
12. Recipienti a parete sottile

Studiando gli organi destinati a contenere fluidi (di solito pressurizzati), si parla di recipente se
il diametro è grande rispetto alla lunghezza, di tubazione se la lunghezza è molto maggiore del
diametro; inoltre nelle tubazioni il diametro è ‘ragionevolmente’ piccolo. Tuttavia in questo corso
non si farà questa distinzione, visto che dal punto di vista della resistenza meccanica i due tipi di
organi sono retti dalle stesse leggi.

12.1 L’elemento di membrana

I recipienti a parete sottile sono quelli il cui spessore è ‘sufficientemente’ più piccolo del diametro
(per esempio un decimo o meno). Sono studiati nell’approssimazione membranale, che consiste nel
trascurare la componente radiale della tensione (che nei recipienti a grosso spessore risulta sempre
di compressione), nonché gli sforzi flessionali. La teoria delle membrane si fonda dunque su questi
due postulati:

1. Non vi sono sforzi normali σ su elementini di superficie paralleli al piano medio della
membrana. (Ciò esclude la componente radiale della tensione);

2. Non vi sono sforzi tangenziali diretti normalmente alla superficie media, su elementini di su-
perficie normali al piano medio della membrana, ovvero sulle sezioni radiali. Ciò esclude il ta-
glio e quindi anche la flessione. Sono consentiti invece sforzi tangenziali diretti parallelamente
al piano medio della membrana.

In questo modo una membrana diventa l’analogo bidimensionale di quello che in Fisica è il filo
flessibile e inestensibile; la membrana può essere considerata come un ‘tessuto’ di fili flessibili e
inestensibili posti perpendicolarmente gli uni agli altri (si pensi agli involucri delle mongolfiere,
che un tempo erano proprio di stoffa, magari impermeabilizzata). Ovviamente la direzione delle
due famiglie di fili, che per definizione non si scambiano sforzi tangenziali, risulta da determinare.

Per il postulato 1, una membrana non può resistere a forze perpendicolari al proprio piano se
non in virtù della sua forma; in altri termini una membrana piana non può resistere a tali sforzi,
ma può farlo solo una membrana curva.

Una delle conseguenze di quanto detto è che lo stato di tensione in una membrana è bidimen-
sionale e che uno degli assi principali è la normale alla superficie. Infatti un cubetto, tagliato nello
spessore della membrana, tale che due sue facce siano parallele al piano medio della membrana
non ha:

• Né sforzo normale, perché tale componente sarebbe radiale, e quindi si trascura per il
postulato 1,

• Né sforzi tangenziali, perché questi si ritroverebbero, per la proprietà di simmetria delle
tensioni tangenzionali, sulle sezioni radiali della membrana in direzione radiale, dove non ci
possono essere, per il postulato 2.

La stessa cosa può essere vista direttamente dai due postulati: infatti questi escludono ogni com-
ponente della tensione perpendicolare al piano medio, e quindi affermano che tutte le componenti
delle tensioni devono giacere nel piano medio; questo diventa quindi il piano delle tensioni e quindi
(per definizione) lo stato tensionale è piano.

Nel seguito ci si limiterà alle sole membrane di rivoluzione, senza perdita di generalità, visto
che i recipienti usuali sono sempre riconducibili almeno a un insieme di membrane di rivoluzione;
per esempio una tubatura con dei gomiti si può ricondurre ad un insieme di tratti cilindrici e a un
insieme di tratti torici.
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12.2 Geometria dei recipienti di rivoluzione

Una superficie di rivoluzione1 si ottiene facendo ruotare una curva qualsiasi, detta generatrice,
intorno ad una retta detta asse. La sezione della superficie con un piano contenente l’asse è detto
curva meridiana o semplicemente meridiano. Ovviamente nella pratica il meridiano coincide con
la generatrice, ma vi sono dei casi in cui ciò non è vero, per esempio nel caso del’iperbolide ad
una falda, in cui la generatrice è una retta sghemba rispetto all’asse e il meridiano è ovviamente
un’iperbole.

Poiché il meridiano può fungere benissimo da generatrice, si intuisce che l’intera superficie è
determinata dalla forma del meridiano e che quindi dallo studio di questo si possono dedurre tutte
le proprietà di quella. In particolare il meridiano è di solito una curva ben nota (una retta o una
circonferenza, o simile), e se ciò non è, può sempre essere dato in coordinate cartesiane, in base
ad un’ascissa lungo l’asse e un’ordinata perpendicolare all’asse.

Nei recipienti di rivoluzione, in quanto membranali, lo stato di tensione è piano e uno delle
direzioni principali è la perpendicolare alla superficie. Un’altra direzione principale, in base a
considerazioni di simmetria è quella meridiana, mentre la terza, perpendicolare ad entrambe, è
detta direzione normale.

Di grande importanza sono i seguenti tre raggi di curvatura:

1. Raggio di curvatura del parallelo rp, che è appunto la distanza tra il punto considerato e
l’asse,

2. Raggio di curvatura del meridiano rm, che si ottiene al solito modo, come raggio del cerchio
osculatore al meridiano in quel punto,

3. Raggio di curvatura della normale rn che si ottiene prolungando la normale alla superficie
fino ad incontrare l’asse, e vale

rn =
rp

sin θ

L’ultima relazione scritta va sotto il nome di teorema di Meusnier de La Place2

L’angolo θ, detto colatitudine, è quello tra la normale alla superficie e l’asse di simmetria.

12.3 Equazioni di equilibrio

12.3.1 Prima equazione di equilibrio (equilibrio locale)

Per scrivere l’equazione, costruiamo un opportuno elementino estratto dal mantello (parte metal-
lica) del recipiente.

Poniamoci anzitutto sulla superficie media del recipiente, e stacchiamo su essa un trapezoide
tagliandola con due semipiani meridiani assai vicini (distanti dλ) e due piani paralleli molto vicini.
Si ottiene cos̀ı l’elementino 1234 (fig. 12.1). Consideriamo anche un semipiano maridiano centrale
(o di simmetria, o baricentrico), cioè che divide in due l’angolo dλ, e un piano parallelo equidistante
dai due appena considerati. L’intersezione tra questi ultimi due definisce un punto P che farà da
riferimento.

Per meglio definire la posizione dei due piani paralleli si potrebbe usare la loro distanza lungo
l’asse, ma invece si preferisce introdurre la colatitudine θ; si veda in proposito la fig. 12.2. Dal
punto P si consideri la perpendicolare alla superficie media, orientata verso l’esterno (asse z); essa
ovviamente giace sul piano meridiano, e quindi interseca l’asse di simmetria, formando con esso un

1o di rotazione, o semplicemente rotonda
2Jean-Baptiste Meusnier de La Place, matematico, chimico e ingegnere (Tours, 1754 - Magonza, 1793). Fu allievo

di Monge, collaborò con Lavoisier nell’esperimento sulla decomposizione dell’acqua, progettò la macchina per la
stampa degli assegnati e il primo dirigibile, fu generale dell’esercito rivoluzionario e mor̀ı all’assedio di Cassel.
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Figura 12.1: Costruzione dell’elementino sulla superficie media del recipiente.

Figura 12.2: Costruzioni sul semipiano meridiano di simmetria dell’elementino.
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angolo θ (si può prendere l’uno o l’altro dei due angoli, perché di esso importa solo il seno), detto
colatitudine. Tirando le analoghe perpendicolari anche da A e B, possiamo senza errore ipotizzare
che le tre perpendicolari si incontrino nel punto Cm, centro di cuvatura del meridiano, e che le
due estreme formino un angolo dθ.

Per definire l’elementino tenendo conto anche del suo spessore, consideriamo i due coni di
direttrici Cn1A e Cn2B; essi taglieranno il mantello formando le due faccette superiore e inferiore.

L’altezza dell’elementino, data da uno qualsiasi dei tre archi AB, 14 o 23, è rmdθ, mentre come
larghezza sarà considerata quella staccata sul parallelo medio, ossia l’arco CD, ossia rpdλ.

Le forze agenti sull’elementino sono:

1. forze di pressione;

2. sforzi normali nella direzione degli archi di meridiano;

3. sforzi normali nella direzione degli archi di parallelo;

tutte devono essere proiettate sull’asse z e la somma eguagliata a zero.

Esaminiamo ora in dettaglio il valore delle singole forze

1. forze di pressione

Sono dovute alla pi rivolta verso l’esterno (quindi positiva, perché concorde con l’orienta-
mento scelto di z) e alla pe rivolta verso l’interno, entrambe moltiplicate per l’area dell’ele-
mentino, quindi questo termine vale

(pi − pe)rmdφ · rpdλ.

2. sforzi normali nella direzione degli archi di meridiano

Sulle due faccette coniche ci sono le due tensioni σm, ciascuna delle quali forma con l’asse
z un angolo dθ/2, per cui il valore efficace delle due tensioni è −2σm(sin dθ/2) e il termine,
ottenuto moltiplicando la precedente per l’area vale:

−2σm

(
sin

dθ

2

)
srpdλ

3. sforzi normali nella direzione degli archi di parallelo

Ciascuno vale σnsrmdθ (ossia tensione per spessore per lunghezza dell’archetto) e giace sul
piano CPD ivi formando col semipiano meridiano di simmetria un angolo dλ/2, per cui la
loro risultante su di essa vale in modulo

2σn

(
sin

dθ

2

)
srmdθ,

ed è diretto sulla retta PCp, per cui deve essere ulteriormente proiettato sull’asse z molti-
plicando (vedi fig. 12.2) per il fattore di proiezione − sin θ, in cui il segno meno indica che la
risultante è diretta verso l’interno, per cui il terzo termine vale

−2σn

(
sin

dθ

2

)
sin θsrmdθ.
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Sommando i tre contributi, sostituendo al seno degli angoli piccoli il valore dell’argomento, e
dividendo per i fattori comuni dλdθ si ha:

(pi − pe)rprm − σmrps− σnrms sin θ = 0

da cui, dividendo tutto per rprms e ricordando che, per il teorema di Meusnier sin θ/rp = 1/rn, si
ottiene:

σn

rn
+

σm

rm
=

(pi − pe),
s

(1)

detta equazione di Laplace.

12.3.2 Seconda equazione di equilibrio (equilibrio globale)

Figura 12.3: Equilibrio globale in un caso particolare

La seconda equazione si ottiene come equilibrio di una porzione di superficie contenente un
polo, come in fig. 12.3, per cui

σm sin θ 2π rp s = Q + (pi − pe) π r2
p

in cui Q è la forza peso del recipiente e del fluido contenuto nel volume di controllo. Di solito
peraltro il peso del recipiente si trascura e si considera solo quello del liquido. Semplificando
opportunamente e ricordando che rn = rp/ sin θ si ha:

σm =
(pi − pe) rn

2 s
+

Q

2π rps sin θ
(2)

Se il fluido è un gas si può trascurare il secondo addendo del secondo membro. Se la pressione
esterna è quella atmosferica si pone pe = 0 misurando la pi come pressione relativa.

Questa equazione ha validità limitata a elementi della stessa topologia di quello della fig. 12.3;
per esempio non vale per un elemento torico, come si vedrà a suo luogo.
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12.4 Applicazioni

12.4.1 Recipienti per gas

Per essi si trascurano il peso del fluido e quello del recipiente, per cui

σm =
(pi − pe) rn

2 s

12.4.2 Sfera di raggio R

In essa rn = rm = R per cui dalla (2)

σm =
pR

2s

e, sostituendo nella (1)

σn =
pR

2s

per cui σm = σn cosa che del resto si poteva prevedere anche per considerazioni di simmetria.

12.4.3 Cilindro di raggio R con fondi di pezzo

Ci si limita al solo studio della porzione cilindrica. Per essa rm = ∞, rn = R. In questo caso le
due equazioni (1) e(2) sono disaccoppiate e posono essere risolte separatamente.

dalla (1)

σn =
pR

s
(formula delle caldaie)

dalla (2)

σm =
pR

2s
=

σn

2
.

Figura 12.4: Equilibrio del recipiente torico: a) notazioni geometriche; b - equilibrio di un
elementino.
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12.4.4 Recipente torico

Sia dato il recipiente di fig. 12.4a, e se ne prelevi un elemento di rotazione come in fig. 12.4b. Si
imponga l’equilibrio alla traslazione verticale

pπ(r2
p −R2) = σm sin θ 2πrps

da cui

σm =
p

2
r2
p −R2

rps sin θ
=

p

2
r(rp + R)

rps
.

Facendo intervenire la (1)

σn = rn

(p

s
− σm

rm

)
=

rp

sin θ

(p

s
− p

2s

rp + R

rp

)
=

rp

sin θ

p

s

(
1− rp + R

2rp

)
=

rp

sin θ

p

s

2rp − rp −R

2rp
=

pr

2s

Siccome questa coincide con la tensione meridiana dei tubi cilindrici si può adoperare questa
soluzione per lo studio dei gomiti.

12.4.5 Serbatoio conico per liquidi

Definizioni figura 12.5:

• α è l’angolo di semiapertura del cono.

• la colatitudine è: θ = 90◦ − α

• H è l’altezza del liquido rispetto al vertice del cono.

• h è l’altezza della sezione studiata rispetto al vertice del cono.

• ρ è la densità del liquido.

• rm = ∞
• rn = h tanα/ cos α

Essendo 1/rm = 0, le due equazioni, di equilibrio locale e di equilibrio globale, sono disaccop-
piate.

La σm si calcola mediante l’equilibrio (globale) della parte di recipiente al di sotto dell’altezza
h. La σn mediante l’equazione di equilibrio locale.

1) per punti posti al di sotto del pelo libero
Nell’equazione di equilibrio globale, prendendo positive le forze verso l’alto si ha:

(−pi + pe)πr2
p + σm · 2πrp · s · cos α−Q = 0

in cui
pi − pe = ρg(H − h)

Q =
1
3
πr2

phρg

per cui

σm =
ρgh(H − 2

3h) tanα

2s cosα

Per l’equilibrio locale:

σn =
ρgh(H − h) tan α

s cos α
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Figura 12.5: Recipiente conico per liquidi

2) per punti posti al di sopra del pelo libero L’equazione di equilibrio globale è:

σm · 2πrps cosα−Q = 0

in cui
Q =

1
3
πr2

p,maxHρg

in cui rp,max è il raggio del parallelo corrispondente al livello del liquido. Il risultato è:

σm =
ρg H3

3 tan α

2hs cosα

Dall’equazione di equilibrio locale:
σn = 0

Uguagliando a zero le derivate rispetto ad h, si trova che σn è massimo per h = H/2 e vale ivi:

σn(H/2) =
1
4
ρgH2 tanα

s cosα

Invece σm è massimo per h = 3H/4 e vale ivi:

σm(3H/4) =
3
16

ρgH2 tan α

s cosα

L’andamento di σm e σn con h è mostrato in fig. 12.6
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Figura 12.6: Tensioni nel recipiente conico per liquidi
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