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La forza 
Def.1. 1  La forza è una grandezza fisica sulla quale si fondano la dinamica e la statica. Essa viene 
definita come  
l'agente fisico capace di alterare lo stato di quiete o di moto di un corpo (dinamica) o capace di 
produrre una deformazione (statica).  
Ad  esempio un qualsiasi oggetto risulta accelerato se su di esso agisce un sistema di forze con 
risultante non nulla, mentre una trave si flette quando viene caricata ovvero quando su di essa 
agiscono delle forze. 
Per la verità l'idea di forza nasce innanzitutto dalla sensazione di sforzo muscolare per poi assumere 
una formulazione più generale nella meccanica appunto come l'insieme delle influenze che un 
elemento di materia, anche puntiforme, esercita su un altro in modo da alterarne lo stato di quiete o 
di moto oppure di provocare deformazioni. In altre parole la forza è la grandezza che esprime e 
misura l'interazione tra sistemi fisici.   
Va notato come spesso quando si parla di forze si crede, anche se a torto, che debba esserci la 
necessaria presenza di contatto tra due o più corpi perché esse possano trasmettersi. Tuttavia 
l'esperienza quotidiana offre un gran numero di situazioni in cui ciò viene smentito. Se infatti per 
sollevare una valigia o spingere un'automobile bisogna certamente toccarle, è anche vero che una 
calamita è in grado di attrarne o respingerne un'altra ben prima che vi sia contatto e analogo discorso 
vale per i piccoli pezzetti di carta attirati per induzione elettrostatica da una penna di plastica in 
precedenza vigorosamente strofinata su di un panno di lana.  
Del resto l'esempio più lampante di forze a distanza, come esse vengono chiamate, lo offre la forza 
di attrazione gravitazionale, responsabile della caduta al suolo degli oggetti e 
della danza dei pianeti intorno al sole (per la verità questo è il modo di vedere la gravità dal punto di 
vista della meccanica classica, dato che nella relatività generale le cose sono nettamente diverse).  
Un'analisi più accurata mette poi in luce svariati casi in cui una forza può essere costante o 
dipendere invece da qualche variabile (il tempo, le coordinate del punto di applicazione, la velocità 
del corpo) e soprattutto che ad essa vanno assegnati un modulo (intensità), una direzione, un verso 
e un punto di applicazione ovvero, in altri termini, che la forza ha un carattere vettoriale, non essendo 
sufficiente, a differenza di una grandezza scalare, un solo numero per caratterizzarla.   
Da un punto di vista generale le forze si dividono in:  
 elettriche, quando avvengono tra cariche elementari, particelle o corpi carichi;   
 magnetiche, se si verificano tra cariche magnetiche, tra cariche elettriche immerse in un campo   

magnetico o tra elementi di circuiti elettrici attraversati da corrente;   
 gravitazionali, quando si realizzano tra masse;  
 nucleari, se hanno luogo tra le particelle dei nuclei atomici;  

 intermolecolari, quando presenti tra le molecole di un corpo.   

Corpo rigido  
Def.1. 2 Si definisce corpo rigido un particolare sistema di punti materiali in cui le distanze, tra due 
qualunque dei suoi punti, non variano nel tempo. 
 
Osservazioni:  
 un corpo rigido non subisce alcuna deformazione anche se sottoposto a sollecitazioni 
 estremamente elevate. Il corpo rigido conserva la sua forma.  
 il corpo rigido è un’astrazione: in natura non ci saranno mai corpi perfettamente rigidi. 
 ci saranno corpi il cui comportamento, in particolari condizioni, può essere descritto come quello 

di un corpo rigido. 



 

Grado di libertà.  

Def.1. 3 Dicesi grado di libertà il numero di parametri cinematici necessari a caratterizzare il moto o 
l'atto di moto di un corpo o di un sistema di corpi. (Fig.1. 1) 
 
Osservazioni:  

 un corpo rigido nello spazio tridimensionale ha 6 gradi di libertà (3 alla traslazione e 3 alla 
rotazione). Nel problema piano, il corpo rigido ha 3 gradi di libertà (due alla traslazione e una 
alla 

 rotazione). Nel seguito ci occuperemo soltanto di sistemi piani.  la cinematica di un sistema 
composto da n corpi rigidi è definita dalla cinematica di ogni corpo del 

 sistema. Il suo grado di libertà è la somma quindi dei gradi di libertà delle sue parti.  
 il grado di libertà di un sistema eguaglia il numero di equazioni scalari necessarie ad imporre 

l'equilibrio.  
Fig.1. 1  
 
 

 

I movimenti di un corpo rigido 
Un corpo rigido può avere due tipi di movimento:  
1. moto di traslazione 
2. moto di rotazione  
 
Def.1. 4 Un moto di traslazione è un moto in cui tutti i punti di un corpo rigido subiscono lo stesso 
spostamento nel medesimo intervallo di tempo. (Fig.1. 2)  
Osservazioni: 

 tutti punti del corpo rigido, in un moto di traslazione, hanno lo stesso spostamento di quello 
subito dal centro di massa; 

 tutti i punti di un corpo rigido, in un moto di traslazione, sono fermi rispetto al centro di massa.  
 

 



Def.1. 5  Un corpo rigido è soggetto ad un moto di rotazione quando tutti i suoi punti si muovono 
lungo traiettorie circolari con centro comune detto centro di rotazione. (Fig.1. 2)  
Osservazioni: 

 il piano delle traiettorie è complanare con il centro di rotazione; 
 tutti i punti di un corpo rigido, soggetto a rotazione,  subiscono lo stesso spostamento 

angolare nello stesso intervallo di tempo. 

I vincoli  
Def.1. 6 Si dice vincolo una qualunque condizione imposta ad un sistema materiale che ne 
impedisce di assumere una generica posizione e/o atto di moto.  
Osservazione: 
In meccanica, essendo solo le forze capaci di modificare lo stato di quiete o di moto di un sistema, 
l'azione dei vincoli si esplica attraverso un insieme di forze dette forze vincolari o reazioni vincolari 
che agiscono sui punti del sistema, limitandone il moto. 
 
Tipi di vincoli  
Considereremo soltanto tre vincoli: 
1. il carrello: impedisce movimento lungo una direzione perpendicolare alla base.  Assorbe un 
grado di libertà (in Fig.1. 3 blocca il movimento lungo l’asse y) 
 
2. cerniera: impedisce il movimento di traslazione nel piano, ma non si oppone ad una eventuale  
rotazione.  Assorbe due gradi di libertà (in Fig.1. 3 blocca il movimento lungo y e lungo x) 
 
3. incastro: impedisce ogni movimento nel piano. Assorbe tre gradi di libertà (in Fig.1. 3   la 
traslazione lungo y e lungo x e la rotazione )   
 

 

Sistema isostatico, labile e iperstatico  
 
Def.1. 7  Un corpo rigido, nel piano, si definisce isostatico quando è costretto con vincoli che 
assorbono esattamente i suoi tre gradi di libertà. g.d.v. =g.d.l. 
 
Def.1. 8  Un corpo rigido, nel piano, si definisce iperstatico quando è costretto con vincoli che 
assorbono  più dei suoi tre gradi di libertà.  g.d.v. > g.d.l. 
 
 



Osservazione: 
Si definisce grado di iperstaticità di un corpo rigido nel piano  il numero di gradi di libertà assorbiti 
dai vincoli meno tre (i gradi di libertà di un corpo rigido nel piano)  
Def.1. 9  Un corpo rigido, nel piano, si definisce labile quando è costretto con vincoli che assorbono meno 
dei  suoi tre gradi di libertà. g.d.v. <  g.d.l 
 

Fig.1. 4 

  

Momento di una forza 
Braccio di una forza  

Def.1. 10 Il braccio di una forza F rispetto ad un punto A è la distanza della direzione di F rispetto 
ad A. (Fig.1. 5) 
  
Momento di una forza 
Def.1. 11  Il momento di una forza rispetto ad un punto esprime la tendenze della forza a far ruotare 
il corpo rispetto al punto  Il momento di una forza rispetto ad un punto A è un vettore di modulo pari 
al modulo della forza moltiplicato per il suo braccio rispetto ad A, perpendicolare al piano a cui 
appartengono F ed A e con verso determinato dalla cosiddetta regola della mano destra. 
 

 



 

Equazioni cardinali della statica 
Un corpo è in equilibrio se e solo sono verificate le seguenti condizioni 
1. la risultante R di tutte le forze agenti (esterne e vincolari) deve essere nulla; 
 
2. il momento delle forze agenti sul sistema deve essere nullo rispetto ad un polo O qualsiasi.  
 
Le condizioni di equilibrio illustrate in precedenza si possono esprimere con due equazioni vettoriali, 
che nel piano x-y, si riducono a tre equazioni scalari.  
 

 

Osservazione 
 
Poiché la prima condizione di equilibrio impone che R sia nullo, se il momento è nullo rispetto al polo 
O deve risultare nullo anche per ogni punto del piano.   
 

Determinazione delle reazioni vincolari 
 
Assegnato un corpo rigido vincolato isostaticamente  e caricato con forze e momenti, è utile 
determinare le reazioni vincolari in condizioni di equilibrio, ovvero le reazioni vincolari che soddisfano 
le condizioni  (1.2). Come si procede  
 
1. si introduce una piano cartesiano x-y complanare con il corpo rigido; 
2. si definisce la convenzione di segno per le forze e il momento; 
3. si rappresentano, sul corpo rigido, le reazioni vincolari; 
4. si determinano le reazioni vincolari in grado di soddisfare le tre equazioni scalari (1.2)   
 
ESERCIZIO  
Calcolare le reazioni vincolari della seguente struttura                            
 

 

 

 
 

1.2 

x 

y 



Svolgimento:  
 

 
 
Sostituiamo i valori della forza F  e otteniamo il valore numerico 
  



Le sollecitazioni semplici  
 
 
 

 



la trazione   

la  prova di trazione  si effettua con la  macchina universale che sottopone 
una provetta di materiale a carichi lentamente crescenti fino a provocarne la 
rottura. 

 

Durante la prova, la macchina traccia 
automaticamente un grafico di deformazione a 
trazione. Sull'asse verticale si misurano i carichi 
applicati, su quello orizzontale si misurano gli 
allungamenti; sul diagramma si riconoscono quattro 
fasi. 

1) La fase di proporzionalità elastica: è la zona in cui gli allungamenti Δl 
sono proporzionali al carico applicato F. In questa zona, se si scarica la 
provetta, cioè se si toglie la forza F applicata, la provetta che aveva subito un 
allungamento Δl torna alla sua lunghezza iniziale: essa non subisce 
deformazioni permanenti. 

2) La fase di elasticità/plasticità prevede che se si scarica la provetta in questa 
zona, essa subisce in modo permanente la deformazione Δl imposta dal 
carico. 

3) Durante lo snervamento si ha un notevole allungamento della provetta, 
malgrado F non venga sensibilmente incrementato. 

4) La fase di deformazione plastica è caratterizzata dall'assottigliarsi della 
provetta, la deformazione imposta è chiaramente permanente e termina con 
larottura della provetta. Il materiale che ha subito questi carichi è ormai 
inutilizzabile agli scopi costruttivi. 

Carico di sicurezza e grado di sicurezza 

Per carico di rottura R si intende il carico (in Newton) che provoca la rottura 
della sezione di 1 mm2. 



Per carico di sicurezza σ si intende il carico unitario massimo a cui può 
lavorare un materiale senza deformarsi o rompersi. Si assume: 

𝝈𝒄 = 𝑲 ∗ 𝝈𝑹 

 con K =grado di sicurezza  
 
Normalmente si utilizzano  per k  seguenti valori: 

 per i legni duri K =1/4   
 per   legni medio duri K = 1/6 
 legni teneri k =1/8 
 derivati del legno k =1/10 

Il carico di rottura бR è  ricavabile dai manuali tecnici  o dalle prove di 
laboratorio 

Trazione 

Un corpo è sollecitato a trazione, quando lo sforzo risultante a cui è 
sottoposto, agisce lungo il suo asse e tende ad allungare le fibre. 

 

L'allungamento è direttamente proporzionale alla 
forza applicata e alla lunghezza iniziale del corpo 
e dipende dal suo materiale. 

                dove S=sezione del solido ed F=carico 
applicato 

 

Viene definito il modulo di elasticità di Young chiamato E. 

 



        

 

                                   equazione di stabilità alla trazione  

con σ che viene denominato carico di sicurezza alla trazione. 

Compressione 

Un corpo è sollecitato a compressione quando il carico a cui è sottoposto 
agisce lungo il suo asse longitudinale e tende ad accorciare le sue fibre. 

la  prova di compressione  si effettua con la  macchina universale che 
sottopone una provetta di materiale a carichi lentamente crescenti fino a 
provocarne la rottura. 

                          equazione di stabilità alla compressione   

ESERCIZIO 

Trovare le   dimensioni   della sezione di una gamba di tavolo  sapendo che su di essa agisce un carico di 
3000 (N) , che la forma della sezione è quadrata  che il materiale è faggio. Il ϭR= 50. [ N/mm2] 

 RISOLVO 

Si usa l’equazione di stabilità alla compressione  siccome devo ricavare 

le dimensioni della sezione  applico la formula inversa 𝑺 =
𝑭

𝝈𝒄
 

calcolo 𝝈𝒄=𝒌 ∗ 𝝈𝑹=𝟏

𝟔
∗ 𝟓𝟎 = 𝟖. 𝟑 ≅ 𝟖 

calcolo  𝑺 =
𝑭

𝝈𝒄
=

𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟖
= 375 [mm2] 

 

forma della sezione   

l’area del quadrato     S= l*l =375 [mm2]   quindi 𝑙 = √𝑠=√375=19.3 =20 [ mm ]  



La Flessione  

La flessione è uno degli sforzi o sollecitazioni elementari cui può essere soggetto un corpo. La 

sollecitazione che la provoca è detta momento flettente. 

 Nella pratica una trave è sollecitata a flessione quando è sottoposta ad un sistema di carichi che 

possiede una componente perpendicolare all'asse longitudinale, generando un momento flettente che 

provoca l'incurvatura della trave stessa.  

 

.  
 

Equazione di stabilità alla flessione  
 

fff WM 
 

Mf = momento flettente provocato dai carichi applicati sulla trave  

IL MOMENTO FLETTENTE : poichè  le sezioni ruotano, deve esserci una causa, cioè una azione 
rotante: essa è il momento flettente M

f
, cioè il momento delle forze esterne e delle reazioni 

rispetto alla sezione che si sta studiando 

 

 

σf = carico ammissibile a flessione dipende dai materiali impiegati 

Wf = modulo di resistenza a flessione dipende dalla forma geometrica della sezione  

     

 

Mf = F*b 



 

 

 

 

 Calcolo di progetto 

 

f

f
f

M
W




 

Mi  permette di calcolare le dimensioni della sezione più sollecitata 

Esercizio.  

Calcolare le dimensioni della sezione di forma circolare sapendo che:  

su di essa agisce Mf= 1200000[N*mm] 
σf = 30[ ]  

 

𝑊 = = = 40000 

0.1d3= 40000                          d=
.

 =73.6  = 74 mm 
 



Calcolo di verifica 
 

amm
f

f
f W

M
 

 
 

Esercizio. 
Verificare la sezione  su cui agisce : 
Mf = 2200000 [N*mm] 
Il materiale ha un σamm= 50 
 
La sezione circolare di diametro d= 80 mm 
 
Wf = 0.1 d3 = 0.1 (80)3 = 51200 [mm3] 
 

σf = ≤ 50                                    42.9<50 verifica positiva   

 
 
Esercizio 
Calcolare la trave in fig sapendo che la sezione è di forma quadrata il materiale è σf = 

35[ ]      F= 1000 
 

 
 
Mf 
 
 
 
Calcolare le reazioni vincolari con le equazioni della statica 
 

                     



       
 
Ra = Rb = 500 [N] 
 
Mfmax = Ra *   = 500 *2 = 1000 [N*m] = 1000000 [N*mm] 

 
Calcolo di Wf 

 

𝑊 = = = 28571[mm3] 

Calcolo del lato della sezione  
 
 𝑙 =28571                                       𝑙 = √6 ∗ 28571= 65.8 =69 [mm] 
 

 

 


