;

3) che ogni aggiunta di vincoli, e pertanto ogni accrescimento del

grado di iperstaticità, si traduce in un accrescimento dei margini di

sicurezza, se ed in quanto sia suscettibile di estendere effettivamente

il campo delle possibilità di questo ordine di fenomeni.
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