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1 Stabilità dell’equilibrio  
1.1 Cenni al carico critico euleriano 

L’equilibrio di un corpo rigido, inteso come equilibrio statico, è una condizione per cui il corpo non 
è soggetto né ad alcuna traslazione né ad alcuna rotazione, e si verifica quando la somma delle forze 
esterne e la somma dei momenti delle forze esterne sono entrambe nulle. 

La condizione di equilibrio alla traslazione è data da 𝛴�⃗�est=0 

Mentre la condizione che garantisce l’equilibrio rotazionale del corpo è data da  𝛴�⃗⃗⃗�est=0 

Non tutte le condizioni di equilibrio sono equivalenti. Viene introdotta la seguente schematizzazione, 
basata sul concetto di stabilità che descrive il comportamento di un sistema nelle vicinanze di un 
punto di equilibrio. 

 

Figura 1. 1: Le tre diverse forme di equilibrio 

Un corpo è in equilibrio stabile se, dopo un piccolo spostamento dalla sua posizione di equilibrio, 
tende a ritornarvi. Una qualsiasi perturbazione delle condizioni iniziali provoca un richiamo del 
sistema verso il punto di equilibrio. 
Un corpo è in equilibrio instabile quando, spostato di poco dalla sua posizione di equilibrio, tende ad 
allontanarsi ancora di più. È quindi sufficiente una piccolissima perturbazione perché il sistema si 
allontani dalla posizione iniziale alla ricerca di una nuova condizione di equilibrio. 
Un corpo è in equilibrio indifferente quando, per qualsiasi piccolo spostamento dalla sua posizione 
di equilibrio, rimane stabilmente nella nuova posizione, senza tornare a quella iniziale e senza 
allontanarsi ulteriormente. 
 
L’instabilità elastica è uno dei problemi centrali nel progetto degli elementi strutturali snelli soggetti 
a compressione.  
Il primo ad interessarsi a questo problema fu Eulero nel 1744, il quale introdusse il concetto di carico 
critico per una colonna snella soggetta a compressione. Al raggiungimento del carico critico la 
struttura subisce grandi deformazioni e può perdere la stabilità. 
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1.1.1 Trave semplicemente appoggiata caricata 
assialmente 

 
Consideriamo come esempio una trave semplicemente 
appoggiata, soggetta al carico di compressione P (vedi 
[1]). 
Definiamo con v(z) lo spostamento in direzione 
ortogonale allo sviluppo longitudinale della trave. 
Possiamo così trovare attraverso l’equazione della linea 
elastica flessionale, l’equazione che descrive la trave, 
cioè − 𝑀𝐸𝐼 =  𝑣′′(𝑧) 
Se scriviamo l’equazione di equilibrio nella 
configurazione deformata, così da ottenere un momento 
flettente non nullo generato dal carico P, otteniamo 𝑃𝑣(𝑧) = −𝐸𝐼𝑣′′(𝑧) 
 Riscrivendo ora il problema, considerando l’ipotesi di trave semplicemente appoggiata che ci 
daranno particolari condizioni cinematiche al contorno, otteniamo il seguente sistema di Cauchy {𝐸𝐼𝑣′′(𝑧) + 𝑃𝑣(𝑧) = 0𝑣(0) = 𝑣(𝐿) = 0  

Si ponga il coefficiente 𝑘2 = 𝑃𝐸𝐼 (a) . La soluzione relativa all’equazione omogenea è combinazione 
lineare di seno e coseno, nella forma 𝑣(𝑧) =  𝐴 cos 𝑘𝑧 + 𝐵 sin 𝑘𝑧  
Attraverso le condizioni al contorno, si ha che A = 0. Resta pertanto  𝐵 sin 𝑘𝐿 = 0 
Supposto che B≠ 0 (altrimenti la soluzione sarebbe banale, ovvero indeformata, e ciò non detiene 
interesse pratico) si ha che  sin 𝑘𝐿 = 0 
Il più piccolo dei valori che soddisfa l’equazione si ha per kL = 𝜋. Sostituendo ora il risultato ottenuto 
in (a), si ottiene il valore critico del carico P per cui si ha instabilità 𝑃𝑐𝑟 = 𝜋2𝐸𝐼𝐿2  

È di immediata comprensione che il carico critico sia direttamente proporzionale alla rigidezza 
flessionale 𝐸𝐼 𝐿⁄ , inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della trave, e ciò significa 
che travi molto snelle si instabilizzano con carichi relativamente piccoli.  

  

Figura 1. 2 a: La trave di Eulero 
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1.1.2 Trave a mensola caricata assialmente 
 

Si consideri la trave incastrata al piede soggetta al carico assiale P. 
Raggiunto un certo valore del carico P, la trave sbanderà in una 
configurazione di equilibrio come riportato in figura. Sia f lo 
spostamento massimo orizzontale dell’estremo libero, mentre sia 
v(z) lo spostamento generico della sezione posta ad ascissa z.  

Equilibrando così la configurazione sbandata si ha 𝑣′′(𝑧) + 𝑝𝐸𝐼 𝑣(𝑧) = 𝑝𝐸𝐼 𝑓 

Si ponga ancora una volta  𝑘2 = 𝑃𝐸𝐼 (a). La soluzione 

dell’equazione differenziale lineare omogenea è (come nel caso 
precente) del tipo   𝑣0(𝑧) =  𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑧 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑧  
Tuttavia supponiamo che la soluzione particolare dell’equazione sia proprio pari a 𝑣𝑝(𝑧) = 𝑓, così 
da avere la soluzione completa dell’equazione nella forma 𝑣(𝑧) = 𝑣0(𝑧) + 𝑣𝑝(𝑧) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑧 + 𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑧 + 𝑓  
Si ponga l’origine del sistema di riferimento nell’estremo incastrato. Le condizioni cinematiche al 
contorno sono 

{𝑣(0) = 0𝑣′(0) = 0 

Siamo in grado così di determinare che 𝐴 = −𝑓, 𝐵 = 0. Con la condizione aggiuntiva 𝑣(𝐿) = 𝑓, si 
giunge all’equazione −𝑓 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝐿 = 0 

Poiché siamo nella configurazione diramata, sappiamo che 𝑓 ≠ 0, pertanto il più piccolo valore di kL 

che soddisfi l’equazione si ha per 𝑘𝐿 = 𝜋2. Sostituendo ora la (a) si giunge alla determinazione del 

carico critico per la trave incastrata ad un’estremità e caricata assialmente all’estremo opposto 

𝑃𝑐𝑟 = 𝜋2𝐸𝐼(2𝐿)2 

Si noti che in questo caso il carico critico è quattro volte inferiore, a parità di lunghezza, sezione e 
materiale della trave, rispetto al caso della trave semplicemente appoggiata.  

1.2 Influenza dei vincoli  
Si è già visto che la soluzione del problema euleriano dipende in maniera pesante dalle condizioni al 
contorno del problema stesso, ovvero dalla corrispondenza del problema alle reali condizioni di 

 

Figura 1.2 b: Trave a mensola soggetta a 

carico assiale P 
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vincolo. I due esempi riportati suggeriscono che il carico critico di un’asta di sezione costante puo’ 
sempre scriversi nella forma 

𝑃𝑐𝑟 = 𝜒𝜋2 𝐸𝐼𝐿2  

dove  𝜒 = (𝑘1𝐿𝜋 )2 

è un coefficiente adimensionale che riflette l’influenza dei vincoli (𝑘1 è la più piccola radice che 
permette di trovare il più piccolo carico critico per ogni condizione di vincolo) . χ assume valore 
unitario per l’asta doppiamente incernierata, mentre 𝜒 = 14 per la mensola. L’integrale generale 𝑣0(𝑧) vale per ogni asta di sezione costante, mentre i vincoli intervengono solo sulle condizioni al 
contorno e quindi sui valori delle costanti A e B. In generale si dimostra che le diverse condizioni di 
vincolo possono tutte essere ricondotte a un unico caso, convenzionalmente identificato con l’asta 
incernierata ad entrambi gli estremi. Introduciamo pertanto la lunghezza 𝑙0, che definisce la 
cosiddetta lunghezza libera di inflessione. Essa rappresenta la distanza tra due successivi punti di 
flesso della deformata critica: nella trave semplicemente appoggiata vale perciò 𝑙0 = 𝐿. Il carico 
critico per la trave semplicemente appoggiata, in cui sostituiamo ora L con 𝑙0, diventa 

𝑃𝑐𝑟 = 𝜋2 𝐸𝐼𝑙02 

È banale verificare che 𝑙0 = 𝐿√𝜒. In letteratura sono noti i valori di χ e 𝑙0 per ogni trave con diverse 

condizioni di vincolo. Si veda pertanto la seguente tabella.  

Tabella 1: Differenti valori di χ e 𝑙0 𝑙⁄  per travi soggette a carico di compressione ad un estremo 
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2 Richiami sulla torsione uniforme (DSV) 
 Si consideri un cilindro di De Saint Venant (vedi [1], [2]) soggetto solo a due momenti torcenti T , 
uguali e contrari, sulle sezione estreme (vedi Figura 1.3). 

 

Figura 2. 1: Trave soggetta a momento torcente ad un estremo 

Si ipotizzi il seguente campo di spostamenti 

 { 𝑠𝑥 = −𝛽𝑧𝑦𝑠𝑦 = −𝛽𝑧𝑥𝑠𝑧 = −𝛽𝜓𝐺(𝑥, 𝑦) 
 

 

( 1 ) 

 

Esso è definito a meno della costante β e della funzione ψG(x,y), entrambe da determinarsi. Si può 

osservare che Sx e Sy configurano una rotazione rigida della sezione nel suo piano con angolo di 
rotazione θ rispetto alla sezione z=0 pari a θ(z)=βz. 

La costante β (torsione) ha quindi il significati di rotazione relativa tra due sezioni a distanza unitaria. 
Sz definisce lo spostamento dei punti della sezione in direzione z, governato dalla funzione di 

ingobbamento ψG , indipendente da z. 

Dagli spostamenti assunti risulta che le deformazioni valgono:  

 

 

{  
  𝜀𝑥 = 𝜀𝑦 = 𝛾𝑥𝑦 = 0𝛾𝑥𝑧 = 𝛽(−𝑦 + 𝜕𝜓𝜕𝑥𝛾𝑦𝑧 =  𝛽(𝑥 + 𝜕𝜓𝜕𝑦)  

 

 

 

( 2 ) 
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Inoltre, le tensioni normali valgono 

 {𝜎𝑥 = 0𝜎𝑦 =  0𝜎𝑧 = 0  

 

 

( 3 ) 

 

 
   

Mentre quelle tangenziali  

 

{  
  𝜏𝑥𝑦 = 0𝜏𝑥𝑧 = 𝐺𝛽(𝜕𝜓𝜕𝑥 − 𝑦)𝜏𝑦𝑧 =  𝐺𝛽(𝜕𝜓𝜕𝑥 + 𝑥) 

 

 

 

( 4 ) 

 
 

Nella sezione trasversale le condizioni indefinite di equilibrio (
𝜕𝜏𝑧𝑥𝜕𝑥 + 𝜕𝜏𝑧𝑦𝜕𝑦 + 𝜕𝜎𝑧𝜕𝑧 +  𝑍 =  0) si 

traducono nella relazione:  

 Gβ(𝜕2𝜓𝜕𝑥2 + 𝜕2𝜓𝜕𝑦2)  =  0 

 

  ( 5 ) 

 
Le caratteristiche di sollecitazione sulle sezioni di estremità sono : 

N = Mx = My = 0 , poiché σz=0 

Vx= Vy=0 (per equilibrio globale alla rotazione) 

 

 T=∫A 𝜏𝑦𝑧 𝑥 – 𝜏𝑥𝑧 𝑦 𝑑𝐴 =  𝐺𝐽𝑡𝜃’(𝑧) ( 6 ) 

 

 

2.1 Centro di torsione 
 

Il campo degli spostamenti prevede che il centro di torsione relativo tra due sezioni coincida con il 

baricentro. Supponiamo ora che la rotazione avvenga attorno a un punto C=(xc , yc ) detto centro di 

torsione. Il campo degli spostamenti assume ora la forma: 
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 {𝑆𝑥 =  −𝛽𝑧(𝑦 −  𝑦𝑐)      𝑆𝑦 =  −𝛽𝑧(𝑥 −  𝑥𝑐 ) 𝑆𝑧 =  −𝛽𝜓𝐺(𝑥, 𝑦)  

 

 

( 7 ) 

 
Mentre le tensioni tangenziali hanno i seguenti valori: 

 {𝜏𝑥𝑧𝐶 = 𝐺𝛽 (𝜕𝜓𝜕𝑥 − 𝑦 + 𝑦𝐶)𝜏𝑦𝑧𝐶 = 𝐺𝛽 (𝜕𝜓𝜕𝑥 − 𝑥 + 𝑥𝐶) 

 

 

 

( 8 ) 

 
Nel centro di torsione si annullano le rotazioni medie rispetto agli assi principali di inerzia, tale cioè 
che risulti 

 ∫ 𝐴 𝑠𝑧𝑥 𝑑𝐴 =  ∫ 𝐴 𝑠𝑧𝑦 𝑑𝐴 =  0  ( 9 ) 

 

Introducendo l’espressione di sz, e ricordando che nel riferimento principale i momenti statici e il 
momento centrifugo sono nulli, si ottengono allora le coordinate del centro di torsione nella forma  

 

 xc = − 1𝐼𝑥 ∫ 𝑦𝜓𝑑𝐴𝐴 ,   yc = − 1𝐼𝑦 ∫ 𝑦𝜓𝑑𝐴𝐴  ( 10 ) 

 
In sezioni simmetriche il centro di torsione si colloca sull’asse di simmetria. In sezioni doppiamente 
simmetriche esso coincide con il baricentro ed è ψ=ψc. 

 

2.2 Profili in parete sottile 
Si consideri la sezione rettangolare in figura 2.2. Se a>>b (rettangoli allungati), l’andamento delle 
tensioni tangenziali suggerito dall’analogia idrodinamica prevede che, con l’eccezione di due piccole 
zone adiacenti ai lati corti, il vettore τz sia parallelo all’asse x. Si assume pertanto τzy=0. 

 

Figura 2.2: Distribuzione delle tensioni tangenziali nei rettangoli allungati 

Per ovvi motivi di simmetria , dovrà essere 𝜏𝑧𝑥= 0 per y= 0. Si ottiene quindi  

 𝜏𝑧𝑥 = −2𝐺𝛽𝑦 = −2 𝑇𝐽 𝑦 
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( 11 ) 

 
Lungo y le 𝜏𝑧𝑥 variano dunque linearmente. Lo stato di sforzo soddisfa completamente sia l’equilbrio 
in sede indefinita sia la congruenza interna. 

Il potenziale di sforza risulta  

 𝜑 = 𝐺𝛽 (𝑏24 − 𝑦2) 

 

 

( 12 ) 

 
Mentre per J si ha la seguente espressione approssimata 

 𝐽𝑡 = 2𝐺𝛽∫𝜑 𝑑𝐴𝐴 = 13𝑎𝑏3 

 

 

( 13 ) 

 
Stante la doppia simmetria della sezione, il centro di torsione coincide con il baricentro. 
L’integrabilità delle deformazioni permette di determinare la funzione di ingobbamento che nel caso 
in esame diviene 

 𝜓 = −𝑥𝑦 

 

( 14 ) 

 
La soluzione ottenuta per il rettangolo allungato può essere facilmente estesa al caso di un qualunque 
profilo aperto in parete sottile. Si indichi con s un’ascissa curvilinea che ne percorra la linea media, 
di lunghezza totale pari ad a. Detto (n,t) il riferimento locale in figura (2.3) il potenziale di sforzo si 
generalizza  nell’espressione seguente 

 𝜑 = 𝐺𝛽 (𝑏24 − 𝑛2) 
( 15 ) 

 

 

Figura 2.3: Sistema di riferimento locale per la determinazione del modulo di torsione Jt 

Risulta allora τzn=0, 𝜏𝑧𝑠 = -2Gβn = -2
𝑇𝐽n , per cui  
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 𝐽𝑡 = 2𝐺𝛽∫𝜑 𝑑𝐴𝐴 = 13𝑎𝑏3  

( 16 ) 

 
2.3 La funzione di ingobbamento  

 

A meno di una traslazione rigida, 
l’ingobbamento si esprime come 𝜓(𝑆) = 2(�̅� − 𝛺(𝑠)) 
Dove Ω(s)= 

12∫ 𝑟(𝑠′) 𝑑𝑠′𝑠0  è l’area settoriale, 

mentre �̅�=
1𝐴∫ 𝛺(𝑠)𝑏(𝑠) 𝑑(𝑠)𝑎0  è il valor 

medio  

dell’aria settoriale. 

 

 

3 Torsione elastica di profili aperti in parete sottile 

3.1 Torsione non uniforme 
 

 

Figura 3.1: Trave in parete sottile incastrata ad un estremo soggetta a momento torcente 

 

Figura 2. 4: Determinazione della funzione di ingobbamento 
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Si consideri la trave in figura (3.1). Essa ha sezione costante ed è incastrata all’estremo z=0. All’altro 
estremo è applicato un momento torcente T. 

Per equilibrio, le tensioni trasmesse dal vincolo alla sezione di incastro devono dar luogo, come 
risultante, a un momento torcente di valore uguale e opposto a quello applicato. Dal punto di vista 
statico il problema è equivalente al problema di De Saint Venant per la torsione. 

In termini di sforzi, essa prevede unicamente tensioni tangenziali dirette secondo la linea media e 
variabili linearmente sullo spessore. Le quantità 

 

 𝛽 = 𝜕𝜃𝜕𝑧 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 ,     𝜃(𝑧) = 𝛽𝑧 

 

 

( 17 a,b ) 

 
rappresentano, rispettivamente, la torsione e la rotazione della generica sezione di ascissa z. Indicando 
con un apice la derivata prima fatta rispetto a z, gli spostamenti si scrivono quindi 

 { 𝑠𝑥 = −𝜃𝑦𝑠𝑦 = 𝜃𝑥𝑠𝑧 = 𝜃′𝜓(𝑠) 
 

 

( 18 ) 

 

dove ψ è la funzione di ingobbamento, che in profili in parete sottile si assume costante sullo spessore. 

Il legame tra la torsione e il momento applicato è stabilito dalla  

 𝑇 = 𝐺𝐽𝑡𝜃′ 
 

( 19 ) 

 
Dove J è la rigidità torsionale, per profili aperti in parete sottile, precisamente  

 𝐽𝑡 = 13∫ 𝑏3(𝑠) 𝑑𝑠𝑎
0  

 

 

( 20 ) 

 
In cui b(s) indica lo spessore variabile del profilo e a la lunghezza totale della sua linea media. 

La rotazione della sezione è nulla per z=0, come nel caso in esame richiesto dall’incastro, e varia 
linearmente con z raggiungendo il suo valore massimo all’estremo libero. Pertanto risulta  

 𝛩 = 𝜃(𝐿) = 𝑇𝐿𝐺𝐽𝑡 
 

 

( 21 ) 

 
Le sezioni inoltre si ingobbano tutte nella stessa misura essendo β costante, cioè indipendente da z. 
La torsione è infatti costante (o uniforme) e, di conseguenza, sz risulta indipendente da z. 

Ciò comporta che le fibre non si deformino in direzione longitudinale. Vale infatti: 
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 𝜀𝑧 = 𝜕𝑠𝑧𝜕𝑧 = 0 

 

 

( 22 ) 

 
Tale conclusione è però relativa al problema di De Saint Venant in cui si considera il solido libero 
agli estremi.  

È peraltro evidente come un incastro rigido impedisca ai punti della sezione di spostarsi 

longitudinalmente; sz risulterà in realtà funzione di z, quanto meno in una zona, più o meno estesa, a 
partire dal vincolo. 

Bisogna assumere allora che θ’ sia funzione di z, introducendo così la possibilità di una torsione non 

uniforme. 

In virtù dell’ipotesi in cui si assume che le sezioni ruotino attorno al centro di taglio, coincidente con 
il centro di torsione, e considerando l’eventualità di torsione non uniforme, l’espressione degli 
spostamenti locali diviene 

 {𝑠𝑥 = −𝜃(𝑧)[𝑦(𝑠) − 𝑦𝑐]𝑠𝑦 = −𝜃(𝑧)[𝑥(𝑠) − 𝑥𝑐]𝑠𝑧 = −𝜃′(𝑧)𝜓𝐺(𝑠)  

 

 

 

( 23 ) 

 

dove xc e yc rappresentano le coordinate del centro di taglio nel riferimento principale della sezione. 

La funzione di ingobbamento è sempre definita dalla  

 𝜓(𝑠) = 2[�̅� − 𝛺(𝑠)] 
 

( 24 ) 

 

 

 

Dove si è posto 

 Ω(s)= 
12∫ 𝑟(𝑠′) 𝑑𝑠′𝑠0  e          �̅�=

1𝐴∫ 𝛺(𝑠)𝑏(𝑠) 𝑑(𝑠)𝑎0  
 

( 25 ) 

 
r(s) indica ora la distanza dal centro di taglio della tangente alla linea media nel generico punto P(s) 
della sezione. 

La funzione di ingobbamento gode delle seguenti proprietà 

 

 ∫𝜓𝑑𝐴𝐴 = 0 
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 ∫𝑥𝜓𝑑𝐴𝐴 = 0 
 

 ∫𝑦𝜓𝑑𝐴𝐴 = 0 

 

                     ( 26 a, b, c ) 

 

 

3.2 Deformazioni e tensioni 

Si è visto come l’espressione di sz dipende ora da z (23). Le fibre della trave subiscono quindi 
deformazioni in senso longitudinale, che valgono 

 𝜀𝑧 = 𝜕𝑠𝑧𝜕𝑧 = 𝜓(𝑠)𝜃′′(𝑧) 
 

 

( 27 ) 

 

Ne consegue la presenza di tensioni normali σz, legate linearmente a εz attraverso le proprietà 
elastiche del materiale. 

Assumendo che siano trascurabili gli sforzi normali nel piano della sezione, si ha  

 𝜎𝑧 = 𝐸𝜀𝑧 = 𝐸𝜓(𝑠)𝜃′′(𝑠) 
 

( 28 ) 

 
È immediato constatare che, avendo assunto il centro di rotazione delle sezioni coincidente con il 
centro di taglio, tale proprietà risulta verificata. Le proprietà della funzione di ingobbamento ψ restano 
ancora valide, si ha infatti 

 𝑁 = ∫𝜎𝑧 𝑑𝐴𝐴 = 𝐸𝜃′′∫𝜓𝑑𝐴𝐴 = 0 

 

 

 𝑀𝑥 = ∫𝑦𝜎𝑧 𝑑𝐴𝐴 = 𝐸𝜃′′ ∫ 𝑦𝜓𝑑𝐴𝐴 = 0 

𝑀𝑦 = −∫𝑥𝜎𝑧 𝑑𝐴𝐴 = −𝐸𝜃′′ ∫ 𝑥𝜓𝑑𝐴𝐴 = 0 

 

 

( 29 ) 

 

Si consideri ora un elemento infinitesimo di trave, come quello in figura. Data la piccolezza dello 

spessore, le σz possono pensarsi uniformemente distribuite su di esso. Dal momento che esse variano 

con z, l’equilibrio richiede la presenza di tensioni tangenziali, dette secondarie (indicate con τ2  per 
distinguerle da quelle primarie previste dalla soluzione di De Saint Venant) che pure possono 
considerarsi uniformi sullo spessore. L’equilibrio alla traslazione in direzione z impone quindi   
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Figura 3.2: Elemento infinitesimo di trave  

 

 

 

 

( 30 ) 

 

 

Il flusso q=τ2b delle tensioni tangenziali secondarie puo’ essere calcolato integrando la precedente 
relazione. Se come ipotizzato la superficie laterale è scarica, per equilibrio dovrà essere in tal punto 

t2=0; la costante di integrazione è quindi nulla e si ottiene  

 

 

 

( 31 ) 

 

 

A tale flusso non corrispondono azioni taglianti, ma un momento torcente secondario T2 

 

 

 

( 32 ) 

 

 

La quantità  

 

 

 

( 33 ) 

 
 

È una proprietà geometrica della sezione, detta rigidità di ingobbamento (warping rididity). 
Considerando Γ, la relazione sul momento torcente puo’ essere scritta come  
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 𝑇2(𝑧) = −𝐸𝛤𝜃′′′(𝑧) 
 

( 34 ) 

 
Il momento torcente così definito, detto secondario, rappresenta il contributo degli effetti di vincolo 

e, unitamente al momento torcente primario T1 (corrispondente alle tensioni tangenziali previste dalla 
soluzione di De Saint Venant) equilibra in ogni sezione la coppia applicata all’estremo della mensola. 
È quindi 

 𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 = 𝐺𝐽𝜃′(𝑧) − 𝐸𝛤𝜃′′′(𝑧) ( 35 ) 

 
I due contributi danno somma algebrica costante lungo la sezione, ma hanno importanza relativa 
diversa nelle diverse sezioni. 

 

 

3.2.1 Limiti della trattazione 
 

Occorre sottolineare la natura approssimata della trattazione, basata sull’ipotesi che le sezioni ruotano 
attorno al centro di taglio; questa prevede, in particolare, che le sezioni si mantengano indeformate 
nel loro piano, in cui ruotano rigidamente. Con la presenza di un vincolo a torsione, questa ipotesi 
per profili in parete sottile non è sempre verificata. La validità della trattazione è allora subordinata 
alla presenza di setti trasversali a distanza opportuna, sufficientemente rigidi nel loro piano da 
garantire l’indeformabilità della sezione e sufficientemente flessibili in direzione z. 
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3.3 La sezione a doppio T 
Il significato dei due contributi al momento torcente risulta di immediata comprensione se si 
considera la sezione a doppio T in figura (3.3). Essa è doppiamente simmetric e quindi il suo centro 
di taglio coincide con il baricentro. Come si evince dalla figura, una rotazione della sezione attorno a 
tale punto è associato uno spostamento orizzontale delle due flange, di valore pari a  

 𝑆𝑓 = ℎ2 𝜃(𝑧) 
 

 

( 36 ) 

 

 

Figura 3.3: La sezione a doppio T 

Se le sezioni fossero libere di ingobbarsi, ϴ sarebbe funzione lineare di z e si avrebbe una rotazione 
rigida delle flange nel proprio piano.  

 

Figura 3.4: Rotazione rigida delle flange nel caso di validità dell’ipotesi di De Saint Venant 
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Per la presenza dell’incastro, invece, la flangia si inflette e tale inflessione è contrastata da una 
rigidezza significativa, legata al momento d’inerzia 

 𝐼𝑓 = 112 𝑏𝑓𝑑3 

 

 

( 37 ) 

 

dove, coerentemente con la figura si è indicato con d l’altezza della flangia e con bf  il suo spessore. 

Le due flange (o piattabande) possono essere considerate come travi individualmente inflesse. 

 𝑀𝑓(𝑧) = 𝐸𝐼𝑓𝑆𝑧′′ = 𝐸 𝑏𝑓𝑑3ℎ24 𝜃′′ 
 

 

( 38 ) 

 

 

Figura 3.5: Sviluppo delle azioni interne in un concio di trave di lunghezza dz 

 

Per l’equilibrio:          

        𝑉𝑓 = 𝑀𝑓′ = 𝐸 𝑏𝑓𝑑3ℎ24 𝜃′′′ 
 

 

( 39 ) 

 
   

Chiaramente, nella flangia opposta si hanno gli stessi risultati a segni invertiti. 
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Si isoli ora un tratto di trave a partire dall’ascissa z. Sulla sezione saranno presenti, oltre alle tensioni 

tangenziali previste dalla soluzione di De Saint Venant che forniscono il contributo primario T1, anche 
sforzi normali e tangenziali causati dai momenti e tagli di flangia. Questi ultimi formano una coppia 
di braccio h che interviene nell’equilibrio alla rotazione intorno all’asse z. Tale condizione si scrive 
adesso 

 𝑇(𝑧) = 𝑇1 − 𝑉𝑓ℎ 

 

( 40 ) 

 
dove 

 𝑇1 = 𝐺𝐽𝑡𝜃′(𝑧) 
 

( 41 ) 

 
rappresenta la quotaparte di momento torcente equilibrata dalla soluzione di De Saint Venant, 
mentre il momento di inerzia J vale 

 𝐽 = 13 (ℎ𝑏𝑎3 + 2𝑑𝑏𝑓3) 

 

 

( 42 ) 

 
Il secondo addendo nell’equazione del momento torcente T è invece il contributo correttivo indotto 
dal vincolo. 

 T2 = −𝑉𝑓ℎ = −𝐸𝛤𝜃′′′(𝑧) 
 

( 43 ) 

 
dove si è posto ( rigidità di ingobbamento)  

 𝛤 = 124 𝑏𝑓 𝑑3ℎ2 

 

 

( 44 ) 

 
Si puo’ così scrivere quindi  

 𝑇2(𝑧) = −𝑉𝑓ℎ = −𝐸𝛤𝜃′′′(𝑧) 
 

( 45 ) 

 

Si vedrà in seguito come uno degli sforzi generalizzati del problema sia costituito dalla quantità  

 B(z)= EΓ𝜃′′ 
 

( 46 ) 

 

nota come bimomento.  

È immediato constatare che risulta B=Mf h. In una sezione a doppio T il bimomento è quindi pari al 
prodotto dei momenti di flangia per la distanza h tra le flange stesse. 
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3.3.1 Rigidità torsionale di profili aperti 
Allo scopo di stabilire il peso relativo di ciascuno dei due contributi della torsione uniforme e non 
uniforme, sono indubbiamente importanti i valori numerici assunti, per la particolare sezione, dalle 
proprietà geometriche J e Γ, rispettivamente definite dalle (13), (33). Il calcolo di Γ non è immediato, 
richiedendo la preliminare valutazione della funzione di ingobbamento ψ(s).  

Per i profili di più comune impiego i valori di J e Γ sono reperibili in letteratura e riportati in tabella, 
dove è pure indicata la posizione del centro di taglio. Si osservi che per profili costituiti da rettangoli 
allungati convergenti in un unico punto (come ad esempio sezioni a T) la rigidità di ingobbamento Γ 
risulta nulla. Il centro di taglio si colloca infatti nel punto di incontro dei rettangoli di cui i profili 
sono costituiti; ciò comporta un valore identicamente nullo per la distanza r(s) della tangente alla 
linea media da C e, quindi, per la funzione di ingobbamento ψ(s). 

Dalla (33) si ottiene allora Γ = 0.  
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4 L’equazione fondamentale della torsione 
Finora si è trattato il caso di un momento torcente applicato all’estremità. È però facile estendere i 
risultati a una trave soggetta anche a una distribuzione mt(z) di momenti torcenti per unità di 
lunghezza. Si supponga sempre il caso di travi a sezione costante. 

Isolato un concio elementare della superficie cilindrica media, di lunghezza dz, ottenuto sezionando 
la trave con due piani ortogonali allo sviluppo longitudinale, passanti per le ascisse z e z+dz, per 
l’equilibrio alla rotazione attorno all’asse z del concio preso in esame, risulta:  

 -𝑇 + (𝑇 + 𝑑𝑇) + 𝑚𝑡(𝑧)𝑑𝑧 = 0 ( 47 ) 

 

 

Figura 4.1: Concio infinitesimo di Trave soggetta a distribuzione mt(z) di momenti torcenti  

Da cui 

 𝑑𝑇(𝑧)𝑑𝑧 = −𝑚𝑡(𝑧) 
 

 

( 48 ) 

 
Derivando rispetto a z, nell’ipotesi di rigidezza costanti, si ottiene l’equazione fondamentale della 

torsione: 

 𝐸𝛤𝜃𝐼𝑉(𝑧) − 𝐺𝐽𝑡𝜃′′(𝑧) = 𝑚𝑡(𝑧) 
 

( 49 ) 

 
È questa l’equazione differenziale, lineare a coefficienti costanti, che governa il comportamento 
torsionale di profili aperti in parete sottile. Il suo integrale generale dipende da quattro costanti di 
integrazione, fissate dalle condizioni al contorno dettate dai vincoli e dai carichi esterni.  

Queste si traducono nelle seseguenti alternative per z=0 e z=L 

𝜃 = �̅�0,𝐿      oppure     𝐸𝛤𝜃′′′ − 𝐺𝐽𝜃′ = ±𝑊𝑡0,𝐿 
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𝜃′ = 0              oppure     𝐸𝛤𝜃′′ = 0 

 

 

4.1 Interpretazione 
La prima condizione stabilisce che, a ognuno dei due estremi, o esiste un vincolo che impone alla 
rotazione un determinato valore �̅� (spesso nullo) oppure è noto il momento torcente 𝑊𝑡 che deve 
eguagliare la coppia esterna applicata. Per quanto riguarda la seconda alternativa, si osservi che un 

vincolo (ad esempio, un incastro rigido) che imponga sz=0 a tutti i punti comporta 𝜃′ = 0. 
Questa è una condizione di congruenza, da imporsi se si ritiene il vincolo capace di impedire 
l’ingobbamento della sezione. In caso contrario, dovrà annullarsi 𝜃′′. 
 

4.2 Esempi di soluzione  
 

Si introduca la quantità, certamente positiva 

𝛼2 = 𝐺𝐽𝐸𝛤 

Dividendo per EΓ, l’equazione fondamentale della torsione diviene 

  𝜃𝐼𝑉(𝑧) − 𝑎2𝜃′′(𝑧) = 𝑚𝑡(𝑧)𝐸𝛤  

da integrarsi secondo le condizioni al contorno. 

L’integrale generale puo’ esprimersi come somme dei due contributi seguenti 𝜃(𝑧) = 𝜃0(𝑧) + 𝜃𝑃(𝑧) 
dove 𝜃0(𝑧) = 𝐴ⅇ𝛼𝑧 + 𝐵ⅇ−𝛼𝑧 + 𝐶 𝑧𝑙 + 𝐷 

Rappresenta l’integrale generale dell’equazione omogenea associata, cioò con termine noto nullo 
(mt=0) e θp(z) è un integrale particolare, che dipende dal secondo membro, cioè dai carichi esterni. 

Per mt costante, è facile verificare che vale l’espressione  

𝜃𝜌(𝑧) = −12 𝑚𝑡𝛼2𝐸𝛤 𝑧2 = −12𝑚𝑡𝐺𝐽 𝑧2 
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5 Instabilità presso-torsionale 

 

Figura 5.1: Barra cruciforme doppiamente simmetrica 

Esistono situazioni in cui, se la sezione è a parete sottile, una barra soggetta ad azione di compressione 
uniforme puo’ instabilizzarsi a torsione mantenendo il suo asse longitudinale rettilineo (vedi [4]). 
Consideriamo il caso di una barra doppiamente simmetrica (fig 5.1). Essa è a sezione cruciforme con 
quattro flange identiche di larghezza b.  

Sotto un’azione di compressione, puo’ avvenire il cosiddetto torsional buckling. Il fenomeno 
mantiene l’asse della barra rettilineo, mentre ciascuna flangia sbanda ruotando attorno l’asse 
longitudinale z. Per determinare il carico di compressione che produce l’instabilità a torsione, è 
necessario considerare l’inflessione delle flange durante il buckling. 

Assumiamo ora che il carico P raggiunga il suo valore critico in modo da far sbandare l’asta, 
deviandola così dalla sua configurazione di equilibrio rettilinea.  

Il problema di Eulero per un’asta soggetta a compressione con un carico P, prevede per equilibrio 
della configurazione deformate che sia  𝐸𝐼𝑣′′(𝑧) = −𝑃𝑣(𝑧) 
dove v(z) indica lo spostamento generico di un punto di ascissa z in direzione y. 

Derivando due volte l’equazione di equilibrio, si ottiene 𝐸𝐼𝑣𝐼𝑉(𝑧) = −𝑃𝑣′′(𝑧) 
Si ponga 𝑃∗ = −𝑃𝑣′′(𝑧), carico fittizio trasversale. 
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Consideriamo un elemento infinitesimo dell’asta di lunghezza dz, posto a distanza r dall’asse z (fig. 
5.2). Lo spostamento dovuto al torsional buckling dell’elemento infinitesimo in direzione y, tenuto 
conto di θ come angolo di torsione, vale  𝑣 = 𝑟𝜃 

  

In questo caso il carico distribuito fittizio è  𝑞∗ = −(𝜎 𝑏 𝑑𝑟) 𝑣′′ =  −𝜎 𝑏 𝑟 𝑑𝑟 𝜃′′  
Il momento rispetto all’asse z del carico laterale fittizio q* è 
perciò 𝑞∗𝑑𝑧𝑟 = −𝜎𝑏𝑟2𝑑𝑟𝜃′′ 𝑑𝑧 

Sommando ora tutti i momenti torcenti per l’intera sezione 
cruciforme, otteniamo 

𝑑𝑇 = −𝜎𝜃′′𝑑𝑧∫𝑏(𝑠)𝑟2 𝑑𝑟𝐴 = −𝜎𝜃′′ 𝑑𝑧𝐼0 

Ricordando che Io è il momento d’inerzia polare della striscia infinitesima dz rispetto all’asse z. 

Derivando T rispetto a z, otteniamo 𝑑𝑇𝑑𝑧 = −𝜎𝜃′′𝐼0 

Dalla torsione non uniforme sappiamo tuttavia che vale  𝑇 = 𝐺𝐽𝑡𝜃′ − 𝐸𝛤𝜃′′′ 
Sostituendo e facendo opportuni calcoli matematici, nel caso in cui il centro di torsione C coincida 
con il baricentro G si ha 𝐸𝛤𝜃𝐼𝑉 − (𝐺𝐽𝑡 − 𝜎𝐼0)𝜃′′ = 0 

Il valore critico della tensione di compressione σ, e quindi anche il cosiddetto carico critico, può 
essere calcolato dalla precedente equazione differenziale del quarto ordine.  

Per la sezione cruciforme il fattore di warping rigidity Γ è nullo. L’equazione è così semplificata (𝐺𝐽𝑡 − 𝜎𝐼0)𝜃′′ = 0 

La quale si annulla se il termine tra parantesi è a sua volta nullo.  

Pertanto 𝐺𝐽𝑡 − 𝜎𝐼0  =  0 

Figura 5.2: Forza agente su un concio 

infinitesimo 
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Esplicitando σ si ottiene il valore critico σcr 

𝜎𝑐𝑟 = 𝐺𝐽𝑡𝐼0 = 43𝐵𝑏343 𝑏𝐵3 = 𝐺𝑏2𝐵2  

Dal risultato ottenuto è facile intuire che il carico critico è più che proporzionale allo spessore b della 
flangia. Si noti inoltre che il risultato è indipendente dalla lunghezza L della barra.  

Nel caso meno banale tuttavia in cui Γ≠ 0, è lecito dividere la precedente equazione del quarto ordine 
per EΓ, e ponendo 

𝛼2 = 𝜎𝐼0 − 𝐺𝐽𝑡𝐸𝛤  

Si ha 𝜃𝐼𝑉 − 𝛼2𝛳′′ = 0 

Equazione differenziale del quarto ordine omogenea, che ha per integrale generale la funzione 𝜃(𝑧) = 𝐴1 sin 𝛼𝑧 + 𝐴2 cos 𝛼𝑧 + 𝐴3𝑧 + 𝐴4 

Le costanti di integrazione A1, A2, A3 e A4  possono essere ricercate dalle condizioni al contorno della 
barra. Per esempio, se le estremità della barra compressa non possono ruotare rispetto all’asse z, 
avremo le seguenti condizioni al contorno 

θ(0)= 0 , θ(L)= 0 

Se le estremità della barra sono libere di ingobbarsi, la tensione σz agli estremi sarà zero e le 
condizioni al contorno saranno 𝜃′′(0) = 0  ,   𝜃′′(𝐿) = 0 

Se consideriamo come esempio il caso di una barra con vincoli esterni di incastro che permettono la 
rotazione della sezione attorno all’asse z, troveremo che le costanti A2, A3 e A4  saranno tutte 
rispettivamente nulle. Si ha pertanto che deve accadere che  

sin 𝛼𝐿 = 0        ⇒       𝛼𝐿 = 𝑛𝜋        ⇒           𝜎𝑐𝑟 = 1𝐼0 (𝜎𝐽�̅� + 𝑛2𝜋2𝐿2 𝐸𝛤) 

Il più piccolo carico critico  𝜎𝑐𝑟 = 1𝐼0 (𝜎𝐽�̅� + 𝜋2𝐿2 𝐸𝛤) si ha per n=1, che corrisponde ad una 

configurazione deformata della forma sinusoidale, ovvero  𝜃(𝑧) = 𝐴1 sin 𝜋𝑧𝐿  
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5.1 Considerazioni 
Bisogna ricordare che l’asta di Eulero puo’ instabilizzarsi anche a causa di carichi laterali aventi 
direzione normali a z, ovvero carichi lungo la direzione x o y.  

Pertanto si hanno tre valori critici dello sforzo assiale, e solo il più piccolo detiene interesse pratico. 
In generale l’instabilità torsionale riguarda principalmente barre con ampie flange e lunghezza ridotta.  

 

 

6 Instabilità flesso-torsionale  
In generale, un’asta in parete sottile puo’ subire instabilità di solito come combinazione degli effetti 
di flessione e torsione (vedi [3],[4]). Si è tuttavia sin qui presupposto che l’instabilità di un’asta 
compressa si verifichi per pure inflessione in un piano. 

Se la sezione ha modeste risorse torsionali, il modo in cui la trave perde più rapidamente di rigidezza 
puo’ tuttavia configurare una deformazione flesso-torsionale. Travi siffatte sono anche soggette ad 
altre forme di instabilità, alcune Euleriane: travi simmetriche sollecitate nel loro piano di simmetria, 
ad esempio, si inflettono in tale piano rispondendo linearmente ai carichi, ma perdono 
progressivamente di rigidezza nei confronti di modi di svergolamento, dando luogo al fenomeno noto 
come instabilità laterale.  

Solo travi di sezione aperta e parete sottile hanno rigidità torsionale così ridotta da rendere 
significativi questi fenomeni.  

Per investigare il tipo di buckling consideriamo la sezione asimmetrica in figura (6.1). Si considerano 
travi di sezione costante. Lo spessore b è abbastanza piccolo da poter assimilare il profilo alla sua 
linea media, percorsa dalla coordinata curvilinea s. Gli assi x e y sono assi baricentrici e principali 
d’inerzia della sezione e il centro di taglio di coordinate C=(xc , yc) non coincide con il baricentro. 

 

Figura 6.1: Caso generale di sezione in parete sottile in cui il centro di taglio C non coincide con il baricentro 

Sia u lo spostamento del centro di taglio C nella direzione x, e sia v lo spostamento nella direzione y. 
Pertanto, il punto C in caso di simultanea azione di flessione e torsione, sarà soggetto ad una 
traslazione e ad una rotazione. La rotazione della sezione trasversale è indicata dall’angolo θ. 
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In generale lo spostamento finale del baricentro G sarà data dal vettore di componenti  

(𝑢 + 𝑦𝑐𝜃𝑣 − 𝑥𝑐𝜃) 

Se l’unico carico agente sulla trave incernierata sia un carico assiale P, i momenti flettenti in ogni 
sezione rispetto agli assi principali sono  𝑀𝑥 = −𝑃(𝑣 − 𝑥𝑐𝜃)   𝑀𝑦 = −𝑃(𝑢 − 𝑦𝑐𝜃) 
La convenzione dei segni per i momenti flettenti è mostrata nelle figure a e b.  

 

Le equazioni differenziali che governano il problema per la flessione dell’asse centrale diventa  

𝐸𝐼𝑦 𝑑2𝑢𝑑𝑧2 = +𝑀𝑦 = −𝑃(𝑢 + 𝑦𝑐𝜃) 
𝐸𝐼𝑥 𝑑2𝑣𝑑𝑧2 = +𝑀𝑥 = −𝑃(𝑣 − 𝑥𝑐𝜃) 

Derivando due volte consecutive rispetto a z le due equazioni avremo 𝐸𝐼𝑦𝑢𝐼𝑉 + 𝑃𝑢′′ + 𝑃𝑦𝑐𝜃′′ = 0 𝐸𝐼𝑥𝑣𝐼𝑉 + 𝑃𝑣′′ + 𝑃𝑥𝑐𝜃′′ = 0 

Queste due equazioni per la flessione contengono u, v, θ come incognite. È necessaria un’altra 
equazione affinchè il problema sia determinato: consideriamo quindi la torsione.  

Per ottenere l’equazione dell’angolo di torsione θ, consideriamo una striscia longitudinale della 
sezione trasversale che giace nel piano xy. Le componenti della sua deformazione lungo x e y sono 
rispettivamente  

{𝑢 + (𝑦𝑐 − 𝑦)𝜃𝑣 − (𝑥𝑐 − 𝑥)𝜃 

Derivando due volte rispetto a z le sovrastanti espressioni e considerando di nuovo un elemento di 
lunghezza dz, troviamo che la forza risultante infinitesima di compressione σbds agente sugli estremi 
leggermente ruotati dell’elemeno dà forze in direzione x e y di intensità 
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𝐹𝑥 = −(𝜎𝑏 𝑑𝑠) 𝑑2𝑑𝑧2 [𝑢 + (𝑦𝑐 − 𝑦)𝜃] 
𝐹𝑦 = −(𝜎𝑏 𝑑𝑠) 𝑑2𝑑𝑧2 [𝑣 − (𝑥𝑐 − 𝑥)𝜃] 

Otteniamo per una striscia longitudinale il seguente momento torcente distribuito infinitesimo 𝑑𝑚𝑡 = 𝐹𝑥(𝑦𝑐 − 𝑦) − 𝐹𝑦(𝑥𝑐 − 𝑥)= 

−(𝜎𝑏 𝑑𝑠)(𝑦𝑐 − 𝑦) [𝑑2𝑢𝜕𝑧2 + (𝑦𝑐 − 𝑦)𝑑2𝜃𝜕𝑧2] + (𝜎𝑏 𝑑𝑠)(𝑥𝑐 − 𝑥) [𝑑2𝑣𝜕𝑧2 − (𝑥𝑐 − 𝑥)𝑑2𝜃𝜕𝑧2] 
Integrando sull’area della sezione trasversale nel piano xy la risultante infinitesima σbds 

Si ottiene, nell’ipotesi di σ costante 

∫𝜎𝑑𝐴𝐴 = ∫𝜎𝑏 𝑑𝑠𝐴 = 𝜎∫𝑏 𝑑𝑠𝐴 = 𝑃 

Osservando poi che 

∫𝑥𝑏 𝑑𝑠𝐴 = ∫𝑦𝑏 𝑑𝑠𝐴 = 0 

∫ 𝑦2𝑏 𝑑𝑠𝐴 = 𝐼𝑥       ,        ∫ 𝑥2𝑏 𝑑𝑠𝐴 = 𝐼𝑦       𝐼0 = 𝐼𝑥 + 𝐼𝑦 + 𝐴(𝑥𝑐2 + 𝑦𝑐2) 
Abbiamo così il momento torcente distribuito esterno T per unità di lunghezza 

𝑚𝑡 = ∫𝑑𝑚𝑡𝐴 = 𝑃 [𝑥𝑐 𝑑2𝑣𝑑𝑧2 − 𝑦𝑐 𝑑2𝑢𝑑𝑧2] − 𝐼0𝐴 𝑃 𝑑2𝜃𝑑𝑧2 

In questa espressione I0 è il momento polare d’inerzia rispetto al centro di taglio C. Sostituendo mt 
nell’equazione fondamentale della torsione si ha 

𝐸𝛤𝜃𝐼𝑉 − 𝐺𝐽𝑡𝜃′′ =  𝑃[𝑥𝑐𝑣′′ − 𝑦𝑐𝑢′′] − 𝐼0𝐴 𝑃𝜃′′ 
Portando tutto al primo membro otteniamo 

𝐸𝛤𝜃𝐼𝑉 + (𝑃 𝐼𝑜𝐴 −  𝐺𝐽𝑡) 𝜃′′ +  𝑃𝑦𝑐𝑢′′ −  𝑃𝑥𝑐𝑣′′ =  0 

Siamo giunti così alla determinazione delle tre equazioni necessarie, eventualmente corredate da 
condizioni al contorno. 
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{ 
 𝐸𝐼𝑦𝑢𝐼𝑉 + 𝑃𝑢′′ + 𝑃𝑦𝑐𝜃′′  =  0𝐸𝐼𝑥𝑣𝐼𝑉 + 𝑃𝑣′′ + 𝑃𝑥𝑐𝜃′′ =  0𝐸𝛤𝜃𝐼𝑉 + (𝑃 𝐼𝑜𝐴 −  𝐺𝐽𝑡) 𝜃′′ +  𝑃𝑦𝑐𝑢′′ −  𝑃𝑥𝑐𝑣′′ =  0 

  

 
 

6.1 Sezione doppiamente simmetrica 
 

Il caso più banale è quello in cui il centro di taglio C coincide con il baricentro G, tipicamente relativo 
a sezioni con assi principali d’inerzia entrambi di simmetria.  

Le precedenti equazioni di stazionarietà si semplificano e divengono così disaccoppiate.  

{ 
 𝐸𝐼𝑦𝑢′′ + 𝑃𝑢 =  0𝐸𝐼𝑥𝑣′′ + 𝑃𝑣 =  0𝐸𝛤𝜃𝐼𝑉 + (𝑃 𝐼𝑜𝐴 −  𝐺𝐽𝑡) 𝜃′′ =  0 

Le prime due costituiscono il problema dell’asta di Eulero, e consentono di determinare due valori 
del carico critico. L’ultima equazione invece permette di stabilire il carico critico dovuto 
esclusivamente alla torsione.  

Le soluzioni non banali quindi comportano pura inflessione in un piano principale o pura torsione.  

Si indichino con Px, Py, Pθ  i valori del carico per cui ognuna di queste situazioni diviene per la prima 
volta possibile: il carico critico della trave è allora 

PE= min { Px, Py, Pθ  } 

Dove 

Px,cr= 𝑘𝑥 𝜋2𝐸𝐼𝑦𝐿2  

Py,cr= 𝑘𝑦 𝜋2𝐸𝐼𝑥𝐿2  

Pθ=
𝐴𝐼𝑑 𝐺𝐽𝑡 (1 + 𝑘𝜃𝜋2 𝐸𝛤𝐺𝐽𝑡𝐿2) 

Con 𝑘𝑥, 𝑘𝑦 , 𝑘𝜃 coefficienti tabellati che dipendono dai vincoli. 
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Tabella 2: Differenti valori di 𝑘𝜃 per aste soggette a carico di compressione con differenti condizioni di vincolo 

 

 

6.2 Soluzione generica 
Se il centro di taglio della sezione non coincide con il baricentro, le equazioni dell’equilibrio variato 
costituiscono un sistema di tre equazioni differenziali.  

La soluzione è agevole se l’asta presenta appoggi flesso-torsionali a entrambi gli estremi, alludendo 
a vincoli che impediscono sia gli spostamenti nelle direzioni x e y che le rotazioni attorno all’asse z, 
imponendo quindi le condizioni essenziali 

{𝑢 = 0𝑣 = 0𝜃 =  0       per z=0,L 

Le rotazioni attorno a x, y e l’ingobbamento sono anch’essi liberi 

{𝐸𝐼𝑦𝑢′′ = 0𝐸𝐼𝑥𝑣′′ = 0𝐸𝛤𝜃′′ = 0        per z=0,L 

È immediato constatare che la soluzione al problema ha la seguente forma 

{  
  𝑢(𝑧) = 𝑈 sin 𝜋𝑧𝐿𝑣(𝑧) = 𝑉 sin 𝜋𝑧𝐿𝜃(𝑧) = 𝛩 sin 𝜋𝑧𝐿

 

Sostituendo la soluzione così ottenuta nel sistema di equazioni differenziali illustrato alla fine del 
paragrafo 6, le equazioni divengono infatti 
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{  
   
 (𝑃 − 𝐸𝐼𝑦 𝜋2𝐿2)𝑈 − 𝑃𝑦𝑐𝛩 = 0(𝑃 − 𝐸𝐼𝑥 𝜋2𝐿2)𝑉 − 𝑃𝑥𝑐𝛩 = 0
𝑃𝑦𝑐𝑈 − 𝑃𝑥𝑐𝑉 − (𝐸𝛤 𝜋2𝐿2 + 𝐺𝐽𝑡 − 𝐼𝑐𝐴 𝑃) 𝜃 = 0

 

La soluzione banale (U=V=Θ=0) soddisfa il problema e corrisponde alla configurazione di equilibrio 
rettilinea. 

Per una forma di equilibrio sbandata le costanti U,V,Θ non devono essere nulle contemporaneamente. 
Ciò accade solamente se il determinante della matrice dei coefficienti si annulla. Per semplificare le 
espressioni, poniamo 

𝑃𝑥 = 𝜋2 𝐸𝐼𝑦𝐿2  𝑃_𝑦 = 𝜋^2  (𝐸𝐼_𝑥)/𝐿^2  
𝑃𝜃 = 𝐴𝐼𝐶 (𝐺𝐽𝑡 + 𝐸𝛤 𝜋2𝐿2) 

 otteniamo così il sistema omogeneo nella forma matriciale 

[𝑃 − 𝑃𝑥 0 𝑃𝑦𝑐0 𝑃 − 𝑃𝑦 −𝑃𝑥𝐶𝑃𝑦𝑐 −𝑃𝑥𝐶 𝐼0𝐴 (𝑃 − 𝑃𝜃)] (
𝑈𝑉𝛩)= [000] 

Come detto, il sistema ammette soluzioni non banali quando il determinante della matrice dei 
coefficienti si annulla. Tale determinante è una funzione cubica f(P) del carico. 

A calcoli svolti si giunge all’equazione 

 𝑓(𝑃) = 𝐼𝐶𝐴 (𝑃𝑥 − 𝑃)(𝑃𝑦 − 𝑃)(𝑃𝜃 − 𝑃) − 𝑃2𝑥𝑐2(𝑃𝑥 − 𝑃) − 𝑃2𝑦𝑐2(𝑃𝑦 − 𝑃) = 0 

 

( 50 ) 

 
 

L’equazione ammette tre radici reali positive, la più piccola delle quali identifica il carico critico Pcr 

dell’asta. Esso verifica la disuguaglianza 

PE ≤ P* = min {Px, Py, Pθ} 

Da questa relazione si trae l’importante conclusione che l’interazione tra flessione e torsione 
comporta una diminuzione del carico critico rispetto al valore previsto considerando i fenomeni 
come indipendenti.  

L’andamento della funzione, supponendo Px< Py è rappresentato dalla figura 6.2. 
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Figura 6.2: andamento della funzione f(P) 

Una volta  noto PE, si puo’ calcolare la soluzione non banale UE , VE , ΘE 

{   
   𝑢𝑒 = 𝛼 𝑦𝑐 − 𝑃𝑒𝑃𝑥 − 𝑃𝑒 𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑧𝐿𝑣𝑒 = 𝛼 𝑥𝑐 − 𝑃𝑒𝑃𝑦 − 𝑃𝑒 𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑧𝐿𝜃𝑒 = 𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑧𝐿

 

Dove α è un parametro arbitrario. 

6.3 Profili con un asse di simmetria 
I profili aperti presentano spesso un asse di simmetria. Questo è principale d’inerzia e lo si puo’ 
identificare, ad esempio con y. Sia il baricentro che il centro di taglio della sezione si collocano su 
tale asse. È quindi xc = 0 e la (50) diviene 

𝑓(𝑃) = (𝑃𝑦 − 𝑃) [𝐼𝐶𝐴 (𝑃𝑥 − 𝑃)(Re−𝑝) − 𝑃2𝑦𝐶2] = 0 

Tale equazione ammette le soluzioni 

 𝑃1 = 𝑃𝑦 
 

( 51 ) 

 𝑃2,3 = 𝑘2 [(𝑃𝑥 + 𝑃𝜃) ± √(𝑃𝑥 + 𝑃𝜃)2 − 4𝑘 𝑃𝑥𝑃𝜃   
 

 

( 52 ) 

 

La quantità adimensionale  

𝑘 = 𝐼𝐶𝐼𝐶 − 𝐴𝑦𝑐2 = 𝐼𝐶𝐼𝐺  

Definisce il fattore di accoppiamento tra flessione e torsione. È banale che è sempre k≥1. 

Per i carichi (52) sono di equilibrio anche configurazioni non banali. A P1 è associata la semplice 
inflessione della trave nel suo piano di simmetria, mentre i due rimanenti corrispondono a deformate 
flesso-torsionali. Al solito, il più piccolo è il carico critico.  
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Il caso in cui questo coincide con P1 non necessita ulteriori commenti e ci si limita ad esaminare l’altra 
eventualità, quella in cui il carico critico coincida con P3 (prendendo la soluzione della (52) con il 
segno negativo davanti la radice quadrata). 

Esso è diagrammato in figura 6.3 in funzione del rapporto 𝑃𝜃 𝑃𝑥⁄  per alcuni valori del fattore di 
accoppiamento. K=1 comporta yc=0 e quindi coincidenza tra centro di taglio e baricentro: P3 si 
identifica col minimo tra Px e Pθ. Altrimenti esso è sempre inferiore a questo valore, in maniera 
inversamente proporzionale a k. Appare tuttavia rilevante il rapporto 𝑃𝜃 𝑃𝑥⁄ : quando esso è molto 
grande o molto piccolo, il minimo dei due valori sopravvaluta il carico critico in maniera modesta 
mentre la diminuzione è notevole se il rapporto è prossimo all’unità.   Se il rapporto è molto grande, 
tendente cioè a infinito, P3 si identifica con Px, viceversa con Pθ. 

Pertanto l’interazione tra flessione e torsione ha quindi effetti rilevanti se Px e Pθ  non sono molto 
discosti, mentre i suoi effetti sono marginali quando essi si differenziano molto tra loro. 

 

 

Figura 6.3: Relazione tra i tre diversi carichi critici e il fattore di accoppiamento k 
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6.3.1 Esempio di calcolo 

 

Figura 6.4: sezione a T una-volta simmetrica 

Si consideri l’asta monosimmetrica, semplicemente compressa e vincolata con appoggi flesso 
torsionali a entrambi gli estremi. Le proprietà della sezione risultano   𝑦𝑐 = −127.0 𝑚𝑚 𝐴 =  14.00 × 106𝑚𝑚4 𝐼𝑦 =  15.27 ×  106 𝑚𝑚4 𝐼𝑥 =  335.5 × 109𝑚𝑚6 𝐼𝐺 = 𝐼𝑥 + 𝐼𝑦 =  350.8 × 106 𝑚𝑚4 𝐼𝑐 = 𝐼𝐺 +  𝐴𝑦𝑐2 =  576.3 × 106 𝑚𝑚4 𝐽 =  1.867 × 106𝑚𝑚4 Γ = 237 × 109𝑚𝑚6 
  

È evidente dalla figura, e poi dai calcoli che 𝐼𝑥 ≫ 𝐼𝑦. L’instabilità si verifica quindi per flesso-

torsione, sotto un carico inferiore al valore Py. Per 𝐸 =  206000 𝑀𝑝𝑎, 𝐺 = 80000 𝑀𝑝𝑎 dalle (52) si 
ottiene  

𝑃𝑥 = 3 × 1012𝐿2  𝑃𝜃 = 3.628 × 106 + 11.71 × 1012𝐿2  
 

( 53 ) 

 
I carichi sono espressi in Newton, se la lunghezza l è espressa in millimetri. 

Il rapporto 𝐾 =  𝐼𝑐 𝐼𝐺⁄  vale 1.644. Inserendo questi dati nella (52) si ottiene come radice minima il 
valore 

 

che esprime il valore critico dell’asta in funzione della sua lunghezza L. Il risultato è diagrammato 
nella figura.  
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Figura 6.5: Andamento del carico critico dell’asta in funzione della sua lunghezza 

Gli effetti dell’interazione flesso-torsionale sono massimi per L=2.3 m, quando questi valori risultano 
uguali Pcr è solo il 60% del loro valore comune. All’aumentare della lunghezza Pcr avvicina Px che 
tende a 0 mentre Pθ è sempre delimitato inferiormente dal primo termine noto della (53) , relativo alla 
rigidità torsionale primaria. Il fenomeno opposto si verifica in asta corte, quando è invece Pθ≪Px. 

 

 

7 Instabilità laterale 

7.1 Trave con momento costante 
Nel caso in cui una trave viene inflessa nel piano con maggiore rigidezza flessionale, essa puo’ 
instabilizzarsi lateralmente per un certo valore critico del carico. Questo tipo di instabilità detiene 
particolare importante nella progettazione di travi senza supporti laterali (vedi [4]).  

 

Finchè su una suddetta trave il carico è inferiore al 
valore critico, la trave resterà stabile. Non appena il 
carico aumenta, tuttavia, puo’ diventare possibile una 
nuova configurazione di equilibrio deformata. 
Consideriamo la trave con due piani di simmetria in 
figura 7.2, soggetta a momento flettente costante Mx,0. 
La trave è semplicemente appoggiata, con vincoli 
torsionali agli estremi (no rotazione, ingobbamento 
libero). Consideriamo anche l’ipotesi che sia Ix≫Iy. 

Figura 7.1: Fenomeno fisico dell’instabilità laterale 
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Figura 7.2: Trave semplicemente appoggiata soggetta a momento flettente costante 

Consideriamo ora la configurazione deformata, in cui il sistema di riferimento locale ξ-η-ς è preso 
sull’asse baricentrico della sezione trasversale in ogni sezione mn. 

 
Figura 7.3: Vista della trave nel piano xz 

 

 
Figura 7.4: Scomposizione del momento Mx lungo le 

direzioni ξ e ς 

 
Figura 7.5: Roto-traslazione della sezione nel piano yx  

 
Figura 7.6: Scomposizione del momento Mx lungo le 

direzioni ξ e η 

Gli assi ξ e η sono di simmetria e quindi principali d’inerzia per la sezione, mentre ς è nella direzione 
della tangente all’asse inflesso della trave a seguito dell’instabilità. L’inflessione della trave è definita 
dalle componenti u e v, spostamenti del baricentro rispettivamente nella direzione x e y, e dall’angolo 
di rotazione θ rispetto all’asse z. 

Le componenti di Mx lungo gli assi ξ,η,ς sono 

𝑀𝜍 = 𝑀𝑥,0 𝑠𝑖𝑛 𝜑 ≅  𝑀𝑥,0 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑐𝑜𝑠 𝜑 =  𝑀𝑥,0 𝑡𝑎𝑛 𝜑 = 𝑀𝑥,0  𝜕𝑢𝜕𝑧 = 𝑀𝑥,0 𝑢′  𝑀𝜉 = 𝑀𝑥,0 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ≅ 𝑀𝑥,0   𝑀𝜂 = −𝑀𝑥,0 𝑠𝑖𝑛 𝜑 ≅  −𝑀𝑥,0  
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Dalle equazioni della linea elastica flessionale e della torsione otteniamo le seguenti equazioni di 
equilibrio 𝑀𝜉 = −𝐸𝐼𝜉𝑣′′ → 𝐸𝐼𝜉𝑣′′ + 𝑀𝑥,0 = 0 ( 54 ) 

 𝑀𝜂 =  𝐸𝐼𝜂𝑢′′ → 𝐸𝐼𝜂𝑢′′ + 𝑀𝑥,0 = 0  ( 55 ) 

 𝑀𝜍 =  𝐺𝐽𝑡𝜃′ −  𝐸𝛤𝜃′′′ → 𝐺𝐽𝑡𝜃′ −  𝐸𝛤𝜃′′′ − 𝑀𝑥,0𝑢′ = 0 ( 56 ) 

 

Derivando la (56) e sostituendo nella (55) si ottiene 

−𝐸𝛤𝜃𝐼𝑉 + 𝐺𝐽𝑡𝜃′′ + 𝑀𝑥,02𝐸𝐼𝜂 𝜃 = 0 

Si pongano 𝛼:= 𝐺𝐽𝑡2𝐸𝛤  , 𝛽: = 𝑀𝑥,02𝐸2𝐼𝜂Γ. L’equazione diventa così 

  𝜃𝐼𝑉 + 2𝛼𝜃′′ − 𝛽𝜃 = 0 
 

 

( 57 ) 

 
La soluzione dell’equazione (57) è  

  𝜃(𝑧) = 𝐴1 sin(𝑚𝑧) + 𝐴2 cos(𝑚𝑧) + 𝐴3ⅇ𝑛𝑧 + 𝐴4ⅇ−𝑛𝑧 
 

 

( 58 ) 

 
In cui m e n sono quantità positive, reali, definite dalle relazioni 

 𝑚 = √−𝛼 + √𝛼2 + 𝛽 𝑛 = √𝛼 + √𝛼2 + 𝛽 
 

( 59 ) 

 
 

  

  

Le costanti di integrazione A1, A2, A3, A4 vanno determinate dalle condizioni al contorno della trave. 

Assumendo che agli estremi la trave non possa ruotare attorno all’asse z, ma siano liberi di ingobbarsi, 
troviamo che le condizioni al contorno sono { 𝜃 = 0𝐸Γ𝜃′′ = 0       per z= 0, L 

che ci portano ad affermare che A2=0, A3= -A4. 

L’equazione (58) diventa  
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  𝜃(𝑧) = 𝐴1 𝑠𝑖𝑛(𝑚𝑧) − 𝐴4 ⅇ𝑛𝑧 + 𝐴4ⅇ−𝑛𝑧 = 𝐴1 𝑠𝑖𝑛𝑚𝑧 −  2𝐴4 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑧 

 

 

( 60 ) 

 
Ora usando la condizione per z=L per l’equazione (60) e per la stessa derivata otteniamo il sistema 
omogeno 

  { 𝐴1 sin𝑚𝐿 −  2𝐴4 sinh 𝑛𝐿 = 0𝐴1𝑚2 sin𝑚𝐿 +  2𝐴4𝑛2 sinh𝑛𝐿 = 0 

 

 

( 61 ) 

 
il quale ha soluzioni non banali a patto che il determinante sia nullo. Si ha così che  (sin𝑚𝐿)(𝑛2 sinh𝑛𝐿 + 𝑚2 sinh 𝑛𝐿) = 0 

Poiché m e n sono quantità strettamente positive, concludiamo che  sin𝑚𝐿 = 0 

e dalle equazioni (60) che A4 = 0. Quindi la forma di instabilità è del tipo 𝜃(𝑧) = 𝐴1𝑠𝑖𝑛𝑚𝑧 

Il più piccolo valore di m che soddisfi l’equazione sin mL = 0 è 𝑚 = 𝜋𝐿 

Ora usando l’espressione (59)  

−𝛼 + √𝛼2 + 𝛽2 = 𝜋2𝐿2  

E sostituendo rispettivamente i valori di 𝛼 ⅇ 𝛽 precedentemente definiti, e risolvendo rispetto il 
momento critico 𝑀𝑥,0 nell’ultima equazione otteniamo 

𝑀𝑥,0𝑐𝑟 = 𝜋𝐿 √𝐸𝐼𝜂𝐺𝐽𝑡√1 + 𝜋2EΓ𝐿2𝐺𝐽𝑡 
La soluzione presenta caratteristiche che si presentano per ogni soluzione di carico. Il carico critico 
aumenta con la rigidità flessionale EIη e torsionale primaria GJt, risultando proporzionale alla radice 
quadrata del loro prodotto, ma anche con la rigidità torsionale secondaria EΓ, che interviene sempre 
attraverso il rapporto 𝐸Γ 𝐺𝐽𝑡𝐿2⁄ . Se si prescindesse dal fenomeno di instabilità laterale, nel 
dimensionare travi sollecitate flessionalmente in misura notevole ci si preoccuperebbe di conferire 
alla sezione solamente uno 𝐼𝑥 elevato; si dovrebbero così realizzare travi “alte”, non necessariamente 
in grado di opporsi allo svergolamento: il fenomeno è infatti insidioso per queste strutture, per le quali 
puo’ rappresentare l’effettivo evento critico. 
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7.2 Mensola caricata all’estremo libero 
Si consideri la trave a mensola soggetta ad una forza P applicata nel baricentro della sezione posta 
ad ascissa z=L. 

 

Figura 7.7: Mensola con sezione a doppio T caricata nell’estremo libero 

Non appena il carico P cresce gradualmente, si raggiunge la condizione critica in cui la configurazione 
deformata è instabile nel piano yz, dando luogo all’instabilità laterale. Per determinare il carico critico, 
utilizziamo ancora le tre equazioni di equilibrio (54), (55), (56). Considerando l’equilibrio per la 
sezione mn, troviamo che i momenti del carico verticale P rispetto agli assi baricentrici della sezione 
mn x, y e z sono 𝑀𝑥 = −𝑃(𝐿 − 𝑧) 𝑀𝑦 = 0 𝑀𝑧 = 𝑃(−𝑢1 + 𝑢) 
La quantitù u1 rappresenta lo spostamento in direzione x del baricentro della sezione di ascissa z=L 

 

Figura 7.8: roto-traslazione della sezione posta a distanza z dall’incastro 

Prendendo le componenti dei momenti sopra calcolati rispetto agli assi ξ, η, ς e considerando sempre 
l’ipotesi di piccoli spostamenti come nel paragrafo precedente, otteniamo 

 𝑀𝜉 = −𝑃(𝐿 − 𝑧)  

 𝑀𝜂 = −𝑃𝜃(𝐿 − 𝑧)  

 𝑀𝜍 = 𝑃(𝐿 − 𝑧)𝑢′ − 𝑃(𝑢1 − 𝑢)  
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Sostituendo questi momenti nelle equazioni (54), (55), (56) otteniamo il seguente sistema di equazioni 
differenziali 

 
 
 
 

{ 𝐸𝐼𝜉𝑣′′(𝑧)  + 𝑃(𝐿 − 𝑧) = 0𝐸𝐼𝜂𝑢′′(𝑧)  + 𝑃𝜃(𝐿 − 𝑧) = 0𝐸𝛤𝜃′′′(𝑧) − 𝐺𝐽𝑡𝜃′(𝑧) + 𝑃(𝐿 − 𝑧)𝑢′(𝑧) − 𝑃(𝑢1 − 𝑢) = 0 

 

 

( 62 )( 63 )( 64 ) 

 
 

Derivando la (64) rispetto a z ed sostituendo u′′(z) esplicitato dalla (63) si ottiene l’equazione 

𝐸Γ𝜃𝐼𝑉 − 𝐺𝐽𝑡𝜃′′ − 𝑃2𝐸𝐼𝜂 (𝐿 − 𝑧)2𝜃 = 0 

L’equazione puo’ essere risolta prendendo una soluzione nella forma di una serie infinita. Inoltre, si 
ottiene un’equazione trascendentale per calcolare il valore critico del carico P, a seguito delle 
condizioni al contorno. Il risultato viene espresso nella forma  

𝑃𝑐𝑟 = 𝛾2√𝐸𝐼𝜂𝐺𝐽𝑡𝐿2  

Il fattore  𝛾2 è adimensionale ed è funzione del rapporto 𝐿2𝐺𝐽𝑡 𝐸Γ⁄ . Man mano che questo rapporto 
aumenta, come nel caso di rigidezza torsionale secondaria EΓ piccola, il valore di 𝛾2 tende al valore  

𝛾2 = 4.013(1 − √(𝐸Γ 𝐿2𝐺𝐽𝑡)⁄  

Profili con rigidità di ingobbamento Γ nulla, hanno il valore del carico critico proprio pari a  

𝑃𝑐𝑟 = 4.013√𝐸𝐼𝜂𝐺𝐽𝑡𝐿2  

Per le situazioni intermedie, sono riportati in tabella i valori di 𝛾2 in relazione al rapporto 𝐿2𝐺𝐽𝑡 𝐸Γ⁄ . 

Tabella 3: Differenti valori di 𝛾2 in funzione del rapporto 𝐿2𝐺𝐽𝑡 𝐸𝛤⁄  
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8 Conclusioni 
 

L’instabilità elastica è un problema focale nel progetto degli elementi strutturali. Fu Eulero a metà del 
XVIII secolo a studiare per la prima volta forme di equilibrio instabile di aste snelle soggette a carichi 
di compressione. Gli esempi riportati della trave semplicemente appoggiata e della trave incastrata in 
un estremo mostrano che il valore del carico critico che porta a instabilità un’asta compressa è tanto 
più grande quanto più l’asta è snella. Influiscono tuttavia nel valore del carico critico anche le 
condizioni particolari di vincolo. Possono essere rese instabili non solo aste compresse: esistono 
anche altre forme di instabilità collegate alla torsione, ad esempio.  Secondo la teoria della trave di 
De Saint Venant un solido vincolato ad un estremo mediante un incastro infinitesimo e soggetto a 
torsione subisce un ingobbamento costante in tutte le sezioni: si dice pertanto che la torsione è 
uniforme. Nelle situazioni reali però questa ipotesi è disattesa: la torsione non puo’ essere considerata 
tale e nasce così l’ipotesi di torsione non uniforme, in quanto l’ingobbamento non puo’ essere 
considerato costante in ciascun punto della trave. Ciò comporta la nascita di tensioni e di una nuova 
grandezza, non prevista da De Saint Venant: la rigidezza torsionale secondaria Γ; essa dipende dalla 
geometria della sezione ed assume valori non trascurabili nei profili aperti in parete sottile. Si è giunti 
così alla determinazione dell’equazione generale della torsione, vista come somma degli effetti della 
torsione primaria e secondaria. Si è poi analizzato come fenomeni di instabilità torsionale possono 
nascere anche a seguito di azioni di compressione (instabilità presso-torsionale) e flettenti (instabilità 

flesso-torsionale). La concomitanza di flessione e torsione dà luogo a tre diversi carichi critici, due 
legati all’inflessione in due piani ortogonali diversi e uno legato alla torsione. La ricerca del primo 
carico critico che si manifesta, portando così ad instabilizzare una trave in parete sottile, dipende e da 
eventali simmetrie della sezione e dai vincoli alle estremità. È importante sottolineare che 
l’interazione tra flessione e torsione puo’ comportare nel caso più generale (ovvero senza simmetrie 
nella sezione) ad una diminuzione del carico critico eventualmente sorto nel caso di flessione e 
torsione disaccoppiate. L’ultimo fenomeno di instabilità studiato è stato quello denominato come 
instabilità laterale: nei due casi presentati il fenomeno critico che porta a instabilità è, nel caso di 
trave inflessa con curvatura costante, il raggiungimento di un particolare valore del momento 
applicato, mentre, nel caso di trave soggetta a sforzo di taglio all’estremo libero è il raggiungimento 
di un valore critico del carico, il quale ancora una volta dipende dalle proprietà geometriche della 
sezione.  
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