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Introduzione

L'obiettivo di questa tesi è ...
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Capitolo 1

Parti e struttura della volta

In architettura, con il termine volta si indicano le strutture di copertura di

ambienti architettonici. Sulle caratteristiche geometriche della volta si fonda

la classi�cazione di esse nei vari tipi; invece le sue particolarità costruttive ed

intrinseche spesso possono non corrispondere o essere in contraddizione con

esse.

Più precisamente possiamo de�nire la volta, in senso geometrico, come

risultato della rotazione o traslazione di una curva, generalmente un arco di

conica, o di una catenaria.
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Troviamo nella volta, così come nell'arco (�g. I): intradosso, la super�-

cie concava della volta (a, b, c, d, f); estradosso, la super�cie esterna convessa

(b′, c′, d′, e′) o piana (b′, e′, h, k); piano d'imposta, il piano orizzontale di ap-

poggio della volta (a′c′d′f ′); linea d'imposta, la linea con la quale il piano

d'imposta taglia la super�cie d'intradosso (a, f) e (c, d) o d'estradosso (c′d′),

dalle quali inizia l'andamento curvo. Chiave della volta è il punto centrale al

sommo della curva (punti b, e).

Le caratteristiche sulle quali si basa la classi�cazione dei vari tipi di volte

si riferiscono alla forma dell'intradosso che, come già detto, geometricamen-

te viene generato dalla traslazione o dalla rotazione di curve. Si tratta di

super�ci generate per traslazione di archi di curva, generalmente si tratta di

coniche (volte a padiglione, a botte, a crociera; pennacchi a tromba o conici);

di super�ci generate dalla rotazione di linee curve (calotte, cupole, volte a ve-

la, volte anulari, pennacchi sferici). Dalle combinazioni delle forme elencate,

ne derivano molte altre (Fig.II).
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Passiamo in rassegna alcuni tipi di volta:

VOLTA A BOTTE: Una volta a botte può essere generata dal movimento

rotatorio di una retta r, detta generatrice, intorno ad un'altra retta s com-

planare, detta asse di rotazione; se la rotazione di r intorno ad s è di 180◦, la

volta a botte è a tutto sesto, se la rotazione è di un angolo minore di 180◦, la

volta è ribassata, o nell'ultimo caso si dice rialzata. Ne abbiamo un esempio

nella Basilica di San Pietro in Vaticano.
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VOLTA A LUNETTA: viene formata dall'unione di due volte a botte ge-

neralmente circolari di raggio diverso, ma aventi assi perpendicolari. La volta

che ha il raggio maggiore, detta principale, fa da elemento di copertura di un

ambiente architettonico, e l'altra, quella di raggio minore, detta secondaria,

utile per creare una apertura lungo la super�cie della volta principale. Un

esempio di volta lunettata lo abbiamo nella Cappella Sistina in Vaticano.

VOLTA A CROCIERA: è formata dall'unione longitudinale di due volte

a botte; un esempio importante a Roma è la Basilica di Santa Maria degli

Angeli e dei Martiri.
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VOLTA A PADIGLIONE: Si ottiene, come nel caso della volta a crociera,

dall'intersezione di due volte a botte conservandovi, contrariamente a quanto

avviene nella volta a crociera, solo le parti in comune a tali volte: non esistono

quindi gli archi perimetrali; esempio importante era il Tabularium, edi�cio

prospiciente al Foro Romano, la cui copertura dei settori della galleria è

costruita con volte a padiglione in calcestruzzo.

VOLTA A SCHIFO: si ottiene sezionando una volta a padiglione con un

piano orizzontale; un esempio lo abbiamo nella Sala IV della Galleria Spada.
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CUPOLA: la cupole viene ottenuta dal movimento rotatorio, sia circolare,

sia ellittico, di un arco di conica intorno ad una retta verticale, detta asse

di rotazione, in cui l'asse e la curva siano tra loro complanari; sono tanti gli

esempi nell'arte come la cupola della Basilica di San Pietro e il Pantheon a

Roma.

VOLTA A VELA: Nella forma più semplice si tratta di una semisfera

intersecata con un parallelepipedo appoggiato sul piano che delimita la se-

misfera e tale che la faccia di appoggio sia inscritta alla circonferenza di

intersezione del piano con la semisfera. Un esempio lo abbiamo nello Spedale

degli Innocenti a Firenze.
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Il comportamento statico della volta varia secondo particolarità riguar-

danti la sua forma, l'azione tra le varie parti e gli elementi delle varie parti,

ed esso può essere conosciuto esattamente solo stabilendo con sicurezza la na-

tura di tali azioni. Ciò è possibile solo quando la volta è formata da elementi

separati bene identi�cabili o privi di collegamento o tenuti insieme da mezzi

di collegamento facilmente riconoscibili, come grappe o arpioni metallici. Su-

per�ua è l'analisi statica delle volte di materiale leggero su armature elastiche

lignee o metalliche, poichè in questo caso si tratta di una struttura puramente

pesante. Del tutto sicura può essere l'analisi delle volte in materiali elastici

calcolate in base agli odierni sistemi della scienza delle costruzioni secondo i

principi dell'arco elastico.

Quando nel comportamento della volta interviene un'azione coesiva tra

le parti non esattamente determinabile, e cioè nella maggior parte dei casi,

con l'uso dei conglomerati arti�ciali (malte), vengono a mancare gli elementi

dell'analisi certa e varia caso per caso tra due situazioni estreme: che la

massa sia perfettamente continua, situazione in contrasto con l'esperienza

pratica; o che la massa sia suddivisa in tutti i suoi elementi che agiscono

tra loro tenendosi insieme grazie alla loro reciproca azione. La di�coltà di

determinare l'esatta realtà delle cose rende di�cile e approssimativa l'analisi

del comportamento di tali strutture che va studiato caso per caso, cercando

di carpire le particolari condizioni di ciascuna di esse.
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Capitolo 2

Evoluzione e uso della volta nel

corso della storia

Il processo formativo della volta va cercato nell'evoluzione di sistemi di

copertura primitivi che miravano sempre a ridurre la sollecitazione alla �es-

sione. I primi tentativi di tali sistemi furono di due categorie: strutture

di blocchi sovrapposti e gradualmente aggettanti, nelle quali la �essione di

ciascun elemento si riduceva all'azione prodotta dal peso di quelli superiori;

strutture di elementi disposti a capanna, appoggiati l'uno all'altro, sostenuti

dalle reciproche azioni orizzontali.

Alla prima categoria appartengono i nuraghi sardi che risalgono all'età

del bronzo.

Più scarsi e tardi gli esempi di strutture a capanna come la copertura della

grotta di Delo, una cisterna di Tuscolo, coperta da due blocchi disposti a

capanna.

I più antichi esempi di volta già perfetta come forma e tecnica sono quel-

li dell'antico Egitto, dove i due esempi precedenti erano già stati adoperati

in tempi remoti; altre applicazioni si hanno anche negli edi�ci della Me-

sopotamia, nei quali è presente la volta a botte, a sesto acuto o di tipo

parabolico.
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L'arte greca ignorò quasi completamente l'uso di volte o archi, eccetto

l'esempio isolato della volta monolitica del monumento di Lisicrate ad Atene.

Solamente più tardi, in periodo ellenistico si iniziarono ad utilizzare strut-

ture voltate, ma solo come sostegni, senza alcuno scopo artistico, come nel

teatro di Eretria in Eubea e la scala del ginnasio di Pergamo in Asia Minore.

Nel frattempo in Italia, a partire dall'arte etrusca, si iniziò ad utilizzare

la tecnica della costruzione dell'arco a partire da IV sec. nelle porte delle

città, e successivamente dai Romani nelle opere pubbliche, come nella Cloaca

Massima a Roma, lungo canale sotterraneo coperto da volte a botte, e nel

Tullianum.
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Ma lo sviluppo veramente meraviglioso della volta si ebbe durante l'im-

pero, con l'uso delle volte in conglomerato cementizio, che con le sue caratte-

ristiche di adattamento ed elasticità della materia, ha permesso lo sviluppo

delle più ardite trasformazioni.

Furono infatti ben note ai Romani le volte a botte, a padiglione, a crociera,

a vela, le cupole sferiche, a spicchi, i pennacchi di raccordo, seppur non

sempre perfette dal punto di vista geometrico. Tutta questa varietà ebbe

ampio spazio in tutto il periodo dell'impero di Roma, per migliorare sempre

più la parte artistica di tali costruzioni.

Nelle volte romane si riscontrano ricerche di perfezionamento attraverso

l'uso di materiali leggeri (pomice) e talvolta di �ttili1 vuoti a�ogati nel cemen-

to, l'introduzione delle nervature2 di mattoni, utili sia per la loro distribuzione

sia per i risultati positivi riguardo il loro comportamento statico.

L'arte bizantina continuò a sviluppare per quasi un millennio gli schemi

architettonici nati negli ultimi secoli dell'Impero romano, basati proprio sul-
1strutture di terracotta
2trave, costola o risalto che, sporgendo da una struttura continua (solaio, volta, piastra),

ne aumenta notevolmente la resistenza a �essione; a volte può essere conglobata nella

struttura e non essere visibile all'esterno, altre volte può costituire un motivo architettonico

di notevole signi�cato estetico (come nei pilastri e nelle volte gotiche a crociera, e in questo

caso è sinon. di costolone).
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l'uso di strutture a volta, che sostanzialmente sono gli stessi conosciuti dai

Romani, ma si perfezionarono: pennacchi sferici, calotte, lunette, cupole.

Gli architetti dell'Impero d'Oriente preferirono l'uso di volte, in particola-

re cupole, estradossate, cioè apparenti all'esterno con una convessità parallela

alla concavità interna. In questo modo all'esterno si manifestò lo stesso de-

siderio di movimento che nell'arte romana aveva favorito lo sviluppo della

volta.

L'utilizzo delle volte estradossate si a�ermò soprattutto nelle cupole, sem-

pre più utilizzate, poste a dominare gli edi�ci, a volte uniche al centro, a volte

moltiplicate e disposte in serie.

Sugli esempi bizantini, l'Islam modellò i propri edi�ci, sia sacri che profa-

ni, di�ondendo le nuove strutture dall'India al Marocco. Gli architetti arabi

ripresero l'architettura bizantina apportando delle modi�che: cambiarono la

curvatura delle volte, adottando nuovi pro�li acuti e rialzati.

Di notevole importanza, sia dal lato decorativo, sia dal lato costrutti-

vo, sono alcune cupole a nervature intrecciate, come quella della moschea di

Cordova in Spagna, che si ricollegano a strutture romane ad archi di sca-

rico alternati e precorrono analoghe manifestazioni che si avranno nell'arte

barocca.
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Nell'Europa occidentale la costruzione della volta, dopo l'abbandono do-

vuto alla caduta dell'Impero, riprese grazie all'arte romanica, che trovò nella

volta a crociera la copertura più utilizzata e utile nell'organismo architetto-

nico della chiesa: tale tipo di volta consentiva il concentramento dei pesi in

pochi punti determinati e liberava dai pesi i lati compresi fra questi punti,

quindi era adatta ad essere utilizzata negli edi�ci a navate come lo erano le

chiese del Medioevo. Non mancano esempi di copertura con volte a botte,

calotte, volte a vela o a padiglione.

La volta a cupola fu un elemento usato di frequente negli edi�ci con pianta

basilicale, in cui costituiva la parte centrale dell'edi�cio, e nei battisteri, che

rimasero fedeli alla pianta centrale dei tempi più antichi.

In tutti questi tipi di volte i costruttori romanici introdussero poco a poco

delle innovazioni, mirate al miglioramento della qualità statica dell'edi�cio e

riducendone la massa verso forme sempre più leggere e luminose. Si cercò

di scaricare dal peso tutte le parti della volta non interessate dall'equilibrio

dell'edi�cio: furono quindi liberate le vele delle crociere dal peso del tetto,

che invece poggiava solo su archi e muri perimetrali. Questi ultimi furono

rinforzati, soprattutto negli angoli delle crociere, dove si concentravano le

spinte e le controspinte degli archi trasversali delle navate e degli spigoli

diagonali delle volte, fasciati da nervature sporgenti chiamate ogive.

L'uso della nervatura non si applicò soltanto alla volta a crociera, ma

anche alle calotte a spicchi, che gradualmente sostituirono le cupole e nei

catini delle absidi medievali le calotte e semicalotte sferiche.

La struttura delle volte gotiche si ridusse allo spessore minimo indispensa-

bile a sostenere il peso proprio. A consentire tale leggerezza contribuì l'abilità

esecutiva della muratura in conci di pietra o mattoni disposti accuratamente

secondo gli andamenti delle curvature, tagliati con accuratezza secondo la

forma particolare corrispondente alla funzione di ciascun elemento e legati

da malte distribuite in strati sottili ed omogenei.

Il Rinascimento, anche nel campo dell'architettura, segnò il ritorno alle

forme dell'arte romana, pur non rigettando le eredità tecniche e artistiche

dei secoli di mezzo. Così l'architettura del Quattrocento, benché formatasi

in Italia, dove il gusto per gli esagerati slanci gotici non aveva attecchito
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profondamente, rimase fedele in un primo momento alle forme utilizzate nei

secoli immediatamente precedenti come la cupola a spicchio o a padiglione,

delle quali Brunelleschi fece largo uso, e le volte lunettate caratterizzarono gli

edi�ci pubblici del tempo. Anche la cupola estradossata prese piede in Italia

dall'arte romanica e gotica per sostituire i tetti con nuove coperture curve.

Di queste ultime costruzioni fu molto importante la funzione statica intesa ad

equilibrare con il peso verticale del tetto le spinte oblique della volta interna;

questa funzione fu in parte sostituita da quella di una seconda calotta più

slanciata verso l'alto e destinata a migliorare anche l'aspetto esterno della

cupola. Di tali innovazioni e del permanere delle tradizioni il più stupendo

esempio è la cupola di S. Maria del Fiore a Firenze, nella quale l'abilità

tecnica dei costruttori gotici è messa a contributo per la realizzazione di una

delle più signi�cative opere architettoniche del Quattrocento.

Nei tempi successivi prevalsero i tipi prettamente classici delle volte: cro-

ciere piane, botti, padiglioni lunettati, calotte sferiche, sulle quali ricompar-

vero gli ornamenti in stucchi e pitture. Tecnicamente si ebbe il graduale

abbandono degli accorgimenti che erano stati oggetto di grandi ricerche da
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parte dei costruttori medievali, poichè vennero usati grossi muri di piedritto3

e volte massicce, simili a quelle adottate dai Romani.

L'arte barocca fu vicina a quella romana dei periodi di maggiore sapien-

za architettonica. Nel Sei e Settecento le volte vengono sempre più spesso

costruite con materiali più leggeri su armature di legno. Così nacquero le

ampie chiese barocche voltate a botte sulle navate maggiori, dominate dalla

grande cupola, coperte anche da cupolette sulle navate minori.

Con il gusto neoclassico del XIX sec. coincise l'applicazione del nuovo

materiale elastico, il ferro. In questo periodo non si utilizzarono le volte sia

per ragioni stilistiche, perchè il gusto neoclassico preferiva l'imitazione del-

l'arte greca con coperture piane, sia per l'introduzione del nuovo materiale,

che fu sfruttato molto per le sue capacità di resistenza alla �essione. Non

mancarono tuttavia tentativi di utilizzazione dei nuovi sistemi di costruzione

nell'esecuzione di coperture curve, come ad esempio le fabbriche dell'Anto-

nelli, in particolare la Mole torinese, che presentano esempi di cupole armate

da intelaiature metalliche.

3struttura o elemento verticale con funzione di sostegno
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Inoltre non sono da dimenticare le coperture curvilinee della grandi tettoie

ad armature metalliche che formarono le più caratteristiche costruzioni a

volta dell'Ottocento.

Il cemento armato, con le sue larghissime possibilità statiche, o�re poi il

mezzo migliore per realizzare coperture di sagoma curva, capaci di resistere

non solo alla pressione come le volte in murature, ma anche a sollecitazioni

di trazione e �essione che sono calcolabili esattamente. Per adesso la grande

duttilità di questo materiale non ha trovato grande riscontro nell'ambito

artistico, ma il suo uso è limitato a strutture del tutto diverse da quelli citati

�n qui.

Coperture sempre più moderne e innovative si sviluppano nel corso del

tempo e non hanno nulla a che vedere con quelle precedenti. L'utilizzo del

calcestruzzo di cemento armato ha permesso, infatti, la realizzazione di volte

altrimenti impossibili.

Il paraboloide iperbolico (volta a sezione verticale parabolica ma con an-

damento longitudinale ad iperbole) è una di queste volte a doppia curvatu-

ra dall'aspetto dinamico e contemporaneo, come il Parco Oceanogra�co di

Valencia.

Naturalmente esistono tanti altri tipi di volte, sempre più moderne, co-

struite con materiali innovativi che conferiscono leggerezza e stabilità alla

16



struttura e permettendo di realizzare forme diverse e complesse. Ne citiamo

alcuni esempi, come l'Opera house di Sydney, l'Armadillo Vault, la Catenary

dome (cupola il cui pro�lo è una curva catenaria).
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Capitolo 3

Calcolo di un arco

Per la costruzione delle volte è fondamentale calcolare le sollecitazioni

dovute alla pressione, alla trazione e alla �essione.

Partiamo dalle considerazioni degli archi per poi pensare da questi alle

volte a botte che si possono assimilare ad archi "inspessiti".

Gli archi possono avere pro�lo diverso: i più comuni sono quelli di pro�lo

circolare, parabolico e coincidente con la curva catenaria. Dal punto di vista

statico possono essere distinti in archi a tre cerniere (Fig. 4), a due cerniere

o incastrati.
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Per l'aspetto statico le volte a botte , come abbiamo già osservato, si

possono vedere come costruite da una serie di archi elementari disposti l'uno

in continuazione dell'altro.

Poichè tutti i carichi agenti sull'estradosso sono generalmente distribuiti

in modo uniforme lungo le generatrici, la veri�ca della stabilità può limitarsi

all'analisi di un solo arco elementare.

Illustreremo i criteri da seguire per veri�care la stabilità di un arco a tre

cerniere, a due cerniere. Per l'arco a incastro si rimanda alla voce "Volta" in

[1].

L'arco a tre cerniere è una struttura isostatica1, cioè ha il numero minimo

di vincoli2 necessari per assicurarne la stabilità. Per l'equilibrio del semiar-

co AC (�g. 5) le reazioni esercitate su di esso dalle cerniere A e C devono

equilibrare il sistema di forze agenti su di esso; analoghe considerazioni val-

gono per il semiarco CB. Inoltre per l'equilibrio della cerniera C le azioni

esercitate tra i due semiarchi attraverso essa devono essere uguali e opposte.

1Lo è una struttura che presenta un numero di gradi di vincolo parti al numero dei

gradi di libertà.
2è una qualsiasi condizione che limita il moto di un corpo. In meccanica, essendo solo le

forze capaci di modi�care lo stato di quiete o di moto di un sistema, l'azione dei vincoli si

esplica attraverso un insieme di forze dette forze vincolari o reazioni vincolari che agiscono

sui punti del sistema, limitandone il moto.
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Da tutto ciò segue che le linee delle reazioni SA e SB sono i lati del poligono

funicolare3 che connette i carichi e che passa per i centri delle tre cerniere.

Più semplicemente si può procedere nel seguente modo (Fig. 6): dette R1 e

R2 le risultanti dei carichi applicati rispettivamente ai due semiarchi AC e

CB, immaginiamo che in un primo tempo agisca solo R1; la reazione S ′B della

cerniera B, dovendo, per l'equilibrio del semiarco CB scarico, essere uguale

e opposta a quella esercitata sul semiarco della cerniera C, avrà per linea

d'azione la retta BC.Unendo il centro della cerniera A con il punto d'incontro

D della retta BC con la linea d'azione di R1, si otterrà la linea d'azione di

S ′A. Scomponendo R1 secondo quelle due direzioni, si avranno le reazioni

S ′A e S ′B dovute al solo carico insistente sul semiarco AC. Analogamente si

possono determinare le reazioni S ′′A e S ′′B dovute al carico che insiste sull'arco

CB. Componendo in�ne S ′A con S ′′A e S ′B con S ′′B e si ottengono le reazioni

SA e SB dovute al carico totale che grava su tutto l'arco ACB.

Si può quindi tracciare il poligono delle pressioni. A tale scopo si divide

l'arco in conci, possibilmente di lunghezza costante, con linee normali all'as-

se medio dell'arco; si applica al baricentro di ciascun concio la risultante dei

carichi che lo gravano e si compone una delle reazioni, ad esempio SA, suc-

cessivamente con tutti i carichi. I lati del poligono delle pressioni daranno,
3detto anche curva delle pressioni, è una costruzione gra�ca che permette di ricavare

risultante, direzione e verso di un sistema di forze (vettori). Ha una larga applicazione

nella Scienza delle costruzioni.
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per le varie sezioni a cui si riferiscono, le risultanti degli sforzi agenti su di

esse.

L'arco a due cerniere presenta un solo grado d'iperstaticità4. La ricerca

delle reazioni dà luogo a 4 incognite, le due componenti verticali e le due

orizzontali delle reazioni in A e B rispettivamente. Avendo quattro incognite,

le tre equazioni fornite dalla statica non sono su�cienti a determinare le

reazioni incognite, ma ad esse bisogna aggiungere una quarta equazione che

bisogna ricavare dalla considerazione dell'elasticità del sistema.

Negli archi a due cerniere bisogna distinguere il caso in cui le cerniere

siano �sse alle imposte (Fig. 7a) o collegate da un tirante elastico (Fig.

7b), detto arco a spinta eliminata. Nel primo caso dalla rigidità delle spalle

è impedito qualsiasi spostamento degli estremi dell'arco; nel secondo caso è

permesso un allontanamento degli estremi uguale all'allungamento subito dal

tirante per e�etto della spinta.

Dalle equazioni della statica:

∑
Y = 0 ;

∑
X = 0 ;

∑
M = 0

ricaviamo che, nel caso più comune di carico verticale, le spinte alle due

imposte risultano uguali e le componenti verticali YA e YB delle reazioni sono

le stesse che per una trave semplicemente appoggiata agli estremi e avente

luce l e condizione di carico (Fig. 8), cioè:

4il grado d'iperstaticità viene determinato dal numero delle incognite m− 3
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YA =
∑
Pδb
l ; YB =

∑
Pδa
l ,

con P i carichi applicati alle cerniere e δ lo spostamento virtuale che può

subire P dalle cerniere A e B sotto l'azione delle forze e del tirante elastico.

La prima relazione viene fuori dall'equazione dei momenti calcolati rispetto

alla cerniera B:

−YA · l +
∑
Pδb − YB · 0 = 0 quindi YA =

∑
Pδb
l

La seconda si ottiene ricavando YA dall'equazione della statica sulle Y e

sostituendola nella prima.

Dall'equazione della statica sulle X :

XA +XB = 0, quindi XA = −XB.

Ci basta quindi determinare la spinta X: applichiamo l'equazione dei lavori

virtuali5 sempli�cata dal termine relativo al taglio che risulta trascurabile nel

caso della trave e del quale resta solo lo spostamento virtuale ∆l :

∫
MM ′

EI ds+
∫

NN ′

EΩ ds+ αt
∫
N ′ds+ ∆l = 0

5il teorema dei lavori virtuali a�erma che per un sistema in equilibrio statico ad ogni

spostamento virtuale in�nitesimo nello spazio delle fasi è associato un lavoro meccanico

nullo. Si parla in tale contesto di lavoro virtuale, il lavoro meccanico di una forza relativo

ad uno spostamento virtuale in�nitesimo (un cambiamento istantaneo di coordinate).
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dove i simboli hanno i seguenti signi�cati:

M è il momento �ettente;

N è lo sforzo normale;

Ω è la sezione;

E è il modulo di elasticità6 del materiale della trave;

α è il coe�ciente di dilatazione termica lineare;

t è la variazione di temperatura rispetto a quella iniziale di montaggio;

I è il momento d'inezia della sezione rispetto all'asse neutro;

∆l è la variazione di lunghezza delle corda.

In una prima approssimazione la risoluzione del problema può sempli�-

carsi trascurando l'e�etto della compressione normale. Facciamo riferimento

a una coppia di assi aventi l'origine in A, l'asse x orizzontale e l'asse y rivolto

verso l'alto.

Il momentoM per una sezione generica S è uguale alla somma del momen-

to m indotto dai carichi esterni e dalla reazione verticale YA e dal momento

indotto dall'incognita iperstatica X, cioè:

M = m−Xy.

Quindi ho:

M ′ = −y ; N ′ = −dx
ds perchè N è costante nella sezione .

Sostituendo i valori di M , M ′ e N ′ nella prima equazione e risolvendo

rispetto a X si ottiene:

∫ −my
EI ds+

∫
Xy2

EI ds+
∫
N(−dxds ) 1

EΩds+ αt
∫ −dx

ds ds+ ∆l = 0

6grandezza caratteristica di un materiale, che esprime il rapporto tra tensione e

deformazione
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L'integrale in cui compare N è nullo perchè lo sforzo normale è nullo lungo

tutto il tratto l se i carichi sono applicati tutti ortogonalmente. Quindi:

X
∫

y2

EIds =
∫

my
EIds+ αtl −∆l

⇒ X =
∫ my
EI ds+αtl−∆l∫ y2

EI ds
.

Gli integrali che compaiono nella precedente formula sono di�cilmente

calcolabili; per questo si preferisce sostituirli, in pratica e con su�ciente

approssimazione, con sommatorie e quindi ne deriva questa espressione per

la spinta:

X =
∑ my

EI∆s+αtl−∆l∑ y2

EI∆s
.

La spinta risulta dovuta:

al momento �ettente per la parte

∑ my
EI∆s∑ y2

EI∆s
;

all'in�uenza della temperatura per la parte αtl∑ y2

EI∆s
;

alla variazione della corda per la parte − ∆l∑ y2

EI∆s
.

Per calcolare le sommatorie si divide l'arco in tronchi di lunghezza ∆s

possibilmente costante e i carichi che gravano su ciascun tronco si immagi-

nano composti in una risultante applicata al baricentro del tronco. I valori

delle quantità m, y, I, si assumono in riferimento alle sezioni corrispondenti

ai baricentri dei tronchi.

Per l'arco a cerniere �sse la variazione di corda sarà ∆l = 0 e quindi la

spinta assumerà il valore:
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X =
∑ my

EI∆s+αtl∑ y2

EI∆s
.

Per l'arco a spinta eliminata, la variazione di corda sarà uguale all'al-

lungamento del tirante e questo dipenderà dall'allungamento elastico ∆le e

dall'allungamento dovuto alla variazione di temperatura ±t; si avrà quindi:

∆l = ∆le ± αtl .

Sostituendo nella formula generale si avrà:

X =
∑ my

EI∆s−∆le∑ y2

EI∆s
.

In questa relazione si nota che non compare più il termine dovuto alla

temperatura, e questo è naturale in quanto essa agisce provocando uguale

allungamento nell'arco e nel tirante. L'arco è teoricamente a dilatazione

libera, ma in realtà viene parzialmente contrastata dall'attrito dei carrelli di

appoggio.

Quantunque i Romani facessero un uso così sapiente di questa struttura e

i maestri comacini nel tardo Medioevo avessero fama di abilissimi costruttori

di ponti, pure il comportamento statico dell'arco costituì un segreto ermetico

ed inviolabile �no a ben oltre la metà del sec.XIX. Infatti sul principio del sec.

XVIII Lahire (1712) tentò una valutazione della spinta esercitata da un arco

sulle spalle, e la sua teoria fu più tardi perfezionata dall'Eytelwein (teoria

del cuneo). Coulomb (1773) volle approfondire la questione, mostrando che

oltre allo scorrimento relativo dei conci bisogna tener conto anche della rota-

zione, e creò la teoria dell'equilibrio limite; ma se ciò costituì un progresso,

esso fu piuttosto teorico che pratico. Ai tentativi del Navier per valorizzare

tale teoria dal punto di vista costruttivo, seguirono, nel 1828, le ricerche del

Méry, il quale potè dare un'interessante costruzione gra�ca della curva delle
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pressioni, perfezionando anche i suoi presupposti, negli Annales des Ponts et

Chaussées del 1840. Qualche anno prima (1833) Moseley aveva tentato di

togliere l'indeterminazione nel tracciamento della curva delle pressioni adot-

tando il cosiddetto principio della minima resistenza.

Con tutto ciò il segreto non poteva dirsi ancora violato; nemmeno quando

lo Sche�er (1857) enunciò una teoria sulla rottura degli archi basandosi sul

principio di Moseley; nemmeno quando il Dupuit tentò di precisare il giun-

to dell'arco in cui la rottura stessa deve avvenire, e de�nire la parte della

struttura che deve essere considerata come vero e proprio arco distinguendo-

la dall'altra che deve comprendersi nelle spalle. Solo dopo la pubblicazione

dei teoremi sul lavoro di deformazione dei sistemi elastici, dovuti agli italia-

ni L.F. Menabrea ed A. Castigliano, il problema dell'arco può considerarsi

risolto. (cfr. voce "Arco", Enciclopedia Italiana Treccani)
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Capitolo 4

Il tensore degli sforzi

Nel capitolo precedente abbiamo a�rontato il problema del calcolo delle

reazioni vincolari e della distribuzione degli sforzi in un arco. Per le volte

più semplici è possibile determinare le reazioni vincolari a partire da quelle

degli archi. Tali volte si possono assimilare ad una giustapposizione di archi

elementari.

Infatti le volte a crociera si possono immaginare suddivise in archetti

elementari, componenti le lunette, impostati sugli archi diagonali (�g. 10).

Per la veri�ca di questi archetti può essere su�ciente l'ipotesi sempli�cativa

che la curva delle pressioni passi per i baricentri delle sezioni di chiave e

d'imposta; e si può allora procedere come per gli archi a tre cerniere. Gli

archi diagonali risultano caricati dalle reazioni verticali degli archi e dalle

reazioni orizzontali. Si calcolano le reazioni iperstatiche separatamente per i

due sistemi di carichi con i metodi precedentemente esposti.
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Nel caso di volta a padiglione per semplicità ci riferiamo ad una volta a

pianta quadrata, ma analoghi riferimenti si possono fare in caso di volta a

spicchi su pianta qualunque.

Ciascuno spicchio di volta si può immaginare composto di archetti elementari

(�g. 11), per ciascuno dei quali si può costruire la curva delle pressioni

e quindi procedere alla veri�ca. Il muro di piedritto risulterà sollecitato

in sommità dalle spinte esercitate su di esso dagli archetti della volta, con

intensità massima nel mezzo della sua lunghezza.

In questo capitolo e nel successivo a�rontiamo il problema della descri-

zione e del calcolo degli sforzi in ogni punto di una volta. A tal proposito è

necessario considerare il "tensore degli sforzi".

La nozione di stato di tensione in un punto interno di un continuo nasce

da considerazioni di equilibrio tra azioni e reazioni che interessano due parti

dello stesso corpo supposti separati da una super�cie ideale o linea di bordo.

Si consideri un corpo qualsiasi B in equilibrio sotto assegnate azioni ester-

ne e si divida il volume V da esso occupato in due parti V1 e V2 mediante

una sezione fatta con un piano Πn individuato dal versore normale n e dal

punto P (v. Fig. 3.2).
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Il versore n viene, per convenzione, orientato verso l'esterno della por-

zione di corpo rispetto alla quale si esamina l'equilibrio. Poichè in generale

ciascuna porzione non sarà più in equilibrio, appare evidente che attraverso

Pin venivano trasmesse delle azioni, il cui andamento per ora non è dato

conoscere, ma che il taglio e�ettuato ha evidentemente annullato.

Si supponga che di tali azioni, quelle che interessano l'area generica ∆An,

contenente il punto P , pensato appartenente alla porzione V1 e ridotte al

punto P , siano equivalenti ad una forza ∆Rn e ad una coppia ∆Mn .

Si considerino i rapporti:
∆Rn

∆An
e ∆Mn

∆An

e si ammetta che esistano �niti i limiti:

lim∆An→0
∆Rn

∆An
= tn e lim∆An→0

∆Mn

∆An
= 0 (3.1)

Al vettore tn , che ha le dimensioni di una pressione si da' il nome di

vettore tensione relativo al piano Πn nell'intorno del punto P .

Risulta evidente che: tn = tn(P, n) (3.2)

e, per il principio di azione e reazione, che: tn(P, n) = −tn(P,−n) (3.3),

ricordando la convenzione più sopra adottata per il segno del versore n.
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Per stato di tensione in un punto interno P di un corpo s'intende l'insieme

dei vettori tensionetn, quando n descrive la stella di piani passanti per P .

EQUILIBRIO DI UN CONTINUO

Le cause che possono deformare i corpi sono molteplici, ci si limita tut-

tavia a considerare, in quanto più interessanti nell'ambito dell'ingegneria

strutturale, quelle puramente meccaniche, escludendo perciò eventuali azio-

ni derivanti da fenomeni di natura termodinamica, chimica, elettrostatica o

magnetica.

Con questa restrizione, le azioni agenti sul corpo B si possono classi�care

in due tipi: forze di bordo e forze interne. Le prime si suppongono appli-

cate sul bordo esterno e le seconde si suppongono distribuite con continuità

all'interno del corpo.

FORZE DI BORDO

Le argomentazioni che hanno portato all'introduzione del vettore tensio-

ne tn, consentono ora di riconoscere che la natura delle azioni che due corpi

si trasmettono quando entrano in contatto, può essere descritta in maniera

identica all'azione tra due porzioni dello stesso corpo, separati da un bordo

ideale. Considero il caso che il corpo sia tridimensionale. Basta infatti porta-

re il punto P , �n sulla super�cie δV di V nel punto P ′ ed n �no a coincidere

con la normale esterna a in P ′ . In tal caso il vettore tensione tn viene a

coincidere con la forza super�ciale f esercitata dal secondo corpo sul primo.

Si ha pertanto: f = tn (3.4).

La forza esercitata attraverso l'elemento di area super�ciale sarà perciò espres-

sa da: dF = fdA (3.5).

FORZE INTERNE

Le forze di massa, che insorgono tutte le volte che il corpo à immerso in

un campo di accelerazioni, tipiche quelle gravitazionali, sono proporzionali

alle masse delle particelle su cui esse agiscono; con riferimento all'elemento

di massa dm ed al campo gravitazionale g, risulta: dF = gdM (3.6),
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dove g denominato forza di massa, ha il signi�cato di forza per unitÃ di

massa. Se ρ(x) = dm
dV

(3.7)

è la densità di massa, allora si può de�nire la forza di volume b, ossia la

forza agente sull'unità di volume, mediante: b = dF
dV

= dF
dm

dm
dV

= ρg (3.8).

EQUAZIONI DI EQUILIBRIO

Sotto l'azione delle forze di volume e di super�cie il corpo B sarà in

equilibrio se sono veri�cate le seguenti equazioni:∫
V
ρgdV +

∫
δV
fdA = 0 (3.9)∫

V
ρx ∧ gdV +

∫
δV
x ∧ fdA = 0 (3.10).

Queste due equazioni vettoriali, sei equazioni scalari, sono la natura-

le estensione ai corpi deformabili delle equazioni cardinali della statica ed

esprimono le condizioni necessarie per l'equilibrio del continuo deformato.

Nel caso bidimensionale, che è quello che interessa nel calcolo strutturale

delle volte, forze di bordo di distribuiscono lungo curve, mentre quelle interne

si distribuiscono lungo super�ci.

IL TENSORE DEGLI SFORZI IN DUE DIMENSIONI

Spesso tale concetto viene applicato ad oggetti in cui una delle dimensioni

è molto più piccola delle altre, quindi si può ridurre tutto il discorso a�rontato

�no ad ora in tre dimensioni al piano in due dimensioni.

Vogliamo dimostrare che l'applicazione n −→ tn è un'applicazione lineare.

Siano e1 ed e2 direzioni ortogonali �ssate e consideriamo un triangolo B

intorno a un punto P, come in �gura.

Le forze agenti sulla porzione di super�cie triangolare si dividono in forze

esterne b e forze di super�cie t.

Le risultanti di queste forze sono rispettivamente
∫
B b e

∫
∂B t con ∂B =

∆x ∪∆y ∪∆n.
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Impongo l'equilibrio delle forze agenti sul triangolo:

∫
B

b+

∫
deltaB

t = 0

∫
∆n

tn +

∫
∆x

t−e1 +

∫
∆y

t−e2 +

∫
B

b = 0

∫
∆n

tn −
∫

∆x

te1 −
∫

∆y

te2 +

∫
B

b = 0

Per il teorema del valor medio integrale ∃ punti Q, R, S, X per i quali

ottengo che:

tn(Q)∆n− te1(R)∆x− te2(S)∆y + b(X)
∆x∆y

2
= 0
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Se α e β sono i coe�cienti per i quali n = αe1 + βe2, allora ∆x = α∆n
e ∆y = β∆n.
Sostituiendo nella relazione precedente ottengo:

tn(Q)∆n− te1(R)α∆n− te2(S)β∆n+ b(X)
∆n∆nαβ

2
= 0

.

Divido tutto per ∆n:

tn(Q)− te1(R)α− te2(S)β + b(X)
∆nαβ

2
= 0

Calcolo il limite per ∆n −→ 0 della relazione precedente, il termine che

lo contiene scompare e negli altri termini, che assumiamo continui, i punti

Q, R, S tendono al punto P , quindi ottengo la relazione:

tn(P ) = αte1(P ) + βte2(P )

Questa relazione dimostra che il vettore tensione tn è dipende linearmente

da e1 ed e2.

Ponendo:

te1 = S1e1 + T21e2

te2 = T12e1 + S2e2

Posso scrivere la matrice dei coe�cienti

S1 T12

T21 S2

Dimostriamo che T12 = T21. Considero ora un elemento di super�cie

quadrato. Formalmente bisognerebbe procedere come fatto in precedenza
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prendendo una suer�cie �nita e poi passando al limite. Per semplicità pren-

diamo un "elemento" in�nitesimo Imponiamo l'equilibrio delle forze agenti

sul nostro elemento quadrato dxdy e otteniamo :

T12
dx
2 dy+(T12+ ∂T12

∂x dy)dx2 dy−T21dx
dy
2 −(T21+ ∂T21

∂y dx)dxdy2 = 0

Dividendo tutto per dx e dy e trascurando i termini in�nitesimi rispetto

alle quantità �nite, otteniamo che:

T12 = T21
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Capitolo 5

La distribuzione degli sforzi nella

volta a botte

Per ricavare la distribuzione degli sforzi in una volta a botte, si assume un

sistema di riferimento ortogonale O(x, y, z), con l'origine posta nella sezione

di chiave in corrispondenza della super�cie media, a metà della lunghezza l;

l'asse z è rivolto in basso, l'asse y è tangente alla direttrice nel punto di colmo

e l'asse x è la generatrice di colmo. Rispetto a questo sistema di riferimento la

volta è completamente de�nita dalla equazione della sua direttrice: z = z(y).

Le forme più comuni della direttrice in una volta a botte sono quella circo-

lare, a catenaria, parabolica. Queste curve presentano equazioni poco diverse

fra di loro se, invece di esprimere la direttrice in funzione della coordinata z

della super�cie media, cioè nella forma: z = z(y) , la si pone in funzione del

raggio di curvatura R, cioè nella forma: R = R(Θ).

35



Conviene, per descrivere la curva generatrice di una volta a botte, riferire

ogni suo punto a due coordinate Θ, R che hanno il seguente signi�cato.

Si conduce per il punto A la retta perpendicolare alla curva. Sia Θ l'angolo

tra questa retta e quella perpendicolare alla curva nel punto di chiave. R è

il raggio di curvatura. Detto O il punto sulla retta perpendicolare alla curva

in A e distante R da A, il cerchio di centro O e raggio R è detto cerchio

osculatore della curva in A.

Per cercare la lunghezza di un arco di circonferenza dalla proporzione

360 : Θ = 2πR : a, ricaviamo che l'arco a = RΘ. Nel caso del cerchio

osculatore, sia R il raggio e sia dΘ l'angolo compreso tra il raggio in A e quello

in A′: allora l'arco in�nitesimo AA′ si può esprimere così: da = RdΘ.

Si considera un comportamento puramente membranale: la volta viene

ritenuta inde�nitamente estesa e priva di rigidezza �essionale; gli sforzi agenti

punto per punto nel piano tangente sono in grado di equilibrare da soli i ca-

richi esterni p(x, y, z). L'ipotesi membranale conduce a equazioni facilmente

risolubili ma sottostima l'e�ettivo stato tensionale (trascura le sollecitazioni

derivanti dai reali vincoli al contorno).
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Estraiamo dalla volta un elemento in�nitesimo di volume del secondo

ordine, avente le due dimensioni in pianta in�nitesime (dx e da) e lo spessore

s �nito. Questo elementino è in equilibrio sotto l'azione:

a) delle componenti cartesiane del carico esterno distribuito p(x, y, z) , dirette

secondo gli assi, X direzione della retta generatrice in quel punto, Y tangente

all'arco di curva in quel punto e Z ha direzione normale alla super�cie. ;

b) degli sforzi per unità di lunghezza S1, S2, T12 = T21 (vedi SIMMETRIA

DEL TENSORE DEGLI SFORZI).

Lo sforzo normale per unità di lunghezza S1 risulta diretto secondo la

direzione dell'asse x, lo sforzo normale per unità di lunghezza S2 è diretto

secondo la tangente t e lo sforzo tangenziale per unità di lunghezza vale T12 =

T21 ed agisce nel piano tangente. Spostandoci dalle facce che hanno vertice
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nel punto A a distanza in�nitesima, le azioni interne predette si incrementano

di quantità ugualmente in�nitesime.

Risulta:

dS1 = ∂S1

∂x dx ,

dS2 = ∂S2

∂a da ,

dT12 = ∂T12
∂a da .

L'elemento di volta ha area dA = dxda = dxRdΘ dove si rammenta che

l'elemento di arco da si può esprimere come prodotto del raggio di curvatura

R(Θ) e dell'angolo sotteso dΘ.

Imponendo l'equilibrio alla traslazione secondo le direzioni Z (ovvero n),

Y (ovvero t) e X si ottiene un sistema di tre equazioni nelle tre incognite S1,

S2, T12.

Equilibrio in direzione n

Le forze T , così come le componenti X e Y del carico esterno, agiscono

nel piano ortogonale ad n, pertanto non danno componenti in tale direzione.

Analogamente l'azione interna S1 è diretta secondo x (ortogonale a n) e

quindi non dà contributo.
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Sono pertanto signi�cative esclusivamente Z e l'azione interna S2 . Con-

siderando positive le azioni nel verso di n si hanno i contributi:

•Zdxda
• − S2dxsin(dΘ

2 )− (S2 + dS2)dxsin(dΘ
2 ) =

−2S2dxsin(dΘ
2 )− dS2dxsin(dΘ

2 ) .

Teniamo conto che a meno di in�nitesimi di ordine superiore risulta :

sin(dΘ
2 ) ≈ dΘ

2
Possiamo scrivere:

−S2dxdΘ− dS2dx
dΘ
2 + Zdxda = 0 .

Trascurando il secondo termine che risulta in�nitesimo del terzo ordine

, e pertanto di ordine superiore rispetto agli altri due, che sono del secondo

ordine , si ottiene: −S2dxdΘ + Zdxda = 0.
Ricordando che da = RdΘ risulta:

−S2dxdΘ + ZdxRdΘ = 0
(−S2 + ZR)dΘdx = 0
Poichè dΘdx è in�nitesimo, ma non nullo, deve essere:

S2 − ZR = 0 (1)

Equilibrio in direzione t

Le forze T21 e le componentiX e Z del carico esterno, agiscono in direzione

ortogonale ad t e non danno componenti in tale direzione.

Analogamente l'azione interna S1 è diretta secondo x (ortogonale a t) e quindi

non dà contributo.

Sono signi�cative esclusivamente Y , e le azioni interne T12 e S2.

Considerando positive le azioni nel verso di t si hanno i contributi:
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•Y dxda
•[−T12da+ (T12 + dT12)da] = dT12da

• − S2dxcos(
dΘ
2 ) + (S2 + dS2)dxcos(

dΘ
2 ) = dS2dxcos(

dΘ
2 ).

Possiamo scrivere:

dT12da+ dS2dxcos(
dΘ
2 ) + Y dxda = 0.

Teniamo conto che :

dT12 = ∂T12
∂x
dx; dS2 = ∂S2

∂a
da ; cos(dΘ

2
) ≈ 1,

l'equazione diventa quindi :

∂T12
∂x dxda+ ∂S2

∂a dadx+ Y dxda = 0

si ottiene:

[(∂T12∂x ) + (∂S2

∂a ) + Y ]dxda = 0.

Poichè dxda è in�nitesimo ma non nullo, l'uguaglianza è soddisfatta se:

∂T12
∂x + ∂S2

∂a + Y = 0 (2)

Equilibrio in direzione x

Le forze T12 e le componenti Z e Y del carico esterno, agiscono in direzione

ortogonale ad x, pertanto non danno componenti in tale direzione.

Analogamente l'azione interna S2 è diretta secondo y (ortogonale a x) e

quindi non dà contributo.

Sono signi�cative esclusivamente X e le azioni interne T21 e S1.

Considerando positive le azioni nel verso di x si ha:
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•Xdxda;
• − T21dx+ (T21 + dT21)dx = dT21dx;

• − S1da+ (S1 + dS1)da = dS1da.

Possiamo scrivere: dT21dx+ dS1da+Xdxda = 0

Tenuto conto che : dT21 = ∂T21
∂a da; dS1 = ∂S1

∂x dx ;

Possiamo scrivere:

∂T21
∂a dadx+ ∂S1

∂x dxda+Xdxda = 0;

che si può riscrivere:

[∂T21∂a + ∂S1

∂x +X]dxda = 0.

Poichè dxda è in�nitesimo ma non nullo, l'uguaglianza è soddisfatta se:

∂T21
∂a + ∂S1

∂x +X = 0 (3)

Il comportamento della volta a botte in regime di membrana è dunque

governato da queste 3 equazioni:

S2 − ZR = 0 (1)
∂T12
∂x + ∂S2

∂a + Y = 0 (2)
∂S1

∂x + ∂T21
∂a +X = 0 (3)
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La (1) è un'equazione algebrica: pertanto S2 è completamente determinato

da Z(x, y, z) e da R(Θ) e non si possono imporre condizioni al contorno su

S2.

La (2) e la (3) sono invece equazioni di�erenziali; tuttavia nota S2 possono

essere facilmente integrate.

L'integrazione fornisce:

T12 = −
∫

(∂S2

∂a )dx−
∫
Y dx+ Φ(Θ) (4)

S1 = −
∫

(∂T12∂a )dx−
∫
Xdx+ Ψ(Θ) (5)

dove Φ(Θ) e Ψ(Θ) sono due funzioni di integrazione della sola variabile

Θ , che si determinano con le condizioni al contorno.
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Capitolo 6

Percorso didattico: La geometria

delle volte

Lavoro pensato da svolgere in una classe terza di un liceo scienti�co.

Tempo necessario: 4 ore di lavoro, da suddividere in due lezioni.

PREREQUISITI:

- Conoscenza delle nozioni fondamentali di geometria euclidea del piano:

rette, circonferenze, e posizioni reciproche tra esse.

- Conoscenza della geometria dello spazio a livello di scuola secondaria di

primo grado.

- Conoscenza delle nozioni fondamentali del software GeoGebra in 2D.

OBIETTIVI:

- Riconoscere e capire le di�erenze tra i vari tipi di volte.

- Comprendere i vari tipi di volte, visti come oggetti geometrici.

- Imparare ad usare GeoGebra 3D.

- Modellizazione di oggetti geometrici 3D con GeoGebra.
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ATTIVITÀ:

- Realizzare con Geogeobra la volta a padiglione, a botte, a botte conica

e a crociera, come oggetto geometrico.

PARTE 1: (circa 1 ora)

Mostrare agli studenti immagini di edi�ci reali, monumenti esistenti, che pre-

sentano la struttura di volta, e spiegarne le diverse tipologie e nomenclature

(vedi pagina 4 di questa tesi); da svolgere in classe con un proiettore.

PARTE 2: (circa 1 ora)

Modellare alcuni tipi di volte come oggetti geometrici e discutere la loro rea-

lizzazione con operazioni geometriche, come rotazioni, traslazioni, di coniche

o archi di esse; da svolgere in classe.

PARTE 3: (circa 1 ora)

Spiegazione dettagliata della costruzione di una volta a padiglione con l'uti-

lizzo di GeoGeobra (Allegato 1); da svolgere in laboratorio di calcolo.

PARTE 4: (circa 1 ora)

Costruzione guidata da parte degli studenti di una volta a botte, a botte

conica e a crociera con Geogebra, con assistenza dell'insegnante (Allegati 2,

3, 4); da svolgere in laboratorio di calcolo.
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ALLEGATO 1

- Aprire un foglio di lavoro GeoGeobra, con visualizzazione 3D.

- Disegnare sul piano orizzontale una base quadrata EFGH, con i lati paralleli

agli assi x e y. Fissiamo la lunghezza dei lati uguale a 4.

- Sia I il punto (0,0,2) dell'asse z, cioè con componente uguale a metà del

lato del quadrato.

- Disegnare due archi di circonferenze EIG e FIH, con lo strumento "arco

passante per tre punti". - Disegnare, con lo stesso strumento del punto pre-

cedente, quattro archi di circonferenza EI, FI, GI, HI. Quindi posso togliere

la visualizzazione dei due archi iniziali e mantenere solo i quattro �nali.

NOTA: Ho sostituito i due archi iniziali con i quattro �nali perchè quando

farò muovere il segmento lungo l'arco per colorare lo spicchio è necessario

suddividerlo in quattro per evidenziare la parte che mi interessa. Allo stesso

tempo però gli archi iniziali sono necessario per ottenere il terzo punto per

cui passa l'arco, altrimenti avrei soltanto I e il vertice del quadrato.

- Prendo un punto N, vincolato e muoversi sull'arco GI, e traccio la retta

parallela a GH, passante per N. Dall'intersezione di quest'ultima retta, con

l'arco HI, ottengo il punto O.
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Disegno il segmento NO e nascondo la visualizzazione della retta che mi ha

permesso di individuare O.

- Scelgo colore e dimensioni della traccia del segmento e la attivo premen-

do con il tasto destro sul segmento e poi su "traccia attiva".

- Animo il movimento del punto N, vincolato a muoversi sull'arco GI, pre-

mendo con il testo destro sul punto N e poi su "animazione attiva" e così

genererò la super�cie curva della volta.
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ALLEGATO 2

- Aprire un foglio di lavoro GeoGeobra, con visualizzazione 3D.

- Disegnare una retta, che sarà l'asse attorno cui ruoterà la generatrice, e

�sso due punti A e B.

- Considero due circonferenze una centrata in A, l'altra in B, entrambe con

asse x e con lo stesso raggio.

- Prendo un punto I, vincolato a muoversi sulla circonferenza di centro A.

NOTA: in realtà mi basta considerare solo la semicirconferenza superiore (nel

nostro caso di volta a botte a tutto sesto) o comunque solamente un arco di

circonferenza (nell'eventuale caso di volta a sesto ribassato o rialzato).

- Considero una retta parallela all'asse e passante per il punto I. Dall'inter-

sezione tra questa retta e la semicirconferenza centrata in B ottengo il punto

J.

- Disegno il segmento IJ e posso nascondere la visualizzazione della retta.
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- Attivo la traccia del segmento IJ e animo il movimento del punto I sulla

semicirconferenza, così genererò la super�cie della volta.
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ALLEGATO 3

- Aprire un foglio di lavoro GeoGeobra, con visualizzazione 3D.

- Disegnare una retta, che sarà l'asse attorno cui ruoterà la generatrice, e

�sso due punti A e B.

- Considerare due semicirconferenze una centrata in A, l'altra in B, entrambe

con asse x, ma con raggi diversi, supponiamo rA > rB.

- Disegnare la retta passante per C e F; dall'intersezione di questa retta con

l'asse x ottengo il punto I

- Prendo un punto J, vincolato a muoversi sulla circonferenza di centro

A e traccio la retta passante per I e J.

- Dall'intersezione tra questa retta e la semicirconferenza di centro B ottengo

il punto K.

- Disegno il segmento JK e posso nascondere la visualizzazione delle rette

precedenti.
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- Attivo la traccia del segmento JK e animo il movimento del punto J

sulla semicirconferenza, così genererò la super�cie della volta.
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ALLEGATO 4

- Aprire un foglio di lavoro GeoGeobra, con visualizzazione 3D.

- Disegnare sul piano orizzontale una base quadrata EFGH, con i lati paralleli

agli assi x e y. Fissiamo la lunghezza dei lati uguale a 4.

- Disegno quattro semicirconferenze di centro i punti A, B, C, D, direttrici

gli assi x e y, e raggi uguali a 2.

- Disegno due cilindri, il primo con asse l'asse x, altezza uguale al seg-

mento AB e raggio uguale a 2, il secondo con asse l'asse y , altezza uguale al

segmento CD e raggio uguale a 2.

Per trovare l'intersezione tra i due cilindri utilizzo due piani perpendicolari

alla base e passanti per le diagonali del quadrato.

- Uso lo strumento di intersezione di super�ci tra i piani e i cilindri e ottengo

le due ellissi.
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- Tolgo la visualizzazione dei piani e dei cilindri.

- Prendo un punto V vincolato a muoversi sull'ellisse e traccio la retta paral-

lela al lato FG passante per V. Dall'intersezione di questa retta e la semicir-

conferenza di centro B, trovo il punto W.

- Tolgo la visualizzazione della retta e considero soltanto i segmento VW.

- Attivo la traccia del segmento VW e faccio muovere il punto V lungo

l'ellisse, �no al punto M in modo da ottenere un pezzo della volta che sto

cercando.
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Appendice A

Sistemi iperstatici

Si chiamano iperstatici o, meno propriamente, staticamente indeterminati

quei sistemi di solidi per i quali le reazioni dei vincoli interni ed esterni

non possono determinarsi con le sole equazioni di equilibrio dei corpi rigidi.

Tali sistemi si presentano frequentissimi anche nelle più semplici costruzioni.

Basti pensare che se in un sistema piano si hanno più di due appoggi semplici

(di cui uno scorrevole) o più di un incastro il sistema è già iperstatico rispetto

ai vincoli esterni. Del pari se il collegamento fra due elementi del sistema è

rigido, ossia tale che l'angolo formato dagli assi di quegli elementi sia costretto

a mantenersi invariato durante l'azione delle forze agenti sul sistema, esso

risulta pure iperstatico rispetto ai vincoli interni. Un sistema reticolare piano

è sempre iperstatico rispetto ai vincoli interni appena due aste s'incrociano.

Esempi di sistemi iperstatici sono: la trave con un appoggio e un incastro

o con due incastri alle estremità, la trave continua, l'arco a due cerniere, le

travi reticolari con aste incrociantisi o con nodi rigidi o con due cerniere �sse,

i portali semplici e multipli, le cupole.

L. F. Menabrea e A. Castigliano mostrarono come dalla considerazione

dell'elasticità del sistema si possono dedurre altre equazioni dette equazioni

di elasticità che, in aggiunta a quelle della statica, permettono di determinare

tutte le incognite del problema. Si deve al Menabrea nel 1857 il teorema del

minimo lavoro o principio di elasticità e al Castigliano nel 1879 l'applicazione

e l'estensione di questo teorema e l'aggiunta del teorema delle derivate del

lavoro.
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Agli stessi risultati si è pervenuti in seguito mediante l'applicazione del

teorema dei lavori virtuali, che, tentata dapprima dal Clapeyron e dal Dorna,

fu e�ettuata con chiara ampiezza da O. Mohr e da H. F. B. MÃ1
4
ller-Breslau.

Applicazione del teorema dei lavori virtuali

Nei sistemi elastici si distinguono: a) le travature reticolari, formate da solidi

ad asse rettilineo (aste), articolati a cerniera tra loro all'estremità in punti

detti nodi, e che risultano sollecitati a soli sforzi assiali, se i carichi sono

applicati alle cerniere, supposte senza attrito; b) i sistemi composti da uno o

più solidi sollecitati a sforzo normale, �essione e taglio; c) i sistemi combinati,

risultanti da solidi sollecitati come quelli di cui in b) e in a).

Il caso che ci interessa per l'arco a due cerniere è il b).

Si consideri un solido il cui asse geometrico sia in un piano nel quale si

trovino anche tutte le forze che sollecitano il solido. Questo in generale sarà

in ogni sua sezione sottoposto a uno sforzo normale N, a un momento �et-

tente M e a uno sforzo di taglio T; le corrispondenti tensioni unitarie che si

sviluppano sono le normali σ = N
Ω + My

I e le tangenziali τ = TM
Iz , purchè

il raggio di curvatura del solido sia piccolo rispetto alle sue dimensioni tra-

sversali radiali.

Le tensioni interne sono di�use in tutto il solido, esse fanno equilibrio ai

carichi P applicati e alle reazioni dei vincoli, che indicheremo con R se forze

e con C se coppie.

Poichè si tratta di un sistema piano le equazioni della statica dei corpi

rigidi sono tre; se dunque le reazioni dei vincoli danno luogo a tre sole inco-

gnite, il sistema è staticamente determinato o isostatico, se invece il numero

m delle incognite è maggiore di tre ci troviamo in presenza di un sistema

iperstatico il cui grado di iperstaticità viene dato dalla di�erenza m− 3. Se

però all'interno del solido esistono delle cerniere, per ognuna di esse si avrà

un'equazione di equilibrio. L'iperstaticità resta quindi diminuita di un gra-

do per ogni cerniera interna esistente. La considerazione della elasticità del

sistema ci permetterà di ricavare le altre equazioni necessarie alla determi-

nazione delle incognite, per mezzo dell'applicazione del teorema dei lavori

virtuali.
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Se in seguito a una deformazione virtuale piccolissima e compatibile con

i vincoli, un elemento ds di �bra del solido di sezione dΩ subisce un allunga-

mento εds e uno scorrimento γds, il lavoro di deformazione di tutto il solido

sarà: ∫
σdΩ · εds+

∫
τdΩ · γds

e per dV = dΩ · ds avremo∫
V

σεdV +

∫
V

τγdV

essendo gli integrali estesi a tutto il volume del corpo.

Se con δ e η indichiamo rispettivamente gli spostamenti virtuali delle P

e delle R, come detto per le travature reticolari e con θ le rotazioni virtuali

relative alle coppie C, che nei sistemi reticolari non esistono, il noto teorema

dei lavori virtuali conduce alla:∑
Pδ +

∑
Rη +

∑
Cθ =

∫
V

σεdV +

∫
V

τγdV

la quale è valida qualunque sia il sistema delle forze in equilibrio sul solido

e qualunque sia il sistema degli spostamenti, purchè piccolissimi, geometri-

camente possibili e compatibili con i vincoli.

Perchè possa applicarsi la formula precedente occorre trasformarla pren-

dendo come sistema in equilibrio carichi, reazioni e tensioni interne dovute

a una condizione di carico indicata con l'indice a e come sistema di sposta-

menti virtuali quelli corrispondenti a una condizione di carico di indice b.

Ricordando che:

εb =
σb
E

+ αt, γb =
τb
G

e quindi sostituendo nella formula le espressioni di σ e τ in funzione di

N, M e T si perviene alla:∑
Paδb+

∑
Raηb+

∑
Caθb =

∫
NaNb

EΩ
ds+

∫
MaMb

EI
ds+

∫
χ
TaTb
GΩ

ds+

∫
αtNads

in cui si è tenuto solo conto di una variazione uniforme di temperatura.
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