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SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

RICHIAMI DI GEOMETRIA E DI MECCANICA RAZIONALE 

Caratteristiche geometriche delle figure piane mono o pluriconnesse (area, momenti statici, baricentro, momenti di inerzia 

assiale e polare, momenti centrifughi, assi principali di inerzia). Cinematica e statica dei sistemi articolati di corpi 

rigidi con vincoli privi di attrito. 

 

SISTEMI PIANI (ISOSTATICI E IPERSTATICI) DI SOLIDI ELASTICI MONODIMENSIONALI CON 
SEZIONE RETTA INDEFORMABILE  

Vincoli interni e vincoli esterni. Bilancio dei vincoli e reazioni vincolari. Caso particolare dei sistemi senza vincoli 

esterni. Componenti di azione interna (azione normale, momento flettente e taglio) e equazioni indefinite di 

equilibrio. 

Componenti di deformazione (estensione, flessione e scorrimento) e relazioni di elasticità. Spostamenti e condizioni di 

congruenza della configurazione deformata. Integrazione delle equazioni differenziali di equilibrio elastico e verifica 

delle condizioni al contorno. 

Caso particolare dei solidi dotati di sola deformabilità flessionale (teoria ordinaria delle travi inflesse). Teorema dei 

lavori virtuali e suo impiego nella determinazione di reazioni vincolari (isostatiche e iperstatiche), azioni interne, 

spostamenti e rotazioni. Teoremi di Clapeyron, Betti, Maxwell, Castigliano e Menabrea. 

 

ANALISI TRIDIMENSIONALE DELLO STATO DI SFORZO 

Vettore dello sforzo interno e teorema di Cauchy. Carattere tensoriale dello stato di sforzo e sua rappresentazione 

mediante un tensore doppio. Componenti vettoriali e scalari dello stato di sforzo. Formulazione vettoriale e scalare 

delle condizioni indefinite di equilibrio. Invarianti ed equazione caratteristica dello stato di sforzo. Direzione e 

sforzi principali. Cerchi di Mohr. Condizioni di equilibrio al contorno in presenza di forze superficiali esterne 

comunque assegnate. 

 

ANALISI TRIDIMENSIONALE DELLO STATO DI DEFORMAZIONE 
Vettore di spostamento. Gradiente di spostamento e sua scomposizione in un tensore doppio simmetrico (tensore 

di deformazione) ed in uno doppio antisimmetrico (tensore di rotazione). Formulazione implicita (espressione delle 

componenti scalari di deformazione in funzione di quelle di spostamento) ed esplicita delle condizioni 

indefinite di congruenza. Invarianti e equazione caratteristica dello stato di deformazione. Condizioni di con -

gruenza al contorno in presenza di vincoli o di spostamenti impressi co munque assegnati. 

EQUAZIONI COSTITUTIVE DEI SOLIDI ELASTICI TRIDIMENSIONALI  

Generalità sul comportamento elastico, plastico e viscoso dei solidi reali. Solidi elastici lineari, omogenei e isotropi. 

Modulo di elasticità longitudinale (Young), di elasticità tangenziale e coefficiente di contrazione trasversale 

(Poisson). Formulazione generale del problema dell'equilibrio elastico. 

PROBLEMA DI DE SAINT VENANT 

Risultanti e momenti risultanti degli sforzi interni nel solido di De Saint Venant. Condizioni globali di 

equilibrio. Determinazione degli sforzi interni e della configurazione deformata del solido di De Saint Venant nei 

quattro casi di sollecitazione semplice (azione normale, flessione, torsione e taglio) e in quelli di sollecitazione 

composta. 

TEORIE APPROSSIMATE 

Teoria di Bredt per la torsione dei cilindri a sezione cava con parete sottile. Teoria di Jourawski per la 

determinazione degli sforzi tangenziali dovuti al taglio. 

CRITERI DI RESISTENZA 

Criteri del massimo sforzo normale (Rankine) e tangenziale (Tresca). Criteri della massima energia interna di 

deformazione (Beltrami) e di distorsione (Von Mises). Criterio della curva intrinseca (Mohr). 

CARICO CRITICO DI ASTE SNELLE 

Il problema fisico dell'asta snella caricata di punta. Il fenomeno dell'instabi lità. Determinazione del carico critico 

per alcuni casi di aste snelle soggette a semplici condizioni di vincolo. 
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TESTI CONSIGLIATI 

M.Capurso, Lezioni di Scienza delle costruzioni, Pitagora editrice, Bologna. L.Corradi Dell'Acqua, Meccanica delle 

strutture, Volume 1 (Il comportamento dei mezzi continui), McGraw-Hill Libri Italia, Milano. 

O. Belluzzi, Scienza delle costruzioni, Volume 1, Zanichelli Bologna. 

 


