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 Questo progetto intende calcolare la deformazione di una trave di acciaio a mensola  

di cui disponiamo in laboratorio. 

La trave è attaccata al tavolo di lavoro, insieme al dispositivo che eserciterà diverse 

forze puntuali sull’estremo libero della trave, forze esercitate in 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 dell’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.  

Con questo progetto creeremo un apparecchio di 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 

possibile- gli errori occorsi in seguito all’utilizzo dell’estensometria, facendo posteriormente il 

paragone dei dati ottenuti  dai due metodi. 

 Comparatore. Misura per confronto: è uno strumento di misura di dimensioni che si 

utilizza per comparare gradi tramite la misura indiretta dello spostamento di una punta di 

contatto sferica quando l’apparecchio è fissato ad un supporto. Dev’essere fissato ad un 

supporto, abbastanza rigido, di cui la base può essere magnetica o fissata meccanicamente ad 

un telaio. 

 È importante insistere sul fatto che i comparatori si devono calibrare prima dell’uso. 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 3µm. 

 D’altra parte, se utilizziamo quelli che hanno una risoluzione più precisa, dobbiamo 

aggiungere l’errore di apprezzamento, che si trova a 1µm. 

 Senza valutare altri eventuali errori, l’errore minimo che commetteremmo misurando 

gli spostamenti in questione sarà di 4µm; cifra che si deve prendere in considerazione nel 

momento in cui studieremo la rigidezza del supporto. 

 Flessione di una trave. 

 Il problema da analizare è quello di una trave in mensola, come abbiamo già detto.  

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. L’incassamento della trave 

non è perfetto, in seguito alla deformazione alla quale sono sottomesse le viti del fissaggio.  

Le viti subiscono una deformazione assiale, fatto che implica che ci sia un piccolo giro 

nell’incassamento della trave. D’altro canto, esiste l’impossibilità di spostarsi verticalmente, 

fatto dovuto alla geometria del banco di prove. Di conseguenza, le condizioni di frontiera nel 

nostro caso saranno: 

Se  x=0 →  y = 0 y 
  

  
  . 

 Dopo aver integrato l’equazione differenziale due volte, ed aver imposto le condizioni 

di contorno, abbiamo un’equazione della deformata della forma seguente: 

                                                                                                                                                   

 È questa l’equazione che dobbiamo calcolare empiricamente per realizzare il calcolo empirico. 

Per far ciò, avremo bisogno di disporre di tre misure dello 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. In 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, in modo da poter in seguito conoscere gli spostamenti verticali che la 

barra avrà conosciuto.  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. 

IDEAZIONE DEL SUPPORTO. 

Per ideare il supporto, l’opzione scelta è stata quella di un telaio che si fissa agli 

estremi del banco prove. In questo modo possiamo muovere i comparatori lungo tutto 

l’architrave di tale telaio, con la possibilità di misurare gli spostamenti dovuti alla carica in tutti 

i punti della trave. In questo modo si evitano e si superano gli ostacoli che si incontrano nella 

realizzazione di tale procedura sul banco prove. 

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 dell’acciaio), per la sua 

resistenza alla corrosione, per la duttilità del materiale, ed infine perché sul mercato c’è una 

grande varietà di profili che vengono usati agli stessi fini dei nostri. 

Come già detto, la caratteristica più importante che deve possedere il supporto del 

comparatore è la rigidezza, dato che, se questa proprietà non è sufficiente, le misure prese 

saranno erronee. 



 

Il supporto avrà forma di telaio, come indicato nella figura, 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. Inoltre si dovrà tenere in 

considerazione il peso proprio dell’architrave, che sarà una carica uniformemente distribuita 

lungo questa.  

Nel mercato esiste una vasta varietà di 
comparatori, con un peso compreso 
generalmente tra i 160 e i 300 grammi. Per 
effettuare il calcolo della nostra struttura, 
prenderemo sempre il valore più 
sfavorevole, per concentrarci sull’aspetto 
della sicurezza e poter affermare con 
certezza che il nostro porticato sarà in grado 
di sopportare la carica, con tutta la rigidezza 
necessaria. 

 
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

 
 
 

    Fig A: deformata stimata del supporto 

Nella figura viene rappresentata la deformazione stimata che subirà il porticato. 

Possiamo osservare che il punto critico (C) di studio è quello centrale. Di conseguenza dovremo 

ideare e progettare la struttura in modo tale 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 potenzialmente più compromesso della struttura. 

Ci ritroviamo davanti ad una struttura simmetrica ed intranslazionale. 

Usando i “teoremi di superposizione”, le equazioni della statica e i Teoremi di Morh, 

aggiungiamo la condizione dell’ideazione, per la quale imponiamo che lo spostamento 

verticale del punto C deve essere minore di un millesimo di millimetro. Per poterci trovare nel 

margine d’errore fatto dal comparatore, e con un margine sufficiente affinché si verifichi un 

aumento delle forze sul telaio, fatto che avviene in seguito al peso stesso del telaio e alle 

deformazioni che avranno luogo nelle unioni, quello che sempre tenderà ad aumentare è lo 

spostamento di “C”. 

             

Dopo i calcoli abbiamo che: 

Il momento minimo d’inerzia delle sezioni richiesto affinchè il telaio possieda 

sufficiente rigidezza saranno: 

- Per l’archetrave                , così la sezione sarà: 60x60mm. 

- Per i pilastri                 , la sezione sarà: 110x60mm. 

Con queste condizioni lo spostamento finale di “C”, sarà:             . 



 

In principio, malgrado sia maggiore a  0,001mm, possiamo considerare buono lo 
spostamento poiché abbiamo ancora un margine de 0,0012mm per trovarci all’interno del 
margine d’errore di misura dei comparatori. 

 
 STUDIO DI UNIONI 
 
UNIONE TRAVE-PILASTRO. 
 
L’unione è composta da una placca d’acciaio e quattro vitti. Sarà presente ad ogni lato 

del telaio in modo parallelo a tale telaio dividendo la forza del momento in due, ed evitando 
l’eccentricità di tali forze. 

 
Si tratta di un’unione rigida. Per ottenere le dimensioni minime delle viti e la grandezza 

minima necessaria della placca di unione, in seguito agli sforzi ai quali la placca si trova 

sottoposta, di conseguenza dobbiamo studiare i seguenti punti: 

a) La resistenza al taglio delle viti. 

b) La resistenza allo schiacciamento della placca che si unisce.   

c) La resistenza allo strappo dell’anima. 

Una volta studiata l’unione propriamente detta, procediamo a calcolare lo spessore 
necessario della placca d’acciaio dal punto di vista con il quale minimizziamo la contribuzione 
allo spostamento del punto medio del pilastro, dovuto alla sua deformazione. 

 
Per  l’unione trave-pilastro, ci basta la placca d’acciaio di geometria che si vede nella 

tesina, con una spessore di 1mm, mentre per le viti abbiamo utilizzato quelle di M4 e di 

qualità d’acciaio di 6.8. 

UNIONE TELAIO-STRUTTURA. 

Per quanto riguarda l’unione della struttura e del telaio, abbiamo scelto di realizzarla in modo 

simile a quello precedente, che viene rappresentato nella prossima figura. 

In seguito alla disposizione del banco prove, è soltanto possibile realizzare l’unione da uno dei 

lati della struttura,  provocando cosi un’eccentricità nelle forze, la quale produce la flessione 

della placca di acciaio lungo il suo piano parallelo. Dobbiamo aumentare il suo spessore, in 

modo che possa resistere a tale sforzo e la sua deformazione in questo piano non sia 

importante.  

Dopo il calcolo lo spessore della placca deve essere di t=12mm. 

ATTACCAMENTO DEI COMPARATORI AL TELAIO. 
 
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. 

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



 

Nell’attaccamento del comparatore al telaio è stato realizzato un orificio di 8mm di diametro 
per lasciar passare la vite di attaccamento e una piccola  fessura di 1.7mm di profondità  e 
13mm di diametro per abbinare in modo giusto il tappo del comparatore.   
Dopo aver realizzato la lavorazione per sistemare i comparatori, si è potuto constatare che il 
momento di inerzia della sezione del telaio nel suo punto medio (C) è stato ridotto, passando 
da 1080000     a 1077201    . Dunque è il momento di controllare che lo spostamento 
del punto medio del telaio non superi le 4  , che corrispondono all’errore medio realizzato 
per il tipo di comparatore che ci serve.  
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. 

 

Figura B 

INTERPRETAZIONE DELLE MISURE 

 Una volta costruito il supporto, siamo in grado di calcolare l’equazione della deformata 

della trave di acciaio. 

 Una volta calcolata l’equazione, possiamo determinare lo spostamento 
verticale della trave che studiamo. Inoltre, rappresentando graficamente gli spostamenti 
verticali di ogni punto (“y”), confrontati alle diverse forze applicate (“F”), otterremo una serie 
di punti che possiamo adattare 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, potendo così sapere se è di qualità sufficiente per l’uso al quale lo dedichiamo. 
 
 Dall’altra parte ci servirá per comparare i risultati che possiamo ottenere dal metodo 
dell’estensometra, come già detto prima.   
 

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 (piano 

1). 
 

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

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

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

 
- 2 viti 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. 
 

- 3 “tasti di misura” con una lunghezza maggiore rispetto ai 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, viene allegato il catologo di “Tesa Tecnology” sito 

in Bari, dove si possono trovare tutti gli articoli necessari : 

http://www.meccanichemoderne.net/cataloghi_pdf/strumenti_di_misura/CatalogoTE

SA.pdf                                                                  

http://www.meccanichemoderne.net/cataloghi_pdf/strumenti_di_misura/CatalogoTESA.pdf
http://www.meccanichemoderne.net/cataloghi_pdf/strumenti_di_misura/CatalogoTESA.pdf

