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Prova scritta telematica del 10 gennaio 2022 
 
 
La figura mostra la sezione trasversale di un corpo cilindrico cavo, molto esteso in direzione z 
ortogonalmente al piano del disegno. Nel problema il corpo elastico pesante è costituito da un materiale di 
Lamé di costanti note ed è in equilibrio immerso in un liquido in quiete di peso specifico gw (il bordo AD è 
alla stessa quota della superficie libera del liquido). Nel corpo si assume presente per ipotesi uno stato piano 
nella deformazione. 
 
1. Scrivere le espressioni delle condizioni al bordo sulle facce AD, AB e BC del corpo in termini delle 

componenti di tensione. 
2. Determinare il valore di tutte le 

componenti della matrice degli sforzi nel 
punto K, collocato a y = h/4 sul lato AB, 
assumendo che nello stesso punto sia 
𝜎! = −3𝛾"ℎ/2. 

3. Determinare le tensioni principali e le 
direzioni principali di sforzo nel punto K.  

4. Assumendo che E = 210 GPa, n = 0.3, gw = 
10 kN/mc, h = 2 m, calcolare la 
dilatazione lineare nel punto K in 
direzione del bordo AB. 

5. Nota la tensione ammissibile del 
materiale, sadm, determinare il valore di h 
in corrispondenza del quale lo stato di 
tensione valutato nel punto K raggiunge il bordo del dominio ammissibile del materiale (assumere 
valido il criterio di Tresca, porre n = 0.3). 

 
 
 


