
Prefazione

Il problema di De Saint Venant, nelle sue molteplici varianti, è uno dei più noti e
studiati in Meccanica dei Solidi. La sua relativa semplicità, dovuta alla geometria del
corpo ed alla particolare distribuzione delle forze, conduce infatti a soluzioni in forma
chiusa (o almeno ad equazioni già note in Fisica Matematica), altrimenti non deter-
minabili in casi più complessi. Il problema ha un valore didattico, perché esemplifica
principi e metodi della Meccanica del Continuo, un valore scientifico, perché costitui-
sce la base per l’identificazione di legami costitutivi di modelli monodimensionali di
travi, ed un valore tecnico, perché consente la verifica di resistenza dell’elemento più
ricorrente dell’Ingegneria Strutturale.

Il problema di De Saint Venant, originariamente formulato per un corpo elastico,
lineare, omogeneo ed isotropo, si presta a diverse trattazioni. Principalmente si di-
stinguono due approcci, agli spostamenti ed alle tensioni, entrambi sviluppati nello
spirito del metodo semi-inverso. I due procedimenti traggono origine dalla medesi-
ma ipotesi di lavoro, che consiste nell’assumere che la restrizione del tensore della
tensione al piano della sezione sia identicamente nulla. Nel primo approccio, da tale
condizione e dall’equilibrio si trae, per integrazione, il campo di spostamento; nel
secondo approccio, dalle equazioni di compatibilità cinematica espresse in termini di
tensioni (equazioni di Beltrami-Mitchell) e dall’equilibrio, si determina, per integra-
zione, il campo di tensione. In entrambi i metodi la soluzione è trovata dipendere da
quattro costanti arbitrarie, scalari e vettoriali, ad ognuna delle quali è associato un
particolare sottoproblema di De Saint Venant, in cui il solido esibisce uno specifico
comportamento meccanico. In questo volume si è scelto un approccio alle tensioni
modificato, ancora basato sulle equazioni di compatibilità, tuttavia espresse in termini
di deformazioni, anziché di tensioni. Il procedimento consente, come nell’approccio
classico, di determinare immediatamente il campo tensionale, rimandando ad una fase
successiva la valutazione degli spostamenti; la variante al metodo classico consente di
attribuire un chiaro significato geometrico alle costanti arbitrarie, pur nel contesto di
un approccio alle tensioni. Il procedimento, inoltre, sotto l’ulteriore ipotesi di incom-
primibilità del materiale, si presta ad essere facilmente esteso a problemi visco-elastici
ed elasto-plastici.

La prima parte del volume, più estesa, è dedicata al problema elastico lineare
di De Saint Venant. In essa trovano spazio sia argomenti di base, tradizionalmente
trattati nei corsi universitari, sia argomenti più avanzati, quali la teoria esatta della
flessione non uniforme, la relazione tra centro di torsione e centro di flessione (o
di taglio) e l’analisi completa e dettagliata del campo di spostamento, non di rado
omessa quando si segue l’approccio alle tensioni. Nella seconda parte del volume,
più sintetica, si affronta il problema di De Saint Venant per solidi elastici softening e



xii Prefazione ISBN-88-408-1311-X

non reagenti a trazione, visco-elastici ed elasto-plastici perfetti. Due appendici, l’una
relativa a nozioni di Meccanica dei Solidi, l’altra di Geometria delle Aree, completano
il volume.

Gli Autori intendono infine rivolgere un caldo ringraziamento alla casa editrice
CEA per aver permesso la realizzazione del testo.



Introduzione

Il Problema di De Saint Venant (DSV) è una specializzazione del Problema Fon-
damentale della Meccanica del Continuo ad un particolare solido, detto appunto di
DSV. Questo è costituito da un cilindro lungo, non vincolato, soggetto ad un siste-
ma autoequilibrato di forze superficiali applicate esclusivamente alle basi, e forze di
volume nulle. Il problema fu originariamente formulato per un corpo elastico lineare
omogeneo ed isotropo. Esistono tuttavia estensioni a materiali elastici non lineari
o anelastici, anisotropi e disomogenei. Qui si tratta in dettaglio il problema elasti-
co lineare, e si forniscono cenni sui problemi elastico non lineare, visco-elastico ed
elasto-plastico, ferme restando le ipotesi di omogeneità ed isotropia. Nel seguito si
fornisce un’introduzione al problema ed un quadro riassuntivo della materia trattata
nel volume.

Il metodo seminverso ed il principio di DSV

Il problema di DSV è affrontato nello spirito del metodo seminverso (Vol. 1). Si
assumono note la geometria del cilindro e le caratteristiche meccaniche del materiale.
Si assumono inoltre note le caratteristiche globali delle forze superficiali applicate alle
basi (forza risultante e momento risultante rispetto al baricentro della sezione), ma
si lascia incognita la loro distribuzione puntuale. Si postula poi che la restrizione T̂
al piano della sezione del tensore della tensione T sia identicamente nulla, cosicchè
il campo tensoriale di tensione si riduce al solo campo scalare σ ed al solo campo
vettoriale τ , rispettivamente normale e tangenziale alla sezione. Si verifica poi che
tutte le equazioni del problema elastico siano soddisfatte dalle incognite residue. Le
tensioni affioranti alle basi stabiliscono la effettiva distribuzione delle forze superficiali,
nel rispetto delle condizioni di equilibrio al contorno.

Un punto cruciale del procedimento è costituito del Principio di DSV (Vol. 1)1

e dalla circostanza, ammessa per ipotesi, che il cilindro sia allungato. Il Principio,
infatti, consente di estendere la validità della soluzione di DSV agli infiniti sistemi
di forze superficiali tra loro equivalenti, se si eccettua la zona di trasferimento delle
tensioni che, comunque, è di limitata estensione in rapporto allo sviluppo longitudinale
del cilindro. Detto in altre parole, il Principio di DSV consente di ignorare l’effettiva
distribuzione puntuale delle forze, e di fare riferimento alle sole caratteristiche globali.
Le condizioni puntuali di equilibrio al contorno sono perciò sostituite da più semplici
condizioni integrali.

1Questo afferma quanto segue: se le forze superficiali agenti su una porzione S0 della superficie
Sf sono sostituite da una distribuzione di forze staticamente equivalenti, gli effetti sul campo di
tensione agente nel corpo sono trascurabili in punti la cui distanza da S0 è grande in rapporto alla
massima dimensione lineare di S0.
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La strategia di soluzione

La soluzione del problema si articola attraverso i seguenti passi: (a) dalle equazioni
di equilibrio si deducono condizioni su σ e τ ; (b) dal legame, nell’ipotesi di elasticità
lineare, si deducono le deformazioni; (c) dalle equazioni di compatibilità cinematica si
traggono condizioni differenziali sulle deformazioni. Alcune equazioni di compatibilità
possono essere immediatamente integrate, dando luogo a quattro costanti arbitrarie
d’integrazione, che assumono il significato di deformazioni generalizzate. Il campo
σ risulta univocamente determinato da tali grandezze. L’insieme delle equazioni di
equilibrio e di compatibilità cinematica non ancora integrate permette di formulare
un problema al contorno in termini del solo campo vettoriale τ e delle deformazioni
generalizzate. Tale problema risulta essere definito nel piano della sezione; pertanto,
il problema di DSV, che è relativo ad un corpo tridimensionale, si riduce, senza
approssimazione alcuna, ad un problema differenziale nel piano.

Invece di affrontare la soluzione del problema nella sua globalità, risulta più co-
modo, sfruttando la linearità, decomporlo in quattro sottoproblemi indipendenti, cia-
scuno corrispondente ad una diversa deformazione generalizzata. Per ciascun sotto-
problema si determinano poi le forze alle basi necessarie a produrre quel determinato
stato deformativo. Si inverte, dunque, per cos̀ı dire, il ruolo delle incognite (deforma-
zioni generalizzate) e dei dati (forze generalizzate), assegnando le prime e ricavando le
seconde. Ottenute, comunque, le relazioni tra esse intercorrenti, una semplice inver-
sione consente di rispondere al problema originariamente posto. Questo procedimento
risulta più conveniente di quello che, a prima vista, apparirebbe più naturale (asse-
gnate le forze determinare le deformazioni), in quanto permette di separare aspetti
della soluzione qualitativamente differenti, che sono appunto legati alle grandezze
cinematiche piuttosto che a quelle dinamiche. L’intera problematica è trattata nel
Cap. 1.

I sottoproblemi

I quattro sottoproblemi di De Saint Venant, l’estensione uniforme, la flessione uni-
forme, la torsione uniforme e la flessione non uniforme, sono trattati in dettaglio nei
Cap. 2-5. I primi due (Cap. 2) sono di estrema semplicità, in quanto coinvolgono le
sole tensioni normali σ, che, come si è detto, sono funzioni lineari delle deformazioni
generalizzate. Non è quindi richiesta soluzione di alcun problema differenziale, ma so-
lo il soddisfacimento di condizioni algebriche. Gli altri due sottoproblemi sono invece
più complessi. Il sottoproblema di torsione uniforme (Cap. 3), coinvolge il solo campo
di tensioni tangenziali τ , che è retto da un problema differenziale riconducibile al ben
noto problema di Dirichlet. Questo è risolubile in forma chiusa solo per particolari
domini, ma richiede l’impiego di metodi approssimati (spesso numerici) per sezioni
generiche. La difficoltà spinge dunque a ricercare formule approssimate, o a sviluppare
teorie tecniche ‘ad hoc’, valide per specifiche sezioni. Il quarto ed ultimo sottopro-
blema, di flessione non uniforme (Cap. 4), è di gran lunga il più difficile, in quanto
coinvolge sia il campo σ, sia il campo τ . Attraverso l’uso di opportuni potenziali,
è possibile ricondurre il problema al contorno in τ nella somma di due problemi di
campo, l’uno di Neumann, l’altro ancora di Dirichlet. La complessità della soluzione,
tuttavia, spesso scoraggia l’impiego della teoria esatta, ed induce a ricorrere ad una
teoria approssimata, detta di Jourawsky, estremamente più semplice perché basata su
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condizioni di puro equilibrio, alla quale è dedicata il Cap. 5. Le quattro soluzioni sono
poi combinate additivamente nel Cap. 6, dove sono trattati in dettaglio alcuni aspetti
energetici ed è pure affrontato il problema della verifica di resistenza del corpo.

Le relazioni tra forze e deformazioni generalizzate: il centro di flessione

La soluzione dei quattro sottoproblemi mette in evidenza un legame (lineare) tra
grandezze generalizzate dinamiche (le forze) e cinematiche (le deformazioni) che è
solo parzialmente disaccoppiato. In particolare si trova che all’estensione uniforme
corrisponde la sola forza assiale, alla flessione uniforme la sola coppia flettente, alla
torsione uniforme la sola coppia torcente. Ciò implica che, per estendere, flettere
o torcere uniformemente un cilindro elastico è necessario applicare alle basi forze
staticamente equivalenti, nell’ordine, a forze assiali, coppie flettenti e coppie torcenti,
a due a due uguali ed opposte. Se invece si considera lo stato di flessione non uniforme,
in cui il solido subisce una curvatura flessionale variabile linearmente lungo l’asse del
cilindro, la soluzione del problema richiede che alle basi del cilindro siano applicate
due forze di taglio uguali ed opposte, una coppia flettente che equilibri le due forze
disassate, nonchè due coppie torcenti, uguali e contrarie, la cui intensità dipende dalle
caratteristiche geometriche della sezione e (sia pure debolmente) dalle caratteristiche
meccaniche del materiale. Componendo la forza di taglio e la coppia torcente si
può anche dire che, affinchè si abbia flessione non uniforme, il cilindro deve essere
sollecitato alle basi da forze di taglio applicate in un punto opportuno, detto centro
di flessione (o di taglio), in generale distinto dal baricentro. Se, al contrario, le forze
di taglio sono applicate al baricentro (e dunque la coppia torcente è nulla), il solido
subisce flessione non uniforme più torsione. La Fig. 1 (parte superiore) riassume
le precedenti considerazioni. Si conclude che le grandezze generalizzate dinamiche e
cinematiche non sono in corrispondenza biunivoca; questa, invece, si verifica se e solo
se le forze collineari all’asse del cilindro sono ridotte al baricentro (la coppia flettente,
cioè, coincide con il momento delle forze rispetto a questo punto), mentre le forze
trasversali all’asse sono ridotte al centro di flessione (la coppia torcente, cioè, coincide
con il momento delle forze rispetto a questo punto). La Fig. 1 (parte inferiore) indica
quanto asserito.

I problemi non lineari ed anelastici

Se il solido di DSV non è semplicemente elastico lineare, il relativo problema è molto
più complesso. Accade infatti che il campo di deformazione non può, in generale,
esprimersi in termini delle quattro deformazioni generalizzate, ed inoltre non è più
T̂ ≡ 0. Tuttavia, se si accetta una violazione della congruenza nel piano della sezione,
si può, in via approssimata, ancora fare riferimento a tali grandezze. Il procedimento
è invece rigoroso nei solidi visco-elastici lineari ed elasto-plastici, se si ammette che
il materiale sia incomprimibile. Sotto queste ipotesi si fornisce un cenno, nel Cap. 7,
sul comportamento a flesso-estensione dei solidi elasto-fragili, modellati sia come cor-
pi elastici non lineari softening, sia come corpi non reagenti a trazione. Nel Cap. 8,
poi, si affronta il problema di DSV per un solido visco-elastico lineare, e si mostra
come esso possa essere ricondotto ad un problema elastico ausiliario, in accordo al
cosiddetto principio di corrispondenza della visco-elasticità. Il problema, dunque,
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Figura 1 Relazioni tra deformazioni generalizzate (εG estensione uniforme, κ flessione uni-
forme, κt torsione uniforme, κ′ flessione non uniforme) e forze generalizzate (N
forza assiale, m coppia flettente, Mt coppia torcente, t forza tagliante), tutte ri-
dotte al baricentro G, oppure ridotte in parte al baricentro G, ed in parte al centro
di flessione F .

non offre difficoltà sostanziali maggiori di quello elastico. Ben più complesso è, inve-
ce, il problema elasto-plastico, pur confinato ai materiali non incrudenti, analizzato
nel Cap. 9. Limitando tuttavia l’analisi a particolari stati di deformazione crescenti
proporzionalmente nel tempo (percorsi radiali) è possibile pervenire a significative
soluzioni in forma chiusa che, lungi dall’essere esaustive, sono sufficienti a descrivere
uno scenario abbastanza ampio di comportamenti qualitativi, utili a comprendere il
fenomeno meccanico. Nello stesso capitolo, accanto all’analisi evolutiva dello stato
elasto-plastico, che si sviluppa dalla prima plasticizzazione del solido sino al suo collas-
so, si effettua anche la più semplice analisi limite, dove l’obbiettivo è l’individuazione
del più piccolo moltiplicatore dei carichi che porta il solido di DSV a perdere la sua
funzione statica, ignorando del tutto le fasi transitorie. In questo ambito si derivano
i cosiddetti domini plastici di interazione tra le caratteristiche di forza, cioè i luoghi
geometrici di stati plasticamente ammissibili. Allo scopo, si fa uso di entrambi gli
approcci, statico e cinematico, dell’analisi limite.

Le Appendici

Il volume contiene due Appendici. L’Appendice A riassume le nozioni di Meccanica
dei Solidi che sono richiamate esplicitamente nel testo. Questa parte deve essere intesa
come riepilogativa di concetti già assimilati dal lettore, o addirittura come semplice
formulario, e non può in alcun modo essere considerata sostitutiva di un testo di
Meccanica dei Solidi. L’Appendice B è invece dedicata alla Geometria delle Aree,
cioè allo studio delle proprietà geometriche delle figure piane, che giocano un ruolo
importante nel problema di DSV. Coerentemente con l’impostazione data al testo,
l’argomento è trattato in notazione vettoriale.
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Esempi, Complementi ed Esercizi
Il testo è ricco di Esempi, contenuti nel corpo del capitolo, e di Complementi ed
Esercizi, posti in fondo allo stesso. Nell’ambito degli Esempi si sviluppano spesso
tecniche analitiche ‘ad hoc’; nei Complementi si dibattono aspetti di dettaglio, oppure
si eseguono dimostrazioni complesse che, se inserite nel testo, avrebbero appesantito
il flusso espositivo; gli Esercizi, invece, hanno semplice funzione illustrativa di metodi
già descritti.

Notazione
Valgono tutte le avvertenze già fornite nel Vol. 1. In più qui si adotta in modo
sistematico la notazione ingegneristica, secondo la quale il riferimento ortogonale è
denotato con (O,ax,ay,a), dove ax ed ay sono i versori degli assi centrali d’inerzia
della sezione, O ≡ G è il baricentro di una delle due sezioni di estremità ed a ≡ az

è il versore dell’asse del cilindro. Quale regola generale, si omette l’indice z tutte le
volte che non sussiste ambiguità. Cos̀ı, ad esempio, il vettore tensione tangenziale
è τ = τxax + τyay, con τx ≡ τxz, τy ≡ τyz, essendo τxy ≡ 0. Infine si denota con
∇ = ∂/∂xax + ∂/∂yay l’operatore nabla nel piano.


