27 dicembre 194-5

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
R O M A
Cemento armato precompresso

Questa Presidenza ritiene venuto il momento di segnalare alla at=
tensione del Ministero dei Lavori Pubblici gli studii ed esperienze che
sono state eseguite in questi ultimi anni sia nel Laboratorio prove mate=
riali del R. Politecnico di Torino, sia nel Laboratoire Federai d'essais
dea matériaux di Zurigo, su travi in cemento armato precompresso.
I risultati ottenuti ci autorizzano infatti ad affermare con asso=
luta sicurezza che siamo in presenza di un notevole progresso della tecni=
ca costruttiva e che si possono, coli'impiego sistematico di tale tecnica,
realizzare cospicue economie di materiale.

E sembra che tali economie non

possano venir trascurate o neglette nell'attuale contingenza.
E' d'altronde prevedibile che da parte di qualche costruttore più
progredito venga avanzata domanda di autorizzazione ad applicare in prati=
ca i nuovi metodi costruttivi.
Ora è fuor di dubbio che siffatte autorizzazioni non potranno venir
concesse se non subordinatamente a cautele e garanzie che dovrebbero venire
precisate da "norme" ufficiali del genere di quelle che allo stesso fine
sono state già emanate in altre Nazioni.
Qualora cotesto Ministero avesse pertanto intenzione di procedere
alla compilazione di "norme" per l'uso del cemento armato precompresso,
questa Presidenza sarebbe ben lieta di mettere a disposizione la documen=
tazìone di cui è in possesso, nonché le conclusioni a cui sono pervenute
o a cui perverranno le sue Commissioni di studio investite dell'argomento.
Si resta pertanto in attesa di conoscere il pensiero di cotesto Mi=
nistero sul merito.
IL PRESIDENTE
G. Colonnetti

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CENTRO DI STUDIO SUGLI STATI DI COAZIONE ELASTICA
PRESSO IL REGIO POLITECNICO DI TORINO

Torino,
CdBtallo del Volantino - Telefono 60-779

Proposta della Commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per
una prima regolamentazione provvisoria delle strutture precompresse.

Consta a questa Commissione vhe varie Ditte italiane ed estere
si accingono ad applicare in Italia la tecnica della precompressione
che già all'esteroje particolarmente in Francia,Svizzera e Germania^
ha dato luogo ad interessanti sviluppi.
Questa Commissione,preoccupata di mettere a disposizione dei tec=
nici italiani,nel più "breve tempo possibile,delle norme e istruzioni
che possano costituire guida a quanti- si proporranno di avvalersi di
questa nuova tecnica costruttiva,sta ora raccogliendo dati su quanto
è stato fatto ali "estero- al riguardojnal contempo,sta disponendo e
svolgendo un programma di prove sul calcestruzzo,l'aderenza,il compor=
tamento dei metalli sotto carico e,in genere,su tutti quegli argomenti
che,allo stato attuale della tecnica,non risultano ancorafeufficentemen=
te precisati.
Questo complesso di lavori richiederà un certo tempo.Essendo
peraltro necessario che sin d'ora tutte le iniziative in questo campo,
anche nel loro stesso interesse,vengano sottoposte al controllo,ed in
qualche modo disciplinate,data la particolare delicatezza di questa
tecnica,questa Commissione giudica necessario proporre agli organi com=
petenti l'emanazione di una disposizione cosi concepita:
"Tutti coloro che intendono realizzare strutture precompresse nel ter=
ritnrio della Repubblica Italiana sono tenuti a sottoporre i relativi
calcoli e procedimenti costruttivi all'esame preventivo della apposi=
ta Commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.Tale esame verrà
condotto in linea di massima col criterio di paragonare le ipotesi ri=
guardanti le caratteristiche dei materiali ed i metodi di calcolo e di
messa in opera con quanto sia stato già eseguito d'analogo,tenendo con=
to anche dei risultati che verranno a mann a mano accertati in base al=
le esperienze in corso".

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CENTRO DI STUDIO SUGLI STATI DI COAZIONE ELASTICA
, Milano li 2T/6/46/

Prof.Albenga
presso Prof.Cnlonnetti
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale delle Scienze 7
R O M A

Chiarissimo Professore,
ho sottoposto al Prof.Danusso la proposta della
Commissione per il precompresso circa l'emanazione di una di=
sposizione pr^winoria.
In linea di massicia.il l'rof.Danusso ha approvato quanto
efca stato concordato a Torino.Egli mi ha tuttavia consiglia=
to di sopprimere la frase " che riferirà il suo parere in me=
rito alle competenti autorità" la quale,nel testo che avevamo
elaborato.era situata subito dopo le parole " apposita commis=
sione del Consiglio Nazionale delle Ricerche",
II Prof.Danusso vorrebbe evitare di far dipendere la de=
cisione dal Ministero dei LL.PP. <r dagli uffici locali del Ge=
nio Civile.Egli afferma che le disposizioni attuali non fanno
obbligo ai costruttori di ottenere l'approvazione dei loro cal=
coli da parte del Genio Civile quando/si tratti di lavori ese=
guiti per conto dello Stato.La frase di cui si tratta sembrereb=
be *» voler introdurre questo obbligo per le strutture precom=
presse,mentre il Prof.Danusso è del parere che ci si debba ae=
contentate di'lasciare ai costruttori la responsabilità
dei lo«
oryfc
ro lavori;!'esame della Commissione avrebbe -più che altro uno
scopo informativo.pur conservando anche un carattere di salva=
guardia data l'autorità morale della Commissione stessa.
In genere il Prof.Danusso stima che il Consiglio Nazionale del=
le Ricerche dovrebbe intervenire nel campo tecnico più che per
dettare norme,per avvalorare le iniziative meritevoli con l f ap=
poggio della propria autorità.
le unisco copia del testo modificato su carta intestata del
Centro Studi.Allego anche due fogli di carta bianca onde Lei
possa eventualmente fare introdurre quelle modifiche che riter=
rà opportune.Le faccio presente che il Prof.Cestelli Guidi,che

fa parte della Commiasione.nnn è al corrente di questa
nostra ini=
•
cH
n±ì vn .
ziativa.
Distinti saluti.

(P.to Dntt.Ing«Franco levi)

allegato: un originale più due fogli bianchi.
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"Questa Commissione, preoccupata di mettere a dispoaizio=
ne dei tecnici italiani, nel più breve tempo possibile,i delle
norme e istruzioni che possano costituire guida a quanti si
proporranno di avvalersi di questa nuova tecnica costruttiva,
sta ora raccogliendo dati su quanto fe stato fatto all'estero
al riguardo; nel contempo, sta disponendo e svolgendo un prò»
grnmma di prove sul calcestruzzo, l'aderenza, il comportamento
dei metalli eotto carico e» in genere, su tutti quegli argomen»
ti che, allo stato attuale della tecnica, non risultano ancora
sufficientemente precìsati.
"Questo complesso di lavori richiederà un certo tempo.
Essendo peraltro necessario ohe sin d'ora tutte le iniziati»
ve in questo campo, anche nel loro stesso interesso, vengano
sottoposte a controllo, ed in qualche modo disciplinate, data
la particolare delicatezza di questa tecnica, questa Commisa
sione giudica necessario proporre agli organi competenti l'e«
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sanazione di una disposizione cosi'concepita :
I
"Tutti coloro che intendono realizzare strutture pre«
compresse nel territorio della Repùbblica Italiana sono te=
nutl a sottoporre i relativi calcoli e procedimenti costrut»
tivi all'esame preventivo della apposita Commissione del
Consiglio Nazionale dello Ricerche. Tale"eeamc verrà con»
/, flotto in linea dì massima col criterio di paragonare lo ipo=
tesi riguardanti le caratteristiche del materiali ed i me=
todi di calcolo o di rassga in opera con qtianto sia stato già
eseguito d'analogo» tenendo conto anche dei risultati che
verranno a mano a mano accertati in base alle esperienza in
corso". "
Convinto della piena opportunità delle conclusioni a
cui la Commissione è giunta nonché della necessità' che'<uha
'volta assegnata qualche costruzione'<31 questo tipp,''la:"Com=
".'missione no segua la trafluziiòrie in atto, '• eorvetfilàhflo'V.Ia»
J1VorÌ| mi permetto rivolgere a Y » ™ « istanza perché attraver^
'so la emanazione di una apposita normaleLa£ll uffici dipen»
denti venga.disciplinata lfassegnazione di lavori di^questo
gen.ere. e "lavoro corveglianaa; e venga colta l'occasione di
detti lavori per ulteriori studi sull'importante argomento.
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sono sempre a disposizione-di-oodeeto Ministero.
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