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Vincenzo Defina Saponara
IL GIOCO DELLE FORZE
Capire la Statica e la Scienza delle Costruzioni
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Premessa
Anche se spesso siamo obbligati a usare scale e rampe per salire o scendere, solitamente troviamo agevole percorrere spazi orizzontali. Preferiamo muoverci in maniera ortogonale alla direzione di gravità per una
questione molto semplice: facciamo meno fatica.
Con l’evoluzione, uscendo dalle caverne, abbiamo realizzato abitazioni
luminose in cui ripararci. Lo spazio orizzontale a disposizione si è limitato a fazzoletti di terra ed è nato il bisogno di sviluppare nuovi volumi
sovrapposti l’uno all’altro. Pensate a quanto abbiamo esagerato a New
York o a Dubai! E a quanto esagereremo a Gedda con la Kingdom Tower
alta un chilometro.
L’esigenza di realizzare strutture per raggiungere grandi altezze e per poter superare grandi luci ha portato allo sviluppo di un ramo della meccanica dei solidi che trova le fondamenta nella Statica e nella Scienza delle
Costruzioni.
Seduti al pian terreno di un’aula universitaria o all’ultimo piano di un
grattacielo a Dubai, viviamo l’esperienza di essere sostenuti da un elemento orizzontale piano, il solaio, che trasmette il nostro peso agli elementi perimetrali, le travi; il nostro peso viaggia attraverso i pilastri in direzione della struttura di fondazione. Fino al terreno.
Per quanto apparentemente complesso, il fenomeno della trasmissione
delle forze è un’esperienza che i nostri sensi vivono quotidianamente essendo il nostro stesso corpo un raffinatissimo sistema strutturale. La sensibilità statica quindi è innata nell’uomo e allora perché materie come
Statica e Scienza delle Costruzioni occupano spesso il vertice della classifica degli esami più difficili per i futuri ingegneri e architetti?
La formulazione rigorosa dei testi didattici e l’esposizione rigida e accademica degli argomenti limitano l’uso della metafora e dell’analogia, elementi fondamentali per la comprensione della meccanica dei corpi.

Il Gioco delle Forze, con linguaggio semplice e comprensibile, aiuta a capire
come gli elementi di una struttura veicolano le forze al loro interno e
come queste, trasformandosi in tensioni, producano un cambiamento di
forma della struttura, deformandola.

Attraverso l’uso di concetti semplici e intuitivi, il testo si rivela un’arma
preziosa per fare breccia nel linguaggio rigoroso e formale dei testi scientifici.

Seguiremo le forze nel loro viaggio studiando gli effetti che producono
nelle strutture in elevazione. Se ben dimensionate, esse sono in grado di
veicolare il flusso di sollecitazioni in sicurezza dall’alto verso il basso in
modo da garantire che in ogni punto gli effetti sollecitanti E risultino non
maggiori della resistenza R.
E≤R
E ora facciamo conoscenza con i protagonisti: la trave e le azioni.

Istruzioni per l’uso
•
•
•

•
•

Non saltate nessun passaggio, sono tutti essenziali.
Svolgete tutti gli esempi proposti, sono tutti essenziali.
Ogni tanto troverete degli argomenti scritti in carattere minore;
non sono essenziali, a meno che voi non siate dei secchioni
D.O.C.
Procuratevi una spada laser
Rilassatevi

Statica
La Statica studia le condizioni di equilibrio di un corpo affinchè, inizialmente in quiete, resti in equilibrio anche dopo l’intervento di
azioni esterne.

La trave
Un corpo nello spazio è una quantità di materia avente una forma e
una massa data, caratterizzata da proprietà che ne determinano il
comportamento.
Tutto ciò che ci circonda, noi stessi compresi, rientra nella categoria di
corpo. A seconda della forma che assumono nello spazio si classificano in:
Corpi monodimensionali
Hanno una dimensione dominante sulle due rimanenti.

Corpi bidimensionali
Hanno due dimensioni dominanti sulla terza, lo spessore. Possono presentare curvatura.
9

Corpi tridimensionali
Hanno le tre dimensioni paragonabili fra di loro.

La trave rientra nella categoria di corpo monodimensionale ed è l’elemento che costituisce i più comuni organismi strutturali. La trave è definita geometricamente da
Sezione trasversale
Linea d’asse
Come la maggior parte degli edifici e delle infrastrutture civili anche tanti
oggetti di uso comune sono costituiti da elementi trave: la penna, la
mazza del mocio, le gambe di una sedia o le doghe di un letto. Se non
vogliamo spingerci troppo lontano, osserviamo che la nostra struttura
portante, il sistema osseo è l’unione di tante piccole e grandi travi. Del
10

resto abbiamo spesso il vizio di creare cose a nostra immagine e somiglianza.

Le azioni
Non è difficile immaginare noi stessi, con il nostro peso, una causa sollecitante. Le auto, i camion rappresentano le azioni frequenti che agiscono sui ponti; la neve e il vento lo sono per i nostri tetti.
Per poter studiare con più facilità i loro effetti, abbiamo bisogno di semplificarle come Forze e Momenti.

Forza concentrata

Osserviamo la bottiglia piena d’acqua ferma sul nostro tavolo. È possibile
descriverla come una forza perpendicolare al tavolo con verso discendente e intensità pari a F, il peso della bottiglia stessa.

Momento di una forza
Usciamo a fare un giretto tranquillo con la nostra Ferrari. Mentre appoggiamo elegantemente il braccio sinistro al bordo del finestrino, usiamo il
destro per guidare il volante.
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Per girare il volante, la nostra mano deve esercitare una forza ad una certa
distanza dal centro, ovvero deve poter trasmettere una forza rotazionale
pari a:
M=F∙b
Quello appena descritto è il momento di una forza.
Tutti noi abbiamo provato l’ebbrezza di svitare un bullone con la chiave
inglese. C’è solo un modo per farlo, esercitare una forza con un certo
braccio. Più è lunga la chiave inglese, minore sarà il nostro sforzo.

Un modello semplificato della realtà
Per potere indagare il comportamento di un sistema strutturale abbiamo
bisogno di avviare un processo di semplificazione che consiste nella modellazione delle:
travi
azioni
collegamenti
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Modellazione delle travi: aste e nodi
Consideriamo il corpo umano: complicatissimo! Siamo un miracolo della
natura e ancora in buona parte misterioso nel suo funzionamento. Esistono tanti modi di rappresentarci, dalla maniera articolata di Leonardo
da Vinci

fino alla descrizione che ne fa un bambino.

La buona notizia è che in Statica si preferisce la descrizione del bambino,
più che sufficiente per gli scopi che si vogliono raggiungere. Infatti i sistemi di travi sono l’unione di tanti elementi collegati fra loro, ciascuno
13

descritto da un segmento di data lunghezza detto asta e da due punti terminali detti nodi.

Modellazione delle azioni: i carichi
Forze e momenti possono essere applicati in continuità lungo linee o superfici. Il peso proprio di una trave, ad esempio, diventa un carico lineare
uniforme.

Il peso proprio del pavimento o l’azione della neve si semplificano come
carico uniforme distribuito su una superficie.
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Modellazione dei collegamenti: i vincoli
Ritorniamo al corpo umano. Le ossa che ci compongono sono in grado
di compiere movimenti a seconda del tipo di collegamento. Braccio e
avambraccio sono connessi tramite il gomito che permette la rotazione
relativa al pari di due travi collegate da un vincolo di cerniera.

Il palo di un tabellone segnaletico, invece, è fermo alla base, quindi riconducibile ad una trave collegata a terra tramite vincolo di incastro.
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Cerniera e incastro sono due esempi di vincoli esterni.

Classificazione dei sistemi
Ogni problema si risolve con gli strumenti adatti. Apriamo la cassetta
degli attrezzi: il martello è adatto per schiacciare i chiodi come la chiave
inglese lo è per avvitare un bullone.
Nella Statica i problemi sono di quattro tipi e ciascuno sarà affrontato in
maniera diversa. Per classificare una trave o un sistema di n travi, si determina il grado di iperstaticità i tramite la seguente relazione:
i = L - 3n + v
3n gradi di libertà
v

gradi di vincolo

L

gradi di labilità
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Gradi di libertà (gdl)
Una trave nel piano può avere le stesse possibilità di movimento della
penna poggiata sulla nostra scrivania che battezziamo penna-trave. Possiamo muoverla in tre modi diversi e indipendenti:
Traslazione Est-Ovest
Traslazione Nord-Sud
Rotazione

La penna-trave ha 3 gradi di libertà nel piano.
Di conseguenza un sistema composto da n travi ha 3n gdl (un sistema
con 4 travi avrà 12 gdl, un sistema con 7 travi invece 21 gdl, e così via).

Gradi di vincolo (gdv)
Per poter stare ferma, una trave sottoposta ad azioni esterne deve essere
opportunamente vincolata.
Ritorno alla penna-trave. Se blocco un’estremità con una mano in modo
da non permettere nessun movimento rigido (creo un vincolo di incastro)
posso applicare una forza con l’altra mano. Lo stato di quiete rimane e si
produce una naturale deformazione.
17

Nella mano destra possiamo realmente sentire le reazioni vincolari, ovvero le forze che noi esercitiamo sulla matita per non farla muovere.
I dispositivi vincolari sono “limitatori di movimenti” e sono disposti nei
nodi delle travi. Il numero di movimenti impediti definisce il grado di vincolo v.
I vincoli sono:
Esterni, se collegano le travi ad un supporto fisso (“terra”)
Interni, se collegano più travi fra di loro
I nomi dei vincoli possono risultare stravaganti, ma danno l’idea precisa
della loro funzione. Anche nel linguaggio comune se vogliamo bloccare
in una posizione qualcuno, o qualcosa, diciamo che è “incastrato”. Le
finestre e le porte delle nostre case sono “incernierate”, infatti possono
solo ruotare.

Riportiamo una schermata dei principali dispositivi vincolari.
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Gradi di labilità (gdL)
Per labilità si intende il movimento rigido che può compiere la trave
quando non sufficientemente vincolata. Un’asta collegata all’estremo da
una cerniera può ruotare e quindi ha un grado di labilità L=1.

Classificazione
Noto il numero di travi n, i gradi di vincolo v e i gradi di labilità L, posso
classificare qualsiasi sistema determinando il grado di iperstaticità i
i = L - 3n + v
Per quanto esistano infinite tipologie di struttura, la classificazione statica
prevede quattro categorie.
Labili
Non hanno utilità statica in quanto sono in grado di muoversi e
compiere atti di moto rigido. Hanno solitamente un numero di
vincoli insufficienti per assicurare l’equilibrio.
i=0

L≠0

Isostatici
Sono sempre capaci di rimanere in equilibrio. Sono vincolati in
maniera strettamente sufficiente.
20

i=0

L= 0

Iperstatici
Hanno gradi di vincolo superiore ai gradi di libertà.
i≠0

L=0

Iperstatici labili
Sono caratterizzati da gradi di vincolo superiori o pari ai gradi di
libertà, ma la cattiva disposizione dei dispositivi vincolari consente alla struttura di muoversi.
i≠0

L ≠0

Infatti la trave raffigurata può scorrere liberamente in direzione orizzontale.
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Dalle strutture reali al modello statico
Spesso si svolgono decine di esercizi di statica senza la più pallida idea
del loro significato. Manca spesso la corrispondenza con il mondo reale
e ci si chiede perché utilizzare un certo tipo di vincolo anzichè un altro.
Vediamo insieme qualche esempio.
La modellazione dello schema statico è condizionata sicuramente dal materiale di cui è composta la struttura.
Gli elementi di una struttura in calcestruzzo armato, ad esempio,
sono collegati con continuità il che rende la connessione molto
rigida. Questa è la ragione per cui le travi si considerano incastrate fra di loro e rigidamente incastrate alla struttura di fondazione.

Gli elementi di una struttura in acciaio o legno possono essere connessi in maniera flessibile o rigida, il che permette molta libertà
di scelta sui vincoli interni ed esterni, lasciando al progettista la
soluzione ottimale.
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È arrivato il momento di comprendere nei dettagli la natura dell’equilibrio.
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Cos’è la Statica? Giochiamo al tiro della fune
L’assenza di movimento corrisponde all’equilibrio delle forze e viceversa. Le opere di ingegneria devono assolutamente vivere uno stato di
quiete, spostandosi di pochissimo solo per deformarsi.
Giocando al tiro della fune, tra versi animaleschi e sudore grondante, arriva il momento in cui la corda è ferma, tesissima. In questo preciso
istante possiamo definire dal punto fisico l’equilibrio delle forze in gioco.

In analogia alla corda possiamo affermare che se una trave è in equilibrio
allora valgono le seguenti condizioni:
Dal punto di vista cinematico non c’è movimento.
Dal punto di vista statico la somma delle forze e dei momenti è
nulla.

Cinematica e statica, due facce della stessa medaglia
Osservo il mio smartphone sulla scrivania. È in quiete, fermo. Se lo
spingo nel centro compierà un atto di moto in linea retta. L’effetto della
forza è una traslazione. Se invece applico un momento, vedrò il cellulare
ruotare su sé stesso. L’effetto del momento è una rotazione.
24

In generale, una trave nel piano può traslare e ruotare. L’equilibrio corrisponde all’annullamento delle due componenti di traslazione nel piano e
di rotazione nel piano. Definiamo un sistema di riferimento costituito
dagli assi 1,2 corrispondenti ai bordi della nostra scrivania. L’asse 3 è perpendicolare alla scrivania stessa.

Si definiscono così le condizioni cinematiche di quiete:
u1 =0
u2 =0
ϕ3 =0
e le relative condizioni statiche dette anche Equazioni Cardinali della Statica nel piano:
la somma delle forze in direzione 1 dev’essere nulla

∑ F1 =0

la somma delle forze in direzione 2 dev’essere nulla

∑ F2 =0

la somma dei momenti in direzione 3 dev’essere nulla

∑ M3 =0

Nota: Per imporre l’equilibrio dei momenti si fa riferimento ad un punto arbitrario detto polo di riduzione dei momenti.
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La trave isostatica, determinazione delle reazioni
vincolari
Prendiamo la penna-trave e appoggiamo le estremità su due libri.

Se premo con il dito vedrò la penna-trave curvarsi e raggiungere una posizione di equilibrio.

Gli estremi della penna trasferiscono ai libri-vincolo delle forze dette reazioni vincolari. Esaminiamo nel dettaglio il meccanismo di trasmissione
delle forze.
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In generale, note le forze agenti su una trave, risolvere l’equilibrio consiste nel determinare le reazioni vincolari. Facciamolo per la nostra pennatrave.
Le estremità della penna-trave, poggiate sui due libri, possono ruotare, ma non traslare verticalmente, quindi ipotizzo che ivi ci
siano un carrello e una cerniera (in modo da ottenere una trave
isostatica).

Sostituisco ai vincoli le rispettive reazioni. La cerniera è un vincolo doppio e ha due reazioni mentre il carrello è un vincolo
semplice. Nota la direzione, ne ipotizzo il verso.

Stabilisco una convezione dei segni per sommare fra di loro le
grandezze in gioco.
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Impongo le Equazioni Cardinali della Statica
∑ F1 =0
∑ F2 =0
∑ M3 =0

Annullo la somma delle forze in direzione 1:
XA = 0

→

XA = 0

Annullo la somma delle forze in direzione 2:
YA - F + YB = 0

→

YA =

28

F
2

Annullo la somma dei momenti rispetto al polo A (arbitrario):
l
YB l - F = 0
2

→

YB =

F
2

Abbiamo determinato le forze che ciascun libro-vincolo trasmette alle estremità della penna-trave. Continuiamo a divertirci nella ricerca delle reazioni
con un tuffo dal trampolino.

La schema statico corrispondente è una trave incastrata ad un estremo
con forza concentrata: il peso della nuotatrice corrisponde alla forza F
applicata all’estremo libero.
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XA = 0
YA - F = 0
- Fl + MA = 0
Da cui le reazioni vincolari:
XA = 0
YA = F
MA = Fl
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La penna-trave e il trampolino sono due esempi di travi isostatiche; il numero
di incognite è pari al numero di equazioni e l’equilibrio è sempre possibile.

Le Caratteristiche della Sollecitazione ovvero le
azioni interne alla trave
È arrivato il momento di sbirciare all’interno della trave, ma prima ripensiamo a quando abbiamo vissuto la triste esperienza del trasloco. L’ascensore è rotto, fa caldo e i vicini stanno litigando. I pesanti pacchi, le forze
esterne, gravano sulle nostre spalle e si trasformano in gonfiore dei muscoli, l’effetto delle forze interne (e dei dolori a fine trasloco!).
Allo stesso modo le forze esterne e le reazioni vincolari diventano Caratteristiche della Sollecitazione (CDS) per le sezioni delle travi. Infatti non
è un caso che i “muscoli” della trave siano spesso indicate come fibre.
Solitamente con intradosso si indicano le fibre inferiori e con estradosso le
fibre superiori della trave.

Proseguiamo dalla penna-trave. A causa della forza esterna, si deforma vistosamente in ogni sezione.
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Questo effetto è causato da forze interne che si sviluppano lungo la trave:
le Caratteristiche della Sollecitazione (CDS)
Momento Flettente M(x)
Sforzo Normale

N(x)

Taglio

V(x)

Come facciamo a determinarle? Prendiamo la spada laser e tagliamo la
penna-trave ad una generica distanza x dall’estremità. Eccole in figura.
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Riprendiamo dal taglio eseguito ad una generica distanza x.

Le sezioni di separazione si scambiano le CDS.
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Il taglio viene effettuato ad una distanza variabile x perché ci interessa
determinare la legge di variazione delle CDS lungo ciascun tratto continuo.
L’operazione di divisione ci permette di mettere in evidenza le forze interne che si nascondono nella trave. Come per le reazioni vincolari, anche
per le CDS conosciamo solo la direzione. Determiniamo verso e modulo
imponendo le Equazioni Cardinali della Statica a ciascun tronco di trave.
Effettuo il primo taglio nel tratto continuo AC.

34

N(x)AC = 0

N(x)AC = 0

F
- V(x)AC = 0
2
-

→

F
x + M(x)AC = 0
2

V(x)AC =

F
2

M(x)AC =

F
x
2

Effettuo il secondo taglio nel tratto continuo BC.

- N(x)BC = 0
V(x)BC +

N(x)BC = 0

F
=0
2

- M(x)BC +

→

F
x =0
2

V(x)BC = -

F
2

M(x)BC =

F
x
2

A questo punto possiamo descrivere l’andamento di ciascuna delle CDS.

Diagrammi delle CDS
A cosa servono i diagrammi? Ad avere tutto sotto controllo. I tipi alla
Indiana Jones, prima di avventurarsi in un territorio sconosciuto, portano
con sé una mappa per riconoscere le zone sicure da quelle insidiose.
35

Forza Peso
Il Peso è una forza. Ogni corpo terrestre dotato di massa (anche noi) subisce
un’accelerazione verticale discendente pari a circa 9,81 m/s2 .
P=Mg

Se consideriamo un corpo di massa pari ad 1kg il suo peso sarà pari a:
P = 1 kg ∙ 9,81m/s2 = 9,81 kgm/s2

kgm
s2

prende il nome di newton (N). In definitiva un corpo di massa pari a 1kg

peserà sulla Terra circa 10 N. Allora per rendere tutto più agevole, siccome noi
e tutti i nostri problemi statici sono soggetti alla stessa forza di gravità, possiamo
definire il chilogrammo forza:
1 kgf = 10 N
Come il peso terrestre di un corpo di massa pari ad 1 kg.
Al contrario poiché la nostra bilancia misura il peso, possiamo ricavare la nostra
massa dividendo per 9,81. Un uomo di 70 kgf (io) ha massa pari a 7,14 kg. Confortante. Ovviamente se abitassi sulla Luna, dove l’accelerazione di gravità è pari
a 1,62m/s2 , peserei solo una dozzina di chilogrammi.

Spero sia tutto chiaro. A questo punto possiamo permetterci con assoluta sicurezza di chiedere al nostro alimentari di fiducia anziché un etto di mortadella un
newton di mortadella!

Introdotte le unità di misure classiche della fisica possiamo elencare le unità di
misura usate per le grandezze comunemente utilizzate nell’ambito della Statica.

Forza concentrata

1kN= 103 N ≅ 100Kg

Momento concentrato

1kNm= 103 Nm ≅ 100Kgm

Carico distribuito linearmente

1kN/m= 103 N/m ≅ 100Kg/m

Carico distribuito superficialmente

1kN/m2 = 103 N/m2 ≅ 100Kg/m2

Tensioni

1kN/cm2 =10 N/mm2

N
mm2

detti anche megapascal (MPa)

Trigonometria
I problemi trigonometrici presenti in Statica riguardano frequentemente la
scomposizione dei vettori secondo due direzioni fra loro ortogonali. Ciò riconduce la problematica alla conoscenza dei rapporti fra angoli e lati di un
triangolo rettangolo. Riportiamo i Teoremi fondamentali in riferimento alla
figura.

In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al prodotto della misura dell’ipotenusa per il seno dell’angolo opposto oppure per il coseno dell’angolo
adiacente.
a = i ∙ sinβ
b = i ∙ sinα
Oppure
a = i ∙ cosα
b = i ∙ cosβ

In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale a quella dell’altro
cateto per la tangente dell’angolo opposto al primo, o per la cotangente dell’angolo
adiacente.

b = a ∙ tanα
a = b ∙ tanβ
Applichiamo i Teoremi per scomporre la generica forza F nelle due direzioni
ortogonali come in figura.
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