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Lo spirilo di economia che aleggia presen-
temente in tutto i] mondo e la voluta autarchia
nel nostro Paese inducono i nostri costruttori
a fare affidamento sulle risorse che la. natura,
in date condizioni, spontaneamente ci offre
quando facciamo uso di materiali che prima
della rottura presentano un sufficiente periodo
di plasticità.

Mentre nessun costruttore si fiderebbe
di eseguire una costruzione portante in cri-
stallo, tutti tranquillamente impiegano ac-
ciai dolci, beton, eco., per i quali materiali
se in alcune limitate regioni di una costruzione,
per eccessiva sollecitazione, viene iniziato
uno snervamento, la natura stessa spontanea-
mente provvede, in grazia deJla maggiore
resistenza offerta dalle zone circonvicine
meno sollecitate, a correggere i risultati teo-
rici dedotti da calcoli basati sulla supposi-
zitne di un regime elastico perfetto.

Cosi in una trave prismatica, sollecitata
da forze normali al suo asse, supposta e cal-
colata come rigidamente incastrata agli
estremi, effettivamente per la plasticità di cui
godono, oltre il limite di elasticità, sia la
trave stessa, sia il sostegno, avviene sponta-
neamente, appena la sollecitazione agli in-
castri oltrepassa il limite di elasticità, un
certo cedimento per cui la trave finisce per
comportarsi come semincastrata ; ma la so-
vrabbondanza di resistenza offerta dalla
trave stessa nelle altre regioni viene sponta-
neamente in soccorso nelle regioni d'incastro
ristabilendo un nuovo regime elastico per-
manente. La pratica prevede questo fatto, e

ritiene che il momento flettente d'incastro
sia soltanto una frazione di quello teorico,
non preoccupandosi che ne derivi un certo
sopportabile aumento nel momento massimo
di campo.

Cosi pure è notorio che in una costruzione
reticolare, a nodi rigidi, in alcune aste, in
adiacenza del nodo, risulterebbero enormi
gli sforzi dedotti dalle teorie basate sull'ela-
sticità perfetta del materale ; ma appena
tali sforzi oltrepassano il limite di elasticità, in
grazia della plasticità del materiale, essi ven-
gono corretti dalla maggiore resistenza offerta
dalle aste stesse nelle regioni circonvicine.

Quante volte in un arco in muratura in-
castiato, non ben progettato, l'andamento
della curva delle pressioni viene spontanea-
mente migliorata appunto in séguito a cedi-
mento delle imposte !

Numerosi altri fatti consimili potrebbero
addursi a conferma del fenomeno sopra ri-
cordato.

Tutto questo è risaputo, ed io l'ho inse-
gnato ai miei allievi già da. sessanta anni
addietro.

Ma presentemente, provocato dai due mo-
tivi sopra ricordati, nasce un nuovo fatto sul
quale sembra doveroso richiamare l'atten-
zione dei costruttori.

Sorgono nuove teorie generali di elasticità
e resistenza dei materiali, basate su di un
equilibrio elasto- plastico ammettendo cioè
che possano coesistere in un punto qualunque
di un corpo omogeneo isotropo deformazioni

- '



4 —

elastiche accompagnate da deformazioni
plastiche.

Speculazioni matemaliche eleganti, se si
vuole, ma delle quali il costruttore non può
giovarsi affatto se con esse si intende ammet-
tere che in tutti i punti di un corpo possano
contemporaneamente esistere deformazioni
plastiche, perché in tal caso, col tempo, la
rovina del solido sarebbe inevitabile, man-
cando la riserva di resistenza offerta da
elementi meno cimentati.

Una sbarretta.di acciaio dolce cimentata a
trazione in una macchina di prova, fino al
carico di snervamento e mantenuta costan-
temente sotto tale carico, si allunga progres-
sivamente finché poi si strappa ; la stessa
cosa deve avvenire in una costruzione qua-
lunque nella quale non esistano riserve di
resistenza da venire in soccorso di parti ci-
mentate oltre il limite di elasticità.

Si aggiunge che il carico di snervamento,
non il carico di rottura ottenuto in una prova
che dura soltanto qualche minuto, segna il.
carico critico per una costruzione che deve
permanentemente sopportare date sollecita-
zioni statiche, cosicché, ad es., per costruzioni
in acciaio dolce, a seconda dell' entità del
carico di sicurezza che vuoisi adottare, il
grado di stabilità oscilla fra 2 e 3, non 4.

Tutto ciò sia detto per costruzioni sog-
gette a carico statico, che se poi si trattasse
di sollecitazioni dinamiche, entra in conside-
razione la così detta resistenza alla fatica, la
quale è soggetta a leggi ben diverse e com-
plesse.

Concludendo, nelle costruzioni soggette a

carichi statici, eseguite con materiali che pre-

sentano, prima di rompersi, un sufficiente

periodo di plasticità, possono, senza inconve-

nienti, iniziarsi deformazioni plastiche in

limitate regioni, purché nelle regioni circon-

vicine esista un eccesso di resistenza che spon-

taneamente possa arrestare le dette deformazioni

ristabilendo un nuovo regime elastico perma-

nente.
CAMILLO GUIDI

Con quel senso preciso dei rapporti tra il
valore scientifico di una teoria e le sue pos-
sibilità di applicazione alla tecnica, che ha
fatto ili Lui il Maestro dei costruttori ita-
liani, CAMILLO GUIDI ha sentito il bisogno di
formulare una domanda di grande attualità
e di trovar? ad essa una risposta che mi sem-
bra veramente felice, non solo per la esattezza
con cui definisce compiti e limiti delle nuove
teorie su la plasticità dei materiali, ma anche
per la prudenza con cui accenna ai progressi
che quelle teorie consentiranno alla moderna
tecnica costruttiva.

Era infatti ben naturale che, in un primo
tempo, i tentativi di istituire una teoria ma-
tematica delle deformazioni plastiche si svi-
luppassero liberamente colla sola preoccu-
pazione di giungere ad una rappresentazione »
analitica, semplice e fedele ad un tempcr,
della realtà del fenomeno fisico.

Accadde però, com'era facilmente preve-
dibile, che, per soddisfare a tale duplice con-
dizione, si dovettero distinguere due casi :
quello in cui le deformazioni plastiche si man-
tengono piccolissime, epperò possono venire,
trattate alla stessa stregua delle deformazioni
elastiche ; e quello in cui le deformazioni pla-
stiche assumono invece dimensioni tali che,
rispetto ad esse, le deformazioni elastiche
divengono trascurabili.

Questo secondo caso ha dato luogo a
teorie estremamente interessanti, quali quelle
del Prager e della Geiringen, in cui il fenomeno
della deformazione dei corpi viene analiz-
zato in quello stadio in cui le alterazioni
strutturali del materiale sono profonde e
preludono direttamente e chiaramente alla
rottura.

Al primo caso fa invece capo una mia teo-
ria dell'equilibrio elasto plastico, la quale
più che una teoria del fatto plastico c^nside-
rato come per sé stante, vuoi essere uno stu-
dio delie alterazioni che la presenza del fatto
plastico determina nell'equilibrio elastico.

Ora è precisamente in questo più ristretto
campo che la cosa può presentare qualche
i eresse per i cultori della scienza delle co-
struzioni ; la quale si fonda bensì sulla teoria
classica dell'elasticità — vale a dire sulla
ipotesi della perfetta elasticità delle deforma-
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zioni — ma non ignora la possibili!a che de-
formazioni permanenti, siano pur piccole e
nettamente localizzate, possano in pratica
alterare, in misura non trascurabile, il regimo
statico previsto dalla teoria.

Consideriamo infatti un corpo elastico -
od \\n sistema di corpi -- in equilibrio sotto
l'azione di un dato sistema eli forze esterne a
cui attribuiremo intensità gradatamente cre-
scenti.

v Se accade che, in un dato punto del si-
stema, il materiale raggiunga il suo limite di
elasticità — o perché la distribuzione delle
tensioni interne da ivi luogo ad un massimo,
o perché il limite stesso è ivi accidental-
mente meno elevato che altrove •—l'elemento
di cui si tratta cessa, a partire da quel mo-
mento,' di arrecare nuovi contributi alla re-
sistenza dell'insieme, e (deformandosi plasti-
camente) si limita a secondare le deformazioni
elastiche degli elementi attigui, in cui il li-
mite di elasticità non è stato ancóra raggiunto.

Questi elementi dovranno quindi, a par-
tire da quel momento, prender su di sé tutti
quegli incrementi delle tensioni interne che
sono necessari! per equilibrare gli ulteriori
incrementi della sollecitazione esterna.

Sotto altra forma si può dire che le ten-
sioni interne emigrano, man mano che se ne
presenta la necessità, dall'elemento che ha
toccato il limite delle sue possibilità di pre-
stazione, agli elementi che posseggono ancóra
un margine più o meno largo di resistenza.

Se poi avviene che la sollecitazione esterna
si annulli, le deformazioni plastiche si op-
pongono ad un ritorno puro e semplice alla
configurazione iniziale non deformata. E
si determina uno stato di coazione per cui,
negli elementi che (in ragione della lor mag-
giore capacità di reagire) hanno presa su di
sé xma maggior porzione del carico, lo stato
di tensione non si annulla completamente,
ma, in parte, permane ; mentre in quelli che
(avendo raggiunto il limite di elasticità) si
erano deformati plasticamente, tendono a
manifestarsi, per reazione, stati di tensione
di segno contrario.

Ne segue che, all'eventuale ripristinarsi
della sollecitazione esterna, questi ultimi ele-
menti verranno a trovarsi in condizioni più

favorevoli, in quanto una frazione più o meno
grande della sollecitazione stessa dovrà im-
piegarsi per annullare in essi le tensioni pro-
prie dello stato di coazione, prima che vi
possano ricomparire tensioni del segno che la
sollecitazione esterna comporta.

Il limite di elasticità, in questi elementi,
non verrà perciò una seconda volta raggiunto,
se non in corrispondenza ad un valore della
sollecitazione, maggiore di quello che, per
determinare lo stesso efletto, era occorso la
prima volta.

Donde l'apparenza di un innalzamento
del limite di elasticità che l'osservatore sarà,
a seconda dei casi, indotto ad interpretare
come un incrudimento del materiale o come
una modificazione del regime statico della
struttura : fenomeni entrambi, come il GUIDI
molto opportunamente ricorda, noti da tem-
po, ma che solo ora noi siamo in grado di
sottoporre ad una analisi rigorosa.

Va da sé che fenomeni di questo genere i
quali implicano, là dove si verificano, vere e
proprie alterazioni permanenti delle caratte-
ristiche strutturali del materiale, non sono
tollerabili se non a condizione che siano
contenuti entro limiti opportunamente ri-
stretti e che non si rinnovino ad ogni nuova
applicazione dei carichi.

Di qui la già accennata opportunità di
limitare la trattazione analitica del problema
al solo caso in cui le deformazioni plastiche
si mantengono piccolissime, vale a dire dello
stesso ordine di grandezza delle deformazioni
elastiche.

Di qui anche la' giustificazione della ipo-
tesi della deformazione plastica, funzione
lineare e non omogenea della sollecitazione,
ipotesi che io ho posta a base della mia teoria
e che conferisce ad essa tutti i caratteri di
una teoria limite, valida, a rigore, soltanto
per deformazioni plastiche tendenti a zero.
Il che, ben lungi dal costituire una limita-
zione esclusivamente suggerita dal desiderio
di evitare complicazioni eccessive di calcolo,
rappresenta l'attuazione nel campo dell'ana-
lisi di quei limiti che il GUIDI giustamente
assegna a questo nuovissimo capitolo della
moderna Scienza delle Costruzioni.

GUSTAVO COLONNETTI
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