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Problema. Nel problema di figura la trave AB è flessibile ma inestensibile, la trave CD è rigida, mentre le 
altre sono solo estensibili. I nodi A e B sono collegati ad una molla elastica di costante k. Sulla trave AB 
agisce un carico distribuito uniforme, d’intensità p per unità di lunghezza, mentre il vincolo in B subisce 
un cedimento anelastico δ . Infine, gli elementi AC e CB presentano i difetti di lunghezza indicati in 

figura. Nel calcolo assumere δ =
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1) Verificare in maniera sintetica che la struttura presenta un grado di indeterminazione statica 
pari a uno. 

2) Risolvere il problema mediante il metodo delle forze scegliendo come incognita iperstatica X1 il 
valore dello sforzo normale nell’asta AC. In particolare: 
• determinare le espressioni delle caratteristiche della sollecitazione nei sistemi F0 e F1 e 

tracciarne con cura i diagrammi quotati; (*) 
• scrivere le equazioni di elasticità e le espressioni formali (in termini di integrali) che 

permettono di determinare i coefficienti di Müller-Breslau; 
• calcolare i valori dei coefficienti di Müller-Breslau e dell’incognita iperstatica X1. [18] 

3) Assumendo che la trave AB possa essere considerata rigida, impostare il sistema di equazioni che 
permetterebbe di risolvere il problema con il metodo degli spostamenti. Assumere come incognite 
cinematiche le componenti orizzontali e verticali dello spostamento del punto A e la rotazione del 
corpo AB. [12] 

 
 

(*) Attenzione: il disegno dei diagrammi è parte essenziale della soluzione. 


