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Di^CuIZIONZ Ji'JL COVATO

Avente per titolo:

"Procedimento per la messa in tensione delle armature

nelle strutture in conglomerato cementizio"

Presentato dal Sig.Prof.Ing.Gustavo COLONNET'Il, a

Torino.

La presente invenzione si riferisce in generale

alle strutture in calcestruzzo di cemento del tipo
"* '(.«S

con armature preventivamente tese, ed ha per oggetto
ì : ;•

un nuovo procedimento per la ^essa in torrione di q.ue-i

ste armature.
ì:

j . '

Questo procedimento è basato sullo stesso prin-
! V:

cipio applicato nella costruzione di travi arcuate

con ancoraggio di estremità, formanti oggetto della
, .

Privativa Industriale N° Verbale 80574 del 12.12.193S*

dello stesso Richiedente e consiste essenzialmente

nella formazione intorno alle armature di un involucro

atto a impedire l'aderenza delle armature stesse al

calcestruzzo.

A titolo di semplice esempio, si possono citare

come idonei a questo scopo tutti i metalli plastici,

come il piombo, lo stagno eoe. che, ridotti in fogli

sottili (quali si trovano in commercio sotto il nome

generico di "stagnola"), possono venire usati come ma-



terials di avvolgimento delle armature.

Più economica uente lo stesso risultato si può

raggiungere, spalmando le armature con catrame, bitume
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Se quost*5 sostanze sono eccessivamente fluide

o se vi è ragione di t sacre elio eose vendano troppo

facilmente asportc.tc al momento del getto e che questo

possa cosi venire in gualche punto •• contatto diret-

to delle armature, al avrà l'avvertenza di avvolgere

le armature spalmate con una striscia di carta che ba-

sta, nella generalità dei casi, a costituire una otti-

mo protezione dell'involucro.

Così operande, si rir.sce facilmente n faro in

modo che, e presa avvenuta, In arnntur* possano muo-

versi a sfregamento dolce nelle loro sedi sotto l'a-

zione di sforzi assai modesti, per esempio dell'ordine

di quelli che si possono esercitare direttamente a

mano o coli 'ausilio di strumenti di piccola potenza.

In queste condizioni la messa in tensione delle

armature potrà effettuarci dopo una conveniente matu-

razione dal getto^ re -.viio i :n̂ti vantaggi

fondamentali:

1°) di utilizar In rsaistsnEa îà acquisita
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dal calcestruzzo appoggiando su di esso gli apparecchi

per la messa in tensione delle armature ed evitando

così di dover ricorrere sia a punti fissi esterni,

sia a ponti di servizio.

2°) di realizzare la messa in tensione delle ar-

mature dopo ciie il calcestruzzo Ila già subita una no-

tevole frazione del suo ritiro, evitando o riducendo

al minimo il calo delle tensioni chet per effetto

del ritiro, si produce quando si opera coi procedi-

menti fin'ora in uso.

3°) di ridurre al minimo la durata delle opera-

zioni necessario per la messa in tensione delle arma-

ture, e la conseguente immobilizzazione dei macchina-

ri ed apparecchi relativi.

Non appena raggiunto mediante tali macchinar!

lo stato di tensione prescritto - che potrà essere con-

trollato sul posto mediante opportuni estensimetri -

si potrà infatti rendere tale stato stabile e defini-

tivo mediante rosette o piastre forate o altri organi

consimili a cui le armature possano venire facilmente

ancorate, per esempio a mezzo di un cordone di saldatura,

Dopo di che macchinar! ed apparecchi verranno

allontanati, le armature troncate immediatamente dopo

gli ancoraggi, e questi incorporati nella struttura

mediante getti supplementari o di rivestimento.



4°) di creare una protezione alle armature

contro le eventuali aggressioni chimi che durante la
per

presa del calcestruzzo, nel caso in cui/la costruzio-

ne delle armature si impieghino materiali che a tali

aggressioni possano andare soggetti.

Conviene aggiungere che il procedimento è ovvia-

mente applicabile non soltanto nei confronti delle ar-

mature principali ~ cioè disposte secondo l'asse geo-

metrico delle struttura ed sventi per scopo di creare

in cìnscum; fìs^ion^ retts tensioni preventive (negati-

ve) capt,cl di compone- r^ qur-lle (positive) che ivi

potranno venir de t ermineto dall'iasione dei carichi -

ma anche nei confronti delle armature trasversali che

si debbono aggiungere «alle- precedenti ove occorra eli-

minare eventuali tensioni positive su sezioni oblique,

ovvero contenere entro convenienti limiti le massime

tensioni tangenziali.

to per 1? i-ess?' ir teneùonf delle Brinature

nelle strutture ir; ccri£,lor,;crato comeniizio, caratte-

rizzato dalla formazione attorno alle armature di un

involucro isolante -cioè atto ed. Impedire l'aderenza

delle armature al colcestruszo- gr<?r.ie al quale le

operazioni dì messe, in tr-rvn. e >•>*=• possono venir ef f o c,tu&

te a getto ultimato e dopo una conveniente maturazione
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di questo,

II tuttocome descritto e per

e.li scopi specificati,
xpag.2 cancellare le linee 4,5 eòe sostituire con: "plastiche,

ad es.cementi plastici, a base di gomme, olii e fibre di asbesto"
(Approvato).

Torino, 5 gennaio 1940-XVIII0 IL


