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avente por titolo:
"Trave arcuata ad armatura preventivamente tesa"
Presentato dsl Sig.Prof.lott.Ing.Gustavo UCLONNSTTI,

a Torino.

La presente inver:2,ior:e si. riferisce alle travi in
calcestruzzo di cemento del tipo con ariu.otu.re

preventivamente in tensione e in particolare alle travi, le cui armature sono costituite da fili di accia-

i'

io &d alta resistenza.

Le caratteristiche della trave secondo la presente invenzione sono le seguenti:
I-) Asse geometrico lievemente arcuato, per modo
r.

che i punti inferiori di nocciolo delle sezioni di
massimo momento positivo ed i punti superiori di nocciolo delle sezioni di massimo momento negativo risultane praticamente allineati coi baricentri delle sezioni di momento nullo.
II) Altezza variatile con continuità ogni qualvolta ciò può conferire alla trave alcune delle caratteristiche dei solidi di eguai resistenza.
Ili) - aline ture rettilinee disposte parallelamente al detto allineamento, ed assoggettate preventivamente a sforzi di trazione tali da determinare, in

'"

corrispondenza dell'intradosso delle sezioni di mo-

an

mento massimo positivo ed in corrispondenza dell'e-

ba

tensioni unitarie (negative) nel calcestruzzo alméno

di

stradosso delle sezioni di momento massimo negativo,

eguali a quelle (positive) che negli stessi punti ver-

rag

ranno determinate dall'azione dei carichi.

^u

l'azione dei carichi, come un vero e proprio arco (con

ch

In queste condizioni la trave si comporta, sotto

curva delle pressioni tutta

contenuta entro le linee

di nocciolo), od ha dell'arco tutte le caratteristi-

fe
z^

-t

cuna sui vincoli.

g

che statie.be interne, pur senza esercitare spinta al-

Per ovviare al pericolo ohe le tensioni preventivamente impresso alle armature subiscano col tempo del
le riduzioni considerevoli per effetto del ritiro e
della plasticità dei calcestruzzi, ai dovranno usare
per le armature acciai ad alta resistenza, cioè

n

capa- t

ci di sopportare con tutta sicurezza tensioni compre-

r

se frr gli 8000 ad i 1200C kp;/cmq. , ciò che si ottiene p

s

piegando barre o fili di piccolo diametro.

c

facilmente coi materiali attualmente in commercio ini-

Se

questo .diametro è molto piccolo (inferiore per

l

sicurata encho senza speciali accorgimenti. In caso

s

s sempi - ai mra. 2,5) l'aderenza riesce no tori gin onte ao~

contrario i fili dovranno venire muniti di opportuni
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movo*

ancoraggi di estremità.
L'armatura potrà essere dunque costituita da fili
di acciaio ad alta resistenza senza ancoraggi o da
barre di acciaio ad alta resistenza munite di anco-

i ver-

raggi di estremità.
Lo stesso risultato - di ovviare cioè al pericolo

ture subiscano delle riduzioni considerevoli per ef-

(con

che le tensioni preventivamente impresse alle arma-

°

Linee

fetto del ritiro . e della plasticità dei calcestruzzi - si può anche ottenere usando per le armature le-

al-

ghe leggere (a base di alluminio e di magnesio) dotate bensì di minore resistenza, ma anche di minore rno-

lastici unitarii equivalenti.

>o del

dulo elastico, epperò suscettibili di allungamenti e-

snti-

}e

sare
capa-

In ogni caso si dovrà porre ogni cura perché i fénoiaeni di plasticità e di ritiro siano contenuti entro limiti minimi e perché la presa sia relativamente

pò ragionevolmente breve; per il ohe è indispensabile

ttiene

rapida sì da rendere possibile il disarmo entro un teni

apre-

ini-

ohe il calcestruzzo possegga alla sua volta qualità
superiori.

per

Perciò si dovrà preatare particolare attenzione

lità e granulometria della sabbia e della ghiaia»

so

sia alla qualità e dosatura del cemento, sia alla qua-

e as-

tuni

Risultati anche più soddisfacenti si ottengono se

si provvede ad accrescere la compattezza del calce-

n

struzzo con l'impiego di procedimenti idonei (vibrazione, compressione e riscaldamento delle malte nella
fase iniziale dei fenomeni di presa).
Vantaggi caratteristici di questo nuovo tipo di
trave sono*
1 e ) la migliore utilizzazione e quindi la massima
economia dei materiali, ed in modo particolare dell'acciaio impiegato nelle armature.
2°) l'assenza di sollecitazioni a trazione nel
calcestruzzo e quindi Ir perfetta elasticità della
strutture e In esclusione assoluta di ogni pericolo
di lesioni.
Ili) - La conseguente possibilità di calcolare rigoroaaraente le eventuali incognite iperstatiche, raggiungendo nella valutazione delle sollecitazioni un
rigore che non ha riscontro nelle ordinarie costruzioni in cemento armato, e che si traduce spesso in una
possibilità di ulteriori economie di materiale.
Conviene aggiungere che la disposizione rettilinea
delle armature rende estremamente semplici -e sicure
le operazioni di messa in tensione preventiva; e ciò
sia nel caso che le travi debbano venir gettate in
posto come neonde quasi sempre nelle strutture di
qualche importanza, sie nel e?so che esse possano ve-
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nire gettate in precedenza (in impianti predisposti

collocate in opera soltanto a preea avvenuta.

nella

per la loro fabbricazione in serie) per essere poi

Lbra-

Tali operazioni di mesca in tensione preventiva

di

delle armature devono venire eseguite prima del getto, mediante apparecchi ancorati a punti fissi ester—

to sull'aderenza 'delle armature al calcestruzzo.

del-

ni o a ponti di servizio, se si vuoi fare assegnamen-

ssirna

In caso contrario•- quando cioè è previsto l'uso

guite dopo il getto, anzi dopo una conveniente natura-

colo

in tensione delle armature possono anche venire ese-

Ila

di ancoraggi di estremità - le operazioni di messa

nel

zione di questo, purciiè si abbia l'avvertenza di

calcestruzzo*

un

cioè atto ad impedire l'aderenza delle armature al

ra g-

proteggere le armature.son. un involucro'isolante,

Ti-

ruziouna

Si avrà allora il vantaggio di pottr utilizzare
la resistenza già acquisita dal calcestruzzo appoggiando su di esso gli apparecchi per la messa in ten-

rere

ure

sione delle armature ed evitando così di dover ricor-

linea

ciò
in

sia a punti fissi esterni sia a ponti di servi-

zio.
S'intende che, non appena realizzata con detti apparecchi la tensione voluta, questa verrà resa per-

o ve-

manente colla messa in opera degli ancoraggi i quali

o:
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i me-

ria, a trave scarica, assume l'andamento rappresentato nel diagramma a in fig. 2; questo, combinato col

rioni, da luogo ad un diagrainma e delle tensioni ef-

tra-

diagramma b della fig. 3 delle tensioni dovute ai ca-

oe

fettive sotto carico avente la forma indicata in fig.

ap-

4.
Nei case della trave incastrata agli estreni (fig.

ioni

5) e in Duello analogo dalla "cruvo continua, il punto
inferiore di nocciolo della sezione di massimo momento
positivo (sezione in mezzeria) è allineato coi punti
superiori di nocciolo delle sezioni di massimo momen-

ioni

to negativo (sesioni d'incastro) grazie ad un opportuno incurvamento cosi del bordo inferiore 6 (intre-

(fig

dosso) .come del .-bordo•-superióre 7 (alewatìosso) della

oppor trave, la quale assume allora la forma indicata in 5.
Con una conveniente tensione preventiva dell'arma-

detto dianzi per la sezione in mezzeria - i diagrammi

ullo

sempre far in modo che - feruo restando guarito si è

al-

tura 3» disposta secondo tale allineamento, si può

di

ncur- delle tensioni interne nelle sezioni d'incastro siano
tra-

rispettivamente del tipo a' (fig. 6) b 1 (fig. 7) e 1
(fig. 8). Il primo rappresenta lo stato delle cose a

terzo lo stato effettivo sotto ca

atri-

trave scarica? il secondo l'effetto dei carichi; il

arma-
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tendone eolo dopo eseguito il getto, anzi dopo una

servizio»

i ba-

di dover ricorrere a punti fissi esterni o a ponti di

moia e n-

delle armature ed agli ancoraggi di queste, evitando

unti

contrasto agli apparecchi per la messa in tensione

ciolo

za già acquisita dal calcestruzzo offra il necessario

germen-

conveniente maturazione di questo, si che la resisten-

atte-

e arinea-

II tutto so stanziali?, ente come descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.
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