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Si illustra ora un classico metodo grafico per  l'analisi  cinematica delle strutture,  utilizzando due risultati  di

geometria che permettono il tracciamento veloce dei diagrammi degli spostamenti. Il metodo proposto e' da

ritenersi duale rispetto al metodo analitico studiato nella prima Applicazione: il metodo analitico fornisce in

modo  semi-automatico  risultati  precisi  per  strutture  geometricamente  semplici,  il  metodo  grafico  fornisce

risultati qualitativi per strutture piu' complesse.

L'intera  trattazione  grafica  si  basa  sui  concetti  di  centro  assoluto  di  rotazione  Ci  di  un tratto  rigido  i  e  di

centro relativo  di  rotazione  Cij  tra  i  due tratti  rigidi  i  e  j.  A tal  proposito,  si  ricorda che per  ciascun tratto

rigido si puo' scegliere arbitrariamente un punto, detto polo, e ricondurre gli spostamenti degli altri punti del

tratto  alle  due  traslazioni  del  polo,  e  ad  una  rotazione  del  tratto  intorno  ad  un  asse  ortogonale  al  piano  e

passante per il polo. Alternativamente, e' possibile dimostrare che esiste una particolare scelta del polo, per

cui le due traslazioni si annullano, e gli spostamenti dei punti del tratto si riducono ad una singola rotazione

intorno ad un asse ortogonale al piano e passante per esso. Tale punto si chiama centro assoluto di rotazione.

E' appena il caso di osservare che il tratto rigido continua a possedere tre gradi di liberta', essendosi barattate

le due traslazioni con le due coordinate del centro.

Se  poi  si  considerano  due  tratti  rigidi  i  e  j,  allora  ha  senso  definire  gli  spostamenti  rigidi  del  tratto  j-mo

relativamente  al  tratto  i-mo  (o  viceversa),  ossia  considerando  il  tratto  i-mo  come  fermo,  e  trattando  gli

spostamenti del tratto j-mo come assoluti. E' cosi' possibile definire il centro di rotazione relativo Cij  per gli

spostamenti rigidi relativi tra i due tratti rigidi i e j.

Conosciuto il centro assoluto Ci del tratto i-mo, di coordinate Hzi, yi) e' quindi possibile tracciare i diagrammi

delle componenti orizzontali e verticali di spostamento, secondo le formule:

(1)
wP = φi HyP − yiL
vP = −φi HzP − ziL

dove fi e' la rotazione del tratto rigido intorno ad un asse ortogonale al piano, e passante per il punto Ci.

Come  si  vedra',  per  il  tracciamento  delle  deformate occorre  ricavare  le  coordinate  dei  centri  assoluti di

rotazione  e  dei  centri  relativi  di  rotazione,  e  questa  ricerca  puo'  essere  condotta  applicando  i  due  teoremi

sulle catene cinematiche, per la cui dimostrazione si rimanda ad un qualsiasi classico trattato di Scienza delle

Costruzioni:

Teorema 1 - Un sistema rigido costituito da n tratti e' labile se e solo se per ciascuna coppia di tratti rigidi i e

j, i centri Ci, C j e Cij  risultano allineati

Teorema 2 - Un sistema rigido costituito da n tratti  (n ¥ 3) e' labile se e solo se per ciascuna terna di tratti

rigidi i,  j e k, i centri di rotazione relativa Cij  Cik  e C jk  risultano allineati

Applicando questi  due teoremi  e'  possibile  ricavare le  coordinate dei  centri,  ed  in base  ad essi  tracciare  le

deformate. Alcune semplici regole pratiche per localizzare velocemente i centri sono le seguenti:

1.  un  appoggio  agente  sul  tratto  i-mo  permette  di  definire  il  centro  assoluto  di  rotazione  del  tratto  i-mo

stesso, in quanto Ci viene a coincidere col punto di applicazione dell'appoggio

2. un bipendolo esterno sul  tratto i-mo impone che il  centro assoluto di  rotazione Ci sia il  punto  improprio



2. un bipendolo esterno sul tratto i-mo impone che il  centro assoluto di rotazione Ci sia il  punto improprio

degli assi dei due pendoli

3. un carrello sul tratto i-mo  con piano di scorrimento lungo la retta s impone che il  centro di rotazione si

trovi sulla retta normale alla retta s.

Per quanto concerne i vincoli interni, o sconnessioni, si puo'  concludere:

4. se due tratti rigidi i  e j sono collegati da una cerniera, il  loro centro relativo di rotazione Cij  e' situato in

corrispondenza della cerniera stessa

5. se due tratti rigidi i e j sono collegati da un bipendolo, il loro centro relativo di rotazione Cij  e' situato in

corrispondenza del punto improprio dell'asse dei pendoli

6. se due tratti rigidi i e j sono collegati da un pendolo, il loro centro relativo di rotazione Cij  e' situato lungo

l'asse del pendolo.

Dopo aver applicato queste semplici regole,  si passa ad applicare le condizioni di allineamento, deducendo

gli altri  centri,  ed una volta conclusa la ricerca dei centri,  si  passa al  tracciamento delle deformate,  in base

alle (1). 

In generale, per una struttura costituita da n tratti rigidi, si hanno n(n+1)/2 centri, assoluti o relativi, anche se

per il tracciamento dell'intera deformata basta la conoscenza di 2n-1 centri opportuni. Ed infatti, la deformata

del primo tratto e' definita a partire dalla conoscenza del centro assoluto C1,  mentre per ogni tratto succes-

sivo k si puo' tracciare la deformata a partire dalla conoscenza di Ck  e di Ck -1. 

Esercizio n .1
Si consideri  il  portale di  Figura 1, vincolato con due appoggi al  suolo, e con una cerniera intermedia in B.

Poiche'  C1  e'  situato  in  corrispondenza  dell'appoggio  in  A,  il  centro  C12  e'  situato  in  corrispondenza della

cerniera intermedia in B, ed il centro C2 si trova in corrispondenza dell'appoggio in C, si puo' concludere - in

base al primo teorema - che la struttura e' cinematicamente determinata. Infatti, i tre centri non sono allineati.
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Figura 1 - Un portale a tre cerniere
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Esercizio n .2 
Si consideri nuovamente il portale di Figura 2, costituito da due tratti rigidi ma vincolato con un carrello in

C. La presenza della cerniera in A permette di situare subito il centro C1, mentre il carrello in C permette di

affermare che C2 e' situato sulla verticale per il punto C. Infine, la cerniera in B permette di situare subito il

centro C12. 
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Figura 2 - Un telaio zoppo costituito da due tratti rigidi connessi da una cerniera

Applicando ora il primo teorema sulle catene cinematiche giungiamo ad identificare il centro assoluto C2 del

secondo tratto all'intersezione tra la congiungente il punto A ed il punto B, e la verticale per C, come ripor-

tato in Figura 3. 

Assegnato il  parametro lagrangiano, ossia scelto arbitrariamente l'angolo f1  = a di  cui ruota il  primo tratto

intorno  ad  un asse  ortogonale  al  piano  e  passante  per  C1,  si  puo'  tracciare  il  diagramma delle  componenti

verticali di spostamento per il primo tratto: esso e' costituito da un segmento rettilineo, inclinato di a rispetto

alla fondamentale.  In corrispondenza del  centro  C12 si  ha lo  spostamento vB  =  -a  L1,  che fornisce uno dei

due  valori  necessari  a  disegnare  il  diagramma  degli spostamenti  verticali  lungo  il  secondo  tratto.  L'altro

valore e' ovviamente il valore nullo in corrispondenza del centro C2. Nel segue che il secondo tratto ruotera'

di un angolo b = vB/L2. 

Per disegnare il diagramma delle componenti orizzontali di spostamento si consideri che per il primo tratto si

ha  il  valore  nullo  in  C1  e  l'inclinazione,  pari  ad  a,  e  questo  permetto  il  tracciamento  immediato  del  dia-

gramma, da zero fino a wB = - a H1. Per il secondo tratto si consideri che il diagramma deve annullarsi in C2

ed essere inclinato di b, oppure, alternativamente, che si conosce il valore dello spostamento wB  ed il punto

di nullo in C2. In ambedue i casi si ottiene il risultato di Figura 3.
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Figura 3 - I centri di rotazione ed il relativo meccanismo per l' esempio di Figura 2

Esercizio n .3
Nell'  esempio  di  Figura  4,  i  centri  noti  in  base  alle  considerazioni  elementari  sui  vincoli  sono  C1,  punto

improprio della retta verticale passante per A, il  centro  C2,  situato in corrispondenza dell'appoggio in C,  il

centro  relativo  C12  corrispondente  alla  cerniera  in  B,  il  centro  C23,  situato  nella  cerniera  in  D.  Inoltre,  il

centro C3  si trovera' sulla verticale passante per E, ortogonale al piano di scorrimento dell'appoggio. Appli-

cando il primo teorema delle catene cinematiche si puo' subito ricavare le coordinate esatte di tale centro in

quanto basta intersecare la retta CD con la verticale per E. 

Inoltre, poiche' in generale C1, C12 e C2 non sono allineati, il telaio e' cinematicamente determinato.
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Figura 4 - Un telaio costituito da tre tratti. La posizione della cerniera sul primo traverso e' un parametro di controllo

Nel caso degenere in cui L2 = 0, e quindi la cerniera in B viene a trovarsi sulla verticale per l'appoggio C, i

centri C1,  C12 e C2  risultano allineati,  e la struttura ammette un cinematismo dovuto al cattivo piazzamento

dei  vincoli.  E'  tuttavia  ovvio  che,  almeno  da  un punto  di  vista  matematico,  il  perfetto  allineamento  dei  tre

centri deve riguardarsi come un caso eccezionale, non meritevole di attenzione. 

In Figura 5 sono riportati i tre centri assoluti, e due centri relativi di rotazione. Il tracciamento del diagramma

degli spostamenti verticali non presenta difficolta' alcuna: il primo tratto non ammette spostamenti verticali, e

risulta conveniente scegliere come coordinata lagrangiana l'angolo di rotazione f2 = a del secondo tratto. Ne

segue che la cerniera 23 subisce un innalzamento pari a aL, mentre il terzo tratto ruota di -a. 

Per  il  tracciamento  dei  diagrammi dello  spostamento orizzontale  si  consideri  che  il  terzo tratto  ruota di  -a

intorno al punto C3, e di conseguenza il carrello si sposta verso sinistra di una quantita' pari a 2aH, mentre la

cerniera 23 ha uno spostamento orizzontale, sempre verso sinistra, pari ad aH. 

Il  secondo tratto ruota di  a,  in senso antiorario, quindi la cerniera 12 subisce uno spostamento orizzontale,

verso  sinistra,  pari  a  2aH,  ed  infine  il  primo  tratto  trasla  orizzontalmente,  senza  ruotare,  della  medesima

quantita'. Tutto e' riportato nel diagramma di Figura 6.
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Figura 5 - Un telaio costituito da tre tratti: i centri assoluti e relativi
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Figura 6 - Un telaio costituito da tre tratti: le deformate verticali ed orizzontali
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Esercizo n. 4 
Si consideri ora la maglia chiusa di Figura 7, di base L ed altezza H, costituita da quattro tratti connessi tra

loro  da  quattro  cerniere.  La  maglia  non e'  vincolata  esternamente,  quindi  puo'  essere soggetta  a  traslazioni

rigide; alternativamente,  puo'  pensarsi  che la  maglia  sia  soggetta  ad un insieme di  forze autoequilibrate.  In

entrambi  i  casi,  esistera'  una  ulteriore  possibilita'  di  moto  rigido,  come  si  dimostra  in  seguito  attraverso

l'identificazione dei centri ed il tracciamento della deformata.

S I

II

III

L1 L2 L3

L4 L5

H1

H2

Figura 7 - Una maglia chiusa con quattro cerniere

Si scelga arbitrariamente un tratto, ad esempio il  primo, e lo si consideri fisso, (in Figura 7 lo si e' indicato

con la lettera S, per indicare il suolo) sicche' il centro C1 e' immediatamente identificabile in corrispondenza

della cerniera in HL1, 0L,  ed il  centro C3  e' situato  in corrispondenza della cerniera in H0, -H1L.  Altri  centri

facilmente ricavabili sono il centro C12 ed il centro C23, posti nelle due cerniere che connettono il primo ed il

secondo tratto, ed il secondo e terzo tratto, rispettivamente. 

Applicando i teoremi delle catene cinematiche, si puo' poi ricavare il centro assoluto C2, intersecando la retta

che  collega  C1  e  C12  con  la  retta  che  collega  C23  e  C3.  Ed  infatti,  per  il  primo  teorema,   C2  deve  essere

allineato sia con C1e C12, sia con C3 e C23. 

In  uno  spirito  esclusivamente  grafico,  basta  tracciare  due  rette,  come  in  Figura  8,  ma  e'  evidente  che tale

operazione puo' tramutarsi in un facile esercizio di geometria analitica:

1. identificare l'equazione della retta passante per i punti HL4, -HH1 + H2L) e H0, -H1)

2. identificare l'equazione della retta passante per i punti HL2, 0L e HL1 + L2, 0L
3. intersecare queste due rette e ricavare le coordinate del punto di intersezione.

La prima retta ha equazione:

(2)
H2

L4
z + y + H1 = 0

mentre la seconda rappresenta l' asse orizzontale, di equazione :

(3)y = 0

Intersecando la (2) e la (3) si ottengono le coordinate del punto C2:
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Figura 8 - I centri di rotazione necessari per il tracciamento della catena cinematica

La conoscenza  di  questi  cinque centri  permette  il  tracciamento  della  deformata  rigida.  Ed  infatti,  si  scelga

come parametro lagrangiano l'angolo a di cui ruota il primo tratto, sicche' il diagramma degli spostamenti del

primo tratto e' definito. Il centro C12 si innalza della quantita' aL2, e la conoscenza di questo valore permette

di calcolare la rotazione del secondo tratto. Sara', come evidente dalla Figura 9:

(5)β =
L2

H1
H2

L4 + L1 + L2

α

Puo' quindi proseguirsi il  diagramma degli spostamenti verticali al di la' di C12, con inclinazione b, e giun-

gendo  a  calcolare  l'innalzamento  dell'estremo  di  destra,  b  J H1

H2
L4 + L1 + L2 + L3N .  Tale  innalzamento  si

ritrova anche nel corrispondente punto del tratto superiore, giungendo quindi a calcolare l'innalzamento del

centro C23. Lungo il terzo tratto la pendenza cambia nuovamente, in quanto il diagramma deve annullarsi in

corrispondenza del centro C3, e cio' permette di calcolare l'angolo g:

(6)γ =
H1 + H2

H2
β
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Figura 9 - Le catene cinematiche per la maglia chiusa di Figura 7

Il  tracciamento  dei  diagrammi  degli  spostamenti  orizzontali  e'  facilitato  dall'osservare  che  il  tratto 2  ruota

dell'angolo b, mentre il tratto 3 ruota dell'angolo g. Ne segue che il traverso superiore si sposta verso sinistra

della quantita' b HH1 + H2), pari ovviamente a gH2. 

Esercizio n .5
Si consideri ora il sistema di Figura 10, costituito da quattro tratti rigidi connessi tramite quattro cerniere, e

vincolati al suolo da un appoggio ed un carrello. I centri banalmente noti sono C1, in corrispondenza dell'ap-

poggio, ed i centri di rotazione relativa C12, C23, C34 e C14 in corrispondenza delle quattro cerniere. Inoltre,

il  centro  C3 di  rotazione  assoluto  del  tratto  3  deve  appartenere alla  retta  verticale  passante  per  il  carrello.

Servono almeno altri due centri, per cui occorre applicare i teoremi delle catene cinematiche.

Per  il  secondo teorema delle  catene  cinematiche,  applicato  ai  tratti  1,2  e  3,  il  centro  C13  deve appartenere

alla  retta  passante  per  i  centri  C12  e  C23,  entrambi  noti,  quindi  deve  giacere  sull'orizzontale  passante  per

l'appoggio. Inoltre, possiamo applicare lo stesso teorema utilizzando i tratti 1,3,e 4, per cui il centro C13 deve

anche appartenere alla retta passante per i centri C34 e C14, anch'essi noti. 

All'intersezione di queste due rette si trovera' C13, ed e' immediato riconoscere che le sue coordinate saranno

(L1 −
H1 L5
H2

,0). 
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Figura 10 - Un portale a quattro cerniere poggiante su una trave appoggiata

Conosciuto C13 puo' applicarsi il primo teorema delle catene cinematiche, utilizzando i tratti 1 e 3, e quindi

C3  dovra' essere situato sulla retta passante per C1  e C13.  Ne segue che esso sara' situato in corrispondenza

del carrello.

La conoscenza di questi sette centri e' sufficiente per tracciare i cinematismi, mentre la localizzazione degli

altri centri puo' servire da utile verifica. Il centro C4 puo' ad esempio calcolarsi applicando il primo teorema

ai tratti 1 e 4, e quindi imponendo che esso si trovi sulla retta congiungente i centri C1 e C14, ed ai tratti 3 e

4,  imponendo  quindi  che  esso  appartenga  anche  alla  retta  congiungente  C34  e  C3.  Ne  segue  che  le  sue

coordinate saranno pari a:

(7)
HH1 + H2L L1 HL1 + L2 + L3 + L4L
H2 L1 + H1 HL1 + L2 + L3 + L4 − L5L

, −
H1 HH1 + H2L HL1 + L2 + L3 + L4L
H2 L1 + H1 HL1 + L2 + L3 + L4 − L5L

C1
C12 C23

C34

C14

C13 C3

L1−
H1 L5

H2
L1 L2 L3 L4

L5 L6

H1

H2

Figura 11 - I centri di rotazione necessari per il tracciamento delle deformate

Per il tracciamento del cinematismo, si inizi a tracciare il diagramma dello spostamento verticale del tratto I,

ruotandolo di un angolo arbitrario a, scelto quindi come coordinata lagrangiana. La cerniera C12 subisce un

innalzamento  pari  ad  aHL1 + L2L,  ma il  tracciamento  della  deformata  sul  secondo  tratto  e'  reso  impossibile

dalla mancata conoscenza di C2. Si esamini allora il terzo tratto: per esso si conosce subito lo spostamento in
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dalla mancata conoscenza di C2. Si esamini allora il  terzo tratto: per esso si conosce subito lo spostamento in

corrispondenza  del  carrello  in  C3,  e  si  conosce  anche  lo  spostamento  (virtuale)  del  punto  C13.  Basta,  per

ottenerlo,  proseguire  virtualmente  la  deformata  del primo  tratto  fino  ad  intersecare  la  verticale  per  C13

(deformata virtuale, riportata in tratteggio), ottenendo lo spostamento pari ad aJL1 − H1 L5
H2

N. Basta collegare

questo valore col punto di nullo in C3 e si ottiene la deformata relativa al terzo tratto, tenendo conto che una

parte di questo segmento e' virtuale, ed e' quindi riportato in tratteggio.

A questo punto e' possibile completare il diagramma dello spostamento lungo il tratto 2, in quanto si conosce

sia lo spostamento della cerniera in C12 che lo spostamento in C23.

L' angolo b di cui ruota il tratto III e' fornito da:

(8)β = α

JL1 − H1 L5
H2

N

JL1 − H1 L5
H2

N + L1 + L2 + L3 + L4

e  la  conoscenza  di  b  permette  il  tracciamento  immediato  del  diagramma  degli  spostamenti  orizzontali  sul

tratto verticale a destra: da zero, in corrispondenza del punto inferiore, a bHH1 + H2L in sommita'.

 Per  il  tracciamento  del  diagramma degli  spostamenti  verticali  sul  tratto  orizzontale  superiore,  si  consideri

che il  tratto  III  ruota dell'angolo b,  ed  il  suo abbassamento si  annulla  in corrispondenza della  verticale per

C3. Quindi il  diagramma puo' proseguire fino a C34.  Lungo il  tratto IV, si consideri che lo spostamento del

tratto verticale di sinistra e' pari a -aL1, e quindi gli spostamenti verticali possono completarsi lungo tutto il

tratto orizzontale superiore.

βHH1+H2L
αL1

α

β

β

βα

C1 C12 C23

C34

C14

C13 C3

Figura 12 - Il cinematismo della struttura di Figura 10

Infine, il diagramma degli spostamenti orizzontali sul tratto verticale sinistro puo' tracciarsi constatando che

il tratto I ruota dell'angolo a, e che lo spostamento in sommita' vale bHH1 + H2). 

Esercizio n .6
Si vogliono ora studiare  i  possibili  cinematismi  della  struttura  di  Figura 13,  formata da quattro  tratti  rigidi

collegati tra loro da due cerniere, ed al suolo tramite un appoggio ed un carrello. 

2 - Analisi cinematica delle strutture.nb 33



I II

III IV

L1 L2

H1

H2

Figura 13 - Quattro tratti rigidi vincolati tra loro con due cerniere

Le informazioni fornite dai vincoli sono numerose: in corrispondenza dell'appoggio a sinistra possono essere

identificati i centri assoluti C1  e C3  delle due aste in esso concorrenti, nelle due cerniere interne si ritrover-

anno i centri relativi C12 e C34, in corrispondenza del carrello a destra si trova il centro relativo C24 delle due

aste  in  esso  concorrenti.  Inoltre,  i  centri  assoluti  delle  stesse  aste  2  e  4  si  troveranno  sulla  verticale  per  il

carrello.

C1,C3

C12

C34

C24

C2

C4
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III IV

L1 L2

H1

H2

Figura 14 - I centri per l' esercizio della Figura 13

Una doppia applicazione del primo teorema delle catene cinematiche fornisce le coordinate esatte di  questi

due centri: ed infatti C2 dovra' giacere sulla congiungente C1 e C12, mentre C4 sulla congiungente C3 e C34.

Sara':
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(9)C2 = 0, −
H1

L1
HL1 + L2L ; C4 = 0, −

H1 + H2

L1
HL1 + L2L

Per  il  tracciamento  delle  catene  cinematiche,  si  inizia  con  gli  spostamenti  verticali  dell'asta  1,  utilizzando

quale coordinata lagrangiana la rotazione a. Si definisce cosi' l'innalzamento del punto C12, pari ad aL1, ed

e' anche immediato proseguire lungo l'asta 2, fino ad annullare il diagramma in corrispondenza del carrello.

Si osserva quindi che il tratto 2 ruota di una quantita' negativa, perche' oraria, e pari a:

(10)β = − α
L1

L2

Si prosegue poi con gli spostamenti orizzontali dell' asta 2, di cui si conosce il punto di nullo, in corrispon-

denza di y2 = - H1

L1
HL1 + L2L e l'inclinazione, pari a b.Il diagramma puo' essere quindi facilmente tracciato, e

risulta in parte virtuale (linea tratteggiata). Il carrello subisce uno spostamento orizzontale verso sinistra, pari

a:

(11)w24 = − β
H1

L1
HL1 + L2L

γδ

γHy4−y34L

α

α

β

β

γ

C1,C3

C12

C34

C24

C2

C4

I II

III IV

L1 L2

H1

H2

Figura 15 - Il cinematismo per l' esempio di Figura 13

La  conoscenza  dello  spostamento  del  carrello  permette  di  tracciare  anche  il  diagramma  delle  componenti

orizzontali  di  spostamento  dell'asta  4,  in  quanto  sono  noti  gli  spostamenti  del  punto  C24  e  C4.  Anche  in

questo caso parte del diagramma sara' virtuale. L'asta 4 ruota di un angolo g pari a:
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(12)γ = β
H1

H1 + H2

Il diagramma delle componenti orizzontali di spostamento dell' asta 1 e' costituito da un tratto unico inclinato

dell'angolo  a,  mentre  per  il  tracciamento  del  diagramma  relativo al  tratto  3  e'  possibile  utilizzare  la

conoscenza dello spostamento orizzontale della cerniera 34:

(13)

w34 =

γ Hy4 − y34L = γ −
HH1 + H2L

L1
HL1 + L2L + H1 + H2 = −γ HH1 + H2L

L2

L1

Di conseguenza, l' asta 4 ruota dell' angolo d:

(14)δ = − γ
L2

L1

E' infine possibile tracciare i diagrammi delle componenti verticali di spostamenti per le due aste superiori,

giungendo al diagramma di Figura 15

Esercizio n .7
Si  consideri  ora  la  trave  di  Figura  16,  costituita  da  quattro  tratti  rigidi  connessi  al  suolo  e  tra  di loro  con

svariati vincoli. Per identificare un possibile cinematismo, si puo' procedere nel modo seguente:

A B C D E F G

L1 L2 L3 L4 L5 L6

Figura 16 - Una trave rettilinea formata da quattro tratti

- si  assegna una rotazione arbitraria a  al  primo tratto,  giungendo in B con un innalzamento pari ad aL1.  Il

secondo tratto vede un bipendolo esterno in C, quindi esso non potra' ruotare, e tutti  i  suoi punti presenter-

anno  lo  stesso  spostamento  della  cerniera  in  B.  Gli spostamenti  del  terzo  tratto  possono  dedursi  subito,

poiche' si conosce il valore dell'abbassamento in D, mentre in E l'appoggio impone spostamento nullo.

Ne segue che la faccia di sinistra del bipendolo in F si abbassera' della quantita' aL1 L5

L4
. Infine, il quarto ed

ultimo tratto dovra' essere parallelo al terzo tratto, attesa la presenza del bipendolo interno. Quindi la faccia

di  destra  del  bipendolo  si  innalzera'  della  quantita'  aL1  L6

L4
. Il  diagramma  pertanto  si  presentera'  nel  modo

seguente:

36 2 - Analisi cinematica delle strutture.nb



αL1
L5

L4

αL1
L6

L4
α

A B C D E F G

L1 L2 L3 L4 L5 L6

Figura 17 - Il cinematismo per la trave di Figura 16

Figure

Programmi
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