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ABSTRACT:
This paper deals with beam models for buckling and post-buckling analysis of multilayered elasto-
meric bearings. In particular the paper reproposes a linear-elastic geometrically exact beam model
and obtains in closed form the parameters of critical and post-critical behavior of the structural
element. Starting from these results, the paper examines in details some beam models suggested
in the literature (only for the analysis of the critical behavior), developed from the classical elastic
beam model of the linear theory by adding ”ad hoc” nonlinear terms, and shows the equivalent
behavior of a constrained beam model of neo-hookean elastic material.

1. INTRODUZIONE

La valutazione del carico di buckling degli ap-
poggi elastomerici armati, di importanza fonda-
mentale nella loro progettazione e verifica, passa
tradizionalmente in letteratura attraverso l’uso
di modelli monodimensionali di travi equivalen-
ti generati e proposti a partire dai modelli della
teoria lineare mediante aggiunte di opportuni
termini nonlineari sulla base di assunzioni ad
hoc poco chiare e trasparenti. Ciò ha generato
confuse discussioni sulla maggiore o minore cor-
rettezza dell’uno o dell’altro modello: è ancora
viva la discussione (vedi Attard, 2004) sulla va-
lutazione del carico di buckling mediante il mo-
dello di Haringx (1948) o il modello di Engesser
(1891).

Allo scopo di dare il giusto inquadramento
al problema, questa memoria intende rivisitare
e discutere alcuni modelli di travi e le relati-

∗Il presente lavoro è stato supportato da un
finanziato MIUR-PRIN2007 (Prot. 2007RSTSLB)

ve formule per la valutazione del carico di buc-
kling. A tal fine viene riproposto un modello
di trave razionale (Lanzo, 2004, 2009), cui nel
seguito ci riferiremo come modello di Cosserat–
Timoshenko, sviluppato sulla base di una de-
scrizione cinematica esatta dei suoi campi di
spostamenti e deformazioni a partire da una
rappresentazione rigida della cinematica della
sua sezione e privo di ulteriori ipotesi semplifi-
cative ad hoc. Di tale modello sono presentate
le esatte equazioni di equilibrio statico ed è con-
dotta l’analisi di buckling (e post-buckling) per
un usuale legame costitutivo iperelastico lineare
tra i suoi descrittori dello stato tensionale in-
terno (sforzo normale, tagli e momento) e i suoi
descrittori dello stato di deformazione interna
(allungamento assiale, scorrimento tagliante e
curvatura).

Limitatamente all’analisi del carico critico, si
dimostra in modo banale come il modello di Ha-
ringx risulta una particolarizzazione del model-
lo di Cosserat–Timoshenko, ricavabile a parti-
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re da questo introducendo l’ulteriore vincolo ci-
nematico di inestensibilità assiale. Si ritrova-
no pertanto le formule di Haringx per la valu-
tazione del carico di buckling come caso par-
ticolare dell’analisi condotta con il modello di
Cosserat–Timoshenko. Di conseguenza, è ba-
nale estendere il modello di Haringx ai fini del-
la valutazione anche del comportamento post-
critico della trave, ricavandone i risultati come
particolarizzazione delle relazioni ottenute per
il modello di Cosserat–Timoshenko. Sulla ba-
se di questi risultati sul comportamento post-
critico è possibile fornire una valutazione della
relativa influenza sulla capacità portante dell’e-
lemento strutturale, giustificandone a posterio-
ri la usuale pratica di trascurarne gli effetti e
valutare la capacità portante mediante la sola
determinazione del carico di buckling.

In letteratura è pure presente un’altra ti-
pologia di travi, generate a partire da una
riduzione monodimensionale di modelli tridi-
mensionali di solidi basati su legami costitu-
tivi iperelastici nonlineari neo-hookeani (Ling,
1995; Attard, 2004; Lanzo, 2007) o alla Blatz
e Ko (D’Ambrosio et al, 1995; Lanzo, 2004).
A tal proposito di dimostra che la riduzio-
ne monodimensionale basata su una rappre-
sentazione rigida della sezione di un solido di
materiale neo-hookeano incomprimibile condu-
ce ad una modellazione coincidente esattamen-
te con quella fornita dal modello di trave di
Haringx–Cosserat–Timoshenko in condizione di
inestensibilità assiale.

Il lavoro è organizzato come segue. Dopo un
breve richiamo della strategia perturbativa di
Koiter (1945) per l’analisi del comportamento
critico e post-critico delle strutture, è introdot-
to e descritto il modello di trave di Cosserat–
Timoshenko. Successivamente, sulla base di ta-
le modello cinematicamente esatto, è condot-
ta un’analisi del comportamento critico e post-
critico dell’isolatore elastomerico, ottenendo in
forma chiusa i relativi coefficienti. A partire
da tali risultati, sono quindi discussi sia la mo-
dellazione di Haringx (ed Engesser) che quella
fornita dal modello vincolato di materiale neo-
hookeano. In particolare per quest’ultimo è in-
fine condotta in modo autonomo l’analisi del
comportamento critico dell’isolatore e.a. per di-
mostrarne la equivalenza con quella del modello
di Cosserat–Timoshenko.

2. STRATEGIA DI ANALISI ALLA KOITER

Per strutture soggette a carichi conservativi
crescenti linearmente secondo un parametro λ
(p[λ] = λp̂), caratterizzate da un energia di de-
formazione Φ[u] (dove u rappresenta il campo
di spostamenti compatibile con i vincoli interni
ed esterni della struttura) e un potenziale dei
carichi −P [λ, u], le configurazioni di equilibrio
sono determinate dalla stazionarietà dell’ener-
gia potenziale totale Π = Φ− P , espressa dalla
seguente equazione dei lavori virtuali

Π′δu = 0 , ∀δu (1)

dove, seguendo la simbologia suggerita da Bu-
diansky (1974) a cui rimandiamo per maggiori
dettagli, si è fatto uso della derivata di Frescèt
per rappresentare la variazione rispetto u del
funzionale energetico.

Al variare del carico λ, le soluzioni del pro-
blema (1) in termini di spostamento u possono
essere rappresentate attraverso coppie di valo-
ri (u, λ): tali “punti” descrivono in un spazio
opportuno una o più “curve” dette percorsi di
equilibrio della struttura. Particolare interesse
riveste il percorso di equilibrio naturale della
struttura, cioè quello che la struttura segue al
variare dei carichi a partire dalla configurazione
naturale di riposo. Sia questo per ipotesi noto e
regolare nel parametro di carico uf [λ]: diremo
questo percorso fondamentale di equilibrio della
struttura.

L’intersezione di uf [λ] con un secondo per-
corso di equilibrio, detto diramato, determina
un fenomeno di biforcazione. Diremo perfet-
te le strutture che evidenziano fenomeni di bi-
forcazione del loro percorso di equilibrio natu-
rale. La configurazione di biforcazione (ub, λb)
lungo il percorso fondamentale è definita dalla
condizione critica

Π′′
b v̇bδu = 0 ∀δu (2)

cioè di singolarità dell’operatore di rigidezza
tangente nella direzione v̇b (opportunamente
normalizzata ‖v̇b‖ = 1) detta modo critico o
modo primario di buckling.

A partire dal punto di biforcazione, il per-
corso diramato, detto anche post-critico, è ri-
costruito mediante un approccio asintotico do-
vuto a Koiter (1945) sulla base della seguen-
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te rappresentazione rispetto ad una opportu-
na ascissa curvilinea ξ (vedi anche Budiansky,
1974; Casciaro et al., 1991, 1992)

λd[ξ] = λb + λ̇bξ +
1

2
λ̈bξ

2 (3a)

ud[ξ] = uf [λd[ξ]] + ξv̇b +
1

2
ξ2v̈b (3b)

dove uf [λ] è il percorso fondamentale, (λb, v̇b) il
carico e il modo primario di buckling soluzione
del problema di biforcazione (2), v̈b è il modo se-
condario di buckling, mentre (λ̇b, λ̈b) definiscono
rispettivamente la pendenza e la curvatura (nel
punto di biforcazione) della curva del percorso
di equilibrio post–critico.

Il parametro scalare λ̇b è funzione della con-
figurazione di biforcazione, del modo di buc-
kling e della tangente al percorso fondamentale
û = ∂

∂λ
uf [λ], essendo definito dal rapporto

λ̇b = −1

2

Π′′′
b v̇3

b

Π′′′
b ûbv̇2

b

(4)

Per particolari condizioni di simmetria del
problema risulterà

λ̇b = 0

In tal caso il modo secondario di buckling è
definito dalla risoluzione del problema

Π′′
b v̈bδu + Π′′′

b v̇2
bδu = 0 , ∀δu (5)

vincolato ad una opportuna condizione di orto-
gonalità rispetto al modo primario di buckling,
mentre il parametro λ̈b di curvatura del percorso
post-critico è computato attraverso il semplice
rapporto tra quantità scalari

λ̈b = −Π′′′′
b v̇4

b − 3Π′′
b v̈

2
b

3Π′′′
b ûv̇2

b

(6)

3. LA TRAVE ALLA COSSERAT

3.1 Le relazioni cinematiche

Per una trave piana di generica sezione e lun-
ghezza l, a partire da una rappresentazione rigi-
da della cinematica della sua sezione trasversa-
le, la sua configurazione deformata è ricostrui-
ta puntualmente in modo esatto mediante (vedi
figura 1)

x′ = s + u[s] + z sin θ[s]

y′ = y

z′ = w[s] + z cos θ[s]

Figura 1: Cinematica

in funzione della posizione dei punti della linea
d’asse nel piano (x,z)

po[s] = (s + u[s]) i + w[s]k

e della rotazione rigida θ[s] della sezione attorno
all’asse y.

La deformazione pura permessa dal model-
lo cinematico comprende allungamenti assiali,
scorrimenti trasversali e curvature dell’assetto
delle sezioni. Per spostamenti finiti, misure geo-
metricamente esatte di tali deformazioni sono
descritte dai parametri (ε[s], γ[s], χ[s]) cos̀ı de-
finiti (vedi Salerno and Lanzo, 1997; Antman,
1977, 1995; Pignataro et al.; Lanzo, 1994)

r,s = (1 + ε) a + γ b , χ = θ,s

dove i vettori

a = cos θ i− sin θ k

b = sin θ i + cos θ k

sono rispettivamente il versore normale e il ver-
sore tangente al piano della sezione nella con-
figurazione deformata. Lo sviluppo delle pre-
cedenti relazioni porta alle seguenti condizioni
nonlineari di compatibilità cinematica

1 + ε = (1 + u,s ) cos θ − w,s sin θ (8a)

γ = (1 + u,s ) sin θ + w,s cos θ (8b)

χ = θ,s (8c)

Per la struttura da noi considerata, le con-
dizioni di congruenza cinematica sul contorno
sono date invece dalle (vedi figura 3)

per s = 0 : u[0] = w[0] = θ[0] = 0

per s = l : θ[l] = 0
(9)
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Figura 2: Forze interne

3.1 Le relazioni statiche

Siano (N, T,M) misure di forze (le caratte-
ristiche di sollecitazione), tali che la forza e la
coppia interna di contatto siano rappresentate
dai vettori (vedi figura 2)

t = N a + T b , m = M b× a (10)

In assenza di carichi ripartiti lungo l’asse della
trave, valgono localmente le seguenti condizioni
di equilibrio

t,s = 0 , m,s +r,s×t = 0

espresse dalle tre relazioni scalari

(+N cos θ + T sin θ) ,s = 0 (11a)

(−N sin θ + T cos θ) ,s = 0 (11b)

M,s−(1 + u,s ) (−N sin θ + T cos θ)

+w,s (N cos θ + T sin θ) = 0 (11c)

L’equilibrio è completato dalle condizioni al
contorno. In particolare, considerando per il
problema in esame un carico assiale di compres-
sione λ applicato alla sommità dell’elemento
strutturale (vedi figura 3), risulta

N [l] = −λ , T [l] = 0 (12)

3.1 Le relazioni costitutive elasto-lineari

Si dimostra la dualità tra le caratteristiche di
deformazione e sollecitazione prima introdotte,
nel senso che vale per il lavoro virtuale interno
l’espressione

∫

l

{Nδε + Tδγ + Mδχ} ds

Figura 3: Modello monodimensionale

dove (δε, δγ, δχ) sono variazioni virtuali dei de-
scrittori della deformazione. Risulta pertan-
to naturale e razionalmente corretto definire
il legame costitutivo per la trave attraverso
relazioni nelle quantità (N, T,M) e (ε, γ, χ).

Il più semplice modello di appoggio e.a. è
completato nella sua rappresentazione costitu-
tiva facendo uso del legame elasto-lineare clas-
sico della teoria della trave, caratterizzato dalle
semplici relazioni

N = EA ε , T = GAγ , M = EJ χ (13)

con EA, GA ed EJ fattori di rigidezza assia-
le, tagliante e flessionale. Per questo modello
strutturale l’energia di deformazione è misurata
dalla

Φ[u] =
1

2

∫

l

{
EA ε2 + GAγ2 + EJ χ2

}
ds (14)

Rimandiamo ai lavori (Lanzo, 2004, 2007)
per una espressione completa delle variazioni
successive dell’energia di deformazione.

4. BUCKLING DEGLI APPOGGI E.A.

Al variare del carico di compressione assia-
le, il percorso di equilibrio naturale dell’isolato-
re, che assumiamo come percorso fondamenta-
le, è caratterizzato da configurazioni deformate
ancora rettilinee definite banalmente mediante
le

N f [s] = No = −λ T f [s] = M f [s] = 0

εf [s] = εo =
No

EA
γf [s] = χf [s] = 0 (15)

uf [s] =
No

EA
s wf [s] = θf [s] = 0

Lungo il percorso fondamentale, la condizione
critica di singolarità dell’operatore di rigidezza
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Figura 4: Modo critico

tangente (2) è espressa dalla
∫

l

{
Ṅ δu,s +

(
Ṫ −Noθ̇

)
δw,s +Ṫ (1 + εo) δθ

−No

(
ẇ,s +θ̇(1 + εo)

)
δθ + Ṁ δθ,s

}
ds = 0

∀(δu, δw, δθ)

avendo posto

Ṅ = (N ′
ov̇b) , Ṫ = (T ′

ov̇b) , Ṁ = (M ′
ov̇b)

Tenendo conto delle condizioni al contorno
(9), si dimostra che tale relazione integrale è
equivalente alle seguenti relazioni differenziali

Ṅ = 0 || Ṫ −Noθ̇ = 0 || Ṁ,s +No ẇ,s = 0

(16)

che rappresentano le equazioni di equilibrio tan-
gente lungo il percorso fondamentale, ottenibili
direttamente dalle (11) mediante opportuni svi-
luppi asintotici. Per il legame costitutivo (13),
valendo le

Ṅ = EA (ε′ov̇b) = EA u̇,s

Ṫ = GA (γ′ov̇b) = GA (ẇ,s +θ̇(1 +
No

EA
))

Ṁ = EJ (χ′ov̇b) = EJ θ̇,s

,

le relazioni (16) sono espresse dal seguente
sistema di equazioni differenziali nei campi
(u̇[s], ẇ[s], θ̇[s]):

u̇,s = 0

ẇ,s = − (
1 +

No

EA
− No

GA

)
θ̇

EJ θ̇,ss−No

(
1 +

No

EA
− No

GA

)
θ̇ = 0

(17)

La terza di questa, con le condizioni al con-
torno (9), oltre la soluzione banale θ̇[s] = 0 cor-
rispondente al percorso fondamentale, ammette
una soluzione nella forma

θ̇[s] = C sin
(πs

l

)

per un valore del carico critico Nb dello sfor-
zo normale (e quindi per un valore critico
λb = −Nb del carico esterno) che realizza la
condizione critica

π2

l2
EJ − λb

(
1− λb

EA
+

λb

GA

)
= 0

equivalente ad un’equazione algebrica di secon-
do grado in λb

λ2
b

(− 1

EA
+

1

GA

)
+ λb − π2

l2
EJ = 0

Essendo per i normali dimensionamenti degli
appoggi e.a. EA À GA, e quindi

(− 1
EA

+ 1
GA

)
>

0, questa ammette come radice reale

λb =
−1 +

√
1 + 4π2 EJ

l2

(− 1
EA

+ 1
GA

)

2
(− 1

EA
+ 1

GA

) (18)

che rappresenta in forma chiusa il carico critico
di compressione cercato. A tale valore è associa-
ta la direzione critica (il modo primario di buc-
kling), normalizzato secondo la ‖v̇b‖ ≡ ẇ[l] = 1
e definito dalle seguenti funzioni di spostamento
(vedi figura 4):

u̇[s] = 0

ẇ[s] =
1

2
− 1

2
cos

(πs

l

)

θ̇[s] = − π

2l

1(
1− λb

EA
+ λb

GA

) sin
(πs

l

)
(19)

5. POST-BUCKLING DEGLI APPOGGI E.A.

Noto il percorso fondamentale uf [λ] e, dalla
risoluzione del problema di biforcazione, il ca-
rico e il modo primario di buckling (λb, v̇b), la
ricostruzione alla Koiter del percorso dirama-
to (3) è completata determinando, in sequen-
za, la pendenza post-critica λ̇b, il modo secon-
dario di buckling v̈b e la curvatura post-critica
λ̈b. Assunta come parametro di rappresenta-
zione del percorso diramato il valore dello spo-
stamento trasversale alla sommità dell’elemento
strutturale ξ = w[l], si dimostra che tale scelta
determina la condizione di normalizzazione del
modo primario di buckling (19) e la seguente
condizione di ortogonalità tra modo primario e
secondario

v̇b ⊥ v̈b ⇔ ẇ[l] ẅ[l] = ẅ[l] = 0 (20)
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5.1 La pendenza post-critica

La pendenza post-critica λ̇b, per la (4), è defi-
nita dal rapporto di due coefficienti scalari (vedi
Lanzo, 2004, per i dettagli):

Π′′′
b v̇3

b = 0

Π′′′
b ûbv̇

2
b = − (

1− 2
λb

EA
+ 2

λb

GA

) ∫

l

θ̇2 ds

(21)

Di conseguenza:

λ̇b = −1

2

Φ′′′
b v̇3

b

Φ′′′
b ûbv̇2

b

= 0

In conclusione, coerentemente con la simmetria
del problema, il percorso post-critico risulta a
pendenza iniziale nulla.

5.2 Il modo secondario di buckling

Il problema (5) che determina il modo secon-
dario v̈b ≡ {ü[s], ẅ[s], θ̈[s]} è ancora definito
dall’operatore di rigidezza tangente Π′′

b (.)(.) e
con termini noti computati dalla

Π′′′
b v̇2

bδu =

∫

l

{
EA

(
1−2

λb

EA
+2

λb

GA

)
θ̇2 δu,s

}
ds

Il problema (5) è espresso quindi dalla:

∫

l

{(
N̈ + EA

(
1− 2

λb

EA
+ 2

λb

GA

)
θ̇2

)
δu,s

+
(
T̈ (1 + εb)−Nb

(
ẅ,s +θ̈(1 + εb)

))
δθ

+
(
T̈ −Nbθ̈

)
δw,s +M̈ δθ,s

}
ds = 0 ,

∀(δu, δw, δθ)

Con sviluppi analoghi a quelli effettuati nel pro-
blema della biforcazione, si perviene al seguente
sistema di equazioni:

N̈ + EA
(
1− 2

λb

EA
+ 2

λb

GA

)
θ̇2 = 0

T̈ −Nbθ̈ = 0

M̈,s +Nb ẅ,s = 0

dove

N̈ = (N ′
bv̈b) = EA ü,s

T̈ = (T ′
bv̈b) = GA

(
ẅ,s +(1 + εb) θ̈

)

M̈ = (M ′
bv̈b) = EJ θ̈,s

Sostituendo, si ottiene la seguente espressione
per la componente ü,s del modo secondario

ü,s = −(
1− 2

λb

EA
+ 2

λb

GA

)
θ̇2

Le componenti (ẅ[s], θ̈[s]) sono definite da re-
lazioni formalmente identiche alle equazioni che
determinano le componenti (ẇ[s], θ̇[s]) del modo
primario di buckling e ammettono pertanto una
soluzione formalmente identica che, nel rispetto
della condizione di ortogonalità (20), portano ai
valori banali

ẅ[s] = θ̈[s] = 0

5.3 La curvatura post-critica

Noto il modo secondario di buckling, il para-
metro di curvatura post–critica λ̈b è computato
dal rapporto (6), dove il denominatore è espres-
so dalla (21) mentre il numeratore è dato dai
seguenti termini

Π′′′′
b v̇4

b =

∫

l

{
3EA

(
1− 2

λb

EA
+ 2

λb

GA

)2
θ̇4

+ λb

(
1− 4

λb

EA
+ 4

λb

GA

)
θ̇4

}
ds

Π′′
b v̈

2
b =

∫

l

{
EA

(
1− 2

λb

EA
+ 2

λb

GA

)2
θ̇4

}
ds

Risulta quindi

λ̈b = −Φ′′′′
b v̇4

b − 3Φ′′
b v̈

2
b

3Φ′′′
b ûv̇2

b

(22)

= λb

(
1− 4 λb

EA
+ 4 λb

GA

)
(
1− 2 λb

EA
+ 2 λb

GA

)
(

π
4l

)2

(
1− λb

EA
+ λb

GA

)2

6. MODELLO DI HARINGX ED ENGESSER

Il modello di Haringx si inquadra facilmente
nel precedente modello geometricamente esatto.
Dal confronto delle relazioni critiche (17) con
quelle cui si perviene mediante l’uso del modello
di Haringx (1948),

ẇ,s = − (
1− No

GA

)
θ̇

EJ θ̇,ss−No

(
1− No

GA

)
θ̇ = 0

si osserva infatti che queste risultano un ca-
so particolare delle (17) nella condizione limi-
te di trave indeformabile assialmente, cioè per
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EA →∞ e quindi per ε = 0. In altri termini il
modello di Haringx risulta un modello di trave
coerente fino al secondo ordine asintotico (valu-
tazione delle variazioni seconde della energia),
e quindi equivalente con un modello cinematico
esatto ai fini della valutazione del carico criti-
co. Esso risulta invece insufficiente ai fini di
un’analisi post-critica del problema.

Discorso a parte merita l’uso della teoria di
Engesser (1891) che fa riferimento ad una diver-
sa terna di descrittori dello stato di sollecitazio-
ni interna, con lo sforzo di taglio ortogonale alla
linea d’asse deformata, contrariamente a quanto
definito nei due precedenti modelli dove il taglio
è riferito al piano della sezione deformata (10).
Risulta cos̀ı che il modello di Engesser fornisce
risultati per la valutazione del carico di buckling
equivalenti a quelli precedentemente ricavati so-
lo nella condizione di definite un opportuno e
poco naturale legame costitutivo nonlineare tra
i parametri di sollecitazione e deformazione (ve-
di Reissner, 1982; Attard, 2004). In altri termi-
ni le due diverse modellazioni non possono mai
essere equivalenti sulla base di una uguale as-
sunzione di linearità del legame costitutivo, in
quanto diverse sono le quantità cui tali legami
fanno riferimento. Nel caso degli isolatori ela-
stomerici armati, è chiaro che la loro particola-
rità costruttiva suggerisce di fare riferimento ai
modelli di Haringx–Cosserat–Timoshenko per
la valutazione del carico di buckling. (Bazant
and Beghini, 2005)

7. UN MODELLO NEO-HOOKEANO VIN-
COLATO

Per tener conto in modo più accurato del
comportamento elastico nonlineare della gom-
ma, recentemente sono stati proposti in lette-
ratura modelli di travi generati da una ridu-
zione monodimensionale di modelli tridimensio-
nali a partire da legami costitutivi iperelastici
neo-hookeani (Ling, 1995; Attard, 2004; Lanzo,
2007) o alla Blatz e Ko (D’Ambrosio et al, 1995;
Lanzo, 2004). Ancora recentemente sono stati
posti in commercio alcune tipologie di isolato-
ri e.a. con una distribuzione di piani di fibre
che vincolano ancora più ed in modo più diffuso
la dilatazione in piano della gomma, che per-
tanto presenta un cinematica di tipo rigido, e
contribuiscono quindi ulteriormente alla loro ri-

gidezza assiale. In questa sezione si vuole dimo-
strare che la riduzione monodimensionale basa-
ta su una rappresentazione rigida della sezione
di un solido di materiale neo-hookeano incom-
primibile conduce ad una modellazione coinci-
dente esattamente con quella fornita dal model-
lo di trave di Haringx–Cosserat–Timoshenko in
condizione di inestensibilità assiale.

Il nuovo modello di trave è ottenuto lasciando
invariato il quadro cinematico (7)(8), e quin-
di statico (11)(12), e facendo uso di un mo-
dello neo-hookeano per la rappresentazione del
comportamento costitutivo della gomma incom-
primibile, cioè sulla base seguente espressio-
ne della densità per unità di volume dell’ener-
gia di deformazione, funzione lineare del solo
primo invariante J1 (la traccia) del tensore di
Cauchy–Green C = FtF della deformazione:

ϕ =
1

2
µJ1 =

1

2
µ tr

(
FtF

)

dove µ è un coefficiente costitutivo della gomma
(corrisponde al modulo di elasticità tangenziale
G del legame elastico-lineare) ed F il gradiente
della deformazione. Questo assume, per le (7),
la seguente espressione in componenti:

F =




1 + u,s +z θ,s cos θ 0 sin θ
0 1 0

w,s−z θ,s sin θ 0 cos θ




Richiamando le definizioni (8) si ha:

ϕ =
1

2
µ
(
−1 + (1 + u,s +z θ,s cos θ + z χ)2

+ (w,s−z θ,s sin θ)2
)

=
1

2
µ
(
−1 + (1 + ε + z χ)2 + γ2

)

L’energia di deformazione è quindi misurata
dalla:

Φ[u,w, θ] =

∫

l

(∫

A

ϕ[u,w, θ]dA

)
ds

Dal vincolo di incomprimibilità volumetrica,
espresso in media sull’intero volume del corpo
dalla

∫

l

(∫

A

(
det

(
F

)− 1
)
dA

)
ds = 0

e quindi
∫

l

(∫

A

(
ε + ϕ,s z

)
dA

)
ds =

∫

l

(Aε) ds = 0
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si ricava la condizione di inestensibilità assiale

ε = 0 (23)

mentre l’energia di deformazione del sistema è
rappresentata dalla

Φ[u,w, θ] =
1

2

∫

l

{
µAγ2 + µJ χ2

}
ds (24)

Dalla (14), si osserva pertanto che, a me-
no di identificare i parametri di rigidezza ta-
gliante e flessionale (GA,EJ) rispettivamene
con (µA, µJ), il modello di trave cos̀ı ricava-
to corrisponde esattamente al modello di tra-
ve di Cosserat–Timoshenko nella condizione di
vincolo estensionale (23). Pertanto i risultati
cui il modello conduce in termini di buckling
e post-buckling possono essere dedotti dal cita-
to modello nella condizione limite EA → 0. Nel
seguito, limitatamente all’analisi di buckling, ri-
caveremo il valore del carico critico in modo au-
tonomo a partire dalle definizioni (8)(24) e dal
vincolo estensionale (23).

In particolare quest’ultimo, per la relazione
cinematica (8a), si esprime in termini di para-
metri di spostamento (u[s], w[s], ϕ[s]) mediante
la

ε = (1 + u,s ) cos θ − w,s sin θ − 1 = 0

Questa permette di esprimere la funzione
di spostamento assiale u[s] in termini delle
due rimanenti funzioni (w[s], θ[s]), eliminan-
dola dal novero delle incognite primarie di
rappresentazione cinematica

(1 + u,s ) =
1

cos θ
(1 + w,s sin θ)

Di conseguenza, il parametro di scorrimento
trasversale (8b) è ridefinito dal seguente legame
cinematico

γ =
1

cos θ
(sin θ + w,s )

Per la stessa tipologia elasto-lineare di legame
costitutivo (13), il percorso fondamentale del-
l’appoggio e.a. risulta banalmente caratterizza-
to da un configurazione ancora rettilinea (15)
dove εo = 0. L’operatore di rigidezza tangente
lungo il percorso fondamentale è adesso espresso
dalla

Π′′
b v̇bδu = Φ′′

b v̇bδu−
∫ l

0

λδu̇,s ds

dove la variazione seconda dell’energia di de-
formazione Φ′′

b v̇bδu ha la seguente espressio-
ne in termini delle variazioni dei parametri
deformativi lungo il percorso fondamentale

Φ′′
b v̇bδu =

∫ l

0

{
µA

(
(γ′bv̇b) (γ′bδu) + (γ′′b v̇bδu)

)

+µJ (χ′bv̇b) (χ′bδu)
}

ds

=

∫ l

0

{
µA (θ̇ + ẇ,s ) (δθ + δw,s )

+µJ (θ̇,s ) (δθ,s )
}

ds

mentre il termine legato alla variazione seconda
del lavoro dei carichi assume l’espressione

∫ l

0

λ δu̇ ds =

∫ l

0

λ
(
(θ̇ + ẇ,s ) δθ + θ̇δw,s

)
ds

Di conseguenza la condizione critica (2), te-
nendo conto delle condizioni al contorno (9),
si esprime attraverso l’annullarsi della seguente
espressione ∀(w[s], θ[s])

∫ l

0

{(
−µJ θ̇,ss +µA (θ̇+ẇ,s )+λ (θ̇+ẇ,s )

)
δθ

+
(
µA (θ̇+ẇ,s )+λẇ,s )

)
δw,s

}
ds = 0

Questo è ancora equivalentemente espresso dal
seguente sistema di equazioni differenziali

Ṫ −Noθ̇ = 0 || Ṁ,s +No ẇ,s = 0

con

Ṫ = µA (γ′ov̇b) = GA (ẇ,s +θ̇)

Ṁ = µJ (χ′ov̇b) = EJ θ̇,s
,

coincidente quindi, come anticipato, con il si-
stema di equazioni critiche (17) del modello di
Cosserat–Timoshenko nel caso

ε = 0 & µA ≡ GA & µJ ≡ EJ

7. CONFRONTI VALORI CRITICI

E’ interessante studiare la relazione (18) per
approfondire la dipendenza del carico critico λb

dai parametri geometrici e costitutivi del mo-
dello. Posto λE = π2 EJ

l2
(il carico critico eu-

leriano), è possibile riscrivire la (18) secondo
la

λb =
2λE

1 +
√

1 + 4π2
(− EJ

EA l2
+ EJ

GA l2

) (25)
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Questa evidenzia che il carico di biforcazione
dipende linearmente del modulo di elasticità (a
parità di altri fattori costitutivi) e che le rigi-
dezze assiali e trasversali influenzano il carico
di biforcazione solo attraverso i relativi rappor-
ti con la rigidezza flessionale EA l2

EJ
ed GA l2

EJ
. In

particolare in condizione limite EA l2

EJ
= ∞ (asta

inestensibile assialmente) la (25) coicinde con
l’espressione del carico critico fornito da Harings

λH =
2λE

1 +
√

1 + 4π2 EJ
GA l2

,

mentre solo nel vericarsi di entrambe le condi-
zioni limiti (EA l2

EJ
= ∞, GA l2

EJ
= ∞) (il modello

dell’elastica, indeformabile assialmente e a ta-
glio) la (25) coincide coerentemente con il carico
critico euleriano λE.

Si osserva che, essendo ∆ = − EJ
EA l2

+ EJ
GA l2

> 0
per i normali dimensionamenti degli appoggi
e.a., risulta λb < λE. Ancora si osserva che il ca-
rico critico λb ha un andamento decrescente al-
l’aumentare del coefficiente ∆ = − EJ

EA l2
+ EJ

GA l2
:

ciò comporta che λb aumenta sia all’aumenta-
re del rapporto GA l2

EJ
che al diminuire del rap-

porto EA l2

EJ
. Da tale ultima osservazione si ri-

cava λb > λH . In conclusione, per i nor-
mali dimensionamenti degli isolatori risulta la
relazione

λH < λb < λE

8. ANALISI COMPORTAMENTO POST-
CRITICO

Figura 5: Valori λ̈b
λb

vs. x = − 1
EA + 1

GA

Una misura dell’influenza del comportamen-
to post-critico è data dal rapporto tra la cur-
vatura iniziale del percorso diramato e il carico

di biforcazione ( λ̈b

λb
). Per la (22), è possibile

rappresentare tale quantità mediante la

λ̈b

λb

=
( π

4l

)2

(
1 + 4π2 λb

λE
∆

)
(
1 + 2π2 λb

λE
∆

) (
1 + π2 λb

λE
∆

)2

in funzione del coefficiente ∆ = − EJ
EA l2

+ EJ
GA,l2

e

del rapporto λb

λE
tra carico di biforcazione e ca-

rico critico euleriano. Per il range di valori po-
sitivi del coefficiente ∆ a cui siamo interessati
e per diversi rapporti λb

λE
< 1, in figura 5 è gra-

ficizzato il relativo andamento qualitativo. Si

osserva che il coefficiente post-critico λ̈b

λb
assume

sempre valori positivi e sempre inferiori a
(

π
4l

)2

che rappresenta il valore limite del coefficiente
nel modello dell’elastica ( λb

λE
= 1). In particola-

re, all’aumentare del coefficiente ∆, i valori di
λ̈b

λb
sono rapidamente decrescenti e, nei casi di

interesse tecnico, risulta in pratica λ̈b

λb
≈ 0. In

conclusione, i valori positivi del rapporto λb

λ̈b
evi-

denziano un effetto stabilizzante del comporta-
mento post-critico sul generale comportamento
d’insieme del modello. Tuttavia i valori bassi
di tale rapporto portano a concludere che tale
effetto è molto limitato. Tali andamenti sono
confermati dai risultati conseguiti negli esempi
riportati nel seguito.
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