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PRECISAZIONI SU « CONTRIBUTO ALLO STUDIO

DEI SISTEMI CONTINUI A TRASFORMAZIONI REVERSIBILI

CON CARATTERISTICHE DI TENSIONE ASIMMETRICHE »

DIONIGI GALLETTO *)

Nella recensione di [ 1 ] apparsa tempo fa in [3] si afferma che in

detto lavoro, « per le diverse variabili da cui si fa dipendere l’energia
libera, vengono usate denominazioni e notazioni tensoriali, ma che la

loro natura tensoriale è limitata all’uso di particolari coordinate ». Tale
affermazione viene fondata sull’osservazione che, « quando le coordi-

nate cartesiane della configurazione non deformata si interpretano come
coordinate curvilinee della configurazione attuale, le variabili in que-
stione assumono una forma non tensoriale: esse risultano dalla compo-
sizione di tensori ordinari con simboli di Christoffel che, come è noto,
non sono tensori ».

Per provare l’infondatezza dell’obiezione sopra riportata, vengono
qua dedotte, in coordinate generali, le espressioni degli enti più signi-
ficativi considerati in [ 1 ] , mettendone in evidenza il carattere tenso-

riale ; in particolare vengono dedotte quelle espressioni che, scritte in

coordinate cartesiane, hanno tratto in inganno il recensore. Esse costi-

tuiscono un controesempio per l’affermazione che la composizione di

tensori ordinari con simboli di Christoffel non dà mai luogo a tensori.

1. Sia C la configurazione di riferimento di un sistema continuo
tridiminensionale e C’ la sua configurazione attuale. Supposto inizial-
mente lo spazio riferito a un sistema di coordinate cartesiane trirettan-
gole (coordinate che verranno indicate rispettivamente con x’ o con x°‘’
a seconda che si riferiscano a punti di C o di C’), per il lavoro speci-

*) Indirizzo dell’A.: Istituto di Fisica Matematica dell’Università, Torino.
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fico delle forze interne di contatto relativo a C, nell’ipotesi che siano
presenti coppie di contatto, sussiste l’espressione 1)

con parte simmetrica del tensore lagrangiano degli sforzi, L’à ten-
sore lagrangiano dei momenti, e,,3 tensore di deformazione e

con tensore di Ricci e

Posto

e ricordando che risulta

da (1.2) seguono subito le relazioni, già stabilite al n. 2 di [ 1 ] ,

dove è da intendersi

1) Cfr. [ 1 ], 2.
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2. Si supponga ora lo spazio riferito a un arbitrario sistema di

coordinate, coordinate che verranno indicate rispettivamente con xi o
con xi’ a seconda che si riferiscano a punti di C o di C’.

Stante l’invarianza di C, e quindi delle coordiante xi, rispetto a
variazioni di C’, l’espressione di corrispondente, in tale sistema di
coordinate, alla (1.1), è data da

dove, naturalmente, è da intendersi, tra l’altro,

con il significato dei simboli ormai evidente.
Sussistendo la relazione (1.5), da (2.1) segue che, in ogni riferi-

mento, risulta 2?

quanto basta per asserire che l’interpretazione tensoriale data in [1]
alle variabili come componenti del rotore del tensore di deforma-
zione (rotore di deformazione) non è limitata all’uso di particolari coor-
dinate.

2) Le componenti nihk risultano espresse da

con la definizione di ben nota. La relazione (a) sussiste qualunque sia il
sistema di coordinate considerato, ossia il tensore T  definito da (a), è un ten-
sore pari.
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3. Si indichino (1.li i simboli di Christoffel di 2a{11 } ij }
specie costruiti tramite i tensori

Risultando, come subito segue da (1.4),

da (2.3) si deduce

ossia, in definitiva,

relazioni valide in ogni riferimento. i }Nel caso in cui il riferimento sia cartesiano, i simboli ~. sono
nulli e le relazioni (3.1) si riducono alle ~

che non differiscono da quelle stabilite al n. 13 di [ 1 ], dove, come è
stato precisato sin dall’inizio di detto lavoro, si è sempre supposto lo

spazio iferito a coordinate cartesiane ortogonali (salvo, beninteso, l’in-

terpretazione che, per scopi unitari, è stata data, proprio al n. 13, alle
coordinate e).

4. Dalle relazioni (2.2), (1.3) si deduce
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ossia, con evidente significato dei simboli,

relazioni valide in ogni riferimento e che, nel caso in cui il riferimento
sia cartesiano, si riducono alle

stabilite al n. 13 di [ 1 ] .

5. Alle componenti ,~,’_; e w’t’nk si può assegnare una ulteriore
forma tensoriale, che è data da

dove con è da intendersi la derivata tensoriale del duplice vettore
Xh , espressa da 3)

Le espressioni (5.1), (5.2), nel caso in cui il riferimento sia carte-

siano, si identificano con le espressioni (1.2), (1.3) e la sostituzione
di (5.3) in esse le trasforma nelle espressioni (3.1) e (4.1).

Le considerazioni sino ad ora svolte confermano senza dubbi di
sorta il carattere tensoriale degli enti sino ad ora considerati. Con svi-
luppi ormai ovvi si può poi verificare il carattere tensoriale di tutti

gli altri enti considerati in [ 1 ] , con l’ovvia avvertenza di trattare come
duplici tensori gli enti nei quali compaiono sia indici con apice che
indici senza apice.

3) Cfr., ad es., [2], 1, 2.
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