
Definizioni di forze e coppie distribuite e concentrate

Finora abbiamo considerato soltanto forze concentrate, che sono una pura astrazione 
fisica. Quasi sempre, invece, si ha a che fare con forze ripartite su una lunghezza o su una 
superficie. Le forze concentrate agiscono in zone così ristrette da poterle ritenere applicate nei
punti. 

Per  avere  un'idea  delle  forze  distribuite basta  pensare  ai  recipienti  pieni  di  liquido (forze
ripartite su una superficie). 

Se le forze, invece, sono distribuite su una striscia di superficie in maniera simmetrica rispetto
alla linea media, allora tali forze si possono considerare agenti su una linea. 

Ad esempio, l'anello di un recipiente cilindrico in pressione può schematizzarsi attraverso la
sua linea media, ed ivi caricato dalla pressione p. Il prodotto di p per la lunghezza dell'anello,
poi, fornisce l'azione risultante.

I concetti esposti, dal punto di vista formale, possono essere espressi in formule.

# Forze distribuite su una superficie

Le forze superficiali si riferiscono all'unità di superficie. 
Supponiamo che su una superficie il carico sia distribuito con una certa legge. 
Sia ΔS l'area elementare di un intorno del punto A e Δ F la forza che su di esso agisce. 
Allora il vettore P:

P = lim
ΔS→0

ΔF
Δ S

=
d F
d S

 

si definisce forza superficiale relativa all'unità di area nel punto A, oppure carico specifico o
unitario.

Dimensionalmente si ha: [P ]=[F⋅L−2
]

# Forze e coppie distribuite su una lunghezza

La definizione di forza superficiale relativa all'unità di lunghezza viene introdotta in maniera
del tutto analoga a quella di forza distribuita su una superficie. 
Consideriamo un carico q (x)  distribuito con una legge generica q=q (x )  su una linea. 
Il grafico della funzione prende, in generale, il nome di linea di carico. 
In particolare per  q costante si ha, invece, il  diagramma di carico.  Se  Δ  Q è la forza agente
sull'elemento di linea Δ x, il vettore q:

q = lim
ΔX →0

ΔQ
Δ x

=
d Q
d x

prende il nome di forza superficiale relativa all'unità di lunghezza. Il vettore q prende anche il
nome di carico specifico o unitario.

Dal punto di vista dimensionale, risulta: [q]=[F⋅L−1
]

Il carico q può essere costante, lineare, oppure avere legge quadratica, cubica e così via.



Per definire la  coppia distribuita m, consideriamo un corpo rigido soggetto ad un sistema di
forze in equilibrio; se Δ M è la variazione di momento esterno relativa ad un tronco (del corpo)
di lunghezza Δ s, il vettore 

m = lim
Δs→0

ΔM
Δ s

=
d M
d s

prende il nome di coppia distribuita per unità di lunghezza.

# Forze e coppie concentrate

Se  il  valore  della forza  distribuita  per  unità  di  lunghezza q è  infinitamente  più  grande
dell'ascissa generica s, cioè se:

lim
Δs→0

ΔQ
Δ s

=∞

ma risulta finito il limite

lim
Δs→0

q(s)⋅Δ s=F

allora il vettore F prende il nome di carico concentrato all'ascissa s.

In maniera analoga se risulta:

{ limΔs→0
ΔM
Δ s

=∞

lim
Δs→0

m⋅Δ s=M

allora M si definisce coppia concentrata all'ascissa s.
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