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Problemi nuovi e nuovi orientamenti

Cinquant'aiini di esperienza, durante i quali progettisti
e costi-littori si sono cimentati coi problemi più ardui ed
i inno escogitate per questi le soluzioni più audaci, avrebro potuto dare alla tecnica del cemento armato un asilo in cui trovassero equa parte le ragioni della teoria e
esigenze della pratica.
Non fu così.
OLa teoria è aucor oggi tanto imperfetta ed incompleta
e non le riesce, non dico di suggerir vie nuove alla tecca, ma neppure di dar ragione di quelle che, suggerite
Ila semplice intuizione, hanno già avuto il collaudo deiesperienza e superata la prova del tempo (]).
La pratica poi, alle prese con le mutevoli e 11011 sempre
gionevoli esigenze del momento, assume spesso atteggiaenti di ripiego.
Cosi per esempio, di fronte al problema dell'impiego
•;gli acciai semiduri, vi è chi si dispone ad accettare il
ùonamento sistematico delle masse di calcestruzzo tese,
me cosa che non solo non si può (allo stato attuale delle
se) evitare, ma che 11011 vai neppure la pena di cercar
evitare, visto che i calcoli regolamentari soli fatti in
)do da assicurarci che la struttura resista, anche se leinata.
E ci tocca spesso sentir discutere con molta serietà se,
-ci punto di vista della conservazione e della durata di
'jna costruzione, siano preferibili le molte lesioni capillari,
^ le poche, se pur più larghe e profonde.
Questi atteggiamenti, sarebbe vano il nasconderselo, so1 la conseguenza della già deplorata insufficienza della
iria.
Via altro è fondar dei calcoli di verifica della stabilità
• una struttura sulla ipotesi che la resistenza del calceuzzo alla trazione possa eventualmente mancare, e altro
immettere che in realtà quella resistenza sia nulla, e
ro ancora è progettare e costruire in modo che essa si
lui li davvero.
\oii può del resto che apparir per lo meno singolare il
to che proprio coloro che Vorrebbero sfruttare integrainte le più elevate caratteristiche di resistenza a trazione
'. ferro, sian poi disposti a rinunciare con tanta facilità
i utilizzazione di quelle, più modeste certo ma non trarabili, del calcestruzzo.
* **
>egm di reazione a siffatti atteggiamenti si manifestano
i crescente frequenza in tutti i Paesi; e vanno raccolti
valorizzati perché attraverso ad essi già si intrawede la
^sibilila che la tecnica del cemento armato trovi vie
>H?ve ed impensati sviluppi.
pai punto di vista teorico i tentativi innovatori fanno
k*i capo alla esistenza - - spontanea o provocata — di
bri di coazione nei quali il ferro si trova teso ed il calce-uzzo compresso -indipendentemente da o-mi qualsiasi
|»ltecitazione esterna.
'•)i G. COLONNETTI: / margini di sicurezza e la loro {unzione. ;, Cemento Armato », 1938.
COLONNETTI: Calcolare meglio. - « II Cemento Armalo», 1938.
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minati dalla plasticità dei materiali - - che hanno suggerite al Danusso, ed a chi scrive, le prime interpretazioni
scientificamente corrette di certi casi di equilibrio sperimentalmente bene accertati, ma che la teoria classica dell'elasticità non riusciva in alcun modo a giustificare (2).
Sono questi medesimi stati di coazione — artificialmente
provocati mediante tensioni applicate ai ferri durante la
lor messa in opera —- che hanno permesso la costruzione
di tubi in cemento armato atti a resistere a forti pressioni
interne.
Ma dove l'impiego delle coazioni sta trovando la sua
più larga e veramente sistematica utilizzazione è nelle
nuovissime strutture ideate dal Freyssinet e dallHoyer.
Dei tentativi di Freyssinet abbiamo avuto notizia attraverso le più recenti pubblicazioni dell'Associatici! Internationale des Ponts et Charpentes (:l); dalle quali appare
chiaro che il problema è stato ormai affrontato a fondo
con una visione realistica della difficoltà fondamentale, che
è quella di salvaguardare lo stato di coazione dall'azione
negativa delle deformazioni plastiche e del ritiro del calcestruzzo.
Per raggiungere questo risultato il Freyssinet ricorre ad
accorgimenti costruttivi tendenti ad accelerare la presa e
l'indurimento del calcestruzzo.
E. Hoyer preferisce invece elevare l'intensità delle tensioni impresse al ferro per modo che gli effetti della plasticità e del ritiro divengano trascurabili.
A ciò egli giunge suddividendo l'armatura metallica delle sue travi in un grande numero di fili di acciaio ad altissima resistenza; ad assicurare l'ancoraggio dei quali bastano le piccole variazioni elastiche di diametro che essi
presentano dipendentemente dalle variazioni delle tensioni
che sopportano.
Quel che l'Hoyer dice, in una sua recente memoria (''),
a proposito dei risultati da lui ottenuti è veramente degno
di essere meditato; e ciò sia che si guardi al problema
della economia del ferro -- economia che nelle sue travi
può raggiungere persine il 90 % -- sia che si guardi alle
eccezionali doti di elasticità che quelle travi presentano.
* # #
Da tutto ciò un insegnamento si deve trarre, ed è questo: che, quando si prendano le misure necessarie perché
lo' stato di coazione impresso sia effettivo — e tale si con.
cervi malgrado l'azione negativa dei fenomeni di plasticità
( 2 ) A. DANUSSO: Le autotensioni: spunti teorici ed applicazioni
pratiche. - Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano,
Voi. Vili, 1934.
G. COLONNETTI: La statica dei corpi elastoplastici. - Pontificia Academia Scientiarum - Commentationes, Voi. II, 1938.
( 3 ) E. FREYSSINET: Progrès pratiqu.es des métìwdes de traitement
mécanique des bétons. • Association Internationale des Ponts et Charpentes - Deuxième Congrès (publication préliminaire), 1936.
K. W. MAUTNER: L'eliminatiore de la traction dans le beton et l'application de l'acier a ìiaùtè résistance sùivarit la méthode Freyssinet.
• Association Internai, des Ponts et Charnentes - Deuxième Congrès
frappo rt final), 1938.
(') E. HOYER - Stahlsaitenbeton - Baugilde, 1938.
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IL CEMENTO ARMATO - LE INDUSTRIE DEL CEMENTO
e di ritiro — gli sforzi di trazione nel calcestruzzo possono venir ridotti a volontà, ed aiiclie completamente eliminali, con conscguente liberazione da ogni (jualsìasi pericolo
di lesioni.
Che procedimenti costruttivi come quelli del Freyssincl
e dcll'Hoyer possano essere correntemente adottati nella
pratica tecnica può oggi, a taluno, sembrar difficile.
Ma una via è aperta, e su di essa i tentativi si moltipllcheranno;, e f[uel che oggi si presenta come un procedimento d'eccezione può diventar d'uso corrente domani.

Inoltre certi principi sou posti da cui non si potrà più
prescindere; ed è ora-che anche Ira noi si diffonda la persuasione che l'economia del ferro non si deve ricercare in
assurdi ritorni a forme costruttive decisamente e definilivamenle superale — uè nell'adozione di non meno assurdi
surrogali :— bensì perseguendo serenamente, con tutti i
mezzi ed i sussidi della scienza e dell'esperienza, il disegno di una tecnica più progredita.
GUSTAVO COLONNETTI
Accademico Pontificio.

Travi ad elica e travi ad asse circolare orizzontale

•

Le tendenze architettoniche odierne conducono talvolta
l'ingegnere ad occuparsi di travi ad elica e di travi ad asse
circolare orizzontale, cioè di strutture che, per essere fuori
dell'usato schema piano, 'possono riuscire malagevoli sia
per la mancanza di riferimento alle consuete indagini statiche, sia per la mole degli sviluppi analitici che esse comportano.
Non mancano attualmente notevoli esempi di trattazione dell'argomento ('), i quali sono però frequentemente
diretti ad illustrare in modo specifico un particolare caso
di vincolo o di carico.
Il presente svolgimento è indubbiamente più completo
perché nella sua prima parte è dedicato alla deduzione
delle relazioni, purtroppo inevitabilmente complesse, che
legano in svariate maniere le azioni interne in una generica sezione alle forze esterne, comunque dirette, agenti in
un'altra sezione pure generica.
Il lettore famigliarizzato coi metodi della Scienza delle
Costruzioni, procedendo con tutta l'attenzione e la cautela
imposte dalla necessità di seguire rigidamente le convenzioni introdotte sui segni, trova in questa prima parte tutte
le relazioni che gli necessitano per impostare immediatamente il calcolo di qualsiasi caso particolare, anche complesso, che gli si possa presentare in pratica.
Nella seconda parte si trattano specificatamente quei
casi che, sia per le condizioni di vincolo sia per quelle di
carico, più frequentemente si incontrano nelle applicazioni.
Questi offrono inoltre lo spunto per svolgere un ragionamento generale di simmetria che potrà soccorrere in
parecchie eventualità per ridurre al minimo il numero
delle incognite iperstatiche.

Ad ogni modo si potrebbe in gran parte tenere agevolmente conto degli effetti della curvatura alterando in maniera opportuna il raggio dell'elica, nonché l'area ed i momenti d'inerzia della sezione trasversale, secondo i criteri
indicati dall'Albenga per le strutture piane (').
Per noi, dunque, il corpo in esame sarà materializzato
nel proprio asse bariceiitrico che supporremo disposto secondo lina ordinaria elica cilindrica.
La sezione trasversale si intenderà ricavata mediante un
piano normale all'asse dell'elica stessa, e si supporrà costante lungo di essa.
Le relazioni che legano le azioni interne alle deformazioni di un tronco di struttura di lunghezza infinitesima
si supporranno identiche a quelle in uso per le ordinarie
travi prismatiche.
Tra i casi particolari è stato posto per la sua immediatezza di deduzione quello della trave orizzontale ad asse
circolare di cui, secondo i moderni canoni estetici, si fa
uso assai frequente (5).
In ogni modo, qualunque relazione per essa si richieda,
si ottiene dalla trattazione generale dell'elica ponendo l'inclinazione Y uguale a zero.
Chiude la nota una appendice nella quale, per comodità del lettore, sono rapidamente riassunte le formule più
indicate per esprimere la rigidezza a torsione delle sezioni
costruttivamente più comuni.
DEDUZIONE DELLE FORMULE GENERALI.
Consideriamo un'elica cilindrica di passo h e che si
proietti sul piano xy in un cerchio di raggio r.

