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In  questo  capitolo  si  studiano  strutture  piane  che  presentano  proprieta'  di  simmetria  ed  antisimmetria sia

geometriche che di carico. Spesso e' possibile sfruttare queste proprieta' per semplificare l'analisi.

Si  consideri  infatti  una  struttura  S,  che  abbia  un  asse  di  simmetria  geometrico,  e  si  supponga  che  anche  i

vincoli siano simmetricamente disposti rispetto a tale asse. Ad esempio, il telaio di Figura 1 presenta l'asse di

simmetria geometrico a-a. Per tale tipo di struttura, si prendono in esame due condizioni di carico:
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Figura 1 - Una struttura dotata di un asse di simmetria. Per essa, sono interessanti i carichi simmetrici ed antisim-
metrici rispetto allo stesso asse 

- carichi simmetricamente disposti rispetto all'asse a-a. Per essi, gli spostamenti trasversali u2, i momenti M

e gli sforzi normali N sono simmetrici rispetto all'asse a-a, mentre le rotazioni f, i tagli T e gli spostamenti

assiali u3 sono anti-simmetrici rispetto all'asse a-a. Ne segue che sull'asse di simmetria la rotazione, il taglio e

lo spostamento assiale dovranno annullarsi

- carichi anti-simmetricamente  disposti  rispetto all'asse a-a.  Per essi, gli  spostamenti u2,  i  momenti M e gli

sforzi  normali  N sono  antisimmetrici  rispetto  all'asse a-a,  mentre le  rotazioni  f,  i  tagli  T  e  gli  spostamenti

assiali u3 sono simmetrici rispetto all'asse a-a. Ne segue che sull'asse di simmetria lo spostamento trasversale,

il momento e lo sforzo normale devono annullarsi

Queste  proprieta'  permettono  alcune  utili  verifiche,  e  soprattutto  giustificano  l'uso  di  schemi  ridotti,  che

possono avere un piu' basso numero di iperstaticita', possono essere gia' noti per altra via, possono essere piu'

semplici da affrontare. In questo capitolo si illustrano alcuni casi di riduzione, senza pero' addentrarsi nella

soluzione dello schema ridotto.

Infine,  si  tenga conto che una distribuzione di  carico  arbitrario  agente su una struttura dotata di  un asse di

simmetria  puo'  sempre  suddividersi  nella  somma  di  un  carico  simmetrico  ed  uno  antisimmetrico  rispetto

all'asse di simmetria.



Esempio n .1 
Iniziando con l' esempio di Figura 1, si supponga che esso sia caricato da una stesa di carico verticale q sul

traverso:  se  q  e'  una  funzione  simmetrica  rispetto  all'asse  a-a,  se  ad  esempio  e'  costante,  allora  possono

applicarsi  i  risultati  appena  dedotti.  Si  potra'  quindi  dire  che  il  concio  situato  in  mezzeria  non  subira'

rotazioni, ne' spostamenti assiali, e lo sforzo di taglio sara' nullo. Quindi in C dovremo avere:

(1)

u3 C = 0

φC = 0

TC = 0

e  queste  tre  condizioni  definiscono  un  bipendolo  con  asse  di  scorrimento  verticale.  La  struttura  ridotta  e'

quella di Figura 2.

A E

L Lê2

Figura 2 - Una struttura simmetrica, e simmetricamente caricata. A destra, la struttura ridotta

Se  invece  il  carico  e'  antisimmetricamente  distribuito  rispetto  all'  asse  di  simmetria,  allora  il  concio  in

corrispondenza dell'asse stesso non subira' abbassamenti, e non sara' soggetto a momenti o a sforzi normali.

In altri termini, potra' imporsi:  

(2)

u2 C = 0

NC = 0

MC = 0

e  queste  tre  condizioni  definiscono  un  carrello  con asse  di  scorrimento  orizzontale.  La  struttura  ridotta  e'

quella di Figura 3, e si noti che la struttura originaria era una volta iperstatica, mentre la struttura ridotta e'

isostatica.
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Figura 3 - Una struttura simmetrica, ed antisimmetricamente caricata. A destra, la struttura ridotta

Esempio n. 2
La trave  continua  su  tre  appoggi  di  Figura  4  possiede  un  asse  di  simmetria  verticale  per  il  punto  B.  In  B

l'appoggio detta:
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Figura 4 - Una trave simmetrica, simmetricamente caricata

(3)u2 B = 0

e poiche ' la struttura e' anche simmetricamente caricata, in B sara' anche: 

(4)φB = 0

Cio' basta a ridursi allo schema di trave appoggiata-incastrata di Figura 5
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Figura 5 - La struttura ridotta dello schema di Figura 4

Esempio n .3 
La  stessa  trave  dell'  esempio  precedente  e'  caricata  da  una  coppia  M  in  mezzeria,  ossia  in  corrispondenza

dell'asse di simmetria. 
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Figura 6 - Una trave simmetrica, antisimmetricamente caricata

Considerando la coppia equamente suddivisa tra la prima e la seconda campata, si ottiene un carico antisim-

metrico, per cui la struttura ridotta e' una semplice trave appoggiata caricata da una coppia di intensita' M/2

agente sull'estremo di destra. 
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Figura 7 - La struttura ridotta dello schema di Figura 6

Esempio n .4
Il  telaio  simmetrico  di  Figura  8  e'  caricato  da  una forza  orizzontale  F  in  corrispondenza  del  nodo.  Se la

rigidezza  assiale  delle  aste,  come  spesso  avviene,  viene  assunta  infinita,  allora  la  forza  F  puo'  pensarsi

equidistribuita tra i nodi B e D, dando luogo ad una condizione di carico anti-simmetrica.
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Figura 8 - Una telaio simmetrico, antisimmetricamente caricato, almeno in ipotesi di infinita' rigidezza assiale

In tale  ipotesi,  il  nodo C non subisce  spostamenti  verticali,  e  non e'  soggetto  a  momento flettente e  sforzo

normale. Le condizioni in C sono quindi le (2), ed il sistema ridotto si presenta come in Figura 9. 
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Figura 9 - La struttura ridotta dello schema di Figura 8

Si noti che in questo caso la struttura ridotta e' isostatica.

Esempio n .5 
La maglia  chiusa  rettangolare  di  Figura  10  possiede due  assi  di  simmetria,  ed  e'  caricata  simmetricamente

rispetto ad ambedue tali assi. Ne segue che ci si puo' limitare allo studio di un quarto della maglia, vincolato

con bipendoli,  come illustrato in Figura 11, e caricato da forze pari  alla meta' di  quelle agenti  sulla maglia

originaria. 
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Figura 10 -  Una maglia chiusa con due assi di simmetria

Se infatti  si  considera prima l'asse di  simmetria orizzontale,  le due forze orizzontali  devono pensarsi appli-

cate in parti uguali sulla semimaglia superiore e sulla semimaglia inferiore, ed analogo ragionamento va poi

svolto per l'asse verticale di simmetria. La struttura ridotta ha un solo grado di iperstaticita'
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Figura 11 - La struttura ridotta dello schema di Figura 10

Esempio n .6
Il telaio di Figura 12 ha un asse di simmetria geometrica, e la condizione di carico esaminata e' antisimmetri-

camente distribuita rispetto a quest'asse.
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Figura 12 - Un telaio chiuso rettangolare soggetto a carico antisimmetrico

I  due  punti  A  e  B  del  telaio,  situati  sull'asse  di  simmetria,  non  subiranno  abbassamenti,  e  non  saranno

soggetti a momento flettente o sforzo assiale. La struttura ridotta vedra' quindi due carrelli a piano di scorri-

mento orizzontale in tali punti, giungendo allo schema di Figura 13.
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Figura 13 - La struttura ridotta dello schema di Figura 12

Esempio n. 7
Il telaio di Figura 14 e' lo stesso di Figura 12, con l' unica differenza della presenza del ritto AB, in corrispon-

denza dell'asse di simmetria. In simili casi, si puo' idealmente pensare che il ritto AB sia in realta' formato da

una coppia di  ritti  adiacenti,  appartenenti  alla parte di  sinistra,  ed alla parte di  destra rispettivamente,  della

struttura. Ciascuno di questi due ritti sara' definito da una rigidezza flessionale pari alla meta' della rigidezza

flessionale originaria. 
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Figura 14 - Lo stesso telaio dell'esempio precedente, ma con un ritto centrale

Con queste premesse, la struttura ridotta sara' quella di Figura 15, in cui il ritto di destra e' caratterizzato da

una rigidezza flessionale pari alla meta' della rigidezza flessionale del resto del telaio.
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Figura 15 - La struttura ridotta dello schema di Figura 14

Esempio n. 8
Il  telaio  di  Figura  16 possiede un asse di  simmetria  verticale,  su cui  e'  situato  il  ritto  centrale.  Tuttavia,  la

condizione di carico esaminata e' simmetrica rispetto a quest'asse, sicche' il concio C non puo' ruotare. Se poi

si  esclude  l'effetto  delle  deformazioni  assiali,  esso  non  potra'  subire  spostamenti,  e  quindi  il  concio  C  si

presentera' incastrato. 
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Figura 16 - Un telaio a due campate con carrelli centrali su ogni campata

La struttura ridotta si presenta allora come in Figura 17, ed e' tre volte iperstatica
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Figura 17 - La struttura ridotta dello schema di Figura 16

Esempio n .9 
Si voglia ora esaminare il  telaio di  Figura 18, dotato di  un asse di  simmetria verticale,  ma soggetto ad una

stesa di carico di intensita' q sulla sola campata di sinistra. 
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Figura 18 - Un telaio simmetrico soggetto ad un carico non simmetrico

In base a quanto detto nell'introduzione all'Esercitazione, si puo' comunque esprimere il carico come somma

delle due stese riportate nella Figura 19 e 20, rispettivamente. E' immediato realizzare che la prima stesa e'

simmetrica, la seconda antisimmetrica, e che per il principio di sovrapposizione degli effetti si puo' studiare

il carico originario come somma dei due carichi indicati.  
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Figura 19 - La parte simmetrica del carico originario
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Figura 20 - La parte antisimmetrica del carico originario

Trascurando le deformazioni assiali, la condizione di carico simmetrica permette di stabilire che il concio in
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mezzeria  del  traverso  si  comporta  come un  incastro  perfetto,  e  quindi  la  struttura  ridotta  diviene  quella  di

Figura 21. 
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Figura 21 - Lo schema ridotto del telaio di Figura 19

La  condizione  di  carico  antisimmetrico  deve  invece  essere  esaminata  suddividendo  idealmente  in  due

elementi il piedritto centrale, e riducendosi quindi allo schema di Figura 22. 
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Figura 22 - Lo schema ridotto del telaio di Figura 20

Figure 
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