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nato I margini di sicurezza e la loro funzione

Sotto l'influenza delle esigenze autarchiche, e precisa-
mente della necssità di una limitazione del consumo del
ferro nelle costruzioni edilizie ('), si va facendo strada
negli ambienti tecnici più autorevoli l'idea che un'eco-
nomia di questo materiale possa realizzarsi autorizzando
i costruttori di strutture in cemento armato ad elevare
sensibilmente i carichi di sicurezza, o, ciò che fa lo stes-
so, a ridurre i margini di sicurezza attualmente prescritti.

Ora è fuor di dubbio che, se questi margini sono ecces-
sivi, è non solo lecito ma doveroso ridarli. Vien anzi fatto
di chiedersi se non abbiamo atteso anche troppo ad orien-
tarci verso un provvedimento che — anche indipendente-
mente da I Li pressione degli eventi — si presentava per se
stesso come così ragionevole ed opportuno.

Ma quand'è elle un margine di sicurezza è, o diviene,
eccessivo?

Mi consenta il cortese leltore ch'io tenti di rispondere
brevemente a questa grave domanda.

massime fornitigli dai suoi calcoli e quelli della resistenza
presunta dei materiali, per tener conio della possibilità
che, nella realtà delle cose, i primi risultino accresciuti e
gli altri diminuiti.

Ne segue subito clic senza scapito della prudenza quei
margini possono venir ridolti in due casi ben dclerminali:
quando, grazie ad una maggiore omogeneità dei materiali
impiegali, si possono considerar diminuite le possibilità
di variazione delle loro caratteristiche; e quando, grazie
ad-una maggiore perfezione dei nostri metodi di calcolo,
si possono considerar diminuite le possibilità di scarto tra
le tensioni teoriche e quelle reali.

Si vien così delincando un concetto che non ha certa-
mente in sé niente di straordinario, e che tuttavia po-
trebbe non inutilmente esser tenuto presente da coloro
clic si occupano della risoluzione dei problemi dell'autar-
chia. Ed è questo: che per economizzare ragionevolmente
dei materiali da costruzione non vi son che due vie: cal-
colare meglio e cosi m ire meglio.

:tieco Tulli sanno come e perché l'ingegnere introduce nei suoi
calcoli i margini di sicurezza; ma non è inutile ripeterlo. E poidiè a questo mondo ciascuno deve prendersi le sue

Se l'ingegnere conoscesse con assoluta precisione e cer- responsabilità, e lasciare agli a l i c i le loro, io che sono scm-
tczza le caratteristiche dei materiali che impiega e l 'entità plicemente uno studioso mi occuperò della prima di quelle
delle sollecitazioni a cui essi verranno soltoposti in opera, vie, lasciando che a l l ' a l i i v i ci n < > n « ; »• !>! .><•••«
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sensibilmente i candii di sicurezza, o, ciò clic la lo stes-
so, a ridurre i margini di sicurezza attualmente prescritti.

Ora è fuor di dubbio cbe, se questi margini sono ecces-
sivi, è non solo lecito ma doveroso ridarli. Vien anzi fatto
di chiedersi se non abbiamo atteso anche troppo ad orien-
tarci verso un provvedimento che — anche indipendente-
mente dalla pressione degli eventi — si presentava per se
stesso come cosi ragionevole ed opportuno.

Ma quand'è che un margine di sicurezza è, o diviene,
eccessivo?

Mi consenta il cortese lettore ch'io tenti di rispondere
brevemente a questa grave domanda.

Tutti sanno come e perché l'ingegnere introduce nei suoi
calcoli i margini di sicurezza; ma 11011 è inutile ripeterlo.

Se l'ingegnere conoscesse con assoluta precisione e cer-
tezza le caratteristiche dei materiali che impiega e l'entità
delle sollecitazioni a cui essi verranno sottoposti in opera,
egli non avrebbe a rigore alcun bisogno di introdurre dei
margini di sicurezza. Basterebbe evidentemente che egli
progettasse le sue strutture in modo che le sollecitazioni
si mantenessero ovunque inferiori (sia pur di poco) a quei
limiti che il materiale può toccar senza danno.
* Ma l'ingegnere sa invece che le caratteristiche del ma-
teriale possono variare da caso a caso e da punto a punto
in modo tult 'allro che trascurabile; e che esperienze pre-
ventive, sian pure accurate e ripetute quanto si vuole, non
Valgono ad escludere la possibilità che il materiale in opera
presenti poi una resistenza inferiore a quella che egli ha
riscontrata nei suoi saggi.

<• Egli sa che le sollecitazioni esterne a cui la sua slrul-
tura sarà chiamata a resistere possono differire da quelle
che egli avrà supposto nei calcoli, per una quantità di
ragioni e di cause accidentali che la sua diligenza non
riuscirà mai a prevedere nella giusta misura.

- Egli sa finalmente che quei calcoli che gli consentono
di stabilire come queste sollecitazioni esterne operano, e
di esprimere in funzione di esse le tensioni interne a cui
il materiale è in ciascun punto soggetto, sono fondati su

• certe ipotesi che in realtà sono realizzate solo in modo
più o meno approssimativo; e che per conseguenza le
tensioni reali differiscono più o meno da quelle calcolale.

I' margini di sicurezza sono pertanto quelli che l'inge-
giiere reputa prudente frapporre tra i valori delle tensioni

( ' ) ' G . COBOLU-GlCLI, Min i s t ro (lei Lavori Pubblici : Sul terreno
dell'Autarcliia; « La Stampa », Torino 1937, n. 255.

quando, grazie ad una maggiore omogeneità dei materiali
impiegati, si possono considerar diminuite le possibilità
di variazione delle loro caratteristiche; e quando, grazie
ad-una maggiore perfezione dei nostri metodi di calcolo,
si possono considerar diminuite le possibilità di scarto tra
le tensioni teoriche e quelle reali.

Si vien così delineando un concetto che non ha certa-
mente in sé niente di straordinario, e che tuttavia po-
trebbe non inutilmente esser tenuto presente da coloro
che si occupano della risoluzione dei problemi dell'autar-
chia. Ed è questo: che per economizzare ragionevolmente
dei materiali da costruzione non vi son che due vie: cal-
colare meglio e costruire meglio.

* * *

E poiché a questo mondo ciascuno deve prendersi le sue
responsabilità, e lasciare agli a l t r i le loro, io che sono sem-
plicemente uno studioso mi occuperò della prima di quelle
vie, lasciando che all 'altra ci pensi chi deve.

Calcolar meglio vuoi dire stringere coi nostri calcoli
più da vicino la realtà del fenomeno fisico, eliminando
tutte le ipotesi non indispensabili e non giustificabili,
inlroducendo procedimenti di analisi più precisi ed esatti,
vagliandone con maggior rigore gli sviluppi e le conse-
guenze.

Sotto questo punto di vista, ogni contributo, ogni pro-
gresso realizzalo in questa direzione, si traduce diretta-
mente ed immediatamente in una possibile economia di
materiale.

Per contro ogni economia di materiale che non abbia
questa origine, ogni riduzione di margini di sicurezza che
non sia giustificata da un perfezionamento dei nostri me-
todi di calcolo, si traduce fata Intente ed inevitabilmente
in una menomazione di sicurezza.

Per venire al caso concreto delle costruzioni in cemento
armalo (e sempre prescindendo dai possibili perfeziona-
menti dei procedimenti costruttivi), è fuor di dubbio che,
Se non si perfezionano i metodi di calcolo, ogni elevazione
dei carichi di sicurezza determinerà un peggioramenlo
della situazione di fatto ed un netto regresso della tecnica
costruttiva.

È infatti noto che il comportamento dei calcestruzzi non
è affatto conforme alle classiche ipotesi della teoria del-
l'elasticità, ma da esse si scosta tanto più decisamente
quanto più cresce l'intensità della sollecitazione.

È pertanto prevedibile che. ainmeltendo sollecitazioni
più elevale, i l grado di approssimazione dei nostri calcoli
vada sensibilmente diminuendo.
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Né si traila ili sottigliezze matematiche, o di semplici
questioni di rigore.

Per convincersene basta riflettere ebc, secondo tulli i
regolamenti vigenti, il calcolo delle sollecitazioni e delle
deformazioni in una struttura iperslatica si deve lare am-
mettendo che, nelle zone tese, il calcestruzzo si comporti
come perfettamente elastico.

Ora una tale ipotesi è già così lontana dal vero, nei li-
miti delle sollecitazioni un tempo ammesse, da legittimare
i più gravi dubbii sul valore dei calcoli slalici che su di
essa si fondano.

Però l'esperienza ha dimostrato che, entro quei limiti,
il divario tra la realtà ed i risultati dei calcoli è sicura-
mente contenuto nei margini di sicurezza previsti.

Ma chi può dire a priori che lo stesso accadrà quando,
adottando carichi di sicurezza assai più elevati, si ver-
ranno ad un tempo a restringere quei margini e ad accre-
scere le deformazioni?

Si può osservare - - e corrisponde a verità - - che le
deformazioni piasi iche che in realtà intervengono, ren-
dendo possibile al calcestruzzo di accompagnare sotto ca-
rico praticamente costante le maggiori deformazioni ela-
stiche del ferro,, tendono a far emigrare le tensioni interne

dalle regioni eccessivamente sollecitate verso altre inizial-
mente meno impegnate.

Il che è bensì tendcnzialmcnle favorevole alla stabilità,
ma non basta a farci conoscere se e come questa stabilità
si raggiunga.

In verità il problema' si è semplicemente spostato, di-
ventando indeterminate, insieme con le grandezze, anche
lo ubicazioni delle massime sollecitazioni. E soltanto una
analisi ulteriore del problema così spostato potrebbe dirci
se il nuovo regime statico sia stabile e di quali margini di
sicurezza disponga. v

* * *
Dobbiamo dcdurne che 11011 è prudente autorizzare au-

menti dei carichi di sicurezza in uso?
Tutt'altro.
Abbiamo soltanto voluto mettere in chiaro che un tale

provvedimento segnerebbe un regresso nella tecnica costrut-
tiva, se, non fosse accompagnato da provvidenze che garan-
tiscano da un lato una più accurata fabbricazione e messa
in opera dei materiali, e dall'altro uii maggior rigore nei
metodi di calcolo e di progetto delle strutture.

Torino, 31 gennaio 1938. G. COLONNETTI.

Sulla determinazione della tensione tangenziale nelle strutture

in cemento armato sollecitate a flessione composta

La determinazione della tensione normale a nelle se-
zioni in cemento armalo presso inflesse, (piando tutta la
sezione è compressa, viene eseguila comunemente me-
diante la formula

N My

:T-+-r
ove i simboli hanno i noli significati.

Se la sezione è in parlo lesa, la u sì ricava invece dal le
equazioni di equil ibr io fra le forze esterne ed interne
agenti nella sezione, determinando in primo luogo, la po-
sizione dell'asse neutro mediante la nota equazione .di
terzo grado.

Per contro, la determinazione della tensione tangenziale
T, viene falla comunenienle come per le strutture sempli-
cemente inflesse trascurando la variazione della posizione
dell'asse neutro al variare dell'eccentricità della risultante
delle tensioni normali.

Trascurando gli infinitesimi di ordine supcriore al primo,
l 'u l t ima equazione diventa:

N d £ - f - £ d N . + Tds = 0
II sislema può quindi essere scrino così:

d N
q [i]

ds
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Dalle equazioni (1) (2) (3) posso ricavare varie rela-
zioni differenziali che legano fra loro le grandezze con-
siderate.
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