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f rattando dei margini di sicurezza e della loro funzio-
!/(') - - ed affermando che un aumento dei carichi di
Brezza ammessi per le strutture in cemento armato se-
Y^ebbe un deciso regresso della tecnica costruttiva • se
^> fosse accompagnato da provvidenze intese ad otte-
fcfc-uii maggiore rigore nei relativi calcoli: — mi sembra
!»4vere assunto, verso il cortese lettore, una specie di
»,hegno morale di precisare quelli che, a parer mio, sono
Progressi oggi effettivamente realizzabili in questo
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, oglio qui assolvere a questo impegno gettando un ra-
iio sguardo sulle possibilità di perfezionamento della
uiia del cemento armato che trenta e più anni di studii
<^*\e ci possono ormai consentire.

•
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prima di tutto mi sia lecito sgombrare il terreno da
i possibile equivoco sul valore dei metodi di calcolo
iso.

[) i quei metodi si possono infatti fare i maggiori elogi
Cii un procedimento empirico possa aspirare. Si può
iróche essi rappresentano quel che di meglio si sapesse
cM^al tempo in cui essi furono escogitati. Si può dire
}/,essi hanno reso nella pratica tecnica segnalati servizi;
', iche che posson continuare a renderne se ci si contenta
i chieder loro una misura, sufficientemente approssimata,
cjtiello che VON EMPERGER chiama il « potere portante»

jj^e strutture.
-\ bisogna anche dire, e ben chiaramente, che essi sono
rv/i, assolutamente privi, di ogni qualsiasi valore scien-
|6C».

£. ciò non solo nel senso che, fondati su ipotesi ingiu-
h ale ed ingiustificabili, essi conducono a conclusioni che
^)erienza notoriamente smentisce, ma anche nel senso
ne .per essere quelle ipotesi tra loro incompatibili e con-

ie, alla teoria che ne discende non si può neppur
il carattere di una costruzione logica capace di

4£»i alla uce della critica più elementare.
UO era d altronde ben noto ab initio

a fin dal 1901 il RÉSAL, nel suo classico corso di Resi-
matemli, avvertiva che la teoria dell'elasticità

Sri,!'' al CaS° del Cemento ««nato:
|dans line poutre en servici Ics charges . produisent

1̂£ ™r P™6"'6 fPP-éciable, si .fiale qu'clle

£lar£' i V ,U rncW I"* Pour une fraction
^rd^i "et°n ht llmÌtC d'élaStÌCÌ<é a été notable-
-. altrove affermava :

pression ne sort pas du noyau cernii!

Cemento armato », febbraio 1938.

« quand il n'est pas ainsi l'effet produit par plusieura
« forces agissant simultanément n'est pas toujours la ré-
ec sultante géométrique des effets dus a chacune d'elles
« considérée a part ».

ISTel 1906 CONSJDÈRE, nella Relazione della Commissione
che aveva preparato il Regolamento francese, precisava che
le prescrizioni in esso contenute erano conformi « a 1 état
« actuel des connaissances en la matière », ma che esse
avrebbero dovuto esser rivedute « lorsque l'éxpérience de&
« chantiers et des laboratoires, et une plus longue carrière
« du beton arme, auraient fourni, en ce qui le coiicerne,
« des données plus certaiiies que celles que l'on possedè
<raujourd'hui ».

Si può dunque a buon diritto affermare che coloro che
per pi-imi ebbero il coraggio di affrontare l'arduo problema
non si fecero illusioni di sorta né sul valore scientifico né
sul grado di approssimazione dei metodi di calcolo che, in
mancanza di meglio, essi stavano per introdurre nell'uso
e nei regolamenti.

Siamo noi che, prendendo come definitivo un procedi-
mento che trovammo comodo perché ci autorizzava ad ap-
plicare ad occhi chiusi i soliti metodi della teoria della
elasticità, ci siani dati attorno per trame tutte le possibili
conseguenze formali, dimenticando troppo spesso che la
facile esattezza delle forinole non aveva a fondamento una
corrispondente attendibilità dei principii da cui esse de-
rivano.

Così, dopo più di trent'anni di intensa e feconda attività
nel campo delle costruzioni in cemento armato, dopo che
la pratica di esso si è così brillantemente affermata, la si-
tuazione si presenta, dal punto di vista teorico, immutata..
E si può ben dire che nulla è stato fatto per evitare agli
ingegneri quello che un illustre collega francese, il DtJMAS,
recentemente definiva: « le ridicule d'essayer de calculer
« a 10 % ou a 5 % près, et plus, mi matériau doiit 011
« ignore encore a 100 % près, et plus, les propriétés
« réelles » (]).
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Ciò premésso, mi sembra fuor di dubbio che una teoria
razionale de] cemento armato dovrà tenere giusto conto
della resistenza del calcestruzzo alla trazione, e ne dovrà
conciliare i valori necessariamente modesti, con gli alti
valori della resistenza del ferro, introducendo francamente
là considerazione delle deformazioni plastiche a cui il cal-
cestruzzo va soggetto (2).

(') F. DUMAS: Le beton arme et ses hypothèses, Annales des Ponts
et Cbaussées, Paris 1931-1933.

(2) R. SALICER, Der bildsame Bereich in Eisenbetonbalken, Beton
u. Eisen - Berlin, Januar 1938. • A conclusione di questo suo studio
il SAUCER pone la seguente bene esplicita affermazione: « Der Bemes-
sung der Querschnitte auf Biegung und ausmittigen Druck ist die
Plastizitatstheorie zugrunde zu legen ».
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Si eviterà così quel pietoso artificio che consiste Dell'in-
fliggere le più arbitrarie ed inverosimili variazioni al mo-
dulo di elasticità del calcestruzzo, nella vana illusione di
riuscire così ad interpretare clasticamente un fenomeno
che notoriamente non è clastico; e si avrà insieme il van-
taggio di giustificare razionalmente la comparsa delle defor
inazioni permanenti.

Si obbietla che sulla resistenza del calcestruzzo alla tra-
zione noi non possiamo mai fare un assegnamento assoluto.
Ed è vero. Cause diverse, spesso anche indipendenti dagli
stessi carichi, possono determinare lesioni che annullano
localmente quella resistenza. E' una buona ragione perché
ciascuna sezione sia proporzionata in modo da poter sop-
portare la sollecitazione che le spetta anche nella ipotesi
che quella resistenza venga ivi accidentalmente a mancare.

Ma questa prudente quanto doverosa riserva non ha
nulla a che vedere col calcolo delle sollecitazioni a cui la
sezione va soggetta, né con quello delle deformazioni che
la struttura subisce; calcolo nel quale — dopo di aver prese
tutte le precauzioni perché la resistenza del calcestruzzo
alla trazione si esplichi nelle condizioni più favorevoli —
noi non dobbiamo, né trascurarla né sopravalutarla (come
si fa attualmente), bensì metterla in conto nella sua giusta
misura (').

Ora tutti sanno che la resistenza del calcestruzzo alla
trazione si può praticamente accrescere con due ordini di
provvidenze, l'uno di carattere in un certo senso prelimi-
nare, l'altro invece nettamente specifico.

Il primo consiste nel favorire la più intima unione — per
esprimere meglio il mio pensiero, oserei quasi dire: la più
perfetta simbiosi — dei due elementi costitutivi della strut-
tura, curando la migl ior suddivisione e distribuzione dei
ferri entro la massa del calcestruzzo, nonché la loro dispo-

(*) Scrivo il DUMAS nella sua noia già citata: « Mais coniine ces
fissurcs locales, si elles suppriment a pen près compietemeli la rc-
sislance des parlies de beton tcndu intéressées, n'entachent <|iie dans
une certaine mesure leur rigidilé, on devrail, dans les calcili» de
fiexion, faire intervenir dans une cerlaine mesure le beton lendu
dans la déterminalioii de la filire neutre (et dans la délerininalion
des déformations) quitte a n'eri plus lenir compie dans le calcili des
résistances »,

sizione il più possibile conforme all'andamento delle iso-
statiche di tensione.

L'altro consiste nel creare nella massa del calcestruzzo
opportuni stati di coazione, sia favorendone le deforma-
zioni plastiche mediante anticipalo disarmo ed idonei so-
vraccarichi di collaudo, sia ricorrendo alla preventiva
messa in tensione dei ferri (in quei casi almeno in cui è
possibile farlo).

La creazione di questi stati di coazione • — a cui oggi
ricorrono soltanto costruttori d'eccezione per costruzioni
d'eccezione — deve diventare di uso corrente nella pratica
tecnica.

Il farvi assegnamento nei calcoli delle sollecitazioni, e
quindi nel proporzionarnento delle strutture, può condurre
a notevoli economie di materiale.

Certo, prima che idee di questo genere possali giungere
a far parte di quello che si potrebbe chiamare il patri-
monio comune della tecnica, è indispensabile che i risul-
tali di osservazione di cui disponiamo vengano sottoposi!
al severo controllo di esperienze sistematiche e precise, e
che le relative interpretazioni teoriche vengano largamente
discusse e rigorosamente vagliale; perché solo così si potrà
giungere a formulare norme sicure ed a fissare, con cono-
scenza di causa,- gli eventuali nuovi valori dei margini di
sicurezza.

Ma questo è un compilo che esorbila dalle possibilità di
uno studioso isolato. Rientra piuttosto tra quelli che S. E.
Badoglio, nel suo recentissimo messaggio radiofonico ('),
ha giustamente ed opportunamente rivendicali al Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Le sue parole non ci permettono
di dubitare che, nel superiore interesse della scienza e della
tecnica, il compito verrà assolto.

G. COLONNETTI,
Torino, 28 febbraio 1938-XVI.

( M / progressi (Iella produzione e la ricerca scientifica • Conversa-
zione trasmessa dalle stazioni dell'E.l.A.R. la sera del 27 febbraio
1938.

P r o g e t t a r e m e g l i o , ,
Le considerazioni che seguono vogliono essere un assai

modesto ma convinto consenso alle proposte svolle dal-
l'Ili.mo Prof. Colonnelli nella recente sua memoria dal

Jiberlà per i progellisli il cui in tui to costruttivo si è tro-
valo assai spesso paralizzato da obblighi di giustificazioni
che per quanto profondamente seiilite erano imnossibili
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