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INTEGRAZIONE
DEL SISTEMA DI EQUAZIONI

DELI’ELASTOSTATICA TRIDIMENSIONALE

IN UN MANICOTTO CILINDRICO ILLIMITATO (1)

di MARIA SOFIA ROMA (Roma)

INTRODUZIONE 

Oggetto di questo lavoro è lo studio delle deformazioni elastiche, in
assenza di forze di loassa, di un manicotto cilindrico C di lunghezza indefi-
uita vincolato all’intillito, che nel suo stato naturale occupa la porzione di

spazio compresa fra due cilindri circolari retti coassiali.

Vengono considerati i tre diversi problemi che consistono : il primo
nell’assegnare sia sulla superficie interna Z" , sia su quella esterna .s" le

componenti di spostamento ; il secondo neIFassegnare le componenti delle

forze superficiali che agiscono su ¿’ e su -Y" e infine il terzo in cui sono

assegnati gli spostamenti su ¿I e le forze superficiali su I".
Applicando il metodo della trasformata di FOURIRR riconduco ciascuno

dei sopradetti problemi ad un problema ai limiti per un sistema di equa.
zioni differenziali di secondo ordine in tre funzioni incognite del tipo Fuchs.

L’applicazione degli ordinari procedimenti per dedurre l’integrale gene-
rale di un sistema del tipo anzidetto ~ui avrebbe condotta a dover superare
non lievi difficoltà di carattere algoritmico inerenti alla determinazione delle
radici dell’Hql.lllzlolle algebrica, di sesto grado, caratteristica del detto sistema.
Ho potuto invece evitare ciò valendo1l1i di note formule strutturali delle

soluzioni delle equazioni dell’elasticità, per mezzo delle quali sono pervenuta
ad esprimere l’anzidetto integrale generale in termini finiti mediante filli-

zioni di BESSEL.

Ringrazio qui sentitamente il FIOHRR.A per i suggerimenti datimi
nel corso cii questo lavoro.

(1) Lavoro eseguito nell’Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo.
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1. - Trattazione del caso generale

l. Posizione dei problemi e dete&#x3E;.»ii&#x3E;iazio&#x3E;ie dei ordi-

cui le dellf soluzioití. - Si consideri il sistema

delle eqtiazioni dell’ecluilibrio di un corpo elastico isotropo, in coordinate

cartesiane, nelle funzioni incognite 1(;(1)’ y conponenti dello spostamento
s, 7 rispettivanente seeondo gli assi x, y , z :

e inoltra la eo idizioiie ul contorno :

essendo s(x, y, z ) lo spost,, e ito, 1 (,2Ì , 11 , Z) la forza Rupel’l1cble unita ’ a

cori.i91)011(Iellte, c1 e c costanti ehe assu nel’inino snccessiv ene le coppia
(li 

pcl 1» (x ~ y ~ y z) ~ 7 h’ (x , y , z) vettori assegnati (2).
Operiamo un e,,tit bi,,t e ito di vai’IabHi e, l)recis-,tiiieiite, i-iferia oei 11(

un sistema cli coordi-i ,,tte 0 , z . Iiiti-o(liici-,t o inoltre, eo i e

l*tiuzio i iiicogiiite, le funzioni 2G, l 2z componenti de o spostamento

(2) Per nna trattazione d’insieme dei problemi (leIllel,,tstostatica cfr. E. TREFFTZ,
Jlathematische [Ila,ii(lbiieli (lei- Pl ysik, VI, (Rcrliu) 19281 ; R. MAII-

CoLoNGO, Teoria natematica dell’equilibrio dei elastici [Hoepli (I%iilano) 1904].
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secondo le linee (,,oor(liiiate O , 8 , z P, »niii&#x3E;lità (i s;i’ittiira,, le ili(ii-

;lii«i,iiio, w ,
Il sistema (1) diventa :

Noi suj&#x3E;j&#x3E;ni’i&#x3E;Qinn ;liP lr funzioni , hil’rg’oluri nel nostro

dominio h , nn nettano lr tr«i«foriii«itP di FoTiRiER :

ed inoltre esse e le loro derivate parziali dei primo ordine siano int -

nitesime alllii fiiiito, i-istiltai-ido tutte le derivate parziali rispetto che

compaiono nel sistema di e(lii,, ,zioni, unifoi--i ien ei te soii ,,tl)ili al vari,, i-(, di

e nHe superf ci p ° Iii tali i il)ote,-,i dal L sistema (4) si per le

dslla i°ciiolù Sup - 
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traAfol’lnate ’ &#x3E;

Assumendo coine variabile indipendente che per semplicità di

scrittura (-,I i,,tmerei io ancora e, il sistema 6) si 

2. Iiiteqi-azioíte dei ordinari delle - Al-

(Itille (’1 l)el.ll etto o (di trovare l’iiitegi-ale genera e del sistema (7).
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Ia OSSEIZVAZIONE: I I noto Jl assenza li forze di mssa la fini-

zione T riesce armonica e, in tlll caso, le equazioni (Iell-,t elasticità 

iiiettt3rsi nella firni«1 :

e le eol l)Ol ellti (Iello spostamento sono del tipo:

in cui l1 , C*- T verificano le equazioni :

iloieliè si ha per 1P componenti ciliii(lrielie (Iello spostunento

esse, per le (i), possono mettersi nella t’orina:

Ia funzioue 1;;, a 1)il%l’lllollicii nel (Ì(ilÌlillio 7 11(11’111i1ÌP ’ispetto ft,l puno
x - CORt, si può porre nellal forma :

verificando 8 l’equazione J2 - 0 ,
Tenendo conto della (11), l’espressione di uz, ne11e(l0)yèsostit!!ita

(lbill’bllt ll 1
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in cui

Indicando con

le trasformate di oriline &#x3E;i , rispettivamente delie funzioni A ; 1» , ... , ~ dalle

])l’ine due delle (10) e dalia (12), si a:

Ila OSSERVAZIONE : Se una funzione ,f§ nelle ipotesi «lliiTilosso per lQ 1(

2, verinea Inequazione:

]a sul 

verifica l’e(iliazioiie, (li i IÌESS&#x3E;lIi :

iiellii qua!e ahhial)1o chiamata
iiiettei’« i q i i iii1 i neHnforinn:

con « U costanti arbitrarie e 1 111 e funzioni di BESSgL. Poiehè è su-

veiífleal-lo A B, C , , T verifieano le ipotesi ammesse per 1l - u

(1) Per una trnttazione delle funzioni d;l Bessel cfr. di Supe-
riore, Rondinella (Napoli).
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se ne deduce che:

Imponendo alle (16) di soddisfare al siste ia (7), si otterranno dieci

equazioni lineari indipendenti che ci periiietterànuo di esprimere dieci delle
incognite in funzione delle altre sei.

Nel caso del cilindro pieno che consideriamo in un primo momento
osserviamo subito che, per la continuità delle funzioni di e, è necessario
che siano nulle le bi, sicché le (16) ridotte nella forma che segue :

devono nuddistare il sistei ia (7) chc scr viamo nella t’orna:

in cui lJu è Imperatore di BESSEL :

Nelle (7’)., alia seconda equazione sostituiamo la seguente che si ottiene

sottraendo dalla 2-1 moltiplicata per la 8a moltiplicata per n e e cioè:
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Tornado conto delle espressioni di v Il , d-,tte dalle (17,, si liailuo
le espressioni :

cln con le (17) ne la danno:

costituendo alle ÍtlIlGlOlll 1 i loro sviluppi i si ottiene intine:

(laiiil&#x3E;i;iiilo oj&#x3E;j&#x3E;&#x3E;it iiiiiiiiiriit&#x3E; di siiiiiii;izioiie nella la sommatoria,
la (22) si s;rive :

(la cui per ~= 2013 15 0, 1 si hanno i valori:
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Inoltre dalla prima, e dalla terza delle i’1 ha:

I/Iutegrale günel’ale del (7), regolare per Q -- 0, è perciò dato 1a :

Con procedimento analogo a quello seguito per il caso del cilindro pieno,
si ottengono per bi, nel caso del manicotto cilindrico. le relazioni :

Si deduce che generale del sistema (i), prescindendo dalla
sua regolarità per o = 0, è dato da :

Non rimane quindi che la determinazione delle costanti arbitrarie che

compaiono nella (26), tenendo conto delle (2), successivamente nei tre casi
riportati nelle (3). Supponendo i vettori assegnati f’ e F dotati oellu sciite
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trasformata e considürando delle componenti la tensione:

le loro 

la (2) dii Inog’o alle equvzioni ;

ed altre tre analoghe calcolate in
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Il problema si riduce cos  alla discussione del sistema di equazioni li.

neuri algebriche nelle costanti a1, a2 , ~3 ’

3. di -- Per dimostrare il teorema di unicità per cia-

scuno dei problemi considerati nel n0. 1, basta far vedere che il determinante

Dr, (oc , ’r’ , .R) del sistema algebrico (27) cui il problema stesso dà luogo è, per
ogni il, diverso da zero, fissati r ed R, qualunque sia a.

Supponiamo per assurdo, che in uno qualsiasi dei tre problemi al con-

torno, per qualche a e qualche &#x3E;i sia Dn (a , r , R) == 0. Diciamo s i (P) il vet-
tore le cui componenti sono definite dalle (26), dove le ai e bi sono 
tosoluzione del sistema omogeneo associato. Si considerino i vettori

ln(líeat2t con la forza superficiale che corrisponde allo 

s, si ha che i vettori .’r [sn e J sono del tipo seguente

con e ben detcriiiintti vettori funzioni di o. Diciamo II lsl il po-

tenziale della deformazione elastica corrispondente allo spostan&#x3E;ento g che,
cornee noto, è una forll1a quadratica tefinita positiva nelle componenti di de-
formazione. Fissato Z&#x3E; Ù, sia Az il dominio cilindrico dennito dalle 

tazioni

Sussiste la relazione :

che per il vettorc s§i diventa una relazione del tipo :

(i) Se è un vettore a componenti comlilesse, Con ed 38 indico rispettivamente i

due vettori aventi per componenti le parti l’rali e i coefficienti degli dolle

componenti di s.
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con .1 c L determinate costante e analogamente llTa il primo mem
bro è ana funzione monotona di Z, per cui deve essere A = B = 0. Ne

segue H (s§§) o 0 e analogamente 
Pertanto s:, ed s devono rappresentare spost.tàmenti rigida ma ciò è

assurdo ove si pensi alla definizione del vettore le cui compo-
nenti non sono certo funzioni lineari di x, y , z.

§ 2 - Un notevole caso particolare

~. sottoposto lt pressione dotata di Si consideri
il cilindro C di ’ defiuito dalla limitazione :

Ci proponiamo di studiare la deformazione di 6’ quando esso sia sot-

toposto a pressione dotata di simmetria assi aIe. E evidente che in tal caso

la componente del10 spostamento e nulla e il sistema di equazioni di equi-
librio si riduce a :

Aininettendo le funzioni u e ic e le loro derivate parziali prime rispetto
a p e a z e tutte le altre die eo ipaio io nelle (1) iii valore assoluto non

superiori ad una prescritta funzione positiva ,z infiiiitesima con z int ni-

tamente grande e sommtbile, introdotte le trasformate di it 

il sistema diventa :
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L’integrale generale di questo sistema è del tipo :

in cui e, 1 e e, sono costanti arbitrarie che passiamo a determinare. Se 
è la pressione assegnata sulla superticie )=r. le condizioni di equilibrio
sulla superficie cilindrica si esprimono come segue :

Applicando le (2) nel sistema (5),--si ha :

e sostititen(lo le (4) nelle (6) :

da cui :
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S  ottengono perrauto le seguenti formule risolutive del problema :

Posto

C’ osservando che ø1 è Hmzioue pari di ex, mentre if!2 è t’ituzione dispari
di oc 9 si ha:

2. crLLlr dimostrazione del di esisteitza per il 

del az. i) ,ecede tte. -- Dimostriano ora ehe le fiii zio i 1t e , esj&#x3E;ressP dalle
. verif cm o le i 1, 11. I f
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Consideriamo lo svilnppo asiiitotico di 7 (a o) e I, ((2) dato da :

per cui

PoRsi-,t o quindi affermare la soi i ,,tbilità delle funzioni nellinterval o

Co sideria o ora le (leriv,, te parziali prime (1 ø1 i e Si a:

(à) Cfr WHITTAKER and Modern Cambridge 1935, pag, 368.
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PoichP

è :

Si ha inoltre

mentre per

L 1 1 .1

Ristiltít la ciò evidente la sommabilità (Iella funzione. DHnostriumo ora

a convergenza della’integrale per la qua  cosa basta 1i-

mitarsi a considerare delia I primo termine che è maggiorato 
o

1
° 

Infatti, per 0  o  , la funzione risulta dr»rhscente ; ver il

2° teore -,t della media si lia ullora, :

essendo e $ un punto delPintervallo (
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Basta quindi schiere ilii tale che per risulti

Allo stesso 1nodo procede la dimostrazione per le altre derivate date

rispettivamente da

Inoltre è :

analogo 2viluppo e dimostrazione vale per
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Osservando clie, nelle derivate seconde, vale la li it,,tziolle () 

~ o ~ r ~ sussiste ancora ln diimostrazione fatta le derivate prime,
loro espressione è data da :

3. di - a) Verifica delle Pfjuazioni.
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A - 2 e sostituendo le espressio i e ro dalle (13), si Ita :

Tenendo conto delle (12J risulta infatti nulla la fiinziolle integrandn,
essendo :

2a 

Posto per le

C tci;ctcí Sup 
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mentre per le (12) si ha :

b) Verifica delle condizioni al contorno.
Per la seconda condizione si Ita: l

Infatti è :

Per la posto A = 2, si 
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II L primo per le (lls) e (12), è dato da:

per cini i (leve essere :

oss(,I,VHII(10 che

~i s»rivei’P :

Si ha infatti che al limite pel it -- 0 la fIllIZiODe iiitegranda è nulla.

alla l?e(lazioi e il 29 luglio 1949]


