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Eccellenza,

II Centro del Consigliò Nazionale delle Ricerche per gli studi sui mate-

riali da costruzione ha, in questi ultimi tempi, dedicata la maggiore e miglior

parte detta sua attività allo studio del problema dell'elasticità e resistenze delle

travi in cemento ad armature -preventivamente messe in tensione.

Teoria ed esperienza concordemente dimostrano che questa nuovissima

tecnica consente cospicue economie di materiali con risultati così soddisfacenti

da jar pensare alla opportunità che il suo impiego — sia pur limitatamente

a casi ben determinati e con ben determinate cautele — venga autorizzato in

deroga alle vigenti norme per le costruzioni in cemento armato,

11 sottoscritto compie perciò il dovere di presentare all'È. V. l'allegata

relazione in cui ha cercato di precisare i termini attuali del problema e di

indicarne i prevedibili sviluppi.

Torino, R. Politecnico, 4 novembre i^o-XIX.

GUSTAVO COLONNETTA
f-
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Una nuova tecnica del cemento armato
sta per affermarsi, la quale ci permetterà di
realizzare notevoli economie di materiale e
di risolvere problemi che la tecnica ordinaria
lasciava insoluti.

Questa infatti ha cercato invano di valersi
dei progressi realizzati nel campo della me-
tallurgia e della facilità con cui oggi si pro-
ducono, a buone condizioni, acciai ad alta
resistenza.

Ad una razionale utilizazzione di detti ac-
ciai nel campo delle costruzioni in cemento
armato si opponeva la debole resistenza dei
calcestruzzi alla trazione e la loro tendenza a
fessurarsi non appena vengan loro imposte
dilatazioni oltrepassanti un certo limite.

La attitudine a deformarsi senza rompersi
è infatti, nei calcestruzzi, molto limitata.
Qualunque sia il tipo, di acciaio impiegato
nelle armature, il calcestruzzo si rompe se
la sua dilatazione supera il 0,5 od il 0,6 per
mille.

Questa dilatazione corrisponde, nell'ac-
ciaio, ad una tensione unitaria pari a 1000 od
a 1200 kg. per cmq.

Non si possono dunque oltrepassare questi
valori della tensione nelle armature senza che
nel calcestruzzo circostante si verifichino le
prime fessure.

Si può poi discutere se e fino a qua! pun-
to queste fessure possano esser tollerate; si
può anche, con qualche fondamento, soste-
nere che esse non menomano la resistenza
della struttura, dato che questa vien notoria-
mente calcolata senza assegnamento alcuno
sulla resistenza del calcestruzzo alla trazione.

Son argomenti che possono avere un certo
valore, in pratica; ma è fuor di dubbio che
essi non ci condurranno mai ad una solu-
zione soddisfacente e definitiva del pro-
blema.

Questa si avrà soltanto quando si sarà re-
sa possibile l'utilizzazione integrale delle ca-
ratteristiche di resistenza dell'acciaio senza
che vengano oltrepassati i limiti di resisten-
za del calcestruzzo; vale a dire quando.si sa-
rà trovato il modo di fare lavorare l'acciaio
al suo carico di sicurezza senza che la mas-
sa del calcestruzzo circostante sia costretta.a
subire dilatazioni ecessive.

Se poi si vuoi tener conto del. fatto clic la
resistenza a trazione del calcestruzzo è sem-
pre assai precaria, e che questo materiale re-
siste veramente bene soltanto alla compres-
sione, si è addirittura indotti a pensare che
una soluzione veramente soddisfacente non
si avrà se non quando si sarà trovato il mo-
do di far lavorare l'acciaio a trazione in una
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massa di calcestruzzo sollecitata ovunque ed
esclusivamente a compressione,

•*•
* *

Una tale impostazione del problema può
a prima vista parer paradossale a chi è av-
vezzo al modo abituale di concepire il con-
nubio tra acciaio e cemento. Essa diviene per
altro perfettamente ragionevole se si 'ricorre

"all'impiego sistematico degli stati di coazio-
ne che si determinano nella struttura me-
diante la messa in tensione preventiva delle
armature.

Immaginiamo infatti che sulla sezione ret-
ta di una trave in calcestruzzo si sia, con
questo mezzo, creata una distribuzione di
tensioni negative del tipo di quella rappre-
sentata nel primo diagramma della fig, i.

Ciò si ottiene se la risultante delle tensio;
ni impresse alle armature ha per punto di
applicazione il punto •-inferiore di nocciolo
della sezione. /

Supponiamo ora che il valore massimo
delle tensioni negative nel calcestruzzo., che
si verifica in corrispondenza al bordo infe-
riore della sezione, sia precisamente eguale
al valore massimo delle tensioni positive che,
sul medesimo bordo, potranno venir deter-

minate dall'azione del momento flettente
(positivo dovuto alle forze esterne; momen-
to che "da "notoriamente luogo ad una di-
stribuzione di tensioni del tipo di quella rap-
presentata nel secondo diagramma della
stessa figura.

Sovrapponendo i due diagrammi si otter-
rà al distribuzione delle tensioni risultanti;
essa ha l'andamento indicato nel terzo dia-'
gramma.

.Sotto l'azione del momento flettente do-
vuto alle • forze esterne le tensioni nel cal-
cestruzzo cambiano dunque di valore, ma si
mantengono sempre ed ovunque negative; la
risultante delle tensioni, che era inizialmen-
te applicata nel punto inferiore di noccio-
lo, si sposta fino a portarsi nel punto supe-
riore; non esce però mai dal nocciolo cen-
trale della sezione.

Lo stato di coazione determinato dalla
messa in tensione preventiva delle armature
ha dunque, per così dire, trasformato un ca-
so di sollecitazione a semplice flessione in
un caso di sollecitazione composta a presso
flessione, in cui ogni tensione positiva nel
calcestruzzo è definitivamente eliminata.

Nel tempo stesso, alla concezione tradi-
zionale del cemento armato si è venuta a so-
stituire una concezione nuova, in cui la fun-
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. zione' delle armature è completamente e ra-
dicalmente mutata.

Nella concezione tradizionale questa fun-
zione consisteva infatti in una specie di par-
tecipazione dell'armatura alle resistenze del-
la struttura : l'armatura prendeva su di sé
una frazione ben determinata delle tensio-
ni che il calcestruzzo da solo non sarebbe
stato in grado di sopportare.

Nella concezione nuova la funzione del-
l'armatura diviene invece quella di creare lo
stato di coazione che renderà il calcestruzzo
atto a resistere, nelle condizioni più favore-
voli, alla sollecitazione esterna.

***

Consideriamo infatti il diagramma tensio-
ni-deformazioni in un calcestruzzo. Esso
ha un andamento del genere di quello rap-
presentato nella fig. 2 in cui le deformazio-
ni sono state:portate come ascisse (positiva-
mente verso destra) e le tensioni come ordi-
nate (positivamente verso l'alto).

Il ramo del diagramma che si riferisce al-
le tensioni negative può, con buona approssi-
mazione ed entro limiti relativamente estesi,
confondersi con una retta uscente dall'ori-

gine.
Quello invece che corrisponde a tensioni

positive, pur partendo dall'origine colla me-
desima inclinazione dell'altro, presenta ben
presto, vale a dire per valori relativamente .
piccoli della sollecitazione, una deviazione
brusca, e prende un andamento sensibilmen-
te parallelo all'asse delle deformazioni.

In queste condizioni, creare uno stato di
coazione in cui il calcestruzzo risulti com-

• presso, vuoi dire spostare il punto di par-
tenza dei fenomeni successivi sul ramo ne-

gativo della curva.

-éO

Fig. 2

. Questo spostamento potrà essere più o me-

no grande a seconda dei casi; ed a seconda

dei casi si otterrà un diverso risultato.

Così per esempio, se il punto di partenza

si sposta da O in M, il calcestruzzo si verrà

a trovare in grado di sopportare egualmen-

te bene variazioni di tensióne positive e ne-

gative, e disporrà, perle une come per le

altre, di una porzione praticamente rettili-

nea del diagramma.

Se invece lo spostamento è più grande, sì

da far passare il punto di partenza da O in

N, il calcestruzzo verrà a trovarsi in condi-

zione di sopportare meglio le variazioni di

tensione positive che non le negative, e di-

sporrà, per le prime, di una porzione retti-

linea del diagramma non meno estesa di

*
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quella che, in condizioni normali, esso pos-
siede per le tensioni negative.

Si potrà così in ogni caso ottenere che,
sotto l'azione della sollecitazione esterna, il
fenomeno delta deformazione si svolga in
modo •praticamente conforme alle leggi del-
la teoria classica dell'elasticità.

** *

Qui convien dire che l'idea di creare uno
stato di tensione nelle armature, capace di

eliminare ogni eventuale sforzo di trazione
nel calcestruzzo, onde sottrarre questo al pe-
ricolo di lesioni, non è nuova affatto.

Essa venne prospettata dal prof. Koenen
fin dal 1907; ciò è quanto dire fin dai tem-
pi in cui l'industria delle costruzioni in .ce-
mento armato era ancora ai suoi primi passi.

Ma i tentativi del Koenen fallirono perché
egli non disponeva che di acciai dolci i cui

'allungamenti elastici erano dello stesso ordi-
ne di grandezza delle contrazioni per ritiro
del calcestruzzo,' epperò venivano pratica-
mente annullati al verificarsi di questo.

Solo il diffondersi degli acciai da costru-

zione ad alto limite elastico doveva rendere
possibile la soluzione del problema; doveva
anzi in un certo senso imperla, poiché, co-
me abbiamo già detto, l'impiego di detti ac-
ciai nelle strutture in cemento armato — su-
bito tentato in vista delle economie di ma-
teriale che esso poteva consentire — avreb-

be, con la tecnica ordinaria, ulteriormente
aggravato il pericolo delle lesioni nel calce-

struzzo.

***

.È .-all'ing. Freyssinet che si deve ricono-

scere il merito di aver affrontato il proble-
ma in tutta la sua complessità.

A lui si deve intanto una teoria assai in-
gegnosa del fenomeno della deformazione
dei calcestruzzi, che egli considera come dei
pseudo-solidi- la cui coesione e la cui resi-
stenza sono essenzialmente dovuti all'acqua
che occupa gli interstizi tra gli elementi so-
lidi, o grani, da cui son costituiti.

Secondo la sua teoria le condizioni più
favorevoli di resistenza si raggiungono quan-
do ciascun grano si trova separato dai gra-

ni attigui di pari grossezza, da uno strato
sottilissimo e continuo di pasta formata da

grani più piccoli e da acqua. E ciò, s'inten-
de, 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 sottoponendo un calcestruzzo di
granulometria appropriata ad un trattamen-
to vibratorio estremamente energico. Acca-

de allora che i singoli grani si orientano e
si dispongono automaticamente in modo da
eliminare, o quanto meno da ridurre al mi-
nimo, i contatti diretti fra i singoli grani.

In queste condizioni l'acqua in eccesso può
venire facilmente eliminata — e la compat-
tezza del calcestruzzo grandemente accre-
sciuta — mediante una compressione che, se-
condo il Freyssinet, può utilmente raggiun-

gere intensità molto elevate.
S'intende che l'operazione deve essere con-

dotta in modo da permettere la libera eva-

cuazione dell'acqua.
S'intende pure che il trattamento vibra-

torio deve avere effettivamente raggiunto lo,
scopo descritto, per modo che la pressione
non si trasmetta direttamente per contatto
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solido da grano a grano, ciò che condurreb-
be alla frantumazione dei grani senza alcun
vantaggio per la resistenza del calcestruzzo.

La pressione deve trasmettersi uniforme-
mente ed in tutte le direzioni attraverso la
pasta che avvolge i grani. Solo così essa per-
viene a determinare la riduzione dei canali
interstiziali ed il conseguente accrescimento
della compattezza del calcestruzzo.

Accade allora che, non appena iniziato il
fenomeno della presa, l'indurimento si pro-
duce con una straordinaria rapidità, e ciò
qualunque sia la natura del cemento impie-
gato; e si raggiungono nel breve spazio di
poche ore resistenze assai più elevate di quel-

le che colla tecnica ordinaria si ottengono
dopo molti giorni.

* *

Non è però da credersi che siffatti risul-
tati possano riuscire di grande vantaggio nel-
la tecnica ordinaria.

Infatti al crescere delia compattezza del
calcestruzzo, cresce naturalmente (insieme
con la resistenza alla compressione) anche
la resistenza alla trazione, ma in misura

molto minore; perciò è assai limitato il van-
taggio che se ne può praticamente ritrarre se

nella struttura esistono zone soggette a sfor-
zi di trazione.

Contemporaneamente cresce poi anche il

valore del modulo di elasticità del calcestruz-
zo, e diminuisce quello del rapporto m tra
il modulo del ferro e quello del calcestruz-
zo; donde uno spostamento dell'asse neutro
nelle sezioni inflesse ed un accrescimento
della sollecitazione massima alla compressio-
ne. Perciò anche il vantaggio della maggior
resistenza del calcestruzzo a questa solleci-

tazione viene, almeno in parte, a. scompa-
rire.
.Finalmente, al crescere della compattezza

del calcestruzzo, diminuisce la sua plasticità,
e vengono così ad Attenuarsi tutti quei feno-
meni di adattamento che nei calcestruzzi or-
dinarii contribuiscono così efficacemente ad
uniformare la distribuzione delle'tensioni in-
terne sotto carico, moderandone i; valori là
dove questi tendono a divenire eccessivi, ed
accrescendoli là dove il materiale èra inizial-
mente meno bene utilizzato, con conseguen-
te sensibile miglioramento delle condizioni
statiche della struttura. .

Per tutte queste ragioni l'impiego di cal-
cestruzzi di elevata compattezza -offre, nella
tecnica ordinaria, dei vantaggi assai inferio-
ri a quelli che la semplice considerazione

della loro maggior resistenza alla compres-
sione potrebbe, a prima vista, fare supporre.

* *

Acciai ad alta resistenza e calcestruzzi di
elevata compattezza trovano invece possibi-
lità di integrale utilizzazione nella tecnica
nuova che riesce a far coesistere sforzi di
trazione molto elevati nelle armature e forti

compressioni nel circostante calcestruzzo.
Come abbiamo già detto, questo risultato

si raggiunge utilizzando l'acciaio non già per
sopportare la solita quota parte degli sforzi
dovuti alle sollecitazioni esterne, ma per
creare nel calcestruzzo degli stati di tensio-
ne preventivi di segno contrario a quelli che
saranno determinati da tali sollecitazióni ;
più precisamente, per creare delle compres-
sioni in tutte quelle zone che, per, effetto
delle sollecitazioni esterne, potrebbero venire
assoggettate a sforzi di trazione.

".,



In pratica ciò si ottiene mettendo l'acciaio
in tensione'prima di eseguire -il getto, di cai- ;
cestruzzo.. . ' -

A tal-fine le armature metalliche verran-
no, alle loro estremità, fissate con ancorag-
gi provvisorii, e messe in .tensione median-.
te apparecchi poggiano su apositi organi di
contrasto o su masse di calcestruzzo gettate
in precedenza. 'Poi si eseguirà il getto, e so-

lo quando questo avrà raggiunta una resi-
stenza sufficiente a realizzare per conto suo

l'ancoraggio delle armature, gli sforzi ad es-
se applicati verranno soppressi. Allora le ar-
mature, colla loro tendenza a riprendere le

lunghezze primitive, creeranno nel calce-
struzzo il voluto stato di compressione.

Naturalmente occorre che gli allungamen-
ti impressi Dall'acciaio siano tali che, rispet-

to ad essi,^riescano poi trascurabili le .con-
trazioni che si verificheranno per effetto dej
ritiro e, della plasticità del calcestruzzo.

Solo _così infatti si potranno ottenere de-
gli stati di coazione permanenti, sui-quali•
cioè si possa far sicuro affidamento anche a
distanza di tempo. . "^ «;" ' •

Ma con gli acciai.ad alta resistenza la so-
luzione del problema non presenta più al-

• cuna difficoltà. : . •

Vogliamo ora dare un'idea dei risultati
che per questa via si possono raggiungere.

Perciò" ritorneremo per un .momento col
.pensiero al problema tipico delle travi sem-
plicemente inflesse. E distingueremo, nel lo-
ro comportamento, l'asse neutro propriamen-
te detto, ossia il luogo dei punti di una se-
zione retta generica in cui le tensioni, sono
effettivamente nulle, da quello che si potreb-

be chiamare l'asse neutro apparente: luogo
.dei punti in cui sono nulle.le variazioni del-
le tensioni determinate • dalla sollecitazione
esterna.

Si. può infatti facilmente dimostrare:^

i") che, a sezione intieramente reagen-
te, - la posizione dell'asse "neutro, apparente
non dipende dal valore del momento flet- '
tenie;

2°) che, a sezione parzializzata, la posi-
zione dell'asse neutro apparente varia invece

col variare del valore del momento flettente.

Ora la -prima ipotesi — che cioè la sezio-
ne sia intieramente reagente -— deve ovvia-
mente verificarsi, durante la prima applica-
zione della sollecitazione, fino a che questa
non ha raggiunto un valore tale da determi-
nare tensioni positive capaci di vincere la re-
sistenza del calcestruzzo alla trazione.

Quando poi ciò avviene, il calcestruzzo
perde ogni attitudine a sopportare tensioni

positive. A partire da quel momento la se-
zione si comporterà come intieramente rea-
gente o come parzializzante a seconda che
il momento flettente sarà minore o maggio-
re di quel valore limite per cui l'asse neutro

. propriamente detto riesce tangente al contor-
no della sezione.

A

Un tale complesso di risultati è evidente-
mente suscettibile di verifica sperimentale.

Basta pensare ad una trave nella quale sia

stato creato un ben determinato stato di coa-
zione mediante la messa in tensione preven-
tiva delle armature, e supporre che, mentre
tale trave viene sollecitata a flessione, venga-

no su di essa eseguite misure di deformazio-
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ne sulla faccia superiore e sulla faccia infe-
riore, le quali permettono di riconoscere l'in-
varianza o menò .della posizione dell'asse
neutro apparente.

L'esperienza di ; cui Cogliamo qui breve-
mente riferire i risultati venne da noi ese-

• guita su di una trave armata con un unico
tondo di acciaio dispostò in corrispondenza
del punto inferiore di nocciolo della sezione
retta. La trave rispondeva alle seguenti ca-
ratteristiche :

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA TRAVE.

Area della sezione retta (rettangolare

di cm. 9,75 x 19,75) . . . cnr 192,00
Area della sezione dell'armatura

(0 mm. 12,5) cm2 1,23
Rapporto della sezione metallica alla

sezione della trave . . . . . • . 0,64 %

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI.

Modulo di elasticità normale del
calcestruzzo. . , . kg./cm2 - 240.000

Modulo di elasticità normale del-
l'armatura .... kg./cm2 2.040.000

Rapporto del modulo dell'armatu-
ra al modulo del calcestruzzo 8,5

CARATTERISTICHE DELLO STATO DI COAZIONE
(a trave scarica)

Tensione unitaria nel calcestruzzo :
sulla faccia superiore della tra-
ve kg./cm"
sulla faccia inferiore della tra-

ve . . . . . . . kg./cm2

Tensione unitaria nell'armat. »
— 7°

+ 5500

continuità fra o e .'+ '750 kg.m.. è documen-
tato nei diagrammi di deformazione ripro-
dotti nelle figure 3 e 4, in ciascuna delle
quali sono tracciate due curve: l'una'.si rir
ferisce alla faccia superiore, l'altra alla faccia
.inferiore della trave.

Le deformazióni, vi sono riportate in valo-
re assoluto sull'asse delle ascisse in corrispon-
denza ai valori del momento flettente ripor-
tati sull'asse delle ordinate.

La fig. 3 si riferisce alla prima applica-
zione della sollecitazione; in essa la diver-
genza .tra le due curve — che è indizio di
spostamento . dell'asse neutro apparente • e
quindi di parzializzazione della sezione — sì

manifesta per un valore del momento flet-
tente prossimo a 630 kg.m. a cui corrispon-
dono, nel calcestruzzo, le seguenti tensioni
unitarie massime:

sulla faccia superiore della tra- v
ve " kg./cm2 : - 100 '

sulla faccia inferiore della tra-
ve '. . . ,• . . kg./cm2 + 30

In fig. 4 si vedono invece disegnati i ci-
cli stabilizzati dopo un piccolo numero di
ripetizioni della sollecitazione.'

Qui la divergenza si manifesta per un mo-

mento flettente pari a 450 kg.m. a cui corri-
spondono, :nel calcestruzzo, le tensioni uni-
tarie seguenti :

sulla faccia superiore della tra-

ve kg./cm2

sulla faccia inferiore della tra-
ve kg./cm2..

— 70

II comportamento di questa trave sotto l'a-
zione di un momento fletente variabile con

Particolarmente degna di nota è la forma
del ciclo che si riferisce alla faccia inferiore
della trave.
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; Nettamente piegato in due, in corrispon-
denza del sopra indicato valore del momen-
to flettente, questo ciclo accusa nel modo più
evidente l'esistenza delle due ben distìnte fa-
si del fenomeno; e dimostra come lo stato
di coazione assicuri, anche nella trave già le-
sionata, il funzionamento a sezione intiera-
mente reagente, ogniqualvolta il momento
flettente non superi quel valore limite per cui
Tasse neutro propriamente detto riesce tan-
gente al contorno della sezione.

In realtà, al di sotto di questo valore li-
mite del momento, le lesioni si chiudono co-
sì perfettamente da divenire invisibili anche
per un occhio armato delle migliori lenti di
ingrandimento.

***'

A questo punto non è inutile ricordare
come vadano le cose nelle travi ordinarie,
ad armature non preventivamente tese.

Noi abbiamo pertanto confezionate alcu-
ne travi, identiche per forma e per materia-
le alle precedenti, ma armate nel modo so-
lito, con un tondo da 14 mm. di diametro

disposto in adiacenza della faccia inferiore.
Ripetendo su queste travi le misure già

eseguite sulle precedenti, si sono ottenuti i
diagrammi riprodotti nelle figure 5 e 6.

_ "Dall'esame di questi diagrammi si de-
duce:

i°) che all'atto della prima applicazione
della sollecitazione, la divergenza delle due
curve — e pertanto la parzializzazione del-
la sezione T— ha inizio sotto l'azione di un
momento flettente prossimo a 200 kg.m., pa-
ri cioè alla terza parte soltanto di quello
che era occorso per determinare lo stesso fat-
to nella trave con armature preventivamen-
te tese;

2°) che la trave, una volta lesionata, non
è più suscettibile di funzionare a sezione in-
tieramente reagente neppure per valori pic-
colissimi del momento flettente, ma assume
stabilmente e definitivamente il comporta-
mento a sezione parzializzata.

Il raffronto fra i risultati ottenuti nei due;

casi, e documentati nei riportati diagrammi,
dimostra come, con la messa In tensione
preventiva delle armature, si venga a confe-
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rire alla trave:

, a) una più perfetta elasticità;
b) una minore deformabilità;
e) una maggior resistenza.

\a pertanto confermata la possibilità di

realizzare, a pari margini di sicurezza, una
cospicua economia di materiali.

** *
A questa economia di materiali deve far

riscontro una economia di prezzo tanto più
sensibile quanto minore sarà il costo delle
speciali attrezzature occorrenti per la mes-
sa in tensione preventiva delle armature e
per la più accurata confezione e per il più
rapido indurimento dei calcestruzzi.

Ora le spese inerenti alla messa in ten-
sione delle armature aumentano bensì con
gli sforzi ad esse applicati, ma meno rapi-
damente di questi, e sono pressoché indipen-
denti dalla lunghezza dei ferri; mentre l'eco-
nomia dei materiali che ne deriva cresce pro-
porzionalmente al cubo delle dimensioni li-
neari della costruzione.

Ne segue che — contrariamente a quel che
a tutta prima si sarebbe potuto supporre -
i problemi pratici della messa in tensione
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delle armature sono tanto'più facili a'risol-
versi quanto più grandi sonò le masse su'

• cui si opera.
La nuova tecnica ha dunque senz'altro a-

perto innanzi a sé il campo delle grandi co-
struzionL

Nel caso.poi delle strutture di.piccole di-
mensioni essa deve trovare .vantaggiósa ap-
plicazione in tutti quei casi in cui è possibile
la produzione in grandi serie.

Nelì'un caso come nell'altro vaste prospet-
tive si offrono all'industria delle costruzioni
in cemento armato, sol. che essa sappia 'evol-
versi verso la nuova tecnica.

Ciò vuoi dire impiegare solamente -mate-
riali di qualità, e impiegarli in condizioni e
con modalità tecniche del tutto nuove, in
modo da sfruttarne appieno le elevate carat-

teristiche.
Ciò vuoi dire addossare nuove .e più gravi

responsabilità così al progettista come alle
maestranze, le quali' dovranno essere fatte
di veri e proprii specialisti. '

Ciò vuoi dire, per l'industria, affrontare
una evoluzione non dissimile da quella che
ha dovuto subire l'industria meccanica per
divenire quella che essa è oggi : un'industria
di precisione.
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