
Già i'Augusto Principe nella sua breve, rna lungi-

mirante Relazione scriveva:

;.' « Mentre qualunque lavoro di arginatura nel basso-

* piano sarebbe per ora dannoso allo-sviluppo agri-

' colò della Somalia, uno sbarramento alla stretta di

j . Laggio assicurerebbe nel bassopiano l'acqua per tut-

to l'anno ed-inoltre regolerebbe la portata del

t fiume ».

Dai sommar! rilievi della Relazione citata si deduce

che il bacino di Laggio, con una diga dell'altezza di

m. 40 circa, che ricostituirebbe lo sbarramento na-

turale- una volta ivi esistente, potrebbe avere una

superficie non inferiore a kmq. 80.

Tale bacino, per le acque ancora poco torrenziali e

* poco cariche di materiali in sospensione, potrebbe

. servire come bacino accumulatore d'acqua per sop-

perire alle magre del basso fiume: ed usufruendo dei

grandi salti esistenti nella località (quasi m. 1400)

potrebbe servire per imponenti impianti di produ-

zione di energia idroelettrica.

500 Km. più a valle, allo sbocco del fiume verso la

pianura somala, e precisamente a Malca Dacata

(quota 510), a valle della confluenza dei grandi

torrenti dell'Harrar, dove il corso del fiume si trova

. incassato in una valle della profondità di m. 50, si

potrebbe creare un bacino od una serie di bacini

di decantazione, con dighe di limitata altezza, per...

trattenere il materiale portato in sospensione dai

torrenti montani.

Date le condizioni desertiche della regione, 'non

può preoccupare, la ..questione dell'interrimento di

tali bacini, i quali non farebbero che ripristinare,

correggendole e rafforzandole, le naturali, antiche

condizioni del terreno, diminuendone la velocità

dell'acqua, ed obbligandola a depositare i materiali

più pesanti. Ne deriverebbe anche una naturale bo-

nifica della .vallata, con possibilità di regolare^svi-

luppo agricolo e di pascoli.

L'attivo ritmo con cui il Governo Fascista intende

intraprendere tutte le opere necessarie per il fiorire

della vita economica del nuovo Impero, pone in pri-

ma linea lo studio del progetto sovraesposto nelle -

sue grandi linee, il quale potrà avere ripercussioni

grandissime sull'economia di tutta la colonia.

La natura montana delle località e la loro altitudine,

e cioè l'energia potenziale che in esse si può accu-

mulare, fanno ritenere che la spesa occorrente sarà

inferiore a quella necessaria per le progettate opere

nel bassopiano.

52. D*K. Ing. C. MANFREDI

Su la resistenza alla trazione delle strutture ,...'• ' •- • . -
• " • ' ' • •

ino^ beton armato

All'ordine del giorno del secondo Congresso dell'As-

sociation Internationale des Ponts et Charpentes.

che si terrà a Berlino in questo mese, è stato posto

il tema seguente:

« Moyens d' augmenter la résìstance a la traction

et de diminuer la formation des fissures dans le
beton ».

Ora è notorio che tutti gli sperimentatori sono con-

cordi nell'affermare che, a parità di'sezione rr.etal-

"ca. la resistenza alla trazione cresce —^ e je fessure

nel beton diminuiscono -- man mano che cresce il

numero, e quiridVsj_fa più DlccpJQ~ìT_3ìametro. dei

Pero se. il fatto appare sperimentalmente provato in

modo costante ed indubbio,,meno chiara ne è l'in-

terpretazione presso i vart Autóri:^ r>K:v;'-"

A poco giova infatti l'abituale richiamo che essi fan-

no alla circostanza evidente che, col cii;ninuire del

diametro dei ferri, cresce il rapporto fra il perimetro

della loro sezione rètta e l'area della medesima, ep-

però si migliorano le,condizioni di aderenza fra ferra

e beton. Basta riflettere che la constatazione speri-

mentale si estende notoriamente a casi, come quello

delle, travi sollecitate a flessione semplice, in cui l'a-

derenza teoricamente non avrebbe neppur ragione di

entrare .in gioco.

In realtà quel richiamo acquista un valore — anzi,

come fra poco vedremo, un valore ben definito e pre-

ciso—solo se, nel tentativo di analizzare quel che

veramente succede in una struttura cimentata a

trazione, noi incominciamo col mettere da parte tut-

te quelle concezióni, eccessivamente sempliciste e
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non'digrado anche contradittorie fra loro, a cui
siamo necessariamente costretti a ricorrere ne! no-
stri calcoli statici..

Ne: quali, come tutti sannoj noj usiam fare com-\à astrazione da ogni qualsiàsi partecipazione del

beton alla resistenza a trazione, ammettendo che la .
sollecitazione sia integralmente "sopportata dal solo
ferro, se detti calcoli hanno soltanto per iscopo la
pura e semplice verifica della resistenza dei mate-
riali; mentre invece facciamo su quella partecipa-
zione completo assegnamento, ammettendo che le
tensioni interne si. ripartiscano fra ferro e beton
in ragione dei rispettivi moduli elastici, tutte le vol-
te che ci accingiamo a calcolar delle deformazioni,;
sia che queste ci interessino direttamente, sìa che ci
debban servire per il calcolo di eventuali incognite:
iperstatiche.
La verità è — e lo sappiam bene — che in pratica
non si avvera mai né l'un caso né l'altro; o, per

esser più precisi, che le due ipotesi si trovano veri-
f icate solo eccezionalmente in corrispondenza di cer-
te particolari sezioni, e che si passa poi dall'uno al-

l'altro caso limite con gradualità attraverso tutta un
gamma di regimi statici intermedii, nei quali il bé
-fon.prende su di sé una parte, ma una parte sol
tanto, della sollecitazione che gli competerebbe
Conviene aggiungere che vano sarebbe il tentar dì

tradurre in quef calcoli questa partecipazione par-
ziale del beton alla resistenza della struttura e ciò

perché tale partecipazione è eminentemente varia-j
•bile da caso a caso, ed in ciascun caso particolare

da punto a punto della struttura, in ragione del di-;'
verso grado di omogeneità del beton, della più o me-
no perfetta sua aderenza col ferro, e sopratutto del

numero e della posizione di certe piccolissime, im-
percettibili lesioni che le cause più diverse vi pos-
sono aver determinate.

È stato detto che non vi è struttura in beton armato
la quale, ad un esame sufficientemente accurato,
non riveli la presenza di qualcuna di queste lesioni
impercettibili, la cui origine più comune va ricer-
cata negli stati di tensione interna che nella struttu-
ra si determinano all'a'tto del ritiro del beton o per
effetto delle variazioni della temperatura.
Certo è che, se tali lesioni esistono, in corrisponden-
za di esse le eventuali sollecitazioni a .trazione deb-
bono necessariamente essere tutte sopportate dal
ferro. Ma nelle sezioni immediatamente, vicine, là
dove il ferro si trova immerso in una massa sana,
compatta, e bene aderente\di beton, questo, costret-

to com'è ad accompagnarne le deformazioni, viene a
prendere parte attiva alla resistenza e-scarica il fer-
ro da una parte più o meno grande degli sforzi che,
in corrispondenza della lesione, esso sopporta.
Ora è precisamente in questi alterni'"trapassi di sol-
lecitazioni, dal ferro al beton, e dal beton,al ferro —;
trapassi non previsti né prevedibili nei calcoli statici
— che si generano nella massa del beton delle ten-
sioni tangenziali che non hanno nulla a che vedere
con quelle che dipendono dalla presenza degli even-
tuali sforzi di taglio.
E son proprio queste tensioni che, se superano i li-
miti della resistenza dei materiali, possono determi-
nare l'allargamento delle lesioni preesistenti o la
formazione di lesioni nuove.<
II problema sta pertanto nel sapere se, ed in qual
modo, si può render "più pronta, più immediata, que-
sta partecipazione de I.I a massa sana del beton alla
resistenza della struttura — limitando il più pos-
sibile le regioni in cui essa, fa difetto — senza che
quelle tensioni tangenziali superino quei limiti e
compromettano la stabilità dell'intiero sistema. .-

Ma v'è anche un altro punto in ordine al quale la
consueta impostazione teorica merita di essere sot-
toposta ad una severa e realistica revisione.
È noto infatti che uno dei postulati fondamentali.su
cui poggia l'ordinaria teoria statica delle strutture in
beton armato è quello della indipendenza della di-
stribuzione delle tensioni interne dalle particolari
modalità di applicazione della sollecitazione esterna.
Data infatti la sollecitazione relativa ad :uVia data
sezione del|a struttura, si ammette con De Saint-Ve-
nant che la legge secondo cui sulla sezione stessa si
ripartiscono le tensioni interne sia unica e ben de-
terminata qualùnque sia il modo con cui sono ap-
plicate le forze che quella sollecitazione determi-
nano.
Ora nella realtà delle cose questo modo di applica-
zione ha un'influenza che non è mai trascurabile,
e,che nel caso particolare delle travi in beton armato
può anche divenir cospicua, in ragione della diversa
condizione-in cui, per rispetto alle forze applicate,
vengono in pratica a trovarsi le masse di beton e le
rispettive armature metalliche.
È infatti da considerarsi come assolutamente ecce-
zionale il caso in cui la sollecitazione esterna viene,
all'atto stesso della sua applicazione, a ripartirsi sul
ferro e sul beton proprio in quelle proporzioni "che
determinano l'identità delle deformazioni rispettive
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ngo le Superfici in contatto, giustificando l'ipotesi
conservazione delle sezioni piane.

otrà piuttosto accadere, in qualche caso, che, at-
averso legature .opportunamente predisposte tra i

'erri delle diverse parti della struttura, la spjlécita-
e relativa ad una data trave ye^ga

fcata direttamente allalàua artnàiura metallica. In
tale caso sarà questa armatura che, deformandosi

tto l'azione della detta sollecitazione, costringerà
j deformarsi anche la massa di beton iri_cui essa si

trova annegata, impegnandolo a partecipare più o
meno attivamente alla resistenza. Ma è intuitivo che
questa, trasmissione di sforzi dai ferri al beton non
può avvenire se non grazie all'aderenza ed'al conse-/
guente determinarsi di un sistema di tensioni tan-(
genziali che non trovano la loro giustificazione nella V
Spjlecitazione, in se stessa considerata, ma solo nel
suo particolare modo di essere applicata.
Più frequentemente accadrà il caso opposto: le forze
esterne che determinano la sollecitazione sono, in-
fatti |l più delle volte applicate sotto fórma di pres-
%ióni superficiali' alla 'massa del; beton. Ed è allora il
beton che, deformandosi, trascina con sé nella de-
formazione i ferri che vi si trovano entro, e li im- -;•-.-•'... ; - . • -• • |

pegna a collaborare 'cioè a prendere su di sé una,
quota parte delle tensioni interne scaricando propor-j
zionalmente. il beton che resta tuttavia gravato in
misura maggiore di quella che, secondo la Jeoria1_gjjj_
SEetieĵbbe^ Ancora una volta la trasmissione degli!
sforzi del bdtcn ai ferri non può però avvenire senza
che si determinano certi sistemi di tensioni tangen-
ziali che la sollecitazione, per se stéssa, non baste- *xS- - .•:..:' • • - • . • •
rebbe a giustificare, e la cui 'ragion d'essere sta pre-
cisamente ed esclusivamente nel fatto che lo stato
effettivo di equilibrio non è quello postulato dalla
teoria. •• '

La quale teoria conserva tutto il suo valore di teoria
limite, destinata ad esser verificata in quelle sezioni
della trave che si trovano ad una sufficiente distan-
za dai punti di applicazione delle forze esterne. Ciò !
che vuoi poi dire, in termini poveri, che, nelle condi-
zioni ordinarie di carico delle travi di una ordinaria \-
struttura in beton armato, essa .non sarà rigorosa-
mente verificata giammai;

Non è quindi lecito in pratica prescindere dal fatto
che, nelle accennate condizioni di carico, le tensioni j
JJTferne nel beton in vicinanza dei punti dj applica- !
ijone dei carichi possono assumere, ed effettiva-
mente assumono, valori più elevati di quelli previsti
ialla teoria; e precisamente, tanto più elevati, e su

zone tanto più estese della trave, quanto, più lento

è il descritto processo di trapasso degli sforzi dal

beton al ferro. „

Ecco dunque che —r in differenti circostanze e sotto *
una forma completamente nuova — si ripresenta
ancora una volta lo stesso problema : di sapere cioè

se edjn qua! modo questo trapasso si possa rendere

più pronto, più immediato — senza che le tensioni
tangenziali che esso implica superino i limiti della
resistenza dei .materiali -— onde rendere più ristret-

te le zone in cui l'anormale distribuzione di sforzi
si verifica,-e meno sentite le differenze tra questa

distribuzione e quella prevista nei calcoli.

Or ecco come, riprendendo ed adattando al caso at-
tuale noti elementarissimi metodi di calcolo, un tal

problema potrebbe venire avviato a soluzione.
Supponiamo, per fissar le idee, che un tondino di

ferro, il cui diametro indicheremo con 2r, si trovi
in corrispondenza di una delle sue sezioni rette sol-

lecitato da una tensione normale unitaria ar , e in
una sezione vicina, a distanza dz dalla precedente,
da una analoga tensione unitaria of'-^- d crf (fig. 1 ) -.

Tdz

Fig. 1

Per l'equilibrio del tronco cilindrico di tondino che
è compreso fra quelle due sezioni, si richiede evi-

dentemente che sulla sua superficie laterale si eser-

citi una tensione tangenziale (per parte del beton
che vi aderisce) il cui valor medio unitario T. dovrà

O tu vi
ci o. 3
o. •«; "- ^ u.
d H ̂
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soddisfare all'equazione di condizione:

daf. •nr2 = -.27;r . dz

l'dalla quale si ricava:

[1]dz
2 —

r

Passiamo ora a considerare lo strato cilindrico di bé-«
. ton che avvolge il tondino.

Sia dr lo spessore piccolissimo dello strato, ab la
; tensione normale unitaria che esso sopporta in cor-

rispondenza della prima delle sezioni rette conside-

"* rate, ab-[-d ab l'analoga tensione sull'altra sezione
! retta situata, secondo le nostre ipotesi, alla distanza

i dz dalla prima (fig. 2).

X-KJX

ty-dlty

Fig. 2
• - .

' ' : - -;

Le stesse considerazioni relative all'equilibrio che
noi abbiamo or ora applicate al caso del ferro, rife-
rite a questo strato cilindrico sottilissimo di beton,
ci conducono a scrivere una nuova equazione di

acpndizione.

d ab ['TC (r -f- dr)2 — -re r2] =

= (~ -\- d t) . 2 TU (r 4- dr) dz — .T .''2 -re r . dz

;; irjella quale abbiamo naturalmente indicato con

-E-j-d-r il valore medio unitario della tensione tan-
genziale che le porzioni di beton che, circondano lo
strato considerato esercitano sulla superficie cilin-
drica esterna df esso.

Se si fa astrazione dai termini infinitamente piccoli

di ordine superiore al secondo, quest'equazione as-
sume la forma:

T . 2 T, dr . dz, -i- d -e. 2 it r . dz d 0b • 2 TT r . d r :
od anche:

m '.-!
Ma se si vuole che questo strato cilindrico di beton
aderisca perfettamente al ferro che esso avvolge, bi-
sogna ammettere che, sulla superficie di contatto,
le deformazioni dei due materiali siano identiche.
Detto perciò Ef il modulo di elasticità normale del
ferro, ed Eb quello del beton, si dovrà avere:

CTf

Ef

d CTf

In queste condizioni, dalla, coesistenza delle due
equazioni di equilibrio che abbiamo scritte, si de-
duce subito la relazione

dr
nella quale il coefficiente:

' 2 Eb — ' Ef

è sempre negativo.
Se, come si usa far nella pratica, si ammette che sia

Ef := 10 Eb

quel coefficiente assume il valore:

IM- •'•' 5- ..•" •..,.
In ogni caso si può, in modo affatto generale, af-
fermare che le tensioni tangenziali- nel' beton de-
crescono non appena ci si allontana dalla superficie
del ferro; e decrescono tanto più rapidamente quan-
to più grande è il valore del rapporto. : r

tra l'intensità massima che queste tensioni tangen-
ziali raggiungono sulla détta superficie ed il raggio
di quésta.
Ma la prima delle equazioni di equilibrio che noi
abbiam scritta sta a rammentarci che dal valore del
rapporto

dipende anche la rapidità con cui variano le
quindi anche le ab ) in funzione di z.

(e
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Noi siamo così condotti a concludere che due sono '
le condizioni che debbono essere verificate sé si
vuole che il trapasso degli sforzi dal ferro al beton,
(e dal beton al ferro) si verifichi in una regione mol-

to limitata sia trasversalmente sia longitudinalmente:II
r<~i~"\) un elevato valore di t ciò che presuppone na-

turalmente una buona aderenza tra i due materiali;
(Z)\un piccolo valore di r vale a dire una ripartizionei.
della sezione metallica in numerosi ferri di piccolo''
diametro.
Condizione evidente e tutt'affatto intuitiva la pri-
ma, mentre l'altra ci richiama a quei risultati speri-
mentali a cui abbiamo fatto cenno da principio, met-
tendoci però in grado di'precisare finalmente il du:
plice vantaggio che l'uso di ferri di piccolo diametro

G5

ci permette di realizzare.

Le poche formule che noi abbiam scritte ci autoriz-'-
zano infatti ad affermare che l'uso di ferri di pic-
colo diametro può, a seconda dei casi, dar luogo a

due distinte conseguenze, la cui importanza è in

ogni caso fondamentale dal punto di vista della re-

sistenza della struttura ; e sono:

TT) che, a parità di valori della tensione tangenziale
massima, la trasmissione degli sforzi dal beton al

ferro (o dal ferro al beton) si realizza entro una re-

gione sia longitudinalmente sia trasversalmente più
limitata;

-—, \ , a

2ji che, a parità di dimensioni di questa regione, la
stessa trasmissione da origine a tensioni tangenziali
minori.

5-! Prof. Dott, Ing. C. COLONNETTI

onte suI T

ponte Clava, che 'attraversa l'omonimo torrente,
ha sostituito un cadente ponte in legno; è in ce-
mento armato e comprende una arcata centrale

. ' , '

o r r enteCIava

situata in corrispondenza al filone della corrente,
e 4 travate rettilinee, poste una *verso la sponda
destra e tre verso la sponda sinistra. L'arcata cen-
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