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1 Premesse di Resistenza dei Materiali

1.1 Equilibrio

Un corpo, in meccanica, viene detto in equilibrio statico, o semplicemente in equilibrio quando è
in quiete e non ha tendenza a scostarsi dalla condizione di quiete; ossia quando è in quiete e su di
esso o non agiscono forze o agiscono forze che soddisfano a certe condizioni (la cui ricerca è compito
della statica) una delle quali è l’annullarsi del loro risultante.

Un corpo si dice libero se può assumere qualsiasi posizione nello spazio, si dice vincolato se la
sua mobilità è limitata: le condizioni poste sulla mobilità del corpo sono dette vincoli. Per esempio,
un punto materiale può essere vincolato a giacere su una superficie; un corpo rigido può avere un
punto fisso, che gli impedisce la traslazione ma ne consente le rotazioni attorno a quel punto.

Si ammette come postulato, ma è abbastanza intuitivo, che i vincoli, che sono in definitiva dei
corpi materiali a loro volta, esercitino sul corpo in studio delle forze dette forze vincolari o reazioni
vincolari; tutte le altre forze agenti sul corpo (sia effettive che apparenti) vanno sotto il nome di
forze attive.

Nel caso che il corpo sia vincolato, nelle forze da considerare per l’equilibrio vi sono sia le forze
attive sia quelle vincolari; nel caso di un corpo esteso o di un sistema di punti materiali vanno
considerate anche le forze interne, che possono essere a loro volta attive o vincolari. Un esempio di
forza interna attiva, di cui ci dovremo molto occupare, è la pressione interna di un recipiente, nel
caso questo venga considerato come un tutto (il che talvolta è comodo; altre volte invece dovremo
considerare separatamente il recipiente e il suo contenuto). Un esempio di forze interne vincolari
sono quelle che permettono ai vari atomi di un corpo rigido di conservare le loro reciproche posizioni.

Data la complessità dell’argomento si preferisce affrontarlo passando dai casi più semplici a
quelli più complessi, e quindi trattando prima il caso del singolo punto materiale, poi quello del
corpo rigido poi quello dei sistemi deformabili: prima quelli costituiti da un insieme di corpi rigidi
vincolati tra loro, poi quello dei corpi che risultano intrinsecamente deformabili, come i fili, le aste,
le travi, eccetera.

1.2 Equilibrio del punto materiale

Condizione necessaria e sufficiente affinché un punto materiale libero sia in equilibrio è che il
sistema di forze agenti su di esso abbia risultante nullo. Un caso particolare è ovviamente quello in
cui sul punto non agiscano affatto forze.

Come caso esemplare del punto vincolato possiamo considerare quello del punto vincolato a
rimanere su una superficie; se infatti esso è vincolato a rimanere su una linea, si può considerare
questa come intersezione di due superficie e ricondurre questo caso al precedente.

Un punto vincolato a rimanere su una superficie liscia, ossia senza attrito, è soggetto, in generale,
oltre alle forze attive, anche alla reazione del vincolo, che è normale alla superficie; quindi esso può
rimanere in equilibrio solo se il risultante delle forze attive risulta anch’esso perpendicolare alla
superficie. La condizione che abbiamo cos̀ı ricavata è quella che in statica si chiama una condizione
di equilibrio pura, ossia una condizione imposta solo sulle forze attive (cioè in questo caso di essere
normale alla superficie di vincolo) senza nominare esplicitamente le reazioni vincolari. Parte della
statica è appunto dedicata alla ricerca di condizioni di equilibrio pure, in tutti i casi interessanti di
sistemi vincolati; dal punto di vista dell’ingegnere strutturista risulta però più importante il calcolo
effettivo delle reazioni vincolari per poter successivamente approfondire sia la resistenza del vincolo,
che cederebbe se sottoposto a forze eccessive, sia la resistenza del corpo vincolato alle reazioni del
vincolo.

Naturalmente, nel caso di singolo punto materiale (libero o vincolato) questo calcolo è elemen-
tare: la reazione vincolare è uguale e opposta al risultante delle forze attive.
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1.3 Equilibrio dei corpi rigidi

Condizione necessaria e sufficiente affinché un corpo rigido sia in equilibrio è che risultino nulli sia
il risultante sia il momento risultante del sistema di forze (attive e vincolari esterne) agenti su di
esso.

L’applicazione di questo principio è elementare se il corpo è libero; se invece il corpo rigido è
vincolato, i casi più interessanti sono quelli di corpo rigido con un punto fisso, di corpo rigido con
un asse fisso e di corpo rigido con un punto vincolato a rimanere su una superficie, che vedremo qui
brevemente.

Nel caso del corpo rigido con un punto fisso, supposto senza attrito, la condizione di equilibrio
pura è che il momento delle forze attive rispetto al punto fisso sia nullo.

Nel caso dell’asse fisso, anch’esso supposto senza attrito, la condizione è che il momento delle
forze attive rispetto all’asse sia nullo. La leva, la carrucola, l’argano sono esempi di corpi rigidi con
un asse fisso.

Nel caso di appoggio su una superficie, se questa è senza attrito la reazione è perpendicolare alla
superficie nel punto di appoggio, se invece è con attrito la reazione è contenuta nel cono d’attrito.
In entrambi i casi è possibile l’equilibrio solo se il sistema delle forze attive si riduce ad una forza
passante per il punto di appoggio e contenuta nel cono d’attrito (che nel caso di attrito nullo si
riduce alla retta normale alla superficie).

Per calcolare le reazioni vincolari si scrivono innanzitutto le condizioni necessarie e sufficienti
per l’equilibrio

R + R′ = 0 M + M ′ = 0, (1)

dette equazioni cardinali della statica, nelle quali le forze attive devono essere tali da soddisfare le
condizioni di equilibrio pure, poi si discute il sistema cos̀ı ottenuto. Dal punto di vista matematico,
le condizioni di equilibrio pure sono le condizioni di compatibilità del sistema (1).

Se le condizioni di equilibrio pure sono soddisfatte questo sistema non sarà mai incompatibile
(cioè tale da non ammettere soluzioni), ma si potranno verificare solo due casi: o la soluzione esiste ed
è unica, o esistono infinite soluzioni, ossia il problema risulterà indeterminato. Tale indeterminazione
deriva però da una insufficiente schematizzazione del sistema, nel senso che l’ipotesi di rigidità sia
del corpo che dei vincoli non risulta soddisfacente. Una volta rimossa questa ipotesi restrittiva
il sistema risulterà univocamente risolvibile; dal punto di vista matematico si introducono altre
equazioni in modo da pareggiare il numero delle incognite.

Se il sistema (1) è determinato (ossia ammette una e uan sola soluzione) il sistema fisico (corpo
rigido più vincoli) si dice staticamente determinato o isostatico. Se il sistema di equazioni (1) è
indeterminato il sistema fisico si dice staticamente indeterminato o iperstatico. È inutile dire che
nell’ingegneria delle strutture questo caso è di gran lunga il più frequente.

1.4 Corpo rigido totalmente vincolato

Il caso del corpo rigido che, pur essendo vincolato, conserva dei gradi di libertà è interessante in
dinamica (si pensi al pendolo), come pure nella teoria dei meccanismi (si pensi al quadrilatero
articolato o al manovellismo o sistema biella-manovella). Nell’ingegneria delle strutture è più im-
portante invece il caso del corpo totalmente vincolato, ossia che non conserva alcun grado di libertà.
Un esempio semplicissimo, ma molto istruttivo, è quello della trave appoggiata; un altro esempio
che ci servirà è quello della trave a mensola.

In questo caso il sistema (1) delle equazioni cardinali della statica è chiaramente sempre com-
patibile, quindi non c’è da discutere delle condizioni di equilibrio pure; semplicemente, ogni tipo di
forza esterna o di sistema di forze esterne rende possibile la soluzione delle (1).
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1.5 Schemi di vincoli

In Meccanica delle Strutture si schematizzano spesso i corpi in studio come corpi rigidi o come
sistemi di corpi rigidi opportunamente vincolati. I vincoli presi in considerazione sono i seguenti:

• Cerniera: ossia un punto o un asse fisso, intorno al quale il corpo è libero di ruotare (salva
l’azione di altri vincoli, frase che sarà sempre sottintesa)

• Carrello: ossia un punto vincolato a rimanere su un piano

• Incastro: ossia vincolo che blocca non sola le traslazioni (come la cerniera) ma anche le
rotazioni.

Sono possibili variazioni sul tema: per esempio spesso il carrello è sostituito da un pendolo, ossia
un’asta scarica normale al piano di vincolo.

Nello studio dei sistemi di corpi rigidi conviene spesso sopprimere uno o più vincoli sostituendoli
con le incognite reazioni vincolari che ciascuno di essi può esplicare:

• la cerniera esercita una forza vincolare passante per il suo centro (tre componenti incognite)
o per il suo asse (due componenti incognite)

• il carrello esercita una forza normale al piano di vincolo (una componente incognita)

• l’incastro esercita in generale una forza qualunque ed una coppia qualunque (sei componenti
incognite nel caso spaziale e tre nel caso piano).

Le incognite vanno dunque ricercate risolvendo il sistema delle equazioni cardinali della statica
alle quali si aggiungono, se necessarie, e nel caso dei corpi deformabili, quelle che esprimono la
deformabilità.

1.6 Equilibrio dei corpi deformabili

Per i corpi deformabili le equazioni cardinali della statica costituiscono delle condizioni necessarie,
ma non sufficienti per l’equilibrio.

Una condizione necessaria e sufficiente per l’equilibrio è data dal cosiddetto postulato delle azioni
interne: Un corpo è in equilibrio se e solo se è in equilibrio ogni sua parte sotto l’azione dell’aliquota
di forze esterne che compete a tale parte e delle tensioni o pressioni esercitate dalle altre parti del
sistema.

Naturalmente, molto dell’utilità di questa condizione viene meno quando si pensi che le azioni
interne sono incognite e quindi vanno calcolate; per averne un’idea basti sapere che questo principio
è equivalente a dire che condizione necessaria e sufficiente per l’equilibrio di un sistema indeformabile
è che siano in equilibrio tutte le sue parti infinitesime, considerate ciascuna come un corpo rigido,
sotto l’azione delle forze esterne ed interne: bisogna quindi scrivere le equazioni cardinali della
statica per un sistema di infiniti corpi rigidi.

Questo postulato ci offre però una via per la soluzione del problema in casi particolari, appli-
candolo a parti opportune del sistema.

A questo punto, dopo qualche esempio che viene discusso a lezione, passiamo direttamente allo
studio dell’equilibrio dei corpi elastici.

1.7 Azioni interne

Supponiamo di tagliare un corpo materiale (di qualsiasi specie: rigido, elastico, plastico, o perfino
fluido) con una superficie che lo divida in due parti. Se il corpo è in equilibrio, entrambe le parti
dovranno essere in equilibrio, per il postulato delle azioni interne, sotto l’azione dell’aliquota di forza

4



esterna che compete a ciascuna e delle azioni interne che una parte esercita sull’altra. Si ammette
che queste azioni interne siano schematizzabili come un sistema di forze distribuite, in cui ciascuna
forza elementare agisce su un elementino infinitesimo della superficie di separazione. Si ammette
inoltre che, detta ∆f la forza elementare agente sull’elementino di superficie ∆A esista e sia finito
il limite

t = lim
∆A→0

∆f

∆A
.

Il vettore t si chiama tensione relativa all’elementino ∆A. Tale quantità dipende non solo dalla
posizione dell’elementino ma anche dalla sua orientazione e quindi in definitiva ha il carattere della
componente vettoriale di un ente tensoriale detto sforzo σ:

t = σ · n

essendo n il versore normale a ∆A.
Nel caso di un fluido in quiete (o nel caso di un fluido perfetto anche in moto) il tensore degli

sforzi è un tensore isotropo e vale
σ = paik

in cui aik è il tensore fondamentale, ossia quello le cui componenti scalari valgono 1 se i = k e 0 se
i 6= k.

1.8 Sollecitazioni

La determinazione delle tensioni e delle deformazioni di una struttura è il passo fondamentale per
determinare le sue capacità di resistenza; ma essa è naturalmente non facile; un passo intermedio di
solito molto utile consiste nel limitarsi a trovare il risultante ed il momento risultante delle azioni
interne o tensioni agenti su una determinata parte della struttura; per fare ciò questa parte viene
isolata dal resto della struttura, vengono applicate su di essa le forze esterne attive e vincolari che
ad essa competono e si applicano le equazioni cardinali della statica (1).

Il risultante e il momento risultante delle azioni interne prendono il nome (ma la terminologia
non è del tutto standard) di sollecitazioni agenti su quella certa superficie di sezione.

Un caso molto utile nelle applicazioni è quello del calcolo delle sollecitazioni sulla sezione di una
trave; in questo caso vi è una particolare terminologia relativa alle componenti della sollecitazione:

• la componente della risultante della sollecitazione agente lungo l’asse della trave prende il
nome di sforzo normale

• le due componenti della risultante della sollecitazione; dirette perpendicolarmente all’asse della
trave prendono il nome di sforzo di taglio o semplicemente di taglio;

• la componente del momento risultante della sollecitazione diretta lungo l’asse della trave
prende il nome di momento torcente;

• le due componenti del momento risultante della sollecitazione dirette perpendicolarmente
all’asse della trave prendono il nome di momento flettente;

Nella meccanica delle strutture le due sollecitazioni fondamentali sono quelle di flessione (mo-
mento flettente) e di sforzo normale; relativamente meno importanti sono il taglio e il momento
flettente; nella meccanica delle macchine e nella costruzione di macchine il momento flettente as-
suma invece un’importanza di solito cruciale (si pensi ad un albero di trasmissione o a un albero
motore per autoveicolo)

Per il calcolo delle componenti di sollecitazione in un sistema isostatico bastano le equazioni
cardinali della statica, applicate non a tutto il sistema ma ad una sua parte scelta opportunamente.

5



1.9 Dalle sollecitazioni alle tensioni

Per alcuni corpi di semplice geometria (ai quali ci limiteremo, senza però eccessiva perdita di
generalità) dalle sollecitazioni si risale facilmente alle tensioni.

Tali sono i casi del’asta in tensione (o in compressione), della trave inflessa e della membrana
(che ci serve per trattare i recipienti).

Per un’asta in tensione o compressione la tensione è data dal rapporto tra la forza di trazione e
l’area della sezione.

Per il caso della trave in flessione si ha una distribuzione lineare di trazioni e di compressioni
lungo la sezione.

Il caso del recipiente sarà trattato a parte con la dovuta ampiezza.

1.10 Elasticità

Si ammette che un corpo sia costituito da particelle o molecole, tra le quali si esercitano forze.
Queste forze molecolari o interne si oppongono ai mutamenti di forma che le forze esterne tendono
a produrre nel corpo. Perciò, quando tali forze esterne sono applicate al corpo, le sue particelle,
spostate dalle precedenti posizioni di equilibrio, reagiscono fino a che si ritrovi un equilibrio tra
forze esterne e forze interne. Di dice in questo caso che il corpo è in uno stato di tensione.

Durante la deformazione, le forze esterne che agiscono sul corpo compiono lavoro e questo lavoro
si ritrova trasformato in tutto o in parte in energia potenziale elastica che è una delle tante aliquote
dell’energia interna.

Un classico esempio dell’immagazzinamento, e della successiva riutilizzazione, dell’energia ela-
stica è data dalla molla di orologio, caricata inizialmente dallo sforzo compiuto durante la carica,
e che rilascia lentamente (grazie all’azione regolatrice dello scappamento) tale energia in modo da
opporsi alle perdite dovute all’attrito nei rotismi.

La proprietà dei corpi di riprendere, dopo essere stati scaricati, la loro forma primitiva, è detta
elasticità. Si dice che un corpo è perfettamente elastico, se esso riprende completamente la sua forma
originale dopo essere stato scaricato; si dice che è parzialmente elastico se la deformazione prodotta
dalle forze esterne non scompare completamente dopo scaricato il corpo. In questo caso, l’aliquota
di deformazione che si annulla si chiama recupero elastico e la deformazione residua, deformazione
anelastica, o spesso deformazione plastica.

Dal punto di vista dell’energia una deformazione perfettamente elastica corrisponde ad un pro-
cesso reversibile; una deformazione parzialmente o totalmente anelastica, ad un processo irrever-
sibile. Naturalmente l’energia perduta si ritrova sotto altre forme: energia termica (è noto che i
provini durante la prova si scaldano) o energia di deformazione del reticolo cristallino (lavoro di
incrudimento).

1.11 La legge di Hooke

Sperimentando direttamente sull’allungamento di barre prismatiche o cilindriche è stato stabilito che
molti materiali da costruzione, entro certi limiti, presentano non solo comportamento elastico, ma
un allungamento proporzionale alla forza che li sollecita, ossia un comportamento elastico lineare.
Questa semplice relazione tra la forza e l’allungamento da essa prodotto fu formulata per la prima
volta da Robert Hooke nel 16781 e porta il suo nome.

Detta F la forza agente, l la lunghezza della barra, ∆l l’allungamento, A l’area della sezione
trasversale, E la costante elastica, o modulo di Young, caratteristica del materiale, la legge si scrive
semplicemente

F ∝ ∆l.

1Robert Hooke, De Potentia Restitutiva, Londra 1678
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Volendo specificare meglio la costante di proporzionalità, la legge si mette nella forma

σ = Eε

in cui
σ =

F

A
, ε =

∆l

l
,

Di queste ultime grandezza, particolarmente importante è la σ, detta tensione, che è una misura
delle forze interne (intermolecolari) e ha la dimensione di una forza per unità di area (la stessa
dimensione della pressione; d’altronde la pressione è un caso particolare di tensione).

La determinazione tecnica delle proprietà elastiche dei materiali, ed in particolare del modulo
di Young, viene fatta con la prova di trazione, per la quale si rimanda all’apposito paragrafo.

1.12 Deformazione

Nel paragrafo precedente la deformazione è stata indicata con la lettera ε e definita con la posizione

ε =
∆l

l
=

lunghezza finale− lunghezza iniziale
lunghezza iniziale

.

Se un corpo elastico si allunga in una direzione, però, in generale si accorcia nelle altre due, per cui
conviene ridefinire la deformazione con riferimento a tre assi coordinati ortogonali:

εx =
∆lx
lx

eccetera.
Il caso più generale di deformazione prevede la presenza, oltre che dei tre allungamenti, anche di

scorrimenti angolari, in quanto in generale due segmenti posti tra loro ad angolo retto prima della
deformazione si troveranno disposti ad angolo diverso dopo la deformazione.

Nel caso di un solido prismatico sollecitato da solo sforzo normale, come negli esperimenti di
Hooke, si ha un allungamento nel senso dello sforzo ed un accorciamento in direzione perpendicolare,
anch’esso proporzionale al carico agente. Detto z l’asse maggiore della trave, ossia quello in cui è
diretto lo sforzo, si ha quindi:

εz =
σ

E

εx = εy = −νεz = −ν
σ

E

in cui la nuova costante ν, detta modulo di Poisson, non si discosta molto dal valore 0.3 per la
maggior parte dei materiali.

1.13 Flessione semplice

La grandezza delle tensioni nella sezione trasversale di una trave è determinata soprattutto dal
valore del momento flettente; un’influenza decisamente minore l’ha il taglio.

Ci conviene allora calcolare le tensioni in una trave sottoposta ad un momento flettente costante.
Dal punto di vista delle prove sui materiali, questo caso si verifica nella parte centrale del provino
sottoposto a prova di flessione su quattro punti.

Consideriamo innanzitutto la deformazione della trave. Se la sezione della trave è simmetrica, per
esempio rettangolare, o circolare, o a doppio T (in questa casistica rientrano tutte le sezioni usate
nella tecnica) l’esperienza rivela che le sezioni normali all’asse, inizialmente piane, rimangono piane.
Ammessa questa proposizione come postulato, si vede subito che due sezioni vicine ruotano l’una
rispetto all’altra in modo che le fibre longitudinali che si trovano dalla parte convessa subiscono
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un allungamento e quelle che si trovano dalla parte concava un accorciamento. Vi è quindi una
superficie formata da fibre che non subiscono deformazione; essa si chiama superficie neutra (e,
siccome nella trave indeformata è un piano, anche piano neutro), e la sua intersezione con una
generica sezione trasversale asse neutro.

L’allungamento di una fibra risulta proporzionale alla sua distanza dalla superficie neutra; indi-
cata con y questa distanza (per tradizione presa positiva dal lato delle fibre tese, che generalmente
stanno verso il basso), si ha

ε =
y

R

in cui R è il raggio di curvatura della trave.
Introducendo la legge di Hooke, si ottiene il diagramma delle tensioni:

σ =
Ey

R
.

In questa formula rimangono incognite la posizione dell’asse neutro e il valore del raggio di curvatura;
esse si possono determinare imponendo che il risultante di tutte le forze elementari σdA trasmesse
da ogni fibra sia nullo e che il relativo momento risultante sia uguale alla forza esterna agente.

Calcolando dunque il risultante si ha che la somma delle forze elementari deve essere nulla;
quindi ∫

A

σdA =
∫

A

Ey

R
dA =

E

R

∫

A

ydA = 0

L’integrale che compare nell’ultimo passaggio è il momento statico della sezione rispetto alla retta
y = 0, e quindi all’asse neutro; siccome esso è nullo, vuol dire che l’asse neutro è baricentrico.

Il momento rispetto all’asse neutro della forza elementare è σydA. La somma di tutti i momenti
elementari deve restituire il momento esterno agente (in quanto il momento delle forze interne deve
eguagliare quello delle forze interne) quindi:

M =
∫

A

σydA =
∫

A

Ey

R
ydA =

E

R

∫

A

y2dA.

L’ultimo integrale è il momento quadratico di area della sezione rispetto all’asse neutro (popolar-
mente detto momento d’inerzia), indicato con I, per cui

R =
M

EI

e
σ =

M

I
y.

Interessa in modo particolare il valore massimo della tensione, ossia quello che si verifica nelle parti
della sezione più lontane dall’asse neutro. Detta ymax la massima distanza dall’asse neutro si ha:

σmax =
Mymax

I
=

M

Wf

in cui si è introdotta l’abbreviazione usuale

Wf =
I

ymax
;

quest’ultima quantità va sotto il nome di modulo di resistenza a flessione, e naturalmente dipende
solo dalle proprietà geometriche della sezione; è tabellato in tutti i manuali e formulari di statica
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grafica e di scienza delle costruzioni, come anche nei depliant delle travi commerciali. Per esempio,
il momento d’inerzia di una sezione rettangolare di larghezza b e di altezza h è

I =
bh3

12

e il relativo modulo di resistenza è

Wf =
bh2

6
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2 Prove sui materiali

2.1 Prova di trazione

La più comune prova sui materiali è quella di trazione. Un provino, di forma e diminsioni unificate
(ma talvolta si deroga alle dimensioni, ferma restando la forma) viene ammorsato tra le ganasce
della macchina di prova e sottoposta ad un carico crescente.

Per i prodotti in lastre, fogli o lamine il provino viene ritagliato dal grezzo e ha perciò sezione
rettangolare; per gli altri prodotti (getti, trafilati, fucinati) il provino è a sezione circolare (vedi fig.
1).

Figura 1: Provini per prove di trazione: a) sezione circolare; b) sezione rettangolare

Le parti estreme espanse servono per l’ammorsamento alla macchina di prova; la parte centrale è
quella su cui vengono effettuate le misure vere e proprie; le due parti devono essere opportunamente
raccordate per evitare effetti d’intaglio.

Le caratteristiche geometriche fondamentali del provino sono l’area S0 della sezione ristretta e
la lunghezza L0 del tratto di misura. Tra esse intercorrono precise condizioni geometriche: si hanno
cos̀ı provette lunghe, corte, proporzionali lunghe e proporzionali corte.

Durante la prova vengono rilevati istante per istante la forza P agente sul provino e la lunghezza
L del tratto di riferimeno, dai quali si risale alle seguenti grandezze convenzionali:

• tensione σ:
σ =

P

S0

• deformazione ε:
ε =

L− L0

L0

Come si vede le grandezze convenzionali cos̀ı definite possono confondersi con quelle analoghe
definite dalla Scienza delle Costruzioni solo se i carichi e gli allungamenti sono sufficientemente
piccoli, tali da garantire che il provino deformato non sia geometricamente troppo discosto da quello
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indeformato; però le definizioni convenzionali sopra ricordate fanno fede ai fini dell’accettazione del
materiale anche in caso di grandi deformazioni.

2.1.1 Diagramma σ-ε

Nel seguito si farà riferimento al diagramma σ-ε2 per il più caratteristico dei materiali, ossia per
l’acciaio a basso tenore di carbonio.

Figura 2: Tipico diagramma σ-ε per un acciaio a basso tenore di carbonio

Questo diagramma (fig. 2) riporta in ascisse la deformazione3 e in ordinate la tensione. Il
diagramma presenta

• un primo tratto rettilineo, durante il quale il provino ha comportamento elastico, vale a dire
che se scaricato ritorna esattamente alla forma e dimensione iniziali;

• un tratto curvo (la concavità verso il basso) in cui il comportamento è ancora elastico; si parla
di elasticità non lineare, ma questo tratto è difficilmente rilevabile e non ha importanza ai fini
dell’accettazione del materiale;

• lo snervamento, ossia una rapida riduzione del carico, che, giunto alla tensione di snervamento
superiore bruscamente cade alla tensione di snervamento inferiore, e successivamente rimane
quasi stazionario attorno a questo valore, mentre la deformazione cresce notevolmente;

• l’incrudimento ossia una forte risalita del carico, ma con pendenza minore di quella del tratto
elastico,

• la zona delle grandi deformazioni, ossia quella in cui il carico raggiunge un massimo e poi
decresce fino alla rottura finale.

2Gli ingegneri indicano un diagramma con la successione ordinata-ascissa, come in questo caso, mentre i fisici
fanno il contrario.

3convenzionale, ma d’ora in poi ometteremo questo aggettivo per tutto questo capitolo, salvo il caso di possibile
confusione
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In corrispondenza della zona delle grandi deformazioni il provino presenta il fenomeno della
strizione, ossia si restringe vistosamente in una zona limitata del tratto di misura; è evidente che
da questo momento in poi la sezione effettiva non ha niente a che fare con la sezione nominale e
ciò spiega come mai il carico diminuisca proprio mentre il materiale raggiunge la massima tensione
vera (cioè riferita all’area istantanea).

Dal diagramma σ-ε si ricavano i seguenti valori caratteristici della tensione:

• tensione al limite di proporzionalità σEp

• tensione al limite di elasticità σE

• tensione di snervamento superiore o inferiore (la tensione di snervamento simpliciter4 σs è
quella inferiore)

• tensione di rottura σR, che è quella in corrispondenza del massimo del diagramma.

• tensione ultima σu, che è quella in corrispondenza dell’effettiva rottura del provino5

La tensione al limite di elasticità viene di solito stabilita in maniera convenzionale come quella
che lascia, dopo lo scarico, una deformazione residua di 0.002%.

Nel caso in cui lo snervamento non sia chiaramente visibile si definisce una tensione di sner-
vamento convenzionale, come quella che lascia, dopo lo scarico, una deformazione residua dello
0.2%.

Nella figura 3 sono riportati i diagrammi tensione-deformazione per un certo numero di acciai.

Figura 3: Diagrammi σ-ε per acciai.

4o tout court.
5Questa denominazione mi sembra francamente da evitarsi, visto che si può facilmente confondere con l’an-

glosassone ultimate tension, anch’essa indicata con σu e che corrisponde invece alla nostra tensione di rottura
σR.
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2.2 La tensione ammissibile

Molto spesso, specie nelle norme tecniche, le capacità di resistenza di un materiale sono espresse
dalla tensione ammissibile, ossia una tensione tale da garantire la resistenza degli organi di macchine
(e anche da garantire il progettista contro eventuali conseguenze legali).

Il calcolo della tensione ammissibile non è di pertinenza del progettista, ma degli enti di nor-
mazione (in base al principio oggi in Italia obsoleto che il ‘controllore’ deve essere diverso dal
‘controllato’), e tiene conto sia delle caratteristiche di resistenza del materiale (tensione di rottura
e/o di snervamento) sia della variabilità delle stesse sia delle approssimazioni introdotte dai metodi
usuali di calcolo.

Dal punto di vista concettuale essa viene ottenuta dividendo una delle caratteristiche di resi-
stenza per un coefficiente di sicurezza (variabile a seconda dei casi da 2 a 5 o anche di più). Ciò che
importa in questa sede è sottolineare quale caratteristica di resistenza venga scelta come riferimento.

Una lunga tradizione sceglieva il carico di snervamento, in base al consolidato principio che mai e
poi mai il materiale dovesse uscire dall’ambito elastico. A tale scapo ci si dovette inventare un ‘carico
di snervamento’ (cosiddetto convenzionale: vedi sopra) anche per materiali che non presentassero lo
snervamento come fenomeno constatabile. La tendenza attuale è invece di usare il carico di rottura
(che ovviamente è una caratteristica fisica di tutti i materiali), magari al costo di ritoccare un po’
verso l’alto i coefficienti di sicurezza.

In mancanza di ogni altra indicazione, dividere il carico di rottura per 3 (che corrisponde circa
a dividere il carico di snervamento più o meno convenzionale per 2.5 o per 2) dovrebbe essere una
norma di larga massima.

In caso di tensione variabile nel tempo il coefficiente dovrebbe essere aumentato e, al limite,
raddoppiato; ma tali casi vanno meglio trattati con riferimento alle specifiche prove di fatica (ossia
con carichi variabili).
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3 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.

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 mem-
brana. (Ciò esclude la componente radiale della tensione);

2. Non vi sono sforzi tangenziali diretti normalmente alla superficie media, su elementini di
superficie normali al piano medio della membrana, ovvero sulle sezioni radiali. Ciò esclude il
taglio 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 tensio-
ni 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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3.1 Geometria dei recipienti di rivoluzione

Una superficie di rivoluzione6 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 con-
siderazioni 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 Place7

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

3.2 Equazioni di equilibrio

La prima equazione si ottiene imponendo l’equilibrio di una porzione di superficie, sufficientemente
piccola e limitata da due archi di meridiano AD e BC (fig. 4) a distanza angolare dα e da due archi
di normale AB e CD a distanza angolare dθ.

Le lunghezze dei due lati del rettangoloide sono quindi rndα (i lati AB e CD) ed rmdθ (i lati
BC e AD).

Si impone l’equilibrio nella direzione z normale alla superficie considerando positive le forze
dirette verso l’esterno. Si ha perciò :

• forze di pressione:
+(pi − pe)rndα rmdθ

• forze agenti sui lati meridiani BC e AD :

Sui due meridiani agiscono solo forze normali σn perchè la perpendicolare al meridiano, ossia
la normale, è una direzione principale; inoltre queste forze sono rivolte verso l’interno, da cui il

6o di rotazione, o semplicemente rotonda
7Jean-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 4: Elementino di superficie di rivoluzione, per ricavare l’equazione di Laplace.

segno meno. Si trascurano inoltre, data la piccolezza dell’elemento, la differenza tra le tensioni
agenti sui due lati opposti e la differenza delle lunghezze dei medesimi lati. Si ha quindi :

−2σnrmdθ s sin
dα

2

• forze agenti sui lati normali AB e CD: si ragiona in modo analogo al caso precedente e si ha:

−2σmrndα s sin
dθ

2

Sommando i tre contributi, sostituendo al seno degli angoli piccoli il valore dell’argomento, e
dividendo per i fattori comuni dα dθ si ha:

(pi − pe)rnrm − σnrms− σmrns = 0

da cui:
σn

rn
+

σm

rm
=

(pi − pe)
s

(1)

La (1) è detta equazione di Laplace.

Figura 5: Equilibrio globale in un caso particolare

La seconda equazione si ottiene come equilibrio di una porzione di superficie contenente un polo,
come in fig. 5, per cui

σm sin θ 2π rp s = Q + (pi − pe) π r2
p
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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. 5; per
esempio non vale per un elemento torico, come si vedrà a suo luogo.

3.3 Applicazioni

3.3.1 Recipienti per gas

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

σm =
(pi − pe) rn

2 s

3.3.2 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.

3.3.3 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
.

3.3.4 Recipente torico

Sia dato il recipiente di fig. 6a, e se ne prelevi un elemento di rotazione come in fig. 6b. 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
.
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Figura 6: Equilibrio del recipiente torico: a) notazioni geometriche; b - equilibrio di un elementino.

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.

3.3.5 Serbatoio conico per liquidi

Definizioni figura 7:

• 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 tan α/ cosα

Essendo 1/rm = 0, le due equazioni, di equilibrio locale e di equilibrio globale, sono disaccoppiate.
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)
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Figura 7: Recipiente conico per liquidi

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

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
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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. 8

Figura 8: Tensioni nel recipiente conico per liquidi
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4 La costruzione dei recipienti

In questo capitolo saranno presentate soluzioni costruttive per alcune classi di recipienti, e sarà
fatto cenno ad alcuni aspetti normativi.

4.1 Spessori minimi delle pareti

Salvo diverse disposizioni contenute in norme particolari, gli spessori minimi previsti dalla norma
vigente in Italia, VSR.1.C dell’ANCC, sono i seguenti:

• Per pareti ricavate da lamiera oppure da tubo per fasciami cilindrici:
Acciai al carbonio 3 mm
Acciai debolmente legati e legati 2 mm

• Per pareti ricavate per fusione:
Acciai al carbonio 6 mm
Acciai debolmente legati e legati 5 mm

Per i recipienti sferici lo spessore in millimetri non deve essere inferiore a quanto dato dalle
formule:

• per lamiere di acciaio al carbonio:

2.5 +
De

3000

• per lamiere di acciaio legato o debolmente legato:

1.5 +
De

3000

In ogni caso lo spessore non deve essere inferiore ai 6 mm.
Norme particolari valgono per i generatori di acetilene e per i vasi di espansione.

4.2 Recipienti sferici

La teoria membranale conduce alla formula

s

p
=

Dm

4σamm
.

Applicando la vecchia, cara regola dello scomporre si ha

s

p
=

Dm − s

4σamm − p
=

Di

4σamm − p
(1)

La normativa ricava la σamm dividendo la tensione di snervamento (vera o convenzionale) per 1.5;
si prende inoltre in considerazione un coefficiente z datto modulo di efficienza del giunto per tenere
conto della presenza di chiodature, saldature, eccetera.

Per potere usare la (1) anche per recipienti a parete spessa, lo spessore viene alquanto maggiorato
scrivendo

s =
pDi

4σammz − 1.2p

che vale comunque solo per p/(σammz) ≤ 0.59.
Sfere di diametro limitato, fino a 1500 mm, possono essere costruite con soli due elementi,

saldando lungo la circonferenza massima due comuni fondi emisferici. Per diametri maggiori la
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sfera è ottenuta dall’unione saldata di più elementi preventivamente formati secondo una doppia
curvatura e disposti come indicato in fig. 9.

I serbatoi sferici sono sostenuti da un certo numero di colonne cilindriche che vengono salda-
te tangenzialmente a partire dalla linea equatoriale direttamente sulla lamiera. Se l’attacco delle
colonne si estende per una sufficiente superficie non è necessario l’impiego di piastre di rinforzo.

Figura 9: Costruzione di un serbatoio sferico

4.3 Cilindri soggetti a pressione interna

La formula delle caldaie, scritta sotto forma di proporzione è

s

p
=

Dm

2σamm
.

Applicando ad essa la regola del comporre, facendo comparire il modulo di efficienza e riordinando
si ha

s =
pDi

2σammz − p

s =
pDe

2σammz + p
.

Queste formule vanno applicate per recipienti a parete sottile; la norma stabilisce la pressione limite
di applicabilità (Vedi tab. 1).

Oltre questa vanno usate le formule per i recipienti a parete spessa, la cui espressione è:

s =
Di

2

(
−1 +

√
σammz

σammz − 1.333p

)

Questa è in effetti una variante delle formule di progetto della massima tensione tangenziale (che
prevede al denominatore il coefficiente 2 per la p) e di Huber-Hencky-von Mises (che prevede il
coefficiente

√
3 per la p). Tutavia la formula della normativa appare ottimistica, sia rispetto a

queste, sia rispetto alla formula del criterio della massima deformazione.
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Tabella 1: Pressione massima di validità della formula delle caldaie

Nel caso in cui la pressione di esercizio sia parzialmente bilanciata da una contropressione
esterna inferiore, il dimensionamento dello spessore del mantello si esegue di solito assumendo
cautelativamente la seconda come nulla.

Se la pressione non si mantiene costante lungo l’asse del cilindro si può pensare ad uno spessore
variabile. Però per recipienti di piccola o media capacità motivi di praticità costruttiva consigliano
generalmente l’adozione di uno spessore costante pari a quello calcolato per la pressione massima.
Solo in casi particolari, come per esempio nei grandi serbatoi verticali per lo stoccaggio atmosferico
di prodotti liquidi o nelle colonne molto alte la notevole economia di materiale che si può realiz-
zare a causa dell’elevato sviluppo superficiale del mantello può giustificare l’adozione di spessori
gradualmente decrescenti verso l’alto.

Per diametri fino a 1000 mm i mantelli cilindrici posono essere costruiti a partire da tubi senza
saldatura commerciali, che sono disponibili in una discreta varietà di spessori. Per diametri maggiori
i mantelli sono invece realizzati saldando diversi elementi di lamiera preventivamente sagomati per
calandratura a caldo o a freddo, disposti in corsi orizzontali con giunzioni sfalsate come indicato in
figura.

Se il recipiente non è molto grande, e se il proporzionamento è imposto rigidamente da esigenze
di processo, occorre ben ottimizzare i tagli delle lamiere (disponibili ovviamente solo in formati
unificati) per minimizzare gli sfridi e la lunghezza delle saldature.

Recipienti verticali di notevole altezza, come le colonne, possono talvolta essere realizzati per
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convenienza di trasporto e di montaggio in più tronconi da unire mediante flange.
La presenza di aperture corrispondenti a bocchelli, passi d’uomo, attacchi per strumenti di

misura, finestre di ispezione, determina un indebolimento del mantello. Per forature di diametro
superiore a 50 mm è spesso necessario irrigidire la parete circostante saldando su di essa, esterna-
mente, una piastra di rinforzo dei tipi indicati in figura. Il criterio di dimensionamento delle piastre
di rinforzo è quello di aggiungere una sezione resistente minima uguale a quella sottratta con la
foratura. Con le notazioni indicate in figura 10 si ha:

(A− db)s′ = dfs

Figura 10: Piastre di rinforzo di aperture

La costruzione dei recipienti per alta pressione è assai complessa e delicata. Oltre alla necessità
di avere pareti di grosso spessore occorre limitare le giunzioni e adottare particolari accorgimenti per
l’attacco dei fondi e per la tenuta. Si ha pertanto a che fare con pezzi molto pesanti che richiedono
speciali tecniche di lavorazione e speciali attrezzature di manipolazione. La forma è quasi senza
eccezioni cilindrica con rapporti lunghezza/diametro crescenti al crescere della pressione in modo
da contenere gli spessori.

Cilindri monoblocco vengono ottenuti per forgiatura e fucinatura a partire da billette piene.
Nel caso di elevate lunghezze la costruzione può essere realizzata in due pezzi identici, uniti per
flangiatura. La figura 11 mostra lo schema di un reattore di sintesi ad alta pressione di costruzione
monoblocco.

4.4 Cilindri orizzontali snelli

Il caso dei cilindri orizzontali snelli riguarda i serbatoi di stoccaggio e gli scambiatori di calore, per i
quali si possono avere rapporti tra lunghezza e diametro fino a 10. Questi apparecchi sono in genere
sostenuti da due selle concave che abbracciano inferiormente il mantello per un angolo di 120◦. In
questo caso le sollecitazioni del vento e del sisma risultano trascurabili, mantre hanno importanza
la pressione interna, il peso proprio, quello delle strutture di servizio e delle tubazioni sostenute
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Figura 11: Recipiente per alte pressioni

dal recipiente, il peso dei fluidi contenuti, i sovraccarichi accidentali ed eventualmente la neve. Non
bisogna dimenticare, per gli scambiatori, il peso del fascio tubiero e delle relative piastre.

Il serbatoio orizzontale può essere schematizzato come una trave su due appoggi con estremità
aggettanti, sollecitata da un carico uniformemente distrubuito. I due fondi vengono approssimati
da una lunghezza equivalente l di cilindro; con le notazioni di fig. 12, si pone l = 2h/3. Il carico
unitario è quindi

q =
g(Mc + Mf )

L + 2l
in cui Mc è la massa del recipiente e delle strutture e Mf la massa del fluido. Il diagramma del
momento è quello schematizzato in figura e si vede che le sezioni critiche sono quelle di appoggio e
di mezzeria, dove i momenti sono rispettivamente

Ma = −qA2

2
Mm =

qB2

8
− qA2

2
=

q

2

(
B2

4
−A2

)

Una progettazione ottimale prevede che i due momenti siano uguali in valore assoluto, per cui
A/B =

√
2/4 = 0.354 e A/(2A + B) = 0.207; in questo caso

|Ma| = Mm =
qB2

16
Questa sollecitazione produce una tensione assiale il cui valore massimo è

σa = ± qB2

4πD2s
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Figura 12: Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale.

che si somma a quella dovuta alla pressione interna.
In pratica i carichi statici, e in particolare la distribuzione triangolare delle pressioni dovute al

battente liquido, tendono a deformare la sezione circolare, schiacciandola verticalmente; l’effetto è
più sentito nei mantelli più sottili. Una prima conseguenza è la diminuzione del momento d’inerzia
della sezione per cui le tensioni da momento flettente crescono; inoltre, in corrispondenza delle selle
di supporto, il cui profilo è rigorosamente circolare, lo schiacciamento della sezione è localmente
impedito e ciò determina una concentrazione di tensione per ragioni di congruenza, in particolare in
corrispondenza dei vertici superiori di ciascuna sella, al di sopra dei quali il mantello ritorna brusca-
mente libero di deformarsi. Per queste ragioni è necessario rinforzare il mantello in corrispondenza
dei supporti saldandovi esternamente delle piastre per un arco maggiore di quello abbracciato dalle
selle. È anche possibile introdurre delle cerchiature, o appoggiare il recipiente su tre selle anzicché
su due.

4.5 Fondi

Si parla ovviamente di fondi solo in recipienti cilindrici, visto che il cilindro è una figura geometri-
camente indefinita. Inoltre faremo riferimento solo a recipienti per gas (Q = 0).

4.5.1 Considerazioni generali

In un punto qualsiasi di un recipiente per gas vale la relazione

σm =
prn

2s

in cui p = pi − pe o, se si preferisce si può porre per semplicità pe = 0 quindi p = p)i.
Dall’equazione di Laplace

σn

rn
=

p

s
− prn

2srm
=

p

s
(1− rn

2rm
) (1)

Ora, nel cilindro rm = ∞ mentre nel fondo rm ha valore finito. Nascono perciò due problemi:
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1. All’attacco tra cilindro e fondo rn rimane pressocché costante, mentre rm per quanto detto
varia bruscamente, per cui la σn presenta certamente una discontinuità.

2. Il valore della σn al di là della discontinuità, cioè all’inizio del fondo, può essere negativo, cosa
che si verifica se nella (1) risulta rn/(2rm) > 1.

Poiché fisicamente non ci possono essere discontinuità nelle tensioni, il primo risultato qui illustrato
non è vero, ma indica solo che la soluzione membranale non vale, e a rigore occorre tener conto degli
sforzi di flessione. Tale trattazione più approssimata non verrà qui svolta; basti dire che la trattazione
membranale rimane qualitativamente valida, e anche quantitativamente molto approssimata.

Per quanto riguarda l’insorgere di sforzi di compressione, va detto che questi possono avere per
conseguenza la presenza di instabilità.

Dal punto di vista costruttivo conviene che i fondi siano quanto più appiattiti possibile, per
ragioni di ingombro. A tal proposito si definisce il rapporto H/R, con H altezza del fondo ed
R raggio del recipiente, come grado di appiattimento, mentre il suo reciproco è detto grado di
profondità.

4.5.2 Fondi sferici

Si calcolano come ordinari recipienti sferici. Per il caso di pressione interna le tensioni principali
risultano di trazione in ogni punto; esiste il problema della discontinuità di σn in corrispondenza
dell’attacco al mantello cilindrico, e questo può essere visto come caso particolare dello stesso
problema nel fondo ellittico, ma non esiste il problema dell’insorgere di sforzi di compressione.

Come facile esercizio lo studioso lettore può tracciare l’andamento della σn in funzione dell’a-
scissa curvilinea lungo il recipiente.

4.5.3 Fondi ellittici

Il fondo ellittico è sempre un semisferoide oblato, in quanto deve avere un ingombro minore del
fondo sferico. I raggi di curvatura principali sono:

rm =
a2b2

z3
rn =

a2

z

con
z =

√
a2 sin2 θ + b2 cos2 θ

essendo θ la colatitudine. Quindi

σm =
pa2

2sz

σn =
pa2

2sb2
· 2b2 − z2

z
(2)

i cui andamenti sono riportati in fig 13.
Come si vede dalla (2), la σn diventa negativa quando z >

√
2b. Siccome all’equatore dello

sferoide, ossia all’attacco col mantello cilindrico si ha z = a, nell’intorno di tale zona σn sarà
negativa se a/b <

√
2, caso quasi sempre verificato in pratica, sempre per ragioni di ingombro del

fondo. La presenza di tensioni negative (di compressione) può portare all’instabilità.
Un altro problema che si presenta in questi fondi, ma anche in quelli sferici, è la discontinuità

della σn nel passare dal fondo al mantello. Infatti, all’equatore dello sferoide

σn =
pa

2s

(
2− a2

b2

)
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mentre nel cilindro
σn =

pR

s

e nella maggior parte dei casi questi valori sono diversi e non riconciliabili (in particolare quando
uno è positivo e l’altro negativo). Questa discontinuità degli sforzi di membrana viene superata
dall’insorgere di sforzi di flessione. Un esempio è data dalla fig. 14

4.5.4 Fondi torosferici

Qualitativamente si comportano come i fondi ellittici. Si può applicare la formula generale (1) per
trovare un limite al raggio r del raccordo torico. Infatti, imponendo che σn > 0, risulta rn > 2rm;
questa condizione, scritta per il punto di raccordo tra toro e cilindro, nel quale rn ≈ R e rm = r
restituisce r > R/2, ma tale condizione darebbe luogo ad un fondo troppo ‘bombato’ per cui si
tollera che r sia più picvcolo, e quindi che σn diventi negativa, purché siano rispettate opportune
regole di proporzionamento, come spiegato in seguito.

4.5.5 Aspetti normativi

A parte complicazioni dovuto all’uso di unità non coerenti, i fondi in un sol pezzo8, secondo la
normativa ANCC, vanno proporzionati con la formula

s = C
pDe/2
σamm

in cui il coefficiente C è dato dal diagramma di fig. 15, in funzione dal rapporto H/De

I fondi sferici devono avere s ≤ 0.16De; i fondi ellittici H ≤ 0.2De e i fondi torosferici: (vedi
figura 16)

s ≤ 0.08De

r ≥ 0.1De

r ≥ 3s

R ≤ De

H ≥ 0.18De

Inoltre i fondi ellittici e torosferici devono avere un colletto cilindrico di pezzo, avente altezza
minima di 0.3

√
Des.

8e con esclusione quindi dei fondi ottenuti per saldatura
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Figura 13: Tensioni nel fondo ellittico (k = a/b)

Figura 14: Tensioni nel fondo ellittico con a/b = 2 e nel mantello cilindrico, tenendo conto degli
sforzi di flessione.
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Figura 15: Coefficiente C per il proporzionamento di fondi sferici, ellittici e torosferici, con o senza
aperture; d è il diametro massimo dell’eventuale apertura ed s è lo spessore del fondo.

Figura 16: Fondo torosferico
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4.6 Serbatoi di stoccaggio

Si premette che i serbatoi si dividono in serbatoi di processo e serbatoi di stoccaggio. I primi sono
normalmente di dimensioni ridotte e si interpongono tra le apparecchiature di processo al fine di
rendere relativamente indipendenti parti diverse dell’impianto. Esempi sono i serbatoi di svincolo
tra sezioni funzionanti in modo discontinuo e in modo continuo, i serbatoi di mescolamento di
diverse correnti e i polmoni per l’assorbimento di variazioni di composizione o di temperature. I
serbatoi di stoccaggio invece sono di dimensioni molto maggiori e si trovano di norma all’inizio e
alla fine di ogni ciclo di lavorazione per far fronte all’esigenza di conservare le materie prime e i
prodotti finiti nell’intervallo tra due rifornimenti o spedizioni. Essi vengono situati generalmente in
un parco serbatoi esterno al recinto delle apparecchiature dell’impianto e ciò in base a esigenze di
manutenzione, facilità di carico e scarico e sicurezza.

I serbatoi si distinguono in aperti e chiusi; questi ultimi possono essere a pressione atmosferica
o a pressione maggiore; a seconda del fluido si distinguono inoltre serbatoi per liquidi e per gas.

4.6.1 Serbatoi per liquidi

Tra i serbatoi aperti vi sono le piscine, di calcestruzzo o di acciaio, in genere interrate; in questo
modo si elimina il problema dell’ingombro e quello della resistenza delle pareti, sostenute dalla spinta
del terreno, e in parte anche quello delle fondazioni, visto che scavando si raggiungono comunque
strati di terreno più resistenti.

Per depositi a pressione atmosferica di grandi volumi la soluzione più economica è quella dei
serbatoi cilindrici ad asse verticale a fondo piano.

I fondi piani poggiano direttamente sulla fondazione e quindi sono soggetti alla sola compres-
sione dovuta al carico idrostatico, che è sempre trascurabile, e alla flessione in corrispondenza della
saldatura col mantello, anch’essa trascurabile. Per tale motivo non si effettuano calcoli e si pone lo
spessore uguale a 5 – 10 mm.

I tetti possono essere fissi o galleggianti.
I tetti fissi hanno generalmente forma conica molto svasata o raramente curvilinea e sono in

lamiera. Per piccoli diametri, fino a 10 m, sono sostenuti solo perimetralmente dal mantello. Il
calcolo di stabilità si effettua tenendo conto del peso proprio, del sovraccarico accidentale e del-
l’eventuale depressione ammessa dalla valvola di respirazione. Eventualmente sono da prevedere
nervature radiali irrigidenti, collegate da un nodo centrale. Le nervature si dimensionano a due a
due considerandole come arco a tre cerniere soggetto ad un carico triangolare dovuto allo scarico
del tetto. Sono perciò soggette a flessione e carico di punta. Il tetto autoportante produce anche una
spinta radiale sul mantello, crescente al diminuire dell’inclinazione, per assorbire la quale occorre
prevedere un anello di rinforzo sul bordo.

È chiaro che per diametri maggiori di 10 m il tetto deve essere sostenuto in maniera autonoma
tramite una serie di pilastri, che nei casi migliori si riducono ad uno solo centrale, e nei casi peggiori
costituiscono una o più corone circonferenziali. In questo caso le nervature si considerano puramente
appoggiate e quindi soggette a sola flessione e quindi scompare il carico di punta, al quale sono invece
soggetti i pilastri. Alla base del pilastro si deve prevedere una piastra di ripartizione di spessore 10
mm.

Sia i pilastri che le nervature sono costituiti da profilati saldati.
I tetti galleggianti sono assai più semplici perché sostenuti direttamente dal liquido. Sono costi-

tuiti da una struttura cava in modo da assicurare il galleggiamento e irrigiditi internamente da setti
radiali e circonferenziali. La lamiera superiore e inferiore può essere quindi suddivisa in trapezoidi,
ciascuno dei quali si calcola come piastra appoggiata lungo il bordo. Alla periferia si deve prevedere
un’apposita tenuta.

Per pressioni superiori a quella atmosferica è necessario ricorrere a serbatoi a fondi torosferici,
ellittici o sferici. La bombatura del fondo aumenta con la pressione. L’asse può essere orizzontale
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o verticale; nel primo caso il diametro è raramente maggiore di 4 m e la lunghezza di 20 m. Per
volumi elevati è necessario usare più serbatoi in batteria o ricorrere a serbatoi ellissoidali o sferici,
questi ultimi, di norma, riservati ai gas.

Va detto infine che, per evitare pericolose sovratensioni dovute alla dilatazione termica, i serbatoi
per liquidi non vengono mai riempiti interamente, ma fino ad un massimo del 90 %.

4.6.2 Serbatoi per gas

I serbatoi per gas possono essere a volume o a pressione costante. Nel primo caso le forme costruttive
sono quelle già note (cilindriche o sferiche) e il calcolo si effettua come per i recipienti per liquidi.
Le pressioni sono superiori a quelle degli analoghi serbatoi per liquidi, onde immagazzinare una
maggiore massa per unità di volume. Inoltre, essendo trascurabile il carico idrostatico, spesso si
ricorre a serbatoi cilidrici ad asse verticale, anche molto alti.

I serbatoi a pressione costante sono i gasometri, che ovviamente sono a volume variabile e quindi
dotati di sistemi telescopici.

Si noti che spesso i gas sono immagazzinati in condizione di liquefazione.

4.7 Strutture di sostegno

4.7.1 Fondazioni

Plinti Il tipo di fondazione più conveniente ed economico per strutture a sviluppo verticale di
limitata sezione è il plinto, costituito da un blocco di calcestruzzo armato prismatico o piramidale,
appoggiato sul terreno con l’interposizione di uno strato di calcestruzzo magro.

La forma più economica è la pianta quadrata, anche se la più efficiente dal punto di vista del
contrasto dei momenti ribaltanti è quella circolare; spesso come soluzione di compromesso si adotta
una pianta esagonale o ottagonale.

Dal punto di vista del dimensionamento, ci interessiamo qui solo del calcolo delle dimensioni
della base di appoggio, notando comunque che il calcolo del cemento armato è in questo caso molto
facile.

I carichi gravanti sul plinto sono verticali o orizzontali. Quando vengono ricondotti al baricentro
della base di appoggio danno luogo ad una forza orizzontale, una verticale F e un momento M ,
detto momento ribaltante. La componente orizzontale è assorbita senza difficoltà dall’attrito sulla
base e quindi non entra nei calcoli; la forza verticale dà luogo ad una compressione uniforme

σP =
F

A

e il momento ad una distribuzione di tensioni a farfalla di valore massimo

σF =
M

Wf

In cui Wf è il modulo di resistenza a flessione della base.
Noto il valore del carico ammissibile σT sul terreno, deve essere:

σF + σP ≤ σT ;

Inoltre, per assicurare che la tensione sia di compressione in ogni punto deve essere:

σF ≤ σP .

Platee Vengono utilizzate in caso di bassa resistenza del terreno e di notevole vicinanza tra loro
delle apparecchiature. Sono costituite da una soletta di cemento armato, talvolta irrigidita da travi
rovesce. Data la notevole rigidezza dell’insieme, perdono di importanza i momenti ribaltanti agenti
sulle varie strutture.
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Pali Vengono utilizzati in terreni a scarsa resistenza, per raggiungere strati più profondi. Un palo
agisce in due modi: da un lato viene sostenuto dall’attrito lungo la sua superficie laterale, dall’altro
va a scaricare il carico su strati più profondi e quindi più resistenti. Alla testa dei pali viene fissata
la fondazione ordinaria, in genere a plinto.

Basamenti Si dicono basamenti quei blocchi di fondazione particolarmente pesanti e robusti
destinati a supportare aparecchiature che generano intensi carichi dinamici e vibrazioni, come vagli,
mulini, pompe, compressori, turbine.

Superficialmente simile al plinto, il basamento richiede un dimensionamento del tutto diverso.
Inannzitutto la pressione ammissibile sul terreno, in caso di carichi dinamici, deve essere limitata ad
1/2 – 1/3 di quella statica; poi occorre che il basamento assorba il più possibile le vibrazioni. A tale
ultimo scopo esso deve avere una frequenza propria molto elevata, che si ottiene dandogli una massa
molto elevata rispetto a quella dell’apparecchiatura che supporta. Se il volume del basamento diventa
molto elevato, risulta opportuno abbassarne il piano di posa rispettoa quello di altre fondazioni.

4.7.2 Sostegni

Generalità Mentre i macchinari come pompe, compressori, turbine, sono normalmente collocati
a livello del suolo, le apparecchiature di processo per varie esigenze operative e di manutenzione
devono essere assai spesso sistemate in posizione sopraelevata. Ciò comporta la predisposizione di
adeguate strutture di sostegnno.

Colonne, grandi reattori, scambiatori di calore, serbatoi, dispongono di solito di sostegni indi-
viduali. Condensatori, autoclavi, recipienti di accumulo e apparecchiature minori come vagli, filtri,
separatori, vengono invece sistemate alle rispettive quote entro strutture reticolari comuni

Sostegni per apparecchiature singole La gonna costituisce il sistema di sostegno più diffuso
per le colonne e in generale per le apparecchiature cilindriche a sviluppo verticale. Come mostrato
in fig. 17, si tratta di un tronco cilindrico in lamiera che in pratica prosegue il mantello dell’appa-
recchiatura, fino alla fondazione. Lateralmente è presente un’apertura per l’ispezione. L’ancoraggio
alla fondazione avviene per mezzo di apposite scatole saldate alla gonna, in cui vengono serrate le
teste di tiranti filettati previamente annegati nel calcestruzzo, come mostrato in fig. 18.

Figura 17: Sostegno a gonna.
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Figura 18: Forme costruttive di tiranti.

Le sollecitazioni a cui la gonna è sottoposta sono le stesse che agiscono sul mantello dell’ap-
parecchiatura che essa sostiene, ad eccezione, ovviamente, della pressione interna. Inoltre, se la
temperatura di esercizio è diversa da quella ambiente, nella gonna si instaura un gradiente di tem-
peratura. La gonna è sempre realizzata in acciaio al carbonio. Il numero di tiranti alla base dipende
dal diametro dell’apparecchiatura e dal momento flettente da contrastare.

Apparecchiature verticali di piccola altezza come autoclavi, piccoli serbatoi, scambiatori di ca-
lore, sono preferibilmente sostenute da zampe metalliche equidistanziate lungo la circonferenza e
realizzate con profilati commerciali. Le zampe sono saldate all’apparecchiatura e alla base ciascuna
di esse è saldata ad una piastra che realizza l’unione con la fondazione a mezzo dei soliti tiranti
filettati. La sollecitazione agente sulle zampe è di sola compressione, e quindi di carico di punta,
in quanto in ciascuna di esse il momento flettente agente sulla struttura si traduce in un’aliquota
di carico assiale di trazione o di compressione che si somma alla sollecitazione dovuta ai carichi
verticali.

Analoga soluzione vale per i recipienti sferici.
I recipienti cilindrici orizzontali sono, come si è visto, sostenute da selle in calcestruzzo o in

lamiera metallica.

Strutture reticolari Quando occorre sistemare una singola apparecchiatura a quota elevata o
più aparecchiature di limitate dimensione in elevazione, conviene ricorrere a strutture di sostegno
comuni, che possono essre aperte o chiuse. Le prime sono caratteristiche degli impianti che eseguono
lavorazioni di base e sono più economiche; le seconde, che sono richieste quando si voglia offrire alle
apparecchiature una maggiore protezione, sono caratteristiche di impianti più piccoli.

Nel primo caso si ricorre a strutture reticolari costruite con solai, travi e pilastri. Possono essere
in cemento armato o in struttura metallica, quest’ultima molto più diffusa in quanto, sia pure più
costosa, presenta il vantaggio di un rapido montaggio e di un valore residuo elevato in caso si dovesse
rottamarla.

Le strutture chiuse sono invece i capannoni, o di un vero e proprio fabbricato, realizzato in
cemento armato o in acciaio o con struttura prefabbricata.
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4.8 Tecnologie per la costruzione dei recipienti

L’elemento fondamentale di un impianto chimico si può ricondurre alla tipologia del tubo, sia di
piccolo che di grosso spessore, di piccola o grande lunghezza, in metallo ordinario o speciale eccetera.

Consideriamo innanzitutto i tubi di acciaio, che sono i più comuni.
Dal punto di vita tecnologico essi si distinguono tubi saldati e senza saldatura; questi ultimi

ulteriormente suddivisi in tubi laminati (Mannesmann) o estrusi.
I tubi saldati si ottengono piegando un foglio di lamiera, fino a ridurlo ad un cilindro, e saldando

poi i due lembi accostati; poiché la saldatura potenzialmente è fonte di indebolimento, e richiede
quindi sia un’accurata esecuzione sia controlli di integrità, anche questa lavorazione è riservata
a ditte specializzate e a produzioni fortemente industrializzate, quindi ripetitive, con macchine
dedicate e con forti volumi di produzione.

Affini alla tipologia dei tubi saldati sono i recipienti conici (tramogge).
I tubi senza saldatura Mannesmann sono fabbricati con un processo particolare che impiega in

successione due laminatoi, quello foratore (o Mannesmann) e quello finitore (a passo del pellegrino).
Il lingotto, di diametro superiore a quello del tubo da ottenere, viene forato al centro nel lami-

natoio Mannesmann; successivamente il diametro esterno viene ridotto (e con esso lo spessore) nel
laminatoio a passo del pellegrino.

I tubi trafilati si ottengono facendo passare un tubo senza saldatura (semilavorato) attraverso un
foro calibrato; se l’interno del tubo è libero (trafilatura senza mandrino) si ottiene una diminuzione
del diametro a spessore pressocché costante; se all’interno del tubo è posto un albero (che definisce
il diametro interno del tubo) si ha la trafilatura con mandrino.

I tubi di grandissimo diametro possono essere anche forgiati; ossia si fora un lingotto piuttosto
corto e poi se ne lavora l’interno tra due cilindri laminatori in modo da portarne diametro e spessore
alle dimensioni desiderate.

I tubi di ghisa sono ottenuti per fusione o per centrifugazione; nel primo caso si adottano forme
verticali; nel secondo il metallo viene colato in una forma rotante ad asse orizzontale, in modo da
uniformare lo spessore grazie alla forza centrifuga. I tubi di ghisa, per la loro elevata resistenza alla
corrosione, sono utilizzate per condotte interrate.

In alcuni casi (per esempio condotte forzate di impianti idroelettrici) i tubi devono essere rin-
forzati tramite anelli disposti esternamente; questi sono sempre ottenuti per fucinatura al maglio o
per laminazione a partire da dischi forati.

Tubi in cemento o in materie plastiche sono di uso limitato in un impianto chimico, per lo più
in impieghi di carattere civile: pluviali, fognature eccetera.

La raccorderia (gomiti, raccordi a T e a croce, adattatori di diametro) viene ottenuta per fusione,
in forme metalliche (fusione in conchiglia) per garantire elevata ripetibilità dimensionale e grande
durata degli stampi. I raccordi possono essere più semplicemente ottenuti per piegatura di spezzoni
corti di tubo.

Le valvole sono costituite di due parti, una fissa (corpo valvola) e una mobile (disco o sfera di
chiusura e stelo di manovra). Il corpo valvola, che è di forma complessa, si ottiene per fusione; dischi
e steli per stampaggio (alla pressa o al maglio).

I fondi dei recipienti a piccolo spessore sono ottenuti per imbutitura a freddo; si parte da una
lamiera piana circolare e si pone tra due stampi, uno convesso e uno concavo, uno fisso e l’altro
azionato da una pressa. I due stampi riproducono in negativo la superficie del fondo; man mano
che si avvicinano deformano la lamiera che da piana diventa bombata e si adatta alla cavità tra
i due stampi. I fori necessari possono essere ottenuti in questa fase per punzonatura; i successivi
particolari costruttivi (rinforzi, attacchi) vengono collegati per saldatura. Ancora per saldatura
viene collegato il fondo al recipiente.

I fondi dei recipienti di grosso spessore vengono ottenuti per fucinatura o stampaggio, con
successiva finitura alle macchine utensili, per creare le superficie di accoppiamento con la guarnizione
e il mantello.
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La bulloneria (viti e dadi di varie forme e dimensioni) è costruita in acciaio speciale da bulloneria
(appunto. . . ) e viene ottenuta per lavorazione a macchine utensili speciali (derivazioni del classico
tornio) oppure per rullatura (viti rullate), a partire da semilavorati speciali (p. e. barre esagone per
i dadi). La testa delle viti viene ricavata per ricalcatura.

Con i sostegni (per tubazioni e per ausiliari) si entra nel capitolo della carpenteria metallica. Gli
elementi che la caratterizzano sono lamiere, travi a L, a T e a doppio T, ancora tubi. Tutti questi
elementi sono ottenuti per laminazione. Profilati di piccola sezione, specie se di leghe leggere, sono
ottenute anche per estrusione (trafilatura).

Con questi elementi si costruiscono sostegni più o meno grandi, che talvolta prendono la forma
di vere e proprie strutture a telaio, a uno o più piani. Le giunzioni sono ottenute quasi sempre
per bullonatura, che garantisce la possibilità di un eventuale smontaggio; qualche volta usata la
saldatura, specialmente per costruire pezzi complessi a partire da pezzi semplici, per esempio travi
a cassone a partire da lamiere piane. In disuso ormai è la chiodatura.

I grandissimi serbatoi, p.e. per derivati del petrolio, sono costituiti, come già detto, di lamiere
saldate; i tetti (sia fissi che flottanti) possono essere ricondotti alla classe delle carpenterie, perché
costituiti di travature di sostegno e di lamiere di copertura.

Le fondazioni, realizzate in cemento armato, sono state trattate sopra. Accenno al fatto che
i tondini per cemento armato sia lisci (in acciaio dolce) sia ad aderenza migliorata (in acciaio al
carbonio) sono prodotti per laminazione.

I capannoni per deposito di materiali, mezzi di trasporto, bombole e quant’altro rispondono
alla tipologia degli analoghi edifici industriali: sono costituiti da struttura metallica o in cemento
armato e copertura in carpenteria metallica; in genere sono ad un solo piano. Più vicini al genere
delle costruzioni civili (anch’esse in struttura metallica o in cemento armato) sono le palazzine per
uffici, portineria, e quant’altro. Queste sono in genere a più piani.

36



5 Collegamenti filettati

5.1 Forze agenti

Nel contesto dei recipienti in pressione i collegamenti filettati sono impiegati per collegare il coper-
chio al corpo dei recipienti, o per collegare due tratti di tubazione ecc. Comunque il discorso fatto
vale anche per altri casi.

Sulle due estremità del tubo da collegare sono saldate due flange tra le quali si interpone una
guarnizione di materiale più cedevole che serve ad assicurare la tenuta (vedi fig. 19).

Figura 19: Collegamento con flangia tra mantello e coperchio

In un primo momento i bulloni9 vengono serrati per assicurare la tenuta; poi il recipiente viene
pressurizzato. Per effetto della pressione le viti si tendono ulteriormente, mentre la guarnizione si
scarica. Comunque un certo carico deve rimanere su di essa per evitare perdite.

Nella fase di pretensionamento i bulloni sono tesi da una forza complessiva W1 e corrisponden-
temente la guarnizione è compressa da una forza −W1.

Nella fase di pressurizzazione la pressione interna p provoca l’insorgere della forza W2 = πG2p/4
in cui G è il diametro medio della guarnizione10; questa provoca uno spostamento δ2 verso l’alto
del coperchio rispetto al mantello. Corrispondentemente le viti si allungano di δ2 e la gurnizione
aumenta il suo spessore di δ2.

Siano Kb la forza che provoca un allungamento unitario delle viti (rigidezza delle viti) e −Kg

la forza che provoca una diminuzione unitaria di spessore della guarnizione (rigidezza della guarni-
zione).

Allora l’allungamento δ2 corrisponde ad una forza aggiuntiva di Kbδ2 nelle viti e di Kgδ2 nella
guarnizione. Siccome la loro somma deve fare W2, risulta che alle viti va un’aliquota

W2b = W2
Kb

Kg + Kb

9dicesi bullone l’insieme di una vite e del relativo dado
10G è il diametro medio della superficie di contatto della guarnizione, purchè la larghezza di quest’ultima sia minore

o uguale a 6.25 mm.
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mentre alla guarnizione va un’aliquota

W2g = W2
Kg

Kg + Kb

Entrambe le aliquote sono positive per cui le viti si caricano ulteriormente mentre la guarnizione si
decomprime11.

Si deve quindi imporre la condizione che il carico totale sulla guarnizione sia negativo; la nor-
mativa impone che esso sia proporzionale alla pressione del fluido e ad un coefficiente m dipendente
dal tipo di guarnizione, ossia

−W1 + W2
Kg

Kg + Kb
= −2πbGmp, (1)

in cui e b la larghezza convenzionale della guarnizione; da dove venga il fattore 2, proprio non lo so.
In base a questa formula si può determinare W1.

Nasce tuttavia una difficoltà: il carico W1 non può essere troppo maggiore di quello che provoca
lo snervamento della guarnizione, che in buona approssimazione si raggiunge con la pressione y ‘di
assestamento’ data dalla normativa,12 ossia

W1 = πGby (2)

Il fatto di avere una stessa quantità (W1) determinata da due equazioni , la (1) e la (2), permette
di porre un vincolo sulla dimensione della guarnizione o sulla pressione raggiungibile nel recipiente.
Poniamoci infatti nelle condizioni peggiori supponendo che sia W2g ≈ W2 (cosa che avviene se Kb

è trascurabile rispetto a Kg). Allora

W1 = W2 + 2πGbmp (3)

Facendo sistema tra (2) e (3) si trova

W2 =
πG2p

4
= πGby − 2πGbmp

da cui
b =

Gp

4(y − 2mp

da cui risulta che b non può essere troppo piccolo rispetto a G, a meno che non ci si limiti a bassi
valori di p. Si trova innanzitutto 2mp < y, quindi, posto m ≈ 4,

p <
y

2m
≈ y

8

e che, se y/lly, b/G ≈ p/(4y), per cui se p ≈ y/25, ossia se la pressione è dell’ordine di grandezza
di 10 bar, si ha G/b ≈ 100.

Le costanti m e y per varie guarnizioni sono date in tab. 2. Questa tabella, contempla il caso
di guarnizioni con amianto, oggi fuorilegge perché cancerogeno. Come succedaneo si usa la grafite,
oppure fibre ceramiche; purtroppo anche queste sono sospette di cancerogenicità. La successiva
tabella 3 riguarda i particolari costruttivi delle sedi per guarnizioni.

11abbiamo ottenuto un caso particolare della regola molto generale per cui la forza si ripartisce tra elementi in
parallelo in misura proporzionale alle rispettive rigidezze. ; una regola che l’ingegnere è chiamato ad applicare non
solo in senso ‘passivo’, per prevedere la distribuzione delle forze, ma anche in senso ‘attivo’, modificando le rigidezze
in modo da avere una predeterminata distribuzione di forze.

12La lettera y etimologicamente è l’iniziale di ‘yield’.
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Tabella 2: Guarnizioni: Materiali e tipi (tab. 1.U.3.2 della raccolta VSG dell’ANCC). La
corrisponente tab. 1.U.3.3 è riportata in tab. 3.
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Tabella 3: Guarnizioni: Largehzza di assetto (tab. 1.U.3.3 della raccolta VSG dell’ANCC).
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5.2 Formule per le rigidezze

Rigidezza dei bulloni

Kb = N
AnEb

L

dove
N numero bulloni
L lunghezza libera della vite uguale allo spessore delle due flange più la parte libera della

guarnizione.
Eb modulo elastico delle viti
An area di nocciolo di una vite.

Rigidezza della guarnizione

Kg =
AgEg

sg

dove
Eg modulo elastico della guarnizione
Ag area della guarnizione,

Ag = 2πDgbg

sg spessore della guarnizione.
Se la guarnizione è molto rigida conviene impiegare al posto della rigidezza della sola guarni-

zione Kg la rigidezza equivalente delle flange più la guarnizione Kfg, calcolata con la formula delle
rigidezze in serie

1
Kfg

=
1

Kf1
+

1
Kg

+
1

Kf2

dove la rigidezza di una flangia è calcolata tenendo conto che la parte reagente è un tronco di
cono avente per base minore la superficie di appoggio del dado o della testa della vite e angolo
di semiapertura 45 gradi. Per semplicità si sostituisce ad esso un cilindro equivalente di area Af .
Quindi

Kf = N
AfEf

sf

dove
N numero bulloni
sf spessore di una flangia
Ef modulo elastico della flangia
Af area equivalente della parte reagente della flangia

Af =
π

4

[(
Dm + sf

)2

− d2

]

Dm diametro medio del dado (media tra larghezza in chiave e diametro nominale)
d diametro del foro.
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5.3 Momento di serraggio

Per creare sulle viti il carico assiale W1 calcolato nella sezione precedente (cioè un carico di W1/N
su ciascuna vite) occorre stringere i dadi con il dovuto momento di serraggio (popolarmente detto
coppia di serraggio).

Per calcolarlo osserviamo che la coppia vite-madrevite è dinamicamente equivalente ad un piano
inclinato (fig. 20.

Si consideri infatti un elemento del filetto del dado che preme sul filetto della vite. Esso esercita
una forza dW1. Quando il dado gira nel senso dell’avvitamento l’elementino si porta dalla posizione
1 alla posizione 2. Per effettuare questo spostamento occorre una forza dT perpendicolare all’asse
della vite.

Per l’equilibrio, e considerando che tutti gli elementini si trovano nella stessa condizione

T =
W1

N
tan(α + φ)

in cui α angolo d’elica del filetto (α = arctan p/(πdm)) per una vite di passo p.
φ angolo di attrito
da cui

Mt =
dm

2
W1

N
tan(α + φ)

in cui dm è il diametro medio tra quello esterno D (nominale) della vite e quello interno D1 della
madrevite (vedi figura nella tab. ??).

Occorre considerare anche l’attrito tra dado e superficie di appoggio, che dà un momento

Md =
Dm

2
W1

N
tan φ′

in cui φ′ angolo di attrito tra dado e superficie di appoggio e Dm è il diametro medio del dado
(media tra larghezza in chiave e diametro nominale)

Il momento di serraggio è dato dalla somma di questi due momenti parziali di cui il secondo è
completamente perduto, mentre il primo rimane immagazzinato nella vite come momento torcente.

5.4 Distanze tra i bulloni

La pressione è uniformemente distribuita sulla guarnizione se i bulloni distano meno di 10 volte il
loro diametro.

La distanza minima tra i bulloni è data dalla necessità di agire con la chiave.
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Figura 20: Meccanica della vite
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6 Alfabeto greco

minuscola maiuscola nome minuscola maiuscola nome
α A alfa ν N ni
β B beta ξ Ξ xi
γ Γ gamma o O òmicron
δ ∆ delta π, $ Π pi

ε, ε E epsilon ρ, % P ro
ζ Z zeta σ, ς Σ sigma
η H eta τ T tau
θ Θ theta, teta υ Υ, Y üpsilon
ι I iota φ, ϕ Φ fi
κ K kappa χ X chi
λ Λ lambda ψ Ψ psi
µ M mi ω Ω omèga

Non confondere:

1. l’omega minuscola ω con la w corsiva

2. la epsilon ε col segno insiemistico di appartenenza ∈ (per quanto questo derivi da quella)

3. la üpsilon minuscola υ con la ni minuscola ν e con la v minuscola corsiva.

4. la ρ con la p minuscola corsiva.

Notare che la iota ι si scrive senza puntino.
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