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1.- MOTIVAZIONE DI BASE :
Questo progetto che ci interessa intende calcolare la deformazione di una trave a mensola
(di acciaio), di cui disponiamo in laboratorio. Allegata la fotografia della suddetta.

Fig 1: Banco prove
La trave è attaccata al tavolo di lavoro, insieme al dispositivo che eserciterà
diverse forze puntuali sul estremo libero della trave, forze esercitate di modo verticale e
verso il basso.
Lo scopo principale di questo tipo di studi, relativi alla deformazione di materiali,
è che grazie a detta deformazione insieme agli sforzi ai quali la provetta è sottomessa,
possiamo stabilire le proprietà meccaniche del materiale o il comportamento di un
elemento strutturale.
La determinazione sperimentale delle tensioni prodotte su un pezzo servizio si
realizza
in
due
fasi
consecutive:
1/ misura delle deformazioni dovute alle tensioni sulla superficie del elemento
2/
calcolo
delle
tensioni
partendo
dalle
deformazioni
misurate.
Attualmente il metodo più utilizzato per calcolare le deformazioni prodotte dalle tensioni
sulla superficie si chiama l’estensometria.
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Con questo progetto creeremo un apparecchio supporto per l’utilizzo di comparatori allo
scopo di calcolare la deformata, a partire dagli spostamenti verticali ai quali è sottoposta la
sbarra. In tale caso saremo in grado di quantificare e ridurre –nella misura del possibilegli errori occorsi dall’utilizzo dell’estensometria, facendo posteriormente il paragone dei
dati ottenuti dai due metodi.

2.- CONCETTI DI BASE DELL’ESTENSOMETRIA :
Vediamo di modo generale i concetti di base dell’estensometria, visto che non è lo scopo
del progetto.

L’estensometria serve per determinare di modo semplice ed affidabile la distribuzione
delle deformazioni sulla superficie di un solido sottomesso a condizioni di cariche o di
spostamenti, quello che in linea di massima, non è un inconveniente, poiché le tensioni
massime tendono ad incontrarsi sulla superficie del corpo in studio.
Questa tecnica si basa nel fissare resistenze che chiamiamo estensimetri, sulla
superficie del corpo che studiamo. Le deformazioni sulla superficie del corpo si
trasmettono ai comparatori tramite l’adesivo e loro cambiano la loro resistenza dato che
la loro lunghezza varia. La misura del cambio di resistenza ci informa del livello di
deformazione sulla superficie del corpo.
Gli estensimetri di resistenza elettrica sono composte da un filo metallico molto
fino formando una griglia continua, come si vede sulla figura 2, dove osserviamo che la
maggior parte della lunghezza del filo si trova in una sola direzione. L’ingrandimento
degli estremi del filo ci permette saldare i terminali dei cavi di connessione agli
strumenti di misura.

Fig 2: Schema di un estensimetro elettrico semplice.
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2.1.- PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DI UN ESTENSIMETRO
ELETTRICO A RESISTENZA ELETTRICA.
Abbiamo presente che la resistenza di un filo di ferro conduttore metallico aumenta con
la sua lunghezza. L’equazione che collega la resistenza elettrica R di un conduttore
elettrico metallico alla resistività del materiale ρ, la lunghezza l e l’area A della sezione
di se stesso, è come segue:

Commercialmente si fabbricano strisce con resistenze nominali di 120, 350, 600
e
700 mΩ.
Le strisce aderiscono ad una superficie di modo in cui siano solidarie con la
stessa ed esperimentino cosi le stesse deformazioni. Il fondamento fisico che permette la
misura di queste deformazioni è la variazione della resistenza elettrica di un conduttore
quando si deforma annunciato dalla legge di Bridgman, che stabilisce che la variazione
della resistività elettrica di un conduttore quando si deforma è proporzionale alla
variazione di volume che esperimentano:

Essendo:
-

ρ =la resistività del materiale
C = la constante di Bridgman.
V = il volume del conduttore. (

2.2.- GAUGE FACTOR / FATTORE DI ESTENSIMETRO (K)
La sensibilità alla deformazione di una striscia estensometrica, o “gauge factor”
(fattore di estensimetro), è una constante di proporzionalità tra il cambio relativo di
resistenza e la deformazione misurata:

Questa constante K non ha dimensioni. Il suo valore si ottiene da una semplice
misura su ogni sacchetto di strisce fabbricato.
Un valore tipico di fattore di striscia è K = 2,(ci lo fornisce il fabbricante).
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2.3.- MISURA DELLA DEFORMAZIONE.
L’equazione precedente indica che la misura della variazione unitaria della
resistenza elettrica del estensometro ci permette di ottenere una lettura diretta della
deformazione longitudinale unitaria ε prodotta nel punto della superficie in cui è stato
aderito l’estensometro.
Gli strumenti che misurano la variazione di resistenza elettrica del estensometro
si basano sugli fondamentali del dispositivo elettrico del Ponte de Wheatstone, che
apparisce sulla seguente figura.

Fig 3: Schema elettrico di un ponte di Wheatstone.
Senza approfondire lo studio del funzionamento del Puente de Wheatstone, visto
che non si tratta di questo, aggiungiamo soltanto che si usa per la misura della
differenza di potenziale tra gli estremi del estensometro V.
Basta dire che esistono diversi tipi e forme di estensometri, a secondo delle
deformazioni e delle strutture da misurare, cosi come differenti tipi di montaggi tra i
diversi strumenti utilizzati nel campo dell’estensometria.
Per il caso di cui ci occupiamo, quello di una trave a mensola, di solito si usa un
montaggio conosciuto come in ¼ del Ponte di wheatstone, ed è la seguente espressione
quella che ci da il valore della deformazione.

Vediamo che l’espressione collega la deformazione ε che è stata prodotta sulla
superficie del corpo dov’è aderito l’estensometro con fattore K, alla lettura V del
galvanometro situato su un Ponte di Wheatstone con un’eccitazione E.
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3.- COMPARATORE. MISURA PER CONFRONTO

Il comparatore, anche denominato “comparatore di sfera” è uno strumento di misura di
dimensioni che si utilizza –come sottinteso dal proprio nome- per comparare gradi tramite
la misura indiretta del spostamento di una punta di contatto sferica quando l’apparecchio
è fissato ad un supporto.
Sono composti di un meccanismo di ingranaggi o pistoni, che amplificano il moto
della bacchetta in un movimento circolare delle aste, sulle scale graduate circolari che
permettono ottenere misure con una precisione di centesimi o millesimi di millimetro.
Inoltre, esistono comparatori elettronici che utilizzano sensori di spostamento angolare
degli ingranaggi, e il valore del spostamento dell’asta si visualizza su uno schermo.
La sfera del comparatore che contiene la scala graduata può girare di modo
in cui lo zero dello schermo possa coincidere con l’asta, e cosi poter realizzare le misure
successive per confronto. Si deve tenere conto il fatto che il comparatore dev’essere
fissato ad un supporto, abbastanza rigido, di cui la base puo essere magnetica o fissata
meccanicamente ad un telaio.
E’ uno strumento molto utilizzato per l’ispezione della fabbricazione di articoli prodotti in
grandi serie, visto che agevola i controlli dimensionali nella fabbricazione, di modo veloce
e precisissimo.

E’ importante insistere sul fatto che i comparatori si devono calibrare prima dell’uso. In
questa calibrazione, esiste un limite di errore per la misura che non può essere
oltrepassato, e dipende del tipo di comparatore che sia. A modo di norma generale e per
la maggioranza dei diversi tipi e modelli di comparatori, questo limite di errore di
esattezza si trova a 3 µm.
Dall’altra parte, se utilizziamo quelli che hanno una risoluzione più precisa,
dobbiamo aggiungere l’errore di apprezzamento, che si trova intorno a 1µm.
Senza valutare altri eventuali errori, come quelli della finito dell’oggetto,
l’errore minimo che commetteremmo al misurare gli spostamenti in questione sarà del
4 µm; cifra che avremo che prendere in conto al momento in cui studieremo la rigidezza
del sopporto.
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Fig 4: Immagine di comparatori analogico e digitale.

4.- TEORIA ELASTICA:

La elasticità si studia tramite la “Teoria dell’elasticità”, che è una branca della
meccanica dei solidi deformabili. Questa teoria descrive come un solido si muove e si
deforma rispondendo alle forze che agiscono su di lui.
La proprietà elastica dei materiali si vincola, come già menzionato, con la capacità
che ha un solido di sottoporsi a trasformazioni termodinamiche reversibili. Quando
agiscono forze esteriori su un solido deformabile e detto solido si deforma, allora si
produce un lavoro di dette forze che si immagazzina nel corpo, sotto forma di energia
potenziale elastica, e perciò ci sarà un aumento dell’energia interna.
Il solido agirà elasticamente se quest’aumento di energia si può fare di modo
reversibile, in questo caso si dice del solido che è elastico.
Il Modulo di Young o Modulo di elasticità come parametro che caratterizza il
comportamento di un materiale elastico, a secondo della direzione verso la quale si
applica una forza. Per un materiale elastico lineare e isotropo, il modulo di Young ha lo
stesso valore sia per una trazione, sia per una compressione, essendo una costante
indipendente dallo sforzo, soltanto se non eccede un valore massimo conosciuto come
limite elastico, ed è sempre maggiore dello zero.
Il limite elastico varia a secondo dei diversi materiali. Il modulo di elasticità è una
costante elastica che possiamo calcolare empiricamente in base alla prova di trazione del
materiale. Si rappresenta con la lettera “E” e possiamo definirlo come segue:
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MODULO DE YOUNG: di un materiale : viene determinato dal quoziente tra la
divisione dello sforzo unitario e la deformazione unitaria.

Con :
f= è lo sforzo unitario.(
s=è la deformazione unitaria.(

).
).

Quindi il modulo di Young si può anche definire come segue :

Con:
E= è il modulo di Young.
P= è la forza applicata.
= è la lunghezza del elemento.
A= è la superficie della sezione.
=è la deformazione totale.

Una delle prove più eseguite per ottenere diverse caratteristiche dei materiali
elastici, tra le quale incontriamo il modulo di Young, è la prova di tensione.
Consiste nel sommettere una provetta normalizzata/standardizzata ad uno sforzo assiale
di trazione crescente fino a che si produca la rottura di detta provetta.
I risultati di questo tipo di prova, rappresentati graficamente, ci forniscono una
curva caratteristica tensione-deformazione, del tipo di quella che appare nella seguente
figura, sulla quale possiamo individuare quattro zone differenti.
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Tensione
Lunghezza
Fig 5: Grafico caratteristico di elasticità dei materiali.

Zona A: Questa zona corrisponde alla prima parte della prova, quando il materiale si
deforma elasticamente, cioè, se si cancella la carica alla quale la provetta è stata
sottoposta, questa tonerà alla sua lunghezza iniziale. Per quanto riguarda i metalli, la
deformazione elastica massima è di solito dal 0.5%. In generale, i metalli e le leghe
dimostrano una relazione lineare tra la tensione e la deformazione in questa zona,
definita dalla Legge di Hooke:
.

Quello che corrisponde alla teoria spiegata anteriormente.
Con:
= è la tensione o lo sforzo applicato.
=è il modulo di Young.
= è la deformazione.

Osserviamo nella zona elastica del diagramma tensione-deformazione che il
modulo di elasticità non cambia mentre si aumenta la tensione, rimane costante come già
detto.
Antonio Nogales González

Pagina 11

Zona B: Questa zona segnala il limite elastico, e il materiale dimostra una deformazione
plastica significativa. Dovuto al fatto di che non ci sia nella curva un punto definito dove
finisca la deformazione elastica e si presenti quella plastica, il limite elastico va scelto
quando una deformazione plastica del 0.2% ha luogo.
Zona C: Corrisponde alla zona nella quale la provetta presenta una deformazione plastica,
cioè irreversibile.
Zona D: Segnala il punto di rottura della provetta in studio.

Una volta spiegati i concetti di base dell’elasticità, e principalmente del modulo di
Young, realizzeremo lo studio teorico della deformata di una trave, sottomessa alla
flessione, visto che è il caso che ci interessa, poi creeremo l’apparecchio-sopporto dei
comparatori, per poter essere in grado di calcolare l’equazione della deformata di modo
sperimentale; e a partire di essa il modulo di elasticità. Cosi, dato che quest’ultimo deve
essere uguale a quello ottenuto tramite l’estensometria, potremo paragonare i risultati
ottenuti.

5.- FLESSIONE DI UNA TRAVE
Le travi sono corpi solidi di forma allargata, con grande interesse nel campo
dell’ingegneria civile, ingegneria meccanica e architettura. Di solito vengono usate in
posizione orizzontale, vista la grandezza della loro lunghezza, paragonata con le
dimensioni della loro sezione trasversale.
Le travi possono essere sottomesse a forze concentrate, forze distribuite o pari di
forze, cioè momenti concentrati che agiscono da soli o in una combinazione qualsiasi;
essendo la flessione l’unica deformazione che subisce.
In questo progetto si analizzerà il problema della flessione di una trave in mensola;
quindi con un estremo libero e l’altro incassato, e sotto l’azione di una forza concentrata
verticale applicata sull’estremo libero, dovuto all’azione della forza applicata, la trave si
piega e la sua forma si avvicina a quella di una curva, quello che conosciamo col nome di
“curva di flessione” o “curva elastica” della trave.
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b)

a)

Fig 6: a) Stato di trave a mensola senza carica applicata. b) Stato della trave a mensola, con
carica applicata, “curva elastica”
.
L’equazione differenziale della curva elastica è come segue :

Per calcolare l’equazione della curva della flessione, dobbiamo integrare due volte
successivamente, imponendo le condizioni di contorno pertinenti, in ogni caso. Quindi, per
un incassamento, diremo che in questo punto, no si può permettere lo spostamento
verticale, né la rotazione della trave ( la pendenza della retta tangente all’elastica rimane
orizzontale in questo punto), allora abbiamo:
Se x=0 → y= 0 y

.

Col nostro esempio, come si può vedere sulla figura, non possiamo usare queste
condizioni, poiché non si tratta di un incassamento perfetto dovuto alla deformazione alla
quale sono sottomessi le viti della fissaggio, e benché sia piccola la deformazione,
dobbiamo tenerla in conto.

Fig 7: Diverse viste dell’attaccamento della trave.
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Osservando la geometria del banco prove, vediamo com’è il fissaggio della trave. Se
applichiamo una forza nel estremo libero, le vitti subiscono una deformazione assiale,
quello che implica che ci sia un piccolo giro nel incassamento della trave. sulla figura 7
vediamo l’impossibilità della trave a spostarsi verticalmente. Di conseguenza, le condizioni
di frontiera saranno :
Se x=0 → y = 0 y

.

Dall’analisi della trave, consentiamo che:
per 0 ≤ x ≤ L.
Poi, l’equazione differenziale è:
.
Integrando una volta, e applicando la condizione di contorno

, otteniamo:

, Con C = è una costante diversa dallo zero.
Integriamo di nuovo, utilizzando ora la condizione y = 0.
, applicando la condizione di contorno con la
restrizione: se x=0 → y = 0, quindi D=0.
Di conseguenza l’equazione dell’elastica del nostro problema è :

Con:
y = è lo spostamento verticale della trave
X = è la posizione lungo la lunghezza della trave dove si misura y
E = è il modulo di Young.
I = è il momento della sezione trasversale della trave.
F = è la forza applicata sul estremo.
L = è la lunghezza della barra.
C = è una costante dipendente dei parametri anteriori.
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5.1.- CALCOLO EMPIRICO DELL’EQUAZIONE DELLA CURVA
ELASTICA

Come possiamo osservare dal calcolo teorico, l’equazione che cerchiamo è di terzo
grado, della forma seguente :

Dovuto a questa particolarità, per realizzare il calcolo empirico, avremo bisogno di
disporre di tre misure del spostamento verticale (y), in tre punti diversi della trave (x), per
essere in grado in seguito di risolvere il sistema di equazioni ottenuto dall’introduzione
delle misure nell’equazione e trovare i valori dei parametri dell’equazione a, b e c.
Nella nostra prova, modificheremo soltanto la forza applicata (F), mentre la trave
sarà la stessa. Di questo modo, per ogni carica, avremo un’equazione differente.
Il metodo consisterà nel mettere tre comparatori in diverse posizioni fisse della
trave, applicare una carica, e poi potremo conoscere gli spostamenti verticali che la barra
avrà conosciuti. Con questi dati, saremo capaci di esporre e risolvere il sistema di
equazioni, nel quale, come detto anteriormente, le incognite sono infatti i parametri
dell’equazione cercata.

6.- IDEAZIONE DEL SUPPORTO PER I COMPARATORI
Per ideare il sopporto, l’opzione scelta è stata quella di un telaio che si fissa agli
estremi del telaio, di questo modo possiamo muovere i comparatori lungo tutto
l’architrave di detto telaio, con la possibilità di misurare gli spostamenti occasionati dalla
carica, in tutti i punti della trave ; evitando e superando gli ostacoli che incontriamo per
poter realizzarlo sul banco prove.
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Fig 8: Idea di posizione del supporto.

Il materiale scelto per la fabbricazione del telaio è l’alluminio, per numerose
ragioni. Per esempio, per la sua leggerezza (tre volte meno del rame e del acciaio), la sua
resistenza alla corrosione, anche la duttilità del materiale, e perche sul mercato c’è una
grande varietà di profili che vengono usati agli stessi fini dei nostri.
Come detto nell’introduzione, la caratteristica più importante che dev’avere il
sopporto dell’ comparatore è la rigidezza, dato che, se non avrà sufficiente rigidezza, le
misure prese saranno erronee.
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7.- CALCOLO DELLA STRUTTURA DEL SUPPORTO
7.1.- PREDIMENSIONAMENTO PER CALCOLARE IL MINIMO
MOMENTO DI INERZIA NECESSARIO.
Il sopporto avrà forma di porticato, come si indica sulla figura 9; il quale, nella
pratica, sarà disposto a sopportare tre cariche puntuali, situate lungo l’architrave,
equidistanti tutte e tre. Queste cariche dovranno corrispondere al peso dei comparatori.
Nel mercato, esiste una varietà vasta di comparatori, che hanno un peso compreso
tra i 160 e i 300 grammi in generale. Per effettuare il calcolo della nostra struttura,
prenderemo sempre il valore più sfavorevole, per metterci del lato della sicurezza, e poter
affermare con certezza che il nostro porticato sarà in grado di sopportare la carica, con
tutta la rigidezza necessaria.

L1=985mm
L2=337mm
P=300g

b)

a)
Fig 9:

a) Schema del supporto con dimensioni e cariche
b) deformata stimata del supporto, sotto l’azione delle cariche.
Bisogna mettere in risalto il fatto che la misura di L2 è stata presa con l’obbiettivo
di che le aste dei comparatori si incontrano ridotti per un diametro medio di 50mm di
diametro della sfera del comparatore.
Sulla fig. 9b, viene rappresentata la stimata deformazione che subirà il porticato, e
possiamo osservare che il punto critico (C) di studi è quello centrale, di conseguenza
dovremmo ideare e progettare la struttura in tal modo che ci sia il minore spostamento
possibile di C.
Dall’altro lato, lo studio si realizzerà con la supposizione di che esista soltanto una
carica in questo punto di valore 3P, supponendo che i tre comparatori si incontrino nel
punto centrale, quello che corrisponde al posto più compromettente della struttura.
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Ci ritroviamo davanti ad una struttura simmetrica ed intranslazionale ( i nodi tra le
barre non si sposteranno, solo gireranno).
Essendo simmetrica, per poter studiarla, si può perfettamente decomporre in due
parti uguali, divise dall’ asse di simmetria. Le relazioni tra i movimenti di ogni metà
obbliga che nella parte media, il movimento orizzontale e il giro siano nulli .
La nostra struttura da studiare sarà :

3P/2

Fig 10: Schema della struttura da estudiare, per calculare il momento
di inerzia in funzione della rigidezza

CALCOLO DI REAZIONI E DEGLI SFORZI

Cominciamo per studiare il grado di statismo:
GH = Coazioni esterne - gradi di libertà. GH = 5 – 3 = 2.
Si tratta di una struttura iperstatica di grado 2, per poter calcolare le reazioni dei
punti di appoggio e gli sforzi ai quali la struttura è sottomessa, ci vuole utilizzare le
equazioni dell’estatica, e per quello, dobbiamo fare di modo che sia isostatica (GH=0), poi
sostituiamo due coazioni con le loro reazioni, e imporremo le equazioni di compatibilità
necessarie.
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3P/2
Hc

Mc

Uc=0
c=0
Fig 11: Struttura isostatica, con condizioni di contorno

Alle condizioni di contorno della figura, aggiungiamo un’altra condizione, quella
dell’ideazione, per la quale imponiamo che lo spostamento verticale del punto C
dev’essere minore di un millesima di millimetro, per poter trovarci nel margine d’errore
fatto dall’orologio comparatore, e con un margine sufficiente per poter aumentare la

condizione dopo, al momento di introdurre più forze sul telaio, come il proprio peso
dello stesso telaio, e le deformazioni che avranno luogo nelle unioni, quello che sempre
tenderà ad aumentare lo spostamento di “C”.

Appena abbiamo la struttura isostatica, visto che in detta struttura agiscono tre
forze, applichiamo il “Teorema di superposizione” , e tramite le equazioni dell’estatica e
dei Teoremi de Mohr (definiscono i movimenti), possiamo esporre il sistema di equazioni
per poter fare i calcoli delle reazioni nei sostegni, i diagrammi degli sforzi ai quali sono
sottomesse le barre, e ovviamente anche ottenere il valore dei momenti di flessione delle
sezioni delle barre. Questi ultimi dati, ci servono al fine di poter avere barre con sufficiente
rigidezza, e quindi ottenere un risultato idoneo.
Procediamo al calcolo, applichiamo il “principio de superposizione” e il nostro
stato lo analizziamo come somma di altri tre (uno per ogni forza):
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3P/2

3P/2
Hc Mc

Hc

Mc

Fig 12: Descomposizione degli stati di forza
STATO “0” = STATO “I” + STATO “II” + STATO “III”
(reazione verticale in A)
(reazione orizzontale in A)
(Momento di flessione in A)
(Giro del punto C)
(spostamento orizzontale in C)
(spostamento verticale in C)

STATO I:

3PL1/4

3P/2

3PL1/4

Fig 13: Reazioni stato I
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STATO II:

Hc

HcL2

Fig 14: Reazioni stato II

STATO III:

Mc

Mc

Fig 15: Reazioni stato III
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Osserviamo che sulle figure 13, 14 y 15, sono stati rappresentati soltanto i momenti di
flessione (Mf), lo sforzo assiale e della rottura, non gli prendiamo in conto di fronte al
momento flettente, poiché non prenderemo in considerazione gli effetti nella
deformazione della barra; cioè consideriamo che la deformata ha luogo fondamentalmente
dall’effetto del momento di flessione, quello che è un ipotesi plausibile nel caso delle barre.
In questo punto, manca soltanto imporre le condizioni di contorno, le quale, come già
detto, si riferiscono tutte a movimenti, quindi per quello utilizzeremo i teoremi di Mohr
che definiscono tali movimenti.

PRIMO TEOREMA: (definisce i giri).

SECONDO TEOREMA: (definisce i movimenti).
Movimento orizzontale:

Movimento verticale:

Dove :
, è la area del diagramma dello sforzo del momento flettente, che in ogni
caso contribuisce al movimento.
- cdg, non è esattamente il centro di gravità delle aree che formano i diversi
diagrammi dei flettenti, ma piuttosto la proiezione dello stesso centro di gravità sulla
barra.
-u e v sono rispettivamente l’asse orizzontale e l’asse verticale, con origini nel
punto in cui uno desidera misurare lo spostamento.
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Da un’altra parte, come l’abbiamo già detto prima, in queste espressioni, gli effetti
vengono sconsiderati nella deformazione della barra dello sforzo della rottura e dello
sforzo assiale.
Arrivati a questo punto, utilizzando le equazioni della statica, dei Teoremi di Morh
e del principio di superposizione; basta introdurre i dati numerici per poter risolvere il
sistema di equazioni, e cosi evidenziare il valore necessario del momento di inerzia
necessario affinché il telaio possieda sufficiente rigidezza, partiamo dal fatto che i pilastri
cosi come l’architrave del telaio hanno la stessa sezione, di conseguenza intanto de
momento avranno lo stesso momento di inerzia (“I”).

CALCOLO DI REAZIONI NEL SOSTEGNO.
A partire delle equazioni dell’estatica:
stato.

(somma di forze orizzontali)
(somma di forze verticali)
(somma di momenti in A)

Dalle figure 13, 14 y 15, possiamo calcolare di modo diretto le reazioni di ogni

STATO I

0

STATO II
STATO III

0

0
0

Una volta calcolate le reazioni di ogni stato, basta soltanto farne la somma per poter
ottenere le reazioni dello stato reale (0), (“Principio di superposizione”).

Le reazioni sono come segue :
-
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Gli unici dati che non conosciamo ancora sono
Mohr.

, e gli otteneremo con i teoremi di

Le tabelle seguenti raggruppano il valore delle superfici dei diagrammi dei momenti flettenti
degli stati I, II y III, rappresentati sulle figure 14, 15 e 16 della tesina. Inoltre, appariscono le
distanze delle proiezioni dei centri di gravità agli assi del movimento che corrisponde, cosi
come la contribuzione che ha col movimento, potendo essere detto movimento positivo o
negativo.

Saranno di grande aiuto per introdurgli nelle equazioni dei “teoremi di Morh”.

STATO I
TRATTO AB

AREA

TRATTO BC

0

STATO I
TRAMO AB

AREA

TRATTO BC

0

STATO I
TRATTO AB

AREA

TRATTO BC

0

0
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-

-

-

0
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0

-

-

-

-

-
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PRIMA CONDIZIONE:

PRIMO TEOREMA: (definisce i giri).

Per quanto riguarda il nostro caso concretamente, dovuto al fatto che A sia un
incassamento, e la sessione dell’architrave sarà la stessa che quella dei pilastri, allora
abbiamo :

E
.

Poi abbiamo:

Introducendo i valori nell’equazione:
Abbiamo:
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SECONDA CONDIZIONE

Movimento orizzontale:

Introducendo i valori nell’equazione:
Abbiamo:

Risolvendo il sistema di equazioni, allora :

TERZA CONDIZIONE

Movimento verticale:

Antonio Nogales González
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Introducendo i valori nell’equazione:
E evidenziando (EI), abbiamo che la rigidezza dei pilastri e dell’architrave è come segue:

, è il modulo di elasticità del alluminio,(materiale di uso).
Dopo, il momento minimo di inerzia della sezione richiesto affinché il telaio possieda
sufficiente rigidezza, è:

7.2.- PREIDEAZIONE DELLA SEZIONE DEL PROFILO
Partendo del valore di “I”, procediamo a dimensionare il nostro profilo in una prima
approssimazione, sarà di sezione quadrata di 60x60 mm, poiché sono le prime
dimensioni, con le quale il momento di inerzia della sezione oltrepassa quello richiesto;
ed ha un valore di:
I = 1080000 mm4
Bisogna dire che in questa preideazione del telaio, non prenderemo in conto la
lavorazione dell’architrave necessario per la sistemazione dei comparatori, e il quale
partecipa di modo diretto alla riduzione del momento di inerzia della sezione. Lo
considereremo alla fine dell’ideazione e verificheremo che contribuzione ha nel
spostamento sempre del punto medio del portico.
Una volta ideato il sopporto con questa prima sezione, dovremo studiare per
sapere se è costruito con la sezione adeguata per sopportare gli sforzi ai quali sarà
sottoposto in uso. Saranno quelli che abbiamo già preso in considerazione inoltre il
peso del sopporto ed un piccolo momento torsore,che deriva delle forze relative al peso
dei comparatori, le quale non attuano esattamente sullo stesso piano del telaio; e quindi
dovremo studiare anche eventuali spostamenti nel piano perpendicolare alla struttura.
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7.3.- VERIFICA DELLA RIGIDEZZA.

Dopo di aver scelto il profilo di 60x60mm, procediamo a fare la verifica della
rigidezza sufficiente della struttura. Studieremo lo spostamento del punto centrale del
telaio, al quale dobbiamo aggiungere una carica distribuita lungo l’architrave; che
corrisponde al peso del stesso. Poi, dovremo modificare la lunghezza della struttura, per
far corrispondere la sezione ultima del’architrave con le facce esteriori dei pilastri del
telaio. Allo scopo dello studio, le dimensioni del telaio con le quale si rappresentano di
colore rosso, sulla seguente figura, che ci insegna lo schema della struttura da studiare.
Per la verifica della rigidezza, si utilizza il “Principio de Superposizione” cosi
come i teoremi di Morh, come già fatto per il caso del calcolo con momento di inerzia
anteriore.

Fig 16: Schema della struttura da studiare, dove: L1 = 1045mm, L2 = 367mm, P = 0,3
Kg(peso dei comparatori) e q=9,72*
Kg/mm. (“q” è il peso del architrave per
unità di lunghezza ed è stato calcolato moltiplicando la densità del alluminio, 2,7
g/cm3; per la superficie della sezione del profilo.

Per disegnare i diagrammi degli sforzi ai quali la struttura si verrà sottomessa
calcoliamo le relazioni nei sostegni; applicando il “principio i superposizione” come
somma delle reazioni dovute al peso dei comparatori, più quelle dovute al proprio peso
del architrave. (il peso dei pilastri non si prende in considerazione, dovuto al fatto che
solo colpisce gli sforzi assili nei pilastri, e come già detto,questi sforzi gli disprezziamo
per il calcolo degli spostamenti).
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REAZIONE E DIAGRAMI DOVUTI AL PESO DI COMPARATORI.

La struttura da studiare è la stessa di quella utilizzata per fare il calcolo del
momento minimo di inerzia della sezione del profilo.

3P/2
Hc

Mc

Uc=0
c=0


Fig 17: Struttura isostatica con condizioni di contorno per fare la

verifica profili 60x60
Studiando lo schema della figura, calcoliamo le reazioni, e a partire di esse, i
diagrammi dei momenti flettenti. Sulla seguente figura possiamo vedere la distribuzione
e valori dei momenti flettenti..( per i momenti flettenti, le unità sono Kg.mm)

3P
B

D

C

E

A
Ve

Va
Ha

He

Ma

Me
Fig 18: Schema dei valori dei momenti flettenti sul telaio

dovuti al peso dei comparatori
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Dove:
Verso le direzioni e sensi che si vedono sulla figura.
REAZIONI E DIAGRAMI DOVUTI AL PESO DEL ARCHITRAVE
Como nel caso precedente, prima di tutto dobbiamo calcolare le reazioni, per
poter posteriormente essere in grado di calcolare il diagramma di flettenti. In questo
caso, il procedimento da seguire è lo stesso di prima. Lo schema della struttura di studio
segue:
q
B

D

C

E

A
Ve

Va
Ha
Ma

He
Me

Fig 19: Schema per lo studio della struttura con carica uniformemente distribuita
Come nel caso precedente, ci ritroviamo davanti ad una struttura simmetrica ed
intranslazionale ( i nodi tra le barre non si sposteranno, solo gireranno).
Essendo simmetrica, per poter studiarla, si può perfettamente decomporre in due
parti uguali, divise dall’ asse di simmetria.
La nostra struttura da studiare sarà :
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q
D

C

E
Ve
He
Me

Fig 20: Schema della struttura da studiare, per il calcolo delle reazioni con la carica del
peso dell’architrave.

CALCOLO DI REAZIONI E DEGLI SFORZI

Cominciamo per studiare il grado di statismo:
GH= Coazioni esterne - gradi di libertà. GH = 6 – 3 = 3.
Si tratta di una struttura iperstatica di grado 3, per poter calcolare le reazioni dei
punti di appoggio e gli sforzi ai quali la struttura è sottomessa, ci vuole utilizzare le
equazioni dell’estatica, e per quello, dobbiamo fare di modo che sia isostatica (GH=0), poi
sostituiamo tre coazioni con le loro reazioni, e imporremo le equazioni di compatibilità
necessarie.
q
D

C

E
Ve

He
Me

Fig 21: Struttura isostatica.
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Condizioni di contorno:
(Giro del punto E)
(spostamento orizzontale in E)
(spostamento verticale in E)

-

Con queste condizioni, procedendo dello stesso modo che per il caso in cui la carica era il
peso dei comparatori, facendo uso delle equazioni della statica, del Principio di
superposizione e dei teoremi di Morh; possiamo calcolare le reazioni nei sostegni, e i
diagrammi degli sforzi flettenti.

Sulla figura seguente, allo stesso modo di cui abbiamo fatto per il calcolo
corrispondente al peso dei comparatori, si rappresentano le reazioni, e la distribuzione,
cosi come i valori dei flettenti.(Kg.mm).

q
B

752,42

D
C

574,39

A

E

376,21
Ve

Va
Ha
Ma

He
Me

Fig 22: Schema dei momenti flettenti sul telaio dovuto alla carica

distribuita con profili 60x60
Dove:
Nelle direzioni e sensi che si vedono sulla figura.
REAZIONI E DIAGRAMI DOVUTI AL PESO DEL ARCHITRAVE PIU I
COMPARATORI
Disponiamo cosi come dei diagrammi di flettenti di ogni stato di carica, facendo
uso del “Principio di superposizione”, basta solo fare la somma direttamente dei due
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stati per ottenere lo stato finale, combinazione dei calcoli. La figura seguente ci mostra
il risultato.

852,42

3P
q

B

852,42

D
C

709,52

A

E

426,21
Ve

Va
Ha

He

Ma

Me

Fig 23: Schema dei momenti flettenti sul telaio dovuto alla carica

distribuita e al peso dei comparatori, con profili 60x60

Dove:
Nelle direzioni e sensi che si vedono sulla figura.
VERIFICA DELLO SPOSTAMENTO DI “C”.
Con queste dimensioni del telaio e con questo stato di cariche,
procediamo a calcolare lo spostamento verticale che il punto medio deve sopportare.
Per quello, studiamo la metà della struttura, come si mostra sulla figura
seguente, quello che è giusto, vista la simmetria del problema.
852,42

B

852,42

C

709,52

A

426,21
Va
Ha
Ma

Fig 24: Schema per studiare lo spostamento di “C” con profili 60x60
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Applichiamo il “Teorema di Mohr”, per il quale calcoliamo lo
spostamento verticale di “C”.

Abbiamo

.

Da dove 5,4x10-3 mm corrisponde ai flettenti dei pilastri e il resto che sopporta
l’architrave ; di conseguenza dovremo cambiare le dimensioni de pilastri, aumentando il
momento di inerzia dei pilastri.
Affinché il contributo di essi, al movimento di “C” sia di 0,001mm, necessitiamo
un momento di inerzia di 5860339,638 mm4; quindi prenderemo un profilo di 110x60
cha ha un I = 6655000mm4. Se ha deciso, in un principio mantenere la dimensione della
larghezza del pilastro en 60mm, per conservare così la sezione del’architrave, e cosi
anche la carica distribuita dovuta al suo peso, senza farla aumentare, quello che
cercheremo sempre di fare per quanto possibile.
Il cambio di profilo indicato implica un aumento nella lunghezza del architrave,
passando a L1=1095, con il fine che questo si trovi appoggiato in tutta la sezione del
pilastro. Procedendo dello stesso modo che anteriormente, otteniamo uno spostamento
di :

937,32

3P
q

B

937,32

D
C

765,87

A

E

468,66
Ve

Va
Ha

He

Ma

Me

Fig 25: Schema dei momenti flettenti sul telaio dovuto alla carica

distribuita e al peso dei comparatori, con profili 110x60 e 60x60
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.
Dal quale 0,002 mm corrisponde alla contribuzione di pilastri.
In un principio, malgrado lo spostamento maggiore a 0,001mm; lo possiamo
considerare buono poiché abbiamo ancora una margine de 0,0012mm per trovarci
dentro del errore di misura dei comparatori, il quale dovremo prendere in conto nel
calcolo delle unioni, affinché non sia superato, dovuto alle deformazioni delle unioni,
cosi come la piccola diminuzione che conoscerà il momento di inerzia della sezione del
architrave dovuto al suo lavorazione per la sistemazione dei comparatori, che
studieremo più tardi.

8.- STUDIO DI UNIONI
8.1.- UNIONE TRAVE-PILASTRO
Per il disegno dell’unione trave- pilastro del telaio, abbiamo scelto un’unione come
quella che si vede sulla figura seguente, unione composta di una placca d’acciaio e quattro
vitti. Quest’ unione sarà presente ad ogni lato del telaio di modo parallelo a detto telaio,
dividendo la forza del momento in due, e evitando la eccentricità di dette forze.

Fig 26:Schema dell’unione pilastro-architrave. (fatto grazie a autocad)
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Si tratta di un’unione rigida, e per ottenere le dimensioni minime delle vitti, e la
grandezza minima necessaria della placca di unione, dovuto agli sforzi ai quali la placca si
trova sottoposta, di conseguenza dobbiamo studiare i punti seguenti:
a) La resistenza al taglio delle vitti.
b) La resistenza a schiacciare della placca che si unisce.
c) La resistenza allo strappo del anima.

Per questo, prima di tutto dobbiamo conoscere le forze che sopportano le vitti ;
quello che viene sulla figura seguente.

Fig 27: Distribuzione delle forze sulle viti, dovute ai momenti flettenti della struttura.

Dovuto al momento flettente, le forze alle quale sono sottoposte le vitti, sono le
maggiori e corrispondono a:
-

F1 = 6.70 Kg
F2 = 1.74 Kg
F3 = 6.70 Kg
F4 = 6.70 Kg

Per dimensionare l’unione, prenderemo in conto sin dall’inizio che la qualità
dell’acciaio delle vitti sarà di 6.8. utilizzeremo la forza che sopporta la vite numero
4 (F4 = 6.09), poiché è la maggiore.
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a) La resistenza delle vitti al taglio.

La resistenza delle vitti al taglio si calcola secondo l’espressione che segue:

Dato che:
-

-

= numero di piani di taglio della vite.
= resistenza ultima dell’acciaio della vite (abbiamo optato per le viti
di qualità di acciaio di 6.8 che è intermedia).
= area dell’asta della vite (
o l’area resistente della vite ( ), a
secondo della loro ubicazione sui plani di taglio nell’asta a la parte
elicoidale della vite rispettivamente.
= coefficiente parziale di sicurezza relativo a la resistenza ultima
del materiale o sezione, e alla resistenza dei mezzi di unione (1.25).

Affinché le viti siano sufficientemente resistenti, dobbiamo rispettare quanto
segue:

E da questa condizione, sgomberiamo il valore “A”, di conseguenza otteniamo il
minimo diametro delle viti necessario ( la forza Fi usata è la maggiore di tutte
quelle alle quale sono sottomesse le viti; 6.09 Kg), che ci da un valore di:

Possiamo osservare che per la grandezza delle forze con le quali trattiamo, è
sufficiente una vite piccola. Per i nostri futuri calcoli, utilizzeremo vitti M4, le quale
fanno parte delle più piccole che possiamo trovare sul mercato. Nonostante la loro
sopradimensione, non implica un costo elevato, e ci serve per assicurarci che non
possa fallire al momento di introdurre le forze che non abbiamo preso in
considerazione, corrispondenti agli sforzi taglienti ed assili che sopporta il telaio.
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b) La resistenza allo schiacciamento della placca che si unisce.

Realizzando questo studio, saremo in grado di calcolare la spessore minima della
placca d’acciaio, cosi come la profondità minima del buco nel alluminio per
sistemare e fissare la vite di modo orientativo, poiché non si tratta di una placca,
nella quale il buco è passante ma piuttosto massiccio.
La resistenza allo schiacciamento della placa si regola secondo l’espressione
seguente:

Essendo:
-

= diametro dell’asta della vite(4mm nel nostro caso).
= minore spessore delle placche che si uniscono
= resistenza ultima del acciaio/alluminio delle placche che si
uniscono.
= nel nostro caso sarà 1.

E dello stesso modo che nell’appartato anteriore, questa resistenza dev’essere
maggiore alla forza che attua sulla vite.

Di conseguenza, per la placca d’acciaio dove

, otteniamo che la

spessore minima è:

E per l’alluminio, che

, otteniamo una profondità minima, che ci

serve di orientamento:

c) La resistenza allo strappo del anima.
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Vedendo i risultati ottenuti dai calcoli anteriori, non è necessario studiare lo
strappo, visto che la nostra unione è molto sopradimensionata, in tutta la sua
geometria.
Una volta studiata l’unione propriamente detta, procediamo a calcolare la spessore
necessaria della placa d’acciaio dal punto di vista con il quale minimizziamo la
contribuzione allo spostamento del punto medio del pilastro, dovuto alla
deformazione della placa. Per quello, sulla seguente figura viene rappresentata la
sezione della placca che sopporta lo sforzo maggiore, e che sperimenta la
deformazione maggiore.

st

sc

Fig 28: Schema della sezione della placca di unione che supporta un maggiore
momento flettente, cosí come la distribuzione di tensioni sulla stessa

Come abbiamo già visto anteriormente, le equazioni di Mohr traducono gli
spostamenti e la contribuzione del giro relativo dell’unione en “B”, non la avevamo
tenuta in conto poiché la consideriamo perfetta, e ormai è il momento giusto di
prenderla in conto per il calcolo della placca di unione, che man mano che si
deforma, producendosi un allargamento nella parte della sinistra della stessa se
genera un giro relativo nell’ unione pilastro-trave che contribuisce allo
spostamento del punto medio (“C”) della maniera seguente:
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Imponiamo una contribuzione dello spostamento di 0.1µm, allo scopo di non
tenere in conto di fronte a 1µm che possiamo gestire in appartati anteriori. Con
questa condizione abbiamo un giro relativo che non può superare:

Donde

Questo giro corrisponde questa volta ad una deformazione (allargamento della
parte sinistra) della placca di:

ε=

.

Sulla figura anteriore la distribuzione delle tensioni che sopporta la sezione della
placca che sono massimo nei suoi estremi, secondo l’equazione:

Essendo:
-

= la tensione principale che la sezione deve sopportare.
M = il momento flettente al quale è sottoposta la sezione(426.21
Kgmm)
= la distanza della fibra neutra ( = 0), al punto dove desideriamo
calcolare la tensione, nel nostro caso l’estremo della sezione. (50mm)
= momento di inerzia della sezione.

Con quest’equazione unita alla “Legge di Hooke”, sappiamo che il momento di inerzia
minimo necessario è:

(Modulo de elásticidad del acero)
E di conseguenza la spessore minima della placca è di :
a=0,48mm.
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Quindi, per l’unione trave-pilastro, ci basta la placca d’acciaio di geometria che si vede nel
annesso dei piani, e con una spessore di 1mm, mentre per le vitti abbiamo utilizzato
quelle di M4 e di qualità d’acciaio di 6.8.

8.2.- UNIONE TELAIO-STRUTTURA

Per quanto riguarda l’unione della struttura e del telaio, abbiamo scelto di realizzarla di
modo simile a quello precedente, che viene rappresentato sulla figura seguente.

Fig 29: Schema dell’unione telaio del supporto con telaio del banco di prove.
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Dovuto alla disposizione del banco prove, è soltanto possibile realizzare l’unione da uno
dei lati della struttura, provocando cosi un’eccentricità nelle forze. Quello che produce la
flessione della placca di acciaio lungo il piano parallelo della stessa placca. Per non avere
un giro della struttura, dovuto all’eccentricità che provoca un momento flettente che attua
sul piano perpendicolare della placca, dobbiamo aumentare la sua spessore di modo in cui
possa resistere a detto sforzo e la sua deformazione in questo piano non sia importante.

-

-

Il momento flettente di cui si tratta è dovuto principalmente alla reazione
orizzontale del telaio (
).
La reazione verticale che provocherebbe un momento torsore sulla placca
non la prendiamo in considerazione, perche la posizione del telaio si
incontra allo stesso modo unito al telaio cosi come apoyado sul proprio
tavolo dove si trova il banco di prove , assorbendo grande quantità della
forza.
Per quanto riguarda il momento flettente,, non li facciamo caso, di fronte
alla reazione orizzontale.

La figura seguente ci illustra come agisce la forza nell’unione

Fig 30: Schema dell’unione pilastro-telaio
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Come possiamo osservare sulla figura, la forza (H) genera un momento intorno all’ asse Y, con
valore :
,
Dove:
: è la reazione nel sostegno.
, dove t è la spessore della placca
Questo momento provoca un giro del pilastro dovuto alla deformazione della placca. Questo
problema troverà una soluzione nel aumentare la spessore della placca, cosi sarà resistente a
detto momento.

Fig 31: a) Schema del momento al quale la placca di unione sarà sottomessa. b) Sforzi ai quali è
sottomessa la sezione più fragile della placca (σ). Abbiamo considerato più debole la sezione
che ha un’area minore.

Questo giro comporta la separazione della parte interiore del pilastro del telaio (punto A), e
per calcolare la spessore della placca, imponiamo la stessa condizione di spostamento con lo
stesso valore che nel appartato anteriore di 0.1µm, con l’obbiettivo di non prenderlo in
considerazione.
Il centro del giro, chiamato C, si trova nel punto medio della placca, quindi in punto A, c’è
una distanza di:
,
Come:
Dove:

, possiamo calcolare il giro massimo che ci sarà nella placca.
, che è la condizione che abbiamo imposto.
Questo giro corrisponde questa volta ad una deformazione (allargamento della
parte interna) della placca di:

Sulla figura anteriore la distribuzione delle tensioni che sopporta la sezione della
placca che sono massime nei suoi estremi, secondo l’equazione:
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Essendo:
-

= la tensione principale che la sezione deve sopportare.
M = il momento flettente al quale è sottoposta la sezione
= la distanza della fibra neutra ( = 0), al punto dove desideriamo
calcolare la tensione, nel nostro caso l’estremo della sezione. ( )
= momento di inerzia della sezione.

Con quest’equazione unita alla “Legge di Hooke”, sappiamo che il momento di inerzia
minimo necessario è:

(Modulo di elasticità dell’acciaio )
E di conseguenza la spessore minima della placca è di :
t=11.6mm.
Questa condizione ci porta al fatto che la spessore della placca debba essere di:
t=12mm
Dall’altra parte, non abbiamo realizzato i calcoli di resistenza dell’unione, semplicemente
perche per quest’unione gli sforzi sono minori di quelli nell’unione pilastro-trave del
telaio, dove abbiamo già dimensionato l’unione affinché sia rigida, tuttavia, dovuto
all’eccentricità delle forze cortante, ci ritroviamo con un’unione che non ha solo forze
cortante ma anche forze assili. Quindi sistemeremo rondelle in ogni vite per poter evitare
un possibile punzonamento delle placche di unione.
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9.- ATTACCAMENTO DEI COMPARATORI AL TELAIO.
Nel mercato, esistono parecchi modelli di comparatori, per quanto riguarda le
dimensioni, invece nel laboratorio dell’università, abbiamo a disposizione comparatori del tipo
di quello rappresentato sulla figura seguente :

Fig 32: Schema delle dimensioni dei comparatori i cui abbiamo a
disposizione in laboratorio
Per attaccare i comparatori sull’architrave del telaio, acquisiamo, dal fornitore,un
coperchio con filettatura M6 già creato dal fabbricante, venduto come accessorio del
comparatore. La figura che segue, estratta da un catalogo di accessori per comparatori, ci
insegna la sua geometria.

Fig 33: Coperchio del comparatore, da utilizzare

Con questo tappo, l’attaccamento dei comparatori è reso più agevole, e rimangono
nella posizione mostrata come si vede sull’immagine, con l’utilizzo di una vita di metrica M6x1.

Antonio Nogales González

Pagina 45

Fig 34: Schema della sistemazione dei comparatori
Sulla figura, possiamo osservare l’attaccamento del comparatore al telaio, dov’è stato
realizzato un orificio di 8mm di diametro, per lasciar passare la vite di attaccamento, e una
piccola fessura di 1.7mm de profondità, e 13mm di diametro, per abbinare di modo giusto il
tappo del comparatore.
Di conseguenza, il pilastro della nostra struttura, dopo di aver realizzato la lavorazione,
per sistemare i comparatori, ha visto com’è stato ridotto il momento di inerzia della sua
sezione nel punto medio del telaio (C), passando da 1080000
a 1077201
; quindi. il
momento di controllare che lo spostamento del punto medio del telaio non superi le 4 , che
corrispondono al errore medio realizzato per il tipo di comparatore che ci serve.

a)

b)

Fig 35: a) Sezione iniziale del punto C del telaio, b) Sezione del punto C, una volta fatta la
lavorazione.
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10.- VERIFICA FINALE DELLA RIGIDEZZA

Applichiamo il Teorema di Morh, per comprovare lo spostamento del punto C del
telaio, considerando le unioni perfette:

Otteniamo che lo spostamento del punto medio (“c”), che come detto
anteriormente nel punto critico è di:

.
E’ tuttora minore ai 4µm, errore che commettiamo con la misura con il
comparatore; che avevamo come condizione. Di conseguenza possiamo dire che il nostro
supporto è abbastanza rigido, e l’approviamo.
Alla fine, il nostro supporto e la sistemazione dei comparatori rimarrà come segue
sulla figura :

Fig 36: Disegno finale del supporto, e la sua sistemazione, con i comparatori.
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Come possiamo vedere sulla figura, con l’utilizzo di comparatori con dimensioni
mostrate sulla figura 32, questi si trovano liberi di misura, e non sono in contatto con la
trave di studio, por lo que sará necesario adquisire “tasti di misura” di lunghezza
maggiore, che si possono incontrare nei cataloghi delle emprese specializzate in vendita di
accessori come quelli.

11.- INTERPRETAZIONE DELLE MISURE
Una volta costruito il supporto, oggetto della tesi, siamo in grado di calcolare l’equazione
della deformata della trave di acciaio, a secondo della carica che si applica. Come già detto
prima dell’ideazione, con le tre misure dei comparatori, possiamo perfettamente calcolare
tramite un sistema di equazioni, detta deformata che ha forma della seguente equazione :

Una volta calcolata l’equazione, possiamo determinare lo spoastamento verticale della
trave che studiamo, e rappresentando graficamente gli spostamenti verticali di ogni punto
(“y”), confrontato alle diverse forze applicate (“F”), otterremo una serie di punti che possiamo
addattare ad una retta, grazie al metodo dei minimi quadrati, sempre se gli spostamenti
verticali della trave non siano troppo grandi.
La pendente della retta che otteniamo sulla grafica, sarà il Modulo di Young del
materiale della trave.
Con questo valore, avremo una nozione sperimentale delle caratteristiche del
materiale, e cosi potremo sapere se è di qualità sufficiente per l’uso al quale lo dedichiamo.
Dall’altra parte ci servirá per comparare i resultati che possiamo ottenere dal metodo
dell’estensometira, come già comentato prima.

Fig 37: Metodo dei minimi quadrati, per addattare i punti delal grafica ad una retta di forma :
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12.- ANNESSO A. INVENTARIO DEI PEZZI ED ACCESSORI
Costruzione della struttura:
-

2 Profili di alluminio 110x60x359.5mm che avranno fnuzione di pilastri
della struttura.

-

1 Profilo di alluminio che avrà funzione di architrave della struttura (plano
1).

-

4 placche di acciaio per le unioni pilastro-architrave (plano 2).

-

2 placche di acciaio per le unioni struttura-telaio.(plano 3)

-

22 viti di acciaio di qualità 6.8, M4; per le unioni lastra di unione con i
profili di alluminio.

-

2 vitti M4 per le unioni lastra di unione e telaio, con i loro rispettivi dadi.

-

10 rondelle per le unioni struttura-telaio.

Comparatori ed accessori :



-

3 comparatori.

-

3 coperchi con filettatura M6 fig....

-

3 “tasti di misura” con una lunghezza maggiore della dei comparatori
descritti prima. (opzionale, poiché dipende del tipo di comparatore che si
usa).

-

3 viti M6x1 di 70 mm di larghezza per l’attaccamento dei comparatori
all’architrave.

Per i comparatori ed accessori, allegato viene il del catologo di “Tesa Tecnology”
sita a Bari, dove si possono incontrare tutti gli articoli necessari :

http://www.meccanichemoderne.net/cataloghi_pdf/strumenti_di_misura/Catalog
oTESA.pdf
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13.- ANNESSO B. PIANI DI PEZZI
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