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Io chiamo stati di coazione gli stati di
tensione e di deformazione che non dipendono
dall'azione delle forze esterne.

Ora tutti sanno che siffat t i stati si possono
presentare e frequentemente si presentano
nelle strutture in cemento armato, e che han-
no una importanza considerevole nella de-
terminazione del regime statico di tali strut-
ture.

Tutti sanno per esempio che a stati di
coazione determinati da fenomeni di ritiro
dei calcestruzzi, sono spesso direttamente
od indirettamente dovute molte delle lesioni
cui questi materiali vanno soggetti.

Perciò, per molto tempo, gli stati di coa-
zione furono considerati come delle pertur-
bazioni non desiderabili del regime statico ;
non desiderabili perché spesso producevano
effett i dannosi la cui previsione e valuta/ione
sembrava assai difficile ed incerta.

Il progettista, pur nella impossibilità di
evitare che tali stati si manifestassero, si
studiava di limitarne l'importanza e di con-
tenerne le manifestazioni inevitabili.

Solo in tempi relativamente recenti si è
riconosciuto che certi stati di coazione -
quelli per esempio dovuti all'intervento di
fenomeni plastici -- erano spesso favorevoli
alla stabilità e determinavano un migliora-
mento nella utilizzazione delle caratteristi-
che di resistenza dei materiali.

E si è giunti alla conclusione che poteva
esser vantaggioso creare appositamente ed
artificialmente siffatti stati di coazione me-
diante tensioni preventivamente impresso
alle armature. •

Una nuova tecnica si è andata così ela-
borando, la quale rende possibili cospicue
economie di materiali, estende in modo im-

pensato il campo delle applicazioni del ce-
mento armato, ci permette di conseguire
con estrema facilità risultati che fino a ieri
erano stati giudicati impossibili a raggiun-
gersi.

Io sono grato alla Presidenza dell'Istituto
per gli s tudii e la sperimentazione nella in-
dustria edilizia per l'occasione che mi ha
offerta di esporvi le mie idee, i risultati dei
miei studii , e le mie previsioni, su questa
che è stata cori ragione chiamata una rivo-
luzione nell'arte e nella scienza del costruire.

I,a teoria dell 'elasticità ci aveva abituati
a considerare lo stato di equilibrio di una
struttura sollecitata da un dato sistema di
forze esterne come qualche cosa di perfetta-
mente definito ili funzione dì queste forze.

Anche nel caso delle strutture iperstatiche,
dove le equazioni generali dell'equilibrio si
prestano ad inf ini te soluzioni, l'ipotesi della
perfetta elasticità dei materiali ci ha condotti
a pensare ad una soluzione unica e beri deter-
minata.

Ma un esame più attento dei fatti non può
che condurci a riconoscere che questa con-
clusione non corrisponde al vero.

La soluzione determinata dalla teoria del-
l'elasticità si realizza effettivamente se tutte
le ipotesi su cui quella teoria si fonda sono
rigorosamente verilicate ; vale a dire nel
solo naso in cui non entrano in gioco se
non de f orinazioni perfettamente elastichc.

Ma questo non è che un caso limite.
Nei corpi naturali le deformazioni ela-

stiche sono sempre accompagnate da de-
formazioni permanenti ; è vero che queste
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sono, nella maggior parte dei casi, molto
piccole per rapporto alle deformazioni ela-
stiche ; ma questa non è una ragione suffi-
ciente per trascurare la loro influenza sul
regime statico ; e non è escluso che questa
influenza possa. anche essere grande.

Per dirla con altre parole non è detto che,
delle infini te soluzioni delle equazioni gene-
rali dell 'equilibrio, una sola sia realizzabile.
Si può anzi dire che tutte lo sono. E il fatto
che in pratica si realizzi l'ima o l 'altra di
queste dipende precisamente dall'intervento
di deformazioni permanenti opportune e de-
gli stati di coazione che ne derivano.

In presenza di questo fatto incontestabile
i costruttori hanno prese posizioni differenti .
Gli uni , dominati dalla preoccupazione, ben
legittima d'altronde, di evitare ogni qualsiasi
incertezza sullo stato effettivo di equilibrio
delle loro costruzioni, hanno cercato tutti Ì
mezzi per opporsi alla formazione di stati di
coazione. E sono stati cosi condotti alla eli-
minazione sistematica di ogni vincolo sovrab-
bondante che potrebbe colla sua presenza
creare ostacolo al manifestarsi di deformazio-
ni permanenti, e dare origine a stati di coa-
zióne. Il loro ideale è il sistema liberamente
dilatabile in t u t t e le sue parti, dove nessuno
stato di coazione è possibile e dove la solu-
zione del problema dell'equilibrio è statica-
mente determinata.

Così si sono moltipllcati gli appoggi sem-
plici e le cerniere e le articolazioni di ogni-
sorta. Ma queste si realizzano e si manten-
gono bene nelle costruzioni meccaniche c'\c.
sono abitualmente in movimento e nelle
quali è possibile assicurare una lubrifica-
zione perfetta e costante; esse sì realizzano
e sì mantengono assai meno bene nelle co-
struzioni civili dove sono troppo spesso chia-
mate a sopportare carichi enormi restando
pressoché immobili ed essendo nella maggior
parte dei casi male protette dagli agenti at-
mosferici. In queste condizioni le resistenze
di attrito prendono ben presto delle pro-
porzioni considerevoli ; il funzionamento del-
le articolazioni ne resta compromesso, e ri-
compaiono quegli stessi stati di coazione che
si volevano evitare. Così l'espediente perde
in pratica gran parte del suo valore.

Del resto anche dal punto di vista teorico,
l'idea di rinunciare ad ogni vincolo sovrab-

bondante non può venire accettata se non
con tutte le riserve. Sovrabbondanza di vin-
coli significa in fa t t i accrescimento della re-
sistenza della struttura, significa accresci-
mento dei suoi margini di sicurezza, perché
anche quando uno dei vincoli abbia raggiun-
to il limite delle sue possibili prestazioni, altri
vincoli possono interveniie in «uo aiuto ed
assolvere in t u t t o od in parte a quelle funzio-
ni a cui esso non è più in grado di provvedere
da solo.

Questa possibilità di una automatica ri-
partizione delle sollecitazioni in relazione
colle caratteristiche di resistenza delle di-
verse parti di una strut tura, con tanta mag-
giore larghezza quanto più elevato è il suo
grado di iperstaticità, era stata vagamente
intuita da tempo.

Vi furono infa t t i dei costruttori i qual i ,
piuttosto che rinunciare ai vantaggi offerti
dalla sovrabbondanza dei vincoli, preferi-
rono accettare gli stati di coazione che que-
sta sovrabbondanza rendeva possìbili e far
credito alla natura ed alle sue leggi per'quel
che si riferisce alle loro conseguenze.

Ai tecnici del cemento armato un nome VA.
ricordato : quello di Francesco Hennebique,
indimenticabile pioniere che qui in Roma
diede una prova palese della sua genialità
eccezionale progettando nel 1911 il ponte del
Risorgimento.

I.e arcate in cemento armato di grandi
dimensioni erano in quel tempo ancora una
novità ed un ardimento.

Agli ingegneri italiani che con lui collabo-
rarono alla costruzione di quell'arco, Henne-
bique insegnava a far assegnamento sulle
deformazioni plastiche del calcestruzzo, sulla
loro att i tudine a centrare la curva delle pres-
sioni in chiave ed a rialzarla in prossimità
delle spalle in modo da mantenere le tensioni
interne entro limiti accettabili anche quando,
secondo la teoria dell'elasticità, esse avreb-
bero dovuto assumere valori inammissibili .

Insegnava inoltre a non frapporre ecces-
sivi indugi al disarmo della struttura — in-
dugi che una male intesa prudenza avrebbe
potuto suggerire - - e ciò nel dichiarato in-
tento di realizzare gli opportuni adattamenti
plastici durante quella fase dei fenomeni di
presa in cui il conglomerato è ancora in grado
di subirli senza danno.



Alla sua scuola il progettista imparava a
procedere per tentativi alla ricerca di quella
fra le curve funicolari dei carichi che meglio
si conciliava colla stabilità dell'insieme, an-
che in deroga alle leggi della, teoria classica
dell'elasticità, ammettendo che, a rendere- la
soluzione possibile, provveda poi per conto
suo la natura mediante l'adattabilità pla-
stica dei materiali.

Procedimento ardito e che si comprende
possa aver dato risultati brillanti quando
venne impiegato da uomini dotati di un pro-
fondo e sicuro intuito di quel che la natura
può. o di quel che non può dare.

Ma è bene evidente che un tale procedi-
mento non poteva diventare di uso corrente
fin che non si fosse in grado di renderlo razio-
nale, subordinando la scelta della configura-
zione risolvente, nella classe delle configura-
zione 'equilibrate, ad un'analisi precisa delle
deformazioni plastiche che effettivamente si
produrranno nella struttura.

Oggi noi siamo finalmente in grado di far
questo, precisando in ogni singolo caso con-
creto l'entità delle deformazioni plastiche ed
assicurandoci così che il materiale le possa
senza inconvenienti realizzare.

Noi sappiamo infatti stabilire rigorosa-
mente in qual modo lo stato effettivo di equi-
librio di una data struttura dipende dalla
sollecitazione esterna e dalle deformazioni
plastiche che il materiale ha subite.

In pratica il problema si può presentare
sotto due aspetti differenti .

In sede di progetto — e cioè fino a che le
dimensioni della struttura non sono ancora
state stabilite in modo definitivo - • nulla
ci vieta di porci proprio da quel punto di
vista da cui si metteva l'Hennebique. Se
infatti si attribuiscono alle incognite iper-
statiche dei valori arbitrarii, le- equazioni
dell'equilibrio elasto plastico possono venire
interpretate come le condizioni a cui deb-
bono soddisfare le deformazioni plastiche (o
quanto meno i loro parametri) perché la
configurazione da esse definita diventi pos-
sibile ; ed il progettista potrà servirsene
per proporzionare la struttura in modo che
quelle deformazioni effettivamente si realiz-
zino, restando contenute entro quei limiti che
il materiale può sopportare senza danno.

In sede di verifica delle condizioni statiche

di una struttura già eseguita - - o quanto
meno già progettata, e quindi perfetta-
mente definita in tutte le sue parti -- le d'e-
forinazioni plastiche sono invece da consi-
derarsi come completamente determinate in
funzione dello stato di tensione, vale a dire
in funzione dei valori delle incognite iper-
statiche.

Ora se si potesse, e si sapesse, esprimere in
modo semplice la legge di dipendenza delle
deformazioni plastiche dai valori delle in-
cognite iperstatiche, il problema sarebbe
senz'altro riportato a quello della risoluzione

.di un dato sistema di equazioni rispetto a
queste incognite.

Ma questa legge è, nei singoli casi, tutt'al-
tro che semplice da esprimersi. In ogni caso
noi sappiamo che non è lineare.

Perciò in pratica si è quasi sempre costretti
a ricorrere al metodo delle approssimazioni
successive. Si constata per altro che pochi
tentativi, purché ragionevolmente impostati,
bastano quasi sempre ad individuare la solu-
zione con una approssimazione più che suffi-
ciente per tutti i bisogni e le esigenze della
tecnica.

Applicato alla teoria delle trav i e degli
archi, questo procedimento ci conduce a ri-
conoscere che l'apparizione delle deformazioni
plastiche nelle regioni più sollecitate può
influire sulla distribuzione delle tensioni in-
terne in tre modi ben distinti.

Il primo modo concerne esclusivamente la
ripartizione delle tensioni sulla sezione retta
della trave o dell'arco dove le deformazioni
plastiche hanno fatta la loro prima appari-
zione. E si manifesta sotto forma di una li-
mitazione delle tensioni là dove il limite ela-
stico è stato superato. Questa limitazione
è compensata da un accrescimento di tensioni
nei rimanenti punti della sezione, specie in
quei punti in cui la resistenza del materiale
era inizialmente meno bene utilizzata.

Una simile ridistribuzione di tensioni è resa
possibile dalla indeterminazione statica ine-
rente alla sezione stessa ; ha luogo quindi
anche quando la trave è, dal punto di vista
dei vincoli, staticamente determinata.

Il secondo modo suppone invece l'indeter-
minazione statica del diagramma dei mo-
menti flettenti, vale a dire l'esistenza di al-
meno un vincolo sovrabbondante ; e si ma-
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nifesta sotto forma di una limitazione del
momento nella sezione .in cui le deformazioni
plastiche si sono prodotte, ed in un accre-
scimento del momento nelle altre sezioni,
inizialmente meno sollecitate.

Finalmente il'terzo modo -~ che ha luogo
soltanto quando i vincoli comportano una
opportuna .indeterminazione statica ulteriore
del sistema - - s i manifesta sotto la forma
di una alterazione, non solo quantitativa
ma anche qualitativa, della sollecitazione
relativa alle singole sezioni : per esempio
con l'intervento di una spinta che modifica
la legge eli ripartizione delle tensioni non
soltanto nella sezione in cui le deformazioni
plastiche si sono manifestate, ma anche in
tutte le altre sezioni della trave.

Questa spinta tende a limitare quella delle
tensioni massime che ha per prima raggiunto
il limite di elasticità, e ad aumentare quella
che non l'ha ancora raggiunto.

Ed è attraverso ad una sapiente combina-
zione di queste diverse influenze, vale a dire
facendo intervenire ciascuna di esse nella
misura più opportuna, e secondo delle leggi
che solo un'analisi rigorosa e completa del
fenomeno può rivelarci, che la natura — nei
limiti ad essa imposti dai dati del problema,
ed in particolare dal grado di iperstaticità
del sistema -— realizza la migliore utilizzazio-
ne possibile della resistenza dei materiali.

La conclusione di tutto questo è un modo
tutto nuovo di considerare la iperstaticità
di una struttura.

Noi eravamo troppo abituati a considerare
le strutture iperstatiche come dei sistemi ai
quali la sovrabbondanza dei vincoli, sia in-
terni che esterni, conferiva una inquietante
sensibilità alle deformazioni plastiche.

Ed era ben naturale che questa sensibilità
ci apparisse come una qualità negativa — e
a volte anche come un vero-e proprio pericolo
per la stabilità della struttura. -- fino a che
fummo costretti a guardare alle deformazioni
plastiche come a delle eventualità che resta-
vano forzatamente fuori del quadro dei nostri
calcoli e quindi anche delle nostre previsioni.

Oggi che questo quadro si è ingrandito
fino a comprendere tut ta la gamma delle
deformazioni plastiche, e che noi siamo in
grado di calcolare con tutta esattezza gli
effetti di queste deformazioni, e di preve-

dere le modificazioni che esse determineranno
nello stato di equilibrio della struttura, noi
consideriamo questa sensibilità come una
quantità positiva -- e spesso anche preziosa

- dei sistemi iperstatici,
E siamo portati a riconoscere che il mecca-

nismo di cui la .natura si serve — e di cui noi
stessi impareremo a. servirci — per realizzar-
la migliore possibile utilizzazione dei mate-
riali che impieghiamo, funzionerà su di un
piano tanto più vasto, e ci permetterà di rag-
giungere risultati tanto più importanti, quan-
to più vasta sarà la gamma delle variazioni
di regime che il problema statico comporta,
vale a dire quanto più elevato sarà il grado
di iperstaticità del sistema.

Ho detto che di quel meccanismo di cui la
natura si serve, noi pure dobbiamo imparare
a servirci.

E in verità dalla constatazione che certi
stati di coazione spontaneamente determi-
nati dalla plasticità dei materiali possono
recare un così interessante ed efficace con-
tributo alla stabilità della struttura, si è na-
turalmente condotti a domandarsi se non
sia possibile ed opportuno raggiungere lo
stesso risultato per mezzo di stati di coazione
preventivamente ed appositamente determi-
nati da noi.

Non v'è quindi da meravigliarsi che vi sia-
no stati dei costruttori che abbiano concepita
l'idea di correggere gli stati di equilibrio
meno soddisfacenti delle loro costruzioni, e
anche di neutralizzare le dannose conse-
guenze degli stati di coazione che in esse pò
Irebbero contro la loro volontà determinarsi,
contrapponendovi altri stati di coazione ap-
positamente creati a questo scopo.

L'operazione colla quale si arriva a creare
questi stati di coazione correttivi è sempre
un'operazione molto delicata. Gli spostamen-
ti che devono essere impressi a certi punti
della costruzione sono infatti molto pìccoli,
ed è necessario che siano realizzati con asso-
luta precisione, poiché spostamenti più pìc-
coli o più grandi del necessario potrebbero
riuscire insufficienti allo scopo od eccessivi ;
ed in quest'ultimo caso il rimedio potrebbe
risultar peggiore del male.
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Operazioni di questo genere sono state per
altro realizzate con successo tanto sxi archi .
in muratura come su strut ture in cemento
armato.

Tutti conoscono il caso del ponte di Plou-
gastel presso Brest dove il Freyssinet ha'sa-
puto dare un si.brillante esempio dei vantag-
gi che si possono realizzare provocando una
opportuna distorsione di Voltcrra, mediante
la manovra ben regolata di verricelli idraulici
situati in corrispondenza di una sezione
dell'arco,

Operazioni analoghe sono state più re-
centemente effettuate dalle Ferrovie dello
Stato italiane nella costruzione di ponti me-
tallici a travate continue. Questo tipo di
travate era stato da tempo quasi abban-
donato in causa degli inconvenienti che
presentava quando, per difetto di costruzione
o per successivi cedimenti di fondazione, si
verificavano delle anche piccole differenze di
livello degli appoggi. Ora si è riconosciuta la
possibilità di correggere quando che sia que-
ste differenze di livello, non solo, ma anche di
regolare a volontà le posizioni altimetriche
dei differenti appoggi mediante apparecchi
idraulici controllati da manometri di preci-
sione, sì da realizzare così i valori delle rea-
zioni che, secondo la teoria, corrispondono
alla condizione normale degli appoggi alli-
neati, come anche quegli altri valori che, in
ciascuii caso particolare, realizzano la mi-
gliore distribuzione dei momenti e quindi
rendono possibile la massima economia di
materiali.

Nello stesso ordine di idee il Dischinger ha
costruite delle travate di grande luce soste-
nute da funicolari costituite da barre di ac-
ciaio opportunamente disposte in catena e
messe preventivamene in tensione in modo
da determinare nelle travate momenti flet-
tenti di segno contrario a quelli dovuti ai
carichi.

Ma è proprio la tecnica del cemento ar-
mato quella che ha offerto più largo e fecondo
campo di applicazione a questo impiego di
stati di coazione preventivamente impressi.

Malgrado la grande e rapida fortuna che ha
arriso a questo tipo di costruzioni bisogna
infatti riconoscere che in esso le proprietà
dei materiali associati sono assai male utiliz-
zate.

B noto che se si fa lavorare a flessione una
trave di calcestruzzo questa si rompe sempre
per insufficienza di resistenza alla trazione.
Di qui l'idea prima di incorporare nel calce-
struzzo teso delle armature d'acciaio che ven-
gano in suo aiuto.

Acciaio e calcestruzzo sono così costretti
a deformarsi insieme e si ripartiscono le ten-
sioni in ragione dei prodotti delle loro sezioni
per il rispettivo valore del modulo di elasti-
cità. Se le sezioni delle armature sono piccole
il calcestruzzo viene però così a sopportare
ancora la maggior parte delle tensioni. Ar-
riva quindi presto il momento in cui la solle-
citazione del calcestruzzo raggiunge quel va-
lore che sarebbe sufficiente a determinarne
la rottura se esso non fosse armato.

A partire da quel momento esso prende a
deformarsi sotto carico praticamente costante
ed è l'acciaio che, in questa seconda fase del
fenomeno, sopporterà da solo tutti gli in-
crementi del carico. Poi, per un certo valore
degli allungamenti, anche questa seconda
fase avrà termine ed il calcestruzzo si fessu-
rerà.

Ora le fessurazioni compromettono l'ade-
renza tra i due materiali, e questo solo fatto
dovrebbe bastare a farci concludere che
esse debbono a qualunque costo venire evi-
tate. Per ciò occorrerebbe chele sezioni delle
armature fossero calcolate in modo che i
relativi allungamenti si mantenessero sem-
pre inferiori a quelli che possono determinare
la rottura del calcestruzzo. Ora questa con-
dizione equivale ad imporre un limite alla
sollecitazione dell'acciaio, limite assai infe-
riore a quello che si potrebbe adottare se si
dovesse soltanto avere riguardo alla sua re-
sistenza specifica.

B così che la necessità di evitare le fessu-
razioni del calcestruzzo rende impossibile
l'utilizzazione (nei cementi armati ordinarii)
degli acciai ad alta resistenza che la metal-
lurgia moderna produce con relativa facilità
e a buone condizioni.

Ve bensì chi non si perita di affermare
che, contenute entro certi limiti, le lesioni
del calcestruzzo sono senza conseguenze
dal punto di vista della resistenza della
struttura, e possono quindi venir tollerate.
Sono affermazioni di cui la pratica può
anche accontentarsi. E però fuor di dubbio
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che esse non condurranno mai ad una solu-
zione veramente soddisfacente del problema.

La vera soluzione si avrà soltanto se si
riuscirà a rendere possibile una. utilizzazione
integrale e simultanea delle caratteristiche
di resistenza dei due materiali associati.
Oso dire che la -vera soluzione si avrà sol-
tanto se si riuscirà a far lavorare l'acciaio
delle armature alle massime tensioni che esso
può sopportare, in una massa di calcestruzzo
assoggettata ovunque ed esclusivamente a
sforzi di compressione.

Questo risultato che, dal punto eli vista
dell'ordinario cemento armato, può apparire
paradossale, non è difficile da realizzare se
si introduce l'impiego sistematico degli stati
di coazione.

Immaginiamo una trave nella quale siano
incorporate delle armature messe preventi-
vamente in tensione in modo da creare sulla
sezione retta una distribuzione di tensioni
tutte negative. È noto che questo risultato
si ottiene tutte le volte che la risultante delle
tensioni impresse alle armature cade nello
interno o tutt'al più sul contorno del nocciolo
centrale della sezione.

Supponiamo poi che il valore di quelle
tensioni negative sul bordo inferiore della
sezione sia almeno eguale al valore della
massima tensione positiva che, in corrispon-
denza del medesimo bordo, verrà determi-
nata dal momento flettente dovuto alle forze
esterne applicate alla trave.

Si otterrà allora una distribuzione di ten-
sioni risultanti ancor tutte negative; il cal-
cestruzzo si manterrà sempre ed ovunque
compresso.

Coll'aiuto dello stato di coazione sopra
definito, noi siamo così in grado di trasfor-
mare un caso di semplice flessione in un caso
di presso flessione in cui ogni sollecitazione
a trazione del calcestruzzo è definitivamente
eliminata.

Ma voi vi rendete certamente conto che
noi abbiamo nel tempo stésso sostituita
alla concezione tradizionale del cemento ar-
mato una concezione del tutto nuova nella
quale la funzione delle armature è completa-
mente mutata.

Nella concezione tradizionale questa fun-
zione consisteva infatt i nell'aiuto che l'ar-
matura apportava al calcestruzzo prendendo

su di sé una frazione più o meno grande delle
• tensioni che il calcestruzzo avrebbe dovuto
sopportare, ed anche .la totalità di quelle
tensioni quando il calcestruzzo non era più
in grado di sopportarle.

Nella nuova concezione invece, la funzione
dell'armatura è quella di creare colle sue ten-
sioni preventive uno stato di coazione tale
che nessuno sforzo di trazione possa più
manifestarsi nel calcestruzzo.

L'innovazione è sostanziale. A provarlo
basta il fat to che lo stato di tensione delle
armature,, può in certi casi, non dipendere
in alcun modo dai carichi esterni : si possono
cioè disporre le cose in modo che l ' influenza
dei carichi sulle tensioni nelle armature sia
identicamente nulla.

In ogni caso quella influenza è molto pic-
cola ; le tensioni nelle armature variano cioè
pochissimo al variare del carico. E questo
fatto è molto importante perché permette di
elevare le tensioni preventive fino a valori
assai prossimi al limite di elasticità dell'ac-
ciaio senza che i margini di sicurezza della
struttura ne restino perciò menomati.

* * *

A questo proposito io vorrei qui aprire una
breve parentesi per rilevare come l'introdu-
zione degli stati di coazione sia destinata ad
innovare profondamente anche tutti i nostri
modi abituali di accertamento dei margini
di sicurezza delle costruzioni.

E invero le tensioni interne nei varii punti
di una struttura in stato di coazione — qua-
lunque siano le cause che questo stato hanno
determinato sono bensì ancora delle
funzioni lineari dei carichi, ma non sono più
omogenee ; sono cioè delle funzioni che,
oltre ai termini proporzionali ai carichi, con-
tengono dei termini indipendenti da essi.

Ora col cessare della proporzionalità delle
tensioni ai carichi, cessa anche ogni possi-
bilità di assicurare un determinato margine
di sicurezza alla struttura imponendo che,
sotto l'azione dei carichi massimi che la strut-
tura dovrà effettivamente sopportare, le ten-
sioni interne siano delle frazioni ben deter-
minate del limite di elasticità e del carico di
rottura del materiale.

Bisogna invece spingere l'analisi diretta



del fenomeno fino alla determinazione di quel
valore del carico che potrebbe effettivamente
produrre un cedimento della struttura, ed
assumere poi come massimo carico ammis-
sibile una ben determinata frazione del pre-
cedente.

Si constata allora che, sotto l'azione di
questo massimo carico ammissibile, i diversi
materiali si troveranno sollecitati a tensioni
interne i cui rapporti colle tensioni limiti
possono essere diversissimi.

Caratteristico è il caso delle armature le
quali possono, in certi casi -- ma non sem-
pre - - venire assoggettate a tensioni assai
prossime al limite di elasticità dell'acciaio.

Sta di fatto che queste tensioni, col passar
del tempo, tendono a decrescere per effetto
del ritiro, della plasticità e della viscosità del
calcestruzzo. Non v'è quindi nessun pericolo
che la costruzione ceda in servizio per insuf-
ficienza di sezione o di qual i tà degli acciai,
poiché una tale insufficienza, ove esistesse,
avrebbe dovuto rivelarsi al l 'a t to stesso della
messa in tensione delle armature.

Bisogna invece preoccuparsi della possi-
bilità che, per effetto del ritiro, della plasti-
cità e della viscosità dei calcestruzzi, le ten-
sioni nelle armature discendano al di sotto
di quei valori che assicurano la necessaria
precompressione del calcestruzzo.

Pertanto questi fenomeni vanno, caso per
caso, s tudiat i e sorvegliati con ogni atten-
zione.

Essi possono variare di intensità entro
imiti estesissimi.

Il ritiro è funzione dello stato igrometrico
del materiale ; può variare da zero, in am-
bienti saturi , a 0,3 od a 0,4 per mille, nel
caso di stati igrometrici normali ; ma può
anche raggiungere valori molto maggiori se
'atmosfera è secca e la temperatura elevata.

I valori più piccoli si ottengono nei calce-
struzzi a grossi elementi ; a parità di grossez-
za degli elementi, nei calcestruzzi di più
elevata compattezza.

La deformazione plastica — cioè la defor-
mazione permanente clic si verifica immedia-
tamente all'atto stesso dell'applicazione della
sollecitazione — non assume valori apprez-
zabili se non quando la sollecitazione è molto
elevata e si avvicina al limite di resistenza del
materiale ; allora essa cresce col crescere

del rapporto fra il carico applicato ed il carico
di rottura.

Invece le deformazioni viscose cioè
le deformazioni permanenti che si manifesta-
no in seguito, se la sollecitazione persiste -
crescono col tempo secondo una legge gene-
ralmente non semplice. Esse non si differen-
ziano facilmente dagli effetti del ritiro ; i
due fenomeni in pratica si sovrappongono
con entità e velocità che sono spesso dello
stesso ordine di grandezza.

Sta di fa t to che le deformazioni viscose
sono inf luenza te dagli stessi fattori che in-
fluiscono sulle deformazioni plastiche, ma
possono assumere un'importanza assai mag-
giore.

Per tutte queste ragioni l'impiego degli
stati di coazione mediante tensioni preven-
tivamente impresse alle armature riesce in-
compatibile all'uso di materiali scadenti ;
esso presuppone l'uso, nelle costruzione delle
armature, di acciai di elevata resistenza, nei
quali i l calo della tensione dovuto al ritiro,
alla plasticità ed alla viscosità dei calcestruzzi
possa contenersi nei limiti di una frazione
abbastanza piccola delle tensioni impresse.

Per le stesse ragioni esso presuppone l'esclu-
sione assoluta dei calcestruzzi scadenti o
anche soltanto mediocri, troppo poco com-
patti e quindi molto deformabili .

Per quel che si riferisce alla resistenza pro-
priamente detta ed ai l imit i di carico che per
i calcestruzzi devono venire adottati, sono
da distinguersi due casi :

1) il caso dei calcestruzzi in cui la com-
pressione aumenterà sotto l'azione delle forze
esterne ; per essi il limite di carico deve
venire fissato con molta prudenza in relazione
alla legge secondo cui le tensioni interne
variano al variare dei carichi applicati alla
struttura.

2) il caso dei calcestruzzi in cui sotto
l'azione delle forze esterne si verificherà
invece una diminuzione della compressione ;
essi possono essere assoggettati a compres-
sioni in iz ia l i anche molto elevate ; si può
infat t i dire di essi quel che si è già detto degli
acciai : le tensioni massime si verificano
all'atto della messa in tensione delle armatu-
re ; si può anche aggiungere che questa
messa in tensione viene effettuata quando il
processo di maturazione dei calcestruzzi è



ancora nella sua' fase iniziale ; perciò le ten-
sioni decrescono mentre la resistenza del
calcestruzzo aumenta.

E pertanto da escludersi che i calcestruzzi
che si trovano in queste condizioni possano
cedere per compressione sotto l'azione dei
carichi esterni ; 'se essi hanno, sopportata la
messa in tensione delle armature si può esser
certi che resisteranno indefinitamente.

Quello di cui ci dobbiamo piuttosto preoc-
cupare è, come ho già accennato, che il carico
non determini nel calcestruzzo deformazioni
eccessive. Nulla vieta cioè che al momento
della messa in tensione delle armature la
compressione del calcestruzzo raggiunga una
frazione anche molto elevata della sua resi-
stenza alla rottura, purché sotto l'azione di
questa sollecitazione le deformazioni plasti-
chc e viscose non superino quei limiti che si
sono ammessi nei calcoli.

Se questa condizione sarà rispettata, e se
per conseguenza il calo delle tensioni nelle
armature si manterrà in limiti accettabili.
non vi sarà neppur ragione di considerare
questo calo come un inconveniente ; sotto
un certo punto di vista, esso potrà anzi esser
considerato come un vantaggio.

Grazie ad esso vi sono infatti delle parti
della struttura che vengono ad essere assog-
gettate, al momento della messa in tensione
delle armature, a sollecitazioni che superano
sensibilmente e sicuramente tutte uuelle che
si verih'cheranno poi nel seguito.

Per concludere si può con tutta sicurezza
affermare che l'impiego sistematico degli
stati di coazione preventivamente impressi
porta con sé come naturali conseguenze :

1) la possibilità di raggiungere in tutti i
casi una razionale ed integrale utilizzazione
delle caratteristiche di resistenza dei diversi
materiali ;

2) la opportunità di adottare ovunque
materiali di qualità, e la possibilità di rag-
giungere in essi valori delle tensioni anche
molto elevati senza rinunciare ai consueti
doverosi margini eli sicurezza ;

3) la possibilità che certe condizioni più
particolarmente sfavorevoli alla stabilità si
vengano a verific'are a carico nullo, vale a
dire sotto l'azione del solo stato di coazione
iniziale.

Io penso che questi tre punti meritino tutta

l'attenzione degli studiosi ; l'ultimo special-
mente.

La circostanza a cui esso si riferisce è in-
fatti suscettibile di dare al costruttore ed
al progettista un senso nuovo di sicurezza
che, se io non mi inganno, verrà presto an-
noverato tra i maggiori pregi della nuova
tecnica delle costruzioni.

* * *

Mi sono soffermato a parlare dei pregi ca-
ratteristìci di questo genere di costruzioni,
ed ho insistito su di essi più che sulle econo-
mie di materiale che esso consente, perché
mi premeva di mettere bene in evidenza
che la nuova tecnica non rappresenta uno
spedi ente per tempi di diffìcile approvvi-
gionamento delle materie prime, bensì . un
vero e proprio progresso sostanziale sulla
tecnica abituale.

Tuttavia l'economia dei materiali è in essa
cosi notevole che non potremmo certamente
passarla sotto silenzio ; ad essa farà riscon-
tro un'economia di prezzo tanto più sensi-
bile quanto minore sarà il costo delle speciali
attrezzature occorrenti per la messa in ten-
sione preventiva delle armature.

Ora vi sono due modi di mettere in tensione
le armature.

Lo si può fare prima del getto del calce-
struzzo mediante apparecchi facenti capo a
punti fissi o poggianti su appositi organi
di contrasto ; le tensioni verranno poi ri-
portate sul calcestruzzo dopo che questo
avrà raggiunto un sufficiente grado di indu-
rimento.

Ma si può anche operare a presa avvenuta,
prendendo appoggio sulla massa stessa del
calcestruzzo già indurito, se si ha l'avvertenza
di avvolgere le armature in un involucro
isolante che ne impedisca l'aderenza.

In questo secondo caso si raggiungono tre
vantaggi fondamentali :

i) il vantaggio di utilizzare la resistenza
già acquisita del calcestruzzo sul quale gli
apparecchi per la messa in tensione delle
armature trovano il necessario 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
tensione delle armature dopo che il calcestruz-



z.o ha già subita una notevole frazione del suo
ritiro ; viene così ridotto sensibilmente il
calo delle tensioni dovuto al ritiro e comple-
tamente eliminato quello dovuto alla plasti-
cità ;

3} il vantaggio di ridurre al minimo la
durata delle operazioni per la messa in-ten-
sione delle armature, e la conseguente immo-
bilizzazione dei macchinar! ed apparecchi
relativi.

Tutto ben considerato una cosa si può
affermare, ed è che le spese inerenti alle
operazioni di messa in tensione delle arma-
ture aumentano meno rapidamente degli sfor-
zi e sono pressocchè indipendenti dalle lun-
ghezze dei ferri ; mentre l'economia dei ma-
teriali che ne deriva cresce proporzionalmente
al cubo delle dimensioni lineari della costru-

zione.
Ne segue che — contrariamente a quel che

a tutta prima si potrebbe supporre - - i
problemi pratici della messa in tensione
preventiva delle armature sono tanto più
facili a risolvere quanto più grandi sono le
dimensioni delle strutture e l 'entità degli
sforzi che in esse si debbon produrre.

Nei casi di strutture di piccole dimensioni
e soggette a sforzi modesti la soluzione sem-
bra praticamente perseguibile solo ove si
tratti di una produzione in grandi serie.

Si spiega così perché accanto alle gran-
diose realizzazioni del Freyssinet siano sorte
ed abbiano incontrato favore iniziative come
quelle di Ho ver tendenti alla produzione
in serie di travi precompresse destinate a
trovare impiego come travi portanti in co-
struzioni ordinarie.

In quest'ordine di idee merita di essere
conosciuta l'iniziativa eli due nostri egregi
Colleghi, gli Ingegneri Marioni e Noli di Mila-
no, i quali stanno mettendo a punto la costru-
zione di listelli e di piattabande in laterizio
precompresso che potranno utilmente venire
impiegate come armature di ordinarie struttu-
re in cemento armato.

L'armatura propria di questi elementi è
costituita da fili di acciaio di piccolo dia-
metro di cui si può utilizzare appieno l'al-
tissima resistenza ; l'economia del metallo
che così si giunge a realizzare può facilmente
spingersi fino al 90 %.

Conviene aggiungere che l'aderenza tra il

laterizio precompresso e la massa del calce-
struzzo è naturalmente molto elevata ; si
può quindi ragionevolmente presumere che
il calcestruzzo circostante potrà subire, senza
lesionarsi, allungamenti considerevoli.

Gli elementi di cui si tratta posseggono poi
una notevole rigidità, grazie alla quale di-
viene in certi casi possibile affidar loro anche
la funzione di sopportare il peso proprio del
getto con conseguente risparmio di casseri
e di armatura provvisorie in legname.

Ciò stando le cose nessuno di voi si mera-
vigHerà se io dico che questa nuova tecnica
ha posto molti problemi che ben maggiore
larghezza di tempo richiederebbero per es-
sere convenientemente discussi.

Qui basti accennare che lo studio degli
stati effet t ivi di tensione riesce spesso age-
volato per il fat to che le sezioni sono tutte
intierarnente reagenti ed i materiali si com-
portano come perfettamente elastici.

Per contro assai più arduo del consueto rie-
sce lo studio degli stati che precedono imme-
diatamente la rottura, in ragione dei feno-
meni di parzializzazione della sezione che
sono singolarmente complicati dalle presenze
di superfici di discontinuità quando coesi-
stono elementi precompressi e masse di
calcestruzzo allo stato naturale.

Resta poi in questi casi da accertare spe-
rimentalmente fino a qual punto, in corri-
spondenza della superficie di discontinuità
delle tensioni, si mantenga la continuità
della deformazione, ed il calcestruzzo non
precompresso acquisti possibilità di defor-
mazioni plastiche che gli permettano di
accompagnare, senza lesionarsi, le deforma-
zioni elastiche degli elementi precompressi.

Tali ricerche sarebbe altamente desidera-
bile che potessero essere condotte a termine
con una larghezza di mezzi che ai nostri
istituti sperimentali manca completamente.
Altrimenti il nostro paese, che è oggi indi-
scutibilmente all'avanguardia in fatto di
studi teorici sull'argomento, si troverà, per
mancanza di una sufficiente documentazione
sperimentale, nelle condizioni di non poter
trarre profitto della nuova tecnica nell'ora
in cui i problemi della ricostruzione esige-
ranno l'impiego di tutte le nostre energie
per una pronta e completa reintegrazione
della vita civile.

—• il
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Questo, in rapida sintesi, il quadro dei
progressi che lo studio sistematico degli
stati di coazione ha fa t t i fare alla teoria ed
alla pratica del cemento armato : Una più
esatta valutatone degli stati di equilibrio
effet t ivo delle costruzioni, e elei modo con cui
questi stati di equilibrio possono venire a
volontà modificati e corretti, ci consente di
fare notevoli economie dì materiale e di
realizzare la migliore utilizzazione delle loro
caratteristiche di resistenza.

Ma quel che importa sopratutto intendere
bene si è che tutto ciò avviene non tanto
in virtù di questo o quel perfezionamento

tecnico, ma in vir tù di un nuovo punto dì
vista, vorrei quasi dire di un nuovo stato
d'animo del progettista, il quale, rinunciando
alla consuetudine di subire gli e f fe t t i , buoni o
cattivi, degli stati di tensione determinati
dai processi costruttivi, ha finalmente im-
parato a considerarli come elementi modifi-
cabili a volontà, ha finalmente imparato a
dominarli ed a piegarli alle esigenze del pro-
blema statico.

Questo nuovo atteggiamento del proget-
tista trasforma radicalmente dati e risultati
di tu t t i i problemi costruttivi, ed apre una
era nuova nella storia della scienza e del-
l'arte delle costruzioni.
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