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Problema 1. La sezione trasversale mostrata nelle due figure, 
di forma esterna quadrata, presenta tre intagli, di spessore 
trascurabile e profondità 3a. La sezione è soggetta a uno sforzo 
di taglio d’intensità Ty diretto lungo l’asse baricentrico y, a un 
momento flettente Mx = 4Ty a (non rappresentato in figura) e a 
un momento torcente MT = 2Ty a. 
 
1) Gli intagli, di spessore trascurabile, non hanno alcun effetto 

sulle proprietà geometriche della sezione studiata. Di 
conseguenza: 

𝐽𝑥 = 64
3

𝑎4 

2) Tramite la formula di Jourawski si ottiene l’espressione: 

𝜏𝑧𝑦 = 3𝑇𝑦
128𝑎4

4𝑎2 − 𝑦2   

valida in tutte le regioni. 

3) Tramite la formula di Navier: 

𝜎𝑧 = 3𝑇𝑦
16𝑎3

𝑦 

4) Tramite la formula di Prandtl si ottiene che le tensioni tangenziali hanno andamento lineare lungo lo 
spessore delle porzioni considerate con tensione massima pari a: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 12𝑇𝑦

18 + 3𝜋 𝑎2
 

 

Problema 2.  
Nel problema di instabilità di figura, le travi AD e BC possono essere considerate 
flessibili ma inestensibili. In C è presente un incastro elastico di costante k0. In D 
agisce un carico verticale di intensità P. 
 
1) Le equazioni differenziali che governano il problema sono: 

𝐸𝐽𝑣1
𝐼𝑉 + 𝑃𝑣1

𝐼𝐼 = 0, 𝐸𝐽𝑣2
𝐼𝑉 + 𝑃𝑣2

𝐼𝐼 = 0, 𝐸𝐽𝑣3
𝐼𝑉 = 0 

Completate dalle condizioni al bordo: 

𝑣1 0 = 0, 𝑣1
𝐼𝐼 0 = 0,  

𝑣1 𝑙 = 𝑣2 0 = 𝑣3 0 = 0, 𝑣1
𝐼 𝑙 = 𝑣2

𝐼 0 ,   

𝑣1
𝐼𝐼 𝑙 − 𝑣2

𝐼𝐼 0 − 𝑣3
𝐼𝐼 0 = 0, 𝐸𝐽𝑣3

𝐼𝐼 0 − 𝑘0 𝑣3
𝐼 0 − 𝑣2

𝐼 0 = 0, 

𝑣2
𝐼𝐼 𝑙 = 0, 𝐸𝐽𝑣3

𝐼𝐼𝐼 𝑙 + 𝑃𝑣2
𝐼 𝑙 = 0, 

𝑣3 2𝑙 = 0, 𝑣3
𝐼𝐼 2𝑙 = 0. 


