
; -i^^Ts-SVJ^giyafì^

SOMMARIO: Prof. Ing. G. Colonnelli, La nuova tecnica del cemento armalo (Note di viaggio), pag. 129 — Prof. Ing. Osvaldo Za-
nsiboni, Mètodo generale approssimato per il calcolo degli archi e delle strutture a sezione variabile, pag. 132 — Dr. Ing.
Gino, Zippcl, II nuovo pontile cc Vittorio Veneto » di Vada (Livorno), pag. 135 —• Nonne per la costruzione delle pavimen-
tazioni in calcestruzzo (continua), pag. 141.— Varie, pay. 143 : Edilizia ed autarchia - Indirizzo autarchico""nella costruzione
dei tubi in Germania — Informazioni, pag. 144: II nuovo bacino di carenaggio di Genova.

•

IL C,Py ArtioSflo ?}
La nuova tecnica del cemento armato

(Note di viaggio)

I nuovi orientamenti della tecnica del cemento armato,
a cui io ho, più di lina volta, fatto cenno in scritti recenti,
vanno assumendo all'estero una importanza che non può
più essere ulteriormente sottovalutata.

In occasione di un viaggio che mi ha permesso di avvi-
•inare uomini che di questo problema si occupano con
particolare competenza, io ho raccolto dati, notizie ed
ipprezzamenti che mi propongo di riferir qui brevemente
3 colla massima obbiettività, a dimostrazione della asso-
lila ed urgente necessità che l'argomento venga, anche
11 Italia, studiato con la necessaria larghezza di idee e
li mezzi.

* * *

Da un punto di vista strettamente teoretico, la nuova
ecnica si potrebbe definire la tecnica degli stati di coa-
ione impressi.

Dal punto di vista pratico, essa segna il definitivo su-
leramento di quella concezione, divenuta abituale fra i
jcnici del cemento armato, secondo la quale il lesiona-
icnto del calcestruzzo, nelle regioni in cui esso risulta
aggetto a sforzi di trazione, viene considerato come un
mo praticamente inevitabile, epperò tollerato.
Nella nuova tecnica infatti ogni lesione del calcestruzzo

ève assolutamente venire evitata. Per ottener ciò il
alcestruzzo non verrà più assoggettato a sforzi di tra-
ione; dove questi tendessero a prodursi, dovranno pre-
sntivamente venir eliminati mediante un'opportuna messa
i tensione delle armature.

Convieii dire che l'idea di creare uno stato di ten-
one nelle armature, capace di eliminare ogni eventuale
orzo di trazione del calcestruzzo, onde sottrarre questo

pericolo di lesioni, non è nuova affatto.
Essa venne prospettata fin dal 1907 dal professore
oenen.
Ma i suoi tentativi fallirono perché egli non disponeva
le di acciai dolci i cui allungamenti elastici erano dello
esso ordine di grandezza del ritiro del calcestruzzo, ep-
:rò venivano praticamente annullati al verificarsi di
lesto.
Solo il diffondersi degli acciai da costruzione ad alto
nite elastico doveva rendere possibile la soluzione del
•oblema; doveva anzi in un certo senso imperla, poiché
impiego di detti, acciai nelle strutture ili cemento armato
- impiego subito tentato in vista delle economie di ma-
riale che consentiva -- non poteva, con la tecnica ordi-
ìria, che ulteriormente aggravare il pericolo delle lesioni
•1 calcestruzzo. .

* * * T ,

i aH'ing. Freyssinet che si deve riconoscere il merito
avere affrontato il problema in tutta la sua comples-

fa."

"4"
- ìfc.

A lui si deve intanto una teoria assai ingegnosa del fe-
nomeno della deformazione dei calcestruzzi, che egli con-
sidera come dei pseudo-solidi la cui coesione e la cui re-
sistenza sono essenzialmente dovuti all'acqua che occupa
gli interstizi! tra gli elementi solidi o grani da "cui son
costituiti.

Secondo la sua teoria le condizioni più favorevoli di
resistenza si raggiungono quando ciascun grano si trova
separato dai grani attigui di pari grossezza, da uno strato
.'ottilissimo e continuo di pasta formata da grani più pic-
coli e da acqua. E ciò, s'intende, per tutte le grossezze di
grani, fino alle più piccole, là dove lo strato separatore
non potrà più evidentemente risultar costituito se non da
acqua pura.

Un tale stato di cose si può praticamente realizzare sot-
toponendo un calcestruzzo di granulometria appropriata
ad un trattamento vibratorio estremamente energico. Ac-
cade allora che i singoli grani si orientano e si dispongono
automaticamente in modo da eliminare, o quanto meno
da ridurre al minimo, i contatti diretti tra i singoli grani.

In queste condizioni l'acqua in eccesso può venire facil-
mente eliminata — e la compattezza del calcestruzzo gran-
demente accresciuta - - mediante una compressione che,
secondo il Freyssinet, può utilmente raggiungere valori
mollo elevati, dell'ordine di grandezza dei 200 kg/cmq.

S'intende che l'operazione deve essere condotta in modo
da permettere la libera evacuazione dell'acqua.

S'intende pure che il trattamento vibratorio deve avere
effettivamente raggiunto lo scopo descritto, per modo che
la pressione non si trasmetta direttamente per contatto so-
lido da grano a grano, ciò che condurrebbe alla frantu-
mazione dei grani senza alcun vantaggio per la resistenza
del calcestruzzo.

La pressione deve trasmettersi uniformemente ed in
tutte le direzioni attraverso la pasta che avvolge i grani.
Solo cosi essa perviene a determinare la riduzione delle
dimensioni dei canali interstiziali ed il conseguente accre-
scimento della compattezza del calcestruzzo.

Accade allora che, non appena iniziato il fenomeno
della presa, l'indurimento si produce con una straordina-
ria rapidità, e ciò qualunque sia la natura del cemento
impiegato.

Con dei cementi alluminosi, alla temperatura di 10° C.,
il Freyssinet dichiara di avere ottenute delle resistenze alla
compressione dell'ordine dei 1000 kg/cmq. dopo sole due
ore dall'inizio della presa.

Con gli ordinarii cementi Portland, a freddo, si possono
ottenere resistenze relativamente elevate in meno di 24
ore. Il fenomeno può poi venire accelerato operando a
caldo.

Per verità, che il riscaldamento possa accelerare la presa
dei cementi Portland era nolo da tempo; ma si sapeva
anche che la cosa non andava esente da pericoli : si erano
osservati' dei casi, in cui il riscaldamento, anziché accele-
rare la presa, ne comprometteva definitivamente l'esito.
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II Freyssinel liu però consultalo elio, nci.sun inconve-
niente del genere è da temersi quando il calcestruzzo è
stato portato preventivamente ad un sufficiente grado di
compattezza.

Li indurimento si verifica allora con assoluta regolarità
e con rapidità lauto più grande quanto più elevata è la
temperatura. Fare che si possa senza inconvenienti supe-
rare la temperatura stessa di ebullizione dell'acqua.

Si ottengono cosi, su calcestruzzi confezionati con dei
Pori lami di qualità, delle resistenze alla compressione clic,
un'ora e mezza dopo il getto, sono già dell'ordine dei 200
a 300 kg/eniq., e clic crescono poi regolarmente fino a rag-
giungere i 1000 kg/cmq. in capo a poclie settimane.

INon è da credersi però che s i f f a t t i risultali possano riu-
scire di gran vantaggio nella tecnica ordinaria.

Infatti, al crescere della compattezza del calcestruzzo,
cresce naturalmente (insieme con la resistenza alla com-
pressione) anche quella alla trazione, ma in misura mollo
minore; perciò è assai limitalo il vaulaggio clic se' ne può
praticamente ritrarre se nella s t ru t tu ra esistono zone sog-
gette a sforzi di trazione.

Contemporaneamente cresce poi anche il valore del nio-
dulo di elasticità del calcestruzzo - - e diminuisce quello
del rapporto ni = Et/Ea -- donde uno spostamento del-
l'asse neutro nelle sezioni inflesse ed iva accrescimento
della sollecitazione massima alla compressione; perciò an-
che il vantaggio della maggior resistenza del calcestruzzo
a questa sollecitazione viene, almeno in parte, a scom-
parire.
• Finalmente, al crescere della compallezza del calce-
struzzo, diminuisce la sua plasticità, e vengono così a ri-
ti ursi tutti quei fenomeni di adattamento che nei calce-
struzzi ordinarii contribuiscono-così efficacemente ad uni-
formare la distribuzione delle tensioni interne sotto ca-
rico, moderandone i valori là dove questi tendono a dive-
nire, eccessivi, ed accrescendoli là dove il materiale era
inizialmente meno bene uti l izzato, con coiiscgxiente sensi-
bile miglioramento delle condizioni statiche della slrul-
lura.

'Per tutte queste ragioni l'impiego di calcestruzzi di ele-
vata compattezza offre, nella tecnica ordinaria, dei van-
taggi assai inferiori a quelli che la semplice considerazione
della maggior resistenza alla compressione poteva a prima
vista far supporre.

l'acciaio siano lali che, rispetto ad essi, riescano poi tra-
scurabili le contrazioni che si verificileranno per effetto
del ritiro e della plasticità del calcestruzzo.

Solo così infal l i si potranno ottenere degli slali di coa-
zione permanenti, sui quali cioè si può far sicuro affida-
mento anche a distanza di tempo.

Ora, nei calcestruzzi ordinarii, il Freyssinct ha riscon-
trate contrazioni che, complessivamente, possono giungore
fino al 2,5 od al 3 per mille, il che implica delle cadute
di tensione nelle armature che possono persalo raggiun-
gere i 50 od i 60 kg/cmq.

Nulla di strano quindi che, finché si impiegavano acciai
con l imite elastico inferióre ai 30 kg/cmq., si siano sem-
pre ottenuti dei r isul tal i negativi.

Ma nei calcestruzzi di dovala compattezza L'entità di
quelle contrazioni, e le conseguenti cadute di tensione, rie-
scono notevolmente ridotle.

La soluzione del problema è pertanto inevitabilmente
subordinala all'impiego di acciai ad allo limile elastico
as;oci'alì a calcestruzzi di elevata compattezza.

* * *

Per fai'si un'idea dell'importanza dei risultati che per
questa via si possono conseguire basta fermarsi per un ' . '
momento a considerare il problema delle travi inflesse, sia

• pur soilanlo nel caso più semplice in cui i momenti con-
servano, in ciascuna sezione, sempre lo stesso segno.

In tulle le zone in cui il calceslruzzo sarebbe destinato . ' '•-•
a sopportare sforzi di trazione, noi supporremo creata una
compressione preliminare di intensità almeno eguale a •
quella della massima trazione prevedibile.

L'intiera sezione risulterà così ovunque compressa — e :

quindi reagente — anche dopo l'applicazione dei carichi.
Ora è noto che nel cemento armato ordinario la sezione ,

reagente di una trave inflessa è sempre soltanto una fra- <
zione della sezione effelliva.

Un primo effelto della messa in tensione preliminare
delle armature e della conscguente eliminazione degli sfor-
zi di trazione nel calcestruzzo, è pertanto quello di ren- <
dei e reagente l'intiera sezione -e perciò di accrescere il ^-\o di ' inerzia relativo. Ciò .vuoi dire diminuire in

proporzione la dcformabililà della trave.
Freyssinel parla di defoimabililà ridotte nel rapporto ..

di cinque ad un».
D'altra parie noi abbiamo già avuio occasione di ricor-

dare che, nel cemento armalo ordinario, l'asse neutro -ili
una sezione di trave in 11 essa tende a spostarsi verso il bor-
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parare.
• Finalmente, al crescere della compattezza del calce-
struzzo, diminuisce la sua plasticità, e vengono cosi a ri-
ti ursi t u t t i «pici fenomeni di adattamento clic nei calce-
struzzi ordinarii contribuiscono-così efficacemente ad uni-
formare la distribuzione delle tensioni interne sotto ca-
rico, moderandone i valori là dove questi tendono a dive-
nire, eccessivi, ed accrescendoli là dove il materiale era
inizialmente meno bene ut i l izzato, con conseguente sensi-
bile miglioramento delle condizioni statiche della strut-
tura.

'Per tutte queste ragioni l'impiego di calcestruzzi di ele-
vata compattezza offre , nella tecnica ordinaria, dei van-
taggi assai inferiori a quelli die la semplice considerazione
della maggior resistenza alla compressione poteva a prima
vista far supporre.

Una buona ut i l izzazione di materiali di qualità è dun-
que possibile solo in quanto si riesca a far coesistere sforzi
di trazione mollo elevati nelle armature e iiulli o picco-
lissimi nel calcestruzzo.

Teoricamente questa duplice condizione può venir sod-
disfatta utilizzando l'acciaio non già per sopportare la so-
lita quota parte degli sforzi dovuti alle sollecitazioni ester-
ne, ma per creare nel calcestruzzo degli stati di tensione
preventivi — e permanenti — di segno contrario a quelli
che saranno determinali da tali sollecitazioni; più preci-
samente per creare delle compressioni in tutte quelle zone
che, per effetto delle sollecitazioni esterne, potrebbero ve-
nire assoggettate a sforzi di trazione.

In pratica il risultato si raggiunge mettendo l'acciaio il»
tensione prima di eseguire il getto del calcestruzzo. A tal
fine le armature metalliche verranno alle loro estremità
fissate con ancoraggi provvisorii, e messe in tensione me-
diante apparecchi poggiami su appositi organi di contra-
sto o su inasse di calcestruzzo gettate in precedenza. Poi
si eseguirà il getto, e solo quando questo avrà raggiunta
una resistenza sufficiente a realizzare per conto suo l'an-
coraggio delle armature, gli sforzi applicali a queste ver-
ranno soppressi. Allora le armature, colla loro .tendenza
a riprendere le lunghezze primitive; creeranno nel calce-
struzzo il voluto stato di compressione.

Naturalmente bisogna che gli allungamenti impressi al-

- -
quella della massima trazione prevedibile.

L'intiera sezione risulterà così ovunque compressa — e
quindi reagente -- anche dopo L'applicazione dei carichi.

Ora è nolo che nel cemento armato ordinario la sezione
reagente di una trave inflessa è sempre soltanto una fra-
zione della sezione effettiva.

Un primo effetto della messa in tensione preliminare
delle armature e della conseguente eliminazione degli sfor-
zi di trazione nel calcestruzzo, è pertanto quello di ren-
dere reagente l ' intiera sezione -e perciò di accrescere il
momento dj'inerzia relativo. Ciò .vuoi dire diminuire in
proporzione la deformahililà della trave.

Freyssiuet parla di defor inabilità ridotte nel rapporto
di cinque ad uno.

D'altra parte noi abbiamo già avuto occasione di ricor-
dare che, nel cemento armato ordinario, l'asse neulro 'in
una sezione di trave inflessa tende a spostarsi verso il bor-
do compresso lanlo più quanto più elevale sono le ten-
sioni nelle armature e quanto più grande è la compattezza
(e quindi il modulo di elasticità) del calcestruzzo.

iMelle travi ad armature preventivamente messe in ten-
sione, l'asse neutro viene invece spostato dalla parte op-
posta -fino a raggiungere e ad oltrepassare il bordo teso
della sezione. iNe segue, non solo la scomparsa di ogni
qualsiasi sforzo di trazione, ma anche, a parità di solle-
citazioni esterne, una diminuzione delle massime compres-
sioni, ovvero, a parità di queste, un aumento della solle-
citazione a cui la sezione può resistere.

Freyssinet parla della possibilità di impiegare lastre di
dato spessore su portate triple di quelle normali senza che
la deformazione oltrepassi i limiti consueti.

* * *

Tutto ciò si traduce naturalmente in un'economia di
materiali a cui farà riscontro un'economia di prezzo tanto
più sensibile quanto minore sarà il costo delle speciali ;
attrezzature occorrenti per la messa in tensione preven-
tiva delle armature e per il rapido indurimento del calcé-
slruz/o.

Ora secondo il Freyssiiiet le spese inerenti alla messa in
tensione preventiva delle armature aumentano meno rapi-
damente degli sforzi e sono pressoché indipendenti dalla
lunghezza dei ferri; mentre l'economia dei materiali die
ne deriva cresce proporzionalmente al cubo delle dimen-
sioni lineari della costruzione. •' '
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Ne segue che — contrariamente a quel ohe a tutta pri-
ma si potrebbe supporre — i problemi pratici della inesca
in tensione preventiva delle armature tono tanto più fa-
c i l i a risolversi (pianto più grandi sono le dimensioni della
struttura e l'entità degli sforzi che in essa si dehhon pro-
durre.

Nei casi di s t ru t tu re di piccole dimensioni e soggette a
sforzi modesti, la soluzione sembra praticamente persegui-
bile solo ove si tratt i di una produzione in grande serie.

Quanto alle spese inerenti al rapido indur imento del
calcestruzzo, i l Freyssinel le v a l u t a a poche lire per metro
cubo. Esse sono in ogni caso largamente compensate dal la
rapidità del disarmo che consentono e dalla conseguente
riduzione della durata di immobilizzazione delle attrez-
zature occorrenti per la messa in tensione preventiva delle
armature.

Resta il problema dell'approvvigionamento, a buone
condizioni, degli acciai ad alto limite e'iastico.

A questo proposito il Freyssinet si esprime nei termini
seguenti :

<t II faul (pie ces ai. iers aieni une l imite élaetiqiie élévée
« et lé-zulièrc, rjn'ils foient non. fragile», et parfaitemenl
« droits. Celle dernière condil ion a une très grande im-
« porlance, parce (pie le redressement sur Ics chantìers par
« Ics procède* usuels d'arinatures a haute limite éla&tiquc,
« (pii se comporlenl comine des ressorts, est impossible.

« Les niétaux commerciaux doni Ics ])ropriétés se rap-
« prochent le plus de celles qui soni requises... possèdent
« a l'étal bruì une limite de rupture assez régulière, voi-
« sine de ÌOO kg/nim2, mais leur limile élasli(pie est très
« variablc.

<f On les obtient en conronnes de 50 a 150 kg. jusqu'au
« diamètre de 16 min. (clone près ile 100 mètres de lon-
« gucr) a mi prix qui est actuellemeiit un peu plus èlevè
« que celili de* ronds ordina ires poni: beton arme.

« II faut transformer ees couronnes en fils droits de li-
ft mite élastique èlévé. J 'ai créé des niaehincs (de diati-
<t tier) qui peuvcnt réaliser celle Iransformation moyen-
« nani quelques eentiines par kilogramnie. Polir èvitcr
« tonte perle par les chutes, 011 sonde par étiucelage,
« a la (in de cliaque couronne, le débul ile la suivanie.
« I. a soudure osi enstiile soumisc a un revenu par la
« machine a sonder elle-mèmc; ces opérations exigenl
<c quelques secondes et donneili une soudure qui a exac-
« teinenl la niénie résislanee (pie le fil. Après quoi la
«mach ine enlraìnc le fil... tendu entre des pinces ser-

« qnels le rapport prix/limite élastique pourra étre très
e notablement ])lus bas que celili qui peut étre ob-
« lenii acluellcmenl, jusqn'à des diamètres de l'ordre de
« 16 nini., èquivalenls coniine résistance a des barres
« d'acier oidinaires de 35 min. environ; ces métaux peu-
« vcnt clic Iransporlés facilemenl sous la forme de con-
ci ronne» de grand diametri; enroulées par ime deforma-
ci lion exlusivemenl élastique, en sorte qu'au déroulage les
« aeiers se trouvenl pratiquement droils ».

:i: ff *

Ilo riprodotte testualmente queste parole del Freys-
> i n e l ]>erdiè le difficil i I a clic egli ha incontrate e supe-
rale sono le slesse che noi inconlreremo e dovremo su-
perare.

Le applicazioni che elei procedimenti descritti sono
i ta le f a l l e in Francia ed altrove dimostrano che tutti i
problemi che si presentano in pratica sono suscettibili di
soluzioni nuove, la cui superiorità, rispetto alle soluzioni
a b i t u a l i , sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di
vista economico, è orinai fuor i di dubbio.

È pertanto indispensabile, come dicevo in principio,
che — previa eliminazione di quelle difficoltà, diremo
così bt i rocrat iehe, che possono derivare dal fatto che i
v igent i regolamenti ignorano la tecnica nuova - - i varii
problemi a cui ho accennato vengano affrontati sul ter-
reno pratico, e che ' le relat ive soluzioni vengano control-
late sperimeli talmente.

* * *

A questo proposilo mi sia concesso ricordare che •— se-
guendo una mia linea di studii teorici che trova qui la
sua giustificazione e la sua conferma — io vado da tempo
insistendo su la necessità di ist i tuire- ricerche sperimen-
tali intese precisamente ai fini di cui qui si tratta.

In occasione del 1" Congresso per lo sviluppo della
sperimentazione ai fini dell'autarchia, che si tenne a
Venezia nel settembre dello scorso anno, io avevo anzi
prospellalo alle competenti Autorità un piano per il finan-
zia inenlo di t a l i ricci-die die sollevò animate discussioni
nonché un cerio interessamento, ma che non ebbe a tut-
l'oggi alcun seguito.

Ora io ho avuto occasione di visitare i varii Istituti
sper imenta l i in cui .-i sono svol le ; e; si svolgono le più
interessanti ricerche 'sui problemi di cui qui mi sonò •'
occupalo.

K sono venule) a sapere die uno di quegli Istituti, il
Laboraloire de* Bàtiments el des Travaux Pllblics, trae
i suoi mezzi di vita precisamente da una forma di ftnnr»-



« proclieni le plus de celle» qui soni requises... possèdent
« a Telai ]>ni t une limite de riipture assez régniièrc, voi-
« sine de 1100 kg/mm2, mais lenr limite élastic[uc est très
« vari al) le.

« On les obticnt. en conronnes de 50 a 150 kg. jnsqu'au
« diamèlre de 16 nini, (dono près de 100 mètres de lon-
« guer) a ini prix qui est actuellemeilt un peu ])lus élevé
« que celui de13 ronds ordinaire» pour beton arme.

« II fant transformer ces eonronnes en fils droits de li-
ft mite élaMique élévé. J'ai eréé des maehines (de chan-
« tier) ([ili peiivcnt réaliser e.ctte transfonnation moycn-
« nani ([viclques centimes par kilogramme. Ponr éviter
« tonte pcrte ])ar les chutes, on sonde par étincelage,
« a la fin de eha<pie conronne, le debut de la snivante.
« La gónclurc e.st ensuile sonmise a un i-eventi par la
«macin i le a souder elle-inénie; ces opératlons ex i «reni
« quelques secondes et donnent une sondure qui a cxac-
(t teinent la nièine résistanee qne le fil. Après qnoi la
« macinile entraìne le fil... tendn entre des pinces ser-
« rées par des vérins liydrauliques... La précision obte-
ff mie ponr la tension d'élirage est de l'ordre de 1: 100...
« On obtient un fil de longiieur indéfinie dont la l imite
« élastique est a peli près égale ali tanx d'étirement et
« qui a été, en toni point, essayé n fois a ee tànx, y
« compris les sondiires (le fil n'avancant cliaque fois qne
« de la H/ième partie de l'intervalle des pinces).

« On obtient facilement des limites élastiques enlre
« 80 et 90 kilogrammes, soit trois fois et demie celles des
« aeiers ordinaires. An cours de celle opération, le' fil
« s'allonge de 5 % environ.

« Lorsquc Ics consommations de fil dnr seront impor-
« lante? , ics forges pmirroiu sans allenii dolile livrcr di-
« rcclenicnt <les métaiix de composi!ion chimlqiie ctu-

« dice en MIC de l 'obtention de très liantes résistanees,
« éiirés, trempés, recuits et étirés a nouveau, ponr les-

A questo proposilo mi sia concoso ricordare die — se-
guendo una mia linea di s tudi i teorici che trova qui la
sua giustificazióne e la sua conferma -- io vado da tempo
insistendo su la necessità di i s t i tu i re- ricerche sperimen-
tali inlese precisamente ai fini di cui qui si tratta.

In occasione del 1" Congresso per lo sviluppo della
sperimentazione ai fini dell'autarchia, che si tenne a
Venezia nel settembre dello scorso anno, io avevo anzi
prospettato alle competenti Autorità un piano per il finan-
ziamento di tali ricerche che sollevò animate discussioni
nonché un certo interessamento, ma che non ehbe a tut-
t'oggi alcun seguito.

Ora io ho avuto occasione di visitare i varii Is t i tut i
sper imenta l i in cui si sono svolte e si svolgono le più
interessat i l i ricerche sui problemi di cui qui mi sono
occupalo.

E sono venuto a sapere che uno di quegli Istituti, il
Laboratoire des lìàtimenls et des Travaux Publics, trae
i suoi mez/i di vita precisamente da una forma di finan-
ziamento del tutto simile a quella che io avevo proposta...

G. COLONNETTI.

Giugno 1939.
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AVVISO
Poiché la spedizione della Rivista viene fatta con la maggior

cura, non si rinnova rinvio di fascicoli in caso di smarrimento,

se non dopo il ricevimento del prezzo dei medesimi.
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