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3.IL METODO DELLE DISTORSIONI

Una prima via alternativa, che consente una piu' immediata interpretazione meccanica dei

risultati, e' quella connessa alla tecnica numerica delle distorsioni, la cui potenzialita' e' stata

ricordata per primo da S.Di Pasquale in [10].

I primi risultati ottenuti dagli autori utilizzando tale metodo nell'analisi degli archi in muratura

sono stati dis(~ussi in [12] ; qui di seguito ne vengono riassunti e meglio chiariti i punti fondamentali.

Nell' ottica del metodo delle distorsioni un qualsiasi modello rigido puo' essere inteso

come un modello inizialmente elastico reso poi rigido dalla sovrapposizione di distorsioni esterne

inizialmente incognite. A tale scopo e' sembrato piu' utile ridefinire il vincolo di connessione tra

le facce di dlJe conci generici e considerarlo realizzato con tre bielle delle quali una tangente

e le altre due con direzione normale all'interfaccia rispettivamente nei punti di estradosso e

di intradosso (figura 2). In tal modo l'arco risulta costituito da blocchi rigidi connessi da tre bielle

ideali nelle (~uali si suppone concentrata l'elasticita' di cui il materiale e' dotato inizialmente.

Con riferimento alla figura 3, per un arco costituito da n conci rigidi ed n+ 1 interfacce,

sottoposto ad una configurazione di carico F e ad una di cedimenti anelastici D, si avra':

{~X = F:

Ax= D (4)

xcon vettore incognito degli sforzi nelle bielle;

vettore incognito delle componenti di spostamento;

matrici di assetto.

x

A,A

Il metodo delle distorsioni permette di trattare questa forma sovrapponendo i due effetti,

l'uno relativo ad un sistema inizialmente elastico sottoposto alle azioni effettivamente agenti e

l'altro dovuto alle coazioni derivanti da ulteriori distorsioni incognite D' da imprimere.

{ AX' = F

Ax' + KX' = D (Sa)

{ AX" = o

.Ax" + KX" = O' (5b)

dove K e' la matrice relativa alla deformabilita' inizialmente attribuita alle bielle.

Come e' facile notare la forma (5a e 5b) costituisce un sistema di 3n+3m equazioni in

3n+6m incognite. Occorre quindi aggiungere ulteriori condizioni che discendono dalla non

arbitrarieta' del vettore D' stante la natura del problema in oggetto. Le componenti del vettore

incognito D' devono percio' essere tali da:
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1.INTRODUZIONE

L'analisi degli archi in muratura di pietra o mattoni, costituiti da conci posti in mutuo

contrastolcono senza interposizione di malta, e' gia' stata oggetto di studi approfonditi affrontati

con vari metodi e sotto diverse ipotesi sopratutto per quanto riguarda il problema dell'equilibrio.

Calme e' noto, le prime teorie statiche risalgono al XVII secolo e, nella preoccupazione

di individlJare i meccanismi di collasso, gli unici suscettibili di verifica sperimentale, il modello

adottato lera costituito da un sistema di blocchi rigidi, geometricamente definiti e dotati di peso.

J.Heyman ha fatto rilevare per primo che tale modello appare oggi ancora sufficientemente

espressivo per la descrizione del problema; d'altronde l'analisi limite, come e' stato dimostrato

da Koohlarian ed in seguito dallo stesso J.Heyman, V.Franciosi, G. ed M. Romano ed altri,

costituiso:e uno strumento sufficientemente idoneo a risolvere alcuni problemi di strutture in

muratura per quanto concerne i possibili meccanismi di collasso. Tuttavia, in generale, rimane

pur semJ:lre irrisolto il problema principale per le strutture in materiali non reagenti a trazione, e

cioe' la c;onoscenza, a priori, di quale sia, all'interno di una configurazione assegnata, sogget-

ta ad asslegnate condizioni di carico, la effettiva struttura reagente. Si puo' tentare di cogliere

la soluzione per successive approssimazioni; il procedimento seguito, specie in campo

numerico, consiste nell'assumere come punto di partenza la soluzione relativa al materiale

standard per poi correggerla successivamente tenendo conto delle effettive risorse del

materialet. Tale via era già stata praticata da C.A.Castigliano.

Urla delle caratteristiche del comportamento di una generica struttura in muratura, come

da molti :;tudiosi e' stato affermato, e' quella di arrivare al collasso attraverso la realizzazione di

cinemati!)mi derivanti dalla formazione di dislocazioni concentrate e dal comportamento tipo "corpo

rigido" delle porzioni comprese tra le fessure. Una tale osservazione, se riferita all'analisi di archi,

conduce direttamente alla adozione di un modello per il quale la struttura risulta suddivisa in

elementi finiti, coincidenti con i conci reali che costituiscono l'arco stesso, in quanto la loca-

lizzazione delle possibili fessurazioni e' gia' determinata.

NE~I modello a "blocchi rigidi" al comportamento rigido dei conci si accompagna quello rigido-

fessurante delle interfacce tra i conci.

L'analisi di un arco in muratura, facendo riferimento al modello a blocchi rigidi, si basa

dunque !;ulle seguenti ipotesi generali:

a} noln resistenza a trazione in corrispondenza delle interfacce tra i conci;

b) re:sistenza a compressione infinita. Tale ipotesi trova giustificazione nell'osservazione

chle, nelle strutture ad arco, la tensione media di compressione risulta essere modesta.

Di conseguenza il collasso non avviene perschiacciamento dei conci ma per formazione

di cerniere di apertura dovute alla rotazione rigida di due conci contigui attorno al Iato

di contatto in corrispondenza dell'estradosso o dell'intradosso. Con questa ipotesi inoltre
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c)

si asserisce che in generale e' la flessione la causa capace di produrre il collasso della

struttura per formazione di un meccanismo;

i conc:i di pietra non possono scorrere l'uno rispetto all'altro. Con tale ipotesi si ammette

che la forza tagliante non ecceda mai la resistenza di attrito tra concio e concio.

2.FORMULAZIONE GENERALE DEL PROBLEMA

Se si considera un arco incastrato costituito da n conci ed m=n+ 1 interfacce, su ciascuna

delle quali a~}iscono N, M, e T, le equazioni che reggono il problema statico e cinematico della

struttura in esame sono:

(1)

AN + IBM + cr = F

Ax = D1-
Bx = D2
'"
Cx = D3

sub

Ni <= o (2)

e

Ni -Mi x h/2 <= O

Ni + Mi x h/2 >= O

(3)

dove A, 8, C sono le matrici di assetto relative rispettivamente ai vettori incogniti N,M,T; F

e'il vettore dei carichi assegnati; x e' il vettore le cui componenti misurano gli spostamenti dei

baricentri de!i conci; 01, 02, 03, sono i vettori le cui componenti misurano le eventuali distorsioni

sulle direziolni rispettivamente di N, M, e T, dovute a cedimenti anelastici delle imposte; h infine

e' l'altezza c:ostante delle interfacce.

Le clisequazioni (2) traducono la circostanza che l'interfaccia puo' trasmettere solo

forza normale di compressione, mentre le (3) traducono il fatto che il poligono funicolare deve

essere conltenuto entro la sagoma dell'arco (figura 1). Cosi' definito, il problema rientra

nell'ambito dei sistemi a vincoli unilateri con vincoli superiori ed inferiori e con condizioni di segno;

un problema siffatto puo' essere trattato, ed e' gia' stato fatto, con i metodi di Q.P.
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a) annullare ogni deformazione elastica nella direzione della biella tangente all'interfaccia, in

virtu' de!lI'ipotesi di non scorrimento (figura 4c);

b) annullare ogni compenetrazione di materiale nella direzione delle bielle ortogonali all'in-

terfacciia interessate dalla forza di compressione (figura 4b);

c) annullalre la forza nelle bielle ortogonali all'interfaccia che risultino eventualmente tese,

nel rislpetto delle condizioni (2) e (3) (figura 4a).

Queste condizioni si traducono in relazioni di tipo lineare tra le D'incognite il cui numero

totale risulta comunque pari a 3m. Cio' che, seguendo questa via, non e' possibile conoscere a

priori, essendlo dipendente dalla configurazione esterna di carico e/o cedimenti, e' la posizione

delle bielle sulle quali debba essere eventualmente attivata la condizione (c).

Si puo' ,allora procedere per via iterativa, partendo da una configurazione (X',x') di tentativo,

corrispondente alla soluzione della forma (5a), e riaggiornando il vettore D'in dipendenza della

configurazionle sforzi-spostamenti ottenuta al passo iesimo. A convergenza raggiunta, la

configurazione sforzi-spostamenti (X,x) deve essere tale da soddisfare la forma (4).

Le figure 5 e 6 mostrano le soluzioni ottenute per un arco a 5 conci sottoposto a condizioni

di carico ed in assenza dicedimenti; vengono evidenziati perciascuncasoidue poligoni funicolari

corrispondenti allo stepinizialeefinale. E'evidenteche i duepoligonidebbonoesserediversi; infatti

il primo e' relativo alla struttura considerata elastica, mentre l'altro, che corrisponde alla soluzio-

ne nel rispetto della ipotesi di rigidita', e' tale da fornire indicazioni sul grado di "stabilita'"

dell'arco, relativamente a quella assegnata condizione di carico. Ilpoligonosimodificaevolvendo

verso la sua c~onfigurazione ultima in dipendenza degli stati di coazione generati dalle distorsioni

impresse nel processo iterativo. In particolare il terzo caso riguarda una condizione di carico

corrispondenle alla soluzione di equilibrio limite; qui si e' voluto testare il procedimento in

funzione del livello di discretizzazione dell'arco: vai la pena di sottolineare come ad una piu' fitta

discretizzazione corrisponda una maggiore velocita' di convergenza (figura 7).

4. SOLUZIONE DEL PROBLEMA STATICO E CINEMATICO

VIA INVERSE GENERALIZZATE

Sia dunque dato un sistema costituito da un assemblaggio di corpi rigidi collegati da vincoli

unilateri; tale circostanza comporta la presenza di disequazioni nella traduzione sia del problema

statico che di quello cinematico. Generalmente problemi siffatti, come gia' detto, possono essere

risolti via O.P'.; qui si propone una via alternativa che appare meno dispendiosa in termini di

oneri computazionali. A tal fine e' necessario premettere alcune considerazioni che risultano

essenziali alla comprensione del procedimento proposto.
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AssllJnte dunque le ipotesi sopra specificate, sufficienti a definire il modello cui si fa

riferimento! per l'analisi statica e cinematica di sistemi di blocchi rigidi collegati da vincoli unilateri,

le equazioini che traducono i due problemi assumono la forma:

{ AX := F

X >:: o

(6)

Ax :.= D (7)

Come e' ovvio, trattandosi di sistemi di corpi rigidi il problema statico e quello cinematico

risultano liJno indipendente dall'altro e pertanto i due problemi dovrebbero essere discussi se-

paratamerlte; tuttavia poiche' le matrici dei coefficienti delle equazioni di equilibrio e di

compatibiliita' risultano l'una trasposta dell'altra, e' possibile, nella discussione di un problema,

fare considerazioni inerenti anche l'altro.

Se :si prescinde in un primo momento dalle condizioni di segno imposte alle variabili la

discussione dei due problemi puo' essere limitata a quella dei sistemi di equazioni algebriche lineari

del tipo:

Ax:= b (8)

e pertanto si possono presentare i seguenti casi:

il si!;tema (8) ammette una unica soluzione;

il si!;tema (8) ammette infinite soluzioni;

il si!;tema (8) non ammette soluzioni.
.nxm m n

Nel primo caso, per Ae:R ,xe:R, beR e r(A)=n, il vettore soluzione e'fornito da:

-1

x=A b (9)

dove, come e' ben noto, A-I e'l'unica inversa di A, detta di Cayley, tale che AA'=A 1A=I.

Questo caso non presenta interesse ai fini che qui si vogliono raggiungere; infatti il caso che la

soluzione sia unica implica che il problema in esame e' staticamente o cinematicamente

determinato e quindi la struttura reagente e' gia' nota; il problema della determinazione del carico

di collassI:> o della configurazione assunta per effetto dei cedimenti o distorsioni ha soluzione

immediata.

Cio' premesso si limita la discussione alle altre due possibilita'; a tal fine si consideri
n-m n

dapprima il caso in cui il sistema (8) ammette infinite soluzioni e dunque m> n, Ae:R ,bER,

xeRm, r(fll)=n. Cio' significa che si ha a che fare con un sistema iperstatico se la matrice A e' ine-
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rente le equazioni di equilibrio o con un sistema labile se si riferisce a quelle di compatibilita'o

Si consideri dapprima il problema dell'equilibrio che, come gia' osservato, risulta essere

staticamente indeterminato, e si riscriva il sistema (8) nella forma:

AX= F (10)

per rendere piu' evidente la natura del problema fisico di cui si tratta. Se i vincoli fossero

tutti bilateri questo problema ammetterebbe oom-n soluzioni equilibrate e sarebbe dun-

que possibile sceglierne tra queste una capace di soddisfare al massimo tre condizioni tra

loro linearmente indipendenti e compatibili. Se si e' invece in presenza di vincoli unilateri il

problema dE~ve essere riscritto nella forma:

I AX= F

X>= o

Esso puo' anche non ammettere soluzione il che significa che la struttura puo' non essere

in equilibrio, sotto l'assegnata condizione di carico; puo' dunque accadere che non esista un
m

vettore XeR che soddisfi simultaneamente le n equazioni e le m disequazioni. Supponiamo

tuttavia che il sistema (11) sia consistente si da permettere la ricerca di una unica soluzione

che soddisfi le equazioni di equilibrio nel rispetto del vincolo di segno sulle variabili X. La

soluzione di questo problema puo' essere perseguita nel seguente modo. Il sistema delle sole

equazioni (11) ammette una (m-n) infinita' di soluzioni tra cui allora e' senz'altro possibile

sceglierne una che soddisfi talune condizioni o che sia la migliore in un qualche senso; e d'altronde

il sistema J~X=F ha soluzione se e solo se:

AR.IF= F (12)

e' una matrice tale da soddisfare la condizione:

AR-A = A

In tale circ:ostanza il set completo di soluzioni del sistema di equazioni (11) e' fornito da:

x = R*F + (I -R*A)M (14)

dove M e' un arbitrario vettore di Rm ed I e' la matrice identita' di ordine mxm.
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La maltrice R'*" che soddisfa la relazione (13) e' una inversa generalizzata di A e viene

indicata con J\' ; in generale essa non e' unica e pertanto il simbolo A' denota qualunque matrice

R'*" ed e' tale che:

Non essendo AI unica e' possibile sceglierla secondo un qualche criterio.

Sia il criterio per la scelta della "migliore" A' quello di fornire una soluzione Xodi minima norma,

definiamo allora come soluzione di minima 2-norma il vettore Xo tale che:

(16)

Si potlrebbe scegliere una qualunque norma ma e' sembrato opportuno considerare la

norma 12 poiche' nel caso in esame, se e' verificata la (12), allora esiste una unica soluzione Xodi

minima 2-norma e qualunque soluzione puo' essere scritta nella forma:

x = Xo + XN

dove ;<oE9l(A) e Xe.K(A). Il fatto che la soluzione di minima norma sia unica e' facil-

mente dimosltrabile.

Il vettore soluzione di minima 2-norma e':

mentre

dove M e' un arbitrario vettore Rmed (I -A(AA) 1 A) e' la proiezione ortogonale di R" suj{(A)

""' "'-1
e (I -A(AA) A)M e' un arbitrario vettore di .}((A).

La matrice (I -A(AA)-1 A) e' semidefinita positiva e di rango r=(m-n). La matrice (AA)ER"xme'
quadrata di rango pieno e dunque esiste una unica inversa (AA) 1 che e'l'inversa di Cayley.

L'inversa generalizzata di cui qui si e' fatto uso e':

R* = fl~(AA)-1

Il vettctre M arbitrario viene qui utilizzato per trovare il vettore XNche sommato ad Xofornisce
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il vettore X che soddisfa contemporaneamente:

{ AX = F

X>= o

Si con!;ideri ora il problema cinematico relativo allo stesso sistema meccanico di cui gia'

si e' discuss,o il problema dell'equilibrio. A tal fine riscriviamo il sistema (8) nella forma:

, ,
Ax=D

Se AERnxme'AERmx~xeRn e DeRm; un sistema siffatto,nell'ipotesidivincolibila-

teri, ammette soluzione se e solo se il vettore D e' ortogonale a tutte le soluzioni del sistema Ay=O

ovvero se D~~A.)-L ~A). Ovvero il vettore D deve avere dimensione n anche se ha m compo-

nenti. Anche iin questo caso la soluzione di minima norma e' unica e coincide con l'unica soluzione:

"'-I
X = Xo=: (AA) AD

Se il sistema e' invece a vincoli unilateri le equazioni di compatibilita' assumono la forma:

Ax >= ID

dove D e' il vettore le cui componenti misurano i cedimenti dei vincoli esterni e le distorsioni nei

vincoli interni"

Per rendere piu' agevole la discussione del problema cinematico in presenza di vincoli

unilateri conviiene riscrivere le equazioni di compatibilita' trasformando il sistema di disequazioni

in un sistema di equazioni con condizioni di segno su alcune variabili. Pertanto il problema viene

riscritto nella forma:

Ax + ID' = D

D' <= ()

dove il vettore incognito D' rappresenta le distorsioni da inserire in corrispondenza dei

vincoli unilatE~ri e pertanto le sue componenti sono vincolate nel segno; cio' significa che gli

spostamenti relativi delle interfacce possono avvenire lungo le direzioni D'in un sol verso.

Impostato in questa forma, le incognite del problema sono le componenti del vettore Y=(x,D'),

A ed I due sottomatrici della matrice B di ordine mx(n+m):
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'"
BY = [)

Questo sistema e' costituito ora da piu' incognite che equazioni e dunque ricade nella

categoria prima discussa e valgono pertanto tutte le considerazioni gia' svolte. Tradotto dunque

il problema in questi termini il set completo di soluzioni del sistema (26) e' ancora fornito dalla

forma:

ovvero

y = ~. + YN

."'. '"
dove R E Rrn ed e' tale che BR B = B.

Si scelga ancora per R.quella inversa generalizzata che fornisce il vettore soluzione X:

..'" 1E' dunque R =. B (BB)- ,pertanto:

'" -1
Yo= B(BB) D

(29)..YN = (I -R B) M

Il vettore M variabile viene qui utilizzatopertrovare ilvetto reVNche, sommato ad VOI fornisce

il vettore soluzione V che soddisfi contemporaneamente:

BY= D

(30)
y <= o

Le equazioni di compatibilita' di una struttura a vincoli sovrabbondanti mostrano una

analogia cc>n le equazioni di equilibrio di una struttura a vincoli insufficienti e viceversa; e' dunque

inutile dis(~utere questi due problemi poiche' le considerazioni a questi inerenti sono gia'

contenute in quanto detto per i due casi esaminati.

Si noti che tutta la discussione in termini di algebra lineare e' una conseguenza del fatto

che gli spostamenti sono piccoli.
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Come convenga procedere nel caso che su di un sistema di corpi rigidi, connessi da

vincoli unilateri, sia applicato contemporaneamente un sistema di forze e cedi menti e' mostrato

nel seguito; basti qui precisare che non ha senso parlare di cedimento limite finche' si opera

nell'ambito di piccoli spostamenti.

E' bene notare una singolare coincidenza tra il metodo dell'inversa generalizzata ed

il metodo delle distorsioni precedentemente richiamato. Infatti, se il metodo delle distorsioni

si applica considerando l'elasticita' iniziale attribuita dalla struttura come costante ed unitaria

(K=I), si ottiene che la configurazione di sforzo e' data dalla forma:

coincidente c:on l'espressione propria del metodo dell'inversa generalizzata (14) (18) (19). Appare

chiara dunque la possibilita' di interpretare nel metodo dell'inversa generalizzata il vettore variabile

M come il vettore delle distorsioni impresse.

Per qluesta via allora e' possibile riformulare il problema per i casi in cui la struttura sia

sottoposta sia a carichi che a cedimenti; risolvendo col metodo delle distorsioni e K=I si ha :

con F vettore dei carichi;

D vettore dei cedimenti ;

M vettore variabile.

Puo' essere in conclusione generalizzato il problema dell'analisi di un arco con le ipotesi

assunte in presenza di carichi e/o cedimenti sfruttando le potenzialita' offerte dal metodo

dell'inversa !Jeneralizzata e dicendo che:

X=X +CMo

con M vettore variabile incognito ma tale che risulti X>=O e Xo, soluzione di prima approssimazione

o di tentativo. equivalente a:

~~ _-1
Xo = J\(AA) F nel caso di soli carichi, e

,.~ , -1 , , 1
Xo = J\(AA) F + (I -A(AA) A)D nel caso anche di cedimenti, e

matrice di proiezione dallo spazio delle M allo spazio delle X.
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La disc:ussione della forma (33) porta ad escludere il caso banale per il quale la soluzione

di tentativo X. risulti ovunque maggiore o uguale a zero: cio' corrisponde ad un arco "stabile"

rispetto alla condizione di causa esterna assegnata. E' altrettanto da escludere il caso in

cui X<=O per ogni sua componente: il problema non ha soluzione poiche' essa sarebbe retta
-1

dalla forma M = -C X , in quanto C risulta, come gia' sottolineato in precedenza, semidefi-

nita positiva.

Ulteriol; considerazioni, utili a configurare una tecnica numerica che porti alla soluzione

del problem,3., derivano dall'interpretazione fisica dello stesso: infatti, a soluzione raggiunta,

solo un opportuno sottoinsieme delle X sara' interessato dalla compresenza di elementi

diversi da ZE~ro del vettore variabile M; essi cioe' interesseranno solo le componenti di sforzo

normale rela1tive alle sezioni di controllo dove si manifesta il formarsi delle cerniere di apertura.

La dimensione "t" di tale sottoinsieme dipende dunque dal tipo di causa esterna e dalla sua

configurazionle.

Si puo' allora procedere come segue:

a) dalla soluzione di tentativo Xo si estrae il sottovettore di ordine s costituite da tutte le

componenti minori di zero;

b) si cons;idera la sottomatrice C. di C e si determina il sottovettore incognito M. attraver-

so la forma:

-1M -- C Xs -s os

valori noti di M. Ic) se la soluzione esiste, riconfigurato il vettore variabile M, attraverso

si determina il nuovo vettore soluzione: .

X' = ;1(. + C M

Possono aversi due casi:

d1) X' derluncia nuove componenti di sforzo normale che non soddisfano alla condizione

di segno. Il processo si itera aggiornando l'ordine s e ripartendo dal punto a);

d2) la nuo,va soluzione X' soddisfa alla condizione di segno sugli sforzi normali. Il processo

iterativo ha raggiunto la convergenza e le componenti m-t del vettore soluzione

permettono di desumere il poligono funicolare dando indicazioni sul grado di "stabilita'"

dell'arl~o.

Puo' accadere che, a causa della non definita positivita' di C. al generico passo la forma

(34) non sia risolvibile. Cio' significa che non puo' esistere alcun sottovettore MfO tale che

il corrispondl3nte vettore X. sia identicamente nullo. Il problema fisico, io dipendenza di quella

determinata configurazione di causa esterna, non ha soluzione: l'arco si trova dunque nella
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condizione di l'1on-equilibrio.

Vai la pena di sottolineare allora alcune peculiarita' del metodo dell'inversa generalizzata

nei confronti dii quello delle distorsioni. Il processo iterativo risulta molto piu' veloce nel convergere

alla soluzione poiche' il numero di iterazioni puo' coincidere al massimo con t. Cio' perche' il

metodo agiscE~ solo sulla configurazione di sforzo con condizioni sul segno delle caratteristiche

di sollecitazione. Inoltre, indipendentemente dalla configurazione di causa esterna cui e' sottopo-

sto, tutte le sclluzioni possibili sono relative ai minori con de~ della matrice C. Tale opera-

tore di proiezione contiene, come e' logico, solo informazioni sulla geometria della struttura. Esiste

cioe', assegnata la geometria di un arco, il numero e la posizione delle sezioni di controllo, solo

un determinato insieme di soluzioni possibili, corrispondenti ai minori di C con det#O.

Cio' in accordo con l'osservazione di Heyman secondo cui la possibilita' che l'arco non

presenti o presenti meccanismo di collasso e' un fatto legato intrinsecamente alla sua geometria.

Questa circostanza puo' suggerire un'altra via per arrivare alla soluzione in dipendenza della

configurazionle di causa esterna assegnata: prescegliere cioe' tutti i minori di C con det#O, e iso-

lare fra ques1:i l'unico cui corrisponde la struttura reagente per la condizione di causa esterna

assegnata. lJna riflessione sull'interpretazione fisica di quanto detto fa capire come cio'

corrisponda a scegliere, tra le terne di cerniere di apertura possibili e compatibili, l'unica, se

esiste, per la quale la struttura e' in equilibrio sotto la condizione di causa esterna assegnata.

Come gia' rilE~vato in [3] questa via comporta pero' oneri computazionali a volte inaccettabili,

funzione anche del grado di discretizzazione.

S.APPLICAZIONI NUMERICHE

Valutare il grado di "stabilita'" di un arco significa piu' semplicemente confrontare il poligono

delle pressioni connesso alla struttura effettivamente reagente con la sagoma dell'arco. Se l'arco

e' sottoposto ad una condizione assegnata di carico verticale, con le ipotesi precedentemente

esposte ed il modello meccanico riportato nella figura 3, la struttura effettivamente reagente puo'

essere determinata implementando un algoritmo che esegua il procedimento esposto nei punti

a,b,c,d del p,aragrafo precedente. La forma risolvente del metodo dell'inversa generalizzata

sara':

---1 -,"",,-1
X = A I[AA) F + (I -A (AA) A) M (36)

e il numero delle incognite e' m = 3xn, con n numero delle sezioni di controllo dell'arco

discretizzato" Possono verificarsi due casi:
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a) l'algorijtmo non raggiunge la convergenza: l'arco si trova nella condizione di non equilibrio

b) l'algorijtmo raggiunge la convergenza: l'arco e' "stabile" per la condizione di carico

assegnata e la dimensione t del sottovettore di X, le cui componenti sono interessate dalla

compr.~senza di elementi #0 del vettore variabile M, puo' andare da O a 4, raggiungendo

in quest'ultimo caso la configurazione limite del meccanismo monolabile di collasso.

Se ci si riferisce all'arco di figura 6, che col metodo delle distorsioni impiega 43 steps a

raggiungere la convergenza, qui un solo step e' sufficiente per arrivare al medesimo risultato.

Piu' interessante e' il caso di un arco sottoposto ad una assegnata condizione di carico

verticale per la quale l'arco risulta stabile e ad un insieme di forze perturbatrici orizzontali funzioni

delle corrisp,ondenti forze verticali attraverso uno scalare .À ,in maniera da simulare, in modo

statico, l'effe110 di un sisma. Il problema e' quello di determinare il valore di À per il quale l'arco

raggiunge la sua configurazione di equilibrio limite corrispondente a t = 4. La forma risolvente

del metodo (jell'inversa generalizzata qui si arricchisce come segue:

x = ~(AA)-1F +A(AA)~F + (1- ~(AA)-1A) M (37)

Il prot)lema si risolve o facendo crescere A da O fino a Alimite con incrementi che dipen-

dono dalla storia di carico oppure adottando al passo generico un criterio di bisezione tra il piu'

altoÀ perilqulale l'algoritmoabbia raggiunto la convergenza e il piu' basso per il quale l'algoritmo

abbia denunciatol'impossibilita'aconvergere.lnfigura8 e'riportato il casodi unarcodiscretizzato

in 24 conci e la relativa condizione di carico.

La forma (37) e la tecnica numerica appena esposta sono adatte anche a risolvere i

problemi connessi al grado di "stabilità" di un arco sottoposto a carichi mobili; qui, per ogni forza

verticale, si determina il moltiplicatore A che, in aggiunta alla configurazione di peso pro-

prio, corrisr;londe al formarsi del meccanismo monolabile. In figura 9 sono riportati i risultati

evidenziando per ogni posizione del carico mobile il meccanismo di collasso corrispondente. Il

diagramma dei carichi di collasso evidenzia altresi' la posizione piu' sfavorevole per il carico mobile

in sintonia con le osservazioni fatte da Heyman.

E' evi,dente come in un arco in muratura la contemporanea presenza di carichi esterni e

cedimentivirlcolari giochi un ruolo determinante nella definizione del suo grado di stabilita'. Infatti

se per soli carichi esterni le incognite cinematiche risultano ovunque nulle e quindi l'analisi della

stabilita' puo' limitarsi al controllo della compatibilita' tra la sagoma iniziale dell'arco e la curva

funicolare dei carichi stessi, nel caso di compresenza di cedimenti vincolari tale controllo dovra'

essere effettuato tra la funicolare dei carichi e la configurazione geometricamente variata della

sagoma, a siua volta funzioni di incognite cinematiche che dipendono sia dai cedimenti sia dai

carichi applit::ati.

Ma p,er l'ipotesi di rigidita' esse non possono che manifestarsi per la formazione di un
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meccanismo monolabile che, se l'arco e' "stabile" per soli carichi, dipende dal valore e dalla qualita'

del cedimento.

Sia dato dunque il caso di un arco sottoposto ad una condizione di carico verticale, per

la quale la struttura risulti "stabile", e ad una configurazione di cedimenti anelastici dei vincoli, che

per semplici1:a' si possono pensare concentrati in una delle imposte, variabili secondo un

moltiplicatore À .Un primo problema e' quello di individuare la formazione delle 3 cerniere di

apertura in (~orrispondenza delle sezioni di controllo. Per effetto del cedimento la struttura si

trasforma istantaneamente da una configurazione tre volte iperstatica ad una isostatica: di

conseguenza il poligono funicolare diventa tangente in tre punti alla sagoma dell'arco. In questa

fase il metodo dell'inversa generalizzata fornisce la forma:

(38)

La tec:nica da adottare per ottenere tale valore di À e' la stessa che per il caso di carichi

variabili ma vai la pena di sottolineare subito che in tutti i test numerici effettuati l'algoritmo

ha conferma1:o la circostanza che il manifestarsi delle delle tre cerniere awiene contemporanea-

mente e per valori di À molto piccoli si da ritenere questa fase tesa esclusivamente ad accerta-

re quale sia la configurazione che assume l'arco all'innescarsi del cedimento [13 l.

Il secondo problema e' quello di determinare, formatasi la struttura isostatica, per quale

valore del celdimento l'arco, nelle configurazioni variate, e' ancora in equilibrio. E' questo pero' un

problema elementare in quanto la configurazione variata C1 # Co assunta dall'arco isostatico

per effetto del cedimento impresso, e' facilmente desumibile dalle leggi della cinematica degli

spostamenti finiti applicata ad un arco a tre cerniere con cedimento delle imposte. Cosicche',

detto x il vettore degli spostamenti finiti, funzione del cedimento assegnato, il controllo

dell'equilibrio viene effettuato sulla configurazione geometricamente variata, secondo la for-

ma:

A(x) x: = F (39)

Si chiama cedimento limite quello connesso ad una configurazione di spostamenti

x tale che 110 stato di sollecitazione, desunto dalla forma (39), denunci il formarsi di una ulteriore

quarta cerni~~ra.

Nelle figure 10 e 11 sono rappresentati i risultati per l'arco a cinque conci dell'esempio gia'

citato in precedenza e per un'altro con una piu' fitta discretizzazione, sottoposti ad una condizione

di carico per la quale essi risultino stabili, nonche' ad un cedimento dell'imposta destra secondo

varie direzioni. In ciascuno dei casi e' evidenziata la quarta cerniera corrispondente alla configu-

razione di e(~uilibrio limite.
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6.VERIFICHE SPERIMENTALI

ComE~ ampiamente discusso e verificato il collasso di un arco in muratura, sotto le ipotesi

del modello ;a blocchi rigidi. awiene per formazione di un numero sufficiente di cerniere di apertura

tale da prod:urre un meccanismo monolabile.

Sia le ipotesi che il modello in generale sono molto antichi; se si prescinde dagli importanti

studi di Collplet, dei quali per altro si perse quasi subito la memoria, ma che gia' contenevano

acute osservazioni circa i possibili meccanismi di collasso, si puo' affermare che il comportamento

delle struttulre ad arco e' stato ulteriormente chiarito e verificato per via sperimentale.

Impol1antissimi in questo senso furono gli esperimenti condotti da Danyzy nel 1732

citati da Frezier nel 1737 con chiarissima documentazione grafica, che non solo confermavano

quanto asseriva Couplet, ma, molto probabilmente fornirono allo stesso Coulomb una chiave

di lettura per la formalizzazione dell'intero problema dell'equilibrio degli archi in muratura.

In tempi piu' recenti A.J.S.Pippard e E.R.J.Ashby hanno anch'essi eseguito esperimenti

molto accurati su archi a conci con particolare riferimento a problemi di imperfezioni e cedimenti

delle impos1te.

Tutte queste esperienze testimoniano come l'indagine sperimentale costituisca da un

Iato terreno di conferme per la validita' dei modelli numerici assunti, dall'altro spunto

imprescindilbile per la formulazione stessa delle ipotesi di base dei metodi di analisi.

Nel c:aso in esame l'indagine sperimentale ha costituito essenzialmente conferma, sia

qualitativa Iche quantitativa, di quanto si andava ottenendo con il metodo di calcolo proposto.

La possibilita' di verifica "in tempo reale" dei risultati numerici con quelli sperimentali e

viceversa, ilrrinunciabile per la comprensione del comportamento della struttura, ha trovato ampia

applicazionl9 non appena si e' riusciti a realizzare un modello conforme alle ipotesi assunte

nella modellazione a "blocchi rigidi".

I mo(jelli sono stati realizzati mediante conci sulle cui interfacce e' stato incollato un sottile

foglio di carla abrasiva a grana molto fine. Questo espediente simula alla perfezione l'attrito che

deve impedire lo scorrimento mutuo tra i conci nel rispetto di una delle ipotesi essenziali del model-

lo teorico.

Il comportamento rilevato per via sperimentale conferma pienamente che i meccanismi

che si formano sono caratterizzati dalla comparsa di cerniere di apertura ben visibili (figura 12).

L'applicazione dei carichi avviene mediante l'uso di piccoli telai muniti di snodi che ne garantisco-

no la perfetta verticalita'. Il banco di prova e' munito di un dispositivo che consente di imprimere

spostamen1:i verticali od orizzontali ad una delle imposte, misurabili mediante un comparatore

millesimale (figura 13).

Di seguito si riportano le immagini di alcuni esperimenti che riproducono le condizioni
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geometriche e di carico degli esempi numerici. Ne risultano evidenti le effettive corrispondenze

in termini di (~omportamento.

7.CONCLUSIONI

Il metodo dell'inversa generalizzata ha permesso di risolvere una vasta classe di problemi

connessi all'analisi degli archi in muratura.ln modo agevole e senza particolari oneri computazionali

e' possibile '/alutare il grado di "stabilita'" di un arco per una assegnata condizione di carico, in

presenza di forze orizzontali, di carichi viaggianti e con la compresenza di cedimenti anelastici delle

imposte. Il modello adottato per il materiale e' quello rigido-labile per il quale il dispositivo di

collegamento tra due conci contigui e' schematizzato con tre bielle delle quali due, quelle in

direzione ol1ogonale all'interfaccia, sono di tipo unilatero; la terza per l'ipotesi di attrito infinito

tra i conci e' invece di tipo bilatero.

La qualita' dei risultati ottenuti, adottando tale modello, per l'analisi statica e cinematica

di archi, ha suggerito di investigare sulla possibilita' di estendere sia il modello che il metodo

dell'inversa generalizzata all'analisi del continuo bidimensionale in materiale non reagente a

trazione. A questo scopo il continuo puo' essere discretizzato in un numero di elementi finiti

di tipo rigido connessi tra loro da vincoli di interfaccia di tipo unilatero. A convergenza raggiunta,

resta determinata la struttura effettivamente reagente ed il quadro fessurativo che la separa dalle

porzioni non reagenti.

I te:sts numerici effettuati hanno evidenziato che la soluzione e' anche qui mesh

dipendente in termini di densita' di discretizzazione. Ciononostante buoni risultati sono stati gia'

raggiunti pl3r i due esempi classici di continuo bidimensionale in materiale unilatero, proposti e

discussi ampiamente da S. Di Pasquale, e supportati dai risultati di numerosi esperimenti.

Nelle figure finali sono evidenziati i risultati ottenuti attraverso il metodo dell'inversa

generalizzaita in termini di struttura effettivamente reagente. Il quadro fessurativi che se ne deduce

e' in accordlo sia con le soluzioni in forma chiusa che con i risultati sperimentali.

Gli alJtori intendono fornire risultati generalizzabili ad una qualsivoglia struttura in muratura

in ulteriori sviluppi della ricerca.
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