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Resistenza strutturale dei sottomarini

4.1 La forma dello scafo resistente

Il problema della resistenza strutturale degli scafi dei sottomarini è stato oggetto di tutta una
serie di studi, revisioni, chiarimenti ed interpretazioni che hanno contribuito a meglio inquadrare
e, per certi versi, semplificare la trattazione teorica di dette strutture.
Va subito premesso che si tratta di definire uno scafo in grado di resistere ad elevate pressioni
esterne con una struttura non eccessivamente pesante, ossia tale da presentare una conveniente
efficienza strutturale intesa come rapporto fra la spinta data dal volume d’acqua dislocato ed il
peso proprio delle strutture. Da questo punto di vista, sicuramente i gusci sferici in spessore
sottile offrono la miglior efficienza strutturale. Ciononostante tale forma risulta poco razionale
per un sottomarino che deve esprimere assieme caratteristiche di elevata velocità e di stabilità
direzionale, conciliando pure le esigenze connesse alle sistemazioni interne per l’equipaggio e le
attrezzature. Inevitabilmente queste considerazioni di natura operativa portano a far adottare
in prevalenza la forma cilindrica.
In effetti, le diverse realizzazioni si rifanno al cilindro, eventualmente adottando generatrici
leggermente inclinate o curvate oppure assemblando tronchi cilindrici e conici per meglio inserire
la geometria dello scafo resistente nell’ambito dello scafo idrodinamico, mentre elementi sferici
possono essere adottati per la costruzione di piccoli battelli da lavoro e soccorso, ovvero per
batiscafi adatti all’esplorazione delle profondità marine (Fig. 4.1).

Figura 4.1 — Esempi di forme di scafi resistenti
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4.2 La struttura cilindrica idealizzata

Molteplici sono le incertezze e le difficoltà pratiche che si incontrano quando si affronta la proget-
tazione degli scafi resistenti, talché è doveroso fare riferimento a modelli che possano al meglio
rappresentare la realtà. La struttura idealizzata per uno scafo resistente di sottomarino è tipi-
camente quella di un fasciame cilindrico trasversalmente nervato con ossature anulari fra loro
equidistanti e dotato di fondi di estremità. Più precisamente, le diverse trattazioni analitiche
prendono in considerazione il comportamento di un tronco di detto cilindro compreso fra due
irrigidimenti trasversali più robusti quali ossature rinforzate e/o paratie stagne (Fig. 4.2). Tale
modello implica evidentemente una serie di astrazioni e idealizzazioni rispetto al vero scafo
resistente, ma ciononostante è da esso che il progettista potrà trarre utili indicazioni per il
dimensionamento dello scafo reale.
Il modello di calcolo, inoltre, in considerazione delle elevate quote di progetto, assume che
sullo scafo resistente agisca soltanto una pressione esterna uniforme, trascurando il gradiente
idrostatico che comunque si registra fra sommità e fondo del battello. Il carico sollecitante lo
scafo resistente sarà quindi quello dovuto alla pressione agente in direzione radiale sul mantello
cilindrico ed in direzione assiale causa la presenza dei fondi di estremità.
L’adozione di opportuni fattori di sicurezza permetterà poi di tener conto implicitamente delle
semplificazioni introdotte, delle incertezze presenti e degli imponderabili che sfuggono a ogni
trattazione teorica.

Figura 4.2 — Struttura idealizzata di una porzione di scafo resistente cilindrico
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4.3 I modi di cedimento

Causa la pressione esterna, lo scafo resistente può collassare fondamentalmente in tre modi
differenti:

1) snervamento;

2) instabilità locale;

3) instabilità generale.

È a questi modi di cedimento e alle rispettive teorie che il progettista si deve riferire nel pro-
porzionamento e nella verifica degli scafi resistenti dei sommergibili.
Il cedimento causato dallo snervamento è un collasso anelastico di tipo assial-simmetrico, che
avviene a carico del fasciame. Tale modo si manifesta con una piega a fisarmonica fra ossature
adiacenti che, nella realtà, può estendersi o meno all’intera periferia del cilindro e che può o
meno interessare più di una campata (Fig. 4.3).

Figura 4.3 — Modo di collasso per snervamento del fasciame
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Il cedimento definito come instabilità locale riguarda un collasso anelastico asimmetrico del
fasciame fra ossature adiacenti. Tale modo, definito anche infestonamento intercostale, è carat-
terizzato dalla formazione di un certo numero di lobi, ossia ondulazioni che si susseguono al-
ternativamente in forma convessa e concava sia in senso circonferenziale che longitudinale. Per
“lobo” si intende l’insieme costituito da una sporgenza e dalla successiva rientranza del fasciame
in direzione circonferenziale. Nelle costruzioni reali le deformazioni lobari possono svilupparsi
sull’intera periferia del fasciame o meno e possono interessare una o più campate (Fig. 4.4). I
parametri strutturali che influenzano maggiormente il fenomeno sono il diametro del cilindro,
lo spessore del fasciame, l’intervallo fra le ossature, le caratteristiche geometrico-inerziali delle
ossature, nonché le proprietà meccaniche del materiale. Inoltre sulla instabilità giocano un ruolo
estremamente importante pure la non perfetta circolarità (out of roundness) dello scafo e gli
eventuali scostamenti dalla rettilineità (out of straightness) delle generatrici del cilindro.

Figura 4.4 — Modo di collasso per instabilità locale del fasciame
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L’instabilità generale è un collasso anelastico che coinvolge sia il fasciame che le ossature ordinarie
comprese fra due strutture trasversali rinforzate (ossature rinforzate e/o paratie), Fig. 4.5. In
questo modo di cedimento collassa tutta la struttura nella sua globalità, e pertanto il fenomeno
risulta fortemente influenzato dal momento d’inerzia delle ossature, dalla imperfetta circolarità
delle stesse, nonché dal rapporto lunghezza/diametro del cilindro (l’insorgere del fenomeno è
favorito su scafi molto snelli).

Figura 4.5 — Modo di collasso per instabilità generale della struttura cilindrica

4.4 Filosofia di progetto e fattori di sicurezza

Alla luce dei possibili modi di cedimento della struttura resistente, nasce il problema di impostare
una filosofia di progetto che possa contemplarli globalmente. È indubitabile che il criterio del
cedimento simultaneo della struttura per il contemporaneo manifestarsi dei tre modi di collasso
potrebbe essere visto come la migliore ottimizzazione delle caratteristiche strutturali dello scafo.
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Tuttavia, tale obiettivo è in pratica molto difficile da realizzare proprio a causa dell’esistenza
di quei fattori imponderabili che sempre intervengono nelle circostanze reali, e che di fatto
assegnano alle previsioni teoriche differenti gradi di confidenza.
In conseguenza di queste considerazioni, l’attuale filosofia di progetto per gli scafi dei sommergi-
bili prevede che venga fatto il proporzionamento delle strutture affinché, alla pressione di calcolo,
si manifesti dapprima il collasso per snervamento del fasciame, mentre le criticità dovute prima
all’instabilità locale e poi a quella generale si abbiano a pressioni superiori a quella di calcolo,
in accordo con opportuni fattori di sicurezza.
Il percorso di proporzionamento strutturale comincia con la conoscenza della quota operativa, os-
sia della massima profondità alla quale, per una assegnata velocità, il sommergibile è autorizzato
ad andare, in accordo con quanto definito nelle specifiche operative.
In base alla quota operativa, il progettista fissa una quota di progetto cui riferire i calcoli di
dimensionamento strutturale. Per quanto detto, la quota di progetto si intende quella in cui
comincia a manifestarsi il primo snervamento in qualche punto del fasciame. In teoria tale
quota dovrebbe coincidere pure con la effettiva quota di collasso (per snervamento), in pratica
però esiste una regione di collasso attorno alla quota di progetto in cui il cedimento ha diverse
probabilità di accadere.
Definita cos̀ı la struttura, si dovrà verificare che la pressione critica di instabilità locale sia
superiore alla pressione di progetto e che quella di instabilità generale sia ancora più alta.
Le “sicurezze” nei confronti dei diversi modi di collasso vengono assunte attraverso i fattori di
sicurezza, intesi come coefficienti maggiorativi del carico esterno di pressione. Specificamente,
si definisce:

1) ks il fattore di sicurezza sulla pressione che causa lo snervamento;

2) kl il fattore di sicurezza sulla pressione che causa l’instabilità locale;

3) kg il fattore di sicurezza sulla pressione che causa l’instabilità generale.

Il fattore ks dà il rapporto fra la quota di progetto e la quota operativa del sommergibile. In
genere si assume ks = 1.5÷2.5 a seconda della quota operativa e della velocità del sommergibile:
il valore più alto sarà per battelli veloci operanti a bassa quota. Tale assunzione si giustifica
tenendo presente che l’errore di manovra è direttamente legato alla velocità e che, a parità di
errore di quota, l’incidenza percentuale è più pesante per le basse quote operative; inoltre va
considerato pure che la corrosione, ed in generale l’invecchiamento del battello, si fa sentire
maggiormente su spessori di fasciame più piccoli.
Per quanto riguarda i fattori di sicurezza sulle instabilità locale e globale, si assumeranno valori
più alti rispetto a quelli sullo snervamento, in considerazione del fatto che tali modi di collasso
risultano in effetti più sensibili alle imperfezioni di costruzione. Una possibile scelta prevede che
si assuma:

1) ks =
quota di progetto
quota operativa = 1.50 ÷ 2.50 ( mediamente 2 );

2) kl = 1.5 × ks = 2.25 ÷ 3.75 ( mediamente 3 );

3) kg = 2.5 × ks = 3.75 ÷ 6.25 ( mediamente 5 ).



4.5 Analogia fra strutture cilindriche e colonne 4-7

4.5 Analogia fra strutture cilindriche e colonne

Il fatto che si manifesti prima lo snervamento del fasciame piuttosto che l’instabilità dipende
dalla configurazione geometrica dello scafo e dalle proprietà meccaniche del materiale.
Intuitivamente, se il fasciame è relativamente sottile e le ossature sono alquanto distanti l’una
dall’altra, potremmo dire che dovremo aspettarci che il collasso sopraggiunga per instabilità
locale. Viceversa, ci si aspetterà per prima lo snervamento in presenza di fasciame grosso e
ossature ravvicinate.
Sussiste dunque per la struttura cilindrica un comportamento analogo a quanto avviene per le
colonne caricate di punta. Le colonne compresse, infatti, al collasso si snervano o si instabilizzano
a seconda che siano tozze o snelle. Per esse, la tensione critica σcr di instabilità dell’equilibrio è
data dalla formula di Eulero:

σcr =
π2E

(lo/ρ)2
(4.1)

con il denominatore che sta a rappresentare la snellezza della colonna, data dal rapporto fra la
lunghezza libera di inflessione lo ed il minimo raggio d’inerzia ρ della sezione.
Analogamente, per l’involucro cilindrico si può definire un fattore di snellezza λ dal valore del
quale dipenderà il verificarsi dell’uno o dell’altro modo di cedimento:

λ = 4

√
(L/D)2

(h/D)3

√
σs

E
(4.2)

dove:

L = lunghezza del mantello cilindrico non sostenuta dalle ossature (clear length);

D = diametro medio del cilindro;

h = spessore del fasciame;

σs = tensione di snervamento;

E = modulo di Young.

La pressione esterna p può essere normalizzata con la pressione ps che in un tubo infinitamente
lungo (s̀ı che non ci siano effetti di compressione assiale dovuti ai fondi di estremità) porterebbe
a snervamento il materiale allorché la tensione circonferenziale σφ eguaglia la tensione di sner-
vamento σs. Da semplici considerazioni di equilibrio sul cilindro di raggio medio R risulta:

ps = σs
h

R
(4.3)

sicché il carico esterno può essere sintetizzato con un fattore di pressione ψ cos̀ı definito:

ψ =
p

ps
=

p

σs (h/R)
(4.4)
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Risultanze sperimentali hanno permesso di individuare nel piano ψ-λ la regione di instabilità
per i mantelli cilindrici di scafi di sommergibili (Fig. 4.6). Il confine di detta regione è descritto
empiricamente dalla cosiddetta “linea di Windenburg”:

ψ =
1.30
λ2

(4.5)

Detta linea, che può essere vista come una semplificazione di formule teoriche assai più complesse,
rende evidente l’analogia con l’instabilità delle colonne governata dalla formula di Eulero.
Generalizzando si può dire, con sufficiente approssimazione, che per λ < 0.8 è più probabile
il collasso per snervamento del fasciame cilindrico, per λ > 1 si potrà verificare più facilmente
l’instabilità locale, mentre nel campo 0.8 < λ < 1 esisterà la possibilità di cedimento nell’uno o
nell’altro modo.

Figura 4.6 — Regione di instabilità locale del fasciame cilindrico di scafi di sommergibili

4.6 Metodi di calcolo dello scafo resistente

I diversi modi di cedimento esaminati trovano un riscontro teorico in metodi di calcolo differenti.
Nel seguito verrano esaminate le più importanti teorie usate in genere per affrontare il calcolo
di verifica dello scafo resistente dei sommergibili nei confronti delle tre possibili modalità di
cedimento.
In particolare, per lo snervamento del fasciame verranno esposte sia le formule di K. von Sanden
e K. Gunther (1920) sia le equazioni di V.L. Salerno e J.G. Pulos (1951) nella forma rielaborata
da M. Krenzke e R.D. Short (1959). Per la instabilità locale del fasciame si esaminerà l’equazione
della pressione critica dovuta a R. von Mises (1929) assieme alla forma semplificata proposta
da D.F. Windenburg e C. Trilling (1934). Infine, per la instabilità generale dello scafo cilindrico
rinforzato si presenterà il metodo di S.B. Kendrick (1953) assieme alla più semplice formula della
pressione critica proposta da A.R. Bryant (1954).
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4.7 Snervamento del fasciame

In un cilindro liscio, senza rinforzi, le tensioni che nascono nel fasciame a causa della pressione
esterna hanno distribuzione uniforme sia in senso longitudinale che circonferenziale. In un
cilindro nervato, invece, la presenza delle ossature trasversali fa s̀ı che il fasciame si deformi in
maniera diversa da sezione a sezione. Più precisamente, la massima contrazione radiale si avrà a
metà campata, mentre in corrispondenza dell’ossatura detta contrazione sarà minima (Fig. 4.7).

Figura 4.7 — Aspetto di una campata collassata per snervamento del fasciame

Ne conseguono delle ondulazioni assial-simmetriche che inducono nel fasciame sforzi di natura
flessionale che vanno a sovrapporsi a quelli di natura membranale. Le sollecitazioni flessionali
in direzione longitudinale vengono esaltate altres̀ı dalla compressione assiale dovuta al carico
sui fondi, analogamente a quanto avviene per una trave caricata di punta e inflessa da carichi
trasversali. Le azioni concomitanti di natura flessionale e membranale fanno s̀ı che le tensioni
longitudinali σx abbiano un massimo sulla superficie interna del fasciame in corrispondenza
dell’ossatura (at the frame), mentre le tensioni circonferenziali σφ siano massime sulla superficie
esterna del fasciame a metà campata (at midbay), Fig. 4.8.

Figura 4.8 — Deformata e zone più sollecitate del fasciame dello scafo resistente
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Il problema della verifica allo snervamento del fasciame dello scafo resistente di un sommergibile
è affrontabile tramite le equazioni di Salerno e Pulos. I due autori, nel 1951, pubblicarono uno
studio nel quale rielaboravano e perfezionavano le analisi di K. von Sanden e K. Gunther (1920),
ottenendo una formulazione del problema più aderente alla realtà.

4.7.1 Le formule “92” e “92a” di von Sanden e Gunther

La teoria di von Sanden e Gunther considera un guscio cilindrico rinforzato da ossature anulari
uniformemente spaziate, e fornisce il valore della pressione esterna associata con lo snervamento
incipiente del materiale. La soluzione viene ricavata in base a considerazioni di equilibrio,
adottando come condizioni al contorno una rotazione nulla del fasciame a cavallo delle ossature
ed un cedimento radiale dell’ossatura stessa.
Vanno fatte alcune precisazioni circa le indicazioni fornite da questa teoria e che riguardano
rispettivamente il calcolo delle sollecitazioni nel fasciame ed il calcolo delle sollecitazioni nelle
ossature anulari di sostegno. Con riferimento solo al calcolo delle sollecitazioni nel fasciame,
viene introdotta una semplificazione allo scopo di non complicare inadeguatamente il risultato
finale: viene esplicitamente trascurata la compressione longitudinale del mantello cilindrico ad
opera della pressione agente sui fondi di estremità, come se il cilindro nervato fosse infinitamente
lungo. Mentre nel calcolo delle sollecitazioni che interessano le ossature anulari solidalmente
collegate al fasciame viene rimossa detta semplificazione, tenendo in debito conto della presenza
dei fondi. In altri termini, si ammette che dell’ossatura faccia parte integrante pure la fascia
d’involucro che le è direttamente a contatto; tale fascia, compressa assialmente, tende a dilatarsi
radialmente trascinandosi dietro la stessa ossatura. Ne consegue una parziale riduzione del carico
radiale che grava, per unità di lunghezza, sulla periferia del rinforzo (di ciò ce ne occuperemo
più approfonditamente trattando della verifica delle ossature).
Ritornando alla valutazione dello stato di sollecitazione che interessa il fasciame cilindrico, va
detto che in letteratura, le pressioni di collasso ps determinate in base alla teoria di von Sanden
e Gunther vengono solitamente richiamate con le formule “92” e “92a” della memoria originaria.
Più specificamente: la formula “92” dà la pressione alla quale la tensione longitudinale σx sulla
superficie interna del fasciame in corrispondenza dell’ossatura raggiunge la soglia di snervamento
del materiale, mentre la formula “92a” dà la pressione alla quale è la tensione circonferenziale σφ

sulla superficie esterna del fasciame a metà campata a raggiungere lo snervamento. Sostanzial-
mente, in questa teoria, lo stato di crisi è dichiarato in accordo con il criterio di Rankine o della
massima tensione normale, secondo il quale risulta:

σid = max(σI , σII , σIII)

Le formule cui si perviene esprimono una relazione lineare fra pressione agente e tensione mas-
sima. Allo snervamento si ha:

ps =

σs h

R

0.5 + 1.815K
(

0.85 −B
1 + β

) (“formula 92”, yielding at frame) (4.6)

ps =

σs h

R

1 +H

(
0.85 −B

1 + β

) (“formula 92a”, yielding at midbay) (4.7)
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In queste formule intervengono le seguenti grandezze:

ps = pressione esterna che porta allo snervamento del fasciame;

σs = tensione di snervamento del materiale;

h = spessore del fasciame;

R = raggio medio del cilindro;

Af = area del rinforzo;

b = larghezza effettiva del rinforzo a contatto col fasciame;

Lf = intervallo di ossatura;

L = Lf − b (lunghezza di fasciame non sostenuto dai rinforzi);

ν = coefficiente di contrazione laterale (rapporto di Poisson);

anche attraverso i seguenti parametri:

B =
b h

Af + b h
(4.8)

θ = L

[
3(1 − ν2)
R2 h2

]1/4

(4.9)

K =
sinh θ − sin θ
sinh θ + sin θ

(4.10)

N =
cosh θ − cos θ
sinh θ + sin θ

(4.11)

β =
2N

Af + b h

[
1

3(1 − ν2)

]1/4

(R h3)1/2 (4.12)

H =

−2


 1 +

(
3 ν2

1 − ν2

)1/2

 sinh

θ

2
cos

θ

2
− 2


 1 −

(
3 ν2

1 − ν2

)1/2

 cosh

θ

2
sin

θ

2

sinh θ + sin θ
(4.13)

4.7.2 Equazioni di Salerno e Pulos

La teoria di Salerno e Pulos differisce da quella di von Sanden e Gunther per il fatto che nel
calcolo delle tensioni normali presenti nel fasciame tiene conto dei momenti che si sviluppano in
direzione longitudinale a causa della pressione agente sui fondi di chiusura del cilindro. Riguardo
alla determinazione della tensione di compressione nei rinforzi, inoltre, viene considerato l’effetto
benefico dovuto alle tensioni assiali nel fasciame che tendono ad espandere l’ossatura trasversale.
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A differenza della teoria di von Sanden e Gunther, con Salerno e Pulos si arriva ad una relazione
non-lineare fra pressione agente e tensioni sviluppate, la qual cosa costringe a condurre i calcoli
esattamente per la pressione corrispondente alla quota di progetto, non potendosi chiaramente
invocare alcuna legge di proporzionalità. Anche in questo caso la crisi viene dichiarata al rag-
giungimento della soglia di snervamento del materiale, in accordo però al criterio di Huber-von
Mises-Hencky, secondo cui la tensione ideale σid in funzione delle tensioni principali σI, σII e σIII

è ricavabile dall’equazione:

2 σ2
id = (σI − σII)2 + (σII − σIII)2 + (σIII − σI)2 (4.14)

Pertanto, la verifica allo snervamento si farà imponendo che sia:

σid ≤ σs (4.15)

Nel caso del fasciame degli scafi resistenti di sommergibili, potendosi considerare piano lo stato
di tensione (σIII = 0), il criterio di resistenza di Huber-von Mises-Hencky porge la seguente
tensione ideale:

σid =
√
σ2

I + σ2
II − σI σII (4.16)

Le due tensioni principali non nulle sono la tensione circonferenziale σφ tangente alla sezione
trasversale e la tensione longitudinale σx avente la direzione dell’asse del cilindro (Fig. 4.9).

Figura 4.9 — Tensioni principali agenti nel generico elemento del mantello cilindrico

Prima di procedere all’esposizione dei risultati analitici della teoria di Salerno e Pulos, saranno
utili alcune precisazioni riguardo alla notazione adottata per le tensioni.
A causa delle ondulazioni indotte nel cilindro dalle ossature, le tensioni nel fasciame saranno
date dalla sovrapposizione di tensioni di natura membranale (pedice m, membrane stress) a
distribuzione uniforme nello spessore e di tensioni di natura flessionale (pedice b, bending stress)
a distribuzione bi-triangolare nello spessore; talché si avrà:

σφ = σφm + σφb (4.17)

σx = σxm + σxb (4.18)
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Alla generica componente di tensione si aggiungerà ancora, in terza posizione, il pedice f per
riferirsi alla sezione di calcolo in corrispondenza dell’ossatura (frame) oppure il pedice m quando
la sezione di calcolo è quella a metà campata (midbay).
Vieppiù, dovendo interessare solamente le tensioni in grado di estremo, nelle sezioni di cal-
colo si porrà l’attenzione sulle tensioni alla fibra esterna (outside) e alla fibra interna (inside),
distinguendole rispettivamente con l’apice o oppure i.
Emerge, in definitiva, il seguente quadro di calcolo per le componenti di tensione necessarie per
la verifica a snervamento del fasciame:

Tensione

membranale
circonferenziale

flessionale

membranale
assiale

flessionale

Sezione all’ossatura
Fibra esterna Fibra interna

σφmf

σo
φbf σi

φbf

σxmf

σo
xbf σi

xbf

Sezione a metà campata
Fibra esterna Fibra interna

σφmm

σo
φbm σi

φbm

σxmm

σo
xbm σi

xbm

Krenzke e Short (1959) nella loro presentazione delle equazioni di Salerno e Pulos (1951) espri-
mono le tensioni assial-simmetriche nel cilindro rinforzato in funzione dei seguenti parametri
adimensionali :

α =
Af

hLf
(4.19)

β =
b

Lf
(4.20)

γ =
p

2E

(
R

h

)2√
3 (1 − ν2) (4.21)

θ =
4

√
3 (1 − ν2)
√
Rh

L (4.22)

dove:

Af = area dell’ossatura (assunta concentrata alla superficie media del fasciame);

h = spessore del fasciame;

Lf = intervallo di ossatura;

b = larghezza effettiva del rinforzo a contatto col fasciame;

L = Lf − b (lunghezza del mantello cilindrico non sostenuto dai rinforzi);

R = raggio medio del cilindro;

ν = rapporto di Poisson;

E = modulo di Young;

p = pressione esterna.
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È possibile cos̀ı calcolare le tensioni σφmf , σφmm , σo
xbf e σo

xbm attraverso le seguenti
equazioni:

σφmf =⇒ 1 −
σφmf

σu
=

(
1 − ν

2
)
α

α+ β + F1 (1 − β)
(4.23)

σφmm =⇒ 1 − σφmm

σu
=

(
1 − σφmf

σu

)
F2 (4.24)

σo
xbf =⇒

√
1 − ν2

0.91
σo

xbf

σu
=

(
1 − σφmf

σu

)
F3 (4.25)

σo
xbm =⇒

√
1 − ν2

0.91
σo

xbm

σu
=

(
1 − σφmf

σu

)
F4 (4.26)

in cui compare la tensione circonferenziale σu che si avrebbe nel cilindro se fosse di lunghezza
infinita (s̀ı da non avere compressione assiale) e non rinforzato (unstiffened). È immediato
valutare con semplici considerazioni di equilibrio la seguente espressione per σu:

σu = − pR

h
(4.27)

Nelle suesposte equazioni compaiono anche le quattro funzioni F1, F2, F3 e F4 che rispondono
alle seguenti espressioni analitiche:

F1 =
(

4
θ

)



cosh2(η 1 θ) − cos2(η 2 θ)
cosh(η 1 θ) sinh(η 1 θ)

η 1
+

cos(η 2 θ) sin(η 2 θ)
η 2


 (4.28)

F2 =




cosh(η 1 θ) sin(η 2 θ)
η 2

+
sinh(η 1 θ) cos(η 2 θ)

η 1

cosh(η 1 θ) sinh(η 1 θ)
η 1

+
cos(η 2 θ) sin(η 2 θ)

η 2


 (4.29)

F3 =
√

3
0.91




cos(η 2 θ) sin(η 2 θ)
η 2

− cosh(η 1 θ) sinh(η 1 θ)
η 1

cosh(η 1 θ) sinh(η 1 θ)
η 1

+
cos(η 2 θ) sin(η 2 θ)

η 2


 (4.30)

F4 =
√

3
0.91




cosh(η 1 θ) sin(η 2 θ)
η 2

− sinh(η 1 θ) cos(η 2 θ)
η 1

cosh(η 1 θ) sinh(η 1 θ)
η 1

+
cos(η 2 θ) sin(η 2 θ)

η 2


 (4.31)
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con

η 1 =
1
2
√

1 − γ (4.32)

η 2 =
1
2
√

1 + γ (4.33)

Alla fine di questa sezione sono riportati i grafici delle funzioni F1, F2, F3 e F4 per valori dei
parametri γ = 0÷1 e θ = 0÷8 con i quali è possibile coprire tutta la regione di pratico interesse.
Le tensioni flessionali hanno distribuzione bi-triangolare nello spessore, sicché sulle fibre esterna
e interna esse saranno di segno opposto ed eguali in modulo; questo ci permette di calcolare
queste ulteriori componenti di tensione:

σi
xbf =⇒ σi

xbf = −σo
xbf (4.34)

σi
xbm =⇒ σi

xbm = −σo
xbm (4.35)

Le tensioni circonferenziali di natura flessionale σφb sono conseguenza dell’inflessione delle fibre
longitudinali e quindi sono legate alle σxb. Questo legame nasce dal fatto che in direzione circon-
ferenziale la dilatazione risulta impedita dagli elementi di fasciame che sperimentano analoghe
deformazioni, e pertanto maturano degli sforzi proporzionali alle tensioni longitudinali in ragione
del rapporto di Poisson ν e di egual segno. Si avrà:

σo
φbf =⇒ σo

φbf = ν σo
xbf (4.36)

σi
φbf =⇒ σi

φbf = ν σi
xbf (4.37)

σo
φbm =⇒ σo

φbm = ν σo
xbm (4.38)

σi
φbm =⇒ σi

φbm = ν σi
xbm (4.39)

Infine, le tensioni longitudinali membranali σxm, che nascono per effetto della pressione sui fondi
di estremità, risultano costanti in tutto il cilindro e si ricavano da considerazioni di equilibrio
alla traslazione:

σxmf =⇒ σxmf =
1
2
σu (4.40)

σxmm =⇒ σxmm =
1
2
σu (4.41)

Sono note cos̀ı tutte le componenti che ci permettono di ricavare le tensioni principali σφ e σx

nei quattro punti di verifica del cilindro. La verifica allo snervamento è soddisfatta se risulta:

√
σ2

φ + σ2
x − σφ σx ≤ σs (4.42)

Inoltre, allo scopo di poter verificare le travi anulari di rinforzo è possibile ricavare la tensione
di cerchiamento σφf che agisce in esse:

σφf = σφmf − ν

2
σu (4.43)
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Figura 4.10 — Funzione F1
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Figura 4.11 — Funzione F2
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Figura 4.12 — Funzione F3
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Figura 4.13 — Funzione F4
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4.8 Instabilità locale del fasciame

L’instabilità del fasciame si manifesta con la formazione di lobi in ciascun intervallo di ossatura,
alternativamente concavi e convessi sia lungo una generatrice che attorno ad una direttrice del
cilindro. Si nota che nel caso di un tubo infinitamente lungo si registra una semplice instabilità
per ovalizzazione (modo a 2 lobi), mentre al diminuire della lunghezza del mantello cilindrico il
numero dei lobi cresce rapidamente.

4.8.1 Formula di von Mises

Il problema relativo all’instabilità dell’equilibrio elastico del fasciame fra due ossature adiacenti
fu estesamente trattato da R. von Mises, il quale in un primo tempo (1914) studiò il caso di un
cilindro senza fondi, con rinforzi trasversali e soggetto alla sola pressione radiale uniforme, e suc-
cessivamente (1929) ampliò la sua analisi ai sommergibili a sezione circolare, considerando cos̀ı il
caso più generale di un guscio cilindrico senza rinforzi, avente i bordi di estremità semplicemente
appoggiati e soggetto a pressione radiale esterna uniforme e a carico assiale di compressione
dovuto alla presenza dei fondi di chiusura.
La trattazione e i risultati di von Mises risultano piuttosto complicati. Egli stesso introdusse delle
semplificazioni nelle ipotesi pervenendo ad una formula più accessibile per la pressione critica
pcr, che viene ad essere funzione della geometria del mantello cilindrico, delle caratteristiche
elastiche del materiale e del numero di lobi circonferenziali che si formano all’atto del collasso:

pcr =
E h

R




1

n2 +
1
2

(
πR

L

)2








(
πR

L

)4

[
n2 +

(
π R

L

)2]2 +

(
h

R

)2

12 (1 − ν2)

[
n2 +

(
π R

L

)2]2





(4.44)

dove:

R = raggio medio del cilindro;

h = spessore del fasciame;

L = lunghezza assiale della zona di fasciame non appoggiata alle ossature;

E = modulo di Young;

ν = coefficiente di contrazione laterale (rapporto di Poisson);

n = numero di lobi circonferenziali (numero intero che rende minima l’espressione).

La pressione critica teorica pcr scaturisce da determinazioni ripetute con diversi valori di n sino
a quando non si attinge ad un minimo: la pressione più piccola cos̀ı ottenuta sarà quella critica.

In verità va rilevato che, mentre esiste concordanza sperimentale riguardo al numero di lobi
previsti, la stessa non può essere affermata per il valore della pressione critica. In effetti, le
pressioni critiche realmente misurate sono sensibilmente inferiori a quelle previste dalla teoria,
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e ciò a causa delle inevitabili disparità fra circostanze reali ed ipotesi teoriche. Da un punto di
vista pratico, si è cercato di ovviare a tali scostamenti introducendo opportuni fattori correttivi k
che riducono la pressione critica teorica data dalla formula di von Mises a seconda dello spessore
h del fasciame:

(
pcr

)
reale

= k
(
pcr

)
teorica

(4.45)

assumendo:

k = 0.4 per lamiere di spessore h < 5 mm

k = 0.5 ” ” ” ” h = 5 ÷ 7 mm

k = 0.6 ” ” ” ” h > 7 mm

4.8.2 Formula di Windenburg e Trilling

A partire dalla teoria di von Mises, introducendo ulteriori approssimazioni, D.F. Windenburg e
C. Trilling proposero nel 1934 una conveniente espressione per la pressione critica di instabilità
locale pcr, la cui determinazione era resa indipendente dal numero dei lobi n:

pcr =
2.42E

(1 − ν2)3/4




(
h

2R

)5/2

L

2R
− 0.45

(
h

2R

)1/2


 (4.46)

Questa formula è sufficientemente accurata per le applicazioni pratiche: in genere, i risultati
differiscono per non più del 3.5% dalla pressione critica determinata con la formula di von Mises
attraverso il processo di minimizzazione rispetto ad n.
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4.9 Instabilità generale dello scafo cilindrico

Lo studio dell’instabilità generale dello scafo resistente di un sommergibile viene affrontato sulla
base del procedimento indicato da S.B. Kendrick (1953).

4.9.1 Notazione

Con riferimento alla Fig. 4.14, si specifica la seguente notazione riguardante la definizione della
geometria della struttura e gli spostamenti addizionali che maturano in seguito al collasso:

x, y, z = coordinate cartesiane rettangolari del generico punto della superficie media del cilindro;
u, v, w = componenti di spostamento, rispettivamente nelle direzioni x, y, z;

R = raggio medio del fasciame cilindrico;
h = spessore del fasciame;
θ = coordinata cilindrica angolare;
Lb = distanza fra le estremità rigide del cilindro (length between bulkheads);
Lf = intervallo di ossatura (length between frames);
N = numero di ossature anulari di rinforzo;
Af = area della sezione del rinforzo;
Jxo = momento d’inerzia della sezione del rinforzo attorno all’asse xo passante per il bari-

centro della sezione (senza fasciame associato);
d = distanza del baricentro della sezione del rinforzo dalla superficie media del cilindro.

Figura 4.14 — Notazione adottata per la geometria e gli spostamenti
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Si definiscono ancora le seguenti grandezze:
E = modulo di Young;
ν = coefficiente di Poisson;
p = pressione esterna;
n = numero di ondulazioni circonferenziali (lobi);

λ1 = π R/Lb

λ2 = π R/Lf

ϕ = pR (1 − ν2)/(E h)

k = h2/(12R2)

A = (hLf )/(Af + hLf )

RB = (1 − ν2)Af n
2/(hLf )

RC = (1 − ν2)Jxo (n2 − 1)2/(hR2Lf ) + [(1 − ν2)Af/(hLf )] [1 − (d/R)(n2 − 1)]2

RBC = −[(1 − ν2)Af n/(hLf )] [1 − (d/R)(n2 − 1)]

µ1 = 2/π

γ1 = 1/[(2N + 3)π]

γ2 = 1/[(2N + 1)π]

β = (A− ν/2)/(1− ν2)

4.9.2 Il metodo di Kendrick

Il metodo di kendrick per il calcolo della pressione critica di instabilità generale si basa su una
applicazione del metodo di Ritz al caso specifico degli scafi cilindrici nervati. Si inquadra pertanto
nell’ambito dei metodi energetici applicati ai problemi di instabilità dell’equilibrio elastico.
Quando il cilindro nervato si instabilizza, tutti i suoi punti sperimentano spostamenti addizionali
(u, v, w), che si aggiungono agli spostamenti (uo, vo, wo) maturati prima che avvenga il collasso.
In accordo con il metodo di Ritz, viene assunto un modello congruente per gli spostamenti
di collasso, che Kendrick — per l’n-esimo modo di instabilità — fissa nelle seguenti funzioni
trigonometriche:





u = A1 cos(n θ) cos(π x/Lb)

v = B1 sin(n θ) sin(π x/Lb) +B2 sin(n θ) [1 − cos(2π x/Lb)]

w = C1 cos(n θ) sin(π x/Lb) + C2 cos(n θ) [1 − cos(2π x/Lb)]

(4.47)

La forma della superficie deformata S = S(u, v, w) viene dunque a risultare funzione della
quintupla di parametri arbitrari (A1, B1, C1, B2, C2) che dovrà essere determinata. A tal fine, si
ricorre al concetto di energia potenziale totale UT che matura durante la fase deformativa; tale
nozione è notoriamente cos̀ı definita:

UT = Φ − L (4.48)

essendo Φ l’energia interna accumulata nella struttura a seguito delle deformazioni sia del
fasciame che dei rinforzi, ed L il lavoro esterno compiuto dalle forze di pressione agenti sulla
superficie dell’involucro cilindrico e sui fondi di chiusura.
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La quantità UT è un funzionale, ossia un numero dipendente da una o più funzioni, che nel caso
specifico sono le funzioni spostamento (u, v, w) e le loro derivate (con le quali si esprimono le
deformazioni). Stabilita una possibile classe di funzioni (u, v, w) congruenti, la configurazione di
equilibrio del sistema è caratterizzata da quelle funzioni della classe per cui il valore di UT risulta
minimo. Per trovare la configurazione di equilibrio si deve quindi imporre la stazionarietà del
funzionale UT , vale a dire che sia nulla la sua variazione prima.
Nel problema in esame, stante l’adozione del modello S = S(u, v, w), il valore del funzionale UT

viene a dipendere esclusivamente dalla scelta dei 5 parametri (A1, B1, C1, B2, C2). La quintupla
di parametri che individua la configurazione di equilibrio e che quindi rende minima l’energia
potenziale totale UT la si determina imponendo che sia:

∂UT

∂A1
=
∂UT

∂B1
=
∂UT

∂C1
=
∂UT

∂B2
=
∂UT

∂C2
= 0 (4.49)

La condizione di stazionarietà di UT porta in definitiva ad un sistema omogeneo di equazioni
algebriche lineari nelle cinque incognite (A1, B1, C1, B2, C2). Affinché detto sistema ammetta
soluzioni non banali si dovrà imporre che sia nullo il determinante della matrice dei coefficienti.
Da questa imposizione, come vedremo, si ricaverà in particolare la pressione critica alla quale la
struttura si instabilizza globalmente.
Di seguito si esaminano le varie determinazioni delle grandezze energetiche in gioco, nella forma
proposta da Kendrick.
L’energia interna di deformazione Φ è calcolata sulla base dei contributi di natura estensionale
e flessionale sia del guscio cilindrico (Ue e Ub) sia dei singoli rinforzi (

∑N
r=1(Ve)r e

∑N
r=1(Vb)r).

Il lavoro esterno L delle forze di pressione è valutato considerando gli spostamenti compiuti dai
loro punti di applicazione, ponendo infine L = −W .
L’energia potenziale totale UT risulta quindi:

UT = Φ − L = Ue + Ub +
N∑

r=1

(Ve)r +
N∑

r=1

(Vb)r +W (4.50)

I risultati delle elaborazioni di Kendrick possono essere scritti sinteticamente nella forma:

UT =
E hLb

4R (1 − ν2)
xT A x (4.51)

avendo indicato con x il vettore colonna dei 5 parametri incogniti:

x =





A1

B1

C1

B2

C2





(4.52)

e con A la matrice quadrata di ordine 5 il cui generico elemento è dato essere:

Ars = ars − ϕ brs (4.53)

ϕ è uno scalare dipendente dalla pressione esterna p:

ϕ = p
R (1 − ν2)

E h
(4.54)
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ars e brs sono elementi delle matrici quadrate simmetriche a e b di ordine 5, aventi le seguenti
espressioni:

a11 = λ2
1 + n2 (1 + k) (1 − ν)/2

a12 = −(nλ1/2) [1 + ν − k (1 − ν)]

a13 = λ1 ν − λ1 k (1 − ν)n2

a14 = −2 ν λ1 n (µ1 − γ1 + γ2) − 2λ2 n (1 − ν)(γ1 + γ2)(1 − k)

a15 = 2 ν λ1 (µ1 − γ1 + γ2) − 4 k n2 λ2 (1 − ν)(γ1 + γ2)

a22 = n2 + λ2
1 (1 + k)(1 − ν)/2 +RB

a23 = −n [1 + λ2
1 k (1 − ν)] +RBC

a24 = 2n2 (µ1 − γ1 + γ2) + 2λ1 λ2 (1 − ν)(γ1 + γ2)(1 + k)

a25 = −2n (µ1 − γ1 + γ2) − 4 k nλ1 λ2 (γ1 + γ2)(1 − ν)

a33 = 1 + k [λ4
1 + 2λ2

1 (n2 − ν) + (n2 − 1)2] +RC

a34 = −2n (µ1 − γ1 + γ2) − 4 k nλ1 λ2 (γ1 + γ2)(1 − ν)

a35 = 2 (µ1 − γ1 + γ2) + k [−8λ2
1 λ

2
2 (γ1 + γ2) + 2 (1 − n2)2 (µ1 − γ1 + γ2) +

+8 ν λ2
2 (1 − n2)(γ1 − γ2) − 2 ν λ2

1 (1 − n2)(µ1 − γ1 + γ2) + 8n2 λ1 λ2 (γ1 + γ2)(1 − ν)]

a44 = 3n2 + 2λ2
2 (1 − ν)(1 + k)

a45 = −3n− 4 k λ2
2 n (1 − ν)

a55 = 3 + k [16λ4
2 + 3 (1 − n2)2 + 8λ2

2 (n2 − ν)]

b11 = n2 − 2n2 (1 − A)/(N + 1)

b12 = nλ1/2 − nλ1 ν β

b13 = −λ1

b14 = nλ1 (µ1 − γ1 + γ2)(1 − 2 ν β)

b15 = −2λ1 (µ1 − γ1 + γ2)

b22 = λ2
1/2 + 2n2 (1 + β − A)

b23 = −nβ − n (1 −A)[1 − (n2 − 1)(d/R)]

b24 = 2λ1 λ2 (γ1 + γ2) + 4n2 β (µ1 − γ1 + γ2)

b25 = −2n (µ1 − γ1 + γ2)(A+ β − 1)

b33 = n2 − λ2
1/2 − 1

b34 = −2n (µ1 − γ1 + γ2)(A+ β − 1)

b35 = −2 (µ1 − γ1 + γ2)(1 − n2A) + 2λ1λ2 (γ1 + γ2)

b44 = 2λ2
2 + 6n2 β

b45 = −3n (A+ β − 1)

b55 = −3 (1 − n2A) + 2λ2
2
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Il sistema omogeneo di equazioni lineari (4.49) può scriversi pure in forma matriciale sulla base
delle matrici a e b come segue:

[
a− b ϕ

]
x = 0 (4.55)

Se si premoltiplica la precedente equazione per la matrice inversa a−1 e si pone:

u = a−1 b (4.56)

si ottiene: [
I − u ϕ

]
x = 0 (4.57)

con I la matrice identità.

Dividendo ancora ambo i membri per ϕ e ponendo:

ψ = 1/ϕ (4.58)

si ha: [
ψ I − u

]
x = 0 (4.59)

Affinché il sistema omogeneo ammetta soluzioni non banali (x 6= 0) occorre che il determinante
della matrice dei coefficienti sia nullo, ossia:

det
[
ψ I − u

]
= 0 (4.60)

Quanto appena scritto rappresenta l’equazione caratteristica del sistema le cui soluzioni sono
le radici del polinomio caratteristico di ordine 5 in ψ. Dall’Algebra sappiamo ancora che dette
radici sono rappresentate dagli autovalori della matrice u.
Il problema a questo punto si sposta nella ricerca degli autovalori di u. Nel caso specifico,
inoltre, dei 5 autovalori di u interessa conoscere solo quello più grande, poiché ψ è inversamente
proporzionale alla pressione p. Dall’autovalore dominante ψmax si risale dunque alla pressione
critica pcr di instabilità generale:

pcr =
E h

R (1 − ν2)ψmax
(4.61)

Va ricordato che la pressione critica appena determinata è quella relativa all’n-esimo modo di
instabilità. Dal momento che non è dato sapere a priori il numero n di lobi circonferenziali che
si formeranno all’atto del collasso, occorrerà ripetere sistematicamente la procedura di calcolo
per diversi valori del numero intero n sino a individuare la minima pcr in assoluto.
Individuato l’autovalore ψ che “provoca” la crisi, ancorché non sia di interesse pratico, si
potrebbe ricavare l’autovettore x corrispondente, e quindi la forma della superficie deformata
S(u, v, w). Si fa presente in ogni caso che, essendo il sistema omogeneo, per una data soluzione
“base” sono soluzioni pure tutte le infinite combinazioni lineari che da essa si possono trarre.
Pertanto la soluzione “base” si può ricavare, ad esempio, ponendo un elemento della quintupla
xT = (A1, B1, C1, B2, C2) uguale a 1 e gli altri quattro in proporzione relativa.
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4.9.3 Formula di Bryant

La determinazione della pressione critica associata all’instabilità generale di un cilindro rin-
forzato cos̀ı come sviluppata da Kendrick (1953) richiede indubbiamente un certo impegno cal-
colativo. Nel 1954 A.R. Bryant, con approccio differente, propose la seguente espressione per la
pressione critica pcr di instabilità generale, in cui risultano chiaramente evidenziati il contributo
dato dal fasciame (primo termine della somma) e quello dato dai rinforzi (secondo termine):

pcr =
E h

R

λ4

(n2 − 1 +
λ2

2
)(n2 + λ2)2

+
(n2 − 1)E Jxo(Lf )

R3 Lf
con λ =

πR

Lb
(4.62)

Al solito, il numero di lobi n che si formano nel piano trasversale va fissato al numero intero che
rende minima la pcr. Le altre grandezze che compaiono nella formula hanno lo stesso significato
specificato nell’ambito del metodo di Kendrick, ad eccezione del momento d’inerzia del rinforzo
Jxo(Lf )

, per il calcolo del quale Bryant considera una striscia di fasciame associato larga quanto
l’intervallo di ossatura Lf (Fig. 4.15).

Figura 4.15 — Area efficace del rinforzo (instabilità generale dello scafo cilindrico)

4.10 Resistenza delle ossature

Il calcolo delle ossature anulari di rinforzo dello scafo resistente dei sommergibili richiede una
verifica statica a snervamento e, causa lo stato di compressione, una verifica della stabilità
dell’equilibrio elastico.

4.10.1 Tensioni sollecitanti le ossature

Il carico di pressione esterna agente sull’involucro cilindrico e sui fondi dello scafo resistente
riversa sulle ossature due effetti contrastanti. Infatti, il fasciame del mantello cilindrico tende
a subire una dilatazione radiale a causa della compressione assiale dovuta all’azione della pres-
sione agente sui fondi, mentre contemporaneamente sperimenta una contrazione ad opera della
pressione agente radialmente sull’involucro esterno.
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4.10 Resistenza delle ossature 4-28

Le travi anulari che rinforzano il fasciame cilindrico interagiscono solidalmente con esso, suben-
done le stesse vicissitudini deformative e con effetti pure sulle sollecitazioni risultanti. Si avrà,
infatti, una componente di trazione derivante dall’azione assiale della pressione sui fondi e una
compomente di compressione, generalmente prevalente sulla prima, dovuta all’azione radiale
della pressione. Globalmente, il rinforzo, se costituito da un anello perfettamente circolare, sarà
sollecitato da una tensione di compressione uniforme, che chiameremo tensione di cerchiamento
σc. Il calcolo di questa tensione, può essere fatto sulla base del valore della sollecitazione di
taglio presente nel fasciame in corrispondenza dell’ossatura secondo l’analisi di von Sanden e
Gunther, oppure può essere ricavato direttamente dalla teoria di Salerno e Pulos, cos̀ı come visto
trattando dello snervamento del fasciame.
In presenza di difetti di circolarità, oltre alla tensione di cerchiamento σc, si avranno anche delle
tensioni flessionali σb linearmente distribuite nello spessore, ricollegabili ai momenti flettenti
che insorgono localmente lungo il rinforzo a causa delle eccentricità rispetto al circolo ideale. Il
calcolo della tensione flessionale σb sarà fatto in accordo alle indicazioni di Kendrick.

Tensione di cerchiamento nel rinforzo

La pressione esterna p agente sull’involucro cilindrico e sui fondi di estremità trasferisce al
generico rinforzo anulare un carico radiale q per unità di lunghezza di circonferenza, coincidente
con l’azione di taglio presente nel fasciame in corrispondenza del rinforzo stesso (Fig. 4.16).
In accordo con la teoria di von Sanden e Gunther, il carico radiale q distribuito sull’ossatura è
proporzionale alla pressione esterna p secondo la relazione:

q = Q p (4.63)

in cui Q, che ha le dimensioni di una lunghezza, può essere vista come la larghezza efficace di
fasciame attorno all’ossatura che riassume l’effetto della pressione sui fondi. In altri termini, se
non ci fossero i fondi di estremità (caso del cilindro infinitamente lungo) risulterebbe da semplici
considerazioni di equilibrio che Q = Lf , mentre in realtà risulta Q < Lf .

Figura 4.16 — Carico radiale su rinforzo anulare
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Prima di passare al calcolo della larghezza Q, si richiama la nomenclatura in uso:

h = spessore del fasciame;

R = raggio medio del fasciame cilindrico;

Af = area del rinforzo;

b = larghezza effettiva del rinforzo a contatto col fasciame
(per rinforzi a T coincide con lo spessore dell’anima) ;

Lf = intervallo di ossatura;

ν = coefficiente di contrazione laterale (rapporto di Poisson).

La larghezza Q è data dalla seguente espressione:

Q = b




1 +
(

1 − ν

2

)
β

B
1 + β


 (4.64)

in cui ritroviamo grandezze già esposte trattando della pressione di snervamento del fasciame
con le formule “92” e “92a” di von Sanden e Gunther. Precisamente:

B =
b h

Af + b h
(4.65)

β =
2N

Af + b h

[
1

3(1 − ν2)

]1/4

(R h3)1/2 (4.66)

N =
cosh θ − cos θ
sinh θ + sin θ

(4.67)

θ = L

[
3(1 − ν2)
R2 h2

]1/4

(4.68)

L = Lf − b (4.69)

La forza di compressione P che agisce nel rinforzo può essere ricavata imponendo l’equilibrio
alla traslazione a metà trave anulare. Risulta:

2P =
∫ π

0
q R sinα dα

e quindi:
P = q R (4.70)

In definitiva, la tensione di compressione (o di cerchiamento) nel rinforzo vale:

σc =
P

Af + b h
=

QpR

Af + b h
(4.71)
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In alternativa, la tensione di cerchiamento può essere valutata in accordo con la teoria di Salerno
e Pulos esaminata per lo snervamento del fasciame, per la quale σc coincide con la tensione σφf

già vista (4.43):
σc ≡ σφf = σφmf − ν

2
σu (4.72)

essendo σu la tensione negativa circonferenziale di natura membranale (formula di Mariotte):

σu = − pR

h
(4.73)

Tensione flessionale locale nel rinforzo

La non perfetta circolarità dello scafo si traduce in una perdita di resistenza. Nella pratica, le
eccentricità non possono essere completamente eliminate, cosicché vengono ad insorgere nelle
ossature degli sforzi di natura flessionale σb, che si sovrappongono a quelli di compressione
uniforme σc prima trovati. Poiché lo scostamento dal circolo perfetto varia localmente lungo la
periferia di un’ossatura, la sollecitazione massima che troveremo in un rinforzo sarà nella sezione
ove è massima l’eccentricità.
L’espressione per il calcolo della tensione flessionale σb massima che matura nella sezione di un
rinforzo anulare a causa di una eccentricità e ivi presente fu ricavata da Kendrick (1953):

σb =

[
E c e (n2 − 1)

R2

](
ps

pcr − ps

)
(4.74)

dove:

E = modulo di Young;

c = distanza dal piano medio del fasciame della fibra estrema del rinforzo;

e = eccentricità locale della sezione considerata rispetto al circolo perfetto;

R = raggio medio del fasciame cilindrico;

n = numero di lobi circonferenziali aspettati all’instabilità generale dello scafo;

ps = pressione di snervamento del fasciame all’ossatura (“formula 92” di von Sanden e Gunther);

pcr = pressione critica di instabilità generale dello scafo (formula di Bryant).

Nella formula di Kendrick, dunque, si fanno intervenire le pressioni di collasso a suo tempo trat-
tate e riguardanti rispettivamente lo snervamento del fasciame in prossimità dell’ossatura (ps) e
l’instabilità generale dello scafo (pcr). In particolare, la ps può essere valutata con l’espressione
(4.6) già vista (“formula 92” di von Sanden e Gunther), mentre la pcr ed il corrispondente valore
di n può essere ricavato mediante l’espressione (4.62) già esaminata (formula di Bryant).

4.10.2 Verifica a snervamento del rinforzo

Il punto più sollecitato in un rinforzo anulare sarà interessato da una tensione totale σT data
dalla sovrapposizione della tensione di cerchiamento σc (generata per compressione del rinforzo
ad opera del taglio trasferito dal fasciame) con la tensione flessionale σb (dovuta alla massima
eccentricità che il rinforzo presenta rispetto al circolo perfetto). Per la verifica di resistenza
andrà confrontata la tensione totale con la tensione di snervamento σs del materiale:

σT = σc + σb ≤ σs (4.75)
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4.10.3 Verifica di instabilità delle ossature anulari

Una trave anulare di insufficiente rigidezza flessionale, soggetta a compressione ad opera di un
carico radiale esterno, può collassare per instabilità dell’equilibrio elastico con tensioni molto
più basse del limite elastico del materiale.
In generale, per una trave anulare di raggio R e rigidezza flessionale E J il carico critico qcr di
instabilità, per unità di lunghezza di circonferenza, vale:

qcr = (n2 − 1)
E J

R3
(4.76)

con n il numero intero di lobi che si formano al collasso (Fig. 4.17).

Figura 4.17 — Primi modi di instabilità delle travi anulari

Formula di Levy

Per gli scafi cilindrici dei sommergibili interessa particolarmente il modo con n = 2, ovvero
l’ovalizzazione dell’anello, in quanto le deformate con n = 3, 4, . . . lobi si realizzerebbero soltanto
se si predisponessero vincoli atti a favorire tali modi.
La formula del carico critico qcr di instabilità per ovalizzazione fu ricavata da M. Levy (1884),
e risulta essere:

qcr = 24
E J

D3
f

(4.77)

dove:
E = modulo di Young;
J = momento d’inerzia della sezione del rinforzo con striscia di fasciame associato ;

Df = diametro della trave anulare al suo asse neutro.

Nell’ambito della teoria di von Sanden e Gunther, la striscia di fasciame da associare al rinforzo
è pari alla larghezza del rinforzo a stretto contatto col fasciame, e quindi per le travi a T coincide
con lo spessore b dell’anima. Pertanto nella formula di Levy dovrà essere fatto riferimento a
questa sezione resistente per il calcolo sia del momento d’inerzia J sia del diametro Df .
Volendo esprimere la pressione critica pcr di instabilità, ricordando che in base alla teoria di
von Sanden e Gunther il carico radiale q risulta proporzionale alla pressione esterna p secondo
la relazione q = Qp, la formula di Levy diventa qcr = Qpcr = 24E J/D3

f e quindi:

pcr = 24
E J

QD3
f

(4.78)



4.10 Resistenza delle ossature 4-32

Formula di Tokugawa

T. Tokugawa (1929) sviluppò una formula più immediata per il calcolo della pressione critica
pcr di instabilità per ovalizzazione dell’ossatura di un sommergibile, facendo riferimento ad un
cilindro nervato come se fosse infinitamente lungo. La formula di Tokugawa è la seguente:

pcr = 25
E J

Lf D
3
f

(4.79)

in cui la sezione resistente della trave anulare considera una striscia di fasciame pari all’intervallo
di ossatura Lf .
Appare evidente la stretta somiglianza con la formula di Levy scritta in accordo con la teoria di
von Sanden e Gunther, ma va comunque ricordato che la sezione resistente è diversa (Fig. 4.18)
e di conseguenza diversi saranno pure i valori di J e Df da considerare.

Figura 4.18 — Sezione resistente da considerare per l’instabilità delle ossature anulari


