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SCIENZA DELLE COSTRUZIONI II 

PIASTRE PIANE 

Le componenti di azione interna e le ipotesi fondamentali della teoria di Kirchoff. Equazioni indefinite di equilibrio 

delle piastre piane in coordinate cartesiane. Le equazioni di congruenza e l'equazione dell'equilibrio elastico. 

Soluzione mediante serie doppia del problema della piastra rettangolare semplicemente appoggiata sul contorno. 

Piastre circolari soggette a carichi radialmente simmetrici. Trattazione in coordinate polari. Equazioni indefinite di 

equilibrio delle piastre soggette a carichi radialmente simmetrici. L'equazione dell'equilibrio elastico delle piastre 

simmetricamente caricate. Integrazione del l'equazione differenziale di equilibrio elastico delle piastre circolari. 

Condizioni al contorno. 

 
PIASTRE CURVE 

Le piastre curve di rivoluzione. Caratteristiche geometriche della superficie media. Componenti di azione interna di 

tipo estensionale e di tipo flessionale. Le piastre curve di spessore infinitesimo (membrane). Equazioni indefinite 

di equilibrio. Le membrane di rivoluzione soggette a carichi radialmente simmetrici. Componenti di 

deformazione e di spostamento. I coefficienti di dilatazione unitaria dei meridiani e dei paralleli in funzione delle 

componenti di spostamento. 

Espressione della rotazione della normale alla superficie media della membrana in funzione delle componenti di 

spostamento. Le piastre curve di spessore finito. Generalita. Le equazioni di equilibrio indefinito dell'elemento 

infinitesimo di piastra curva. Il caso delle piastre curve di rivoluzione soggette a carichi radialmente simmetrici. 

Il legame tra momento flettente e variazione di curvatura lungo i meridiani e lungo i paralleli. Le cupole sferiche. 

Le equazioni indefinite dell'equilibrio elastico. Riduzione del sistema delle equazioni indefinite di equilibrio elastico 

nella forma di Meissner. Impostazione approssimata del problema omogeneo delle piastre sferiche secondo 

Geckeler. Espressioni generali delle componenti di azione interna e di spostamento. I "coefficienti elastici di bordo" 

delle piastre sferiche. 
 
STRUTTURE IN CAMPO ANELASTICO 
 
Generalita sui fenomeni plastici e viscosi dei materiali da costruzione. Le strutture reticolari in campo elastoplastico. 
Le strutture inflesse oltre il limite elastico e il metodo delle cerniere elastoplastiche. 

Flessione semplice del solido di De Saint-Venant (a sezione rettangolare) in campo elastoplastico. Analisi limite 

delle strutture mono e bidimensionali. I teoremi fondamentali (cinematico e statico) dell'analisi limite. Limiti supe-

riore e inferiore del carico di rottura di strutture intelaiate e di piastre piane. 

VALUTAZIONE PROBABILISTICA DELLA SICUREZZA STRUTTURALE 

 

Modelli tradizionali (deterministici) e probabilistici per lo studio della sicurezza strutturale. Valori caratteristici e di 

progetto delle resistenze e delle azioni esterne. Il metodo semiprobabilistico di verifica agli stati limite. 

 


