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Problema 1.  
Nel problema piano nella tensione mostrato nella figura, 
una lastra, di piccolo spessore e avente la forma di un 
triangolo equilatero è incastrata in corrispondenza della 
sua base AB. Sulla lastra, oltre che al peso proprio, agisce 
un carico distribuito orizzontale, di intensità p per unità 
di lunghezza nella direzione y .  
1. Scrivere le condizioni al bordo che definiscono, 

insieme alle opportune equazioni di campo, il 
problema di equilibrio elastico.  

2. Nel caso in cui sul corpo agisca esclusivamente il peso 
proprio, di intenstà per unità di volume ugule a 

γ, verificare che il campo di tensione avente 
componenti:  

σ x = τ xy = 0 ,   σ y = γ (y− b 3 / 2 + x 3), 

 
 è staticamente ammissibile. 

3. Nel caso in cui, invece, sul corpo agisca esclusivamente il carico distribuito orizzontale p, mostrare 
come il problema possa essere decomposto nella somma di due quote: una simmetrica, l’altra 
anti-simmetrica.  

4. Con riferimento al solo problema simmetrico di cui al punto precedente, verificare che al campo 
di spostamento di componenti 

u = − px
2E

, v = ν py
2E

, 

è associato un campo di sforzo staticamente ammissibile. 
5. Il campo di spostamento assegnato al punto precedente è cinematicamente ammissibile? 

Perché? 
6. Con riferimento al solo problema anti-simmetrico di cui al punto 3, scrivere le condizioni al bordo 

relativamente alla sola metà sinistra del corpo (OAB). 
 

Problema 2 
1) Nel problema di instabilità mostrato in figura, la trave AB è 

flessibile, l’asta CD è estensibile, mentre le travi AC e BD 
sono rigide. Scrivere l’equazione differenziale e le 
condizioni al bordo che permetterebbero di determinare il 
valore del carico critico. 

2) Nel caso in cui anche l’asta CD sia rigida, determinare 
l’espressione del carico critico 


