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1.  Introduzione 
 

1.1 Modulo aggiuntivo RSBUCK 

Il modulo aggiuntivo RSBUCK di RSTAB esegue un’analisi agli autovalori delle strutture 
intelaiate al fine di determinare i coefficienti del carico critico e le deformate critiche. Il 
coefficiente di carico critico (coefficiente del carico critico per l’intero sistema) permette di 
valutare la rottura per instabilità del sistema strutturale. La corrispondente deformata critica 
indica l’area nel modello strutturale che è incline all’instabilità. 

Con il modulo aggiuntivo RSBUCK, è possibile analizzare molte deformate critiche 
simultaneamente. Dopo il calcolo, il programma mostra le modalità di rottura rilevanti del 
modello di RSTAB, classificate secondo il coefficiente di carico critico. Le lunghezze libere di 
inflessione e i carichi critici corrispondenti sono necessari per ulteriori calcoli di instabilità che, 
di norma, devono essere effettuati per le parti strutturali sottoposte a compressione. 

Nella visualizzazione grafica delle deformate critiche, è possibile localizzare le aree del modello 
inclini all’instabilità. È possibile ricavare misure strutturali al fine di affrontare le modalità di 
rottura. Per tutte queste ragioni, RSBUCK è uno strumento molto utile per analizzare i sistemi 
suscettibili di instabilità, per esempio una trave snella o delle travi reticolari spaziali. Il 
coefficiente di carico critico permette di valutare se il sistema è incline o no all’instabilità 
(instabilità e instabilità flesso-torsionale). Inoltre, è possibile applicare imperfezioni 
considerando le deformate critiche e poi usarle per i calcoli in RSTAB. 

Caratteristiche di RSBUCK: 

• determinazione di diverse deformate critiche con l’esecuzione di un solo calcolo 

• importazione delle forze assiali da casi o combinazioni di carico di RSTAB 

• possibilità di prendere in considerazione gli effetti favorevoli dovuti alla trazione 

• possibilità di considerare le modifiche sulla rigidezza di RSTAB 

• un risolutore potente di equazioni per l’analisi agli autovalori secondo iterazioni al 
sottospazio vettoriale con i parametri definibili dall’utente 

• dati tabellari in uscita dei coefficienti del carico critico e delle corrispondenti deformate 
critiche 

• visualizzazione delle deformate critiche con possibilità di animazione nell’interfaccia 
grafica di RSTAB 

• aggiornamento automatico della relazione di calcolo in RSTAB in caso di modiche  

• preparazione delle deformate critiche per i moduli aggiuntivi RSIMP, KAPPA, STEEL EC3, 
STEEL BS, STEEL AISC, STEEL CS, STEEL GB, STEEL IS, STEEL SIA, ALUMINIUM e TIMBER Pro 

• possibilità di esportare i dati in MS Excel, OpenOffice.org Calc, o in un file CSV 

Le auguriamo buon lavoro con RSBUCK. 

Il team di DLUBAL Software GMBH 
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1.2 Il team RSBUCK 
                                                      Personale coinvolto nello sviluppo di RSBUCK: 

Coordinazione del programma 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Programmazione 
Dr.-Ing. Jaroslav Lain Ing. Michal Balvon 

Progettazione dei programmi, figure di dialogo e icone 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
MgA. Robert Kolouch 

Ing. Jan Miléř 

Supervisione del programma 
Ing. Pavel Bartoš Ing. František Knobloch 

Localizzazione, manuale 
Ing. Fabio Borriello 
Ing. Dmitry Bystrov 
Eng.º Rafael Duarte 
Ing. Jana Duníková 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Ing. Lara Freyer 
Bc. Chelsea Jennings 
Jan Jeřábek 
Ing. Ladislav Kábrt 
Ing. Aleksandra Kociołek 
Mgr. Michaela Kryšková 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
Ing. Alessandra Grosso 

Dipl.-Ing. Tingting Ling 
Ing. Roberto Lombino 
Eng.º Nilton Lopes 
Mgr. Ing. Hana Macková 
Ing. Téc. Ind. José Martínez 
Ing. Petr Míchal 
MA SKT Anton Mitleider 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 
Mgr. Petra Pokorná 
Ing. Zoja Rendlová 
Ing. Marcela Svitáková 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
 

Supporto tecnico e gestione della qualità 
M.Eng. Cosme Asseya 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. Moritz Bertram 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. (FH) Paul Kieloch 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Lex 
M.Sc. Dipl.-Ing. Frank Lobisch 
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
M.Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Lukas Sühnel 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
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1.3 Uso del manuale 
Argomenti come l’installazione, l’interfaccia grafica utente, la valutazione dei risultati e la 
relazione di calcolo sono descritti in dettaglio nel manuale del programma principale RSTAB. 
Quindi, il presente manuale si concentra sulle caratteristiche tipiche del modulo aggiuntivo 
RSBUCK. 

Le descrizioni del manuale seguono la sequenza e la struttura dei dati di ingresso e le finestre 
dei risultati del modulo. Il testo del manuale mostra i pulsanti descritti all’interno di parentesi 
quadre, per esempio [Modifica]. Essi sono rappresentati a sinistra contemporaneamente. 
Inoltre, le espressioni usate nelle finestre di dialogo, nelle tabelle e nei menu sono impostate 
in corsivo per chiarire le spiegazioni. 

Oltre a questo, si può trovare un indice alla fine del manuale. Nel caso in cui non si riesca a 
trovare quanto cercato, si può visitare il sito web www.dlubal.it, e consultare le pagine FAQ 
utilizzando diversi criteri di selezione. 

1.4 Apertura del modulo aggiuntivo RSBUCK 
RSTAB fornisce le seguenti opzioni per avviare il modulo aggiuntivo RSBUCK. 

Menu 
Per avviare il programma dal menu di RSTAB, cliccare 

Moduli aggiuntivi → Instabilità → RSBUCK. 

 

Figura 1.1: Menu Moduli aggiuntivi → Instabilità → RSBUCK 

http://www.dlubal.it/
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Navigatore 
Alternativamente, si può aprire il modulo aggiuntivo nel navigatore Dati del modello cliccando 
sulla voce selezionata 

Moduli aggiuntivi → RSBUCK. 

 

Figura 1.2: Navigatore progetti - Dati: Moduli aggiuntivi → RSBUCK 

Pannello 
Se ci sono risultati disponibili in RSBUCK, è possibile avviare il modulo aggiuntivo usando il 
pannello: 

Dapprima, selezionare il caso di carico rilevante di RSBUCK dalla lista, che si trova nella barra 
dei menu. Poi cliccare [Mostra risultati] per mostrare graficamente la deformata critica. 

Ora si può cliccare sul pulsante [RSBUCK] per aprire il modulo aggiuntivo. 

 

Figura 1.3: Pulsante [RSBUCK] del pannello 
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2.  Dati di ingresso 
Quando si apre il modulo aggiuntivo, appare una nuova finestra. Il navigatore sulla sinistra 
elenca tutte le finestre disponibili del modulo. L’elenco a discesa sopra il navigatore contiene i 
casi di instabilità (si veda paragrafo 7.1, pagina 29). 

Quando si apre RSBUCK per la prima volta, il modulo importa automaticamente i casi e le 
combinazioni di carico creati. 

Per aprire una finestra, cliccare la corrispondente voce nel navigatore. Per andare alla finestra 
successiva o precedente, usare i pulsanti mostrati a sinistra. È possibile anche usare la funzione 
[F2] (successivo) e [F3] (precedente) per navigare attraverso le finestre. 

Per salvare i risultati, cliccare [OK]. Quindi si esce da RSBUCK e si ritorna al programma 
principale. Per uscire dal modulo aggiuntivo senza salvare i dati, cliccare [Annulla]. 

2.1 Dati generali 
Nella finestra 1.1 Dati generali, è possibile definire i parametri per l’analisi di instabilità. Nella 
maggior parte dei casi, è possibile specificare tutti i parametri in questa finestra. 

 
Figura 2.1: Finestra 1.1 Dati generali 
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Generale 

 
Figura 2.2: Numero di deformate critiche e applicazioni delle forze assiali 

Numero di deformate critiche 

RSBUCK determina le deformate critiche più sfavorevoli del modello. Con il numero inserito nel 
campo di immissione, è possibile specificare quante deformate saranno determinate. Il limite 
superiore è di 10.000 autovalori più piccoli – a condizione che questo sia permesso da un 
numero di possibili gradi di libertà nel modello e dalla capacità della RAM. 

Generalmente, la teoria del metodo di calcolo non permette, allo scopo di determinare solo gli 
autovalori maggiori, un’esclusione dei autovalori minori dall’analisi. 

Se coefficienti negativi del carico critico sono visualizzati dopo l’analisi, si raccomanda di 
incrementare i valori di conseguenza in Parametri per la dimensione del sottospazio (si veda 
descrizione in basso). Se gli incrementi sono troppo piccoli, non è possibile celare gli autovalori 
negativi per rappresentare solo i risultati positivi, realistici. 

Importa forze assiali, effetti non lineari e spostamenti generalizzati 

L’elenco a discesa nella sezione contiene tutti i casi e le combinazioni di carico, le 
combinazioni di risultati e le super combinazioni che sono disponibili nel modello corrente. 
Selezionare una voce di cui si vogliono prendere in considerazione le forze assiali e, se 
necessario, le rigidezze per la determinazione della deformata critica. Questo caso o 
combinazione di carico dovrebbe essere calcolato in RSTAB secondo all’analisi del primo 
ordine senza le riduzioni di rigidezza (materiale, sezione trasversale, asta). 

Se si seleziona un caso o una combinazione di carico, il programma importa da RSTAB le forze 
assiali e le condizioni al contorno della rigidezza. Quindi, è possibile rappresentare effetti non 
lineari come, per esempio, le aste che giungono a rottura, i vincoli esterni ed interni, o le non 
linearità delle aste in RSBUCK. È possibile tuttavia considerare solo le forze assiali in caso di 
combinazioni di risultati e super combinazioni. RSBUCK quindi usa il valore minimo min N (la 
forza di compressione più grande) tra i due valori estremi. 

Se i risultati non sono ancora disponibili per il caso o la combinazione di carico selezionati, 
saranno calcolati automaticamente prima dell’analisi di RSBUCK. 

In alternativa, si può scegliere l’opzione Definisci forza assiale manualmente nella tabella. Se si 
seleziona questa opzione, RSBUCK mostra la finestra di input aggiuntiva 1.2 Forze assiali (si 
veda paragrafo 2.2, pagina 12). In questa finestra, è possibile specificare per ogni asta le forze 
assiali N che sono rilevanti per la determinazione dei coefficienti del carico critico. 

I carichi giocano un ruolo importante per la determinazione delle deformate critiche e quindi 
delle lunghezze libere di inflessione perché i valori dell’instabilità non dipendono solo dal 
modello strutturale ma anche dal rapporto delle forze assali e del carico totale critico Ncr. È 
quindi raccomandabile definire il caso di carico con un carico verticale completo (senza il 
vento) in modo tale che la maggioranza delle aste siano sottoposte a tensione da forze di 
compressione - poi, le lunghezze libere di inflessione possono essere calcolate solo le per aste 
compresse. Inoltre, la distribuzione dei carichi nell’intero sistema coinvolge la determinazione 
dei coefficienti critici. 
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Opzioni 

 
Figura 2.3: Opzioni 

Considera gli effetti favorevoli dovuti alla trazione 

Se la casella di controllo è selezionata, le forze assiali di trazione agiscono nel modello e 
saranno prese in considerazione nella determinazione degli autovalori. Normalmente, tali 
forze causano l’instabilità del modello. 

Attiva le modifiche di rigidezza da RSTAB 

Con la casella di controllo, è possibile decidere se i coefficienti di correzione per il materiale, 
per l’asta, per il vincolo esterno e interno e per la rigidezza della sezione trasversale sono presi 
in considerazione nell’analisi degli autovalori. Questi coefficienti sono descritti nei capitoli 
pertinenti del manuale di RSTAB. Se la casella di controllo è selezionata, il programma applica 
tutti i coefficienti di rigidezza dei casi e delle combinazioni di carico nell’analisi di RSBUCK, 
prendendo in considerazione i criteri di rottura.  

Quindi, RSBUCK offre una possibilità di controllo da applicare alle modifiche di rigidezza 
indipendenti dalle impostazioni di RSTAB. È possibile calcolare, per esempio, le forze assiali 
della combinazione di carico in RSTAB senza riduzione e poi determinare i carichi critici in 
RSBUCK con il materiale ridotto delle aste e delle rigidezze della sezione trasversale. 

Se, tuttavia, le modifiche di rigidezza per il caso e la combinazione di carico sono attivate in 
RSTAB, questa casella di controllo non è disponibile: questo assicura che gli autovalori 
corrispondano alle assunzioni del modello. 

Se si determina le modalità di instabilità come una "caratteristica" proprietà del modello, non si 
devono considerare le modifiche di rigidezza. 

Nel caso di forza assiale non costante in un’asta, cosa importare da RSTAB? 

La distribuzione della forza assiale non è sempre costante (per esempio, se un carico 
concentrato è applicato o se il peso proprio è considerato in una colonna). Ci sono due 
pulsanti opzionali nella sezione di controllo a seconda se RSBUCK usa per l’analisi il Valore 
medio o il Valore più sfavorevole della forza assiale. La seconda possibilità applica le forze 
massime di compressione all’intera asta. Questo potrebbe comportare come conseguenza di 
trovare autovalori minori. 

Opzioni di iterazione 

 
Figura 2.4: Opzioni di iterazione 
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Le deformate critiche sono determinate grazie agli autovalori dell’intero sistema. Per la 
determinazione il programma usa un risolutore ad equazioni iterative. Generalmente, si 
devono specificare due valori limiti di rottura per i metodi iterativi di calcolo: una soluzione 
corretta può essere avvicinata arbitrariamente senza mai essere raggiunta. 

Numero massimo di iterazioni indica il passo di iterazione dopo il quale il calcolo si 
interromperà - non importa se il problema sta convergendo e, se quindi, una soluzione utile è 
stata trovata. Non ci potrà mai essere una soluzione per i problemi di divergenza. Il Limite di 
rottura definisce il momento quando una soluzione approssimata si può considerare come un 
risultato esatto per una convergenza del problema. 

Partizione interna dell’asta 

 
Figura 2.5: Partizione interna dell’asta 

Al fine di ottenere una migliore soluzione approssimata, si dovrebbero raffinare le partizioni 
dell’asta. Quando si vuole introdurre un valore più elevato di 1, il programma dividerà l’asta. Si 
specificano le partizioni separatamente per i tipi di asta Trave e Truss e per Aste con 
rastremazione o vincoli esterni elastici. Una precisione più elevata di rappresentazione è spesso 
necessaria per la rastremazione e per le aste di fondazione. 

Se si specifica 1 per un’asta spaziale a luce singola per la partizione dell’asta, il programma 
calcola, al massimo, i sei autovalori minori. Se si introduce un valore di partizione 2 per definire 
una semplice divisione dell’asta, è possibile determinare i 12 valori minori. 

Parametri per la dimensione del sottospazio 

 
Figura 2.6: Parametri per la dimensione del sottospazio 

Se RSBUCK, prendendo in considerazione il numero di iterazioni specificato, trova autovalori 
positivi, la dimensione del sottospazio (che è il numero di autovalori) sarà incrementato 
automaticamente per l’Incremento (aumento) e un nuovo numero di deformate critiche 
verranno calcolate. Questa procedura continua finché il numero di autovalori positivi o il 
Numero massimo di incrementi è raggiunto. 

Questo metodo di calcolo sta convergendo verso i valori minimi assoluti degli autovalori. 
Quindi, può succedere che il programma determini, a causa della forza di trazione, per 
esempio, solo sei autovalori negativi i cui valori assoluti rappresentino i minimi. Ora, è 
possibile determinare l’autovalore positivo più basso incrementando il sottospazio. 

Commento 
È possibile introdurre delle note definite dall’utente che descrivono, per esempio, il caso 
corrente di instabilità. 
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2.2 Forze assiali 
Il programma mostra nella finestra se si è selezionata una definizione manuale delle Forze 
assiali in 1.1 Dati generali. È possibile introdurre le forze assiali dell’asta direttamente in questa 
finestra. 

 

Figura 2.7: Finestra 1.2 Forze assiali 

Aste nr. 
In questa colonna, si specificano i numeri delle aste a cui si vogliono assegnare le forze assiali 
introdotte nella colonna B. 

È anche possibile selezionare le aste graficamente. Cliccare nel corrispondente campo di 
immissione nella colonna A per rendere possibile la selezione della funzione. Cliccare il 
pulsante [...] o premere [F7] per andare all’interfaccia utente di RSTAB. Qui, è possibile 
selezionare le aste rilevanti cliccandole una dopo l’altra. 

 
Figura 2.8: Selezione grafica dell’asta in RSTAB 
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Forza assiale 
In questa colonna, si possono introdurre le forze assiali dell’asta che sono prese in 
considerazione nell’analisi agli autovalori. Inserire le forze di compressione sempre con il 
segno negativo. 

Il pulsante [Importa forze assiali da un caso di carico di RSTAB] al di sotto della tabella consente 
l’importazione delle forze assiali. In questo modo, è possibile trasferire automaticamente tutte 
le aste con le forze assiali di un caso di carico, incluse le corrispondenti forze interne. 

 
Figura 2.9: Finestra di dialogo Importa forze assiali da RSTAB 

Se necessario, si applica alle forze assiali l’opzione Con coefficiente. Dopo aver cliccato [OK], si 
possono modificare manualmente le forze nella tabella. 

Commento 
In questa colonna, è possibile introdurre annotazioni definite dall’utente per descrivere, per 
esempio, le forze assiali. 
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3.  Calcolo 
 

3.1 Verifica 
Prima di inizializzare i calcoli, è raccomandabile controllare velocemente se i dati di ingresso 
siano corretti. Per fare questo, cliccare [Verifica]. 

Se è stata riscontrata un’inconsistenza, un messaggio di errore mostrerà l’informazione 
pertinente. 

 
Figura 3.1: Risultato della verifica 

3.2 Inizializzazione del calcolo 
Per inizializzare il calcolo, cliccare il pulsante [Calcolo].  

RSBUCK cerca le forze assiali da prendere in considerazione nell’analisi di instabilità. Se non 
sono disponibili i risultati per il caso e la combinazione di carico o per la combinazione di 
risultati, il calcolo di RSTAB inizia a determinare le forze interne. 

È possibile anche inizializzare il calcolo nell’interfaccia utente di RSTAB. La finestra di dialogo 
Da calcolare (menu Calcola → Da Calcolare) elenca i casi del modulo aggiuntivo e i casi e le 
combinazioni di carico. 

 

Figura 3.2: Finestra di dialogo Da calcolare 

Se i casi di RSBUCK mancano nella lista Non calcolati selezionare Tutti/e o Moduli aggiuntivi 
nell’elenco a discesa alla fine della sezione. 
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Per trasferire i casi selezionati in RSBUCK alla lista di destra, usare il pulsante []. Cliccare [OK] 
per inizializzare il calcolo. 

Per calcolare il caso di instabilità direttamente, usare la lista nella barra degli strumenti di 
RSTAB. Selezionare i casi rilevanti di RSBUCK nella lista e cliccare [Mostra risultati]. 

 
Figura 3.3: Calcolo diretto di un caso di instabilità di RSBUCK in RSTAB 

Si osserverà poi il processo di calcolo in una finestra di dialogo separata. 

 
Figura 3.4: Calcolo di RSBUCK 

Per il calcolo secondo il metodo del sottospazio, il programma avvia la cosiddetta 
Decomposizione di Cholesky, come mostrato nella figura di sopra. Tale metodo è usato per 
risolvere il sistema di equazioni durante il calcolo iterativo al fine di fare nuove supposizioni per 
gli autovalori e per i modi propri di vibrare. 
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4.  Risultati 
La finestra 2.1 Lunghezze di libera inflessione e carichi appare immediatamente dopo il calcolo. 

Le tabelle relative alle finestre da 2.1 a 2.3 mostrano i risultati. Per selezionare la finestra, 
cliccare la rispettiva voce nel navigatore. Per andare alla finestra successiva o precedente, 
usare i pulsanti sulla sinistra. È possibile anche usare i tasti funzione [F2] (successivo) e [F3] 
(precedente) per navigare attraverso le finestre del modulo. 

Per salvare i risultati, cliccare [OK]. Quindi si esce da RSBUCK e si ritorna al programma 
principale. 

Il capitolo 4 Risultati descrive la finestra dei risultati nell’ordine corretto. La convalida e la 
verifica dei risultati sono descritte nel capitolo 5 Valutazione dei risultati, a pagina21. 

4.1 Lunghezze di libera inflessione e carichi 

 
Figura 4.1: Finestra 2.1 Lunghezze libere di  inflessione e carichi 

I risultati per le lunghezze libere di inflessione e carichi sono elencati asta per asta. I risultati per 
una certa asta possono essere mostrati rapidamente usando il navigatore: espandere la lista 
mostrata a sinistra e poi cliccare sull’asta rilevante asta nr. RSBUCK poi mette in evidenza i 
risultati di questa asta nella tabella. 

Asta nr.  
I risultati dell’analisi agli autovalori sono mostrati per tutte le aste del modello. Aste sottoposte 
a forze di trazione e che giungono a rottura sono contrassegnate in modo corrispondente. 

Nodo nr. Inizio / Fine 
Ogni asta è definita dal nodo iniziale e finale. I numeri sono mostrati rispettivamente nelle 
colonne A e B. 

Lunghezza L 
La colonna C indica la lunghezza geometrica per ciascuna asta. 
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Deformata nr. 
I risultati sono classificati per deformate critiche. Il paragrafo 4.2 seguente, descrive gli 
autovalori secondo le deformate critiche. 

Lunghezza libera d’inflessione Lcr,y / Lcr,z 
La lunghezza libera di inflessione Lcr,y (o Lcr,u) descrive il comportamento d’instabilità 
perpendicolare all’asse "forte" y dell’asta (o u per le sezioni trasversali asimmetriche). Pertanto, 
Lcr,z o Lcr,v descrivono la deflessione perpendicolare all’asse z "debole" dell’asta z o v. 

Le lunghezze libere d’inflessione Lcr sono basate su un carico critico specifico dell’asta mostrato 
nella colonna C. Questi carichi sono relativi al rispettivo carico critico del modello totale. 
Quindi, le lunghezze libere di inflessione si riferiscono al rapporto tra le forze assiali dell’asta e 
il carico critico totale. Per i casi semplici, le lunghezze libere di inflessione sono note come le 
deformate critiche di EULERO da 1 a 4. 

In alcuni casi, il carico critico sfavorevole del sistema può essere il carico critico di un’asta 
isolata nel sistema che è una trave connessa con un vincolo esterno incernierato (si veda 
paragrafo 8.3, pagina 41). Questo fenomeno può essere analizzato nel grafico della 
corrispondente deformata critica, perché una curva sinusoidale è disponibile solo su questa 
asta. Questo significa che la struttura mostra la cosiddetta instabilità locale. Le lunghezze 
libere di inflessione di tutte le rimanti aste non possono essere usate per questo caso di 
rottura. Quindi, devono essere presi da un rischio di instabilità più alto. Il modello totale 
giunge a rottura solamente in quel punto. 

Coeff. di libera inflessione kcr,y / kcr,z 
I coefficienti di libera inflessione relativi agli assi locali y e z delle aste oppure u e v descrivono il 
rapporto tra la lunghezza libera d’inflessione e quella dell’asta. 

L

L
k cr

cr =  

Equazione 4.1: Coefficiente di libera inflessione kcr 

Carico critico Ncr 
Questa colonna della tabella mostra per ciascuna asta la forza assiale critica Ncr che è stata 
determinata in relazione al rispettivo modo proprio di vibrare. Quindi, il carico critico 
individuale e le corrispondenti lunghezze libere d’inflessione devono sempre essere 
considerate nel contesto del rispettivo carico critico dell’intero sistema. 
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4.2 Deformate critiche 

 

Figura 4.2: Finestra 2.2 Deformate critiche 

Per ogni deformata critica, la tabella mostra gli spostamenti e le rotazioni dei nodi del modello. 

Nodo nr. 
Le deformate critiche sono elencate per gli oggetti del modello definiti nella finestra di RSTAB 
1.1 Nodi. I risultati delle divisioni delle aste non sono mostrati in tabella. 

Deformata nr. 
Gli spostamenti generalizzati sono elencati per ciascuno modo di vibrare. 

Deformata critica scalata uX / uY / uZ / ϕX / ϕY / ϕZ  
Gli spostamenti elencati nelle colonne C e E si riferiscono agli assi delle sistema di coordinate 
globali e sono scalati rispetto al valore estremo 1 dello spostamento totale. 

Le colonne da F a H elencano le rotazioni dei nodi relative agli spostamenti scalati. 

Se la tabella mostra solo valori pari a zero per gli spostamenti scalari, la ragione è spesso da 
andare a trovare nelle grandi torsioni all’interno delle aste (si veda figura di sotto). Questi 
effetti non influenzano gli spostamenti nella parte terminale dell’asta. Quindi, le lunghezze 
libere d’inflessione e carichi visualizzati non sono risolutori. 
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Figura 4.3: Torsione di una parete sottile di colonna rettangolare 

4.3 Coefficienti dei carichi critici 
La finestra dei risultati finali contiene le informazioni riguardanti i coefficienti del carico critico 
del modello. 

 

Figura 4.4: Finestra 2.3 Coefficienti carico critico 
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Deform. nr. 
Per ogni autovalore, la tabella mostra il carico critico e i coefficienti di maggiorazione. Le righe 
dei risultati sono ordinati a seconda dei numeri della deformata critica. 

Coefficiente di carico critico f 
La tabella mostra il coefficiente di carico critico per ogni autovalore. Se il coefficiente vale 
meno di 1.00, significa che il sistema strutturale è instabile. Un coefficiente maggiore di 1.00 
significa che il carico dalle forze assiali disponibili moltiplicato per questo coefficiente provoca 
la rottura del sistema dovuta all’instabilità. 

Secondo la norma DIN 18800 parte 2, un coefficiente di carico critico più piccolo di 10 richiede 
un’analisi del secondo ordine. 

Se la tabella dei dati in uscita contiene un coefficiente di carico critico negativo, non avviene 
nessuna rottura di instabilità a causa delle forze di trazione. Nessuna conclusione è possibile 
sul comportamento d’instabilità aspettato. 

Coefficienti di maggiorazione α 
Il coefficiente di maggiorazione è determinato come segue: 

f
1

1

1

−
=α  

Equazione 4.2: Coefficiente di maggiorazione 

Il coefficiente di maggiorazione descrive la relazione tra i momenti secondo l’analisi statica 
lineare e quella secondo ordine. 

III MM ⋅α=  

Dove MI Momento secondo l’analisi statica lineare, ma prendendo in considerazione 
il carico equivalente per lo spostamento generalizzato 

 MII Momento del secondo ordine 

Equazione 4.3: Relazione tra i momenti 

L’Equazione 4.3, tuttavia, si applica solamente se la linea di inflessione dovuta al carico è simile 
alla deformata critica e se il coefficiente di carico critico è più grande di 1,00. 
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5.  Valutazione dei risultati 
È possibile valutare l’analisi agli autovalori in diversi modi. Per valutare i risultati graficamente, 
usare l’area di lavoro di RSTAB. 

5.1 Finestra dei risultati 
Prima di tutto, si dovrebbero valutare i coefficienti di instabilità mostrati nella finestra 2.3 

Coefficienti dei carichi critici. 

Il coefficiente di carico critico negativo indica che nessuna rottura per instabilità può essere 
rilevata per le forze assiali di trazione. Quindi se la direzione di azione del carico (segni inversi) 
fosse invertita, avverrebbe una rottura per instabilità. Per correggere questo problema, in 
alcuni casi è possibile incrementare il numero di deformate critiche da determinare. 

I coefficienti del carico critico minori di 1,00 sono un indice dell’instabilità del sistema. 

 

Figura 5.1: Sistema instabile 

Solo un coefficiente di carico critico positivo che è maggiore di 1,00 permette di asserire che il 
carico dovuto alla data forza assiale moltiplicata per questo coefficiente risulta nella rottura per 
instabilità del sistema strutturale stabile. 

La finestra 2.1 mostra i coefficienti di libera inflessione kcr per ogni asta. I coefficienti si 
differenziano a seconda del rischio di instabilità. 

 
Figura 5.2: Coefficienti di libera inflessione kcr 

Durante l’analisi, il programma incrementa iterativativamente le forze assiali finché non si 
raggiunge il carico critico. Per questo coefficiente di carico critico, RSBUCK determina il carico 
critico di instabilità. A sua volta, il carico critico permette conclusioni riguardanti le lunghezze 
libere di inflessione e i coefficienti della lunghezza libera di inflessione. 

Se si vuole mostrare, per esempio, il coefficiente di libera di inflessione kcr,y determinante per 
l’inflessione perpendicolare dell’asse "forte" delle y, normalmente si devono calcolare diverse 
deformate critiche. Per le sezioni trasversali quadrate, si ottengono le stesse lunghezze libere 
di inflessione e gli stessi coefficienti di libera di inflessione in entrambe le direzioni dell’asse. 

I coefficienti di libera di inflessione per aste continue non possono essere determinati 
direttamente con RSBUCK. Esso permette la valutazione dei risultati solamente delle aste 
singole. L’asta con il carico critico minore Ncr può essere considerato come determinante per 
l’intero set di aste. Poi, possono essere determinati i valori di kcr dalla lunghezza libera 
d’inflessione dell’asta e la lunghezza totale del set di aste. 
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5.2 Risultati del modello di RSTAB 
È possibile anche usare l’area di lavoro di RSTAB per valutare i risultati. 

Sfondo grafico di RSTAB 
La finestra di lavoro di RSTAB è utile per trovare la posizione dell’asta nel modello. L’Asta 
selezionata nella finestra dei risultati è segnalata nella grafica di sfondo con il colore di 
selezione. Per individuare l’asta, muovere la finestra di RSBUCK a lato. 

Area di lavoro di RSTAB 
La valutazione grafica delle differenti deformate critiche è un buon modo per valutare il 
comportamento instabile del modello: cliccare [Area di lavoro] per uscire dal modulo di 
RSBUCK. Ora, le deformate critiche sono mostrate graficamente nel modello nell’area di lavoro 
di RSTAB come gli spostamenti generalizzati per un caso di carico. 

L’attuale caso d’instabilità di RSBUCK è preimpostato. Il Navigatore progetti - Risultati controlla 
quali Deformate critiche delle deformate critiche totali sono mostrate graficamente. 

 
Figura 5.3: Risultati del navigatore per RSBUCK 

In aggiunta allo spostamento generalizzato u, è possibile mostrare specificatamente le 
componenti dello spostamento e della rotazione in ognuna delle direzioni globali. 

Simile alla visualizzazione degli spostamenti generalizzati il pulsante [Mostra risultati] mostra e 
nasconde le deformate critiche. Il pulsante [Mostra valori dei risultati] a destra è di minore 
importanza per RSBUCK. 

È possibile disattivare le tabelle di RSTAB, perché non sono rilevanti per la valutazione 
dell’analisi di instabilità. 

Il panello è regolato al modulo di RSBUCK. Le funzioni predefinite del pannello sono descritte 
in dettaglio nel manuale di RSTAB, al paragrafo 3.4.6. La scheda dello spettro dei colori nel 
pannello appare solo se gli spostamenti generalizzati sono mostrati con l’opzione Sezioni 
trasversali colorate (si veda Figura 5.5). 
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Nella scheda Coefficienti visivi del pannello, è possibile selezionare le deformate critiche. 

 

Figura 5.4: Selezione delle deformate critiche in Coefficienti visivi 

Se le aste predisposte all’instabilità sono difficili da trovare, aumentare il valore nella voce 
Spostamenti generalizzati nella scheda del pannello Coefficienti visivi. L’animazione dello 
spostamento generalizzato è un’altra funzione utile. Per attivarla, cliccare il pulsante mostrato 
a sinistra. 

È possibile controllare la visualizzazione dei risultati in Visualizza del navigatore progetti 
selezionando Risultati→ Spostamenti generalizzati globali → Aste. Per impostazione predefinita, 
le deformate critiche sono mostrate come Linee monocromatiche. Le opzioni rimanenti 
possono essere usate per illustrare il comportamento d’instabilità. 

 

Figura 5.5: Navigatore Visualizza: Risultati → Spostamento generalizzato→ Aste → Sezioni trasversali colorate 

È possibile trasferire i grafici delle deformate critiche nella relazione di calcolo (si veda 
paragrafo 6.2, pagina 27). 

Per tornare al modulo aggiuntivo, cliccare [RSBUCK] nel panello.  
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5.3 Filtro dei risultati 
La finestra dei risultati di RSBUCK permette la selezione attraverso vari criteri. In aggiunta a 
questo, è possibile usare le opzioni di filtro descritte nel paragrafo 9.7 del manuale di RSTAB. 
Le opzioni permettono di valutare graficamente i risultati dell’analisi di instabilità. 

In RSBUCK, è possibile usare le opzioni Visualizza (si veda manuale di RSTAB, paragrafo 9.7.1) 
per filtrare le aste per la valutazione. 

Filtro dei progetti 
Gli spostamenti generalizzati scalati possono essere usati come un criterio di filtrazione 
nell’area di lavoro di RSTAB. Per andare all’area di RSTAB, cliccare [Area di lavoro]. Anche il 
pannello deve essere disponibile. Se non è disponibile, è possibile attivarlo usando il menu di 
RSTAB 

Visualizza → Panello di controllo (Spettro dei colori, Coefficienti, Filtro) 

o usare il pulsante della barra degli strumenti mostrato sulla sinistra. 

Il pannello è descritto nel paragrafo 3.4.6 del manuale di RSTAB. Usare la prima scheda del 
pannello (Spettro dei colori) per specificare le impostazioni del filtro. Questa scheda non è 
disponibile per la visualizzazione a linee o a sezioni trasversali. Quindi, si deve selezionare 
l’opzione Sezioni trasversali colorate nel menu Visualizza del navigatore (si veda Figura 5.5). 

Nel pannello è possibile specificare, per esempio, che sono visualizzati solo gli spostamenti 
generalizzati maggiori di 0,55. Questa opzione facilita la localizzazione delle aree inclini 
all’instabilità. 

Filtro delle aste 
Nella scheda Filtro del pannello di controllo, è possibile specificare i numeri delle aste 
selezionate per filtrare la visualizzazione delle deformate critiche. La funzione è descritta nel 
paragrafo 9.7.3 del manuale di RSTAB. A differenza della funzione visibilità, viene mostrato 
anche il modello. 

 

Figura 5.6: Filtro dell’asta per la deformata critica di una trave del telaio del capannone 
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5.4 Calcolo non lineare di RSTAB 

Il programma principale di RSTAB offre anche la possibilità di calcolare il coefficiente di carico 
critico del caso o della combinazione di carico. Per fare questo, aprire la finestra di dialogo 
Modifica casi e combinazioni di carico. Nella sotto scheda Parametri di calcolo dei casi o delle 
combinazioni di carico, selezionare la casella di controllo Calcola coefficiente del carico critico. 
La casella di controllo è disponibile soltanto per l’analisi del secondo ordine. 

 
Figura 5.7: Finestra di dialogo Modifica casi e combinazioni di carico, scheda Parametri di calcolo 

Il Coeff. iniziale di carico k0 non dovrebbe essere troppo alto per assicurare che anche il primo 
modo proprio di vibrare sia determinato. 

RSTAB determina il coefficiente di carico critico secondo un metodo di calcolo non lineare. 
Invece di un’analisi agli autovalori lineare, il carico è gradualmente incrementato 
dall’Incremento del coeff. del carico Δk. Se un particolare incremento di carico viene raggiunto, il 
sistema strutturale diventa instabile. Quindi, il coefficiente di carico critico è trovato e mostrato 
nella tabella 4.0 di RSTAB Sommario insieme con l’origine dell’instabilità e il numero di 
iterazioni. 
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Figura 5.8: RSTAB Finestra di RSTAB 4.0 Sommario 

Questa procedura permette di considerare tutti gli elementi non lineari come le aste che 
giungono a rottura o i vincoli esterni. Tuttavia, è stato calcolato l’autovalore minore. Inoltre, la 
tempistica di elaborazione è spesso più lunga rispetto al tempo necessario per l’analisi lineare 
di RSBUCK. 

A causa dei differenti metodi di calcolo, non possono essere completamente escluse leggere 
differenze tra i coefficienti del carico critico di RSTAB e di RSBUCK. Se il coefficiente di carico 
critico secondo l’analisi del secondo ordine differisce significativamente dal calcolo di RSBUCK, 
si dovrebbe verificare se nei parametri di calcolo 

• gli effetti favorevoli dovuti alle forze di trazione  e 

• le modifiche di rigidezza da RSTAB 

sono state prese in considerazione in entrambi i casi in modo simile. 
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6.  Relazione di calcolo 
 

6.1 Relazione di calcolo 
La procedura di creazione della relazioni di calcolo è simile a quella in RSTAB. In primo luogo, il 
programma genera per i risultati di RSBUCK una relazione di calcolo a cui è possibile 
aggiungere grafici e spiegazioni. Nella relazione di calcolo, si selezionano i dati dell’analisi di 
instabilità che appariranno nella relazione di calcolo finale. 

La relazione di calcolo è descritta nel manuale di RSTAB. Il paragrafo 10.1.3.4 intitolato 
Selezionare i dati dei moduli aggiuntivi descrive come è possibile preparare i dati di ingresso e di 
uscita dei moduli aggiuntivi per la relazione di calcolo. 

6.2 Stampa di un grafico 
In RSTAB, è possibile trasferire qualsiasi vista dell’area di lavoro nella relazione di calcolo o 
spedirla direttamente alla stampante. In questo modo, è possibile preparare le deformate 
critiche che sono mostrate nel modello di RSTAB per la relazione di calcolo. 

La stampa dei grafici è descritta nel paragrafo 10.2 del manuale di RSTAB. 

Per stampare la deformata critica corrente, cliccare 

File → Stampa grafico 

o usare il pulsante della barra degli strumenti mostrato sulla sinistra. 

 
Figura 6.1: Il pulsante Stampa grafico nella barra degli strumenti di RSTAB 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
Figura 6.2: Finestra di dialogo Stampa grafico, scheda Generale 
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Questa finestra di dialogo è descritta nel paragrafo 10.2 del manuale di RSTAB. Il manuale di 
RSTAB descrive le altre due schede, Opzioni e Spettro dei colori. 

È possibile muovere un grafico di RSBUCK dovunquedovunque con la relazione usando la 
funzione di trascinamento. 

In seguito per regolare il grafico della relazione di calcolo, fare clic col pulsante destro del 
mouse sulla corrispondente voce nel navigatore della relazione. Selezionando l’opzione 
Proprietà dal menu di scelta rapida si riapre la finestra di dialogo Stampa grafico dove è 
possibile fare le modifiche necessarie. 

 
Figura 6.3: Finestra di dialogo Stampa grafico, scheda Opzioni 
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7.  Funzioni generali 
Questo capitolo descrive le funzioni utili del menu e le opzioni di esportazione per i risultati 
dell’analisi di instabilità. 

7.1 Casi di analisi di RSBUCK 
I casi di analisi permettono di valutare i differenti aspetti dell’instabilità. Per esempio, è 
possibile analizzare l’influenza della forza assiale dai differenti casi o combinazioni di carico 
considerando o no le forze di trazione. 

Per selezionare i casi di analisi di RSBUCK, è possibile usare anche la lista dei casi di carico nella 
barra degli strumenti di RSTAB. 

Creare un nuovo caso di analisi 
Per creare un nuovo caso di analisi, usare il menu di RSBUCK e selezionare 

File → Nuovo caso. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 7.1: Finestra di dialogo Nuovo caso di RSBUCK 

Inserire il nr. (un numero che non è stato ancora assegnato) per il nuovo caso di analisi di 
RSBUCK. La Descrizione aiuta a selezionare il caso di carico giusto dalla lista. 

Cliccare [OK] per visualizzare la finestra 1.1 Dati generali di RSBUCK dove è possibile introdurre i 
nuovi parametri di calcolo. 

Rinominare un nuovo caso di analisi 
Per cambiare la descrizione del caso di analisi, selezionare 

File → Rinomina caso. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 7.2: Finestra di dialogo Rinomina caso di RSBUCK 

Nella finestra di dialogo, è possibile specificare una diversa Descrizione e anche un diverso nr. 
per il caso in analisi. 
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Copiare un caso di analisi 
Per copiare i dati del caso di analisi corrente, selezionare 

File → Copia caso. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 7.3: Finestra di dialogo Copia caso di RSBUCK 

Inserire il nr. e, se necessario, una Descrizione del nuovo caso. 

Eliminazione di un caso di analisi 
Per eliminare un caso di analisi, selezionare 

File → Elimina caso. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Figura 7.4: Finestra di dialogo Elimina casi 

È possibile selezionare il caso di analisi nella lista Casi disponibili. Cliccando [OK], si eliminano i 
casi disponibili. 



7 Funzioni generali 

 

 

31 Programma RSBUCK © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

7.2 Unità e cifre decimali 
Le unità e le cifre decimali per RSTAB e i moduli aggiuntivi sono gestiti tutte in una finestra di 
dialogo. Nel modulo aggiuntivo RSBUCK, è possibile usare il menu per definire le unità. Per 
aprire la finestra di dialogo corrispondente, selezionare 

Impostazioni → Unità e cifre decimali. 

Apparirà la finestra di dialogo che si conosce da RSTAB. RSBUCK è presente nella lista 

Programma / Modulo. 

 

Figura 7.5: Finestra di dialogo Unità e cifre decimali 

È possibile salvare le impostazioni come predefinite per usarle in altri modelli. Queste funzioni 
sono descritte nel paragrafo 11.1.3 del manuale di RSTAB.    
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7.3 Esportare i risultati 
I risultati di RSBUCK possono essere usati anche in altri programmi. 

Appunti 
Per copiare le celle selezionate della tabella dei risultati negli appunti, premere i tasti [Ctrl]+[C]. 
Per inserire le celle per esempio in un elaboratore di testi, premere [Ctrl]+[V]. Le intestazioni 
delle colonne della tabella non saranno trasferite. 

Relazione di calcolo 
I dati del modulo aggiuntivo di RSBUCK possono essere stampati nella relazione di calcolo 
globale (si veda paragrafo 6.1, pagina 27) per esportarli successivamente. Poi, nella relazione di 
calcolo, cliccare 

File → Esporta a RTF. 

La funzione è descritta in dettaglio nel paragrafo 10.1.11 del manuale di RSTAB. 

Excel / OpenOffice 
RSBUCK fornisce una funzione per l’esportazione diretta dei dati in MS Excel, OpenOffice.org 
Calc, o nel formato di file CSV. Per usare questa funzione, selezionare 

File → Esporta tabelle. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo di esportazione. 

 
Figura 7.6: Finestra di dialogo Esporta - MS Excel 

Quando si avrà selezionato i parametri rilevanti, inizializzare l’esportazione di dati cliccando 
[OK]. Excel o OpenOffice verranno aperti automaticamente, quindi, non è necessario avviarli 
prima. 
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Figura 7.7: Risultati in Excel 

RSIMP 
Se si vuole usare la modalità di instabilità nel modulo aggiuntivo di RSIMP per generare le 
imperfezioni equivalenti o del modello predeformato, non è necessario esportare i dati. RSIMP 
permette di selezionare i numeri delle deformate critiche rilevanti e il Caso di RSBUCK 
direttamente nelle liste corrispondenti. 

 
Figura 7.8: Importazione delle deformate critiche in RSIMP 

STEEL EC3 / ALUMINIUM / KAPPA / TIMBER Pro 
I moduli STEEL EC3 / SIA / BS / AISC / CS / IS / GB, ALUMINIUM, KAPPA e TIMBER Pro forniscono 
l’opzione di usare i coefficienti d libera d’inflessione da RSBUCK direttamente per le aste che si 
vogliono analizzare. 
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Figura 7.9: Selezione dei coefficienti di libera d’inflessione nel modulo aggiuntivo STEEL EC3  



8 Esempi 
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8. Esempi 
 

8.1 Deformata critica 1 di EULERO 
Si vuole determinare il carico critico di una colonna incastrata. A causa delle condizioni di 
carico e di vincolo esterno, il modello corrisponde alla deformata critica 1 di EULERO. 

 

Figura 8.1: Modello per la deformata critica 1 Eulero 1 

Soluzione analitica 
Il carico critico minore Ncr è determinato secondo la seguente equazione: 

2
cr

2

cr
L

IE
N

π⋅⋅
=  

Equazione 8.1 

La sezione trasversale, definita come sezione trasversale laminata HE-B 300, ha i seguenti 
momenti d’inerzia: 

 Iy = 25,170 cm4 

 Iz = 8,560 cm4 

Come materiale è stato usato l’acciaio S235 

 E = 21,000 kN/cm2 

Per una colonna che è incastrata a un’estremità e libera in un’altra (deformata critica 1 di 
EULERO), il coefficiente di libera inflessione kcr = 2. 

Il carico critico per l’inflessione perpendicolare all’asse z è determinato come segue: 

kN54.443
)000,12(

560,8000,21
N

2

2

cr =
⋅

π⋅⋅
=  



8 Esempi 
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Soluzione con RSTAB 
Si crea un modello 3D della colonna. 

 

Figura 8.2: Modello di RSTAB e carico 

Si deseleziona l’opzione per l’attivazione del peso proprio nei dati generali del caso di carico. 
Successivamente, si applica il carico concentrato di 100 kN al nodo superiore della colonna. 

Nella finestra dei dati di input di RSBUCK, si inseriscono i seguenti dati: 

 
Figura 8.3: Finestra di RSBUCK 1.1 Dati generali 



8 Esempi 
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Dopo il [Calcolo], RSBUCK mostra un carico critico di 443.540 kN. 

 

Figura 8.4: La finestra di RSBUCK 2.1 Lunghezze libere di inflessione e carichi 

Poiché abbiamo incrementato la partizione delle aste, il valore corrisponde alla soluzione 
analitica. 

RSBUCK determina la seguente deformata critica: 

 

Figura 8.5: Deformata critica 



8 Esempi 
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8.2 Telaio con controventatura a K 
Sulla base del modello in 2D mostrato nella figura di sotto, si vogliono determinare i 
coefficienti di libera d’inflessione della colonna del telaio del modello. L’esempio è preso da 
[1], pagina 395. 

 

Figura 8.6: Modello di telaio di acciaio secondo [1] 

Soluzione analitica 
La soluzione analitica è presentata in [1], esempio 5.47. Si assume il rapporto delle forze di 
compressione nelle colonne del telaio D2/D1 = 0.8, cioè la forza assiale nell’asta 2 è l’80 % della 
forza assiale disponibile nell’asta 1. 

Per il nostro sistema piano, i coefficienti di libera d’inflessione sono determinati in [1]: 

Asta Coefficiente di libera 
d’inflessione kcr 

1 2.73 

2 3.07 

Tabella 8.1: Coefficienti di libera inflessione secondo [1], pagina 397 

Soluzione con RSTAB 
Si crea un modello 2D e si definiscono le aste con le sezioni trasversali HE-B. Si definiscono le 
colonne del telaio con aste di tipo Trave, le aste dell’intelaiatura e le aste diagonali con aste di 
tipo Travatura reticolare (solo N). 

Si assegnano cerniere ad entrambi i piedi delle colonne. 

Per ottenere la forza assiale desiderata distribuita sulle colonne del telaio, si applica un carico 
concentrato di 100 kN rispettivamente ai due nodi superiori. Si applicano ulteriori carichi 
concentrati di 25 kN ai centri delle colonne del telaio ai nodi di collegamento delle diagonali. Il 
peso proprio non è preso in considerazione. 



8 Esempi 
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Figura 8.7: Distribuzione della forza assiale sul modello di RSTAB 

Impostare le finestre dei dati di ingresso di RSBUCK come segue: 

 
Figura 8.8: Finestra 1.1 Dati generali di RSBUCK 



8 Esempi 
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RSBUCK determina i seguenti coefficienti di libera d’inflessione kcr: 

 

Figura 8.9: Finestra 2.1 Lunghezze libere di inflessione e carichi di RSBUCK 

I risultati rispecchiano quelli della soluzione analitica. 

L’[Area di lavoro] mostrerà le seguenti deformate critiche: 

 

Figura 8.10: Deformata critica 



8 Esempi 
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8.3 Telaio con colonna incernierata 
Si analizza il comportamento di instabilità del sistema intelaiato piano secondo la Figura 8.11. 

 

Figura 8.11: Sistema intelaiato e carichi 

In questo esempio, il coefficiente di carico critico minimo (autovalore) è ottenuto sull’asta 
incernierata e isolata nr. 7. Questo significa in primo luogo che se l’asta 7 si deforma 
localmente, il modello complessivo giunge a rottura solo in presenza del secondo autovalore. 

Le due diverse deformate critiche mostrate nelle figure nelle pagine seguenti, forniscono 
informazioni sul comportamento di instabilità. 

Con una partizione interna di 10 per le aste, RSBUCK determina un carico critico Ncr di 2080.94 
kN per l’asta 7. 

 

Figura 8.12: Finestra 2.1 Lunghezze libere di inflessione e carichi di RSBUCK 

Il calcolo della deformata critica 2 EULERO 2 conferma il valore: 

kN91.2080
500

510,2000,21

L

IE
N

2

2

2
cr

2

cr =
π⋅⋅

=
π⋅⋅

=  

Equazione 8.2 
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Figura 8.13: Prima deformata critica - Rottura locale 

 

Figura 8.14: Seconda deformata critica - Rottura dell’intero sistema 
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