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I sistemi di travi. Definizione geometrica di trave. Le caratteristiche della sollecitazione. Travi piane 
rettilinee: equazioni indefinite di equilibrio. Dispositivi di vincolo: reazioni vincolari, molteplicità dei 
vincoli. Discontinuità delle caratteristiche della sollecitazione in corrispondenza di carichi concentrati. 
Equazioni di sconnessione. Aste e travature reticolari: il metodo dei nodi e quello delle sezioni. Equazioni 
differenziali di equilibrio per le travi ad asse curvilineo. 
Classificazione statica dei sistemi di travi. Analisi del grado di indeterminazione statico di un sistema. La 
matrice statica: sistemi staticamente determinati e indeterminati, sistemi isostatici e iperstatici. Prestazioni 
cinematiche dei vincoli. Classificazione cinematica delle strutture: travature cinematicamente ipodeterminate 
e meccanismi istantanei; travature cinematicamente isodeterminate; strutture cinematicamente 
iperdeterminate. La matrice cinematica. Cenni alla dualità tra il problema statico ed il problema cinematico 
per sistemi di travi rigide. Considerazioni sui sistemi simmetrici.  
Travi deformabili. Le misure di deformazione per travi piane rettilinee: estensione della linea d’asse, 
scorrimento angolare e curvatura. Legame costitutivo per travi piane elastiche: rigidezza estensionale, 
tagliante e flessionale. Equazioni della linea elastica per travi deformabili. Condizioni al contorno e di 
raccordo che le completano. Deformazioni anelastiche: variazioni di temperatura e difetti geometrici. 
Il teorema dei lavori virtuali per travi piane rettilinee: enunciato e dimostrazione. Campi di spostamento 
cinematicamente ammissibili e campi di spostamento virtuali. Il metodo delle forze per la risoluzione di 
problemi staticamente non determinati: le equazioni di Müller-Breslau.  
Densità di energia di deformazione per travi elastiche; energia potenziale elastica ed energia complementare 
di sistemi di travi. Cenni al metodo degli spostamenti. 
 
La meccanica dei continui. Analisi della deformazione. Misure locali di deformazione e loro espressione in 
termini del gradiente di deformazione. Il caso di piccoli gradienti di deformazione: la matrice delle 
deformazioni infinitesime. Dilatazione lineare e scorrimento angolare nell'intorno di un punto. Direzioni e 
valori principali della deformazione. Proprietà di estremo delle deformazioni principali. Legge di 
trasformazione delle componenti della matrice delle deformazioni infinitesime al variare del sistema di 
riferimento: carattere tensoriale delle deformazioni. Problemi piani nella deformazione: componenti di 
deformazione in coordinate polari.  
Analisi dello stato di tensione. Nozione di vettore tensione e di componenti di tensione. Il teorema del 
tetraedro di Cauchy. La matrice degli sforzi di Cauchy. Equazioni di equilibrio locale alla traslazione e alla 
rotazione. Equazioni ai limiti: campi di sforzo staticamente ammissibili. Legge di trasformazione delle 
componenti della matrice degli sforzi al variare del sistema di riferimento (carattere tensoriale degli sforzi). 
Rappresentazione grafica dello stato di tensione nell'intorno di un punto attraverso i cerchi di Mohr  
La risposta meccanica dei materiali. Materiali semplici e materiali elastici. Materiali elastici, iperelastici e 
iperelastici lineari. I materiali elastici secondo Cauchy e secondo Green. Proprietà della matrice delle 
costanti elastiche. Il teorema dei lavori (o potenze) virtuali per un corpo deformabile. Riduzione del numero 
di costanti elastiche in presenza di simmetrie. I materiali di Lamé.  
Le equazioni di compatibilità cinematica di Saint-Venant. Unicità della soluzione del problema di equilibrio 
elastico: il teorema di Kirchhoff. Lavoro delle forze ed energia elastica: il teorema di Clapeyron. Il teorema 
di reciprocità di Betti-Maxwell. Proprietà di minimo della soluzione del problema elastico. Il teorema della 
minima energia potenziale totale e quello della minima energia complementare totale. 
Il problema di Saint-Venant. Cilindro soggetto a torsione: soluzione per la sezione circolare e per quella 
ellittica. Soluzione generale in termini della funzione degli sforzi di Prandtl. L'analogia idrodinamica e quella 
membranale. Estensione dell'ambito di validità della soluzione esatta: il postulato di Saint-Venant. Torsione 
in profili sottili a sezione chiusa: le formule di Bredt. Torsione in profili sottili a sezione aperta: la formula di 
Prandtl.  



Il problema della flessione per il cilindro di SV. Flessione retta e deviata; la formula di Navier. Richiami di 
elementi di geometria delle aree. Sforzo normale eccentrico: il nocciolo centrale d'inerzia. Flessione e taglio: 
la formula di Jourawski. Il caso di sezioni non simmetriche: il centro di taglio (per profili sottili).  
Instabilità delle strutture. Percorsi di equilibrio di sistemi a elasticità concentrata. Determinazione del valore 
del carico cui corrisponde un punto di biforcazione sul percorso di equilibrio: il metodo degli equilibri 
adiacenti. L'equazione differenziale di Eulero per travi flessibili. La scrittura delle condizioni al bordo. Il 
carico critico euleriano. Verifiche di stabilità: l’iperbole di Eulero.  
Criteri di crisi. Il criterio di crisi di Galileo – Rankine e quello di Tresca. Loro rappresentazione nello spazio 
delle tensioni principali e nel piano di Mohr. Il criterio di von Mises: quota idrostatica e deviatorica di uno 
stato di tensione. Interpretazione energetica del criterio di von Mises. Cenni al criterio di Mohr-Coulomb.  
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