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Problema 1. Si ricorda che la rotazione della trave 

ABC, θ , è positiva se oraria; dato che il sistema è 

simmetrico rispetto allìasse x, la rotazione della trave 

DEF sarà uguale in modulo ma di segno opposto. 

  
1) (AB) u = 0, v = −δ +θ (3h / 2− x) ;  

(DE) u = 0, v = δ −θ(3h / 2− x) ;  

(AD) e (BE) σ x = 0, τ xy = 0.  

2) σ y(x,h)(x− 3h / 2)dx
−h/2

h/2

∫ = 0 . 

3) Il solido elastico ABDE è soggetto all’azione di 
carichi applicati in corrispondenza delle basi e 

staticamente equivalenti, su ciascuna base, a uno sforzo normale eccentrico (perché?). 
Tuttavia, la rigidezza degli elementi saldati alle due estremità, impedisce qualsiasi 
deformazione delle sezioni di estremità nel loro piano. La corrispondente soluzione di Saint-
Venant per lo sforzo normale eccentrico può dunque essere utilizzata, in accordo con il 
principio di Saint-Venant, per descrivere in modo approssimato il campo di sforzo presente 
nel solido elastico, ma non può rappresentare la soluzione effettiva. 

 

Problema 2. 

1) EJv1 ''''+ Pv1 '' = 0, 2EJv2 ''''+ Pv2 '' = 0;  

v1 ''(0)= 0, −EJv1 '''(0)= Pv1 '(0),  

v1(l ) = 0 , v2(0)= 0 , v1 '(l ) = v2 '(0), EJv1 ''(l )− 2EJv2 ''(0)+ 2k0v2 '(0) = 0,  

v2 ''(l ) = 0, −EJv2 '''(l ) = Pv2 '(l ) .  

2) P = k0 / l  . 

 

 


