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COME USARE LA TABELLA

Nelle note che seguono si vuole illustrare un rapido procedimento grafico di calcolo, per aiutare 
il progettista nella scelta del profilo e nel dimensionamento di massima, per quelle applicazioni 
strutturali in cui il componente debba sostenere carichi esterni flessionali.

CARICHI CONCENTRATI F:
Tracciare una retta orizzontale in corrispondenza del carico applicato espresso in Newton;
 
LUNGHEZZA L:
Tracciare una retta verticale in corrispondenza della lunghezza del profilo resistente espresso in 
mm(vedi schema parte superiore destra della pagina);
 
MOMENTO DI INERZIA N:
Tracciare una retta orizzontale in corrispondenza del momento di inerzia del profilo selezionato 
espresso in cm^4;
N=3000cm^4;
 
CARICO R:
All’incrocio tra la retta orizzontale F e quella verticale L, identificare il punto R da cui tracciare una 
parallela alle rette diagonali che compongono il grafico.
 
SOLLECITAIONE S:
All’incrocio tra la diagonale di carico R e la retta di inerzia N, identificare il punto S da cui tracciare 
una retta verticale;
 
FRECCIA DI FLESSIONE Q:
All’incrocio tra la retta verticale S e la freccia di flessione idonea per tipo di vincolo, identificare il 
punto Q, il quale esprime la flessione del profilo espressa in mm;
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DEFORMAZIONI ELESTICHE FLESSIONALI CON CARICO CONCENTRATO

Esempio: F=1250N L=2500mm N1=35cm^4; N2=500cm^4; Q1=16mm; Q2=1mm



www.asprotezioni.it

AS PROTEZIONI
PAG. A25

www.asprotezioni.it

DEFORMAZIONI ELESTICHE FLESSIONALI CON CARICO RIPARTITO

Esempio: F=3750N L=4000mm N=3000cm^4; Q=3mm
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