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PREFAZIONE

Questo volumetto riassume le conferenze
da me tenute, presso l'lstituto di Meccanica
della Universita di Trieste, nella seconda meta del marzo 1965. Le prime di queste conferenze trattano di alcuni temi di Meccanica dei
continui dei quali mi sono occupato da una
decina di anni a questa parte; le ultime sT riferiscono, invece, alle ricerche in corso presso
il mio Istituto, in Braunschweig.
Desidero subito dire che e stato per me di
gran soddisfazione pater parlare e discutere
di questi prediletti argomenti in una cerchia
di ascoltatori cost attenti e numerosi.
La stampa delle conferenze e dovuta alle premure ed alla iniziativa infaticabile del collega
ed amico Luigi Sobrero, del cui I stituto sono
stato ospite. La Sig.ra Bertozzi, bibliotecaria
dell'Istituto, ha tradotto in simultanea le mie
conferenze e poi le ha riprese, in iscritto, dalla
registrazione su nastro. Il Dott. Buttazzoni, Assistente dell'Istituto, ha curato le formule e le
figure. Il testo definitivo e stato poi accuratamente rivisto dal Sobrero, al quale son debitore, at tche, di vari suggerimenti e osservazioni.
Devo il mio soggiorno in Trieste ad un graditissimo invito giuntomi, per iniziativa di Sobrero, nel quadro degli accordi culturali italotedeschi, dal Sig. Ministro della Pubblica lstruzione della Repubblica ltaliana. A Lui, ed al
Servizio Tedesco per gli Scambi Accademici
( Deutscher Akademischer Austauschdienst) in
Bonn, esprimo il mio vivo ringraziamento.

Hermann Schaefer
Trieste, marza 1965
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LEZIONE I
II teorerna dei rnornenti degli irnpulsi
nei continui classici e in quclli di Cosserat
Signore e Signori,
In questi ultimi anni si e frequentemente
scritto sui « continui di Cosserat », ed io desidero oggi parlarvi di tali continui, accennando
all'importanza di essi nei recenti sviluppi della
Meccanica e della Fisica Teorica.
Intanto ricordero che, per «continua», vogliamo qui intendere un corpo qualunque, solido, liquido o gassoso, che riempia una parte
di spazio in modo compatto. Ai continui appartengono in particolare i corpi elastici (siano
essi isotropi o cristallini).
Consideriamo dapprima l'equilibrio di una
parte infinitesima di continua, e, a tale scopo,
introduciamo il tensore degli sforzi interni.
Per comodita di simboli e conveniente designare gli assi cartesiani, non con le consuete
notazioni x, y, z, ma con X1, x2, X3 (v. fig. 1).

X •

x,
Fig. 1 - Assi di rif erimento.

Le componenti degli sforzi che agiscono in
un generico punto (x1 , x2, X3) del sistema continua verranno, pertanto, designate con O';k; le
loro definizioni sono ricordate in fig. 2. 11 quadro seguente stabilisce il parallelo fra queste
notazioni di sforzo o-;, e quelle (o-x , ... "'txv , ••• ) piu
tradizionali .
0'11 0'21 0'31

O'x

0'12 0'22 0'32

"'txy O'y

0'13 0'23 0'33

"'tx: "'tyz O'z

"'tyx "'t;:.,:
"'tzy

Con l'uso di queste notazioni le equazioni di
equilibrio (alla traslazione) divengono, per una
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generica particella del corpo:
ocru
ocr21
ocr31
X

--+--+-.-+
OX2
dX3

O
1=

d A1

ocr12
ocr22
ocr32
X
O
--+--+--+
2=
OX2
OX3
i ..\'.1

00"23
00"33
0
-+
-+
-+
x3
=
OX1
OX2
OX3
00"13

nelle quali X1, X2, X3 designano le componenti
della forza che agisce sull'unita di volume. Le
precedenti equazioni si possono abbreviare scrivendo:
3

OO"ik

1: -

i=l OXi

+ xk = o

(k = 1, 2, 3)

Si puo ulteriormente abbreviare questa equazione con l'impiego della cosiddetta convenzione di Einstein, secondo la quale puo omettersi ii segno di somma rispetto a un certo indice quando quell'indice appaia ripetuto nel1'espressione dell'addendo generico. Con questa convenzione l'equazione di equilibria diviene, piu semplicemente:
OO"ik
X _ O

--+
OXi

o anche, designando con
rivazione rispetto a Xi:

ai

crik

k-

Oi

l'operazione di de-

+ xk = o

Tre altre equazioni di equilibria naturalmente si ottengono considerando i momenti (anziche le risultanti) delle forze che agiscono sulle singole particelle. Si sa che queste equazioni
di equilibrio dei momenti si traducono nelle
relazioni:
O"ik -O"ki = 0
le quali esprimono la simmetria del tensore
degli sforzi. Le componenti di questo tensore
costituiscono dunque una matrice
0"11 0"21 0"31
0"12 0"22 0"32
0"13 0"23 0"33

simmetrica rispetto alla diagonale principale.
Naturalmente le sei equazioni ora scritte non
sono sufficienti per definire l'andamento, nell'interno del continua, delle nove componenti
di sforzo. Occorreranno altre equazioni, per
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I'esame delle quali si dovranno prendere in
esame le deformazioni del sistema.

p.

x,

:h:, ~ r'j3

f-ro-%2
~f

0-,1

0'1%

x,
Fig. 2 - Componenti di sforza.

Ma fermiamoci ancora un memento sul tensore degli sforzi. Per studiarne il comportamento conviene introdurre il cosiddetto « simbolo di Kronecker »: 8 ik , cui si attribuisce il
valore + 1 se i = k , ed il valore zero se i ,;,e. k .
Introdurremo anche il « tensore alternante »
di Ricci:
eikl •

Nella espressione della componente generica di
questo tensore gli indici i , k , l devono riguardarsi come una disposizione ( con ripetizione)
dei numeri 1 , 2 , 3 . La componente e ;kl sara
da considerarsi nulla se due dei suoi indici sono eguali fra loro; eguale a + 1 se gli indici
sono tutti diversi fra loro e costituiscono una
permutazione di classe pari dei numeri 1 , 2, 3;
ed eguale a - 1 se gli indici cos ti tuiscono una
permutazione di classe dispari.
Con I'uso di queste notazioni alcune espressioni degli sforzi divengono particolarmente
semplici. Cosi, ad esempio, in un liquido in
equilibrio avremo:
(J"ik = -O;k p
p indicando la pressione. Tutte le componenti
a-ik con i ,;,e. k ( tensioni tangenziali) sono nulle.
Se i punti materiali del continue si trovano
in movimento accelerate, allora, per ogni punto materiale, e valida la seconda legge fondamentale di Newton:

O)

duk

p--=xk+a
dt
"' a-

<1k
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nelle quali t designa il tempo, le U k sono le componenti della velocita di una generica particella del continua e p rappresenta la locale densita di massa (massa per unita di volume). 11
prodotto puke dunque ii vettore che usualmente
vien chiamato «impulso» o «quantita di moto».
Poiche nella concezione classica il continua
consiste di punti materiali per i quali non ha
senso parlare di rotazione, non esistono per
questi punti altre equazioni di equilibria oltre
a quelle considerate.
Per l'insieme dei punti di una generica porzione di spazio V possiamo, tuttavia, ottenere
altre condizioni di equilibria. Consideriamo infatti il momenta, rispetto all'origine O del riferimento, delle forze che agiscono su quei punti.
Indicati: con dV un elemento di volume, con
u la sua velocita istantanea, con x il vettore
che congiunge Ocon l'elemento di volume dV ,
potremo esprimere l'impulso della massa pdV
contenuta nell'elemento di volume con up d V.
II momenta, rispetto ad O, dell'impulso di tutta la massa contenuta in V sara :
J=fx/\updV

v-

ii simbolo /\ designando il prodotto esterno
tra vettori.
Per tradurre questo risultato in termini scalari noi ricorderemo che le componenti, rz , del
prodotto esterno di due vettori~ ed..!:!- ( di componenti X ; ed U k ) si possono comodamente
esprimere (per mezzo del tensore di Ricci) con
le relazioni:

Le componenti del vettore .!_ avranno pertanto le espressioni sottoindicate:
(2)

It

= I elik X ; Uk p d V

l'integrale intendendosi ovviamente esteso alla
porzione V di continua.
Derivando rispetto al tempo ambo i membri delle (2) avremo:
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(3)

dli
dt
=

f

dx;

er;k dt Uk p d V

+

f

duk

elik X; dt p d V .

Dei due integrali a secondo membro il primo
Tenendo infatti presente che le deri-

e nullo.

vate ~; si identificano con le componenti u;
della velocita u , potremo scrivere quel primo
integrale nella forma (4) sottoindicata

J elik u; Uk p dV

(4)

nella quale riconosciamo le componenti del
vettore u I\ up d V, che ovviamente e n ullo .
La (3) diviene pertanto
dlr
duk
dt = J elik X; dt pd V .
duk
,
In questa re 1azione i I pro d otto p dt puo so-

stituirsi con la espressione che ce ne forni scc
la (1). Avremo, quindi:
(5)

dlr

dt = J euk X;Xk dV +

+ J er;k (X; a

a,

cra, k) d V .

Per le finalita in vista conviene scriver e il prodotto che figura fra parentesi, nell'ultimo integrale, sotto la forma:
8JXi (Ta,k )-(aa, x)cr o.k

ovvero (notando che a a.x i = oai e che oa,i cr a,k =
=cr;k ) sotto la forma equivalente
aa,(Xi (Ta,k)-c,ik .

La (S) diviene, dunque,
(6)

dli

dt = J erik X; x kd V +

+ J a" (e lik x i crcxk ) d V-J e lik cr ik d V .
Esaminiamo separatamente i vari integrali a
secondo membro.
II primo ha un significato m eccanico evidente: rappresenta il momenta r isultante, ri-
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spetto ad O, delle forze di volume, Xk dV,
che agiscono sui singoli elementi dV della porzione V di continuo.
II secondo integrale puo trasformarsi agevolmente in integrale di superficie mediante
applicazione del teorema di Gauss. Allora l'integrale in esame puo scriversi come

f

el t_kx t.v a. (f a. kds.

In questo integrale, che si intende esteso alla
superficie, S , della porzione di spazio V , i
simboli v designano le componenti del ver"
sore v condotto,
per un generico punto di S,
normalmente a questa superficie e verso l'esterno di essa. Si puo immediatamente constatare
che l'integrale rappresenta il momento risultante, rispetto ad O , di tutte le forze di superficie agenti sulla porzione di spazio (ad opera della restante parte del sistema continuo ).
La relazione (6) puo dunque cosi interpretarsi:

derivata del momenta dell'impulso
momenta delle forze di volume
+ momenta delle forze di superfi.cie

- f

e1;k O";k

=
+

dV

ovvero, in forma piu breve,
(7) derivata del momenta dell'impulso

momenta delle forze esterne

- f

euk a';k

dV

Questa relazione ci lascia sorpresi. Infatti, nella Meccanica elementare (e, in particolare, nella Meccanica dei corpi rigidi) viene dimostrata
(o postulata) la relazione:

derivata del momenta dell'impulso
= momenta delle forze esterne .
Casa rappresenta dunque il termine supplementare
- f e1;k O";k dV
che compare nella (7)?
Esaminiamo questo termine con attenzione.
Se poniamo successivamente, l = 1, l = 2,
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l = 3, l'espressione integranda assume i valori
indicati qui di seguito:
0"23 -

0"32,

0"31 -

0"13,

0"12 -

0"21.

Dunque il termine supplementare si annulla
quando si dimostri (o si postuli) la simmetria
delle componenti di sforzo O";k • Nella Meccanica classica del continua si usa porre O" ;k = O"k;
anche per il movimento accelerato, in quanto
tale proprieta e valida in caso di equilibria.
Per un liquido in equilibria, in particolare, le
O";k (i ~ k) sono nulle come si e gia visto piu
sopra.
Circa la simmetria delle componenti degl i
sforzi il Boltzmann ha chiaramente espresso
la sua opinione: questa simmetria deve, in
generale, riguardarsi come un assioma ( e non
come una proprieta). Della stessa opinione dimostra di essere Hamel (1910). Questi allude
piu volte a tale assioma della simmetria de]
tensore O" ;k e lo chiama « assioma di Boltzmann».
Si puo ritenere che esso abbia, nella Meccanica dei continui, b stcssa importanza e lo
stesso significato che, p er b gcom ctria, ha il
postulato delle parallele. Come alla geometria
euclidea si contrappone quella di Lobatschewsky e di Bolyai, cos1 alla Meccanica classica
(fondata sull'assioma di Boltzmann) si contrappone una Meccanica moderna; in cui l'assioma di Boltzmann viene respinto. La prima
idea di questa Meccanica piu generale deve
attribuirsi ai Cosserat che ne hanno parlato
nella loro « Theorie des corps deformables » ,
Paris, 1909.
Fermeremo qui per oggi la nostra esposizione. Diremo, nella lezione di domani, degli
sviluppi di questa nuova Meccanica.

Trieste, 17 marza 1965.
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LEZIONE II

Le equazioni dell'equilibrlo
nei continui di Cosserat
Signori,
come possiamo concepire i continui di Cosserat? Noi penseremo a questi continui come
ad aggregati di particelle rigide. Quando sull'aggregato viene applicato un sistema di forze
esterne, ogni particella puo mutare sia di posizione come di orientamento rispetto alle particelle vicine.
In questa maggior mobilita delle singole
particelle sta, appunto, la sostanziale differenza fra i continui classici e quelli di Cosserat. Nei prirni le particelle si suppongono
ridotte a punti rnateriali, e le variazioni dei
loro orientarnenti non hanno influenza sul
comportarnento del continua. Nei continui di
Cosserat, invece, le variazioni di orientarnento
delle particelle non sono trascurabili ed influiscono in rnodo sensibile sul comportarnento
dell'aggregato.
In breve si puo dire: ii continua classico e
un insierne di punti; il continua di Cosserat
un insierne di piccoli corpi rigidi.
Nella deforrnazione provocata dall'applicazione, al continua, di un sistema di forze
esterne, una generica particella si muove ad
una posizione generalmente differente da quella iniziale, e questo suo spostarnento puo immaginarsi costituito di due parti: una traslazione, che porta il baricentro della particella
dalla iniziale posizione A ad una nuova posizione A', e una rotazione, che fa muovere la
particella intorno al punto A'. La traslazione
(infinitesirna) sara caratterizzata da un vettore u che direrno spostamento, e la rotazione
(anch'essa infi.nitesirna) da un altro vettore, q>,
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che brevemente diremo rotazione della particella.
Naturalmente i vettori u e cp devono riguardarsi come funzioni ' delle coordinate, x, , X2 ,
X3 , dell a iniziale posizi r,ne A della particella
rispetto ad un sistema di riferimento solidale
con lo spazio ambiente.
A meglio raffigurarci la deformazione del continua di Cosserat noi possiamo pensar e di fissare, ad ogni particella, una terna di assi « locali » che, nella iniziale configurazione del continua, siano paralleli ad x, , X2 , X3 . Al deformarsi del continua questi assi si sposteranno
solidarmente con le rispettive particelle e ne
individueranno il moto.
Determinanti, sulla distribuzione e sulle variazioni dell'energia interna dell'aggregato, non
sono, ovviamente, i moti assoluti delle singole
particelle; bensi i loro moti relativ i rispetto
alle particclle vicine. La cinematica dei continui
di Co sserat dovra dunque iniziarsi con lo stu<lio di questi movimenti relativi.
Cinematica dei continui di Cosserat. Accanto
alla particella di iniziale posizione A (x, , x2 ,
X3), il cui movimento e stato scomposto in una
traslazione .!:!:_,1 ed in una rotazione, (f)A, prendiamo in esame una seconda particella, la cui
iniziale posizione, B, abbia coordinate x, + dx,,
x2 + dx2 , X3 + dx3 . Indicheremo con dx il
vettore AB, di componenti dx, dx2. dx3 . Per un osservatore che muti di posizione ed
orientamento solidarmente col sistema di assi
fissato alla prima particella (o, piu in breve,
per un osservatore solidale con la pr ima particella) lo spostamento della seconda sara caratterizzato da un vettore
che diremo spostamento « relativo » della seconda particella (rispetto alla prima).

_u;

Per un altro osservatore, solidale con lo spa-
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zio ambiente, lo spostamento del punto B sara
invece rappresentato da un diverso vettore, !:!:_B
che diremo « spostamento assoluto ».
La relazione intercorrente fra i due vettori
u\ ed ~ 8 si individuera immediatamente supponendo che le due particelle considerate raggiungano le rispettive posizioni finali in tre
tempi successivi.
In un primo tempo supporremo che la terna
di assi solidale con la prima particella si muova, di moto traslatorio, sino a portare la sua
origine nella nuova posizione che per essa e
prestabilita• In questa traslazione, di entita UA
noi supporremo che la seconda particella si
muova solidarmente con la prima.
In un secondo tempo immagineremo che la
terna di assi solidale colla prima particella
ruoti intorno all' origine per raggiungere il
suo orientamento finale. Anche in questo secondo movimento noi supporremo che la
seconda particella segua solidarmente la prima, e quindi effettui uno spostamento espresso,
vettorialmente, dal prodotto cpA I\ AB.
In un terzo tempo, infine, la prima particella
(e la rispettiva terna di assi) resteranno immobili, e la seconda particella effettuera, rispetto alla prima, lo spostamento relativo
u*
_B
Eguagliando lo spostarnento totale della seconda particella alla somma degli spostamenti
parziali che essa effettua nei tre tempi, avremo:
~B

= }!A + JA

I\ AB

+ .!±*B

ovvero
u:

= (uB-UA)-cpA I\ AB.

Indicando con du la differenza _!:!B - _!±A e sopprimendo nelle notazioni dei vettori u* B e (j)A
gli indici B ed A, oramai divenuti pleonastici,
potremo scrivere:
u* = du - cp /\ dx
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o anche, passando dai vettori alle loro componenti,

u; = duk - eka,i q>(t dxi
che potremo anche porre nella forma
u; = cai Uk - ekcti q>) dxi
Le quantita che, a secondo membro, fungono da coefficienti delle dx; caratterizzano gli
spostamenti, rispetto ad un osservatore solidale con una particella del continuo, dell'insieme delle particelle vicine. Esse costituiscono
un tensore che ha una funzione importante nella nostra teoria e che chiameremo « tensore di
deformazione » del continua di Cosserat. Le
sue componenti E;k saranno:
Eik = Oi Uk - ekcti (j)ct
In forma piu comoda (permutando ciclicamente gli indici del tensore di Ricci)

= O; Uk -

eikct (j)ct
Sempre rispetto ad un osservatore solidal~ con
una particella del continuo, e opportuno caratterizzare le rotazioni relative delle particelle
vicine. Se indichiamo con (J)A la rotazione (assoluta) della particella di riferimento, con (J)B
la rotazione (assoluta) di una particella vicina,
e con q>* la rotazione (relativa) della seconda
particella (rispetto all'osservatore solidale con
la prima) avremo:
E ik

q>*

= (J>B-(j>A

ovvero, designando con dq> la differenza
q>*

(J)B-(J)A

= dq>

o anche, passando alle componenti,

q>: = (ai q>k) dxi
Le espressioni fra parentesi, nei secondi membri delle precedenti relazioni, sono le componenti di un tensore che ha, nella nostra teoria,
una funzione altrettanto importante quanto il
tensore di deformazione, E, gia introdotto. 11
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nuovo tensore si chiamera curvatura del continuo di Cosserat e si designera con k. Le sue
componenti saranno:
k;k

= ai C/>k

La deformazione del continua di Cosserat risulta dunque caratterizzata da due tensori, E
e k, con nave componenti ciascuno.
Naturalmente i due tensori saranno, in generale, asimmetrici. Volendo si potranno anzi
scomporre, ciascuno, in una parte simmetrica
ed una antisimmetrica. Per quanto riguarda il
tensore E, la sua parte simmetrica avra le componenti Efk sottoipdicate:
E,fk

:::!::

+

(3; Uk+ ak U;)

Si osservera che questa parte simmetrica e
identica a quella dei continui classici. Essa
rappresenta la deformazione che alcuni Autori
chiamano « dilatazione » . La sua caratteristica
principale e la seguente: esistono tre direzioni,
a due a due ortogonali, che, nella deformazione,
rimangono invariate; nel senso che una fila di
particelle, inizialmente allineate secondo una
di quelle d irezioni, si trasporta - a seguito
della deformazione - in un allineamento parallelo. Le variazioni r elative di distanza tra
particella e par ticella assumono in generale valori diversi p er le tre file considerate.
La parte an tisimmetrica del tensore E avra
le componenti E1k espresse dalle relazioni:
E:k =+(3;Uk-3kU;)1

- - -2( e ika; -ekia; )rn'l"a;
Poiche le componenti e i.ka ed ek.ia sono di segno
opposto, potremo anche porre :

17
E1k

=

+

(d;

Uk -

dk u;)- e ika. cp a.

La relazione puo scriversi in modo piu espressivo, determinando un vettore w le cui componenti verifichino le relazioni:

1

-2- (d;

Uk -

dk u;)

= e ka. w
I

C1.

Si vede immediatamente che la tcrza componente di quel vettore risulta espressa dalla relazione:
1
W3 = --(d1 ll2 d 2 U1)
2

e che due relazioni analoghe esprimono w1 ,
ed w2 . Si riconosce, cosl, che il vettore w
coincide con quello usualmente indicato con
rot u; e cioe rappresenta la rotazione media,
intorno ad un punto A del continuo, dei baricentri delle particelle situate in prossimita di
quel punto. Con la in troduzione di un tal
vettore w il tensore e:k si puo scrivere:
EA = e
(w a -cp a )
ik
ika.
Questo tensore rappresenta una rotazione di
vettore caratteristico w - cp. La parte antisimmetrica del tensore E;k-esprime, dunque,
Ia « rotazione media d'assieme » dei baricentri
delle particelle prossime ad un punto A, del
continua, rispetto ad un osservatore solidale
con la particella situata in A.
Le figure seguenti, che si riferiscono ad una
deformazione piana, vogliono porre in evidenza i significati gcometrici dei tensori E e k.
Nelle figure 1 e 2 sono indicate le posizioni iniziale e finale di quattro particelle. Nella posizione finale si possono distinguere la « rotazione media d'assieme », W3, e la « rotazione
totale », cp3, delle particelle. La loro differenza
e la locale rotazione d'assieme delle particelle rispetto ad un osservatore solidale con
una di esse.
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D

+

Fig. 1 - Sistema indeformato .

.x,
Fig. 2 D ef ormazione

E•
12

= w -<0
:J

3

Nella deformazione flessionale schematizzata
in fig. 3 e facile vedere il significato delle componenti del tensore k;k . Si consideri ad esempio, la k13 ; essa e, per definizione, la derivata
acp3/ax1 ; e, nel caso della figura, si identifica
con la curvatura assunta, a seguito della deformazione, dalle file di particelle inizialmente
parallele ad .x1 .

a(jlo

Fig. 3 - D eformazione k ,a

= -ax,

Il principio dei lavori virtuali e le equazioni
di equilibria. Passiamo, ora, alla ricerca delle
equazioni di equilibria all'interno e alla superficie del sistema continua. Per dedurle noi
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ci serviremo del princ1p10 <lei lavori virtuali;
principio che riguarderemo, sostanzialmente,
come un bilancio energetico fra il lavoro che
compiono, in una deformazione virtuale, le
forze esterne, e quello che viene incamerato
come energia interna del sistema.
Vediamo, dunque, anzitutto, come si definisca e caratterizzi una deformazione virtuale
in un continua di Cosserat. Noi supporremo
che il continua gia si trovi, nell'istante in cui
lo prendiamo in esame, in uno stato di deformazione caratterizzato dalle componenti Uk
e

(j)k.

A questa preesistente deformazione noi aggiungeremo una ulteriore deformazione infinitesima, incrementando di arbitrarie quantita
0 Uk
e
O(j) k
le componenti U k e <pk . Questa deformazione
infinitesima sara la nostra « deformazione virtuale », e gli incrementi oUk e ocpk saranno le
sue « componenti ». Tutte le grandezze (infinitesime) collegate a questa deformazione virtuale verranno, nel seguito, caratterizzate dal
prefisso o.
In particolare le variazioni subite nella deformazione virtuale dalle componenti E;k e k;k
verranno rappresentate con

6 E;k

e

6 k;k

Tenute presenti le definizioni di E;k e k;k si
vede che le variazioni precedentemente indicate si esprimono con le formule:
0 Eik = ai OUk - ek C1. O<p C1.
I

a kik = aj o(j)k

Nella deformazione virtuale le forze esterne
( di volume e di superficie) eseguiranno il lavoro
V

+ f ( :f k 6 Uk + :m k 6 (/Jk) d S
s
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nelle quali Xk ed Mk rispettivamente designano le forze e i momenti applicati ad ogni
parte unitaria del volume V del nostro continua, ed l" k ed r.: k le forze applicate ad ogni
parte unitaria della sua super.ficie S. Nei continui classici i momenti Mk ed :Jrrk non vengono presi in considerazione, oppure vengono
ricondotti a semplici forze per mezzo di considerazioni artificiose. Nei continui di Cosserat
quei momenti (che possono ad esempio verificarsi in molecole polari, in presenza di campi
magnetici) vengono invece posti in piena evidenza.
Quanto al lavoro trasmesso ad ogni elemento di continua d V dagli sforzi agenti
sul suo contorno, e facile constatare che esso
si esprime con la relazione:
( O"ik oEik + m i k ok ;k ) d V
in cui le r:rik rappresentano le componenti degli sforzi, ed m ;k le componenti dei momenti
agenti sopra ogni sezione d'area unitaria praticata all'interno del continua.
Eguagliando ii lavoro delle forze esterne a
quello complessivamente trasmesso agli elementi di volume avremo:
f (X k oUk + M k oCJ) k ) d V +
V

+ f ( l" k oUk + 'Ji: k oCJ) k ) d S =
s
= f (r:r;k oE;k + m ;k ok ;k ) d V
V

ovvero, tenendo presenti le espressioni di oE;k
e o k;k e separando gli integrali estesi al volume V da quelli estesi alla superficie S,

o)

f

r:r;k

ai o

uk

dv-

V

- f

r:r ik e ika.

V

+f
V

mik

ocp a. d V +

ai o

(j)k

dV-

oUk + M k oCJ) k ) d V =
= f ( l" k oUk + :JiY.k oCJ)k) d S

- f

(Xk

V

s
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Il primo degli integrali che figurano nella relazione precedente puo scriversi nella forma:
f
(cr;k oUk) d V -

ai

V

cai cr;k ) ou k d v

- I
V

ovvero, trasformando in integrale di superficie il primo degli integrali di volume qui
indicati:
f \Ii C1'ik oUk d S s

- J

(ai crik) ouk d v

V

In questa equazione :!... designa il versore condotto, per un generico punto della superficie
S, normalmente e verso l'esterno di essa. Naturalmente le v; designeranno le componenti
di tale versore v .
Con trasformazioni analoghe otten:amo:
f n1ik cl; o<p k d V =
V

=I

Vi m ;k

o(j) k d S -

s

- I (cl; mik) o<pk d V
V

Tenuta presente questa espressione e la precedente, e separati i termini che contengono integrali di volume da quelli che contengono
integrali di superficie, la ( 1) diviene:
I (cl i C1'i k +Xk)OUk dV+
V

+f

(cl, m ,k

+ eka.~ er"~+

M)

o<p k d V =

V

= f (v;
:r ,J ol/ 1- d S +
s
+ I (v; m;k - ~;,k )ocpk dS
s
gli incrementi oUk e o<pk sono arcoefficienti di oUk e o<pk dovranno,
cr;k -

Poiche
bitrari, i
negli integrali sopracitati, risultare nulli. Dovremo avere, cioe, nell'interno del corpo
(2)
a; cr;k + xk = o
(3)
m ik + e ke,~ er" ~ +Mk = 0

a;
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e, sulla superficie,
(2')

Vi (}';k -

J: k

=0

(3')
V; m;k :JTlk = 0
Sono, queste, le condizioni di equilibria per il
continua di Cosserat. Si notera che le equazioni (2) e (2') sono formalmente identiche a
quelle dei continui classici. Fra i due casi c'e
pero una sostanziale differenza. Nei continui
classici il tensore (}';k e simmetrico, nei continui di Cosserat generalmente non lo e.
Nuove, anche formalmente, rispetto al caso
classico, sono invece le equazioni di equilibria (3) e (3').
Nella precedente nostra lezione avevamo introdotto il momenta dell'impulso della parte
di continua contenuta in un generico volume
V e avevamo dimostrato che la derivata (rispetto al tempo) di questo momenta J si
esprime con la relazione:
d lz
( 4)
-d = f euk X; X k d V +
t
V

+f

e Lik x; v a.(}' a.k d S - f

S

V

euk rr;k

dV

nella quale i simboli hanno i significati oramai ben noti. In questa relazione il momenta J si intende calcolato rispetto all'origine O del riferimento.
Dei tre integrali a secondo membro il primo come gia avemmo occasione di osservare - rappresenta il momenta risultante
delle forze esterne X agenti sui vari elementi
di volume del continua; indicheremo questo
momenta con M, porremo, cioe:
M1

=f

eukX;XkdV

V

Il secondo integrale, tenute presenti le equazioni di equilibria (2'), puo scriversi nella
forma
f e1;k X; l: k d S
s
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Esprime, dunque, il momento risultante delle
forze esterne, :( k, agenti sui vari elementi di
area della superficie S che limita il volume V.
I ndicheremo questo momento con :m, e porr emo, cioe:
:m r = I er;k X ; X k d S
s

Pertanto la (4) potra scriversi, piu brevemente,
nella seguente forma :
dlr
(5)
- - =Mr+ :mr- f enk (f;k d V
dt
V
Noi ci eravamo domandati, nella passata
lezione: cosa rappresenta l'ultimo termine a
secondo membro di questa relazione? A questa domanda possiamo, ora, dare una risposta
soddisfacente.
Dall'equazione di equilibrio (3) ricaviamo
infatti (moltiplicandone ambo i membri per
d V e integrando a tutto il volume V).
I er;k (f;k d V =
V

- I Mr d V - I
V

a; m a d V

V

ovvero, trasformando l'ultimo degli integrali
soprascritti in integrale di superficie (con applicazione del teorema di Gauss) e ricordando
la (3'),
(6)
I elik(f;kdV=

=-

V

I Mr d V -

f :m, d S

V

S

A meno del segno i due integrali a secondo
membro rappresentano i momenti risultanti,
r ispetto al punto 0, delle coppie di forze esterne rispettivamente agenti sopra ogni porzione
unitaria del volume V e della superficie S.
Indicheremo quelle coppie con il nome di
« coppie di Cosserat » , e ne indicheremo i mom enti risultanti con Mc ed :me. Porremo, cioe:

-

-

M7 = f MrdV
V
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Casi la (6) diviene
J elikO';kdV

= -Mf- :m.f

V

e la (5) puo scriversi
d Ji
dt = M1 +

:m.1 + Mf + ~f

che si leggera a questo modo:
derivata del momenta dell'impulso
somma dei momenti di tutte le
forze e di tutte le coppie esterne.
Per giungere a questo risultato non v1 e
dunque alcuna necessita di far ricorso all'assioma della simmetria delle componenti di deformazione e di sforzo. I ragionamenti svolti
da Sommerfeld (*) per dimostrare la validita
dell'assioma (di Boltzmann) della simmetria
delle componenti appaiono del tutto insufficienti; si basano sulla presunzione che la
parte antisimmetrica, £A, del tensore delle deformazioni £ si identifichi con la rotazione w.
Noi abbiamo invece mostrato che, nei continui di Cosserat, questa parte antisimmetrica
deve piuttosto identificarsi con la differenza
w - q>. Infatti abbiamo vista che
£:k

= e ikt1. (wCL -

cp <J. )

Non possiamo chiudere questa nostra rapida
rivista alle proprieta principali <lei continui di
Cosserat senza dire qualche parola sui momenti m ;k che, accanto agli sforzi O-;k, operano
su tali continui.
Finora nessun metodo sperimentale e stato
escogitato per la misura diretta di quei momenti, <lei quali, tuttavia, conosciamo oramai
con sicurezza l'esistenza. I fenomeni legati alle
tensioni iniziali <lei cristalli e le teorie che illustrano quei fenomeni forse potranno indi(*) Si veda: A. Sommerfeld, Vorlesungen tiber theoretische Physik, II. Band, Wiesbaden, Dieterich, 19471952, pag. 72.
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care la via per la misura di quei momenti m;k.
Si tratta, naturalmente di misure delicate, da
farsi con strumenti estremamente precisi.
Non d imentichiamo, del resto, che anche la
definizione di sforzo rimase chiusa nel dominio delle Scienze matematiche sino al momenta in cui gli sforzi furono visti con la
fotoelasticimetria.
E non dimentichiamo, neppure, che l'affinamento di una teoria inevitabilmente conduce a misure sempre piu delicate c difficili.
Nel 1830 Friedrich Gauss aveva tentato di
controllare, con misure geodetiche, sc fosse
rigorosamente valida sulla superficie terrestrc
la geometria di Euclide e*). A questo scopo
aveva misurato, con tutta la precisione chc i
mezzi dell'cpoca pcrmettevano, gli angoli a. ,
~' y di un triangolo i cui vertici cadevano nclle
localita di Hannover, Bracken e Hohenhagen
(a non grande distanza dalla nostra scde di
Braunschweig, v. fig. 4 ). Nella geometria euclidea la somma di quegli angoli avrebbe dovuto essere di 180°. In realta si trovo un piccolo scarto; ma non si potc s~nb; !ire se questo
fosse dovuto a difetto di validita della geometria euclidea o ad errori di osservazione.
Per decidere fra queste alternative sarebbero
stati necessari strumenti piu precisi, dei quali
Gauss non disponeva. Una conclusione potra,
forse, dedursi da altre misure, suggerite dalla
teoria della relativita.
Ricordando quelle famose esperienze del
grande Gauss, e le tante difficolta che Egli incontra per realizzarle, e analizzarne i risultati,
noi ci rendiamo conto che la pazicnza e una
delle virtu dello scienziato, e attendiamo, con
fiducia, che i momenti contemplati dalla nostra teoria abbiano una conferma sperimentale.
(**) Si veda: C. F. Gauss, Werke, IX. Band, 1903,
pag. 345.
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Manifestiamo tuttavia la speranza di non
dover attendere troppo a lungo.
0

Braunschweig

Fig. 4 - La triangolazione di C. F. Gauss.

Nella sua opera « Die Axiome der Mechanik » (Berlin, 1927) Hamel chiama la simmetria del tensore degli sforzi « assioma di Boltzmann». Ma non si puo affermare che il Boltzmann accettasse quell'assioma senza riserve.
Anzi Egli ricorda che Lord Kelvin, in occasione di alcune ricerche sull'etere luminoso,
aveva potuto ottenere le equazioni fondamentali della Meccanica dei continui senza servirsi
dell'assioma della simmetria.
Una impostazione « non boltzmanniana »
della Meccanica fu proposta, in termini chiari
se pure molto generali, da E. ed F. Cosserat,
nel 1909.
Se si eccettua una citazione nella « Enzyclopedie der Math. Wissenschaften » (Heun e Hellinger, 1914) le idee del Cosserat rimasero a
lungo dimenticate. Riprese nel 1958 da Ericksen e Truesdell hanno oggi trovato importante
sviluppo soprattutto ad opera di Gunther,
Kroner, Reissner e, anche, per nostra opera
Triest e, 18 marza 1965.
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LEZIONE III
Sulle equazioni dell'elasticita

Signori,
problema tipico della teoria dell'elasticita e
la determinazione degli spostamenti, delle deformazioni e degli sforzi che si creano nei
carpi elastici ad opera di assegnate forze esterne. Noi oggi vogliamo ricordare le equazioni
che traducono quei problemi, principalmente
allo scopo di studiarne la struttura e saggiarne
le difficol ta.
Indicheremo, al solito, con U; le componen ti
dello spostamcnto che si genera, in ogni punto
del corpo, a seguito della deformazione elastica; con f- ik le componenti della deformazione, con rr;k le componenti dello sforzo. La
definizione di queste componenti e gia stata
ricordata nella nostra precedente lezione. Qui
e nel seguito noi supporremo che le componenti di deformazione e di sforzo costituiscano
matrici simmetriche. Ci porremo cioe nelle
classiche ipo tcsi delb tcoria iell'clasticita.
Le componenti ora citate, Ui, Eik, rr ik, che
devono riguardarsi come funzioni delle coordinate x;, verificano, notoriamente, le seguenti
equazioni (1), (2), (3). La prima di queste equazioni e di natura cinematica, ed esprime le
componenti di defor mazione f. ;k per mezzo
delle componenti di spostamento U;:
(1)

Questa equazione si puo, anche, riguardare
come definizione delle componenti di deformazione f. ;k •
La seconda equazione e di natura statica,
ed esprime le condizioni di equilibria per un
generico elemento di volume de] continua:
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(2)

Le grandezze Xk designano, qui, le componenti
della forza che agisce sopra ogni unita di volume del corpo.
La terza equazione, infine, traduce le relazioni (di Hooke) intercorrenti fra ii tensore
della deformazione, <-ik e ii tensore degli sforzi,
Cl ik . Per i corpi isotropi questa relazione e:
(3)

E

Clik

V

= ---(Ek
+----6.kE )
l+v
1-2v '""
i

in cui le costanti E e v rappresentano, rispettivamente, il modulo di elasticita longitudinale
( o modulo di Young) ed il coefficiente di elasticita trasversale (di Poisson).
Accanto a queste equazioni, che si intendono valide per ogni punto interno del corpo e
che alcuni Autori chiamano (per tal motivo,
ma alquanto impropriamente) « indefinite », si
debbono scrivere anche altre equazioni, dette
« al contorno », valide nei punti della superficie S che limita il corpo. Qualche volta in tutti
quei punti si suppongono conosciute le componenti di spostamento; le equazioni al contorno si esprimono, allora, con semplici relazioni del tipo:
(4)

Ui

= U;

le U; designando funzioni assegnate.
Altre volte, invece, e nota la forza, l: k ,
agente sopra ogni porzione unitaria della superficie S. Indicate con v le componenti del
versore condotto, per un "punto della superficie S, normalmente ad essa ed in verso
uscente, possiamo esprimere le condizioni al
contorno nella forma:
(5)

V "(]' a k

=

l: k

E. tuttavia da notare che - nella pluralita
dei casi - una parte della superficie S e sog-
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getta a condizioni del tipo (4) ed una parte a
condizioni del tipo (5).
Possiamo cosi riassumere: Se, nel suo « stato
naturale » (cioe quando e U; = O) il corpo e
privo di tensioni, i problemi dell 'elasticita si
traducono nelle equazicni sottoindicate:
(1)
(2)
(3)

con le condizioni al contorno
(4)
(5)

Vu. (J' o.k

=

l

k

Se, invece, alcune tensioni iniziali esistessero,
la prima delle equazioni dcl sistcma andrebbe
modificata; nel senso che, al suo secondo
membro, si dovrebbe aggiungc re la dcformazione iniziale, E~k , preesistente nel corpo. Le
equazioni dell'elasticita diverrcbbero, allora:
(1')
(2)

(3)
con le solite condizioni al contorno (4) e (5).
Nel seguito della nostra esposizione, le eventuali deformazioni iniziali E~k , preesistenti nel
corpo elastico, si riguarderanno come note.
Per avviarci allo studio del sistema di equazioni (1), (2), (3) noi riteniamo conveniente
esaminare, dapprima, un sistema di equazioni
simili, ma piu semplici; e cio faremo anche
per introdurre alcune operazioni vettoriali, che
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piu innanzi intendiamo estendere ai tensori ed
applicare alle equazioni (1), (2), (3).
Il sistema di equazioni che intendiamo preliminarmente esaminare e che brevemente diremo sistema semplificato e, come il sistema
(1), (2), (3), definito in un campo tridimensionale V, di cui diremo S la superficie.
Anche nel sistema semplificato le grandezze
incognite saranno tre: u, O' ed E; ma la loro
definizione sara un po' piu semplice di quella
delle omonime grandezze del problema dell'elasticita. Mentre, infatti, in questo problema, le grandezze u, O' ed E, sono rispettivamente un vettore e due tensori, nel sistema
semplificato esse saranno uno scalare e due
vettori. Quando sia opportuno accentuare la
natura vettoriale delle grandezze O' ed E, le
indicheremo con una sottolineatura ( O' , E )
come e consuetudine nella simbologia vettoriale.
Il sistema semplificato si presenta nella
forma:
(6)
E; = O;U
(7)
(8)

O';

=EE;

che, salvo l'abbassamento dell'ordine dei tensori, e formalmente simile al sistema (1), (2),
(3). In queste equazioni la E si potra considerare come una costante, e la X come uno scalare noto (funzione di x1, X2, X3).
Naturalmente al sistema semplificato (6),
(7), (8) affiancheranno le condizioni al contorno, che potranno essere del tipo:
(9)

u=V

oppure del tipo:
(10)

V; O';

=

:f
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In queste condizioni al contorno (9) e (10) la
V e la J: devono riguardarsi come scalari noti.

Anche nel sistema semplificato si potrebbe
tener canto della eventuale «deformazione iniziale». Basterebbe agg iungere, al secondo membro dell'equazione (6), il vettore E~ che rappresenta questa deformazione. L'equazione (6) diverrebbe, allora,
E;

= d; u + E~

Con simbologia frequentemente usata nell'Algebra vettoriale possiamo designare il vettore
che ha per componenti le derivate prime di u
colla notazione
grad u
La somma delle componenti cr1 , cr2 , 0"3, rispettivamente derivate in X1 , X2, X3, puo inoltre,
brevemente, indicarsi calla notazione:
div er
Infine la somma dei prodotti delle omonime
componenti di due vettori, ::!._ e ~, potra indicarsi col segno di prodotto scalare (un punto,
o un simbolo, X, di prodotto numerico a seconda degli Autori).
Cosi il sistema delle equazioni semplificate si
ridurra alla forma:
(11)

..:_=grad u

(12)

div

a-+

X

=0

(13)

con le condizioni al contorno
(14)

u=V

oppure
(15)

V·Ci=

:f
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Per la risoluzione di questo sistema si concentra generalmente l'attenzione sopra una delle
tre incognite E, a- ed u; di norma su quella
che interessa di piu, o su quella che interviene
nelle condizioni al contorno ( quando queste
siano, su tutta la superficie S, esclusivamente
del tipo (14) o esclusivamente del tipo (15)).
Quando sia possibile si cerca, dunque, di ricavare, dal sistema semplificato, una equazione
che involga soltanto l'incognita da prendere
in esame.
In proposito i casi tipici sono due: 1) quando
i dati al contorno siano del tipo (14), e cioe
riguardino esclusivamente la u; 2) quando i
dati al contorno siano del tipo (15), e cioe riguardino esclusivamente le a-; . Esaminiamo successivamente i due casi.
Cominciamo dal primo caso, e cioe supponiamo che i dati al contorno involgano esclusivamente la u. Dal sistema (11), (12), (13) dovremo, allora, ricavare una equazione nella sola
variabile u, e, a tale scopo, basta, nella (12),
sostituire il valore di a- che si ricava dalla
(13), e, in quest'ultima, porre il valore di E
che si ottiene dalla ( 11 ). Perveniamo, cosL all'equazione
( 16)
E div grad u + X = 0,
o, se si vuole, ritornando alla simbologia tensoriale:

Eaau+X=O
a a e la somma delle
(I

(I

L'operatore
derivate
seconde pure, cioe il classico operatore di Laplace. Indicandolo, come sempre, con A, e cioe
ponendo
(I

(I

a2
a2
A=---+---+---

ax~

ax~

ax;

potremo scrivere la (16) nella forma:
EAu

+X =0

, ovvero
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(17)
dati al
A questa equazione affiancheremo
contorno:
u = u
La ( 17) e una classica equazione tipo Poisson.
Insieme con la condizione al contorno citata
piu sopra essa defi nisce completamente l'incognita u (xi , X2, x 3 ). Ridotto in questi termini
il problerna che ci siamo proposti non presenta
piu difficolta alcuna ; la sua soluzione potra
essere ottenuta, con proccdimenti numerici o
con procedimenti di approssimazioni successive, con tutta l'esattezza che si desidera.
Ma supponiarno, invece, che i dati al contorno prevedano una condizione per il vettore ~ Bisagna allora, dal sistema (11), (12),
(13), ricavare una equazione in cui non figurino
piu ne la ~ ne Ja u, e la strada da percorrere
e la seguente.
Noi sappiamo dalla ( 11 ), o dalla equivalente
(6), che le componenti E; sono le derivate parziali della funzione u. Possiamo domandarci:
a quali condizioni devono soddisfare tre assegnate funzioni E; perche esista una funzione, u,
di cui le E; possano riguardarsi come derivate
parziali?
L'Analisi, come e ben noto, risponde al quesito, mostrando che le seguenti condizioni (18)
sono non soltanto necessarie, ma anche sufficienti per l'esistenza della funzione u della
quale si presume l'esistenza:
(18)

aU3
aX2
au1
aX3
aU2
ax,

aU2
aX3
aU3
ax1
aU!
aX2

34

Scriviamo, ora, le precedenti relazioni nella
forma
a U3

a U2

a X2

a X3

au1

a U3

a X3

ax1

a U2

aU1
aX2

ax,

=0
=0
=0

e contempliamone i primi membri. Si constata
che, a meno di un fattore numerico, essi sono
le componenti del vettore usualmente designato con

rot

E

Perche, dunque, le componenti del vettore ~
possano riguardarsi come derivate parziali della funzione u, occorre che sia soddisfatta la
relazione
rot E = 0
In altri termini ogni vettore ~ che verifichi
l'equazione (11) deve soddisfare alla condizione
precedente. Il sistema (11), (12), (13) puo dunque scriversi nella forma equivalente:

rot e

=0

div

+X =O

(J"

O"

=E

E

nella quale non compare piu traccia di u.
Un passo ulteriore ci consentira di eliminare
la ~- Ricavando infatti ~ dall'ultima equazione, avremo
E

=S

O"

(dove S e una costante pari all'inversa di E).
Sostituendo il valore cosl ottenuto per~ nella
prima equazione, perverremo al sistema:
rot (S O") = 0
(19)

div

O"

+X =O
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in cui non compare piu traccia ne di u ne
di E. A queste condizioni in (J' associeremo naturalmente la condizione al contorno:
(20)
In presenza di deformazioni iniziali la prima
delle (19) risulterebbe modificata: nel suo primo membro, in luogo di rot (S !!.._), dovremmo
scrivere rot (S (J' - E
II sistema (19) diverrebbe, pertanto:0

).

(19')

div

(j

= -X

in cui, per semplicita, abbiamo posto

rot E

0

=

T)

Cosi il nostro problema sara ridotto alla integrazione delle equazioni (19), o (19'), con le
condizioni al contorno (20). Per maggior generalita noi vogliamo, qui di seguito, tener canto delle deformazioni iniziali. Volgeremo dunque la nostra attenzione al sistema (19').
Un notissimo teorema, di Helmholtz, stabilisce che un qualunque campo vettoriale puo riguardarsi come somma del gradiente di una
conveniente funzione <l> e del rotore di un conveniente campo vettoriale F. Alcune condizioni,
relative alla connessione della regione in cui
e definito il campo vettoriale assegnato, e alla
derivabilita di questo campo, sono necessarie
per la validita del teorema. Noi le supporremo
soddisfatte per il campo che prenderemo in
esame.
Applicando, dunque, il teorema di Helmholtz
al vettore !!.... potremo scrivere
~

= grad <I> + rot F
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Sostituendo questa espressione di <1 nelle (19'),
e tenendo presenti le identita
rot grad <I> = 0

div rot F = 0

e

perveniamo al sistema di equazioni
rot rot F = E 'll
(21)
.6.<I>=-X

con la condizione al contorno
~ · grad <I>

+ ~ • rot F =

:I

La soluzione del sistema (21) non presenta
difficolta, perche <I> ed F si possono determinare separatamente.
Cominciamo dalla <I>. Ad essa prescriveremo
di verificare l'equazione
.6.<I>=-X

con la condizione al contorno
~•

grad <I>

=

:I

La ricerca della funzione <I> soddisfacente a
queste condizioni costituisce un antico e ben
noto problema di Fisica-matematica: ii problema di Poisson. Si sa che esso ammctte soluzione, e che questa soluzione e determinata a
meno di una costante additiva. Deve, tuttavia,
per la esistenza della soluzione, esser soddisfatta, dai dati del problema, la condizione integrale:

f

Xd V

+ f :r

V

dS

=0

!;

Noi supporremo che una tal condizione sia
verificata; e cosi risultera determinata la <I>.
Quanta ad F, essa dovra soddisfare alla equazione:
rot rot F E'l}
con la condizione al Contorno
'II • rot F = 0

=

Trieste, 24 marzo 1965.
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LEZIONE IV

Le funzioni potenziali
nello spazio tridimensionale
Signori,
nella precedente nostra lezione abbiamo scritte
le equazioni che legano gli spostamenti u, alle
componenti di deformazione Eik e alle componenti di sforzo a'ik, nella forma tensoriale:

(1)

a'ik

= E ik (m <-Im

in cui le X k designano le componenti della forza esterna agente su ogni unita di volume <lei
nostro continua. L'ultima delle equazioni scritte traduce la legge di Hooke; E iktm e un tensore del quarto ordine, i cui elementi si suppongono costanti (e cioe indipendenti dalle
coordinate X i ).
Penseremo che ii continuo in esame sia di
tipo classico. Pertanto i tensori Eik e a'ik risulteranno simmetrici.
Accanto alle equazioni (1 ), che sono valide
per tutti i punti interni del corpo, dovremo
scrivere anche le condizioni al contorno; e
queste possono essere di tipo svariatissimo.
Due casi tipici sono i seguenti:
1) Sulla superficie di contorno sono assegnati gli spostamenti Ui .
2) Sano conosciute le forze, l" i, agenti sopra ogni porzione unitaria della superficie S
del continua. In questo caso, per ogni punto
della superficie S risulta soddisfatta la condizione
\Ii a'ik = :f k ,
v, designando ii versore condotto, per un ge-
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nerico punto della superficie S, normalmente
e verso I'esterno di essa.
Naturalmente si incontrano anche condizioni
al contorno diverse da quelle tipiche considerate in precedenza. Frequente e il caso, ad
esempio, che in una parte della superficie S
siano conosciuti gli spostamenti, u;, e in una
altra le forze, :I;.
Con l'uso di adatte notazioni noi vogliamo,
oggi, scrivere in forma piu succinta le equazioni ( 1), e mostrare che queste equazioni sono
sostanzialmente simili a quelle esaminate nella
precedente nostra lezione, e possono studiarsi
e risolversi con procedimenti analoghi.
Cominciamo dalla prima delle equazioni ( 1).
La scriveremo nella forma:
£=Grad u
e cioe designeremo come gradiente del vettore
u, e indicheremo con il simbolo Grad u, il
tensore ottenuto con la operazione
(Grad ~);k

= - 21-(o; Uk + Ok u;).

A questa estensione dell'ordinaria definizione di gradiente ci spingono varie considerazioni, e, principalmente, la seguente. Delle tre
operazioni maggiori che si introducono nell'ordinaria Algebra vettoriale (la formazione
del gradiente, grad; la formazione del rotore,
rot; la formazione della divergenza, div) una
(la prima di quelle citate) innalza l'ordine dell'elemento cui e applicata, nel senso che da
uno scalare (tensore d'ordine zero) ricava un
vettore ( tensore di ordine 1). La seconda operazione (rot) lascia invariato l'ordine dell'elemento cui e applicata, nel senso che, da un
vettore, ricava un altro vettore. La terza operazione, infine, riduce l'ordine dell'elemento,
perche, da un vettore, ricava uno scalare. La
prima operazione potrebbe definirsi come
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maggiorante, la seconda come egualizzante,
l'ultima come minorante dell'ordine.
Queste operazioni di grad, rot e div si possono estendere al campo !ensoriale, dando luogo a tre nuove operazioni che diremo
Grad , Rot , Div .
La prima di esse, applicata ai vettori, Ii muta
in tensori, e cioe ne innalza I' ordine di una unita; e l'operazione che abbiamo definita piu innanzi.
L'operazione Div sara definita in mocto da
semplificare, col suo irnpiego, la seconda delle
equazioni del sistema ( 1). Diremo, dunque, divergenza di un tensore CTa~ e indicheremo con
Div CT I'espressione
(Div CT)k = aa CTa,,.
Con l'ordinaria operazione di divergenza di un
vettore l'operazione Div ha in comune qualche
aspetto formale , e, inoltre, la proprieta di abbassare (di una unita) l'ordine dell'elemento
tensoriale cui viene applicata. Con l'uso di
questo nuovo simbolo la seconda delle (1)
diviene:
Div CT+ X = 0
Le forze di volume X appaiono dunque (a
meno del segno) come divergenza del tensore
degli sforzi; relazione, questa, che richiama
formalmente altre, analoghe, esistenti in vari
campi della Fisica-matematica .
Con l'introdu;,:ione dei simboli Grad e Div
le equazioni del sistema (1) divengono
E

(2)

= Grad u

Div CT+ X

=0

CT= EE
Talvolta risulta conveniente mettere in evidenza gli ordini <lei tensori che figurano nelle
equazioni precedenti. Converremo di seguire,
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in proposito, l'uso corrente, e cioe di aggiungere, al simbolo del tensore, tante sottolineature quante sono le unita del suo ordine. Con
questa convenzione il sistema (2) si scrive:
E = Grad u
Div<J'

+X

=0

I

~

ovvio che le sottolineature (le quali costituiscono sempre un ingombro) non verranno
aggiunte se non quando, per motivi di chiarezza, si renderanno opportune.
Ci resta, ora, da definire l'operazione Rot.
A questo scopo rivolgiamo il nostro sguardo
al tensore di deformazione E;k . Questo tensore,
nei continui classici, e simmetrico, e quindi
possiede sei componenti fra loro diverse:
E11

,

E22

,

E33

,

E23

,

E31

,

E12

le quali si esprimono tutte per mezzo delle tre
componenti di spostamento u; :
1
Eik = -2- (d; Uk + dk U;)
Si comprende, pertanto, che le componenti de!
tensore di deformazione non sono indipendenti
fra loro, e devono soddisfare certe relazioni
(differenziali) che che si dicono « di compatibilita ».
Ora noi scriveremo, in forma conveniente,
queste condizioni di compatibilita, e, dal loro
esame, trarremo quella definizione di rotazione di un tensore (Rot) che abbiamo promessa dianzi.
Introduciamo innanzitutto, accanto al tensore E;k , un altro tensore simmetrico, del secondo ordine, le cui componenti, e;k , siano legate alle E;k dalle relazioni
(3)
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( con £ a.a. = £11 + £22 + £33 )
ovvero, ricordando le espressioni delle
mezzo delle u; ,
(4)

e;k

E1k

per

= - 21-aiUk +-21- a k U ; 1

---01ka

2

a.

U

a.

Ad evitare equivoci, osserveremo - per quanto
banale possa es sere l' osservazione - che questo tensore e;k non ha nulla a che vedere con
il tensore alternante di Ricci.
Se applichiamo ad ambo i membri della (4)
la operazione Div teste definita ricaviamo:
1
1
di e;k = -2- 6. Uk+ -2-ai dk U1-

1
---O;kd d;U
2

a.

a.

nella quale 6. designa l'operatore di Laplace

a2

a2

a2

ax + ax +
2

2

1

2

d x~
3

L'ultimo termine della precedente relazione e
diverso da zero solo quando i = k. Possiamo
dunque, in quel termine, identificare i con k,
e cosl avremo
1
1
d; e;k = -2- 6. Uk+ -2-ai dk U ; -

1
--2 d a.

ak U

a.

e di qui, eliminando gli ultimi due termini, che
risultano eguali e di segno opposto,
1
d; e;k = - - 6. U k
2

ovvero:
(5)
6. U k = 20;e;k
D'altra parte, se applichiamo ad ambo i membri della relazione (4) l'operatore 6., ricaviamo
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1

1

+--Ok fl U;--2-0ikO

2

flu

"
ovvero, sostituendo in luogo dei « laplaciani »
A Uk , A u; e A u le espressioni che ce ne
"
fornisce la (5):

( 6)

- A e;k +

di

"

a, e1k + ch a, eu -

-0ikdctd 1 e1" = 0
Basta ora sostituire, in luogo delle e,k , le
loro espressioni (3) per ottenere le condizioni di
compatibilita richieste. La relazicne che si ottiene e piuttosto complicata, ma si pub facilmente semplificare con adatto simbolismo. Bruno Finzi, ad esempio, la scrive nella forma, assai compatta,

(7)

eictll ek).µ

a.. a). £flµ= 0

Esaminiamo il primo membro della ( 6) o
della equivalente (7). Esso e un tensore, ~. la
cui componente generica A;k ha l'espressione:
Aik = - A e;k + d; a, e1k + Ok a, e1; -

Oik

d" di ela

ovvero, con la forma di Finzi,
Aik

= eiafl ek).µ a.. a).

£flµ

Le condizioni di compatibilita per la E;k si
esprimono, dunque, con l'annullamento di tutte
le componenti del tensore A :
(8)
Si vede immediatamente che il tensore Atk
e simmetrico, cosicche le condizioni di compatibilita soprascritte sono in numero di sei. Ma
esse non risultano fra loro indipendenti. Tenute presenti le espressioni delle Aik si constata infatti agevolmente che fra esse risultano
verificate le identita.
o; A,k

=o

gia indicate (con altra simbologia) da E . Beltrami.
Si noti che queste identita di Beltrami si
possono scrivere, usando della nostra definizione di divergenza di un tensore,
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Div A

=

0

Delle sei condizioni di compatibilita espresse
dalla (8), soltanto tre risultano - dunque indipendenti fra loro.
Esaminate, cos1, le condizioni di compatibilita cui devono soddisfare le componenti di
deformazione E;k , veniamo alla nostra definizione di rotore o rotazione di un tensore. Noi
chiameremo con questo nome e indicheremo
con Rot l'operazione che muta ii tensore E;k
nel tensore A;k, cioe l'operazione definita dalla
relazione:
(Rot E );k= - l:::,. e;k + o;01 elk +

=
+ ak aleli-0ik0a.Olela.

in cui le e;k vanno pensate come funzioni delle
tramite le (3); ovvero dalla relazione equivalente:
(Rot,; )ik = eia.~ ek).µ aa. a,. E~µ

E;k

Si noti che l'operatore da noi denominato Rot
compare anche in altre discipline Fisico-matematiche, e, in particolare, nella teoria della
relativita. Po tremmo chiamarlo « operatore di
Einstein».
L'operazione Rot gode di proprieta del tutto
analoghe a quelle dell'omonima operazione
dei campi vettoriali. In particolare potremo
constatare che:
(9)
Div Rot E = 0
(10)

Rot Grad u

=0

.

e gia stata ricordata precedentemente; e l'identita di Beltrami. La (10)
si verifica agevolmente tenendo conto della
nostra definizione di Grad u:

La relazione (9)

(Gradu)ik
-

1
= --(O;Uk
+ chu,)
2

Infatti, usando per l'operatore Rot Io sviluppo di Finzi, otterremo la seguente relazione, in
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cui ad ogni termine della prima parentesi a
secondo membro si puo affiancare l'altro che
da esso si ottiene per scambio degli indici
a. e ~; e si vede subito che questo secondo
termine e il contrario del primo:
1
(Rot Grad u);k
. • ek,"-ll 11 "- y u µ ) +
_ =~
2 e lily

a a, a.

1

+ - 2-

(eitt~

ek).µ

011

a,. aµ U~)

Una osservazione analoga si puo fare sulla
seconda parentesi. Anche qui le coppie dei termini che si ottengono per scambio di due indici, )., e µ , sono eguali e contrarie fra loro.
Si conclude che, nella relazione precedente,
ambedue le espressioni fra parentesi sono nulle; e cio giustifica la (10).
Con l'introduzione dell'operazione di rotazione Rot le condizioni (di compatibilita) cui
devono soddisfare le E;k per potersi riguardare
come effettive componenti di deformazione
( deducibili da un vettore di spostamento .!±.)
si esprimeranno con la scrittura:
Rot E = 0.
II sistema di equazioni cui devono soddisfare
deformazioni e sforzi diverra, dunque:
I Rot E = 0
(11)

I Div:+
X =0
= -

I

i~ = E ~

Se, poi, le deformazioni non presentano interesse e si mira a determinare direttamente
gli sforzi O'ik , conviene, dalle equazioni precedenti, eliminare le deformazioni Eik. Cio potra
farsi risolvendo anzitutto, rispetto alle E1m, le
equazioni lineari:
O'ik

=

Eiklm Elm

Otterremo cosl le E1m espresse come funzioni
lineari delle O'ik • In simboli:
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Etm

=

Stmik O"ik

nelle quali le costanti Stm ik costituiscono le
componenti di un tensore del quarto ordine,
che indicheremo brevemente con S. Potremo
anche scrivere:
Ponendo questa espressione di ..:. nella prima
delle ( 11) perveniamo al sistema:

I Rot ( S ~) = 0
o2)

r
I Div o-

I

=

+

X

-

=0

nel quale, come unica incognita, figura il tensore o-.
Le equazioni dell'elasticita sono cosi ridotte
ad una forma altrettanto suggestiva quanto
maneggevole, che ci consentira di trarre alcune interessanti deduzioni.
Noi ci limiteremo a studiare il sistema (12)
in un caso particolare: quando manchino le
forze di volume X. Questa ipotesi - del resto - non costituisce restrizione essenziale.
Infatti non e difficile trovare, del sistema (12),
un integrale particolare, non importa se soddisfacente oppure no alle condizioni al contorno
V; O"ik = l: k
Ogni altro integrale della (12) potra, allora,
ricavarsi come somma di quell'integrale particolare e di un integrale del sistema omogeneo:
Rot ( S O") = 0
(13)
Div O" = 0
La risoluzione del problema dell'elasticita dipende, dunque, essenzialmente dall'integrazione del sistema di equazioni omogenee (13)
precedentemente indicato.
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Ma questa integrazione costituisce un antico problema matematico di grave e sempre
attuale difficolta. In un caso particolare ma
importante (il caso bidimensionale) J. B. Airy
indico, sin dal secolo scorso, un elegante procedimento che qui desideriamo ricordare come introduzione ad un metodo, piu generale,
di cui parleremo piu innanzi.
Nel caso bidimensionale il tensore !!.. possiede quattro sole componenti:
-

~ = [ ;:; ;: ]
ed e, naturalmente, simmetrico; cosicche le
componenti distinte si riducono a tre: cru ,
0"22, 0"12 •

L'Airy ha osservato che le equazioni di equilibrio
Div er = o

=

risultano identicamente soddisfatte dalle espressioni O";k che si deducono da una qualunque (arbitraria) funzione <I> (x1, x2) per mezzo
delle posizioni
(14)
cr;k = o;k 1:::,. <I>-a;ak<I>,
in cui 6 designa l'operatore di Laplace in due
variabili:

a2

6

a2

= ax + ax
1
2
2

2

Con questa osservazione divenne possibile
sostituire alle tre primitive incognite ( cr1r,
0"22, cr12) del sistema (13) una incognita sola,
la <I>. Se, nella prima delle (13), si sostituiscono per cr;k le espressioni che ce ne danno
le (14), otteniamo l'equazione differenziale cui
deve soddisfare la <I>. La risoluzione del problema di elasticita e dunque ridotta all'integrazione di questa sola equazione differenziale.
Ma, queste, son cose ben note ai nostri ascoltatori, e noi non vi insisteremo oltre. Abbiamo
voluto citarle solo per completezza, e per ri-
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cordare che la funzione di Airy e storicamente
la prima delle cosiddette funzioni potenziali.
Cosi furono dette le funzioni da cui era possibile dedurre, con semplici operazioni differenziali, espressioni <Tik identicamente soddisfacenti alle equazioni di equilibria.

E oramai tempo di affrontare il sistema di
equazioni (13) nel caso generale tridimensionale. Una osservazione ci consentira di semplifi.carlo ulteriormente. Noi abbiamo dimostrato che, detto f._ un qualunque (arbitrario)
tensore simmetrico del secondo ordine, si puo
dedurre da esso un altro tensore:

Rot F
e che questo nuovo tensore verifica identicamente la relazione
Div Rot F = 0
Con la posizione:
(15)

<r

= Rot

F

=

otteniamo dunque un tensore

fJ'

che verifica

la seconda delle (13).
Ecco, dunque, trovate le funzioni potenziali
dello spazio a tre dimensioni: Sono le componen ti F;k del tensore simmetrico F. Ad ogni
abitraria scelta delle sei componenti F11 , F 22,
F33 , F23, F 31 , F12 corrisponde, attraverso la (15),
un insieme di componenti (f ;k che soddisfano
identicamente alle condizioni di equilibria.
Si osservi che, a particolari scelte di funzioni F1k , possono corrispondere sforzi CT1k
eguali a zero. Se, infatti, poniamo
(16)

F

= Grad

v

v indicando un qualunque campo vettoriale,
la (15) diviene
<r
Rot Grad v

=

=
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e il tensore a- risulta nullo in virtu delle ormai note proprieta degli operatori Rot e Grad,
Funzioni potenziali come quelle, Fik, desunte dalla (16) si diranno di « ordine zero».
Possono riuscire comode al ricercatore il quale desideri, con l'aggiunta di un conveniente
tensore di ordine zero, annullare tre delle
componenti di un assegnato tensore potenziale F;k.
Alcune particolari funzioni potenziali erano
gia note, ma non erano mai state legate fra
loro e desunte da una teoria organica. Il Maxwell, per esempio, che a lungo si e occupato
di teoria dell'elasticita, e con tali ricerche
avrebbe largamente illustrato ii suo nome (*),
se altre piu note indagini scientifiche non lo
avessero innalzato sulla ali della fama, ha
suggerito tre funzioni potenziali che - nei
nostri simboli - possono esprimersi con la
formula:
Fu 0

0

0
0
(*) II Maxwell si e occupato, in particolare, di funzioni potenziali, e soprattutto di quelle dei problemi
bidimensionali. Queste funzioni si possono rappresentare, geometricamente, con certe superfici che
sono in stretta relazione coi diagrammi cremoniani,
e che, piu tardi, furono, da Klein e Wieghardt, denominate « Pacettenflachen ». II Maxwell ha costruito,
di queste superfici, vari modelli geometrici, che possono ancor oggi vedersi nel Laboratorio Cavendish, di
Cambridge.
Per questa ed altre notizie si potra consultare il bel
volume (oggi purtroppo quasi introvabile) di Paul
Funk: « Die linearen Differenzengleichungen und ihre
Anwendung in der Theorie der Baukonstruktionen »,
Springer, Berlin, 1920.
Per una completa bibliografia vedasi: Paul Funk,
« Variationsrechnung und ihre Anwendung in Physik
und Technik », Springer, Berlin 1962.
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Le F; k costituiscono una matrice in cui soltanto
i termini della diagonale principale sono diversi da zero.
II Morera ha invece suggerite tre funzioni
potenziali che, sempre coi nostri simboli, si
scrivono:
0

F21 F31

F12 0

F32

Fl3 F23 0

Qui le F ;k costituiscono una matrice (simmetrica) in cui sono nulli tutti i termini della diagonale principale.
Da piu un Autore si era osservato che queste funzioni di Maxwell e di Morera non si
comportavano in modo soddisfacente nelle
trasformazioni ortogonali di assi coordinati.
La nostra teoria spiega chiaramente questa
anomalia: quelle funzioni potenziali non costituivano tensori (ma parti di tensori) e quindi
non potevano seguire le eleganti e semplici
leggi di trasformazione che dei tensori sono
caratteristiche.
Qui termineremo, per oggi, la nostra esposizione. Diremo, nella nostra prossima lezione,
delle equazioni differenziali cui le funzioni potenziali F;k devono soddisfare.

Trieste, 25 marzo 1965.
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LEZIONE V
Equazioni cui soddisfano
le funzioni potenziali

Signori,
Nella nostra conferenza di ieri abbiamo ridotto
le equazioni dell'elasticita alla forma

Rot

E

=0

Div

rI

=0

(1)

nella quale, ricordiamo:

E

e il tensore delle

deformazioni, :!.. il tensore degli sforzi. Tra
le componenti di questi tensori intercorrono
le relazioni di Hooke; relazioni che scriveremo:
Eik

= Siklm fitm

o anche, piu in breve,
(2)

(nella quale abbiamo omessa, per semplicita,
la quadruplice sottolineatura del tensore S).
Per i carpi isotropi ed omogenei, ai quali intendiamo riferirci, il tensore S e particolarmente semplice. Indicando, infatti, con E il
modulo di Young, con v il coefficiente di
espansione trasversale di Poisson, e con G il
modulo ( di elasticita trasversale)
E
G=----2 (1 + v)

potremo esprimere la relazione tra deformazione e sforzi con la scrittura:
(2')

2G

Ei.1:

= O'ik -

V
- - - - Oik O'

1

+V

a.a.

Vogliamo anche ricordare che la prima delle
relazioni ( 1) es prime la cosidetta « condizione
di compatibilita », cioe la condizione cui de-
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vono soddisfare le E;k se si vuole che esse risultino deducibili da un vettore spostamento
u; con le relazioni
1
(3)

E;k

= -2-(a; Uk +ak U;)

La seconda delle equazioni (1) traduce, invece, le condizioni di equilibrio. Nella stesura
dell'equazione noi abbiamo supposto assenti le
forze di massa, delle quali si puo tener conto
a parte. Pertanto le forze esterne si riducono
a quelle applicate alla superficie S del corpo.
Detta :r la forza agente sopra ogni porzione
unitaria della superficie S potremo scrivere le
condizioni al contorno per il tensore rr nella
forma:
Va. rla.k

=

J: k

v designando il solito versore normale ad S.
Ricordati, cos1, i simboli e le relazioni principali di cui nel seguito ci dovremo servire,
volgiamo lo sguardo alla seconda delle equazioni ( 1). Essa risulta identicamente soddisfatta se, detto f'__ un qualunque tensore simmetrico del second'ordine, poniamo:
( 4)
rr = Rot F .
II tensore f'__ o, meglio, le sue componentl

F;k, son dette « funzioni potenziali » perche
hanno, per i corpi continui, funzione analoga
a quella del potenziale per la Elettrostatica.
Oggi noi vogliamo ricavare le equazioni differenziali cui devono soddisfare le F;k quando
si voglia che, non soltanto la seconda, ma anche la prima delle equazioni ( 1) risulti soddisfatta.
Queste equazioni differenziali sono - come
constateremo - estremamente semplici, econsentono pertanto di ottenere quante soluzioni
si vogliono del sistema ( 1). Fra queste soluzioni andra, poi, cercata quella che verifica
le condizioni al contorno. Ma questa seconda
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parte del problema si presenta, in generale,
di trattazione difficilissima, e noi non vi accenneremo neppure.
Se, nella (2), ponessimo l'espressione di !!..
che si ricava dalla (4 ), e sostituissimo il valore
cosi ottenuto per ~ nella prima delle ( 1), otterremmo:

Rot(SRot F)=OSviluppando l'espressione a primo membro,
ed eguagliando a zero i singoli suoi elementi,
si perviene ad un sistema di sei equazioni
differenziali del quarto ordine fra le Fik • Queste equazioni sono, pero, abbastanza complicate, e sembra che da esse non si possa trarre
alcun proficuo partito.
A risultati piu maneggevoli si perviene, invece, considerando, in luogo del tensore Fik,
il tensore <l>ik che dal primo si deduce con la
relazione
1
<l>ik

= Fik -

-2- 6ik F Gtct

Che una sostituzione di questo genere semplifichi l'operazione di Rot avevamo, del resto,
gia avuto occasione di constatare fin dalla lezione precedente.
Con l'introduzione di questo tensore <l>ik la
(4) puo scriversi (per quanta gia sappiamo):
O"ik = - 6 <l>;k + O; (01 <l>kl) + ak
<l>a)-

6;k

ca,

a, Om <l>1m

da cui, in particolare, si trae:
o-ex.a. =
.0. <1> + aex. a, <1> ,)
Se portiamo queste espressioni di O";k e o""
nella (2') otteniamo:
2 G Eik = - 6 <l>;k + Oi (01 <l>H) + ak (a1 <l>a)-

-c

II tensore

E;k

(l(l

(l

fornito dalla relazione prece-
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dente deve soddisfare la prima delle (1 ), o,
cio che fa lo stesso, deve risultare legato allo
spostamento .!:!:. dalla relazione (3). Appare conveniente, per gli sviluppi che abbiamo in vista,
sostituire alla considerazione del tensore <-ik
quella del tensore eik che si ottiene con la
solita relazione
1

= E;k---O;k

e;k

£

2

""

Con facile calcolo ricaviamo:
(5)
2Ge;k = - I:, <l>;k +
O·k

•
(.0.<1>""
+ _2_(1_+_v_)_

+a" a~ <I>)
"~ +

+ d; ak + ak a1- O;k d

a Gt

Gt

in cui abbiam posto, per semplicita,
ai

= am <l>;m

Queste componenti di deformazione e ;k devono
risultare legate alle componenti di spostamento Ui dalle relazioni:
2 eik

= d ; Uk + dk Ui -

Oik a Gt

u

Gt

Se indichiamo con vi i prodotti G ui e cioe
poniamo:
Gu;= v;
avremo
2 G e;k

= d; Vk + dk V; -

Oik a Gt vGt

e potremo scrivere la (5) nella forma:
/:, <l>;k -

(

O·k
1

+v
+ d ; ( Vk - ak) + dk ( V; - 0ik d" (V" - a J = 0
)

2 1

( /:,

<l)

""

+ d "' Q

n

<l)

p

o)
Gtp '

+

a;) -

Introduciamo ora un vettore w le cui componenti W; verifichino le relazioni :
/:, W;

= V;-ai

e indichiamo con Xik il tensore
(6) Xik = <l>;k + [d; ,Wk + dkWi -Oika"w J
La relazione precedente diverra allora:
(7)

.6.

X ik

=

1
2

(1

+ v)

. (.0. <I>""+

O;k •

a" a~ <I>"~)
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Dalla ( 6) si trae subito
.6. Xaa + a P Xap =
= .6. cl>aa + oa op cl>aP
e quindi l'equazione (7) si trasforma in
1
( 8)
.6. Xik = 2 (1 + v) Oik •
· (.6. Xaa + oa o p Xap)
Questa equazione si semplifica introducendo,
in luogo di X;k , un nuovo tensore
1

aa

(9)

4lik

= Xik + - 2 -

!1

0ik

!1 (x;) designando una conveniente funzione
scalare che ci riserviamo di definire piu in-

nanzi. Poiche dalla precedente relazione (9)
si trae
3

·" -x + -2- n
'l'GtGt-

GtGt

da cui
3

=.6.x

.641
GtGt

+-.6!1
2

""

e, inoltre,

avremo, per somma,
.6

41C1Gt

+ aaa pljir,p =

= .6 Xaa + aa ap Xap +

2 .6 !1

e potremo scrivere la (8) nella forma:
.6. \ji;k

=

2 (11+ v)

O;k •

· (.6. 41a" + o"o P41aP - [ l - v ] .6 !1).
La n si puo sempre determinare in modo che
risulti:

aa

[ 1 - v] .6 !1 = .6 ljJ + a P ljJap
e l'equazione precedente si riduca a
L:,. 4/ik
0 .
Pertanto risultera, anche,
(1(1

=

.6

41 = O
GtGt
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e quindi

o-

v) t::. n

= a aPIVc:tP
a;

Cosi abbiamo determinato le equazioni cui
soddisfano le funzioni \Vik ed n. Potremo allora ricavare le Xi k e, successivamente, le <l> ;k e
le Fik. Nelle espressioni (6) delle Xik si puo
anzi prescindere dai termini in parentesi quadre perche - e facile vedere - questi termini
danno luogo a componenti O';k identicamente
nulle; cioe costituiscono funzioni potenziali
« di ordine zero » ( secondo la denominazione
introdotta nella lezione passata).
In definitiva si perviene a stabilire, per le
funzioni potenziali F; k, l'espressione
(10)
F;k = Hik + oik n
nella quale abbiamo posto:
Hik

= \Vik -

Oik

IV

a;a;

Si noti che le H ik sono tutte funzioni armoniche:
(11)
e la n e una funzione soddisfacente all'equazione
(12)
(1-v)l::.ll=oc:t oPHc:tP
Di qui si trae, in particolare. che
t::. t::. n = o
cosicche la n, e tutte le Fik con indici eguali,
sono funzioni biarmoniche, mentre le Fik con
indici differenti sono armoniche.
Attraverso le equazioni (10), (11), (12) l'integrazione delle equazioni indefinite dell'elasticita sara facilissima. Fissate, a piacere, le
funzioni armoniche Hik, dall'equazione (12),
il cui secondo membro dovra ora riguardarsi
come noto, si calcolera n. Le (10), allora, ci
forniranno le funzioni potenziali F;k , e la (4)
ci dara il tensore degli sforzi.
Vogliamo ora parlare, sia pure in breve,
di una elegante applicazione delle funzioni
potenziali fatta dal Kroner, nel 1953, per lo
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studio dei carpi elastici in presenza di autotensioni.
Da una precedente nostra lezione sappiamo
che, in presenza di deformazioni iniziali E;k,
gli sforzi O";k e le deformazioni E;k cui perviene il corpo in condizioni di equilibria verificano le equazioni

Rot
(13)

Div

E

= Rot

O"

=

=

f.

0

0

che noi abbiamo scritte, in altra forma, all'inizio della nostra terza lezione. Naturalmente prescindiamo dalle forze di mas~a che
non hanno interesse peril problema in esame,
e delle quali si puo - comunque - tener
canto a parte.
II tensore Rot~ si supporra noto, e verra
brevemente indicato con 2! . La prima delle
equazioni (13) si scrive, dunque,
(14)
Rot £ = 'Tl

-

-

e prende il nome di « equazione di incompatibilita ». In luogo del simbolo Rot da noi impiegato, il Kroner usa, collo stesso significato, il simbolo Inc, che appunto fa riferimento all'equazione di incompatibilita.
Noi risolveremo il sistema ( 13) seguendo lo
stesso metodo che ci ha condotto alla soluzione del sistema (1). Si capisce che l'esperienza oramai acquisita ci consentira, nella
nuova indagine, maggior scioltezza di movimenti.
Al solito dedurremo il tensore degli sforzi
O"
da un tensore simmetrico F mediante
l'operazione:

O"

=

Rot F

Con cio la seconda delle ( 13) sara identicamente soddisfatta.
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Questa espressione di !!_ potra semplificarsi
introducendo, in luogo del tensore F , il solito
tensore
<I>;k

=

1
Fi k -

- - O;k F

2

, _, _

Sara allora facile dedurre l' espressione di fJ' ;k
e, dall'ultima delle (13), quella di E;k. Otterremo la stessa relazione (S) gia ricavata nella
prima parte della nostra lezione. Qui, per comodi ta <lei nostri ascoltatori, trascriveremo
quella relazione:
2G

e ;k

O;k

+ ----2 (1 + v)
• (t:::,. <I>,.,. + a,. a~<I>,.~) +
+ [ a; a k + ak a ; - Oik a~a ~ ]

=-

f::,.

<I>;k

nella quale

a. = a <I> ..
I termini, a secondo membro della relazionc
ora scritta, compresi entro parentesi quadre,
verificano, per proprio conto, la equazione di
compatibilita Rot...: = 0. Nella prima delle (13)
dovranno dunque comparire solo i termini
rimanenti. La deformazione che ad essi corriCl

I

let

inc

sponde verra designata con
tanto,
2G

inc
e ;k

=-

t:::,.

e ;k .

<I> ;k

O·k
+ 2 (1 '+ v) (l::,. <I>,,_,,_+

Avremo, per-

+

a,,_ a~ <I>,,~).

Poniamo, ora, sempre seguendo la falsariga
del caso precedentemente trattato,
1
<I> ;k

= \Vik -

-

2

-

o;k

n,

\JJ;k e n designando un tensore ed uno scalare
che ci riserviamo di definire. A sostituzioni fatte, troviamo :
2G

inc

e ;k

=-

t:::,.

,I,
'!'ik

+
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+ 21+'\I
('1h )[.6\JJ +a
ClCl

d 1V -(1-'1).6!l].
0

0

Cl~Cl~

Al tensore potenziale «l>;k , o a '1,;k , possiamo
sempre aggiungere un « potenziale di ordine
zero » cui corrispondano sforzi nulli. Potremo
esprimere questo potenziale aggiuntivo con la
relazione
\Vik

= ai vk + ak v; -

o;k

av
Cl

Cl

v designando un vettore qualunque. Le com"
ponenti
di questo vettore si possono anzi scegliere in modo che il potenziale risultante,
\Vik , verifichi le tre condizioni
(16)
ak \Vik = 0 ,
da cui subito si trae

a,. a~ 41"~ = o
Cos1, nella precedente relazione (15) l'espressione fra parentesi quadre si riduce a
f:::..41

""

-(1-'J)f:::..n

Inoltre possiamo anche scegliere n in modo
che _l'espressione precedente sia nulla. Basta
porre, a meno di inessenziali addendi armonici,
1
!l=--41
1-'II

""

La (15) diviene, pertanto,
t11c

2 G eik

=-

.I.

!:::. '+'ik

Ponendo questa espressione di e'.t nella equadi incompatibilita (14), che si scrive
-

inc

f:::. eik

+ a; aI ekl +

+ ak a, eainc-

inc

inc

O;k a,n a1 em1 = 1'1ik ,
e tenendo conto delle (16), otterremo, con facile calcolo,
(17)
!:::. !:::. \Vik
e finalmente, per «l>;k ,

= 2 G 1lik
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e, per
(18)

F;k,

V

F;k

= l¥ik + - 6;k ljJ
1--v

a.a.

·

Integrate le (17) potremo dunque, dalla (18),
ricavare le funzioni potenziali e, successivamente, gli sforzi rr;k •
Potra essere utile osservare che una soluzione particolare dell' equazione (17), soddisfacente alle condizioni (16 ), e data dalla formula
l¥ki

(x;')

=-

2
G
81t

I YJ ;k (x;) r dV

·

nella quale X; ed x;' designano due generici
punti della rcgione V, ed r la loro mutua distanza.
Qualche parola ci resta da dire sulle condizioni al contorno cui debbono soddisfare le
funzioni potenziali.
Cominciamo dal caso piano, cioe dalla funzione <I> di Airy. Da alcune decinc di anni a
questa parte vari Autori (Klein, Wieghard,
Funk, Sobrero) si sono occupati delle condizioni al contorno della funzione di Airy e di
un problema che, a quelle condizioni al contorno, e strettamente legato: la ricerca del significato meccanico della funzione di Airy; e
son giunti a stabilire alcuni importanti risultati che possono cosi riassumersi.
Supponiamo che le forze date, anziche al
contorno del sistema piano, siano applicate
ad un anello ( o travetto) sot tile, disposto lungo il contorno del corpo, ma da esso lievemente distaccato (v. fig. 1).
Il momenta che si crea, ad opera delle forze
assegnate, in un generico punto Q di quel travetto, si identifica (a meno di una costante
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moltiplicativa) col valore assunto, in quel medesimo punto Q, dalla funzione di Airy.
Si noti che la determinazione del momenta
flettente del travetto, nel generico punto Q,
costituisce un problema iperstatico (con tre
gradi di iperstaticita). Le equazioni della statica permettono di ottenere quel momento solo a meno di una funzione additiva, lineare
nelle coordinate X;. Questa funzione additiva
esprime gli stati di tensione che si creano nelQ

Fig. 1 Condizioni al contorno per la funzione di Airy.

l'anello, in assenza di forze esterne, ad opera
di distorsioni di Volterra (asportazione di un
sottile settore di anello e successivo collaggio
delle facce del taglio ).
Pertanto, anche all'interno del continua, la
<I> risultera determinata a meno di una fun-

zione additiva che, si vede subito,
Cl>0

e del

tipo

= ao + a1 X1 + az Xz

e da luogo a sforzi nulli. Con locuzione che ci
potremmo dire: la Cl> 0 e una
« funzione potenziale di ordine zero».
Una interpretazione meccanica analoga, seppure un po' piu riposta, vige per le componenti
F;k del tensore potenziale dei continui in tre
dimensioni.

e ormai familiare
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Si consideri il corpo continua rivestito di
un guscio sottile che segua fedelmente la superficie del corpo, pur restando da essa lievemente distaccato; e si supponga che le forze
esterne assegnate, anziche alla superficie del
corpo, siano applicate a quel guscio.

In ogni punto Q del guscio nascono, allora,
momenti flettenti e torcenti che sono legati da
facili relazioni ai valori assunti dalle componenti F ;k nel medesimo punto Q. Anche la determinazione dei momenti flettenti e torcenti
che si creano nel guscio ad opera delle assegna te forze esterne e problema altamente iperstatico. In altri termini le equazioni della statica permettono di ricavare quei momenti solo
a meno di termini additivi, i quali esprimono
stati di autotensione del guscio. Cioe quegli
stati di sollecitazione che si creano nel guscio,
non ad opera di forze esterne, ma di dislocazioni o altre cause equivalenti (per esempio
differenze di temperatura fra un punto e
un altro).
Anche nell'interno del continua le F ;k rimangono pertanto determinate a meno di funzioni
additive del tipo

Fik = ai uk

+ ak u; ,

le u; (xi , x2, X3) designando le componenti di
un arbitrario campo vettoriale. Queste funzioni, cui corrispondono sforzi O-;k identicamente nulli, sono state da noi, precedentemente, designate come funzioni potenziali d'ordine zero.
L'identita di significato meccanico sta a dimostrare che le nostre funzioni F;k possono a
buon diritto riguardarsi come estensioni (ai
carpi tridimensionali) della classica funzione
di Airy.
Trieste, 26 marzo 1965.
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LEZIONE VI
Sull'interpolazione delle funzioni
in due variabili
Signori,
Le teorie piu eleganti ed elevate perdono interesse quando, alla stesura delle equazioni,
non faccia seguito la loro integrazione numerica.
Queste ultime nostre lezioni triestine saranno
dunque dedicate al problema dell'integrazione
numerica delle equazioni dell'elasticita; argomento spinoso ed al tempo stesso importante,
cui abbiamo - in questi ultimi anni - dedicato molta attenzione.
Le lezioni su questo argomento saranno due.
Nella prima, introdotti i riferimenti ed i simboli, ricorderemo i metodi sino ad oggi proposti
e Ii esamineremo, sia pure rapidamente, con occhio critico. Quindi faremo cenno di alcuni procedimenti di interpolazione (per funzioni in una
e due variabili) <lei quali dovremo in seguito
servirci.
Nella seconda lezione diremo, con qualche
dettaglio, del procedimento messo a pun-to, da
noi e dai nostri collaboratori, presso l'Istituto
di Meccanica di Braunschweig.
Cominciamo, dunque, dai riferimenti e dai
simboli.
Le strutture elastiche che vogliamo prendere
in esame sono piastre piane, di spessore uniforme, soggette a forze attive normali al loro
piano medio.
Noi penseremo ad una piastra rettangolare
orizzontale, incastrata per un lato (v. fig. 1),
libera sul lato opposto, e vincolata a cerniera
sui due lati restanti. Ma queste ipotesi sulla
forma del contorno e sulle condizioni di vincolo non sono affatto necessarie per i nostri
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ragionamenti, e vengono introdotte solo per
comodita di esposizione.

---------------- -

l

l

X

Fig. 1 - Condi?.ioni di vincolo per la pfostra.

Nel riferimento cartesiano x, y, z il primo
asse si supporra parallelo ai due lati vincolati a
cerniera, e il secondo parallelo al lato incastrato.
Le forze direttamente applicate saranno, dunque, parallele all'asse z. La componente, secondo questo asse, delle forze agenti su ogni
parte unitaria della superfi.cie della piastra,
verra designata con
p (x, y)

La deformazione che la piastra subisce ad
opera dei carichi sara individuata dallo spostamento di un generico punto, x, y, del suo piano
media. La componente di questo spostamento
nella direzione dell'asse z sara indicata con

w (x, y)
L'equazione differenziale cui soddisfa w puo
scriversi:
p

(1)

.6..6.w=-k
in cui .6. e il solito operatore di Laplace

a2

.6.

a2

= --ax2 + --ay2
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e k e una costante ( « rigidezza della piastra »)
legata al modulo di elasticita del materiale, E,
al coefficiente di espansione trasversale, v, ed
allo spessore h della piastra, dalla relazione

E h3
k = - - - - -2 12 (1-v )
All' eq uazione differenziale ( 1) si affiancano,
ovviamente, alcune condizioni al contorno; le
quali hanno espressioni diverse a seconda del
tipo di vincolo preso in esame. Sul lato incastrato (parallelo ad y) avremo, ad es.,

(2)

Wx

= 0,

Wy

= 0,

gli indici x ed y designando le operazioni di derivazione. Un po' piu complicate appaiono le
condizioni al contorno relative ai lati incernierati e a quelli liberi. Noi non ci soffermeremo
su queste condizioni perche di esse non ci
dovremo servire nel seguito della nostra esposizione. Osserveremo solo che - per scriverle
- bisogna tener canto delle relazioni differenziali intercorrenti fra la funzione w (x, y) e
gli sforzi interni della piastra. Queste condizioni sono di natura statico-geometrica, e non
geometrica pura, come le (2).
L'integrazione dell'equazione (1) non si presenta facile, e da molti si e pensato di ottenere
l'espressione di w (x, y) con altri procedimenti,
basati su principi variazionali.

E'. ben noto che, di tutte le deformazioni compatibili con i vincoli, si realizza, nei sistemi elastici, quella che rende minima la differenza tra
l'energia di deformazione e il lavoro delle forze
esterne. Questa principio dei lavori virtuali si
traduce, per la nostra piastra, nei termini seguenti. Consideriamo la classe delle funzioni
w (x, y) che verificano le condizioni geometriche di contorno prescritte per la nostra
piastra:
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w =

Wx

= 0

sul lato incastrato,

(3)

sui lati incernierati.
Fra tutte le deformazioni espresse da funzioni
w (x, y) della classe anzidetta, si realizza, nella
piastra, quella che rende minima l' espressione
1t indicata qui di seguito. In tale espressione
gli integrali si intendono estesi a tutta la superficie S della piastra:
1
1t = - - k J ( 6. w )2 d s 2
-k(l-v)J(wxx w >'Y - w2XY )dS-

- Ip (x, y) w d S
Uno dei pregi di questa impostazione variazionale del problema della piastra sta nella semplicita delle condizioni al contorno: soltanto le
condizioni geometriche (3). Nessuna considerazione di ordine statico inquina la formale eleganza del procedimento. In particolare nessuna
condizione viene imposta alla funzione w (x, y)
nei punti del lato libero della piastra.
Ma come si fa a determinare la funzione che
soddisfa alle condizioni di minimo ora indicate?
Da Lord Rayleigh e da Ritz si e suggerito di
approssimare l'incognita funzione w (x,y) con
una espressione del tipo
w(x,y)

"
= 1:a;cp;(x,y)
l

in cui le q>; (x, y) sono n funzioni arbitrarie, da
scegliersi con la sola restrizione di verificare,
sul contorno della piastra, le stesse condizioni
geometriche prescritte per la funzione w (x, y).
I parametri a; sono, invece, costanti indeterminate, il cui valore verra precisato nel seguito.
Se, nella espressione di 1t, si pone, per
w (x, y ), la funzione indicata dalla relazione
precedente, si trova che 1t e una funzione di secondo grado nei parametri a; . Questi para-
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metri verranno determinati in modo da render
minimo il valore di 7t. A tale scopo dovranno esser verificate le relazioni:

=0

(i

= 1, 2, ... , n).

Oueste n equazioni, lineari nelle ai, ci permetteranno il calcolo di questi parametri.
11 procedimento e stato applicato, dal Ritz,
anche allo studio di un problema dinamico:
le vibrazioni di una piastra rettangolare.
I pregi e i difetti del metodo di Ritz sono del
tutto evidenti. Costituisce un pregio la possibilita di ottenere, anche con poche « funzioni
coordinate » <i>i (x, y ), una buona valutazione
d'assieme dell'abbassamento w (x, y). Per contro costituisce un difetto la difficolta di ottenere
una approssimazione piu spinta con l'uso di
molte funzioni coordinate.
Anzi, ad un esame accurato, si constata che
questa difficolta e duplice. Una, comune ad altri metodi numerici, e insita nello stesso sistema di n equazioni lineari. Se n e piccolo
l'attendibilita del metodo e scarsa; se n e grande le difficolta della risoluzione numerica divengono importanti. Con una calcolatrice da
tavolo difficilmente si riuscira ad attribuire, ad
n, valori superiori a 10; con una calcolatrice
elettronica si potra superare, con n, il valore
50; ma si presentera, comunque, il problema di
determinare con sicurezza i coefficienti di quelle
equazioni.
Chi ha una certa pratica di questi problemi
riconosce poi, come difficile, anche la ricerca
delle funzioni coordinate q>; (x, y) da scegliere
per il problema in esame. Se si vuole che il
metodo converga rapidamente quelle funzioni
vanno scelte con gran cura. Finche le funzioni
(J)i (x, y) sono poche, la fantasia puo aiutare
nella scelta. Ma quando le funzioni devono es-
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sere numerose, la scelta delle cp; (x, y) richiede
vere acrobazie di intuizione.
Di fronte alle gravi difficolta ora indicate si
e tornati, da una trentina d'anni a questa parte,
a riprendere in esame l'impostazione differenziale, e cioe l'integrazione diretta dell'equazione ( 1 ); e si e cercato di risolverla trasformandola in una equazione alle differenze.
II meccanismo di questo metodo delle equazioni alle differenze e troppo noto perche occorra ricordarlo in dettaglio; ci limiteremo a
tracciarne le linee principali.
La piastra viene anzitutto divisa in tanti rettangolini, eguali fra loro, con numerose rette
parallele agli assi x ed y (v. fig. 2). Le parallele
all'asse x vengono contraddistinte con numeri
ordinali progressivi; e cosl le parallele all'asse y. Ognuno dei vertici del reticolo segnato
sulla piastra viene, cosl, contraddistinto da due
numeri ordinali, a. e ~. che diremo « indici ».
II metodo si propane di determinare i valori
di w spettanti ai punti nodali del reticolo. Se
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Fig. 2 - Reticolo di suddivisione.

questi valori, w "~ _ sono sufficientemente numerosi, l'andamento della funzione w (x, y)
puo ritenersi determinato con buona esattezza.
Le relazioni cui devono soddisfare i valori w a.~
si traggono dalla stessa equazione differenzia-
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le (1) sostituendo le derivate (quarte) che in
essa compaiono con i rispettivi rapporti incrementali. Per vedere, senza troppi calcoli, come
si effettui questa sostituzione, si prenda in esame una derivata di ordine piu basso, per esempio la a2 w/a x 2 • Nel punto di indici Cl., B quella
derivata puo sostituirsi, in via approssimata,
col rapporto incrementale
w (l-1,~ -2wCl~ +wCl+l,~
h2

in cui h ovviamente designa la lunghezza dei
lati paralleli ad x nei rettangoli del reticolo. In
modo analogo si possono determinare le espressioni delle derivate quarte, cosicche il primo
membro della (1) si muta in una relazione lineare ( « equazione alle differenze ») fra il valore di w in un generico punto Cl., B e i valori
di w nei punti vicini.
Ovviamente potremo scrivere tante equazioni
di questo tipo quanti sono i vertici reticolari
Cl., B cui si puo applicare l'equazione alle differenze. Dal sistema di equazioni cosi ottenuto
ricaveremo le w Cl~ •
Gli inconvenienti del metodo sono quelli comuni al metodo di Ritz. La sostituibilita delle
derivate con i rapporti incrementali diviene legittima solo quando h sia piccolissimo, e, quindi, il numero delle incognite w(l~ molto elevato; mentre, d'altra parte, con un gran numero di incognite aumenta la difficolta del problema numerico. C'e poi, ancora, una difficolta:
sui lati liberi della piastra, e sui due lati incernierati, le condizioni al contorno si esprimono
con relazioni alle differenze di approssimazione
piuttosto scarsa.
Ci si consenta ancora un'osservazione: ii sistema di equazioni cui soddisfano le w Cl!l e
mal « condizionato ». Cioe ii determinante dei
suoi coefficienti tende rapidamente a zero al
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crescere del numero delle incognite; e cio rende
meno sicura la determinazione di queste ultime.
Per contro il metodo ha un prngio notevole:
le equazioni relative ai vari punti a, ~ differiscono solo per i termini noti, ed hanno tutte
la medesima struttura. Le probabilita di errori
di impostazione sono quindi ridotte al minimo.
Vengono eliminati quegli interventi di fantasia
che rendono cosl suggestivo e al tempo stesso
cosl aleatorio, nei risultati, il metodo di Rayleigh - Ritz.
Il metodo che noi intendiamo ora esporre e
che abbiamo messo a punto, insieme coi nostri
collaboratori, nel nostro Istituto di Braunschweig, vuole riunire i vantaggi del metodo variazionale di Ritz coi pregi del metodo delle differenze. Offre inoltre la possibilita di venir
programmato e sviluppato con una calcolatrice
elettronica.
Per una chiara esposizione del nostro m etodo dovremo in primo luogo ricordare alcuni
risultati della teoria della interpolazione, sia
delle funzioni in una variabile come di quelle
in due.
L'interpolazione di una funzione in una variabile (interpolazione unidimcnsionale) puo
fru-si e::on vari procedimenti classici, il pit1 no to
dei quali, attribuito a Lagrange, consiste nel
sostituire ad una assegnata funzione u (x ) 1m
polinomio di grado n che si identifica con la
funzione per n + 1 valori dclla variabile.
Per le finalita che abbiamo in vista convicn-:~,
invece, ricorrere ad un altro proccdimen to, un
po' meno conosciuto, che viene - forse im p ropriamente - attribuito a Hermite. II principio
di questo procedimento di interpolazione e ii
seguente.
Siano
u (x)
la funzione da interpolare e
p(x)
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la sua derivata. Di u e p supporremo noti i valori in due punti, Xo e x,, dell'asse x. Questi
valori saranno rispettivamente designati con
Uo , po
e
u, , p,
Nel seguito dovremo prendere in considerazione anche altri valori, x. (i = 2, 3, ... ) della
variabile x. I corrispondenti valori di u e p saranno indicati con
U;
e
p;
Nell'intervallo xo - x, , si approssima la funzione data, u (x), con un polinomio di terzo
grado:
U

(x)

= Co + Ct X + Ci x 2 + C3 x3

e, quindi, la derivata p (x) con il polinomio
derivato
p(x)

= c, + 2c2x + ]c3x

2

e si calcolano i coefficienti co , c1 , c2 , C3 in modo
che le due relazioni approssimate soprascritte
diventino vere eguaglianze per x = xo ed x =xi.
In altri termini si fa in modo che la funzione
interpolatrice e la sua derivata assumano, agli
estremi dell'intervallo xo - x, , gli stessi valori
che rispettivamente competono alla funzione
u (x) e alla sua derivata p (x).
Nella rappresentazione grafica la curva interpolatrice e una cubica, tangente alla curva
data nei punti di ascisse Xo e X1 (v. fig. 3).
La ricerca dei polinomi di interpolazione
non presenta, naturalmente, la minima difficolta. Ci limiteremo, pertanto, a presentare ai
nostri ascoltatori il risultato del calcolo. Assumendo una variabile ausiliare ~ che, nell'intervallo Xo .... Xi, vari, linearmente con x, fra
i valori estremi O ed 1, possiamo constatare
che la funzione data ha il seguente sviluppo:
u (~)

= Uo fo (~) + Po go (~) +

+ U1 fi (~) + p1 g1 (~) ,
dove le funzioni fo , go , f 1 , g, ( « polinomi di
Hermite ») hanno le espressioni seguenti:
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fo = (1 - ;)2 (2 ;
go= (1- ;)2;

+ 1)

t, = ; (3-2 ;)
g, = - ;2 (1 - ;)
2

Questi po lino mi fo , go , f 1 , g, si possono riguardare come particolari funzioni u (;), di
terzo grado in ;, i cui parametri caratteristici
uo , po, u, , p, sian tutti nulli, all'infuori di uno,
cubica approssimatrice

curva data

,u =.U{.X)

-------

X

Fig. 3 - Jnterpolazione tipo Hermite.

per il quale si pres1..rive valore unitario. Cosl,
ad esempio, i parametri caratteristici del polinomio g, (;) sono 0, 0, 0, 1.
Le seguenti figure 4, 5, 6, 7 illustrano, qualitativamente, l'andamento <lei polinomi di Hermite.
Se l'intervallo in cui e definita la funzione
u (x) e diviso in piu intervalli parziali Xo,..... xi ,
xi ..... xz , ... , in ciascuno di questi si puo determinare uno sviluppo di tipo Hermite . Ed e interessante osservare che tanto le funzioni sviluppatrici quanta le loro derivate prime si raccordano mutuamente nei punto di confine fra
due intervalli parziali adiacenti. Si avra dunque, in tutto l'intervallo in cui e definita la fun-
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zione u (x), continuita della funzione interpolatrice e della sua derivata prima. Non, ovviamente, delle derivate seconde e terze, le quali
presenteranno, nei punti di separazione fra un
intervallo ed il successivo, discontinuita di tipo
ordinario.

t.O

f ,O

o.s

o.s

o.s

1,0

t.0

';

,.o

f,O

o.s

o.s
o.s

o.s

1.0

E

Figg. 4-7 - Andamento dei polinomi di Hermite.
Si ha dunque, fra la interpolazione classica
tipo Lagrange, e quella di Hermite, la seguente
sostanziale differenza. Nella prima la funzione
interpolatrice e continua con tutte le sue derivate, ma si presenta poco maneggevole. Infatti
essa e un polinomio di grado eguale al numero
degli intervalli parziali in cui e diviso il campo
di variabilita della x.
Nel metodo di interpolazione di Hermite,
invece, si rinuncia ad una illimitata derivabilita (che non ha mai o quasi mai interesse nelle
applicazioni alle quali son destinate queste ricerche) ma si guadagna in semplicita, perche
le funzioni interpolatrici sono di terzo grado.

,.o

y
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Di questo metodo di interpolazione sono state

fatte eleganti applicazioni ai problemi statici
unidimensionali. Citeremo, fra gli altri, un lavoro di Falk (gia Assistente nel nostro Istituto
di Braunschweig) dal titolo «Das Verfahren von
Rayleigh - Ritz mit Hermiteschen Interpolationspolynomen » (Zeitschrift fiir Angewandte
Mathematik und Mechanik, 43, 1963).
Attraverso il metodo di interpolazione di Hermite ogni problema variazionale unidimensionale puo tradursi agevolmente in termini numerici.
Supponiamo, infatti, di voler determinare la
funzione y (x) che rende minimo l'integrale
l

= f• F (y, y', y", . .. I x) d x

in cui F designa una assegnata funzione di y,
delle derivate y', y", ... , ed, eventualmente,
della variabile indipendente x. Per limitarci al
caso di maggior interesse vogliamo anzi supporre che la F sia un polinomio di secondo
grado (al piu) negli argomenti y, y', y", ...
I coefficienti di tale espressione di secondo grado essendo da riguardarsi come funzioni (note)
della variabile indipendente x.
Dividiamo anzitutto l'intervallo a,.., b in n
intervallini parziali coi punti intermedi xi , x~,
.. ., x,, _I. Per uniformita l'estremo inferiore del
primo intervallo, a, verra d'ora in poi anche
denominato Xo; e l'estremo superiore dell'ultimo intervallo, b, sara indicato con x,, • gli intervalli xo ..._ X1, X1, ..._ x2, ... , x,, _1 ..._ x ,, si supporranno per semplicita, di egual lunghezza; ma
nulla impedirebbe di considerarli di lunghezza
differente l'uno dall'altro.
I valori assunti dall'incognita funzione y (x)
e dalla sua derivata p (x) nei punti Xo, Xi, . .. ,
x,, verranno rispettivamente indicati con
Yo ' Po ; Yi Pt ; . . .
Yn Pn
Alcuni di questi valori (generalmente yo, po e
I

I

I
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Yn , Pn) sono « dati al contorno » del problema,
e devono riguardarsi come noti. Gli altri costituiscono, invece, le nostre incognite fondamentali e si dicono « parametri indeterminati ».
L'integrale J si puo spezzare nella somma di
tanti integrali, analoghi, ciascuno dei quali
si riferisce ad uno degli n intervallini parziali
considerati. In altri termini potremo scrivere:

= lo + 12 + ... + J

J

n-1

dove:
x,

x.

Jo= f F d X

•

Ji

= f F d X, ••• , ln-1 = f

.r,.

Fd

X

Nel primo di questi integrali possiamo sostituire la funzione y (x) con il suo sviluppo
hermitiano; il quale e costruito sulla quaterna
di parametri Yo, po e y, p,. A conti fatti l'integrale lo risultera, dunque, una funzione (di
secondo grado) nei parametri Yo , po , y, , p1 .
Analoga conclusione possiamo trarre per l'integrale J, e i successivi. Avremo dunque, in
breve:
J = lo (uo, po J u1, p1) + J, (u1 , p, J U2, p2) +

+ Ji (u2, P2 U3 , p3) + ... +
+ ln- 1(Un-I, Pn-1 Un, Pn)
J

J

Si tratta, ora, di rendere minima la somma
soprascritta, e, a questo scopo, basta calcolare
le derivate di J rispetto ai parametri indeterminati, ed eguagliare a zero quelle derivate.
Otterremo cosi tante equazioni lineari quanti
sono i parametri incogniti.
Si noti che uno, generico, <lei parametri, per
es. p2 , non e contenuto in tutte le equazioni del
sistema, ma soltanto nelle sei sottoindicate
~-n

au1

a1
ap1

---=0,

a1
au2

---=0

= 0.
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Pertanto nella matrice dei coefficienti del sistema, i termini differenti da zero si raggruppano intorno alla diagonale principale, e, in
ogni riga e colonna, sei di essi, al piu, sono
diversi da zero. Quella matrice si presenta come
nello schema tracciato qui di seguito, nel quale
i termini diversi da zero sono indicati con una
piccola croce:

-----t-:_---t ----t ----t -----r------:--·--·:··-·--r------r·--- --:------

··••J.i!tr•tr•

i•••••i•••••i·•·•••t••••••
-----+----+-----i----~~--k---+----+--)------l------i------;----- --

------f------f-----+----+-~·-·: t---+----+----+--)----)------

. • 1·.1·.·.·•·••t·.·•r +

t:J<1·.·1·.r-

Ma lasciamo, ora, i metodi di interpolazione
unidimensionale per passare a quelli in due
dimensioni.
Avendo in vista le applicazioni ai problemi
variazionali, ii P6lya idea, nel 1954, un nuovo
interessante metodo di approssimazione, per le
funzioni in due variabili. 11 procedimento di
P6lya, che si puo chiamare della « interpolazione bilineare » e, in breve, il seguente.
Supponiamo, per semplicita, che ii campo
in cui e definita una funzione in due variabili,
u (x, y ), sia un rettangolo con due lati paralleli agli assi di riferimento (v. fig. 8). Immagineremo quel rettangolo diviso in tanti rettangolini parziali, poco importa se eguali fra loro
oppure no, mediante parallele agli assi x ed y .
Le parallele ad y verranno, al solito, contraddistinte con ordinali progressivi; e in modo
analogo verranno caratterizzate le parallele ad
x. Casi ogni vertice del reticolo di suddivisione
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sara individuato da due indici interi, a., B. II
valore di u, nel punto a., B sara designato con

u"~.
Cio posto si prenda in esame uno, qualunque, dei rettangolini parziali, per esempio quello (tratteggiato in figura) che ha per vertici i
punti contraddistinti dagli indici 0,0; 0,1; 1,1;
1,0. A questo rettangolo, che diremo R, verra
associato un riferimento locale ~. TJ con origine nel punto 0,0, l'asse ~ parallelo ad x e
0
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Fig. 8 - Il metodo di interpolazione di P6lya.

l'asse TJ parallelo ad y. Le unita di misura, per
gli assi ~ ed TJ, verranno scelte rispettivamente
eguali ai corrispondenti lati del rettangolo R.
In tal modo le coordinate dei vertici del rettangolo, espresse nel riferimento ~. TJ, saranno,
rispettivamente, 0,0; 0,1; 1,1; 1,0; cioe verranno
a coincidere coi corrispondenti valori degli
indici a, e B.
II P6lya approssima la funzione u (x, y), nei
punti del rettangolo R, con l'espressione bilineare (4) sottoindicata:

e determina i quattro coefficienti A, B, C, D
in modo che l'espressione bilineare si identifichi con la funzione data u (x, y) nei quattro
vertici del rettangolo R.
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Con calcolo elementare si trova che la funzione bilineare puo agevolmente esprimersi,
sotto forma di prodotto simbolico di matrici,
con la formula:

ovvero, in forma piu esplicita,
u(tTJ)

= [uoo0-TJ) + Uo1 TJ] [1-~] +

+ [u10 (1- TJ) + U11 TJ] ~
Si constata immediatamente che la funzione
bilineare cosi costruita varia, lungo i lati del
rettangolo R, con legge lineare. Cosi, ad esempio, fra i vertici 0,0 e 0,1 la funzione varia
linearmente fra i valori estremi uoo e Uo1 .
Di qui si trae facilmente che le funzioni bilineari relative ai diversi rettangoli parziali in
cui e stato diviso il campo di variabilita di x
e y, pur essendo espresse da relazioni analitiche diverse, non presentano discontinuita
sulle linee di confine fra i diversi rettangoli.

Le funzioni approssimatrici di P6lya presentano dunque proprieta in un certo modo analoghe a quelle <lei polinomi di Hermite: sono
funzioni di grado molto basso, che si raccordano l'una all'altra senza discontinuita.
Una elegante applicazione del metodo della
approssimazione bilineare e stata fatta per la
determinazione dell'autofrequenza di oscillazione di una membrana rettangolare S. Questa
problema conduce, come e noto, ad una equazione differenziale del tipo.
(5)

in cui /:::,. e il solito operatore di Laplace e ),,
un parametro incognito (da cui si trae l'autofrequenza richiesta).
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E anche ben noto che la funzione u (x, y)
rende minima un'espressione integrale del tipo
(6)

Si hanno pertanto a disposizione due vie diverse per calcolare numericamente la u (x, y):
o trasformare la (S) in equazione alle differenze; o approssimare la u (x, y) col metodo
di P6lya e determinare i valori u(l~ in modo
da render minima l'espressione integrale (6).
I due procedimenti conducono ad equazioni
analoghe, ma un po' diverse fra loro. Se, per
semplicita, supponiamo che i rettangoli in cui
viene diviso il campo di integrazione S siano
eguali fra loro, la (.5) da luogo, infatti, ad equa.zioni del seguente tipo (7):
(7)

1
3 h2

o

3 o/
3 -12 3 (u)
o 3 oj

l

+ - 36

o o o
0

36

0 (u)

=0

,_o__o__o

mentre la condizione di estremo della (6) da
luogo alle equazioni:

3

l 1 1 1
h 2 1 -8 1 (u)
1

1

1

).

+ 36

1
4
1

4
16
4

1
4 (u)
1

=0

nelle quali h e la lunghezza dei lati dei quadrati in cui si suppone suddivisa la membrana
rettangolare.
La forma di scrittura « a riquadri » da noi
utilizzata nelle precedenti equazioni e sicuramente ben nota ai nostri ascoltatori. Su di
essa, dunque, non ci tratterremo; anche per-
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che, nella lezione ventura, dovremo ritornare
con maggior dettaglio su questo argomento.
Da notare che il valore di ). ottenuto dal
procedimento variazionale e sempre maggiore
di quello ottenibile con una integrazione esatta.
Nulla del genere puo invece affermarsi per il
valore di ). ricavato dalle (7).
Qui fermeremo, per oggi, la nostra gia lunga

esposizione. Nella lezione di domani diremo
delle condizioni cui devono soddisfare le funzioni approssimatrici da impiegarsi nei problemi di elasticita ,e introdurremo i particolari
tipi di funzioni che verificano le condizioni anzidette.

Tries te, 29 marza 1965.
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LEZIONE VII

Sulla soluzione numerica
di prohlemi variazionali
Signori,
Premesse alcune considerazioni di carattere
generale noi esporremo, in questa lezione, un
nostro metodo di interpolazione che sembra
offrire seri vantaggi nello studio dei problemi
variazionali. Poi faremo applicazione del nostro metodo ad una piastra rettangolare; in
un primo tempo assumendo come incognite
fondamentali i parametri che esprimono la deformazione, e, in un secondo tempo, scegliendo
- come incognite- i parametri che esprimono
gli sforzi. Infine descriveremo, con qualche
dettaglio, le equazioni lineari alle quali si perviene con l'applicazione del nostro metodo.
Un esempio numerico concludera la lezione.

Le funzioni approssimatrici. - I vari metodi
proposti per la soluzione numerica dei problemi variazionali hanno una base comune che,
per grandi linee, puo cos1 descriversi.
Rappresentiamo con u (x, y) la funzione incognita del problema in esame, e supponiamo
che essa debba essere scelta in modo da rendere minima una espressione del tipo:
(1)

f

F (u,

Ux, Uy, Uxx, . . .

I x, y) d S

,

s

nella quale S designa la regione del piano x, y
in cui va definita la funzione u (x, y), ed
F (u,

Ux, Uy, Uxx, •••

J

x, y)

rappresenta una funzione - nota - di u,
delle sue derivate Ux , Uy , Uxx , • • • (fino ad
un certo ordine n) ed (eventualmente) delle
variabili indipendenti x ed y.
Nei problemi posti dalla teoria dell'elasti-

cita il parametro n generalmente assume il valore l o il valore 2, e la funzione F e un polinomio di secondo grado negli argomenti u, Ux ,
U y , llxx , . .. ; i coefficienti di questo polinomio
essendo funzioni note di x ed y. Nel seguito
della nostra esposizione noi non avremo tuttavia bisogno (se non per comodita di ragionamento) di utilizzare queste informazioni intorno alla struttura della funzione F. Ci bastera supporre che la F sia funzione continua
degli argomenti dai quali dipende.
Nella trattazione numerica del problema variazionale ora indicato, si cerca di approssimare l'incognita u (x, y) con una assegnata
funzione
cp (x, y I c;)

nella quale figurano un certo numero di parametri indeterminati c; . Questi parametri vengono calcolati in modo che la cp, sostituita alla
u nella espressione di F, renda minimo l'integrale (1).
Nel metodo di Rayleigh - Ritz, ricordato nella precedente lezione, la « funzione approssimatrice » cp (x, y I c;) e una combinazione
lineare, con coefficienti c;, di prestabilite funzioni cp; ( x, y ). In simboli:
cp = 1:c;cp;(x,y)
Generalmente le funzioni cp; prescelte sono
continue e, anzi, illimitatamente derivabili in
tutta la regione S dove son definite.
Nel nostro metodo la funzione approssimatrice cp (x, y j c;) viene invece costruita con il
seguente procedimento. Mediante un « reticolo » formato da tante « linee di suddivisione »
si scompone l'area S in varie zone od « areole »
parziali ( v. fig. 1), in ciascuna delle quali si
assegna - per la funzione approssimatrice una diversa espressione. Le espressioni relative
alle diverse areole non sono, dunque, l'una il
prolungamento analitico dell'altra, bens1 fun-
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zioni staccate. Si potrebbe dire che esse non
vanno considerate come parti di un continuo
ma, piuttosto, come tessere di un mosaico. Per
tal motivo, e in mancanza di denominazione migliore, chiameremo la nostra cp (x, y c;) una
funzione « a mosaico ». Naturalmente, per
quanto distinte fra loro, le funzioni approssimatrici, prescelte per le diverse areole parziali,
non possono risultare del tutto indipendenti.
Anzi esse devono venire scelte in modo da soddisfare a due importanti ( quanto ovvie) condizioni:
1) di essere le piu semplici possibili (noi
faremo l'ipotesi che siano polinomi in x ed y );
2) di rispettare, lungo le linee di confine
fra le diverse areole, alcune condizioni di continuita che ora intendiamo attentamente considerare.

I

Fig. 1 - Areole di suddivisione.

Le condizioni di continuita. - Abbiamo detto
che i parametri indeterminati vengono calcolati nel nostro metodo, come in quello di Rayleigh - Ritz, colla condizione di render minimo
l'integrale
f F (cp, q>_,,, (py, (j)xx, • • • j X, y) d S
s

Questa condizione ovviamente esige che la
funzione F risulti integrabile.
All'interno delle areole parziali la funzione
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approssimatrice cp e le sue derivate di qualunque ordine sono sicuramente continue, perche
espresse da polinomi. Continua risulta pertanto, all'interno di ogni areola, anche la funzione F.
Le uniche anomalie di comportamento, per
la funzione F, sono da attendersi lungo le linee
di separazione fra le diverse areole. Ma, se si
vuole che ii nostro problema di minimo abbia
senso, le predette anomalie non debbono essere tanto gravi da compromettere l'integrabilita della F.
Questa condizione per la F conduce a limitare i tipi di anomalie ammissibili nella funzione <p e nelle sue derivate. Sotto late ipotesi
(relative alla struttura della funzione F) si
puo infatti dimostrare la proprieta seguente:
Affinche la funzione F risulti integrabile e necessario e sufficiente che, nel traversamento
delle linee di separazione fra le diverse areole,
si abbia continuita della funzione cp e delle sue
derivate successive, fino all'ordine n - 1 (cioe
sino all'ordine immediatamente inferiore a
quello, massimo, con cui le derivate di cp figurano in F).
Lungo le linee di separazione fra le diverse
areole potranno invece presentare discontinuita (ordinarie) le derivate di ordine n. Tali
discontinuita si tradurranno in discontinuita
del medesimo tipo per la funzione F, ma queste discontinuita non impediranno alla F di
risultare integrabile.
Si consideri per esempio il problema della
membrana vibrante, ricordato nella scorsa lezione. In questo problema la F e funzione di
u, Ux ed Uy e la costante n ha ii valore 1. Alla
funzione approssimatrice <p si richiede quindi
la sola continuita (senza alcun vincolo per le
derivate). II procedimento di P6lya conduce,
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appunto, a una funzione approssimatrice di
questo genere.
Se invece, come nei problemi delle piastre,
la condizione di minimo involge anche le derivate di secondo ordine della u, la costante
n assume il valore 2 e la funzione approssimatrice cp deve risultare continua insieme con le
sue derivate prime cp.,, e <py •
Un elegante artifizio, largamente usato dai
cultori di Geometria Differenziale, consente di
esprimere in forma piu semplice le condizioni
di continuita ora indicate (*). Immaginiamo di
affiancare, a ciascuna delle linee reticolari,
n - 1 linee parallele ed infinitamente vicine,
e conveniamo di chiamare « trasformato » il
nuovo reticolo cosi ottenuto.
Ebbene, le condizioni di continuita prescritte
alla cp e alle sue derivate equivalgono alla seguente altra condizione (relativa alla sola funzione <p ): lungo ogni linea del reticolo trasformato deve aversi coincidenza tra le funzioni
approssimatrici spettanti alle due areole adiacenti alla linea considerata.
Cosi ad esempio, nel caso n = 2 (v. fig. 2)
le funzioni approssimatrici spettanti alle areole
R1 e R2 devono venire mutuamente a coincidere
nei punti delle linee (parallele) L ed L', situate
al confine tra le due areole.
Punti e valori nodali. - Poiche ogni linea del
primitivo reticolo viene sostituita da n linee
parallele e vicine, ogni « nodo » del reticolo iniziale viene sostituito, nel reticolo trasformato,
da n 2 punti, infinitamente vicini gli uni agli
altri, che diremo « punti nodali ».
Questa distinzione tra nodi e punti nodali e
piuttosto artifiziosa, perche i punti nodali, al
(*) Dobbiamo questa elegante interpretazione geometrica all'amico prof. SoBRERO, cui vogliamo qui porgere i nostri affettuosi ringraziamenti.
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limite, finiscono per identificarsi coi nodi. Tuttavia noi la adotteremo (sia pure provvisoriamente), perche essa risulta utile per la nostra
esposizione.
Diciamo R1, R2, R3, R4 (v. fig. 3) le quattro
areole confinanti con ui:i generico nodo, P, del
reticolo, e q>1 , q>z , q>3 , q>4 le funzioni approssimatrici relative a quelle quattro areole. In
ciascuno degli n2 punti nodali del nodo P si
dovra aver coincidenza delle funzioni q>1 , q>z ,
'J

s

I

L:
Fig. 2 - Sdoppiamento delle linee reticolari.

X

Fig. 3 - Nodi e punti nodali.

In altri termini, gli n 2 valori assunti,
nei punti nodali, dalla funzione cp1 , . devono
rispettivamente identificarsi con quelli assunti
dalla funzione q>z , dalla funzione cp3 e dalla
funzione q>4 • Si puo dunque parlare di valori
nodali del nodo P, senza aver necessita di preq>3 , cp4.
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cisare quale, delle funzioni q>1, q>2, (J)J, cp4, si
intenda impiegare per la determinazione di
quei valori.
Scelta dei parametri indeterminati. - La
proprieta ora illustrata suggerisce di assumere
come parametri indeterminati, da introdursi
nella funzione approssimatrice cp (x, y), i valori nodali della funzione medesima, o convenien ti combinazioni di quei valori.
Per limitarci al caso di maggior interesse
noi supporremo, d'ora in poi, che le linee reticolari siano ( tan to nel reticolo primitivo quanto in quello trasformato) costituite da rette parallele agli assi. I punti nodali di un generico
nodo P ( v. fig. 4) sono allora disposti ai vertici
di una rete formata da n rette parallele ad y
ed n rette parallele ad x.
Contrassegneremo ordinatamente le n rette
parallele ad y con gli indici 1, 2, ... , n e analogamente procederemo colle n rette parallele
ad x. Ogni pun to nodale ( del nodo P) verra
pertanto contraddistinto dagli indici i e k, rispettivamente spettanti alle rette che in esso si
incrociano. Con gli stessi indici, i e k, caratte-

'I

f --
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,:

Fig. J - Reticolo con linee parallele agli assi.

rizzeremo anche il corrispondente valore nodale, che diremo:
p
(2)
Cj)ik
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l'indice superiore, P, stando a ricordare iI nodo
cui iI punto nodale si riferisce. Queste notazioni per i punti e i valori nodali sono da riguardarsi come provvisorie; esse verranno, in
seguito abbandonate. Vogliamo sin d'ora chiedere venia al nostro ascoltatore per l'uso di
queste notazioni provvisorie, rese necessarie
dal gran numero di quantita da prendere in
esame.
Torniamo ai valori nodali (2). Noi potremmo
assumere questi valori nodali, cp~, relativi ai
vari nodi del reticolo, come parametri indeterminati, e, da un punto di vista teorico, questa scelta sarebbe la piu conveniente.
Non e cosi dal punto di vista numerico. I valori nodali q>~ sono infatti di uso scomodo,
perche (al limite) i valori nodali relativi ad
un medesimo nodo vengono mutuamente a coincidere. Come parametri indeterminati appare
dunque conveniente assumere, in luogo (o a
fianco) <lei valori nodali, alcune loro combinazioni lineari. Le combinazioni prescelte si identificano con alcune delle derivate di q>. Cosi,

. l a d"ff
a·1v1sa
· per
a d esemp10
1 erenza q> P
cpP
21
11
la distanza tra i due punti 21 e 11 eguaglia la
derivata (J)x (calcolata in P). Piu in generale si
puo vedere che tutte le funzioni indicate nel seguente quadro (3), calcolate in P, sono combinazioni lineari (mutuamente indipendenti) <lei
valori nodali cp;k
q>

cl cp
(3)

ax

a q>
-oy

a2 cp

--axay

an q>
a xn--,1 a X"~ 1 a Y

an-1 Cj)

an-1 Cf)

a yn-1
an q>

aX a yn-l
a2 .. ~2cv
axn-1 Oyn-1
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I valori assunti da queste n 2 funzioni nei
vari nodi del reticolo costituiranno i parametri
indeterminati da introdurre nelle nostre funzioni approssimatrici.
Nei problemi relativi alle piastre la costante

n vale 2 e, pertanto, i valori nodali q>: si riducono, per ogni nodo, a quattro, q>11, q>12, q>22,
q>21, i quali possono raccogliersi nella seguente
forma matriciale:
1- q>u
_ q>21

q>12 - ,
(j)22

A quattro si riducono, del pari, le combina-

zioni:

[:x

I

(j)y

(j)xy _ ;

che assumeremo come parametri indeterminati.
Se, per semplicita di scrittura, indichiamo le
derivate q>x , cpy, Cf>xy con le lettere p, q, r e cioe
poniamo:

acp
ox

=p,

acp

a cp
2

---=q,

oy

---=r

axay

possiamo anche dire: costituiscono parametri
indeterminati i valori assunti dalle funzioni:

r; ;

J

nei vari nodi del reticolo.

Scelta delle funzioni approssimatrici. - Fermiamo ora la nostra attenzione ad una, generica, delle areole rettangolari in cui abbiamo
divisa la regione S. Per questa areola, che diremo R, ci proponiamo di determinare la funzione approssimatrice cp (x, y).
Come parametri indeterminati assumeremo,
provvisoriamente, i valori nodali (2) relativi
ai singoli nodi del reticolo. Tratteremo questi
valori come grandezze note (o, comunque, calcolabili con adatti sviluppi ulteriori). In seguito vedremo quali modifiche si debbano ap-
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portare ai nostri ragionamenti quando si vogliano assumere come parametri indetermina ti
i valori del quadro (3).
Appare conveniente rappresentare le linee
reticolari ed i punti nodali adiacenti all'areola
R con alcune notazioni, per cosi dire « locali »,
atte a semplificare formalmente i nostri sviluppi.
Prendiamo in esame, a questo scopo, i lati
del rettangolo R. Ognuno di quei lati (v. fig. 4)
e costituito da un fascio di n rette, parallele
e infinitamente vicine tra loro. Sul contorno
di R troveremo dunque, complessivamente, 4 n
rette; meta delle quali parallele ad y e meta
parallele ad x. Le prime di queste rette verranno rispettivamente contrassegnate con gli
indici progressivi 1, 2, ... , 2 n; le loro ascisse
verranno indicate con Xi , Xi , ... , xi,, e chiamate « ascisse reticolari ». Analogamente si
contrassegneranno le seconde con gli indici
1, 2, ... , 2 n; le loro ordinate saranno dette
« ordinate reticolari » e indicate con y1 , Yi ,
... , Yin.
Uno, generico, dei punti nodali situati nell'intorno di R sara individuato dalle sue coordinate reticolari X ; , Yk. II ccrrispondente valore nodale verra indicato con
Due distinte notazioni siamo dunque venuti
introducendo per designare i valori nodali.
Una prima volta, infatti, abbiamo classificati
i valori nodali a seconda del nodo, P, cui si
p
riferiscono, e Ii abbiamo indicati con cp ik Una
seconda volta, invece, abbiamo presi in esame
quei valori che si riferiscono ai punti situati
nell'intorno di una generica areola R, e Ii abbiamo indicati con y ;k .
La funzione approssimatrice da costruir~ in
R, e quelle, analoghe, relative alle altre areole

90
di suddivisione devono soddisfare come gia
sappiamo alle condizioni seguenti:
1) essere polinomi in x ed y, ed assumere,
nei 4 n 2 punti nodali situati sul contorno di
R, i prescritti valori Yik;
2) rispettare, sul contorno di R, le condizioni di continuita previste per le funzioni approssimatrici. Queste condizioni esigono che
le funzioni relative a due areole adiacenti si
identifichino tra loro lungo le linee reticolari
a confine tra le due areole.
Si puo egregiamente soddisfare a tutte queste condizioni scegliendo come funzione cp un
polinomio che sia di grado 2 n - 1 in ciascuna delle due variabili x ed y, separatamente
considerate. Quando, in particolare sia n = 1
- problema della membrana vibrante - quel
polinomio sara, in ciascuna delle variabili, di
primo grado, e si <lira bilineare; quando sia
n = 2 - problema della piastra - ii polinomio sara, in ciascuna delle variabili, di terzo
grado, e si <lira bicubico.
Prendiamo in considerazione un polinomio
cp (x, y) del tipo sopraindicato. Esso contiene

4 n 2 termini, con altrettanti coefficienti; e questi si possono determinare in modo da soddisfare alla condizione 1); cioe imponendo al
polinomio di assumere, nei 4 n 2 punti nodali
situati al contorno di R, i prescritti valori Yik .
In simboli:
(4)

(i, k
2

= 1, 2, ..., 2 n)

Queste 4 n equazioni determineranno univocamente i coefficienti del polinomio. Ad ogni
areola rettangolare corrispondera, pertanto, un
hen determinato polinomio cp (x, y ).
Anche la condizione di continuita 2) e verificata dai nostri polinomi cp. Consideriamo infatti (vedi fig. 5) i tratti di linee reticolari situati al confine fra due areole adiacenti R1, R2
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e, per ragionare in concreto, supponiamo quei
tratti paralleli all'asse x .
'I

R1

R.

;r

Fig. 5 - Condizioni di continuita per le fun zioni approssimatrici.

In uno, generico, di quei tratti rettilinei,
la y puo riguardarsi come costante e ii polinomio q>1 (x, y) relativo all'areola R,, si riduce ad un polinomio di grado 2 n - 1 nella
sola variabile x. I 2 n coefficienti di tale polinomio risultano immediatamente determinabili
dai valori che il polinomio deve assumere nei
2 n punti nodali situati agli estremi del tratto
rettilineo considera to.
Dunque: i valori assunti dal polinomio
cp, (x, y) nei vari pun ti del segmento dipendono
solo dai valori prescelti per i parametri indeterminati e non mutano se, in luogo del polinomio cp, (x, y), si considera l'analogo polinomio q>2 (x, y) relativo all'areola R2.
Nei segmenti di confine tra un'areola e un'altra risulta cioe soddisfatta la condizione di
continuita 2).
Prima espressione delle funzioni approssimatrici. - Identificata, cosl, la funzione approssimatrice da impiegarsi per la generica areola
R, dobbiamo dare espressione esplicita a questa funzione.
A tale scopo introdurremo alcuni polinomi
ausiliari, di una so!a variabile (x o y) rappresentati e definiti al modo seguente.
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I polinomi nella variabile x saranno in numero di 2 n e verranno designati con le notazioni:
a, (x)

l'indice inferiore, 1, potendo assumere uno, qualunque, dei valori 1, 2, ... , 2 n. Tutti questi polinomi saranno di grado 2 n - 1.
Uno generico di essi (relativo ad un prestabilito valore di l) dovra annullarsi ogni volta
che la x venga a coincidere con una, qualunque, delle ascisse reticolari x ; ; eccezione facendosi per la sola ascissa reticolare x, in corrispondenza alla quale il polinomio a, (x) dovra assumere valore unitario. In altri termini
dovremo avere:
(5)
a, (x;) = 6u
6u designando il solito simbolo di Kronecker.
:E. quasi superfluo osservare che questi polinomi a, (x) hanno espressioni facilissime. Per
il primo di essi (l = 1) abbiamo ad esempio,
(x - x2)(x - X3) . . . (x - x2n)
a, ( X ) = - - - - - - - - - - - - (X1 - X2) (X1 - X3) ... ·(x1 - X2,.)
ed espressioni analoghe posseggono i polinomi
rimanenti.
In modo simile potremo definire 2 n polinomi,

f3m (y)
della sola variabile y . Questi polinomi, di grado 2 n - 1, vengono scelti in modo da verificare le condizioni
(6)
Con l'introduzione di questi polinomi ausiliari ar (x) e f3m (y) si puo subito constatare che
la funzione approssimatrice q> (x, y) possiede,
nell'areola R, l'espressione sottoindicata:
(7)
q> (x, y) = Ytm • a1 (x) · f3m (y)
la somma a secondo membro intendendosi estesa a tutti i possibili valori di Z ed m (in totale
4 n 2 termini).
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Infatti il polinomio a secondo membro della
(7) e di grado 2 n - l nelle variabili x ed y
(separatamente considerate). Inoltre nel generico punto nodale di coordinate X;, Yk si ha:
q> (x; , Yk) = y,,,, · a., (x;) · ~m (yk)
ovvero, tenendo presen ti la (5) e la (6),
q> (x;,

yk)

= Yi k

11 polinomio q> assume dunque, nel generico
punto nodale X;, Yk proprio il prescritto valore y;k ( come vuole la ( 4)).
Altra espressione delle funzioni approssimatrici. - Come si modifica l' espressione delle funzioni approssimatrici quando si assumano a
parametri indeterminati, in luogo dei valori
nodali, i valori presi dalle n 2 funzioni del quadro (8):
1-·
I

q>

aq>
ax

(8)

an-1 q>
I

aq>
-ay
a2 q>

axay

ax Oy"-

q>

32 n-2 q>

an

a

oy

a

1

o

3 x"- 1
xn-l
x"- 1 y"- 1
nei vari nodi del reticolo?
Indichiamo brevemente con <I> la matrice
formata dalle n 2 funzioni (8) scritte piu sopra;
con A, B, C, D i vertici della generica areola R
I

1-

'I

::r:

Fig. 6 - Nodi ai vertici dell'areola.

94
(v. fig. 6); con <l>A, <l>B, <l>c, <l>v i valori assunti
in quei vertici dalla ma trice <I>. Da tali valori <I> A,
<l>B , <l>c , <l>v dipende la funzione approssimatrice
q> (x, y) che noi intendiamo costruire nell'areola R. Noi avremo necessita di servirci piu volte,
nel seguito, di quell'insieme di valori e, pertanto, troviamo sin d'ora opportuno di ordinarli e rappresentarli in modo idoneo.
Cominceremo dunque col disporre le quattro
matrici <l>A, <l>B , <l>c, <l>v nello stesso ordine con
cui si presentano nel reticolo i rispettivi punti
A, B, C, D.
Otterremo cosi una matrice unica, (9), a 2 n
righe e 2 n colonne. Un generico elemento di
qm:sta matrice verra designato con il simbolo
Cik

in cui gli indici i e k possono assumere tutti i
valori da 1 a 2 n:
(9)

[ - --:: -/----::--

]

Soffermiamoci un momento a considerare
questi parametri indeterminati C;k • Per ricordare chiaramente il significato di ciascuno di
essi troviamo conveniente servirci delle cosidette operazioni lineari. Per comodita dei nostri ascoltatori noi ricorderemo qui, brevemente, la definizione di queste operazioni,
senza tuttavia entrare in dettagli analitici che
ci porterebbero lontani dal nostro tema.
Indicata con f (x) una qualunque funzione
della variabile x, noi chiameremo operazione
lineare, e designeremo con T ( o con altra lettera maiuscola), il calcolo del valore assunto
da f (x) per un prestabilito valore della variabile x; oppure il calcolo di una prestabilita
combinazione lineare dei valori assunti da f (x)
per assegnati valori della x; o, infine, il calcolo del valore limite di combinazioni lineari
del tipo ora indicato.
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Il risultato dell'operazione T, applicata alla
funzione f (x), si designera con:
T

f (x)

.

Fra le operazioni lineari sono ovviamente
comprese, in particolare, quelle che portano
a determinare le derivate di f (x) in prestabiliti punti dell'intervallo in cui varia la x.
Questa definizione di operazione lineare si
estende subito alle funzioni in due variabili,
x ed y. Naturalmente puo avvenire chc una
certa operazione, pur essendo applicata ad
una funzione in due variabili, agisca solamente
sopra una di esse (come se l'altra si riducesse
ad un parametro costante). Una operazione di
questo tipo si dira « operazione nella variabile X ». L'operazione a;a X e di questo tipo.
Nel seguito dovremo considerare operazioni
nella sola variabile x, e le indicheremo con X;
oppure operazioni nella sola variabile y, e le
indicheremo con Y.
Premessi questi richiami, introduciamo un
insieme di 2 n operazioni, X, , X2 , ... , X2n cosl
definite:
X1 f (x) ,
Xn f (x)
siano i valori assunti dalla funzione f (x) e,
rispettivamente, dalla sua derivata prima, dalla
sua derivata seconda, ... , e dalla sua derivata
(n -1).esima quando l'ascissa x si identifica
con quella del punto A (v. fig. 6);
• • •

I

Xn+I f (x) , Xn+if (x) , • .. , X2n f (x)
siano i valori assunti dalla stessa funzione f (x)
e dalle sue successive derivate quando l'ascissa
x si identifica con quella del punto D.
Analogamente definiremo certe altre operazioni Y1, Y2, ... , Yin. Detta, cioe, g (y) una
qualunque funzione della y, designeremo con
• • •

I

i valori assunti dalla funzione g (y) e dalle sue
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derivate (sino all'ordine n - 1) quando y si
identifica con l'ordinata del punto A;
Yn+1g(y),

Y,.+2g(y),

... ,

Y2ng(y)

i valori assunti da quella stessa funzione g (y)
e dalle sue derivate quando la y si identifica
con l'ordinata del punto D.
Con l'uso di questi simboli di operazione Xi
e Yk, i 4 n 2 elementi della matrice (9) si esprimono, brevemente, con

xi Yk cp (x, y)
Questi 4 n 2 elementi devono identificarsi coi
valori dei parametri indeterminati Cik relativi
ai quattro vertici dell'areola R. Per la funzione
approssimatrice, q> (x, y ), potremo dunque scrivere le equazioni:
(10)

Xi Yk q> (X, y)

= Cik

Queste relazioni, si noti, sono formalmente
simili alle equazioni (4) che determinano la
funzione approssimatrice dai valori nodali; e
gli stessi procedimenti che ci sono gia serviti
per risolvere le (4) possono servirci per trattare le (10).
Introduciamo infatti 2 n polinomi ausiliari,
a, (x) (l = 1, 2, ... , 2 n)
tutti di grado 2 n - 1 nella variabile x, scelti
in modo che sia (per tutti i valori di i ed l)
(11)

x i a, (x) = 6a

La determinazione di questi polinomi non offre la minima difficolta. Uno generico di essi,
corrispondente ad un determinato indice l, per
es. al valore l = 1, deve infatti verificare le
2 n equazioni
X;a1 (x) = 6il
dalle quali si possono ricavare i 2 n coefficienti del polinomio.
Analogamente introdurremo 2 n polinomi
ausiliari, di grado 2 n- 1 nella variabile y,
bm (y) (m = 1, 2, ... , 2 n)
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Essi verranno scelti in modo che, per tutte le
coppie di valori di k e m risulti:
(12)
Yk bm (y) = 0km
Con l'introduzione di questi polinomi ausiliari a, e b,,, Ia richiesta funzione approssimatrice <p (x, y) puo esprimersi con la relazione
cp(x,y)

(13)

= C1m.

a,(x). bn,(y)

(la somma a secondo membro intendendosi
estcsa a tutte le coppie di valori di l e m). Se,
infatti, applichiamo alla soprascritta espressione di <p I' operazione Xi Y k ( con i e k arbitrariamente prefissati) otteniamo:
XiYkcp(x,y)

= c,,,..

Xia,(x). Ykbm(y)

da cui, tenute presenti le relazioni (11) e (12),
X;Ykcp(x,y)

= C;k

e queste sono proprio le condizioni cui la funzione cp deve soddisfare nei vertici dell'areola R .
Si noti che la (13) e formalmente identica
alla (7). Si puo dunque concludere: l'espressione della funzione approssimatrice <p rimane
la medesima quale che sia la scelta <lei parametri indeterminati; purche, naturalmente, siano definiti in modo conveniente i polinomi ausiliari a, e b,.,.
Definitiva espressione delle funzioni approssimatrici. - Usando della simbologia matriciale
la (13) si puo anche mettere nella forma:
q>

= [a,(x)

ai(x) ... ll2n(x)]

C11

C12

... Ct ,2n

C21

C22

.. •

C2,2n

II secondo membro e costituito dal prodotto
di tre matrici, la prima e l'ultima delle quali
sono degeneri (cioe formate da una sola riga
e, rispettivamente, una sola colonna). I singoli prodotti si intendono effettuati « righe per
colonne ».
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Tenuto presente il significato delle
siamo anche scrivere:

Cik

pos-

in cui le <l>A, <l>B, <l>c , <l>v hanno il significato
illustrato a suo luogo. La relazione precedente
ha il vantaggio di mettere chiaramente in evidenza le matrici da cui dipende la funzione
cp (x, y) richiesta. Si noti che queste matrici
compaiono, a secondo membro della relazione,
nello stesso ordine topografico con cui si presentano i corrispondenti nodi del reticolo.
D' ora in poi non avremo piu bisogno di servirci dei valori nodali, ma esclusivamente dei
parametri indeterminati C;k. Pertanto il reticolo di suddivisione dell'area S verra di nuovo
considerato nella sua forma originaria (in cui
ogni linea e singola, e non suddivisa in n linee
parallele). Nel reticolo (v. fig. 7) le rette parallele ad y verranno distinte con un indice progressivo; e l'ascissa della generica retta di
indice a verra designata con x .
"'
Analogamente indicheremo con un indice
0

2

3

'

;x;

Fig. 7 - Notazioni per le linee reticolari.
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progressivo, (3, le linee reticolari parallele ad
x; e designeremo le loro ordinate con y~ .
Ogni nodo del reticolo risultera caratterizzato
da due indici, a e (3, e designato con P "~ .
Con gli indici a e f3 caratterizzeremo, anche,
i valori assunti dalla matrice (8) e dalle diverse funzioni che la compongono nel generico
punto P"~. Cosl, ad es., diremo <1>"~ la matrice
<1>, calcolata nel punto P"~.
Le matrici <l>A , <1>B, <l>c, <l>D relative ai vertici della generica areola R dovranno, d'ora in
poi, venir contrassegnate con le coppie di indici
relative a quei vertici. Se, ad esempio, l'areola
R ha vertici nei punti Poo , P,o , Po, , P11 le matrici sopra indicate verranno distinte con le
notazioni:
<l>oo ,

e la funzione

<1>10 ,

q> (x, y)

<1>01 ,

<1>11

assumera l'aspetto:

q>(x,y)=

· che riguarderemo come definitivo.

Le funzioni approssimatrici bicubiche. - I
polinomi ausiliari a1 (x) e bm (y) assumono
aspetti diversi a seconda del valore di n. I casi
che piu interessano sono quelli in cui il parametro n assume il valore 2 o il valore 3.
Nel caso n = 2 la matrice <1> ha l'espressione:

in cui, ricordiamo,

a<i>

r=---

a x ay
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I polinomi ausiliari a1 e bm sono di terzo grado,
cosicche la cp risulta bicubica ( cioe di terzo
grado nella variabile x e di terzo grado nella
variabile y ).
Per esplicitare i polinomi a1 e bm conviene
associare all'areola R presa in esame un riferimento locale t TJ con l'origine nel punto Poo
e gli assi t 'l) rispettivamente paralleli a x ed y
(v. fig. 8). Le unita di misura per le coordinate
t TJ si faranno coincidere, per semplicita, con
la lunghezza dei lati (del rettangolo R), rispettivamente disposti lungo gli assi ~ ed 'l). Ai vertici del rettangolo corrisponderanno, cosi, le
coordinate 0,0; 1,0; 0,1; 1,1, cioe gli stessi valori assunti in quei vertici dagli indici nodali a. e ~Con l'uso delle coordinate locali t lJ i polinomi ausiliari a1 e bm assumono le espressioni
sottoindicate:
a1

= fo (~)

,

a3 = f1 (~) ,
b1 = /o(TJ),
b3 = /1 (TJ) ,

a2 =go(~) ,
(4

= g1 (~)

,

b2 = go (TJ) ,
b4 = g1(TJ),

in cui fo , go , f 1 , g1 sono le funzioni ( di Hermite) gia da noi introdotte, con gli stessi simboli, nella nostra precedente lezione.
Avremo, dunque,

-

(14)
q>10

q,o ; q>u qu

Pio rio · Pu ru

Puo talvolta riuscire comodo esprimere, per
cosi dire « in blocco », i valori assunti da cp e
dalle sue derivate p, q, r, e cioe dalla matrice
ell, in un generico punto t TJ del rettangolo R.
Si dimostra facilmente la relazione (fra matrici)

fo ('YJ) g, ('l))
I ti (TJ)
I- go(TJ)_
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cp(;,T))=

= [Xo (~) ; X1 (~)].

in cui si

e posto

't

Fig. 8 • Rif erimento locale !;, lJ.

gli apici designando le operazioni di derivazione.
Tenendo presenti queste definizioni di Xo (~),
X1 (n Y o (Tl), Y1 (ri) si constata che in uno qualunque dei vertici a, ~ del rettangolo R sussiste l'identita
ct> (a,~)= ct>"~
la quale ci dice che la nostra funzione approssimatrice q> e le sue derivate p, q, r vengono
proprio a coincidere, nei nodi del reticolo, coi
corrisponden ti parametri indetermina ti.
E anche da osservare ii comportamento della
matrice ct> nei punti del contorno del rettan-
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golo R. Lungo ii lato L compreso fra i vertici
Pio e P11 si ha, ad esempio,
<I>L = <I>10 Yo (1))

+ <I>11 Y1 (1))

l'indice L che figura a primo membro stando
a ricordare che la matrice <I> si intende calcolata in un punto del lato L.
Se, in luogo della matrice <I> relativa al rettangolo R consideriamo la matrice, <I>', relativa al rettangono adiacente R' (anch'esso confinante col lato L) avremo analogamente:
<I>i' = <I>10 Yo (1J)

+ <I>u Y1 (1J)

Da questa relazione e dalla precedente si trae:
<l>L

= <l>L

1

la quale assicura - ancora una volta - la
continuita della matrice <I> (e cioe della quaterna di funzioni cp, p, q, r) anche attraverso la
linea L. Piu in generale potra concludersi che
la <I> risulta continua in tutta la regione S di
sua definizione.
Funzioni approssimatrici di ordine superiore. - Esaminiamo ora, brevemente, ii caso
n = 3. Si richiede allora, alla funzione a mosaico, la continuita di tutte le derivate fino al
secondo ordine.
La matrice <I> ha, pertanto, l'aspetto seg:uente:
cp
<I>=

cp,,

cp., cp..,

cpl'l'
cp..,,,,

Cj)u Xuy Cj)xxn

Nel generico rettangolo R la funzione approssimatrice cp (t 1J) risulta ancora esprimi•
bile con un prodotto matriciale del tipo (14);
nel quale, pen:>, i singoli fattori divengono
matrici del sesto ordine. II primo fattore, in
particolare, sara fonnato con le funzioni qui
appresso indicate:

lo (;) = <1 - ;)3 ( 6 ; 2 + 3 ; + 1)
/1 (;) = ~s (6 ; 2-15; + 10)

,
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= {1- ;) (3; + 1);
g, (;) = ; (3 ;-4){1-~)
ho(;) = {1- ;)3 _1_ ;2
3

go(;)

3

2

h, (;)

= ;a _1_ {l 2

;)2

e in modo analogo si esprimono gli elementi
dell'ultimo fattore.
Di queste funzioni approssimatrici di ordine
superiore noi non intendiamo tuttavia servirci
nel seguito. Parlando, d'ora in poi, di funzioni
a mosaico intendiamo dunque riferirci a quelle,
piu elementari, in cui viene assicurata solo la
continuita delle derivate prime.

Deformazione elastica di una piastra; equazione a riquadri. - Utilizzeremo le nostre funzioni a mosaico per studiare ii problema di
una piastra rettangolare S soggetta a un carico
normale p (x, y ). Ci proponiamo di determinare
l'abbassamento elastico w (x, y) della piastra in
un generico suo punto x, y. Questo abbassamento viene determinato, come sappiamo, dalla
condizione di render minimo l'integrale 1t sottoindicato:
1t

= _!:_J (t. w)
2

s

2

d S-

s

_ k(l-v)f (WxxWyy -W!y)ds-

fs pwdS

in cui le costanti k e v hanno i significati gia
piu volte ricordati.
Approssimiamo la w (x, y) con la funzione
« a mosaico » cp (x, y) nella quale figurano come parametri indeterminati i valori assunti
dalla cp e dalle sue derivate p, q, r nei vertici
del reticolo con cui dividiamo la piastra S. lndicheremo al solito con q>"~, p"~, q"~ , r «~ i parametri relativi al generico nodo <1., ~-
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Introdotto in 1t, in luogo di w (x, y ), la funzione approssimatrice cp (x, y ), ed eseguite le integrazioni, otteniamo, per 1t, una espressione di
secondo grado nei parametri indeterminati.
Eguagliando a zero le derivate di 1t rispetto
a ciascuno dei parametri perveniamo al sistema di equazioni
(15)

a1t
---ap,.fl

01t
oq,.fl

01t
----=0

ar,.fl

le quali, insieme con le prescritte condizioni al
contorno, forniscono i valori dei parametri
cp " 13 , Pafl , q afl , r afl , e quindi la funzione approssima trice cp (x, y).
Si noti che i coefficienti delle equazioni (15)
costituiscono una matrice simmetrica. Prendiamo infatti in esame due, qualsiansi, delle
incognite de! problema, per esempio cp afl e
qa'i3' (a,~ e a', W designando due arbitrarie
coppie di indici). La simmetria richiede che, il
coefficiente del termine in q".13 • nell'equazione

a1t
a cpafl

---=0

eguagli il coefficiente del termine in cp o:fl nel1'equazione
a 1t
---=0

a qa'fl'

E, in verita, i due coefficienti sono eguali fra
loro perche sono ambedue espressi dalla derivata

a cpai3 a qa'i3'
Le equazioni (15) si presentano sotto una
forma tipica, della quale desideriamo parlare.
Prendiamo in esame una delle equazioni (15),
per esempio la
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a1t

(16)

--=0

aC/)10

relativa al nodo di indici 1,0. In questa equazione cornpaiono oltre ai quattro pararnetri relativi al vertice 1,0 anche i 32 pararnetri relativi agli 8 vertici adiacenti (contrassegnati con
cerchietti in fig. 9). In totale, dunque, la equazione (16) in teressera 36 pararnetri.
Di essi 9 saranno del tipo

e altrettanti

cp
IX~

saranno del tipo p"'~, del tipo q"'~ e del tipo r"'~.

0

1

2

~----~
- --~---~---L
I
I
I
I
I
I
O

~- -

I
-

I

1

2

1
--<> -- 1
I

I
-

- (---- -

-

-

I
L - - -

I

+

I

I

I

I

I

. I

I

I

I

I

* --_
I

t" ___ L ___ tI

I
1

-----+---t-----t----j1
I

::r:

-

-~- -

I

I

I

I

I

I

I

~----~- --T- --,----+
Fig. 9 - Formazione delle equazioni a riquadri.

Potrerno dunque ordinare i termini dell'equazione (16) scrivendo prirna quelli contenenti
i pararnetri q> aP poi quelli contenenti i pararnetri pap , e, successivarnente, quelli coi pararnetri q "P e coi parametri r aP •
In ciascun gruppo, inoltre, ordineremo i vari
termini in un riquadro, disponendoli nelle
stesse reciproche posizioni dei rispettivi punti
a, ~- In ogni riquadro sara sufficiente indicare i coefficienti numerici di cui sono affetti i
vari parametri.
Si perviene cosi alla seguente scrittura simbolica (17):
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.

. .

...

(17)

•

+

•

0

0

0

0

0

0

0

= termini

(cp)

(q)+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

□

(p)

+

(r)=

noti, dipendenti dal carico

nella quale, per semplicita, abbiamo sostituito
i coefficienti numerici con cerchietti. Una forma di scrittura come la (17) prende, nella letteratura scientifica tedesca, ii nome di « Sterngleichung » ( « equazione stellare » ). Nella lingua italiana si presterebbe forse bene ii nome,
assai espressivo, di « equazione a riquadri ».
Noi vogliamo supporre, per semplicita, che
i rettangoli in cui e suddivisa la piastra siano
eguali fra loro. Allora, passando da un vertice
ad un altro, i primi membri delle equazioni a
riquadri rimangono invariati. Mutano invece,
ovviamento, i termini noti.

Condizioni al contorno. - Le equazioni a riquadri vanno naturalmente un po' modificate
per i punti a., ~ di contorno. Cosi, ad esempio,
in un punto appartenente ad un tratto di contorno parallelo ad x, o y, l'integrale da cui si
ricava l'equazione a riquadri, risulta esteso a
due zone rettangolari (anziche a quattro); e se
ii punto a.,~ e ii vertice di un angolo retto, i
cui lati facciano parte del contorno, l'integrale,
da cui l'equazione a riquadri proviene, risulta
esteso ad una sola zona rettangolare.
Tutti questi casi si possono far rientrare in
una regola unica, di carattere generale, che
puo risultare di qualche utilita pratica. Essa e
la seguente.
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Nei riquadri dell'equazione sdoppiamo i termini dell'asse verticale di simmetria, sostituendo quella fila di termini con due file parallele
e vi cine di termini (eguali alla meta dei primi tivi ). Perveniamo cosi a riquadri del tipo
00

0

0

00

0

0

00

0

In questi riquadri sdoppiamo, poi, con operazione analoga, la fila di termini dell'asse orizzontale di simmetria. Cosi otterremo un riquadro, di 16 termini, come quello sottoindicato:
0

00

0

0

co

0

8

00

0

0

00

0

in cui le doppie linee centrali stanno a ricordare l'avvenuto sdoppiamento.
Ebbene: si puo ritenere che l'equazione a
riquadri scritta con le modifiche ora indicate,
sia valida per tutti i punti a.,~ della piastra S;
anche per quelli al contorno; purche siano rispettate le seguenti convenzioni:
1) nei riquadri relativi a punti interni della
piastra, i coefficienti separati dalle linee cloppie vanno sommati fra loro; cosicche ii riquadro di 16 elementi torna alla forma, antica, di
9 elementi;

't

p
7//7//T/7
:x:

:o

0 0

o:

: o

00

0

///T/7777

s

:_- - -- - --- -- ---- -- --- -~

Fig. 10 - Riquadri di punti al contorno.
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r.--- ------ ------- -.·:
'''
. '''

1

:.
o
: P.~
:'.
s

xl:____ ___ :_ ~-------~j
Fig.· 11 - Riquadri in vertici del contorno.

2) nei riquadri relativi a punti di contorno
vanno soppresse le parti che rimangono fuori
del contorno stesso. Cosi, ad esempio, per il
punto P indicato in fig. 10 la parte di riquadro
da considerare e quella al di sotto dell'asse
orizzontale di simmetria. La successiva fig. 11
indica la parte di riquadro che va considerata
quando il punto P coincida con un vertice del
contorno.
Come abbiamo gia avuto occasione di osservare, i tratti di contorno liberi da vincoli
geometrici (e soggetti a note forze esterne) non
comportano alcuna condizione per la funzione w. Le forze di contorno entreranno soltanto nell'espressione dell'energia 1t. In altre
parole, quando si applichi - per la ricerca
della funzione w (x, y) - il metodo variazionale, occorre tener conto delle sole condizioni
geometriche al contorno.
Si consideri, per esempio, la piastra ad L indicata schematicamente qui di seguito (fig. 12),
e si domandi l'abbassamento w (x, y) che essa
subisce ad opera di un assegnato carico esterno.
Se e richiesto solo un esame di prima approssimazione, possiamo limitarci a dividere la
piastra in tre zone rettangolari. II reticolo di
suddivisione si riduce allora a poche linee, e
non vale la pena di usare la notazione a doppio indice per individuarne i nodi. Bastera designare questi ultimi con semplici numeri progressivi, da 1 a 8.
Come si presentano, per il nostro problema,
le condizioni al contorno?
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Il tratto di contorno 1-3-6 si suppone incastrato. Nei vertici 1, 3, 6, pertanto, si annulleranno sia la cp che le sue derivate p, q, r.
/(r/////11(//( (// / // /
;

f

.
'

~

;

.

.I

;

I,

Fig. 12 - Esempio di ricerca delle condizioni al contorno.

Il tratto di contorno 6-7-8 e vincolato a cerniera. Nei vertici 7 e 8 saranno dunque nulle
la q> e la p. Indeterminate risulteranno invece
la q e la r. I valori q1 , r1 , qs , rs costituiranno
le prime quattro incognite <lei nostro problema.
I tratti di contorno restanti si supporranno
liberi da vincoli, e nessuna limitazione dovra
essere imposta ai valori di q>, p , q, r spettanti
ai punti 2, 4, 5. Questi dodici valori costituiscono ulteriori incognite per ii nostro problema.
Il quale si presenta, dunque, con un totale
di sedici incognite. Fra esse potremo scrivere
sedici equazioni <lei tipo (17).

Una valutazione dell'approssimazione ottenibile con il nostro metodo. - Quale approssimazione puo raggiungersi con ii nostro metodo?
Una indicazione al riguardo e facile ottenere
calcolando i momenti flettenti e torcenti della
piastra. Questi momenti si esprimono, com'e
ben noto, per mezzo delle derivate seconde
della funzione w (x, y), e quindi, in via approssimata, per mezzo delle derivate seconde della
funzione a mosaico cp (x, y ).
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Queste derivate seconde di q, (x, y) non sono,
pero, continue; presentano infatti discontinuita
(ordinarie) nel passaggio dall'una all'altra delle
.tone rettangolari in cui la piastra e stata divisa.
Tali discontinuita (che ovviamente non dovrebbero esistere nei momenti) forniscono un
« indice » del grado di approssimazione raggiunto dalla funzione a mosaico.
Un gran numero di determinazioni numeriche da noi effettuate in Braunschweig ci ha
convinti che l'indice cosi determinato risulta
assai significativo.

Determinazione diretta dei momenti fl.ettenti
e torcenti. - Gli sforzi che si creano, nei vari
punti di una piastra, per l'applicazione di un
assegnato carico p (x, y), possono anche determinarsi direttamente, cioe senza passare attraverso l'abbassamento w (x, y ); e anche in
questa determinazione diretta sembra prestare
ottimi servigi il nostro metodo di approssimazione. Qui noi vogliamo dire due parole sul1'argomento; tralasciando tuttavia quei dettagli che sarebbero superflui dopo la nostra precedente esposizione.
Indichiamo con Mx ed Mxy (v. fig. 13) i momenti delle forze interne che agiscono sopra
una generica sezione Sx, di lunghezza unitaria,
'
}-----------------

,',
Q
," :______________ 1_

,

,/

,

, ,'

,

QJC

X

Mz'I

Fig. 13 - Momenti e forze trasverse nelle piastre.
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praticata sulla piastra in direzione parallela
ad x.
Con My ed MY" designamo gli analoghi momenti che agiscono sopra una sezione Sy parallela ad y. Infine rappresentiamo con Q" e Qy
le forze taglianti (o « trasverse ») che agiscono
su quelle due sezioni. Si sa che i momenti
« torcenti » M:cy ed MY" risultano eguali tra loro
e verificano, insieme con i momenti « flettenti »
M:c ed My, e con le forze trasverse Q" e Qy il
sistema di equazioni ( di equilibrio)

aMyx

aM:c

---=Q:c

ax

ay

aM,

aMxy

---=Qy

ay

ax

aQx

aQy

---+p=O

ay

ax

dalle quali, per eliminazione di Q" e Qy , si
trae
a2 My a2 Mx 2 a2 Mx,
- 0

aX

axay

+ ay2

2

+p-

Quando sia p = 0 (piastra caricata soltanto al
contorno) si puo soddisfare alle precedenti
equazioni ponendo
(18)

Mx =
Mxy

a~
a°x,

My=

at1i
ay,

= _1_ ( a tlJ + a ~ )
2
ax ay

in cui ~ e tli sono due arbitrarie « funzioni potenziali ».
Una analoga soluzione delle equazioni di
equilibrio puo trovarsi anche nell'ipotesi che
p non sia nullo, ma costante. Basta porre:
M,.

a~
P
= h--4-(x2
+ yi),

My

=:

!- ~

(x

2

+ y2)

,
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Mx,

= _1_ ( ~ + a<I> )
ax

2

ay

Per determinare le funzioni potenziali <I> e o/
si puo far ricorso al teorema di CastiglianoMenabrea; secondo il quale: di tutte le distribuzioni di sforzo equilibrate ( cioe soddisfacenti alle equazioni di equilibrio) si realizza
nel corpo elastico quella per cui risulta minimo ii lavoro deformazione A. L'espressione
di questo lavoro e:

A

= fs { (Mx + M,)

2

-

-2(1

+ v)

(M.. M,-M../)}dS

Sostituendo in luogo di Mx , M, ed M.., le
loro espressioni (18) troviamo

(19)

f { (<l>x + o/,)2 -

s

-2 (1

+ v)

(<I>., o/,-+ [o/.,

+ <I>,]

2

)}

dS

=

= min
A questa condizione variazionale si aggiun-

gono le equazioni ( di equilibrio) dei pun ti di
contorno; equazioni che si traducono in relazioni contenenti Mx, M,, ed M..,, e cioe le derivate prime di <I> e o/·
Cosf il problema della determinazione degli
sforzi della piastra e ricondotto alla soluzione
dell'equazione variazionale (19), con le condizioni al contorno di cui abbiamo parlato. E
qui si aprono, per noi, due possibili strade.
Possiamo, anzitutto, tradurre la condizione variazionale (19) in equazioni differenziali. La ben
nota formula di Eulero ci fornisce, per <I> e IV,
le equazioni:

l+v
2

1

+
2

a2

<I>

ayz
\I c)2

+

o/

ax2

+

1-v a2 o/
=0
2
axay
1-v a2 cI>
=0
2
ax ay
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Ma possiamo, anche, determinare <I> e ~ direttamente dalle condizioni di minimo (19).
Basta approssimare <I> e ~ con funzioni a mosaico; applicando lo stesso procedimento di cui
ci siamo gia serviti per la determinazione di

w (x, y).
Questa applicazione del procedimento di approssimazione alle funzioni <I> e 41 presenta anzi
un vantaggio (rispetto a quella fatta per la fur.
zione w): le derivate di <I> e ~. e quindi i momenti Mx, My ed Mxy, calcol;:i_ti con il nostro
metodo, risultano funzic11i continue di x ed y.
Non presentano cioe le discontinuita che si
erano trovate deducendo i momenti dalle derivate seconde di w (x, y ).
E pertanto da ritenere che l'approssimazione
ottenibile calcolando i momenti attraverso le
funzioni potenziali <I> e 41 sia migliore di quella
che si ha determinandoli attraverso la funzione w. I risultati numerici lo confermano
ampiamente.

Programmazione de[ calcolo numerico. - Poche parole, ancora, sulla programmazione del
calcolo delle piastre con una macchina elettronica. Ci riferiamo alla « Electrologica X 1 »
della quale disponiamo a Braunschweig.
II programma, composto in codice ALGOL, e
riportato su nastro perforato a cinque canali,
comprende:
1) la trascrizione delle equazioni a riquadri ( occorrono, per questa operazione, circa
1000 celle);
2) la trascrizione dei dati di problema: posizioni dei punti nodali, condizioni al contorno,
coordinate dei punti in cui vanno calcolati i
momenti;
3) la formazione del sistema di equazioni
per le incognite;
4) la risoluzione del sistema col metodo
Cholesky;
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5) il rilievo <lei valori di cp, p, q, r in tutti i
nodi del reticolo e il calcolo <lei momenti;
6) la registrazione <lei momenti su nastro
perforato.
Per queste operazioni di programmazione occorrono all'incirca 6000 celle.

Esempio numerico. - Per avere una fondata
opinione sull'approssimazione ottenibile con il
nostro metodo delle funzioni a mosaico abbiamo voluto applicarlo ad una piastra, della
forma piu semplice possibile, le cui sollecitazioni fossero gia note per altra via. Abbiamo
trovata questa piastra di paragone in Timoshenko and Woinowsky- Krieger, Theory of
Plates an Shells, 1959.
Si tratta di una piastra quadrata (v. fig. 14)
incastrata lungo un lato (che supporremo coincidere con l'asse y), libera sul lato opposto,
e vincolata a cerniera sui due lati restanti. II
carico, p (x, y), si suppone uniforme.
Abbiamo calcolato con il nostro metodo di
approssimazione (una prima volta passando
attraverso la funzione w ed una seconda volta
passando attraverso le funzioni potenziali <I>
e '1,) i momenti flettenti, My ed M, che rispettiL L/ /

/

P,
X

Fig. 14 - Esempio numerico.

vamente agiscono nel punto centrale, P1, del
lato incastrato, e nel punto centrale, P2, del
lato libero. I risultati ottenuti (in varie determinazioni successive, con un numero di nodi
via via piu elevato) si possono esprimere con
le formule:
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My= k,pl2
Mx = k2p 12
i~ cui l designa la lunghezza del lato della piastra, p (come abbiamo gia detto) il carico, e
k1 e k2 sono le costanti indicate nelle tabelle
seguenti.
a) Determinazione di My ed Mx per mezzo
della funzione w:
Nurnero
incognite

ks

k2

I

8

0,086

-0,118

I I

18

0,100

-0,095

I I I I

32

0,107

-0,102

Reticolo

I

I

I I
I

-·

-- -- - -

II I I II

so

0,111

-0,096

Hffl

72

0,113

-0,098

b) Determinazione di My ed Mx per mezzo
delle funzioni Cl> e tjl:

I

4

0,133

-0,104

I I I

17

0,124

-0,097,

I

37

0,117

-0,097.

I

I I I

Timoshenko e Woinowsky-Krieger ricavano,
invece, da sviluppi in serie, i seguenti valori di
k, e k2:
k1 = 0,119 ,
k2 = - 0,0972 .
Commiato. - Siamo, oramai, giunti al termine
del nostro argomento e, insieme, delle nostre
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giornate triestine; e proviamo una certa emozione nell'accomiatarci da amici, colleghi, discepoli, che ci sono stati compagni nella strada,
ormai lunga, insieme percorsa.
Vogliano i Fati concederci la gioia di poterci
un giorno ritrovare qui in Trieste.

Trieste. 30 marza 1965.
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