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Prefazione

Il testo integra il volume di Tecnica aeronautica in modo che siano coperti tutti
gli aspetti relativi alle discipline “Meccanica, macchine e sistemi propulsivi” e
“Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo”. È pertanto dedicato agli
allievi degli Istituti Tecnici del settore tecnologico, indirizzo “Trasporti e logistica”, articolazione “Costruzione del mezzo” opzione “Costruzioni aeronautiche”.
Il volume è articolato in venti capitoli raccolti in quattro moduli:
- fisica applicata alle macchine;
- progettazione del mezzo aereo;
- dimensionamento strutturale;
- tecnologia dei processi produttivi;
Nel primo modulo (fisica applicata alle macchine) vengono presentate in
forma sintetica e riassuntiva nozioni che in parte dovrebbero essere già note dai
corsi di Fisica e che vengono completate con lo studio delle proprietà delle sezioni, delle macchine e delle trasformazioni energetiche.
Nel secondo modulo (progettazione del mezzo aereo) viene prima trattata
l’impostazione generale del progetto di un velivolo; vengono successivamente
approfonditi i concetti di ergonomia, dimensionamento aerodinamico, disegnazione sia tradizionale che CAD presentando i moderni software di disegnazione automatica.
Nel terzo modulo (dimensionamento strutturale) vengono presentati i fondamenti del calcolo strutturale applicati al progetto e alla verifica strutturale del
velivolo; dopo avere effettuato l’analisi dei carichi agenti si passa al dimensionamento e alla verifica strutturale delle principali parti di cui è composto il velivolo:
ala, fusoliera e impennaggi.
Nel quarto modulo (tecnologia dei processi produttivi) vengono esaminate
le lavorazioni tipiche aeronautiche (legno, materiali metallici, materie plastiche,
compositi); vengono inoltre affrontati i problemi relativi ai collegamenti meccanici, alle attrezzature di officina e alla manutenzione e aggiornamento del progetto.
Viene dato un cenno alle peculiarità di un’azienda aeronautica con particolare riferimento alle problematiche di collaudo e controllo di qualità.

XVI

La materia è stata trattata con rigore scientifico, ma allo stesso tempo in modo semplice e senza trascurare le applicazioni pratiche che consistono a volte in
esercizi numerici, a volte in semplici progettazioni o disegnazione che può essere
eseguita in modo tradizionale o impiegando le tecniche CAD.
In considerazione del fatto che la letteratura aeronautica è prevalentemente
in lingua inglese, spesso viene utilizzata una terminologia o sigle non tradotte
nella lingua italiana; ciò al fine di uniformare il contenuto del testo alla cultura
aeronautica universalmente adottata e familiarizzare il lettore con le espressioni
in uso nel settore aeronautico.
Il volume è stato concepito principalmente come libro di testo per studenti e
risponde alle direttive ministeriali, ma può essere letto e consultato da chiunque
voglia approfondire la materia con argomenti aggiornati, che non possono essere
ignorati da un tecnico moderno.
Alla fine di ogni capitolo viene proposto un certo numero di domande a risposta multipla; le risposte corrette vengono date in fondo al volume.
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1
Proprietà delle sezioni

1.1 Baricentri e loro proprietà
1.1.1 Definizione di baricentro
Come è noto dalla fisica, si definisce baricentro il punto di applicazione della risultante delle forze peso. Un metodo sperimentale per la determinazione del baricentro di un corpo (ci si limita al caso di piastre piane) è quello di appendere il
corpo (la piastra) per un punto; il corpo, dopo aver effettuato delle oscillazioni,
si disporrà nella sua condizione di equilibrio (fig. 1.1); si traccia la verticale passante per il punto di sospensione.
Si ripete lo stesso procedimento appendendo il corpo in un altro
punto e si determina la nuova verticale. Queste due rette non rappresentano altro che le rette d’azione
della risultante delle forze peso nelle
due situazioni. Il punto di applicazione sarà pertanto l’intersezione
delle due rette; a tale punto di appliFig ura 1.1 - De te rminazione
cazione della risultante delle forze
s pe rime ntale de l barice ntro
peso si dà il nome di baricentro.

1.1.2 Baricentro di un sistema di punti
È assegnato un sistema di punti materiali di massa rispettivamente m1, m2, m3,
…mn; ci si propone la determinazione del baricentro di tale sistema.
A tale scopo si introduce un sistema di riferimento x, y per cui si individuano i vari punti del sistema mediante le loro coordinate cartesiane (fig. 1.2):
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P1  (x1 , y1 )

;

P2  (x 2 , y 2 )

; ……… ;

Pn  (x n , y n )

Nei vari punti siano concentrate le grandezze m1 , m2 , ...., mn .

Fig ura 1.2 - Punti individuati me diante le loro coordinate carte s iane

Si determina il momento dei vettori rappresentativi di tali grandezze rispetto a un punto qualsiasi dell’asse y; si ricava:
My = m1 x1 + m2 x 2 + m3 x 3 + ......... + mn x n

Per il teorema di Varignon il momento risultante di un sistema di vettori è
uguale al momento della risultante, quindi:
My = ( m1 + m2 + m3 + ........ + mn ) x G

avendo indicato con x G la distanza della retta d’azione della risultante dall’asse
delle y.
Dall’uguaglianza si deduce che:
My = m1 x1 + m2 x 2 + m3 x 3 + ......... + mn x n = ( m1 + m2 + m3 + ........ + mn ) x G

da cui si ricava:
xG =

m1x1 + m2 x 2 + m3 x 3 + ......... + mn x n

( m1 + m2 + m3 + ........ + mn )

=

mi x i
mi

PROPRIETÀ DELLE SEZIONI

5

Analogamente si scrive l’espressione del momento rispetto a un punto qualsiasi dell’asse x dopo aver ruotato tutti i vettori di un angolo di 90°:
Mx = m1 y1 + m2 y 2 + m3 y3 + ......... + mn yn

e applicando il teorema di Varignon:
Mx = ( m1 + m2 + m3 + ........ + mn ) y G

Dall’uguaglianza si deduce:
yG =

m1 y1 + m2 y 2 + m3 y3 + ......... + mn yn

( m1 + m2 + m3 + ........ + mn )

=

mi yi
mi

Sono state così determinate le coordinate cartesiane del baricentro di un sistema di punti materiali:
mi x i
mi yi
xG =
yG =
;
mi
mi
La nozione di baricentro ha un significato più vasto di quello messo ora in
evidenza; si è detto di forze peso, ma ha senso parlare del baricentro di un sistema di punti in cui sono concentrate grandezze qualsiasi, per esempio lunghezze, aree, forze ecc. che in seguito saranno genericamente indicate con m1,
m2, m3 … mn.

1.1.3 Baricentro dei sistemi continui omogenei
Si faccia ora tendere a infinito il numero dei punti che costituiscono il sistema
materiale; si ottiene un sistema continuo che è omogeneo nel caso in cui tutti i
punti hanno le stesse caratteristiche. Il sistema, nel caso più generale, sarà un volume; per i corpi che hanno una dimensione trascurabile si considera una superficie, quindi si parlerà di baricentro di una piastra; per i corpi che hanno due dimensioni trascurabili, si parla di baricentro di una linea.
La ricerca del baricentro di un sistema continuo dal punto di vista teorico
potrebbe effettuarsi con i metodi esposti per i sistemi puntiformi. Si va però incontro a difficoltà derivanti dal fatto di dover effettuare somme di infiniti termi-
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ni; la ricerca è notevolmente facilitata se si tengono presenti le proprietà fondamentali del baricentro che vengono di seguito richiamate.
1) Il baricentro di due punti P1 e P2 è interno al segmento P1P2 e divide tale segmento in parti inversamente proporzionali alle grandezze m1 e m2 concentrate nei due punti. Infatti, introdotto sul segmento P1P2 un sistema di riferimento x (fig. 1.3), si ha, per quanto visto in precedenza circa la determinazione analitica:
m x +m x
xG = 1 1 2 2
m1 +m2
Dalla relazione scritta, eliminando il denominatore, si ottiene:
x G ( m1 +m2 ) = m1x1 +m2 x 2
da cui:
m1x G + m2 x G = m1x1 + m2 x 2

Fig ura 1.3 - Barice ntro di due punti

che si può anche scrivere:
m1x G − m1x1 = m2 x 2 − m2 x G

ossia:
e infine:

m1 ( x G − x1 ) = m2 ( x 2 − x G )

(x
(x

G
2

− x1 )

− xG )

=

m2
m1

=

PG
1
P2 G

la quale traduce analiticamente la proprietà ora enunciata.
2) Se tutti i punti che costituiscono il sistema materiale sono interni ad una
superficie chiusa concava, anche il baricentro è interno ad essa (fig. 1.4).

Fig ura 1.4 - Barice ntro inte rno a una s upe rficie chius a

3) Se il sistema ammette un asse di simmetria (anche obliqua), il baricentro
sta su tale asse (fig. 1.5).
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Fig ura 1.5 - S is te ma con as s e di s imme tria

4) Se il sistema si compone di due sistemi di grandezze M1 ed M2 e baricentri G1 e G2, il baricentro totale G è il baricentro di G1 e G2 quando si pensano
concentrate in tali punti le grandezze M1 e M2.
Si esaminano ora alcune applicazioni delle proprietà sopra esposte.
Baricentro di un segmento di retta
Per evidenti ragioni di simmetria il baricentro di un segmento di retta non può
essere altro che il punto medio del segmento.
Baricentro di una spezzata bilatera
Sia ABC la spezzata bilatera di cui ci si propone la determinazione del baricentro (fig. 1.6) e siano AB = L1 e BC = L2 le lunghezze dei due lati. Siano G1 e G2 i
baricentri dei segmenti AB e BC di facilissima determinazione, essendo i rispettivi punti medi. Si concentrano ora in tali baricentri, in base alla proprietà 4), le
grandezze L1 ed L2 e si determina il baricentro dei due punti con la proprietà 1).

Fig ura 1.6 - Barice ntro di una s pe zzata bilate ra

Dalla figura si misurano le lunghezze dei segmenti: L1 = 3 cm, L2 = 6 cm
per cui risulta:
G1G : GG2 = 6 :3
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Si applica la proprietà del comporre delle proporzioni per cui:

( G1G + GG2 ) : G1G = ( 6 + 3) : 6
G1G2 : G1G = 9 : 6

Dalla figura si misura G1G2 = 4 cm per cui:
G1G =

6×4
9

= 2, 7 cm

Il baricentro G si trova pertanto sul segmento G1G2 a 2,7 cm da G1.
Si osservi che il metodo ora illustrato è un metodo misto grafico-analitico in
quanto si è dovuto far ricorso al disegno (grafico), ma sono stati effettuati dei
calcoli (analitico).
Baricentro di un triangolo
È noto dalla geometria che le tre mediane
costituiscono assi di simmetria obliqua del
triangolo. In base alla proprietà 3)
l’intersezione delle tre mediane dà il baricentro del triangolo (fig. 1.7).
È noto dalla geometria che il baricentro divide la mediana in tre parti uguali e
quindi si può affermare che il baricentro è
situato ad una distanza dalla base pari ad
un terzo dell’altezza relativa a quella base.

Fig ura 1.7 - Barice ntro di un triangolo

Baricentro di un rettangolo
Il rettangolo possiede due assi di simmetria retta che sono le mediane e due assi
di simmetria obliqua che sono le due diagonali. Perciò il baricentro del rettangolo si ottiene come intersezione delle mediane o come intersezione delle diagonali
(fig. 1.8).

Fig ura 1.8 - Barice ntro di un re ttangolo
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Baricentro di un quadrilatero qualsiasi
Una diagonale, per esempio AC, divide il quadrilatero ABCD nei due triangoli
ABC e ACD. Si determinano i baricentri G1 e G2 di detti triangoli e si concentrano in tali punti le aree A1 e A2. Ci si è ricondotti alla determinazione del baricentro di due punti che può essere effettuata sfruttando la proprietà 1). In fig. 1.9
è riportato un esempio, con i relativi calcoli, di tale determinazione.

Fig ura 1.9 - Barice ntro di un quadrilate ro quals ias i

AC = 292 ; h1 = 62 ; h2 = 86 ; G1G2 = 68
292×86
292×62
;
A1 =
= 9052
A2 =
= 12.556
2
2
G1G : GG2 = A2 : A1
;
G1G2 : G1G = (A2 +A1) : A2
68 : G1G = 21608 :12556

;

G1G = 40

Baricentro di un trapezio
Il trapezio può essere trattato come un quadrilatero qualsiasi e quindi possono
essere applicati i metodi precedentemente esposti.
Per il trapezio esiste però un metodo particolarmente semplice che merita di
essere descritto anche per gli sviluppi analitici ad esso connessi.

Fig ura 1.10 - Barice ntro di un trape zio
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Con riferimento alla fig. 1.10 si riporta la base maggiore sulla base minore e
la base minore sulla base maggiore da parti opposte; si congiungono i punti E e
F così ottenuti. L’intersezione del segmento EF con la mediana MN dà il baricentro richiesto; non si riporta la dimostrazione del metodo.
È invece interessante, per le applicazioni pratiche, saper determinare analiticamente le distanze che in fig. 1.11 sono state indicate con X e Y. Siano b1, b2 e h
rispettivamente la base maggiore, la base minore e l’altezza del trapezio. Si considerano i triangoli EGN e MGF; questi sono simili avendo i tre angoli uguali.

Fig ura 1.11 - De te rminazione analitica

Essendo i triangoli simili i tre lati stanno in proporzione, quindi:

b1  
b2 

 b2 +  :  b1 +  = Y : X
2 
2 

Si applica la proprietà del comporre:

b1
b2  
b1 

 b2 + + b1 +  :  b2 +  = h : Y
2
2  
2

2b2 + b1 + 2b1 + b2 2b2 + b1
:

2

2

= h:Y

Si ricava infine:

Y= h

2b2 + b1 2
2

1

3 b1 + b2

=

In modo analogo si ottiene:

X= =

h 2b1 + b2
3 b1 + b2

h 2b2 + b1
3 b1 + b2
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1.2 Momenti statici e loro proprietà
1.2.1 Definizione di momento statico
La nozione di momento statico è di notevole importanza in molti problemi di
analisi strutturale. Ci si riferisce per
ora a grandezze generiche m concentrate, estendendo poi il concetto ai
sistemi continui, come già fatto per i
baricentri.
Dati i punti P1, P2, P3, … , Pn in
cui sono concentrate le grandezze
m1, m2, m3, … mn, si definisce moFig ura 1.12 - De finizione di
mento statico del sistema, rispetto ad
mome nto s tatico
una retta r, e si indica con Sr la somma dei prodotti delle grandezze per le relative distanze dalla retta:
Sr = m1h1 + m2 h2 + m3 h3 + ...... + mn hn

Ripetendo le analoghe considerazioni fatte per i baricentri, anche ora ha
senso parlare del momento statico di una forza, di una massa, di un’area, di una
lunghezza ecc.

1.2.2 Momento statico di una figura piana - Proprietà
Si decompone la figura in tante areole e si applica nel baricentro di queste la relativa area. Si calcola quindi il momento statico applicando la definizione di
momento statico. Si osserva che, nel caso di momento statico di un’area, caso di
particolare interesse nell’analisi strutturale, trattandosi del prodotto di un’area
per una lunghezza, questo si misura in m3.
Per il calcolo analitico si tenga presente la seguente proprietà del momento
statico. Si considerino le coordinate del baricentro di un sistema materiale, coordinate che sono state ricavate nel par. 1.1.2:

xG =

yG =

m1x1 + m2 x 2 + m3 x 3 + ..... + mn x n
m1 + m2 + m3 +.....+ mn
m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 + ..... + mn yn
m1 + m2 + m3 +.....+ mn
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Si osservi che al numeratore non figura altro che il momento statico prima
definito, per cui si può scrivere:
xG =

Sy

;

m

yG =

Sx
m

da cui si deduce l’importante proprietà: “il momento statico di una figura piana è
uguale al prodotto dell’area per la distanza del baricentro dalla retta r rispetto a
cui si calcola il momento”.
Viceversa, noto il momento statico, si deduce una regola per il calcolo del
baricentro. Segue da quanto detto che il momento statico di una figura rispetto
ad un asse baricentrico è nullo.

1.3 Momento d’inerzia assiale
1.3.1 Definizione di momento d’inerzia assiale
Si prende in considerazione un sistema di grandezze m1, m2, m3, …, mn concentrate nei punti P1, P2, P3, … Pn; se si indica con hi la distanza di Pi da una retta r,
si definisce momento d’inerzia assiale
del sistema di punti rispetto alla retta r, il
prodotto della grandezza concentrata in
ogni punto per il quadrato della distanza
dall’asse (fig. 1.13):
n

Ir =  mi hi2
i =1

Per la determinazione pratica spesso è
utile osservare che il momento d’inerzia
può essere pensato come:

Fig ura 1.13 - De finizione di
mome nto d’inerzia assiale

n

n

n

i =1

i =1

i =1

Ir =  mi hi2 =  mi hi hi =  Si hi

da cui discende l’importante proprietà: il momento d’inerzia si può determinare
come momento statico dei momenti statici.
Inoltre, mediante un opportuno raggruppamento di termini, il momento
d’inerzia può essere espresso come:
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Ir = M  r2

Scritto in questa forma il momento d’inerzia assiale appare come prodotto
della grandezza complessiva M per una lunghezza al quadrato. La grandezza r
prende il nome di raggio d’inerzia del sistema rispetto alla retta r.
Il concetto di momento d’inerzia è di fondamentale importanza nella teoria
dell’elasticità; in tale teoria la grandezza allo studio è l’area. Al momento
d’inerzia definito come somma dei prodotti delle aree elementari per le rispettive
distanze al quadrato da un asse r si dà il simbolo Jr.
Dimensionalmente risulta:

 J  =  L   L  =  L 
2

2

4

r

e nel Sistema Internazionale si misura in m 4 .

1.3.2 Momento d’inerzia assiale dei sistemi continui
Segmento rettilineo normale all’asse il quale passa per un suo estremo
Ci si propone la determinazione del momento d’inerzia assiale di un segmento
rettilineo rispetto ad un asse normale e passante per un suo estremo. Si divide il
segmento AB in tanti segmentini elementari di lunghezza l piccolissima e si
rappresentano questi con vettori paralleli all’asse r, aventi modulo proporzionale
alla lunghezza l e applicati ai vari baricentri (fig. 1.14).

Fig ura 1.14 - Momento d’inerzia di un segmento rettilineo

I momenti statici elementari (chiamati momenti statici ridotti) rispetto
all’asse r risultano:
s1 = l  y1 ; s 2 = l  y 2 ; …… ; s n = l  y n
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Si rappresentano ora i momenti statici ridotti s1, s2, …, sn con vettori proporzionali e applicati nei primitivi baricentri. Si ottiene una serie di vettori paralleli i cui estremi si trovano su una retta, ipotenusa di un triangolo rettangolo, la
cui base è:
s n = L  L
Si tratta ora di determinare il momento statico di queste grandezze; per le
proprietà dei momenti statici questo è uguale al prodotto della grandezza complessiva (momento statico globale: Sr = L  L/2) per la distanza del baricentro
dall’asse (uguale a 2L/3 trattandosi di un triangolo); si ottiene pertanto:
Ir =

2
L3
× L=
2 3
3

L2

Mediante considerazioni di Analisi Matematica, procedendo per integrazione, si ottiene:
L

Ir =  y 2 dy =
0

y3
3

=

L3
3

Momento d’inerzia di un rettangolo rispetto ad un asse coincidente con un
lato
Si consideri il rettangolo ABCD di cui si vuole determinare il momento d’inerzia
rispetto all’asse r (fig. 1.15).

Fig ura 1.15 - Momento d’inerzia di un rettangolo

Si ripete il ragionamento precedente, cioè si divide la figura in tante strisce
di altezza h e di base b; i momenti statici ridotti valgono:
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;

s 2 = h  b  y 2 ; …… ;
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s n = h  b  y n

mentre il momento statico globale vale:
Sr =

bh2
2

Si applicano ora i momenti statici ridotti nei baricentri parziali e si determina il momento statico dei momenti statici, si ottiene:
Jr = Sr

2h
3

=

bh2 2h
2

3

=

bh3
3

che è la formula richiesta. Notare che è stato impiegato il simbolo Jr e non Ir in
quanto si tratta del momento d’inerzia di un’area.
Momento d’inerzia di un rettangolo rispetto ad un asse parallelo ad un lato
Possono presentarsi due casi che saranno esaminati separatamente e cioè il caso
in cui l’asse taglia il rettangolo e il caso in cui l’asse è esterno al rettangolo.
Nel primo caso (l’asse taglia il rettangolo – fig. 1.16) si calcolano separatamente i due momenti d’inerzia e si procede poi per somma:
Jr =

bh13
3

+

bh32
3

=

b
3

( h +h )
3
1

3
2

Fig ura 1.16 - Momento d’inerzia di un rettangolo - L’asse taglia il rettangolo
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Nel secondo caso (l’asse è esterno al
rettangolo – fig. 1.17) si procede per differenza fra il momento d’inerzia del rettangolo ADNM e del rettangolo BCNM. In
formule si ha:

Jr =

=

(

b h+h*

)

3

−

3

bh*3

(

=

3

)

b h3 +h*3 +3h2 h* +3hh*2 − bh*3
3

=

(

b h3 +3h2 h* +3hh*2

=
Fig ura 1.17 - Momento d’inerzia di
un re ttangolo - L’asse è e s te rno al
re ttangolo

)

3

Momento d’inerzia di un rettangolo rispetto ad un asse baricentrico parallelo ad un lato
Si tratta di un caso particolare di quello precedentemente esposto. Si riprenda la
formula cui si è pervenuti:
b
Jr = h13 +h32
3
h
e si ponga: h1 = h2 =
2
Sostituendo si ottiene:

(

Jr =

b  h 



3

h

2

 +

3  2 

3

)

 b  h3 h3  b h3
=  + =
 3  8 8  12

Come caso particolare si ottieni la formula per il calcolo del momento
d’inerzia di un quadrato rispetto a un asse baricentrico parallelo a un lato di lunghezza L.
Jr =

L4
12
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1.3.3 Trasposizione del momento d’inerzia assiale
Si supponga di conoscere il momento d’inerzia assiale di più grandezze rispetto
ad un asse baricentrico; questo sarà:
n

J0 =  mi y i2
i =1

essendo yi le distanze dei punti dall’asse baricentrico (fig. 1.18).

Fig ura 1.18 - Tras posizione del momento d’inerzia assiale

Si vuole determinare il momento d’inerzia dello stesso sistema di punti rispetto ad un altro asse che disti d da quello baricentrico e sia ad esso parallelo.
Il calcolo di tale momento si può effettuare mediante la:
n

(

Jx =  mi y i + d
i =1

)

2

e sviluppando il quadrato:
n

(

Jx =  mi y i + d
i =1

) = m (y
n

2

i

i =1

2
i

)

n

n

i =1

i =1

n

+ 2 yi d + d2 =  mi y i2 + 2d mi y + d2  mi
i

i =1

n

Osservando che

m y
i

i

è il momento statico del sistema rispetto al bari-

i =1

centro, quindi nullo, rimane:
Jx = J0 + Md2
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cioè: “il momento d’inerzia di un sistema di punti in cui sono concentrate le
grandezze m1, m2, m3, … mn rispetto ad un asse qualsiasi è uguale al momento
d’inerzia rispetto all’asse baricentrico parallelo a quello dato più il prodotto della
grandezza complessiva per il quadrato della distanza fra i due assi”.
La formula cui si è pervenuti prende il nome di formula di trasposizione
dei momenti d’inerzia assiali.

1.4 Momento d’inerzia polare - Proprietà
Dato un sistema materiale costituito dalle grandezze mi concentrate nei punti Pi,
indicando con ri la distanza di Pi da un polo P, si definisce momento d’inerzia
polare del sistema materiale rispetto al polo P l’espressione seguente:
n

IP =  mi ri2
i =1

Questo momento, al pari del momento d’inerzia assiale, è sempre positivo.
Per il polo P si considerano ora due rette ortogonali e si calcolano i momenti d’inerzia assiale rispetto a tali assi del sistema materiale in esame (fig. 1.19).
n

n

Ix =  mi yi2
i =1

;

Iy =  mi x i2
i =1

Osservando che:
ri2 = x i2 + y i2

si deduce l’importante relazione:
IP = Ix + Iy
Quindi il momento d’inerzia
Fig ura 1.19 - Proprie tà de l mome nto
polare rispetto a un polo P di un sid’inerzia polare
stema di grandezze è uguale alla
somma dei momenti d’inerzia assiali
calcolati rispetto a due assi ortogonali aventi origine in P.
Per la determinazione pratica il più delle volte è comodo calcolare separatamente Ix e Iy ed effettuare poi la somma.
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Anche per il momento d’inerzia polare esiste una formula di trasposizione
dei momenti:
JP = JG + M rP2
La dimostrazione è perfettamente analoga a quella seguita nel caso del momento d’inerzia assiale.

1.5 Momento d’inerzia centrifugo
Dato un sistema costituito dalle grandezze mi concentrate nei punti Pi, indicando
con xi la distanza di Pi da un asse y e con yi la distanza di Pi da un asse x, si definisce momento d’inerzia centrifugo o prodotto d’inerzia rispetto al riferimento fissato (fig. 1.20) l’espressione seguente:
n

Ixy =  mi x i y i
i =1

In pratica gli assi x e y saranno fra loro perpendicolari per cui xi e yi si calcolano normalmente a tali assi.
A differenza dei precedenti
(momento d’inerzia assiale e momento d’inerzia polare), il momento
d’inerzia centrifugo può risultare positivo oppure negativo o infine nullo
a seconda del riferimento scelto.
La formula di trasposizione del
momento d’inerzia centrifugo è:
Ixy = Ix0y0 + dx dy M

Fig ura 1.20 - De finizione di mome nto
d’inerzia centrifugo

Approfondimento - Assi principali d’inerzia
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CAPITOLO 1

SINTESI
►

►

Si definisce baricentro il punto di applicazione della risultante delle forze
peso. Il concetto di baricentro ha però un significato più vasto per cui ha
senso parlare del baricentro di un sistema di punti in cui sono concentrate
grandezze qualsiasi, in particolare aree.
Introdotto un sistema di riferimento cartesiano, le coordinate del baricentro di un sistema di punti materiali sono:
xG =

►

►

mi x i
mi

;

yG=

mi yi
mi

;

zG =

mi yi
mi

Proprietà del baricentro:
1) il baricentro di due punti P1 e P2 è interno al segmento P1P2 e divide tale
segmento in parti inversamente proporzionali alle grandezze m1 e m2 concentrate nei due punti;
2) se tutti i punti che costituiscono il sistema materiale sono interni ad una
superficie chiusa concava, anche il baricentro è interno ad essa;
3) se il sistema ammette un asse di simmetria, il baricentro sta su tale asse;
4) se il sistema si compone di due sistemi di grandezze M1 ed M2 e baricentri G1 e G2, il baricentro totale G è il baricentro di G1 e G2 quando si
pensano concentrate in tali punti le grandezze M1 ed M2.
Si definisce momento statico di un sistema di punti rispetto ad una retta r
la somma dei prodotti delle grandezze concentrate nei punti per le relative
distanze dalla retta.

►

Si definisce momento d’inerzia assiale di un sistema di punti rispetto ad
una retta r la somma dei prodotti delle grandezze concentrate nei punti per
il quadrato delle distanze dalla retta.

►

Il momento d’inerzia assiale di un rettangolo rispetto ad un asse baricentrico parallelo ad un lato è dato da:
Jr =

b h3
12

PROPRIETÀ DELLE SEZIONI

►

21

Formula di trasposizione del momento d’inerzia assiale:
Jx = J0 + Md2

cioè “il momento d’inerzia di un sistema di punti in cui sono concentrate
le grandezze m1, m2, m3 … mn rispetto ad un asse qualsiasi è uguale al
momento d’inerzia rispetto all’asse baricentrico parallelo a quello dato più
il prodotto della grandezza complessiva per il quadrato della distanza fra i
due assi”.

►

Si definisce momento d’inerzia polare di un sistema di punti rispetto ad
un polo P la somma dei prodotti delle grandezze concentrate nei punti per
il quadrato delle distanze dal polo.

►

Il momento d’inerzia polare rispetto a un polo P di un sistema di grandezze è uguale alla somma dei momenti d’inerzia assiali calcolati rispetto a
due assi ortogonali aventi origine in P:
IP = Ix + Iy

►

Si definisce momento d’inerzia centrifugo o prodotto d’inerzia di un
sistema di punti rispetto ad un riferimento xy l’espressione:
n

Ixy =  mi x i y i
i =1

