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Velocità di scarico, e dell'energia
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i .'va alla componente periferica di detta velocità. Quest'ultimo
«tannine varia in ragione inversa del quadrato del raggio : se si può
ettere che sia costante per tutta la ruota la prevalenza lorda
la velocità assiale Cs, si ottiene, mediante facile integrazione,
h' l'energia cinetica media relativa alla componente rotatoria è
e.,, media = °.5

In

A

• ella quale DÌ e Dt sono i diametri esterno e al mozzo della ginnte f e «, le velocità periferiche in corrispondenza di tali diametri.
Nonostante quest'ultima energia sia relativamente piccola, ha

CEMENTO

ARMATO

35

notevole importanza il compito del diffusore di ricupero della stessa
specie in prossimità del mozzo perché l'aumento di pressione ivi
generato dalla ruota è notevolmente minore di quello prodotto in
corrispondenza del diametro £>„.
Le pompe a elica hanno in genere una minor attitudine delle
pompe centrifughe a funzionare con depressione all'arrivo e occorre perciò esaminare accuratamente di volta in volta le condizioni di installazione quando si vogliano adottare pompe in aspirazione.
Dal diagramma (fìg. 21) sono visibili i risultati di prove di una
pompa a elica ad asse orizzontale funzionante in aspirazione. Le
curve continue si riferiscono al funzionamento per altezza di aspirazione non superiore a 4,00 m misurata dall'asse di rotazione.
I punti indicati con cerchietti sono prove con altezze di aspirazione superiori alla suddetta e queste sono indicate con i numeri
scritti di fianco a tali punti. Si nota che aumentando l'altezza di
aspirazione oltre un certo limite aumenta la potenza assorbita e
diminuisce un po' la portata.

CON

ACCIAI

ISTEG

GUSTAVO COLONNETTI
In una breve Nota, recentemente pubblicata in questo stesso
periodico t1), io ho avuto occasione di accennare alle caratteristiche che differenziano le travi armate con acciai Isteg da quelle
armate con ordinari acciai dolci per cemento armato.
Tali caratteristiche — secondo l'opinione dei diversi sperimentatori di cui io riferivo allora le osservazioni — si possono in ultima analisi compendiare nei seguenti tre punti :
Q) G. COLONNETTI: «Cemento armato con acciai ad alto limite elastico.».
L'Ingegnere, 15 agosto 1939.

i° l'economia di ferro realizzabile a parità di carico di rottura;
2°) la più elevata deformabilità ;
3°) la capillarità delle fessure, persistente anche per valori
molto rilevanti del carico.
Qui mi propongo di riferire i risultati di un'esperienza — scelta
tra le tante eseguite in questi ultimi tempi nel mio Laboratorio
per le prove sui materiali da costruzione — nella quale quelle tre
caratteristiche vengono precisate con singolare evidenza.
Due travi delle seguenti dimensioni :
altezza
20 cm
larghezza
io cm
lunghezza 200 cm
erano state confezionate col medesimo calcestruzzo. Una di esse
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Fig. 2. — Trave armata con tondo di acciaio dolce da 28 mm e sollecitata
a flessione semplice. La rottura si è verificata sotto l'azione di un momcm<: f!:-ttcrt; ;'! '^r t cn- .,-, ^ncr'ntncntn rkll'armanin t^r,.
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mente e gradatamente crescente fino a rottura, coi risultati indiera stata armata con un tondo di acciaio dolce del diametro di
cati nel diagramma momenti-deformazioni riprodotto in fig. i.
28 mm :
. Si rileva da questo diagramma che, malgrado la minor sezione
sezione retta
616 mm3
metallica, la trave armata con acciaio Isteg possiede una resilimite elastico
22 kg/mm:
stenza superiore a quella della ana. Ioga trave armata col solito tondo
in acciaio dolce.
La constatazione diviene anche
più significativa se si considera il
diverso modo con cui la rottura si
è verificata nei due casi :
Le due fotografie qui riprodotte
(fig. 2 e fig. 3) mostrano infatti
chiaramente come la trave annata
con acciaio dolce abbia ceduto per
snervamento dell'armatura, e come
in quella confezionata con acciaio
Isteg l'armatura si sia invece mantenuta ili piena efficienza anche
sotto l'azione dei carichi più elevati, che determinarono la rottura
per cedimento del calcestruzzo u
compressione. Dalle stesse fotografie si rileva come le lesioni nella
zona tesa del calcestruzzo si siano
mantenute capillari fino al termine
della prova nella trave armata con
acciaio Isteg, mentre si erano decisamente aperte nella trave armata con acciaio dolce; e ciò malgrado che le deformazioni di quest'ultima trave fossero, come appare
Fig. 3. — Trave armata con acciaio Istcg da 16 mm (sezione del 35 % inferiore alla precedente). La
rottura si è verificata sotto l'azione di un momento flettente di 200 t cm per cedimento del calcestruzzo
dal grafico, assai minori delle decompresso.
formazioni della prima. Questo fatto
va considerato come indizio di una
maggiore aderenza e di una conseguente miglior ripartizione delle
l'altra con Isteg composto da due tondi da 16 min dello stesso actensioni fra armatura e calcestruzzo; e rappresenta, a parere di chi
f, ciaio :
scrive, la prova più espressiva e convincente della possibilità di
'v
sezione retta
402 mm2
utilizzare effettivamente le caratteristiche degli acciai Isteg adotlimite elastico
35 kg/mm 2
tando nei calcoli un carico di sicurezza in rapporto col loro elevato
limite di elasticità.
A novanta giorni di stagionatura, le due travi vennero sottoposte ad una sollecitazione a flessione semplice di intensità lenta-
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ANDREA FERRARI-TONIOLO
La notizia di un guasto, di una modalità di funzionamento, di
Per iniziativa del Sottocomitato Telefonia del C.E.I. (Comitato
Elettrotecnico Italiano) si è da diversi mesi avviata la prepara-, una modificazione d'impianto deve essere trasmessa da un capo
zione di un Vocabolario Italiano delle Telecomunicazioni.
all'altro di un collegamento di comunicazione elettrica con assoLa questione della raccolta sistematica di tutta la nomencla- luta e sintetica precisione di linguaggio e con la piena certezza di
tura relativa ad una particolare disciplina si fa sentire viva non una chiara interpretazione tecnica. E ciò anche oltre le frontiere
.appena la tecnica relativa ha preso un notevole sviluppo in esten- • di un unico Stato, poiché le comunicazioni elettriche estendono
sione e profondità, interessando ceti di persone e complessi indu- ormai la loro rete a tutte indistintamente le regioni della terra; e
quindi, con il problema aggiuntivo della determinazione della per- ,
striali, sempre più vasti. Non è solo una questione accademica quella
di chiarire e normalizzare la nomenclatura; ma anzi è problema che fetta equivalenza di espressioni nelle diverse lingue.
Per quel che riguarda quest'ultimo problema particolare della
ha molti aspetti di vivo interesse tecnico, perché, oltre a tutti i
vantaggi generali propri di ogni normalizzazione, porta ad una traduzione dei termini della tecnica telefonica in tutte le lingue più
maggior diffusione e chiarimento di concetti teorici basilari, i quali
diffuse, il massimo ente mondiale di coordinamento in questo
possono : aprir la via a nuove applicazioni ; favorisce la collaboracampo (C.C.I.F., Comitato Consultivo Internazionale Telefonico) ha
. zione,. che è la fonte più importante di progresso comune ; e so- provveduto alla pubblicazione di un Vocabolario Telefonico Inter• pratutto evita sprechi di ripetizioni e malintesi.
nazionale in sei lingue, del quale è recentissima una seconda edi-In modo ' particolare è . chiaro che nel caso della tecnica. delle zione (!) riveduta e completata.
comunicazioni elettriche è importante che tutti coloro che .si ocMa, a parte il fatto che il Vocabolario Internazionale C.C.I.ÌT.
cupano appunto di far «comunicare» fra loro persone distanti si occupa, in modo quasi esclusivo, di termini della tecnica telefonica, con riferimento, anzi, assai preferenziale alla telefonia a
parlino un- linguaggio 'comune e sicuramente. ; comprensibile ; in
modo che i tecnici delle comunicazioni elettriche sappiano per primi
comunicare fra loro, senza alcuna possibilità di equivoco nelle paO Vocabulaire Téléphonique International en six langues (Allemand,
role stec<-p che vengono usate.
Anglnis, Francai*. Itnlien. Ruvse. Sucdois) Paris. L. EvroHe 1 ;. TO^K.

