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Di un nuovo proceoimento per la messa in tensione

delle armature nelle strutture in cemento armato

Due grandi problemi caratterizzano la nuova te-
cnica degli stati di coazione impressi nelle ccstruzio--
ni in cemento armato.

Il primo è strettamente aitn.'lite alle operazioni
stesse di messa in tensione delle armature; e dal
modo con cui viene affrontato e risolto dipende l'im-
portanza (e quindi il costo) dei macchinari e dei rela-
tivi ponti di servizio, nonché la durata della loro im-
mobilizzazione a pie' d'opera.

Il secondo invece concerne la conservazione dello
stato di coazione così creato, conservazione che è es-
senziale ai fini della stabilità della costruzione, ed a
cui insidiano i fenomeni del ritiro e della plasticità
dei calcestruzzi .

Alla risoluzione di questi problemi ha portato un
primo contributo decisivo E. FRKYSKINKT. Egli ha
infatti dimostrato che — mediante l'impiego di acciai
ad alto limite elastico e di cementi di qualità, di cui
con speciali accorgimenti viene sensibilmente accele-
rata la presa — si può da un lato limitare la durata
di immobilizzazione dei macchinari per la messa iu
tensione delle armature, e dall'altro ridurre entro
limiti tollerabili l'influenza dannosa del ritiro e del-
la pasticità dei calcestruzzi.

Più radicale è la soluzione escogitata da F. Di-
SCHINGER. Questi è infatti riuscito a non eseguire
la messa in tensione delle armature se non dopo che
il calcestruzzo ha già fatta presa e raggiunta conve-
niente maturazione.

Ma per raggiungere questo brillante risultato il
DLSCHIXGER lascia le armature fuori del getto, pre-
vedendo in questo cunicoli appositi (che verranno
riempiti solo più tardi) o collocando quelle addirittu-
ra fuori del profilo della struttura.1 Ora ciò non è pri-
vo di inconvenienli, né è d'altronde sempre possibi-
le. Il campo di applicazione del procedimento di DI-
SGIUNGER rimane pertanto necessariamente limitato.

Qui io mi propongo di mostrare come — secondo
un recente brevetto italiano — gli opposti pregi di

queste due soluzioni si possano, con un semplicissi-
mo accorgimento, congiuntamente realizzare.

L'accorgimento consiste nel costituire attorno alle
armature una specie di involucro isolante - - vale a
dire : atto ad impedire l'aderenza delle armature stes-
se al calcestruzzo — sotto forma di un sottile strato
di una di quelle sostanze plastiche a base di gomme,
olii e fibre di asbesto, che si trovao correntemente in
commercio col nome di « cementi plastici ».

Spesso giova rivestire tale strato con un foglio di
carta ; questa semplice protezione basta ad impedi-
re che la sostanza plastica sia accidentalmente aspor-
tata al momento del getto, e che queste venga in qual-
che punto a contatto diretto delle armature.

Sta di fatto che, a presa avvenuta, le armature si
possono muovere a sfregamento dolce nelle loro sedi
sotto l'azione eli sforzi piccoli, dell'ordine di gran-

Vlezza di quelli che si possono esercitare direttamente
a mano o coll'aiuto di strumenti di modestissima po-
tenza ; e che questo stato di cose si mantiene a lungo,
per mesi e mesi.

La messa in tensione delle armature può quindi
venire ritardata a piacimento — pur senza rinuncia-
re a disporre le armature nell'interno del getto in
quelle posizioni che meglio si confanno alla resisten-
za della struttura — realizzando i seguenti tre van-
taggi fondamentali :

1) il vantaggio di utilizzare la resistenza già ac-
quisita dal calcestruzzo, sul quale gli apparecchi per
la messa in tensione delle armature trovano il neces-
sario contrasto, senza che si debba per ciò ricorrere
a punti fissi esterni od a costosi ponti di servizio;

2) il vantaggio di realizzare la messa in tensio-
ne delle armature dopo che il calcestruzzo ha''già su-
bita una notevole frazione del suo ritiro, riducendo
al minimo il calo delle tensioni che il ritiro porta
necessariamente con sé ;

3) il vantaggio di ridurre al minimo la durata
delle operazioni per la messa in tensione delle arma-

(*) Nota presentata il 18 febbraio 1940 alla Pontificia Accademia delle Scienze.
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, e t.i conseguente immobilizzazione dei rnacchi-
i ed apparecchi relativi.

invero, raggiunto, per mezzo di tali macchi-
| nari, lo stato di tensione prescritto — e controllata-

• ne l'esattezza coll'aiuto di qualche estensimetro —
potrà senz'altio provvedere a rendere tale stato

•stabile e definitivo con la messa in opera di oppor-
ì tuni ancoraggi.

Poi, rhacchiitcìri ed apparecchi potranno venire al-
; lontanati, e le armature troncate immediatamente

E dopo gii ancoraggi, e questi incorporati nella strut-
tura mediante getti supplementari o di rivestimento.

te tese per modo che il calcestruzzo venga ad essefe
assoggettato ad una distribuzione di tensioni (nega-
tive) del tipo di quella rappresentata dal primo dia-
gramma in figura i.

La nuova tecnica del cemento armato trova in que-f
sta dichiarata rinuncia all'aderenza tra armature e
calcestruzzo, quella che si potrebbe a buon diritto

chiamare la s'ua.attuazione integrale.

Non bisogna infatti dimenticare che l'aderenza
era forse l'elemento più caratteristico della concezio-
ne classica, tradizionale, del cemento armato; con-
cezione secondo la quale la funzione delle armature
era notoriamente quella di prender su di sé, di volta
in volta, una frazione più o meno importante delle
tensioni determinate dalla sollecitazione esterna,
anzi la totalità stessa di queste tensioni là dove il
calcestruzzo, sollecitato a trazione, non era in gra-
do di sopportarle.

Oggi noi tendiamo ad attribuire alle armature una
ben diversa funzione : quella di creare nella strut-
tura uno stato preventivo di coazione che elimini
ogni possibile sollecitazione a trazione del calcestruz-
zo, e lo metta così in grado di resistere direttamen-
te, e nelle condizioni più favorevoli, alle sollecitazio-
ni esterne.

Ora, se si guardan le cose da questo punto di vista,-
l'aderenza perde senz'altro quella che era prima la
sua 'funzione essenziale.

I)i qui al tarne senza, è breve il passo.

E noi abbiamo ormai dette le ragion' per cui que-
sto passo meritava di esser compiuto.

Fio. i.
1

Restano ora a dirsi poche parole su quelle che si
potiebbero chiamare le caratteristiche specifiche del-
la nuova tecnica : poiché ogni tecnica, razionalmente
applicata, imprime un carattere alle strutture che
adessa si ispirano.

Incominciamo dunque col considerare il caso ele-
mentare di-una trave semplicemente inflessa --le
e'Ui sezioni rette siano cioè tutte sollecitate da un
medesimo momento flettente (positivo) -- ed imma-
giniamo che le armature siano state preventivamen-

È noto che a questo risultato si perviene se il pun-
to di applicazione della risultante delle tensioni coin-
cide col punto inferiore dei contorno del nocciolo cen-
trale della sezione.

Supponiamo ancora che il valore massimo di quel-
le tensioni - - che si verifica in corrispondenza del
bordo inferiore della sezione — sia eguale in valore
assoluto alla massima tensione (positiva) che, in cor-
rispondenza del medesimo bordo, verrà determinata
dal momento flettente applicato ; momento flettente
che, come tutti sanno, da origine ad una distribuzio-
ne di tensioni del tipo di quella rappresentata nel
secondo diagramma della stessa figura i.

È chiaro allora che, per sovrapposizione, si otter-
rà la distribuzione effettiva delle tensioni sotto ca-
rico, coll'andamento rappresentato nel terzo ed ul-
timo diagramma della già citata figura.

Sotto l'azione del momento flettente applicato, la
risultante delle tensioni creata preventivamente nel-
la trave si è semplicemente spostata, senza tuttavia
escire dal nocciolo centrale.

* Veniamo ora al caso generale, in cui il momento
flettente varia di intensità (ed eventualmente anche
di segno) da sezione a sezione.

Perché condizioni del genere di quelle dianzi in-
dicate vengano a realizzarsi nelle diverse sezioni del-
la trave, occorre intanto che i punti inferiori di noc-
ciolo delle sezioni di massimo, momento positivo ed
i punti superiori di nocciolo delle sezioni di massi-
mo momento negativo cadano tutti sulla linea d'azio-
ne della risultante delle tensioni preventive delle ar-
mature : siano dunque allineati .

Sullo stesso allineamento dovranno poi, per ragio-
ni ovvie, disporsi i baricentri delle eventuali sezio-
ni di momento nullo.

Si è eosì naturalmente condotti a concepire delle
travi, arcuate a sezione variabile — come quelle rap-
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FIG. 2. - - Trave semplicemente appoggiata agli estremi.
La retta a tratto pieno indica la posizione dell'armatura.
Quella a tratto e punto indica l'andamento della curva
delle pressioni sotto' carico.

tf-

presentate schematicamente nelle figure 2 e 3 - tenere in limiti tollerabili le eventuali tensioni posi-
travi arcuate.le quali realizzano le condizioni stati- tive su cltnienti obliqui, sia che si voglia eliminare
che caratteristiche dell'arco a curva delle pressioni la possibilità stessa di tali tensioni positive per niez-
tutta contenuta entro le linee di nocciolo, pur senza xo di un sistema di armature trasversali messe esse
esercitare spinta alcuna sui vincoli. pu*c preventivamente in tensione.
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FIG. 3. — Trave incastrata agli estremi e continua su più

Con che anche il problema della resistenza allo
sforzo di taglio -- che necessariamente accompagna
ogni variazione del momento flettente — trova la sua
soluzione- e ciò, sia che le tensioni negative deter-
minate su ciascuna sezione retta dalle tensioni pre-
ventive delle armatura longitudinali bastino a con-

-taasticit e resistenzaditravi

con armature preventivamente tese

Nello studio della flessione semplice delle travi
con armature preventivamente tese, giova distingue-
re i'«.s-.se neutro propriamente detto — ossia il luogo
dei punti di una sezione retta generica in cui le ten-
sioni sono effettivamente nulle - - da quello che si
potrebbe chiamare l'asse neutro apparente : luogo
dei punti in cui sono nulle le variazioni delle tensio-
ni determinate dalla coilecitazione esterna.

Si può infatti facilmente dimostrare (i) :

i) che, a sezione intieramente reagente, la posi-
zione dell'asse neutro apparente non dipende dal va-
lore del momento flettente ;

(*) Nota presentata il 19 maggio 1940 alla Pontificia
Accademia delle Scienze.

(i) G. COLONNETTI, Teoria e calcolo delle travi con ar-
mature preventivamente tese (il caso della presso fles-
sione), Pontificia Academia Scientiarum, « Acta », IV, 2,
1940; Teoria e calcolo delle travi con armature preventi-
vamente tese (il problema della sezione parzializzata),
Pontificia Academia Scientiarum, « Acta », IV, 17, 1940

2) che, a sezione parzializzata, la posizione del-
l'asse neutro apparente varia invece col variare del:

valore del momento flettente.
Ora la prima ipotesi — che cioè la sezione sia in-

tieramente reagente •-- deve ovviamente verificarsi,
durante la prima applicazione della sollecitazione,
fino a che questa non ha raggiunto un valore tale da
determinare tensioni positive capaci eli vincere la re-
sistenza del calcestruzzo alla trazione.

Quando poi ciò avviene, il cancestruzzo perde ogni
attitudine a sopportare tensioni positive. A partile
da quel momento, la sezione si comporterà come in-
tieramente reagente o come parzializzata a' seconda
che il momento flettente sarà minore o maggiore di
quel valore limite per cui l'asse neutro propriamen-
te detto riesce tangente al contorno della .sezione.

Un tale complesso di risultati è evidentemente su-
scettibile di verifica sperimentale.
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Basta pensare ad una trave, nella quale sìa stato Nei diagrammi sottostanti sono rappresentati gli
"creato un ben determinato stato di coazione mediante stati di tensione a cui da luogo l'applicazione di un
'il procedimento di messa in tensione delle armature momento flettente.
;'c],e io ho descritto in una mia Nota precedente (i) ;
e supporre che, mentre tale trave viene sollecitata a
flessione, vengano su di essa eseguite misure di de-
formazioni che permettano di riconoscere l'invarian-
za o meno della posizione dell'asse neutro apparente.

C'aratieristiche gcomctriche della troie :

Area della sezione retta (cm. 9,75 x
cm. 19,75) ....'.... cnr 192,00

Area della sezione dell'armatura
nini. 12,5) » 1,23

Rapporto della sezione metallica alla
sezione della trave » 0,64%

Caralìcrisliche meccaniche dei malcriali :

Modulo di elasticità normale del
calcestruzzo kg/cnr 240.000

Modulo di elasticità normale del-
l'armatura » 2.040.000

Rapporto del modulo dell'arma-
tura al modulo del calcestruzzo
Consideriamo per esempio una trave sperimentale

rispondente alle seguenti caratteristiche :

Caraiterisliclie dello stato di coazione (a trave
scarica) :

ISO

sa o

Tensione unitario nel calcestruzzo :
sulla faccia superiore della trave kg/cm2

• sulla faccia inferiore della trave »
Tensione unitaria nell'armatura \

o

— 70
' 5500

75 e

Fio. 2.

O. 000 a

Fio. 3.

Fio 4

Fio 1
Più precisamente si è supposto :

Dal punto di vista della teoria il comportamento in A, 91£ = 240 kg.m.
«i una tale trave si può caratterizzare con una serie
di diagrammi come quelli riprodotti nella tavola al- 1U ">
legata. • in C, '

II primo diagramma, in aito, rappresenta lo stato
di coazione (a trave scarica). jn jj'

-

(i) Riprodotta in questo stesso fascicolo.in C',

= 500 kg.m.

= 75°-kg.m.

= 500 kg.m.

= 750 kg.m.

nell'ipotesi che il calcestruz-
zo possa resistere solo a sfor-
zi di compressione.

nell'ipotesi che il calcestruz-
zo sia capace di resistere a
sforzi di entrambi i segni ;
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Per differenza tra questi diversi stati di tensione
Otto carico e lo stato di coazione iniziale si sono ot-

leiiuti i diagrammi disegnati a sinistra, i quali rap-
presentano le variazioni dello stato di tensione deter-
minate dalla sollecitazione.

La verifica sperimentale è documentata nei dia-
frammi di deformazione riprodotti nelle figure i e 2,
in ciascuna delle quali sono tracciate due curve :
l'una si riferisce alla faccia superiore, l'altra alla
farcia inferiore della trave. Le deformazioni vi sono
riportate in valore assoluto' sull'asse delle ascisse,
in corrispondenza ai valori del momento flettente ri-
portati sull'asse delle ordinate.

La figura i si riferisce alla prima applicazione
della sollecitazione ; in essa la divergenza tra le due
curve — che è indizio di spostamento dell'asse neu-
tro apparente e quindi di parzializzazione della sezio-
ne — si manifesta per un valore del momento flet-
tente prossimo a 630 kg.m. a cui corrispondono, nel
calcestruzzo, le seguenti tensioni unitarie massime :

sulla faccia superiore della trave . kg/cm2 - - 100
sulla faccia inferiore della trave . . » +30

In figura 2 si vedono invece disegnati i cicli sta-
bilizzati dopo un piccolo numero di ripetizioni della
sollecitazione. Qui la divergenza si manifesta per un
momento flettente pari a 450 kg.m. a cui corrispon-
dono, nel calcestruzzo, le tensioni unitarie massime
seguenti :

sulla faccia superiore della trave . kg/cm2 — 70
sulla faccia inferiore della trave . . » o

Particolarmente degna di nota è la forma del ciclo
che si riferisce alla faccia inferiore della trave. Net-
tamente piegate in due, in corrispondenza del sopra
indicato valore del momento flettente, questo ciclo
accusa nel modo più evidente l'esistenza delle due
ben distinte fasi del fenomeno ; e dimostra come lo

stato di coazione assicuri, anche nella trave già le-
sionata, il funzionamento a sezione interamente rea-
gente, ogniqualvolta il momento flettente non supe-
ri un valore limite in relazione con lo stato di coa-
zione adottato.

In realtà al di sotto di questo valore limite del mo-
mento, le lesioni si chiudono così perfettamente da
diventare invisibili anche per un occhio armato delle
migliori lenti di ingrandimento .

* * *
A questo punto non è superfluo ricordare che le

cose vanno ben diversariiente nelle travi ad armatu-
re non preventivamente lese.

Per mettere in chiaro questa sostanziale differen-
za di comportamento —- e per documentare la supe-
riorità della nuova tecnica — si sono confezionate
alcune travi, del tutto identiche alle precedenti ma
annate nel modo solito con un tondo da 14 min. di
diametro disposto in adiacenza della faccia inferiore.

Ripetendo su queste travi le misure già eseguite
sulle precedenti, si seno ottenuti i diagrammi ripro-
dotti nelle figure 364.

Dall'esame di questi diagrammi si deduce ;
1) che all'atto della prima applicazione della sol-

lecitazione, la divergenza delle due curve --e per-
tanto la parzializzazione della sezione - - ha inizio
sotto l'azione di un momento flettente prossimo a
200 kg.m., pari cioè alla terza parte soltanto di quel-
lo che era occorso per determinare lo stesso fatto nel-
la trave con armature preventivamente tese.

2) che la trave, una volta lesionata, non è più
suscettibile di funzionare a sezione intieramente rea-
gente neppure per valori piccolissimi del momento
flettente, ma assume stabilmente e definitivamente
il comportamento a sezione parzializzata.

Prof. Ing. GUSTAVO COLOXNETTI
Accademico Pontificio

iStraoe e autarchia
Su « Tecnice; Fascista » leggiamo un interessante

orlicelo dell ing. M. Balzanelli il quale esamina
' autarchia nel campo stradale con un'ampia visione
del problema, soffermandosi specialmente sulla scel-
ta doi tracciati, in modo da realizzare i più brevi,
if-nendo però conio dei limili pratici .in relazione alle
pendenze e alle curve. Talora il problema si può ri-
solvere culi qualche tratto in galleria; anche se -la*
spesa iniziale risulta maggiore, si avrà notevole eco-
nomia sull'esercizio dei trasporti e nella manuten-
zione.
i. Rileva a lale proposito che « appare quindi ne-
? cessano ritornare decisamente sui criteri che

« sni'ora hanno guidato nella costruzione delie sìra-
« de in base ai quali è sempre guardato ad un ri-
« fparmio nelle spese di costruzione, senza curarsi
« di quelle cìi2 sarebbero poi state le spese di manu-
« tenzionc e soprattutto all'esercizio effettivo dei
« trasporti che tanto incidono sull'economia generale
« del paese ».

Tale considerazione, aggiungiamo, vale anche e
specialmente per il tipo di pavimentazione; essendo
ormai dimostrato che quelle cementizie rappresenta-
no in complesso il sistema più conveniente, è lecito
prevedere che le competenti amministrazioni daran-
no ad esse la preferenza, con criteri più ampi
di quelli seguiti nel passato.

223


