
ANNUO D'ABBONAMEMTO (1938)

che decorre Invariabilmente dal Gennaio

Ittlla Irap. e Col. L 60 - || All'Estero . L. 90 -
pagamento anticipato - Un numero spedito raccomandato L. 7 - Estero L. 10

S II - La spedliione degli arretrati e a carico dell'abbonato

Fondatore-Direttore : Comm. Dott. GIOVANNI MORSELLI
COLLABORATORI i COLONMETTI Pro!. Ing. GUSTAVO - DAHUSSO Pro). Ing. ARTURO
FERRARI Pro!. Do». FABIO • JODI Pro). Ing. C. F. - NEUMANN Ing. GIORGIO

SESTINI Prol. QUIRIMO - SEVIERI Ing. VIERI - HEISZ Ing. FRANCESCO

Direzione e Amministrazione : MILANO (5/21)
Viale Tulio Morgagni, 6 (Villaggio Giornalisti)

T.I.grammi, '! 11 C E M E M T O .. • MILANO

c«\muur.- Gustavo Colonnelli Analisi delle deformazioni pìastiche e del conseguente stato di tensione nelle travi m ce-
mpnto irmalo pa«- 1 — Dott Ing. Giulio Barelli, Silos per cereali, pag. 5 — Ing. Dr. A. L. Goldstcin-Bolocan, Perfeziona-
rne li di esecuzione del vetro-cemento-armato per realizzare l'optimum di tenuta all'acqua, pag. 8 (continua) — Pro/. Dr.
ìl,i»s Kiihi Cemento universale Ferrari, pag. 11 — Cementi, malte e conglomerati nei lavori in mare, pag. 15 — l'arie: II
T i ihl Macchina per spegnere la calce - Contributo alla teoria della trave continua e dei telai elastici piani. Miovo pro-
cedimeli lò di' calcolo - Insuccesso del consolidamento di moli con malta di asfalto, pag. 18 — Recensioni:^. Gellu-seau, Aba-
miU de calcul et de controle de toutes Ics sections .de "beton arme, pag. 20 — In forni azioni : II prezzo dei sacelli di carta da
cemenlo. Un accordo interfederale - Modifiche alle norme per l'edilizia - La disciplina delle attività professionali degli in-
gegneri, architetti e geometri in Eritrea, pag. 20. » :

Analisi delle deformazioni pìastiche ;
e del conseguente stato di tensione nelle travi in cemento armato

Sperimentando a trazione od a compressione su prismi
di calcestruzzo si riscontra che la relazione tra le tensioni
unitarie e le deformazioni unitarie corrispondenti si può
rappresentare graficameme con nn diagramma del genere
di quello disegnato in fig. 1.

In esso le tensioni sono state rappresentate sull'asse
(verticale) delle ordinate, positive verso l'alto, negative
verso il basso; le deformazioni sull'asse (orizzontale)
delle ascisse, positive verso destra, negative verso sinistra.

Il ramo della curva che si riferisce alle sollecitazioni
negative (compressioni) si può, per" un lungo tratto e con
notevole approssimazione, confondere con una retta uscen-
te dall'origine .degli assi.

Fi§. 1.

Quello invece che si riferisce alle sollecitazioni posi-
tive (trazioni), pur dipartendosi dall'origine con la stessa
inclinazione dell'altro, presenta assai presto — vale a dire
per ̂valori ancor piccoli della sollecitazione — una brusca
deviazione, e tende ad assumere un andamento sensibil-
mente parallelo all'asse delle deformazioni (x).

Volendo pertanto schematizzare in qualche modo il fe-
nomeno, nasce spontanea l'idea di rappresentarlo in via
di approssimazione con una bilatera: un lato della quale,
passante per l'origine, e valido per tutte le sollecitazioni
negative nonché per quelle positive inferiori ad un limite
ben determinato, starebbe a rappresentare la fase « ela-
stica »; mentre il secondo lato, parallelo all'asse delle de-

mazioni, epperò immagine di deformazioni indefinita-
mente crescenti sotto carico costante, starebbe a rappre-
sentare la fase « plastica » del fenomeno.

Occorre appena aggiungere che il vertice della bilatera

, C) Se il calcestruzzo non è armato quest'ultima fase del fenomeno
? appena accennala, poiché interviene ben presto la rottura Ma se

risma e opportunamente armato, il calcestruzzo diviene capace
sopportare prima di rompersi, deformazioni molto maggiori ed

•' «lue tu (a-.; del fenomeno diviene o~ervul,il,> -enw diffìndi-i

corrisponde a quello che noi ùsiam designare col nome
di «'limite di elasticità » del materiale albi trazione.

* * * •
Immaginiamo ora che imo di quei prismi venga solle-

citato! a flessione, semplice ovvero combinata con una tra-
zione; o con una compressione. . . .-±i

Teoria ed esperienza sono assolutamente d'accordo nel-
l'affermare che si verifica la legge della conservazione
delle sezioni piane (*).

Ciò è quanto dire che, se si assumono come ascisse ..
(fig. 2) le distanze dei singoli elementi di una sezione
retta .dal relativo asse neutro, e si riportano come ordi-
nate le corrispondenti deformazioni totali, si ottiene co-
me diagramma una retta passante per l'orìgine.

-f

r

Fig. 2.

Ma, per quel che si è detto poc'anzi, un tale diagram-
ma può essere, con un semplice cambiamento di scala,
interpretato anche come diagramma dolle tensioni, in
tutta quella porzione della sezione in cui vige il regime
elastico; mentre nella rimanente porzione, in cui vige il
regime plastico, le tensioni debbono evidentemente man-
tenersi costanti.

Ecco cosi ripresehtarsi la bilatera, di cui abbiamo già
parlato, come diagramma complessivo delle tensioni.

( ) Dal punto di vista teorico si veda quel che in proposito io ho
dimostrato nella mia Nota intitolata: « Saggio di una teoria gene-
rale dell'equilibrio elasto-plastico » - Pontificia Accademia delle
Scienze, Roma 1937.

Per le conferme sperimentali cfr. : F. EMPKRUER, Unntlbnch fiir Ei-
si'nbcinnbmi (Dritte Auflagei Erster lìand. iBerlin 1921i pagine 158
e seguenti.



Che se dalla scala delle tensioni si ri
torna alla scala delle deformazioni, 1
stessa bilatera dovrà considerarsi com
rappresentativa delle deformazioni eia
stiche >

£,

che per definizione son sempre proporzic
nali alle tensioni; mentre l'area triangc
lare residua, cioè compresa fra i due lat
della bilatera nella regione a regime pia
stico, dovrà in conseguenza iiiterpretars
come diagramma delle deformazioni pls
stiche

Resta ben inteso che, nel caso in cui
calcestruzzo sia armato, la sezione meta
lica deve, nelle ordinarie condizioni e
sollecitazione, venir considerata tutta c(
me facente parte di. quella porzione dell
sezione in cui vige il regime elastico.

Per essa vale quindi il solo primo lat
della bilatera, poiché per essa deformi
zioni totali e deformazioni elastiche coii
cidono; Ed è perciò esclusivamente' si
primo lato della bilatera che si dovrann
leggere le tensioni nei ferri dell'armatura
in quella scala che il diverso valore di
modulo naturalmente comporta.

* * *

Con queste semplici premesse la soh
zione del problema dell'equilibrio elasti
plastico riesce, in ogni singolo caso pari
colare, completamente individuata .

"co Incominciamo — per ragioni che app
b-D riranno chiare più innanzi — dal cai
£ della presso-flessione.

Supponiamo cioè data la forza S^C no
male alla sezione, nonché il suo punto i
applicazione C (centro di sollecitazion
su uno degli assi principali centrali
inerzia, che per semplicità riterremo as
di simmetria della sezione (fig. 3).

Ammetteremo che la sollecitazione cc
definita sia tale da determinare nel a
cestruzzo delle tensioni positive superai
il limite di elasticità, sì da dar luogo al
produzione di deformazioni plastiche.

Si tratta per prima cosa di delimitare
zona in cui queste deformazioni plastici
si producono, e precisamente di trova
la posizione della retta x x che separa
porzione di sezione in cui vige il regir
elastico da quella in cui vige il rcgii
plastico.

Ora su cmest'ultima regione le tensio
debbono riuscir costanti ed eguali al
mite di elasticità alla trazione del cal<
struzzo.

Se pertanto si immagina di sovrappoi
allo stato di tensione incognito che stiai
stigliando una distribuzione ausiliaria

uniformemente ripartite su tu i
la lne con intensità precisamei

quel limite cambiato di segi
risultante dovrà, su tutta

plastico, riuscire id<
Ìla.

ne di sezione in cui vige
si avrà invece una dist

tensioni con intensi
to di area, proporz

nv,L.iii,>ntn slesso d

la t
regione
ticamente

Sulla po
regime
buzione
su ciascun el
- i ii- .1: t,..,



Ma questa distribuzione di tensioni deve avere per ri-
^sultaiite la risultante della sollecitazione esterna appli-

cata in C e della distribuzione ausiliaria che ovviamente
equivale ad una forza nota applicata nel baricentro O
della sezione.

Il punto di applicazione X di questa risultante, che noi
sappiamo immediatamente determinare in funzione di O
e di C, dovrà dunque essere il centro delle forze momenti
statici, o, se si preferisce, l'antipolo della retta x x ri-
spetto all'ellisse centrale d'inerzia di quella porzione di
sezione (limitata da x x stessa) in cui vige il regime elastico.

Ciò consente l'immediata determinazione di x x con
procedimenti grafici noti (fig. 3 a sinistra).

Basta dividere l'area della sezione data (resa preventi-
vamente omogenea col solito artificio della amplificazione
della sezione metallica nel rapporto dei moduli) in un
conveniente numero di elementi mediante corde normali
all'asse di sollecitazione, considerare le aree elementari
come forze (parallele alle corde), collegarle con un poli-
goiio funicolare e dedurne i rispettivi momenti statici per
rapporto alla normale all'asse di sollecitazione condotta
per X.

Poi collegare ulteriormente le forze momenti statici con
vai secondo poligono funicolare, avendo cura di procedere
in ordine, dal bordo compresso della sezione verso quello
teso, dopo di aver fatti precedere tutti gli elementi rela-
tivi alla sezione metallica che, come si è già detto, fan
parte della regione «i regime elastico dovunque essi si
trovino.

Il punto in cui il secondo poligono funicolare interse-
cherà il suo primo lato determina la posizione del-
l'asse x x.

Delimitata così la regione a regime elastico, si potrà
facilmente calcolare il valor medio della tensione su di
essa; tenuto conto che tale valor medio deve coincidere
col valore locale in corrispondenza del baricentro della
regione stessa, si potrà senz'altro definire la posizione del
primo lato r r della bilatera per rapporto al secondo
lato s s, la cui posizione rispetto alla fondamentale del
diagramma è nota dacché è stato fissato il limite di ela-
sticità a trazione del calcestruzzo.

Resta così anche definita la posizione dell'asse neu-
tro n n.

Messa poi da parte la sollecitazione ausiliaria, e consi-
derata la bilatera come riferita direttamente alla predetta
fondamentale (fig. 3 a destra), si hanno subito tutti i dia-
grammi che ci interessano: quello (tratteggiato) delle de-
formazioni elastiche, e quindi anche delle tensioni, nel
calcestruzzo; quello (in nero pieno) delle deformazioni e
quindi delle tensioni nel ferro; nonché quello (punteg-
giato) delle deformazioni plastiche.

La stessa bilatera, riferita invece alla retta rere dia-
gramma delle deformazioni (e quindi anche delle ten-
sioni) nella ipotesi della perfetta elasticità, ci da il dia-
gramma - - riprodotto a parte, ultimo a destra - - delle
deformazioni elastiche (e quindi anche delle tensioni) re-
sidue, nell'ipotesi che la sollecitazione esterna si annulli:
stato di coazione dovuto alle deformazioni plastiche.

* * *

Dal caso della presso-flessione si deducono naturalmente
come casi particolari quelli della sollecitazione a solo
sforzo normale od a solo momento flettente.

Basta evidentemente che il momento flettente si annulli
o che si annulli lo sforzo normale (più precisamente
che 9T, diventi, come si suoi dire, infinitamente piccola e

lontana); nel primo caso C viene a coincidere col bari-
centro O della sezione, nell'altro caso si porta nel punto
all'infinito dell'asse di sollecitazione.

Bisogna ben tener presente però che, a differenza di
quel che accade nella teoria classica dell'elasticità, qui
non è affatto detto che si debba con ciò necessariamente
ricadere nel primo, o rispettivamente nel secondo, caso
particolare ili De Saint-Vénant.

Io ho infatti avuto occasione di dimostrare (') clic.

perché nello studio dell'equilibrio elasto-piasuco di un
solido prismatico o cilindrico, si possa parlare di esten-
sione semplice o di semplice flessione, non basta che la
sollecitazione si riduca ad uno sforzo normale baricentrico
o ad un momento flettente, ma occorre anche che le defor-
mazioni plastiche soddisfino rispettivamente alla prima
od alla seconda delle due condizioni seguenti:

i
e, y dA — o

f,
s., dA — o

Ora nel caso del cemento armato queste due condizioni
non si trovano quasi mai verificate; e ciò perché il limite
di elasticità viene raggiunto dal calcestruzzo nella zona
tesa quando lo stesso calcestruzzo nella zona compressa,
ed il ferro (dovunque si trovi) si comportano ancora come
perfettamente elastici.

Accade così che, pur essendo diversa da zero una sola
delle componenti della sollecitazione, lo stato di defor-
mazione del prisma presenta le caratteristiche di una com-
binazione di ima estensione con una flessione.

Più precisamente accade che, accanto alla deforma-
zione elastica ridotta alla sola estensione

od alla sola flessione

EA

Sic

coesistono una estensione plastica

ed una flessione plastica

dA

che riportano praticamente il problema al caso composto
della presso-flessione.

* * *
Ed ora passiamo al caso in cui alla sollecitazione a fles-

sione va unita una sollecitazione al taglio.

ìdfl

nnn tfurin crr, <,-.,/,, ,/,.,/r, .,.
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Dal punto di vista teorico, le cose naturalmente si com-
plicano ('); in pratica però, e finché si ha soltanto per
iscopo di farsi un'idea della legge di ripartizione delle
tensioni tangenziali, nulla ci vieta di orientarci verso il
calcolo dei valori medii di queste tensioni, e di adottare
quei medesimi procedimenti di approssimazione che hanno
trovato così largo impiego nella ordinaria teoria della
resistenza dei materiali.

Siano pertanto S S ed S' S' due sezioni rette vicinig-
sime della trave che vogliamo studiare (fig. 4).

Supponiamo che sul tronco di trave compreso tra quelle
due sezioni non sia applicata alcuna forza esterna.

Immaginiamo tracciata sulla sezione S S una corda
generica parallela all'asse neutro, e per essa condotto il
piano parallelo all'asse z fino ad incontrare la sezione S' S'.

Per l'equilibrio della porzione di solido limitata da
questo piano e dalle due sezioni rette considerate, deve,,
fra l'altro, essere verificata l'equazione che si ottiene egua-
gliando a zero la somma delle proiezioni di tutte le forze
sull'asse z:

• îise»-:..:':' -_.... ./ '., .--.:,-,::, •/;.,

' . - .[("' + d°.)dA — fa, AA= /\ dA ' :.!- - .

dove i due integrali al primo membro si intendono natu-
ralmente estesi a quella porzione della sezione retta che
la corda considerata delimita, mentre l'integrale al se-
condo membro va invece esteso all'area della sezione lon-
gitudinale: area rettangolare che ha per lati la lunghezza b
della corda e la distanza dz delle due sezioni.
- Se pertanto si conviene di indicare con - " '. -'-

media

il valor medio della tensione tangenziale ryz su questa
area (o, al limite, sulla corda a cui quest'area tende per dz.
tendente a zero) si ha

media— / dA
' ' dz

In pratica le due sezioni rette S S, S' S' si supporranno
a distanza unitaria: l'unità di misura restando, ben in-
teso, in nostro arbitrio, e potendo quindi, in ciascun caso
concreto, venir scelta tanto piccola quanto lo richiede il
grado di approssimazione che si vuole raggiungere.

Detti 9fc ed 9ìc' i momenti flettenti relativi a quelle due
sezioni, si traccieranno coi metodi dianzi illustrati i cor-
rispondenti diagrammi delle crz (fig. 5) e, per differenza,
se ne dedurrà il diagramma (approssimato) delle

da,
dz

in base al quale si procederà, per integrazione, al calcolo
della Tyx "led'a per un numero opportuno di posizioni
della corda. Si otterrà così la legge di variazione di questa
ty, '"edia - sulla sezione, sotto forma di un diagramma del
genere di quello rappresentato (punteggilo) all'estrema
destra della nostra figura.

Dal quale diagramma sembra, generalnLte, lecito ar-
guire :

1) che in corrispondenza delle regioni ̂vegime pla-
stico, dove djz = O, la tensione tangenziale iMiiu (a pari
valori di b) assume valori costanti;

2) che la corda per cui la tensione tangen
(a pari valori di b) assume il valore massimo
dal baricentro tanto più quanto più estesa è
in cui le deformazioni plastiche si sono verificat
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