
Prefazione

La Scienza delle Costruzioni è disciplina cardine negli studi universitari di Ingegneria
e di Architettura. Svolge un insostituibile ruolo di raccordo tra la Matematica e la
Fisica, da una parte, e le discipline tecniche, dall’altra. Mutua dalle prime principi,
strumenti e rigore metodologico, e li finalizza alla costruzione di modelli matematici,
propedeutici a svariate applicazioni in diversi rami dell’ingegneria. Come altre scien-
ze applicate, e ancora più per il suo ruolo di cerniera, si presta a differenti forme
d’insegnamento, più orientate, da un lato, allo sviluppo di modelli logico-matematici,
e dall’altro, all’interpretazione fisica ed alle applicazioni che da quei modelli discen-
dono. La vastità della materia, poi, impone una drastica selezione degli argomenti,
commisurata agli obiettivi che l’insegnamento si propone.

Esistono, dunque, fondamentalmente due approcci alla materia, tra loro antitetici,
che, estremizzando, potrebbero definirsi speculativo (si insegna più il ‘perchè’ che il
‘come’), e dogmatico (‘si fa cos̀ı’) e che trovano conferma nell’amplissimo panorama
bibliografico nazionale ed internazionale. I testi che seguono il primo approccio predili-
gono lo stile matematico. Sono basati sulla concatenazione ipotesi-tesi-dimostrazione,
ed adottano una notazione assoluta, svincolata da qualsivoglia base. Sono inoltre
pressochè privi di figure (‘l’immagine deve formarsi nella mente del discente’) e spes-
so anche di esempi illustrativi ed esercizi (‘che involgariscono la teoria e ne spezzano
il flusso’). Punto focale è il rigore logico e la pulizia formale della teoria, mentre
nessuna o poca attenzione è dedicata alle implicazioni tecniche. Al contrario, i testi
che seguono il secondo approccio utilizzano uno stile più colloquiale ed adottano una
notazione per componenti in una base fissata. Sono ricchi di figure (‘l’immagine aiuta
la comprensione del fenomeno’), di esempi e di esercizi (‘le applicazioni chiariscono
la teoria’). Il fuoco è sugli algoritmi di calcolo e sull’illustrazione delle potenzialità
del modello nell’interpretazione del fenomeno fisico, mentre scarsa attenzione è dedi-
cata alla derivazione rigorosa delle equazioni. Tra questi due estremi si colloca una
moltitudine di approcci e di stili, che costituisce uno spettro pressochè continuo.

Tale quadro giustifica i molti sforzi recentemente fatti da alcuni autorevoli colle-
ghi nella stesura di pregevoli nuovi testi di Scienza delle Costruzioni. Pur trattando
la stessa disciplina, le opere sono tra loro molto diverse, in quanto riflettono l’inter-
pretazione personale che l’autore dà della materia. Gli autori del presente libro non
sono sfuggiti alla ricerca di un soddisfacente (sebbene, giocoforza, soggettivo) ‘punto
di equilibrio’ tra i due modelli estremi di cui sopra. Il risultato è ovviamente frutto
della scuola in cui gli autori sono cresciuti e si sono formati, entrambi allievi del Prof.
Giulio Ceradini, a cui va l’affetto e la riconoscenza, umana e scientifica, di entrambi.
Tuttavia, pur muovendo i primi passi da quell’illustre insegnamento, gli autori hanno
ritenuto che il proprio contributo personale, sperimentato in molti anni di didattica,
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fosse tale da giustificare un nuovo testo. È nata cos̀ı l’idea di un’opera, in più volu-
mi, che affrontasse i temi fondamentali della Scienza delle Costruzioni, non ancorata
alla scelta degli argomenti tradizionalmente riservati all’insegnamento di base, ma
che contenesse, in un quadro organico, anche nozioni usualmente impartite in corsi
avanzati. Si è cioè maggiormente privilegiata la collocazione logica degli argomenti
(che rappresenta un valore assoluto), piuttosto che la stretta aderenza ai vigenti or-
dinamenti didattici (che sono in continuo divenire). Il testo si propone perciò come
un compagno di studi e, auspicabilmente, anche di professione del futuro ingegnere o
architetto.

Lo stile adottato è relativamente colloquiale senza rinunciare però al rigore del-
le dimostrazioni, alla sottolineatura delle ipotesi, al confronto critico dei modelli, al
raccordo speculativo tra i diversi argomenti. Si è utilizzata una notazione prevalente-
mente vettoriale, ma limitata agli strumenti già noti dai corsi di Algebra ed Analisi
Matematica. Si è poi sostituita la notazione vettoriale con quella operatoriale quando
si sono discussi gli aspetti operativi del problema. Si è fatto inoltre uso di figure e
di interpretazioni dei risultati, stimolando l’intuito meccanico del lettore (sempre a
posteriori, a risultato ottenuto, mai a priori, quale sostitutivo di una modellazione
carente). Ciò nella convinzione che il ruolo formativo della materia consista non solo
nella formulazione del modello, ma anche nella chiave interpretativa della realtà fisica
che questo offre. Coerentemente, esempi ed esercizi svolti, contenuti in gran numero
nel testo, accompagnano il processo di apprendimento dello studente.

L’intera trattazione è svolta nell’ambito della teoria (lineare) di piccoli spostamenti
e piccoli gradienti di spostamento. Nessuna ipotesi limitativa grava invece sulla teoria
costitutiva. La prima parte del volume è dedicata all’analisi della deformazione, della
tensione e dei loro aspetti duali. La seconda parte del volume è dedicata allo studio
dei legami costitutivi, a supporto dei corsi specialistici di Meccanica dei Materiali. I
diversi argomenti trattati, l’elasticità, la viscosità, la plasticità e la termo-meccanica,
sono inquadrati nella teoria unificante delle variabili interne e dei potenziali di flus-
so. La terza parte riguarda l’analisi degli aspetti generali del problema elastico, ed
include una sintetica introduzione ai problemi visco-elastici, termo-elastici ed elasto-
plastici. Due appendici, l’una relativa alle coordinate curvilinee ortogonali, e l’altra
alla rappresentazione di Mohr della deformazione e tensione, chiudono il volume.

Gli Autori intendono infine rivolgere un caldo ringrazionamento alla CompoMat
che con professionalità, dedizione e competenza ha permesso la realizzazione del testo.

Roma, Ottobre 2004 Gli Autori



Introduzione

La Meccanica dei Solidi studia il comportamento meccanico dei corpi sollecitati
da forze e/o spostamenti impressi. L’analisi è condotta attraverso la formulazio-
ne di opportuni modelli matematici atti a simulare il comportamento reale del soli-
do. Tra questi il più semplice e più largamente impiegato è noto come continuo di
Cauchy.

La formulazione completa del modello richiede la trattazione di una serie di que-
stioni complesse: la caratterizzazione dei vincoli (lisci o ad attrito, uni- o bilaterali);
la modellazione delle azioni esterne (dipendenti o meno dal tempo e dalla configura-
zione assunta dal corpo); la descrizione del cambiamento di forma, o deformazione,
del corpo, mediante l’introduzione di opportune grandezze atte a misurarla; la mo-
dellazione delle azioni interne e del conseguente stato di sollecitazione (o cimento)
del corpo, mediante l’introduzione di opportune grandezze descrittive; la formula-
zione di leggi costitutive idonee a correlare gli stati di deformazione e quelli di sol-
lecitazione, e a descrivere la loro eventuale evoluzione temporale; la definizione di
criteri di resistenza capaci di prevedere, sulla base di pochi dati sperimentali, l’in-
tensità della sollecitazione che induce la crisi del materiale, al fine di garantire al
corpo un’adeguata sicurezza. Per ciascuno dei punti su esposti è possibile intro-
durre ipotesi più o meno limitative che danno luogo a modelli con diverso grado
di raffinatezza. Qui ci si limiterà ad analizzare il modello in assoluto più semplice,
riservando solo dei cenni ai problemi che nascono dall’adozione di legami costitutivi
più complessi.

Nel seguito si descrivono sommariamente le ipotesi sotto le quali, nei Capitoli suc-
cessivi, si formuleranno le leggi che governano il comportamento del mezzo continuo,
fornendo nel contempo un quadro riassuntivo della materia trattata.

La geometria e le condizioni al contorno

Si definisce mezzo continuo, o semplicemente continuo, un solido deformabile B i cui
punti materiali sono, in ogni istante, in corrispondenza biunivoca con i punti geome-
trici di una regione regolare dello spazio Euclideo. Si può dunque dire che un corpo è
continuo se ogni suo punto materiale è punto di accumulazione. Il mezzo continuo è
chiaramente un’astrazione matematica, che è in contrasto con la reale struttura della
materia che, come è noto, è discontinua. L’ipotesi di continuità, tuttavia, è dettata
dalla necessità di effettuare passaggi al limite su grandezze, scalari e vettoriali, relative
allo ‘stato’ dei singoli punti materiali costituenti il corpo.

Tra le infinite forme assumibili dal corpo B (cioè tra gli infiniti domini dello spazio
che esso può occupare) se ne privilegia una, alla quale si dà il nome di configurazione
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Figura 1 (a) Continuo sollecitato da forze di volume b e di superficie f e da cedimenti vin-
colari ū; (b) cambiamento di configurazione V → V ′ ed equilibrio di un elemento
infinitesimo di volume dV ′.

iniziale, o di riferimento, o indeformata V. Tipicamente questa è la configurazio-
ne, supposta nota, assunta dal corpo in assenza di azioni esterne, sia di carattere
meccanico (forze), sia geometrico (spostamenti o deformazioni imposte). Nella con-
figurazione V il generico punto P del corpo occupa la posizione x, (Fig. 1a); stante
la corrispondenza biunivoca tra punti materiali e geometrici, ci si riferisce ai primi,
indifferentemente, come punti P od x, etichettando dunque ogni punto materiale con
la posizione da esso assunta nella configurazione di riferimento. Conseguentemente si
confonde il corpo B con il dominio V da esso inizialmente occupato.

Si denota con S la superficie di V, di normale uscente n. Su una porzione Su

di S il corpo è vincolato al suolo da vincoli lisci e bilaterali diffusi, che prescrivono
spostamenti noti ū (x) generalmente dipendenti dal punto x (detti cedimenti vincolari,
eventualmente nulli); sulla porzione Sf agiscono invece forze di superficie f (x) (di
dimensioni fisiche FL−2), supposte note (eventualmente nulle). La superficie Su è
detta vincolata, la superficie Sf è detta libera1. Su Su sono noti gli spostamenti ū (x)
imposti dai vincoli, ma sono incognite le reazioni r (x) (di dimensioni fisiche FL−2)
esplicate dagli stessi; su Sf sono note le forze attive f (x), ma sono incogniti gli
spostamenti u (x), che sono liberi. Oltre alle forze di superficie f il corpo è soggetto a
forze di volume b (x) (di dimensioni fisiche FL−3), generalmente anch’esse dipendenti
dal punto x.

Le azioni esterne

Le forze di superficie f rappresentano l’azione di contatto che l’ambiente esercita sul
corpo (ad esempio la spinta di un fluido, o di un mezzo granulare); le forze di volume
b rappresentano l’azione a distanza esercitata sul corpo dall’ambiente (ad esempio la
forza gravitazionale, o le forze d’inerzia esistenti in un sistema non inerziale a cui il
corpo è eventualmente solidale). In tutti i casi si assume che le forze siano applicate al

1 Le due superfici sono di solito disgiunte e complementari (cioè Su ∩ Sf = � e Su ∪ Sf = S
come in Fig. 1a); possono tuttavia presentare zone di sovrapposizione nel caso di vincoli semplici che
prescrivono, ad esempio, una sola componente di spostamento di u.
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corpo lentamente, dallo zero sino al loro valore finale, tenuto poi costante nel tempo,
in modo da rendere trascurabile ogni effetto dinamico. Si parla, perciò, di applicazione
quasistatica delle forze. I cedimenti vincolari, al pari delle forze, sono assunti applicati
in modo quasistatico, e poi tenuti costanti nel tempo.

La deformazione

A causa dell’applicazione delle forze e dell’imposizione dei cedimenti vincolari (o di
eventuali distorsioni diffuse, quali ad esempio quelle termiche), il corpo si porta in
una nuova configurazione (incognita) V ′ (Fig. 1b) cui si dà il nome di finale, o attuale,
o deformata. Il cambiamento di configurazione, descritto dal campo di spostamento
u (x), implica una variazione della forma del corpo, che è detta deformazione. Si
ammette che tale deformazione sia regolare, tale da evitare lacerazioni o compenetra-
zioni del materiale; si ammette inoltre che le derivate del campo di spostamento siano
piccole rispetto all’unità (ipotesi di gradienti di spostamento infinitesimi) in modo
da poter esprimere le grandezze fisiche di deformazione (le elongazioni dei segmenti
e le variazioni angolari tra gli stessi) come funzioni lineari delle stesse derivate del
campo u (x). Tali grandezze sono dette deformazioni infinitesime, e sono analizzate
nel Cap. 1.

Le azioni interne e l’equilibrio

La deformazione, dipendentemente dalla natura del materiale che costituisce il corpo,
induce la nascita di azioni interne. Escludendo l’insorgenza di interazioni a distanza
tra i punti materiali, si assume che le azioni siano esclusivamente di contatto e con-
sistano in sole forze per unità di superficie tn (x) [FL−2], dette tensioni, dipendenti
dal punto x e dalla giacitura di normale n su cui agiscono. Si postula infatti che, nel
continuo di Cauchy, le coppie per unità di superficie svaniscano identicamente2. Si
ammette inoltre che le tensioni varino con regolarità da punto a punto, in modo da
poter effettuare su di esse operazioni di derivazione. Ciò esclude la presenza di forze
esterne concentrate, che indurrebbero tensioni infinite nei punti di applicazione.

A causa della deformazione del corpo i punti x di applicazione delle forze si portano
in x′ = x + u (x). Conseguentemente, le forze posizionali b (x) ed f (x) modificano
i loro valori iniziali (assunti noti) nei valori finali (incogniti, perchè dipendenti dallo
spostamento) b′ = b (x′) ed f ′ = f (x′). Inoltre, sempre a causa della deformazione,
anche gli elementi di volume dV e superficie dS si modificano rispettivamente in dV ′

e dS′. Le forze elementari sono dunque b′dV ′ e f ′dS′.
Le tensioni, congiuntamente alle forze di volume (ed eventualmente di superficie,

se l’elemento è superficiale) assicurano l’equilibrio di ogni elemento infinitesimo di
volume dV ′ (Fig. 1b). Si osservi che l’equilibrio viene raggiunto dal corpo nella confi-
gurazione incognita V ′ cosicchè le equazioni di equilibrio dipendono dalle derivate del
campo u (x) (che descrivono il cambiamento di geometria dell’elemento), nonchè dal
campo u (x) stesso (che descrive il cambiamento della posizione delle forze). Tutta-
via, se si ammette che il campo di spostamento u (x) abbia modulo |u (x) | ovunque
piccolo rispetto ad una dimensione caratteristica del corpo (ipotesi di spostamenti

2Non è cos̀ı nel continuo di Cosserat (Vol. 3), dove tali coppie sono invece tenute in conto nel
modello.
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infinitesimi) e che inoltre i gradienti di spostamento siano anch’essi infinitesimi, la
configurazione V ′ può essere confusa con V e le condizioni di equilibrio imposte nel-
la configurazione di riferimento. Questa (doppia) ipotesi semplifica notevolmente la
trattazione e sarà sempre assunta valida nell’ambito di questo testo3. In definiti-
va si terrà conto del cambiamento (infinitesimo) di configurazione V → V ′ al solo
fine di valutare le tensioni indotte dalla deformazione (infinitesima), ma si trascu-
rerà ogni modifica di geometria nella scrittura delle condizioni di equilibrio. L’analisi
dell’equilibrio sarà sviluppata nel Cap. 5.

La dualità e l’identità dei lavori virtuali

Le relazioni geometriche dedotte nell’analisi della deformazione (Cap. 1) e nell’analisi
della tensione (Cap. 2) godono di peculiari proprietà di simmetria, dette di dualità,
che trovano sintetica espressione nell’Identità dei Lavori Virtuali, che rappresenta
la naturale estensione ai corpi deformabili dell’omonima relazione valida per i corpi
rigidi. La problematica è illustrata nel Cap. 3.

Il legame costitutivo

La definizione della relazione tra le azioni interne e le deformazioni è questione as-
sai complessa. Alcuni cenni sulla descrizione fenomenologica del comportamento dei
materiali, sulle proprietà assiomatiche delle relazioni costitutive, e sugli aspetti ener-
getici di un generico legame sono forniti nel Cap. 4. Il più semplice modello adottato
è quello di materiale elastico, che prevede che a ciascun stato di deformazione corri-
sponda (istantaneamente) uno ed un solo stato di tensione (immutabile nel tempo),
indipendentemente dalla storia del materiale. Tra i materiali elastici quello linea-
re ed isotropo riveste particolare importanza per la sua semplicità, ed è per questo
largamente impiegato nelle applicazioni (Cap. 5).

Il comportamento elastico, tuttavia, non esaurisce la gamma dei legami costitutivi.
Un’introduzione alla modellazione dei materiali elasto-plastici (la cui risposta, pure
istantanea, dipende dalla storia della deformazione) ed elasto-viscosi (la cui risposta
è funzione del tempo) è illustrata nei Cap. 7 e 8. L’analisi dell’influenza dei fenomeni
termici sul comportamento meccanico è invece differita al Cap. 9, dove l’intera proble-
matica del legame costitutivo è inquadrata in una più ampia ottica termodinamica.
Tuttavia, la necessità di introdurre una nuova equazione di bilancio e l’opportunità
di non interrompere la trattazione della teoria classica ha consigliato di postporre
l’illustrazione dei nuovi concetti.

I criteri di resistenza

Un aspetto importante nell’analisi del comportamento meccanico di un solido consiste
nella determinazione della resistenza del materiale. Si vuole cioè rispondere al quesito:
‘è in grado il materiale di rispondere a date sollecitazioni?’ Per risolvere il problema

3Le ipotesi di spostamento e gradiente di spostamento infinitesimi rendono ininfluente la natura,
conservativa o non conservativa, delle forze. Infatti, dovendo imporre l’equilibrio nella configurazione
di riferimento, non occorre specificare la legge di dipendenza delle forze dallo spostamento.
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è certamente necessario disporre di dati sperimentali che permettano di ricavare, per
ciascun materiale strutturale, le grandezze necessarie a caratterizzare gli stati limite,
o stati pericolosi per il materiale, dai quali cautelarsi con opportuni coefficienti di
sicurezza. Tuttavia, gli stati di possibili sollecitazioni sono infiniti, e quindi non tutti
riproducibili in prove di laboratorio. Occorrerà pertanto elaborare modelli matematici
atti a predire la resistenza a stati complessi di sollecitazione. Questi modelli andranno
tarati con pochi dati, desumibili da prove sperimentali relative a stati semplici di
sollecitazione.

La formulazione di tali modelli conduce ai cosiddetti Criteri di Resistenza dei
Materiali. Limitando l’attenzione al raggiungimento della sola condizione di pri-
ma plasticizzazione del materiale (cioè all’esaurimento della resistenza elastica) si
illustreranno nel Cap. 6 alcuni classici criteri.

Il problema fondamentale

Nelle ipotesi dette, può porsi il seguente Problema Fondamentale della Meccanica
del Continuo: dato un continuo B che nella configurazione indeformata occupa un
volume V, vincolato sulla frontiera Su, sollecitato da forze di volume b (x) in V, di
superficie f (x) su Sf e soggetto a cedimenti vincolari ū (x) su Su, determinare il
campo di spostamento u (x) che trasforma V nella configurazione equilibrata V ′, lo
stato di deformazione e lo stato di tensione agenti nel corpo in V ′, nonchè le reazioni
vincolari r (x).

L’insieme delle relazioni dedotte nell’analisi della deformazione, della tensione e
del legame costitutivo permette di risolvere il problema posto. Questo verrà illustrato
nel Cap. 10 con riferimento al corpo elastico (per il quale il problema fondamentale
prende il nome di problema elastico), e poi specializzato ad una classe di problemi,
detti piani di deformazione e piani di tensione, per i quali le equazioni si semplificano
notevolmente (Cap. 11). Infine, nel Cap. 12 si porrà il problema per i corpi elasto-
plastici, elasto-viscosi e termo-elastici.

Esempi, Complementi ed Esercizi
Il testo è corredato di Esempi, Complementi ed Esercizi. Gli Esempi sono illustrazioni
di tecniche analitiche a particolari oggetti di studio; poichè sono parte integrante della
teoria, sono contenuti nel corpo del capitolo, anche se stampati in carattere tipografico
più piccolo. I Complementi consistono o in dimostrazioni generalmente complesse,
che si è preferito estrarre dalla trattazione e raccogliere in fondo al capitolo per non
appesantire l’illustrazione dei concetti, oppure in approfondimenti di alcuni aspetti
che, pur non rivestendo un carattere essenziale alla comprensione della materia, sono
comunque d’interesse, teorico o tecnico. Gli Esercizi, infine, pure posti in fondo
al capitolo, sono mera applicazione numerica di procedure di carattere generale, già
illustrate nella teoria, e servono a corroborare la comprensione della stessa, ovvero a
saggiare il grado di assimilazione della materia da parte del discente. La loro lettura
o, meglio, il loro svolgimento in piena autonomia, è fortemente consigliato l̀ı dove gli
esercizi sono richiamati nel testo, in quanto l’esercizio agevola significativamente il
processo di apprendimento.
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Notazione
Nel seguito, insieme alle grandezze vettoriali precedentemente introdotte, e ad altre
grandezze tensoriali che verranno successivamente definite, si considereranno anche le
loro componenti scalari in un sistema di riferimento ortogonale (O,ai) (i = 1, 2, 3),
dove ai sono i versori di una base arbitrariamente scelta ed O è l’origine del vettore
posizione x (Fig. 1a). Cos̀ı, ad esempio, è u = (u1, u2, u3)

T , x = (x1, x2, x3)
T , e cos̀ı

via. Le componenti xi del vettore posizione x =P − O sono anche dette le coordi-
nate del punto P , le rette di versori ai gli assi coordinati xi e, conseguentemente, il
riferimento cartesiano ortogonale è anche denotato come (O, xi).

Si è ritenuto opportuno, per non appesantire la notazione, non distinguere i vettori
dalle matrici colonna, collezione delle loro componenti nella base (ai); cos̀ı, il simbolo
u denota sia il vettore spostamento u = P ′ − P , sia la matrice colonna u = (ui).
Analoga notazione è stata adottata per i tensori; cos̀ı, il simbolo T denota sia la
mappa lineare che trasforma un vettore u in un vettore v (cioè v = Tu), sia la sua
rappresentazione scalare T = [Tij ] nella base data (tale che vi =

∑3
j=1 Tijuj). Il

prodotto scalare tra due vettori è stato perciò indifferentemente indicato come u · v
ovvero uT v, con riferimento quindi agli enti assoluti, oppure alle loro rappresentazioni
scalari. Conseguentemente si è utilizzata la notazione v · Tu ovvero vT Tu.

Riguardo le derivate parziali di campi scalari della forma u = u(x), si è fatto
uso della notazione u,j , dove la virgola denota derivazione rispetto alla variabile suc-
cessiva xj ; cioè: u,j := ∂u/∂xj . La stessa notazione è stata utilizzata per i campi
vettoriali, cos̀ı u,j denota il vettore di componenti (u1,j , u2,j , u3,j )T . Infine, un uso
ricorrente è stato fatto delle manipolazioni formali che, nell’ambito dell’Analisi Vet-
toriale, coinvologono l’operatore nabla, ∇ :=

∑3
j=1 aj∂/∂xj . Per cui il gradiente di

un campo scalare, u, è stato calcolato dallo sviluppo formale ∇u, mentre il rotore e la
divergenza di un campo vettoriale, u, sono stati calcolati rispettivamente valutando
le espressioni ∇× u e ∇ · u.


