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Secondo l’ipotesi cinematica alla base della teoria delle piastre, il segmento PQ, che nasce ortogonale al 

piano di riferimento è rettilineo in configurazione indeformata e resta rettilineo in configurazione 

deformata. Di fatto qualunque deviazione rispetto ad un moto di corpo rigido dei punti di quel segmento si 

trascura durante l’approssimazione al primo ordine. 

Controllando le forme di spostamento non ancora linearizzate (equazione 2.25, 2.26 e 2.27) si vede che 

viene ammesso lo scorrimento del punto P lungo il segmento rosso dovuto alla strizione del materiale per 

effetto Poisson. 

 

 

 

In particolare, nel caso di una piastra piana soggetta ad una trazione in direzione x ed una trazione in 

direzione y, il materiale viene esteso entro piano, cioè esteso con εx e εy maggiori di zero e per effetto 

Poisson si crea una strizione in z. Integrando dal punto Q (z=0) al punto P (z=z), si trova un accorciamento 

della fibra sul segmento rosso in direzione z. 

 

Questo accorciamento è rappresentato da ɛ ̃(𝑧) che è semplicemente la media integrale ed è definito come: 



 

 

Quindi in teoria se si considera un’estensione entro piano del segmento rosso, il punto P si avvicina a Q, 

quindi il PQ non mantiene la distanza costante perciò la linea rossa non è propriamente un corpo rigido. 

Se si considerano, però, le formule linearizzate per piccole deformazioni e per piccole rotazioni, questa 

contrazione non è presente, essendo un infinitesimo di ordine superiore. Le formule che descrivono il moto 

di P rispetto a Q sono allora delle formule equivalenti a quelle di rototraslazione rigida. 

 

 

 

Si veda che gli spostamenti di P sono uguali agli spostamenti di Q più le rotazioni per un braccio. 

Di fatto, linearizzando le relazioni si ottiene un moto di corpo rigido per cui si può considerare la linea rossa 

come un corpo rigido, mantenendo una buona approssimazione ovvero commettendo un errore dell’ordine 

di un infinitesimo di ordine superiore. 

Questa considerazione ha un altro effetto. Supponiamo di prendere un concio di piastra. Prendo un punto P 

sulla superfice top e procedo lungo lo spessore, in un dato punto ci sarà Q. 

Per la teoria della piastra, il segmento rosso si muove con moto di corpo rigido, per cui anche le forze che 

agiscono su tale segmento compiono lavoro come se fossero applicate su un corpo rigido. 

 

 

 

Qualunque sistema di forze, che agisce sul corpo rigido, compie nel moto del corpo rigido lo stesso lavoro 

che compirebbe una coppia ovunque applicata, per esempio una coppia applicata in testa di entità 𝑭 𝒙 𝒃 

oppure due azioni compiute dalle F in figura. 



Ossia tutti i sistemi di forze che hanno le stesse risultanti, la stessa forza risultante e lo stesso momento 

risultante che sono applicati su quel segmento rosso danno lo stesso lavoro e sono del tutto equivalenti e 

interscambiabili l’uno con l’altro.  

Nell’intorno del punto P posso immaginare un’area infinitesima 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒚 sulla superficie top ed 

analogamente 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒚 nell’intorno del punto Q sulla superficie bottom. 

Se applico una pressione uguale e contraria sulle due facce della piastra, cioè pressurizzo sopra e sotto, La 

risultante delle forze agenti su questa area infinitesima è 𝑷 ∗ 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒚 orientata normalmente alla 

superficie media di azione da top a bottom. 

 

 

 

Nella parte inferiore troviamo la stessa forza che sarà data da 𝑷 ∗ 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒚 agente sull’area di pari entità. 

Non si ottiene uno schiacciamento della piastra, perché queste forze sono equivalenti e la loro risultante è 

nulla. Il lavoro compiuto è quindi nullo. Se si considerano gli spostamenti x y z e le rotazioni attorno a x e y, 

mancano i gradi di libertà per rappresentare lo schiacciamento.  

 

I gradi di libertà sono infatti: 

𝑼 𝑽 𝑾   (spostamenti rispettivamente lungo x y e z) 

𝜽     (rotazione attorno a x) 

𝝋    (rotazione attorno a y) 

 

Anche dal punto di vista dei carichi applicati quel segmento deve essere considerato come un corpo rigido. 

Per cui la piastra non associa energia di deformazione elastica a quelle azioni che comprimono la fibra 

normale al piano medio, quindi la deformazione non ci può essere né a livello energetico né a livello di 

tensioni o deformazioni in generale. 

Dalle considerazioni così fatte si evince che risulta inutile applicare questa doppia pressurizzazione. Alcuni 

software infatti prevedono un caricamento da pressione implicitamente differenziale fra top e bottom, 

quindi non è possibile caricare indipendentemente l’uno e l’altro. 

Di fatto l’applicazione di un carico traverso sul top, in mezzeria o sul bottom risulta del tutto equivalente. 



Se si volesse trasmettere una forza infinitesima di attrito 𝝉 ∗ 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒚, essa risulterebbe del tutto 

equivalente alla forza 𝝉 ∗ 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒚 applicata al punto medio più una coppia di trasporto di entità           
 𝝉

𝟐⁄ ∗ 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒚, con distanza tra top e punto di applicazione della forza di  𝒉 𝟐⁄ . 

 

Quindi un’azione di una 𝝉 tagliante su una superficie top risulta equivalente ad un’azione distribuita nella 

stessa direzione (entropiano) più una coppia distribuita. 

Tutti i moti del corpo rosso generano un‘energia potenziale elastica ad eccezione di una rotazione attorno 

all’asse z di quel segmento perché, dal punto di vista energetico, facendo ruotare quel segmento attorno a 

se stesso non si deforma nulla e senza deformazione non si accumula energia potenziale elastica. 

 

STATO DI DEFORMAZIONE LUNGO LO SPESSORE 

 

Dove  

  

 

 

Si cerca ora di dare una definizione dei termini, individuando ad esempio 𝑲𝒙. 

Prendendo una porzione di piastra, individuata da una terna di assi con y entrante 



 

Si considera una sequenza di segmenti con x crescente e si definisce 𝒌𝒙 > 0 quando  
𝝏𝝋

𝝏𝒙
> 0, in cui la 

direzione positiva è intesa come  𝝋 > 𝟎 

 

 

Si provi ora ad immaginare una deformata, la cui curvatura in x sia maggiore di zero. Piazzando la prima 

sezione, la seconda deve avere una rotazione che sia maggiore della prima e così facendo si ottiene un 

oggetto la cui curvatura si può leggere spostando un comparatore nella direzione x. 

Si ricordi che la curvatura in x è definita positiva se le fibre top risultano tese. 

 

 

Ripetendo lo stesso ragionamento con l’asse y, si ottiene un risultato analogo. 

Il problema sorge con la curvatura mista 𝑲𝒙𝒚, chiamata comunemente curvatura torsionale. 



 

 

Con (a) vista da z positiva di una configurazione già deformata. 

Si ha una curvatura mista 𝑲𝒙𝒚 > 𝟎  se allo stesso tempo: 

𝝏𝝋

𝝏𝒚
> 0 

𝝏𝞱

𝝏𝒙
< 0 

Per costruire una curvatura su xy positiva devo costruire una deformazione per cui la rotazione in y cresca 

in y e la rotazione in x decresca in x.  

 

Il caso riportato in figura è una curvatura mista maggiore di zero in quanto si può vedere dalla formula di 

𝑲𝒙𝒚 che è somma di due contributi maggiori di zero. Infatti la derivata in y della rotazione φ è positiva 



poiché abbiamo valori di φ crescenti lungo y crescenti (da negativo diventa positivo) e la derivata in x della 

rotazione θ è negativa poiché abbiamo valori di θ decrescenti lungo x crescenti (da positivo diventa 

negativo), però col meno davanti anche questo secondo termine dà un contributo positivo a i 𝑲𝒙𝒚.  

Se si guarda il concio dalla vista (c) ci si accorge che la curva superiore sembra una flessione con cavità che 

si inflette verso l’alto lungo la diagonale. Se si guarda il concio dalla vista (d), si trova invece una concavità 

verso il basso muovendosi lungo l’altra diagonale. 

Se si osserva la componente di curvatura torsionale in un sistema xy, guardando il concio di piastra dal 

fianco lungo le due diagonali (ruotando la vista di 45°) ci si accorge della natura flessionale di 𝑲𝒙𝒚 con 

curvatura (1) dalla vista d che ha le fibre tese sul top e contro-curvatura (2) dalla vista c. 

Si trova che se 𝑲𝒙𝒚  > 0 

𝑲𝟏 > 𝟎 𝑒 𝑲𝟐 < 𝟎  

Con  

𝑲𝟏 = − 𝑲𝟐 

 

 

Ossia una curvatura su ambo gli assi uguale e contraria, cioè si hanno due curvature anticlastiche. 

Quando le due curvature sono poste su assi ortogonali e le fibre tese da una sono compresse dall’altra o 

viceversa, si ottiene quella che viene chiamata deformazione a sella. 

Quindi non esiste nella piastra una vera e propria deformazione torsionale ma essa può essere ricondotta 

ad una coppia di flessionali di uguale entità su assi ortogonali.  

Si può notare che a livello di deformazione, la forma della superficie TOP da quadrata (indeformata) diventa 

un rombo (deformata), la superficie MIDDLE resta quadrata mentre la superficie BOTTOM diventa 

anch’essa un rombo. Ciò che si accorcia sulla superficie TOP si allunga sulla BOTTOM e viceversa: si ha 

quindi una contro-deformazione tra TOP e BOTTOM mentre MIDDLE rimane indeformata.  

Si è dato un senso fisico alle tre curvature e si è definito lo stato deformativo del materiale per quanto 
riguarda le componenti entro piano di deformazione. 

Si considerano ora le deformazioni fuori piano. 

Si assuma che il materiale di ogni strato lavori in condizioni di tensione piana, quindi 



 

Se il materiale è non strettamente omogeneo ma isotropo. Tale legame può valere per un singolo strato, da 
Top a Bottom, o su tutti gli strati. 

Se si lavora con laminati metallici il materiale è omogeneo lungo lo spessore, se invece si lavora con 
compositi si può variare l’orientazione delle fibre lungo lo spessore. Per ogni stato di materiale esiste un 
legame σ, ε che è descritto da uno stato di tensione dalla matrice 𝑫. 

 

Se il materiale è diverso da uno isotropo, semplicemente la matrice 𝑫 è sempre una 𝟑𝒙𝟑, ma diversa dalla 
precedente. Ad esempio per un materiale ortotropo si ha, rispetto ai principali assi di ortotropia, la 
seguente matrice 𝑫𝟏𝟐𝟑 

 

La matrice 𝑫 premoltiplica le componenti di deformazione entropiano e restituisce le componenti di 
tensione entropiano; Pertanto si ottiene la relazione  

 

Con 

 

Le componenti di deformazione al punto 𝑷 sono rappresentabili in funzione delle componenti di 
deformazione al piano di riferimento, un termine che scala con la curvatura e la distanza dal piano di 
riferimento 𝒛. Le tensioni variano linearmente lungo lo spessore se 𝑫 è costante. Trovando gli stress al 
punto 𝑷, li si integra lungo lo spessore. 

C’è un’analogia tra quel segmento lungo la sezione nella piastra e la sezione della trave. 



Si prenda un ipotetico segmento rosso dato dal punto P e dal punto Q, ed attorno ad esso si consideri un 
volume infinitesimo di materiale. 

 

Si hanno delle tensioni 𝝈𝒙 che vanno da un valore Top ad un valore Bottom, e di queste tensioni si 
considera la risultante. Si noti che 𝝈𝒙 agisce su un’area infinitesima data da 𝜟𝒚 ∗ 𝒅𝒛, quindi  

𝝈𝒙 =  ∫ 𝝈𝒙 ∗ 𝜟𝒚 ∗ 𝒅𝒛

𝒉
𝟐⁄  + 𝑶

−𝒉
𝟐⁄  + 𝑶

=  𝒒𝒙 ∗ 𝜟𝒚 

𝒒𝒙 = componente x del flusso degli sforzi (Analogo allo sforzo normale per la trave) 

 

Con 

 = valore medio di 𝝈𝒙  

𝒉 = spessore 

Si può ragionare analogamente per y e si ottiene  

𝒒𝒚 =  ∫ 𝝈𝒚 ∗ 𝒅𝒛

𝒉
𝟐⁄  + 𝑶

−𝒉
𝟐⁄  + 𝑶

 

Il termine misto si ottiene integrando sulla faccia tagliata ortogonale a x, le azioni in direzione y, quindi le τ 



𝒒𝒙𝒚 =  ∫ 𝝉𝒙𝒚 ∗ 𝒅𝒛

𝒉
𝟐⁄  + 𝑶

−𝒉
𝟐⁄  + 𝑶

= 𝒒𝒚𝒙  

Si sono ricavate quindi le prime 3 componenti dello sforzo di sollecitazione per le piastre. 

Dopo aver definito le 3 componenti del flusso degli sforzi, si definiscono le 3 componenti del flusso dei 
momenti. I contributi si pesano in base alla distanza dal piano di riferimento. 

𝒎𝒙 =  ∫ 𝝈𝒙 ∗ 𝒛 ∗ 𝒅𝒛
𝑻𝒐𝒑

𝑩𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎

 

Della distribuzione 𝝈𝒙 prendo il momento risultante rispetto ad un asse allineato a y e centrato in Q. 𝒎𝒙 
rappresenta la somma dei contributi 𝝈𝒙, ma è un momento che agisce in direzione y. 

Analogamente si ottiene il momento orientato in x 

𝒎𝒚 =  ∫ 𝝈𝒚 ∗ 𝒛 ∗ 𝒅𝒛
𝑻𝒐𝒑

𝑩𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎

 

Ed il momento allineato al piano di riferimento ed orientato in direzione x. 

𝒎𝒙𝒚 =  ∫ 𝝉𝒙𝒚 ∗ 𝒛 ∗ 𝒅𝒛
𝑻𝒐𝒑

𝑩𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎

 

I tre momenti appena trovati prendono il nome di componenti dei flussi dei momenti. 

Per casi molto semplici, tali quantità possono essere definite tramite le condizioni al contorno. 

 

In figura è rappresentata una prova a flessione a quattro punti di una lamina di profondità b e spessore h. 

Il supporto dà una forza F uguale ed opposta a quella data dall’elemento caricato. Queste due forza F 
moltiplicate per il braccio, mi danno un momento. 



 

Con  

b = l (distanza tra i carichi) 

a = 3b  (zona intermedia tra i due punti di carico) 

𝒎𝑭 = 𝑭 ∗ 𝒍 

Si vuole cercare la relazione di tale momento flettente con i flussi di momento alla mezzeria. Assimilo 
l’oggetto come una piastra. Si ha un piano di riferimento ed un segmento che va da top a bottom come 
proiezione di un punto su tale piano. 

 

 

 



Interpretazione fisica di un flusso di momenti su una piastra: In direzione x il taglio avrà lunghezza pari a b. 
La risultante del momento sarà data da  

𝒎𝒙 =  
𝑭 ∗ 𝒍

𝒃
 

Se si prendesse una piastra, considerando una direzione x e si creasse un taglio di lunghezza unitaria in 
direzione ortogonale a x, il taglio si svilupperebbe lungo lo spessore. La superficie di taglio risulterebbe alta 
quanto lo spessore e con lunghezza unitaria.  

 

𝒎𝒙 è il momento risultante trasmesso da una faccia all’altra di quel taglio nel dato punto.  𝒒𝒙 è la risultante 
delle forze che le due facce del taglio si trasmettono l’una con l’altra.  

Per ottenere 𝒎𝒀 si dovrebbe prendere lo stesso provino ed applicare al bordo una coppia distribuita, in 
moda da tentare di deformarlo a schiena d’asino. 

 

 

 



Nel provino in sezione a quattro punti questa sollecitazione non ci può essere, i fianchi del provino sono 

liberi. 

In un qualunque taglio di lunghezza unitaria, con faccia ortogonale a y, si può calcolare il momento 

risultante che ogni faccia del taglio trasmette a quella dirimpetto, ottenendo 𝒎𝒚. 

𝒎𝒚 = 𝒅 

Con d [
𝑵 𝒎𝒎

𝒎𝒎
] si indica la coppia distribuita  

 

TERMINE MISTO 

Per avere la torsione della lamella non è sufficiente l’applicazione di due contro coppie ai bordi ma per 

generare la coppia mista si devono caricare tutti e quattro i bordi insieme con azioni torcenti. 

 

 

Con 

𝒏 [𝑁 𝑚𝑚] coppia distribuita di uguale entità. 

Si esegua un taglio unitario lungo lo spessore, considerando la risultante τ in direzione y, si ottiene  

 

𝒎𝒙𝒚 =  
𝒏

𝒃
 

 

Per lo stesso sistema si può pensare a delle coppie torcenti distribuite 

 

𝒏

𝒃
= 𝒎𝒚 



 

 

Si ottengono pertanto le sei componenti che descrivono lo stato di sollecitazioni interna della piastra. 

 

 

 

I flussi di sforzo e di momento non variano in z. 

Con 

   e    costanti in z. 

A= media integrale della matrice 𝑫 lungo tutti gli strati. 

B= media integrale della matrice 𝑫 lungo tutti gli strati, pesata dalla distanza con segno del piano di 

riferimento, 

Se il materiale è simmetricamente disposto rispetto al piano di riferimento, i contribuiti da aggiungere sono 

uguali a quelli da togliere, per cui la matrice B sarà nulla e quindi anche il secondo integrale. 

Si crei un vettore m contente le tre componenti di flusso dei momenti. 

 

 



Poiché 𝑫 è simmetrica allora  

 

Il secondo integrale non sarà più nullo per i laminati simmetrici poiché  𝒛𝟐 è una funzione pari in z. 

𝑪 scala le curvature nel dare contributo ai flussi di momento. 

𝑩 scala le deformazioni al piano medio per dare contributo ai flussi del momento. 

Si ottiene quindi: 

 

 

Dove il vettore 

 

definisce il legame di caratteristiche di deformazione generalizzata per la piastra. 

La matrice  

 

definisce un legame costitutivo che tiene conto sia del materiale strato per strato, sia dello spessore. 

Il vettore  

 

 rappresenta le caratteristiche di sollecitazione della piastra. 

Due piastre per le quali la matrice  

 

 

risulta identica, si comportano allo stesso modo in condizioni di caricamento proporzionale piano (nel caso 

di offset nullo, cioè materiale omogeneo in z) 

 

 



Si scompone la relazione precedente in due parti: 

• caratteristica di sollecitazione legata al flusso degli sforzi 

 

 
 

• caratteristiche di sollecitazioni in termini di flusso dei momenti 

                

dove: 

         deformazione membranale  

        sollecitazione membranale 

       rigidezza membranale 

      sollecitazione flesso torsionale 

      rigidezza flesso torsionale  

     deformazione flesso torsionale 

 

Il ramo membranale ed il ramo flesso torsionale in questo caso sono disaccoppiati, in quanto il termine 

misto è nullo. 

Si considerino due lamine, una di acciaio ed una di alluminio.  

Quella di acciaio è spessa 1 mm. Si cerca un’equivalente della stessa parete in alluminio; Vi sono due 

possibilità: 

1. stessa rigidezza flessionale 

2. stessa rigidezza membranale  

 

𝑫 ∝ E 

Dove 

𝑬 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐 = 𝟑 ∗  𝑬 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

 

Se si vuole la stessa 𝑨 allora si deve avere: 

      

𝑬 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐 ∗ 𝒉 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐  = 𝑬 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 ∗ 𝒉 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

 

 



Con  

𝒉 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐  ≅  𝟑 ∗  𝒉 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐 

 

Se si vuole lavorare a pari rigidezza flessionale (con pari 𝑪) 

 

𝑬 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐 ∗ 𝒉𝟑 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐  = 𝑬 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 ∗ 𝒉𝟑 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐  

 

Ottenendo 

 

𝒉 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 = √
𝑬 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐

𝑬 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐

𝟑

∗ 𝒉 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒂𝒊𝒐 < 𝟑 

 

Non si può avere contemporaneamente pari 𝑨 e pari 𝑪. 

 

 

 

 


