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Quesiti. 

1. Come si decompone il tensore degli sforzi in una parte idrostatica ed in una deviatorica? 
Illustrare in dettaglio le proprietà fondamentali delle due parti. 

2. La configurazione di equilibrio di una struttura è instabile se e solo se non è unica. La 
precedente affermazione è vera o falsa (giustificare la risposta)? [15] 

 

Esercizio 1. La sezione sottile aperta di figura è 
soggetta ad una forza di taglio d’intensità Ty 
diretta lungo l’asse y. 

• Determinare la posizione del baricentro G ed il 
valore del momento d’inerzia assiale della sezione, 
Jx, rispetto all’asse x di figura.  

• Determinare le espressioni delle tensioni 
tangenziali nei tratti AB, CD, EF, BD e DF 
utilizzando la formula di Jourawski (utilizzare le 
ascisse curvilinee mostrate in figura).  

• Calcolare la risultante delle tensioni tangenziali 
su AB, CD ed EF. [10] 

• [Facoltativo] Calcolare la risultante delle azioni 
tangenziali sul tratto verticale BDF. 

 

 

Esercizio 2. Il sistema di figura è 
costituito dalla trave rigida ABC, 
vincolata come mostrato nella figura 
stessa: scrivere le due equazioni di 
equilibrio che consentono di 
determinare il carico critico 
(assumere come parametri lo 
spostamento verticale di A e la rotazione dell’elemento rigido). [5] 

[Facoltativo] Determinare il valore del carico critico. 
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