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ed il suo programma immediato di lavoro n
II problema della sperimentazione sulle costruzioni e
li materiali ili effe impiegati ha da qualche tempo asinto un carattere di preminente importanza.
E ciò per due ordini di ragioni: prima di tutto perché
iperiori esigenze ci impongono la maggior possibile eco:>mia di materie prime; in secondo luogo perché certi
.iovi punti di vista recentemente acquisiti alla teoria, e
ie sembrano fra l'altro suscettibili di favorire quella
•onomia. attendono per poter passare nella pratica teeìca l'indispensabile conferma dell'esperienza.
Che la pressione delle esigenze autarchiche sia grave ed!
rgcnie lo dimostrano i provvedimenti già presi dalle)
ompotenli Autorità.
Citiamo per esser precisi la Normale n. 2202 S. G. del
linistero dei Lavori Pubblici la quale, in data 17 magio 1937, preannunciando la promulgazione di nuove norne per l'esecuzione delle opere in conglomerato cenienizio, autorizzava l'impiego, nelle costruzioni in cemento
.rinato, di acciaio semiduro (di resistenza compresa fra
10 e 65 ks "mmq.) consentendo nei calcoli l'elevazione del
:arico di sicurezza da 1200 a 1600 kg/cmq.
Le nuove norme a cui alludeva la citata Normale non
•ono state ancora promulgate, ma noi sappiamo da buona
onte (Lo ricerca scientifica, voi. I, n. 3, 4, 15-28 febbraio
1938) che la Commissione del Consiglio Nazionale delle
Ricerche incaricata degli studi relativi, ha proposto che
11 carico di sicurezza de] ferro omogeneo sia aumentato da
1200 a 1400 kg/cmq., e che per l'acciaio semiduro il carico di sicurezza venga ulteriormente elevato fino a 2000
kg/cmq.
Tale proposta veniva anzi accolta e tradotta in disposizioni legislative con R. Decreto 22 novembre 1937 11. 2105,
pubblicato nel supplemento al n. 298 della Gazzetta L fficiale (27 dicembre 1937).
Il documento da cui abbiamo tratte queste notizie dice
testualmente che « la conoscenza sempre più sicura delle
proprietà dei materiali metallici ha fatto ritenere opportuno un abbassamento del rapporto di sicurezza, senza che
per questo, dato il rigore richiesto per le prove, sia menomata la slabilità delle opere » e conclude affermando
che « l'Italia si pone con ciò all'avanguardia delle nazioni
civili nell'uso e nello sfruttamento migliore dei materiali
metallici ».
Ma non sembra che l'ottimismo della Commissione sia
condiviso da tutti i competenti.
Nell'ultimo numero di « II Cemento Armato » (agosto
1938) è comparso infatti un interessante articolo del Prof.
G. GuzzoNl in cui si parla del « comprensibile senso di
perplessità » con cui le citate disposizioni sono state accolte nell'ambiente dei costruttori e dei tecnici, e si ricorda la soddisfazione con cui questi avevano a suo tempo
appresa la notizia dell'iniziativa della Federazione Costruttori Edili di far eseguire presso il R. Politecnico di Milano prove comparative su strutture in calcestruzzo cementizio armato con comune ferro omogeneo e con acciaio
'semiduro, nonché prove normali intese a controllare la
costanza delle caratteristiche di quest'ultimo materiale.
Ora sull'esito di queste ultime prove noi eravamo già
• stati largamente edotti da una relazione pubblicata sullo
stesso periodico (giugno 1938) dal Prof. P. Vacchelti, che
di esse si era personalmente occupato; relazione la quale
metteva chiaramente in evidenza l'irregolarità dei valori
ottenuti sperimentando sugli acciai semiduri oggi impiegati nelle costruzioni in cemento armato, e segnalava la
conseguente « notevole diminuzione nel grado di sicurezza ».

.
(*) Relazione al Primo Convegno per lo Sviluppo della sperimentazione ,» (mi dell autarchia industriale . Venezia, actiem. IQSR.TCVT.

Il Gu/zoni non nasconde le sue preoccupazioni per tale
irre"olarità di valori, che vanno da cifre elevatissime « che
sembrano a prima vista inspiegabili » e che fanno pensare
alla necessità di un'analisi per escludere il dubbio che il
fenomeno sia dovuto ad un semplice processo di tempera,
a cifre così basse da dar origine a « coefficienti di qualità
assolutamente insufficienti ».
11 Guzzoni mette inoltre molto o p p o r t u n a m e n t e in evidenza che il problema non è t u t t o e soltanto di carattere
siderurgico, ma che bisogna anche preoccuparsi del ci tipo
di cemento da adottare per non rendere i vantaggi aleatorii ». E avverte che « l'impiego di acciai ad elevata resistenza nel beton che lavori a trazione risulta poco adatto
in quanto la de formazione del cemento vi è praticamente
eguale a quella dell'acciaio. I massimi di deformazione
che il beton può sopportare costituiscono dunque una limitazione assoluta ».
Basta del resto sfogliare uno dei numeri precedenti della stessa Rivista (maggio 1938) per trovarvi l'eco di uno
studio recentissimo dell'EMPERGER (Beton und Eisen, gennaio 1938) in cui lo stesso concetto è espresso in termini
assolutamente precisi.
L'Emperger dichiara infatti sconsigliabile l'ammettere
]ier i tondini in ferro od in acciaio sollecitazioni superiori ai 1200 kg/cmq., avendo egli constatato die in corrispondenza a tale valore (e qualche volta anche p r i m a )
appaiono nel calcestruzzo le prime lesioni.
(Questo è d'altronde il parere concorde dei più accreditati Autori d'ogni paese.
Nel suo corso di resistenza dei materiali all'Ècole dcs
Ponts et Chaussées, il PIGEAUU. dopo di aver fatto cenno
alle classiche esperienze di CONSIDERI; e di MESNAGEB.
scrive :
« L'étirage du beton sans rupture n'est pas indènni. Il
se produit une rupture, quelle cjue soit la nuance d'acier
associée, dès que la dilatatici! atteint 60 x 10~5. Cette dilatatici! limite eorrespondrait dans Tacici-, quelle que soit
sa nuance, a une fatigue d'environ 1200 kg/cmq. ».
E poco appresso, proprio a proposito dell'impiego degli
acciai ad alta resistenza, lo stesso Autore afferma :
« Ces iiuances de melai, suivant les enseignements de
Considero et de Mesnager, ne sont pas avantageuses en generai, et ne sont a leur piace que dans le cas où l'on peut
enrober les armatures après coup, c'est-à-dire lorsqu'elles
sont dejà soumises a une fraction importante de leur traction ultérieure, les dilatatioiis ultérieures du beton se
trouvant ainsi limitées a 60 x 10~5 ».

Ma lasciamo gli Autori stranieri e ritorniamo a noi. Più
precisamente ritorniamo alle disposizioni prese in questi
ultimi tempi dalle nostre Autorità.
Vedremo che v'è in esse più di quanto occorre per giustificare la nostra perplessità.
Basta infatti leggere la Normale n. 19 S. G. che il Ministero dei Lavori Pubblici ha creduto opportuno indirizzare « Agli Uffici Compartimentali e Provinciali del Genio
Civile» a chiarimento delle disposizioni provvisoriamente
adottate per l'uso degli acciai semiduri.
Tale Normale, che porta la data del 31 luglio 1937 e la
firma di un illustre ed autorevole tecnico, il DE SIMONE,
dice fra l'altro:
« Richiamasi l'attenzione sul fatto che aumentando lo
sforzo nelle armature diminuisce l'effetto protettivo del
conglomerato che le avvolge. Sarà qkindi necessario usare
dell'acciaio con molta circospezionlfcquando particolari
circostanze (acqua, fumo o esalazion^fcocive) facciano temere il deterioramento del metallo Bravcrso le inevitabili spluzioni di continuità del conghSfcrato, rinunciando

Óra io posso anche rendere omaggio alla finezza della
erifrasi con cui si è qui trovato il modo di dire che l'imiego dell'acciaio ad alta resistenza, colle modalità autorizzate dalla Normale precedente, implica il lesionamento
del conglomerato in cui esso si trova annegato.
Ma non posso assolutamente esser d'accordo sulla opportunità di limitare le preoccupazioni relative a tale lesionamento al solo caso in cui vi sia qualche -'pericolo di
corrosione del metallo.
Qui bisogna intendersi bene.
Che in ogni costruzione in cemento armato, sia pur progettata secondo le norme più prudenti, si possano produrre delle lesioni isolate per cause diverse, spesso anche
indipendenti dalle condizioni di carico, è fuor di dubbio.
Ed è per conseguenza fuor di dubbio che noi, per cautelarci di fi-onte a questa eventualità, dobbiamo, : nei. calcoli
di verifica della stabilità .delle singole sezioni, prescindere
dal contributo di resistenza del beton sollecitato a trazione.
Ma ciò non vuoi dire affatto che a questo contributo noi
siamo disposti a rinunciare; che anzi noi lo mettiamo (più
o meno esattamente) ili conto quando procediamo al calcolo delle incognite iperstatiche ; e ciò facciamo perché
sappiamo che quelle lesioni, quando pur si verifichino, non
infirmano — se non localmente, e, nell'insieme, in misura
praticamente trascurabile — la partecipazione attiva dell'intiera massa del beton alla resistenza della struttura.
Ora ciò non sarebbe più vero affatto qualora noi, facendo lavorare il ferro al di là di quei limiti che il circostante calcestruzzo può sopportare senza rompersi — determinassimo nella massa di questo un lesionamento diffuso che ne annullerebbe veramente ed a tutti gli effetti
la resistenza alla trazione.
Sicché, anche a voler prescindere dallo sconcio di strutture condannate per progetto ad esser lesionate, il meno
che si può dire è che esse dovrebbero venir calcolate prescindendo dalla resistenza del beton alla trazione anche
nel computo delle incognite iperstatiche; con quale vantaggio, dal punto di vista dell'economia del materiale, è
facile immaginare.
Dobbiamo coneludere per ciò che una migliore utilizzazione delle caratteristiche resistenti dei materiali, ed una
conseguente economia di questi, non sia possibile nelle
costruzioni in cemento armato?
IN lente affatto.
Noi siamo anzi convinti che un'economia è possibile
- e può anzi in certi casi esser ragguardevole — ma che
va perseguita per tutt'altre vie, rinunciando all'illusione
di accomodar ogni cosa con dei semplici ritocchi ai valori
dei carichi di sicurezza, ed affrontando il ben più arduo
problema della revisione radicale delle norme vigenti, in
aderenza ai progressi della teoria ed ai dettami dell'esperienza.
Siamo convinti che il solo fatto di tenere in più esatto
conto il contributo di resistenza delle masse di beton sollecitate a tra/ione, basterebbe ad autorizzare notevoli riduzioni nelle dimensioni delle armature metalliche; e ciò
senza far ricorso a materiali di più elevata resistenza, e
senza menomare in alcun modo quei margini di sicurezza
che una tecnica oculata e prudente aveva fin qui giudicati
indispensabili.

Così slando le cose, uno studio sperimentale del comportamento statico delle strutture in cemento armato
- fatto con serietà od unità di intenti, su vasta scala e con
larghezza di mezzi -- rappresenta ormai l'unica via che ci
possa permettere di precisare quali varianti possano e debbano venir apportate alle norme regolamentari vigenti,
tenendo conto dell'influenza che la deformabilità plastica
"lei beton ha sul regime elastico delle strutture, nonché
«H limiti che tale (non indefinita) deformabilità necessa-

Col fermo e ben meditato proposito di affrontare appieno questo arduo compito, e di trame norma 'per la realizzazione di tutte quelle economie di materiale che possono venir conseguite senza menomazione del grado di sicurezza delle strutture, il Centro Studii sui Materiali da
costruzione recentemente costituito come organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha nominata una Comhiissione la quale si è già messa al lavoro.
Ma bisogna aver il coraggio di dire ben chiaro che il
compito non potrà venire assolto appieno se l'opera del
Centro Studii non verrà confortata dai consènsi e dagli
.aiuti, anche finanziarii, di tutti coloro che alla soluzione
dell'arduo problema sono più o meno direttamente interessati.
, A questo proposito giova notare che l'importo globale,
delle nuove costruzioni che si eseguiscono in Italia si ag.gira annualmente sui quattro miliardi, e che le Imprese
iscritte all'Albo Nazionale degli Appaltatori sono, se non
siamo male informati, oltre trentamila.
Basterebbe quindi chiedere ad esse un ben lieve sacrificio, sia sotto forma di addizionale all'imposta sopra i materiali da costruzione, sia sotto forma di aumento della
tassa annuale di iscrizione all'Albo, perché il Centro Studii
potesse disporre dei mezzi che gli occorrono.
Io so bene che questa proposta allarmerà coloro che
pensano non esser conforme alle norme di buona amministrazione l'introdurre, nel meccanismo delle tasse e delle
imposte, gravami destinati a finanziare iniziative speciali.
Ma l'obbiezione è più che altro formale, poiché si tratta
qui non tanto di aggravare un'imposta od una tassa esistente, quanto di valersi del meccanismo di essa per ripartire con equità tra gli interessati l'onere di ricerche che
si eseguirebbero nel loro interesse e di cui essi stessi generalmente riconoscono la necessità.
Valga a provarlo il fatto che la proposta di cui si tratta
è stata fatta al Consiglio Nazionale delle Ricerche proprio
da un'Impresa che si segnala qui a titolo di onore — l'Impresa Bastila & Sappia di Genova -- la quale si dice « sicura di rendersi interprete di tutti gli iscritti all'Albo nel
dichiarare che un tale provvedimento, per un sì nobile
scopo, sarebbe seiiz'altro accolto con entusiasmo ».
Comunque anche l'apparenza della violazione delle
buone norme amministrative potrebbe facilmente venire
evitata se l'iniziativa venisse presa dagli interessati stessi
attraverso i loro organi sindacali e corporativi.
Qualche cosa di simile si potrebbe ripetere a proposito
di un'altra categoria di interessati: i produttori di materiali metallici e di agglomeranti idraulici; nei cui confronti
le cose dovrebbero essere ancora facilitate dalla esistenza
di grandi Consorzi di produzione, organismi potenti ed in
floride condizioni, ai cui dirigenti non sfugge certamente
l'importanza delle ricerche di cui si tratta e l'utilità delle
conclusioni pratiche a cui esse potrebbero condurre.
Né va dimenticata una terza categoria di interessati,
identificabile negli Enti assicuratori, ed in particolare in
quelli che fanno capo all'Istituto Fascista Infortuni, grande e benemerito organismo che non potrebbe restare insensibile alla prospettiva dei molti disastri e delle molte
vittime che, con una migliorata tecnica delle costruzioni,
si potrebbero risparmiare.
E parso a chi scrive che, per far conoscere il programma
di lavoro del Centro Studii sui materiali da costruzione
e per lanciare utilmente un appello per il suo finanziamento, nessuna migliore occasione potesse presentarsi di
questo Convegno dove -- sotto l'alto patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sotto la Presidenza del
suo stesso Presidente - - la Confederazione Fascista degli
Industriali ha preso per la prima volta l'iniziativa di promuovere uno scambio di idee sui problemi che interessano
lo sviluppo della sperimentazione ai fini dell'autarchia.
Prof. Ing. GUSTAVO COLONNETTI
Accademico Pontificio.

