
DESCRIZIONE DEL TROVATO

avente per titolo s

•Dispositivo pe r la messa in tensione e l'ancoraggio

delle arcature nelle strutture in conglomerato cemen-

tizio"

Presentato dal 3 ig.?rof .Gustavo COLOiiì&TTI, a Torino.

x.a presente invenzione a t r ubriace alle struttu-

re in con&loai6r*to cedenti 2, i o nei -i^u ad armature pre-

ventivamente tese, ed ha per oggetti un nuovo disposi-

tivo per la nessa in tensione e l'ancoraggio di quest»

armature che in confronto dei dispositivi attualmente
i

in uso offre il vantaggio di esaere molto più semplice

ed economico, dì ridurre alla ;uetà ^li orfani tenditori

e con seguen temente di essere molto aie no ingombrante.

er la sua applicazione si richiede soltanto che

le armature siano disposte a coppie, ciascuna coppia

essendo i orbata da due ferri di e^ual (im.>£ tra» aispo-

s ti parallelamente a conveniente ai. stanza.

Secondo l'invenzione le estremità libere di cia-

scuna coppia di ferri ai armatura «iene ai i errata fra u-

na ghiera e un cuneo munito di un codolo, al quale si

applica lo aforzo di trazione. Con questa disposizione

con la trazione si produce automaticamente il bloccag-

gio dei ferri di armatura col dispositivo di tensione,
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t
eri tendo in modo sicuro l'allentamento di ano o di en-

trambi i ferri durante e dopo la messa in tensione*

Kel disegno annesso è illustrata, a semplice ti-

tolo di esempio, una forma di attuazione della presen-

te inrenzione.

La fig.l è una rista in elevazione parzialmente

sezionata del dispositivo di tensione e

la fig.2 rappresenta lo stesso dispositivo in

posizione .bloccata.

Con riferimento al disegno le estremità libere

dei due ferri, fcimanti la coppia. Tengono prese entro

una ghiera G (fig.l) a pareti interne lievemente rastre-

mate, e forzate entro di essa da un cuneo C al cui gam-

bo Tiene applicato lo sforzo occorrente per la messa

in tensione delle armature.

Tale sforzo stringe i due ferri fra cuneo e ghiera,

e si ripartisce fra essi in parti pratica-ente eguali.

Quando cuneo e ghiera sono bene proporzionati in

relazione alle dimensioni dei ferri ed alla loro durez-

za i*sfferramento è immediato e sicuro, e non comporta

menomazione alcuna nella resistenza delle armature.

Se la permanenza dello stato di tensione delle ar-

mature è sempliceaente affidata all'aderenza fra arma-

ture e calcestruzzo, lo aforzo dorrà venir mantenuto fi-

no a che la presa del calcestruzzo sia sufficientemente
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avanzata.

Se invece la messa in tensione delle armature si

effettua a presa già arrenata (come descritta nella

privativa industriale N.do^74 del 12.12.1939 dello

«tesso Richiedente) la permanenza dello stato dì ten-

sione si otterrà iwiaobilizzando il cuneo mediante 1* in-

troduzione di zeppe Z (fig.2) tra la ^ua base maggiore

e la testata della struttura» salva ad annegare poi

il tutto, per iuaggior sicurezza, in un getto di rive-

stimento.

S'intende che l'operazione può venire effettuata

singolarmente e separatamente per ciascuna coppia di

armature, ovvero simultanea.-ente e con tempo rane adente

per tutte le coppie insieme. In quest'ultimo caso ba-

sterà disporre di ozi organo di collegamento a cui i

diversi gambi dei cunei facciano capo» e su cui si e-

serciti l'azione della rechine creatrice dello sior-

zo.

He deve oreoeeapare il dubbio che possano, in que-

ste condizioni, verificar?i delle differenze più o

meno grandi nelle intensità degli sforzi sui diversi

elementi dell'armatura. K* noto infatti che, per crea-

re un ben determinato stato di coazione nella struttu-

ra, occorre • basta che la risultante delle tensioni

impresse abbia una ben determinata intensità ed una
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