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Vetrocemento

|| luminoso Vetrocemento, che dominerà I’edilizia del dopoguerra, è l’espressione più vitale della supre-

mazia del vetro sui classici materiali d’opera . La casa in Vetrocemento si distinguerà per una rigorosa

funzionalità e per la più avveduta economia di materiali o I progettisti saranno tenuti ad evitare ogni

empirismo nei loro calcoli, la regola d’arte sarà - nell’esecuzione - regola di ogni giorno e di ogni lavoro

 

Preghiamo i Signori Dirigenti di Uffici Tecnici di voler rivolgere all’opuscolo

la migliore attenzione. segnalandolo anche ai collaboratori . Saranno inviate

a richiesta le copie occorrenti per una eventuale distribuzione negli uffici

FABBRICA PISANA SPECCHI E LASTRE CCLATE DI VETRO SAINT-CUBA…

Direzione Commerciale della Fabbrica Pisana Salnt-Gobaln

Vla privata G. De Grassi n. 8, Milano

Telefono 14291

Indirizzo telegrafico: GIagobaîn-Mllano

A richiesta, nominativi di ditte specializzate nella posa in opera del vetrocemento



La. ristampa dell’opuscolo VETROCEMENTO, in questa vigilia di ansiosa preparazione

per affrontare le esigenze della Ricostruzione, è di per sè significativa. Vuol dire che

noi pure ci prepariamo, e che saremo pronti a dare alla Ricostruzione un contributo

concreto.

Usciamo con l’opuscolo mentre a Pisa fervono i lavori di ripristino del nostro stabi-

limento sinistrato nelle incursioni aeree del ’43 e gran parte dei nostri prodotti affluisce

già sul mercato. Non è per altro una combinazione fortuita, ma una coincidenza voluta.

Mentre la produzione riprende il suo ciclo vitale, il mercato a sua volta si anima. La

nostra affezionata clientela esige da noi il «tono» della ripresa produzione e noi l’ac-

contentiamo con questa sollecita ristampa.

I capitoli che trattano del «progetto », della «esecuzione», dei «materiali» occorrenti

per costruire il VCA. e delle modalità per «collocarlo in opera» sono ancora gli stessi

della. precedente edizione dell’opuscolo. Gli altri argomenti sono stati brevemente

riassunti. Il vetrocemento non è più ai suoi primi passi. Le sue caratteristiche godono

di una notorietà più che sufficiente perchè le applicazioni di questo sistema all’aran-

guardia dei ritrovati edilizi siano domani, più di ieri, estese e svariate nonchè ispi—

rate ai dettami dell’ora: una funzionalità sana ed efficace, un aspetto sobrio e piacevole,

un prezzo che abbia esatta contropartita nei vantaggi tecnici ed economici.

LA DIREZIONE DELLA

FABBRICA PISANA SAINT—GOBAIN

Milano — marzo 1946.



Le ragioni di successo del V.C.A. sono una logica

conseguenza dei suoi pregi.

Anzitutto quella sua traslucidità blanda, senza om-

bre, senza abbagli. Sfruttata e benvoluta dagli esteti,

ricercata dagli industriali per motivi di igiene del

lavoro e di rendimento, tale caratteristica peculiare

del V.C.A. risale alla speciale conformazione e im-

pressione dei «diffusori» ed è, in un certo qual modo,

favorita dal loro spessore. Vi sono poi dei modelli

a luce « orientata » in determinate direzioni ed il

V.C.A. agisce allora per bonificare ambienti malii-

luminati o malesposti. Luce filtrata, ben tollerata

dall’occhio, volendo anche «deviata» verso luoghi

che più ne hanno bisogno: ecco un tipico esempio

di funzionalità, cui non sono mancati larghi consensi.

La resistenza e la monoliticità sono altre due ragioni

di successo del sistema. Nessun manufatto vetrato

può competere con esso nella resistenza alle più sva-

riate sollecitazioni esterne, nessuno possiede la sua

rigidità sotto l’azione di carichi fissi e mobili. Resi-

stenza, monoliticità e rigidezza hanno aperto al ve-

trocemento il campo costruttivo, ne hanno suggerito

l’impiego come struttura portante dove fino a ieri il

vetro si guardava con diffidenza. Provate a far pas-

sare un camion sopra un lucernario a lastre di vetro:

sarà sempre una follia o un’ingenuità; ma i camions

che passano sopra le robuste « piastre » vetrocemen-

tizie inserite nei marciapiedi o nel piano di un cor-

tile non suscitano più curiosità, e tanto meno pre-

venzione. Vi è che noi tutti abbiamo già sperimentato

la grande capacità di carico di tali piastre e sappiamo

che il loro grado di sicurezza, rispetto alle sollecita-

zioni, uguaglia il «k» del cemento armato.

L’ultima guerra ha poi rivelato, in queste strutture,

una tenace resistenza alle fiamme ed agli spostamenti

d’aria. provocati dallo scoppio dein ordigni esplosivi.

L’insieme della struttura traslucida è incombustibile

fino al sopraggiungere della « fusione » dei vetri dif-

fusori (intorno ai 1000 gradi), quando il manufatto

si trasforma lentamente in un ammasso amorfo di

ganga vitrea e di cemento vetrificato. Dunque, a pre-

scindere ormai da quella che fu la sicurezza nei ri-

guardi della guerra aerea, l’impiego del V.C.A. negli

edifici industriali dell’avvenire si prospetta essenzial-

mente consigliabile ovunque i rischi d’incendio o di

esplosioni assumano proporzioni allarmanti. Tema

questo che invita a riflettere gli assicuratori ed i loro

Le ragioni di successo

del Vetrocemento

clienti interessati a distogliere dalla proprietà le pos-

sibilità di sinistro. Le stesse distanze regolamentari

tra i fabbricati, suggerite dalle norme di previdenza

antincendio, risultano suscettibili di riduzione.

Il vetrocemente è stagno per i gas e per l’acqua. Non

lo fu sempre, specie nei confronti di quest’ultima, ed

occorsero molte e laboriose ricerche per individuare

i sigillanti e le modalità da osservare nella « imper-

meabilizzazione » onde averne finalmente un risul—

tato sicuro.

Ricordiamo infine la coibenza. termica e la capacità

d’isolamento acustico della struttura vetrocementizia.

Lo spessore delle piastrelle paragonato a quello delle

usuali lastre, la compattezza del giunto cementizio, i

sigillanti plastici che aderiscono alla perfezione ai

materiali affacciati nell’interstizio perimetrale, signi-

ficano altrettante garanzie che calore e onda sonora

saranno ostacolati nel tentativo di propagarsi attra-

verso la struttura.

Un ulteriore progresso si è avuto con la messa in com-

mercio dei modelli acc0ppiati a « mattone ». Piccole

camere d’aria, specie se l’aria imprigionata vi è pres—

so che statica, migliorano in misura sensibile l’isola—

mento offerto dalla struttura. I diffusori ad interca—

pedine comportano inoltre varie semplificazioni co—

struttive (per es. assegnano alla parete una maggiore

stabilità laterale, ne rendono più facile l’esecuzione,

consentono la intercambiabilità fra mattoni vitrei ed

i corrispondenti masselli laterizi il che significa di

poter inserire la « specchiatura traslucida » in un

punto qualsivoglia di un muro laterizio senza tur—

barne la compagine).

Ma l’apporto della intercapedine d’aria si è rive-

lato benefico anche per correggere qualcuno degli

inconvenienti del vetrocemento. I fenomeni di ap-

pannamento e di stillicidio appaiono attenuati e, in

qualche caso, trascurabili. Vi è pure meno favorito

(dalle faccie liscie del mattone) il depositarsi della

polvere,

Un sufficiente iso—lamento acustico si può raggiunge—

re con opportune modalità « d’ insediamento » del

V.C.A. interponendo, fra questi e la struttura di con—

torno, dei cuscinetti atti ad assorbire la vibrazione.

La interposizione è tra l’altro resa possibile, ed è

prescritta anzi, dalle esigenze statiche della struttura

vetrocementizia che vuol essere tenuta disgiunta dal—

le strutture di contorno.



L’indipendenza strutturale del V.C.A. dalla ossatura

dell’edificio ha notevolmente favorito l’estendersi del-

le applicazioni, poiché ha consentito che lo si ese-

guisse in prevalenza fuori opera, con realizzo di eco—

nomie, a prescindere dal programma e andamento dei

lavori murari. Si è cosi giunti, diremmo quasi inav-

vertitamente, allo scorporamento delle forniture di

V.C.A. dal capitolato generale ed alla eliminazione

degli intermediari superflui nella fornitura. I proprie-

tari d’immcbili sogliono rivolgersi oggi direttamente

alle ditte specializzate nella posa del V.C.A. Numerosi

sono gli stabili invecchiati ai quali il V.C.A. porta la

sua nota di modernità, di freschezza e di luminosità

che a tutti aggrada. E giacchè abbiamo sfiorato un

argomento polemico, l’estetica del V.C.A., ci conce-

diamo qualche parola ancora. L’arch. Vietti Violi ne

ha fatto una disamina a sfondo teorico. Perchè il

V.C.A. piace? — Una delle ragioni, e senza dubbio la

più evincente, è costituita dal valore intrinseco del

vetro, materia nobile e bella, pulita, con la inconfon-

dibile tonalità di colore della pasta vitrea, con la non

comune ricchezza di riflessi e di semitrasparenze che

un appropriato « disegno » delle piastrelle esalta e vi-

vifica. Ma noi, architetti d’oggi, subiamo la suggestio-

ne dello schema dei giunti di cemento che sembra

all’occhio un simbolo di stabilità, una conferma della

disciplina statica fra due materiali pur così differenti

nell’aspetto e nella sostanza come sono il vetro e il

cemento.

— Certo, non è cosa dappoco progettare V.C.A.

Nella scelta dei rapporti fra vuoto e pieno muro,

del tipo a travetti incassati o sporgenti e con diffuso-

ri più o meno elaborati nel disegno, l’architetto è

portato a dimostrare un senso di equilibrio e di

proporzione. I consueti rapporti tra le masse sono

alterati, perchè dati il massiccio spessore delle pia-

stre vitree e la molteplicità delle riflessioni e rifra-

zioni cui esse danno luogo, la facciata si percepisce

come illuminata da tergo, mentre con i serramenti a

lastre l’effetto ottico è l’opposto. Non si corre più il

rischio di privarla di consistenza. Il progettista è cosi

portato verso le grandi pareti di luce, verso l’edificio

aperto al sole.

* * *

Nel campo grandemente attualistico dei riassetti im-

mobiliari e dei frazionamenti di alloggi, il V.C.A. po-

trà dare numerosi ed utili contributi. Saranno per

lo più dei piccoli lavori sparsi qua e là, ma nel com-

plesso impegneranno l’industria vetraria a compiere

uno sforzo immane, nelle condizioni di stento _in cui

la carenza di materie e di combustibile obbligano a

produrre. Oggi, il costruire impone alla proprietà,

gravi sacrifici. Appunto per questo è necessario non

perdere di vista — anche se dalla bisogna trascinati

a non ponderare prezzi e qualità —— che il vetroce-

mento è un materiale a lunghissimo ammortamento.

Non chiede manutenzioni onerose, verniciature, so-

stituzione di lastre rotte, rifacimenti d’intonaco, e

nei casi di forzosa demolizione consente un cospicuo

ricupero di elementi vitrei (che ne sono le parti più

costose). I pannelli vetrocementizi si possono ricu-

perare interi e riutilizzare in altra costruzione. Tut-

to considerato, il prezzo del V.C.A. è ancora ragio-

nevole per la contropartita dei vantaggi che esso of-

fre. La spesa realizza un investimento a carattere

permanente, nel suo genere migliore di quello della

stessa muratura. Incendio, urti, vibrazioni, tutte le

azioni esterne logoranti che distruggono un vetro in

lastra, risparmiano il V.C.A. di fronte al quale si rico—

noscono impotenti.

Ha ragione il nostro amico Vietti Violi: il vetroce—

mento darà all’edilizia della Ricostruzione una sua

impronta inconfondibile, ma anche un valore patri—

moniale non soggetto a perimento prematuro. Ne ten-

gano conto gli Enti, le imprese, i progettisti.

***

È interessante anche un cenno alla convenienza in-

trinseca del vetrocemento. Per l’incidenza del vetro

e del conglomerato cementizio sul costo della strut-

tura, i dati (che sono ancora quelli del 1942) sono

compendiati nella tabella.

Il vetro, il quale rappresenta per ognuna delle quat—

tro specie strutturali rispettivamente il 31-58,2%;

16,2-39,4%; 42,9—67,5% 34,3-66,9% del peso della

struttura finita, con una media del 44,6%, incide sul

costo del V.C.A. per l’86,8%. Ecco dunque dimostra-

to che la struttura vetrocementizia ha un valore per-

manente, da collegare con le peculiari caratteristiche

di resistenza, durata e ricuperabilità del principale

componente.

Nei pannelli verticali l’armatura metallica. è normal-

mente preordinata in ragione inversa dello spessore

del traliccio cementizio. Uno spessore di circa 3 cm.

richiede in media 2 Kg. di ferro per mq. Lo stesso

quantitativo, all’incirca, per comodità o per invalsa

abitudine, si usa per muri di mattoni a camera d’aria.

I dati corrispondono a luci di flessione di non oltre

due metri. Il consumo di armature si mantiene, pure

per le coperture, entro limiti modesti e di gran lun-

ga sotto l’occorrente per cemento armato. Un sensi-

bile vantaggio si ha sfruttando, nei progetti, il com-

portamento del V.C.A. a piastra. Nei confronti dei lu-

cernari in ferro —— a parità di altre condizioni — il

V.C.A. permette un’economia di ferro dell’80-85%.

Il V.C.A. possiede, infine, delle benemerenze accer-

tabili anche da un punto di vista di economia gene—

rale, ad es. come possibilità di risparmiare carbone

per riscaldamento. A questo fine, specialmente, si

sono affermati i diffusori a camera d’aria. Fissati sul-
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Il vetrocemento sostituisce con profitto la struttura metallica vetrata con lastre, nelle costruzioni industriali e nei fabbricati civili.

Per ogni cento Lire di “costo,, del V. C. A.

 

Vetro. . . . . .

Materiali siderocementìzi

Lucernari a

trav. incassati

Lucernari a

nerv. sporgenti

Pareti a nerv.

sporg. e diafram.

Muri di mattoni

a camera d’aria

 

Lire

82,2 + 86,5

17,8 + 13,5

Lire

77,5 + 83,2

23,5 + 16,8

Lire

89,5 + 93,5

10,5 + 6,5

Lire

86,3 + 96,1

13,7 + 3,9  
la scorta. delle esperienze di laboratorio i coefficienti

5,30 e 2,63 per la conduttività termica interna rispet-

tivamente per il V.C.A. e per un normale serramento

a vetri, il risparmio di carbone in 100 giornate di ri-

scaldamento e per limiti di temperatura —5° +18”,

 
si aggira, nei calcoli dell’ing. Esposito, sul 14% del

quantitativo annualmente richiesto. E pertanto, do-

vendo preventivare il riassetto dei fabbricati danneg—

giati, anche tale contributo pratico del vetrocemento

avrà il suo peso.



Mi propongo di esaminare, in questo saggio, i cri-

teri usuali che ispirano il progetto delle strutture

vetrocementizie.

Man mano che il costruire con vetrocemento abban-

donava l’empirismo ed il carattere saltuario comune

a tutte le innovazioni, si acuiva anche la necessità di

istituire regole per la sua esecuzione e criteri da

osservare nel calcolo e nella redazione dei disegni.

Necessità di un progetto

Questa è appunto l’odierna situazione del vetroce-

mento e tale è la sua raggiunta estensione, che l’as-

senza di metodo non è più tollerabile. Di fronte alla

decisa evoluzione dei pannelli verso le intere pareti,

e dei piccoli lucernari verso le ampie coperture, ne-

cessita che il progettista, garantendo se stesso, garan-

tisca anche l’esecutore diminuendone la responsabi-

lità. Una maggior chiarezza è spesso da questi invo—

cata, al fine di assegnare alle varie strutture una di-

mensione economica. Di solito essa veniva fissata con

considerazioni personali, più o meno aderenti alle

reali attitudini del materiale vetro, anche quando era-

no dal progettista coscienziosamente tratte dalle più

accreditate teorie del cemento armato. Per un pezzo

si era continuato a costruire — bene o male — del

vetrocemento, sfruttando l’analogia con altri lavori,

col conforto del buon senso...

E se non sempre si sono avuti a lamentare inconve—

nienti, fu merito dei materiali la cui fabbricazione è

grandemente progredita, nonchè dei prudenti margi—

ni di sicurezza imposti alle sollecitazioni.

Oggi, al progetto empirico succede, finalmente, una

pre-valutazione più esatta degli sforzi cui soggiac-

ciono i componenti del vetrocemento: il che è van—

taggioso per l’economia e per la sicurezza.

Unificazione

Il metodo consisterebbe, anzi tutto, nella unificazio—

ne dei concetti analitici e dei procedimenti grafici.

Prima dunque di addentrarmi nell’argomento, reputo

interessante mostrare entro quali limiti detta unifi-

ll progetto del

vetrocemento armato

(V. C. A.)

cazione di progetto si può dire raggiunta dal V.C.A.

È notorio che fra l’elemento costruttivo in cemento

armato (libero, eccettuate le prescrizioni ufficiali non

troppo esigenti) e l’elemento in vetrocemento armato,

corre una buona differenza. A quest’ultimo la produ-

zione vetraria ha imposto di marciare su un binario

prefisso. I corpi vitrei (diffusori) sono infatti raggrup-

pabili secondo i modelli Duralux, Planilux, ecc. ed

ognuno possiede una propria serie. Il loro assorti-

mento ha fornito materia di scrupolose indagini, onde

contemplarvi le più palesi tendenze del costruire

odierno. Indagini che ebbero, appunto, le caratteri—

stiche e le finalità di una « unificazione » ufficiale,

nonostante siano state volute e promosse dal fabbri-

cante. La scelta del diffusore da parte del progettista

—_- libera nella teoria — in realtà non potrebbe dun-

que che fermarsi su uno dei modelli di repertorio.

Le possibilità. e proporzioni della struttura dipende-

ranno dalle dimensioni del diffusore, con solo lievi e

non sostanziali variazioni consentite dalle parti in

conglomerato.

Ne deriva che la scelta del diffusore rimane l'atto ton-

damentcrle, esprimendo essa — in ultima analisi —

un compromesso fra i requisiti della struttura da

progettare, le prerogative del modello (lèggere: fami-

liarità del progettista col repertorio) ed il suo prezzo.

Preliminari

alla determinazione del modello

È importante considerare, a priori, e con la maggior

possibile esattezza, la destinazione ed il còmpito della

struttura nell’edificio. Variano i criteri, sensibilmente,

da un’applicazione all’altra.

Ecco un esempio: Il progetto di un lucernario che andrà

inserito in una terrazza potrà anche prescindere dalla natura

delle murature, il che viceversa non è saggio con una volta

completa, da progettarsi in armonia e relazione con le strut-

ture periferiche dell’edificio. Altro esempio: una parete d’àm-

bito dovra tenere conto di eventuali azioni provenienti da lato,

ma in un divisore interno si può anche non assumerle fra le

condizioni che determinano le dimensioni.

Precisati quegli elementi, il progettista dovrà poi

considerare la funzione illuminante della struttura
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ed infine il risultato decorativo che si ripromette di

raggiungere.

La funzione illuminante del manufatto vetrocemen-

tizio è evidentemente assolta dalla superficie che, a

posa dei diffusori finita, rimane liberamente attra-

versata dai raggi luminosi. Essa è inversamente pro-

porzionale alla superficie occupata dai giunti di ce-

mento. Maggiore sarà pertanto la quota—parte del lu-

cerr'zario realizzata in vetro, e più completa ne risul-

terà l’efficacia illuminante.

Preciserò in seguito i limiti di larghezza per le parti cemen—

tizie a vista, limiti scaturiti dalla opportunità di conciliare le

pretese estetiche (che vorrebbero il cemento ridotto ad una

larghezza irrilevante) con la regola d’arte del costruire, la

quale invece consiglia di garantire ai ferri una buona coper- «

tura, e con la comodità e perfezione del gettare il conglome-

rato negli interstizi angusti delle strutture in V.C.A.

Sin d’ora farò presente che l’esperienza sconsiglia,

per motivi suggeriti da una equa protezione dei ve-

tri, di costruire manufatti i cui diffusori abbiano la

possibilità di toccarsi fra di loro o con le armature.

Contatti del genere potrebbero costituire punti di

concentramento di sforzi interni, probabili punti di

partenza delle incrinature nei vetri. Ora, bisogna fare

in modo che quello che può essere tollerato se ha ca-

rattere sporadico, non diventi regola.

Da qui, prudenzialmente, la norma di escludere nella

progettazione del V.C.A. la così detta posa « avvici-

nata», limitandola ad adottare giunti della minima

larghezza compatibile col tipo di struttura e, parti-

colarmente, col difiusore scelto.
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Abbiamo già rilevato come il rendimento luminoso

del V.C.A. molto dipenda dalla importanza di volta

in volta attribuita alle parti cementizie, cioè dal tipo

strutturale.

Infatti, il V.C.A. con nervature sporgenti è già meno lumi-

noso del V.C.A. con travetti incassati, grazie al fatto che il

lucernario del primo tipo possiede un traliccio cementizio con

le paretine semplicemente tinte a chiaro (la tinta naturale

del conglomerato) mentre il secondo tipo ha i fianchi dei tra-

vetti rivestiti di materiale riflettente. Anche questo dato fisico

va tenuto in giusta considerazione, nonostante si tratti di ele—

mento di secondaria evidenza nei confronti dell’apporto. di-

retto della superficie permeata dal raggio luminoso.

In pratica, con riguardo appunto all’effetto di luce,

i_diffusori a scatola quadra, specialmente quelli poco

alti e di più ampia superficie in pianta, vengono pre-

feriti ai diffusori cilindrici e — a maggior ragione —

alle piastrelle su nervature Sporgenti.

In quanto al fattore estetico, bisogna ammettere che

l’industria si trova sovente bersagliata dalle più con-

tradittorie richieste sicchè anche continuamente rive—

dendo la produzione, non ne potrebbe accontentare

che una minoranza. L’indirizzo ora preminente è di

assegnare ai vetri per strutture da parete una faccia

liscia, che ha il pregio di fissare meno la polvere. I

rilievi, sulla faccia interna degli stessi modelli, ne

ravvivano la brillantezza e servono principalmente,

come la perlinatura nei modelli a scatola, a scher-

mare la visibilità attraverso il vetro. In generale i

requisiti di natura pratica, cui si è accennato, fanno

necessariamente sentire il loro peso nella determi-



nazione dell’abito decorativo dei vetri per V.C.A. e

vengono adottate quelle soluzioni giudicate più ido-

nee a conciliare i gusti con le esigenze dell’impiego.

Assortimento

dei diffusori e scelta

Dopo quanto detto, avrei ben poco da aggiungere sulla scelta

del diffusore propriamente parlando. Nota la destinazione del-

la struttura e prefissi i requisiti essenziali: di luminosità, re—

sistenza, effetto d’insieme e, ove fosse opportuno, di isolamen-

to, ’non rimane che consultare il «repertorio» di fabbrica-

zione per rilevarvi il modello più adatto.

I diffusori per V.C.A. si distinguono, per formato e

caratteristiche, in tre gruppi:

1) Diffusori e: piastra massiccia

2) Diffusori (: camera d'aria

3) Diffusori cavi

I diffusori a piastra massich quadri, rettangolari e

circolari, detti semplicemente « piastrelle », vengono

prodotti con vario spessore: leggiero, semipesante e

pesante.

Le piastrelle leggiere e quelle semipesanti sono generalmente

scelte per pareti, parapetti e raramente anche per lucernari

non praticabili o soggetti a limitato sovraccarico. Quelle di

forte spessore sono, di regola, impiegate nelle solette indu-

striali con intenso traffico e nelle coperture traslucide su in-

tercapedini pedonali o carreggiabili, cortili con sotterraneo

sfruttato, pareti e opere varie aventi un ruolo protettivo antin-

cendio o antiscoppio.

A parità di spessore, le piastrelle piccole realizzano

una struttura più omogenea e quindi maggiormente

idonea ad essere sollecitata da carichi mobili. Un pic-

colo formato è altresì più adatto per carichi concen—

trati, dato che essi difficilmente vengono a interes-

sare una sola piastrella e, di conseguenza, il carico

viene ad essere suddiviso.

I diffusori a, camera d’aria quadri 0 rettangolari, detti

correntemente « mattoni » o « elementi », vengono ot-'

tenuti in vari spessori accoppiando le piastrelle del

gruppo precedente oppure un diffusore a scatola con

una piastrella. I mattoni così preparati risultano do-

tati di proprietà isolanti (acustiche e sopratutto ter—

miche).

Di conseguenza, l’impiego dei mattoni Isocalor è — come sug—

gerisce il loro nome —— principalmente quello nella esecu—

zione di strutture traslucide a protezione degli ambienti ri-

scaldati oppure, nei mesi caldi, contro l’intemperanza del cli-

ma. Negli altri casi, dove cioè l’isolamento non è indispensa-

bile, un pannello traslucido di semplici piastrelle o diffusori

cavi raggiunge egualmente lo scopo.

Le dimensioni del mattone si sceglieranno tenendo

conto dell’ubicazione dell’opera, del grado di isola-

mento, nonchè dei risultati artistici attesi. Al solito,

una decisiva influenza avrà il fattore « costo », va-

riabile parecchio da un tipo di mattone ad un altro

e che, in strutture relativamente costose come la Iso-

calor, assume particolare incidenza.

La stabilità dei muri e… camere d’aria è dipenden-

te dallo spessore « al bordo» delle piastrelle ac-

coppiate, dal sistema di armatura e, in genere, da

tutti quei fattori costruttivi o propri dell’accoppia-

mento il cui ruolo è di contrastare le azioni tendenti

a far scorrere i mattoni o ad espellerli dalle maglie

della grata cementizia. Nei mattoni Isocalor tale sicu-

rezza, è massima, grazie all’apposito incavo perime—

trale della piastrella (il mattone da 6 cm. ne ha due

paralleli). In tale incavo un robusto e munito» nucleo

di cemento armato impedisce, con la sua presenza, la

fuoruscita del mattone e, nel contempo, realizza la

solidarietà trasversale dell’intero manufatto.

I «mattoni» di piccolo formato si possono impiegare, oltre

che nelle pareti, in solette di copertura su piccole luci, per

sovraccarico ridotto o per solo peso proprio. Tale uso fu evi—

dentemene suggerito dalla necessità di disporre di coperture

in V.C.A. munite, come le pareti coibenti, di camere d’aria

isolanti, al fine di evitare la ulteriore costruzione di velari e

di eliminare o ridurre il fenomeno della condensa del vapor

acqueo sul vetro con i conseguenti stillicidi. Un uso più

razionale detti mattoni trovano oggi nelle coperture spaziali:

volte e cupole. Gli «elementi» Isocalor risolvono, infine, il

caso specifico di una soletta portante da dotare di una più

larga efficacia isolante.

I diffusori cavi a « scatola », prismatica (di pianta

quadra) o cilindrica (di pianta circolare), hanno se-

gnato con la loro regolare produzione industriale l’e-

poca propriamente detta del vetrocemento costrut-

tivo. Le superiori resistenze acquisite con la « tem-

pera » del vetro e, in secondo luogo, la razionale con-

formazione dei modelli che subì nel giro di brevi anni

notevolissime migliorie, hanno reso possibile una sem-

pre più stretta e più integrale collaborazione dell’ele-

mento vitreo col cemento che lo tiene vincolato.

Il profilo a scaglioni che i Duralux presentano in corrispon-

denza del fondo della scatola fu, ad esempio, ideato per au—

mentare — a tutto vantaggio della tenuta — la superficie di

contatto fra il vetro e la cappa impermeabile. I fianchi della

scatola, muniti di lieve strombatura, contrastano gli sforzi

tendenti ad espellere il vetro dalla custodia cementizia, nelle

numerose applicazioni del V.C.A. come lucernario praticabile.

I robusti raccordi, in fine, dei fianchi alla parete di fondo rin-

forzano il fondo medesimo, il cui comportamento come piastra

è garanzia di minori deformazioni, quindi di maggiore capacità

di carico.

Per i motivi suesposti, i vetri cavi, prismatici o cilin-

drici, sono i più idonei a realizzare una soletta piana

o curva con funzione di copertura (lucernario, volta

o cupola), specie se soggetta a sovraccarico.

Circa le dimensioni del diffusore, valgano le conside-

razioni fatte a proposito delle piastrelle. Conviene

aggiungere, per quanto l’osservazione sia ovvia, che

i diffusori rotondi, grazie alla loro conformazione,
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realizzano nella struttura una più uniforme riparti-

zione di sforzi con vantaggio, quindi, per la resisten-

za del manufatto.

La conformazione dei diffusori cavi presenta un com-

plesso resistente dotato della migliore monoliticità (il

vetro estende la propria collaborazione all’intero spes—

sore del manufatto); sicurezza, funzionalità del ma-

nufatto, ne sono maggiormente garantite. Tuttavia

accade con troppa frequenza, nella pratica, che dopo

elaborati studi preventivi un diffusore a scatola deb-

ba — per motivi di costo — cedere il passo ad un dif-

fusore a piastra. Ogni qualvolta, però, tale sostitu—

zione ha… luogo, avviene a scapito della tenuta idrau—

lica, della durata del manufatto e — qualche volta —

anche della sua estetica e luminosità.

Nella determinazione del modello e delle dimensioni

intervengono molteplici fattori, il che rende l’opera-

zione alquanto complessa. Ne deriva la necessità di

una buona conoscenza delle caratteristiche dei mo—

delli. Se la cosa appare, ed è, relativamente più fa-

cile da risolvere quando si tratti di pareti o di strut- '

ture analoghe, diventa non scevra di difficoltà trat-

tandosi di lucernari e di coperture, per la possibilità

che si ha di utilizzare la medesima piastrella su ner-

vature più o meno alte, munendole di percentuali di

 
armatura variabili e dotando in tal modo la struttura

di « momento resistente » pure variabile entro larghi

limiti.

Vi dovranno intervenire, opportunamente, la sensi—

bilità e la perizia del tecnico, allo scopo di mode-

rare le tendenze di chi vede solo attraverso il prisma

del costo e poco si preoccupa di altre condizioni es-

senziali per la riuscita dell’opera. Lo spessore al bor-

do ha, per farvi subito un esempio, influenza note-

vole sulla tenuta all’acqua e sulla durata dei vetri

ove siano prevedibili sovraccarichi importanti, in mo-’

vimento o concentrati.

Difficile è indicare limiti per la applicabilità dei dif-

fusori — piastrelle di forte spessore e modelli cavi -—

nei casi in cui il sovraccarico fosse particolarmente

logorante. All’ingente carico concentrato sulla ruota

di un autocarro si sommano — come è risaputo —

effetti dinamici di avviamento e di frenatura. In casi

siffatti è perciò necessario che il sovraccarico abbia

di fronte non solo una struttura molto robusta, ma

che venga anche ripartito fra più diffusori.

A tali condizioni soddisfano esclusivamente piastrelle pesanti

tipo Discolith montate su nervature di conveniente altezza e

modelli cavi tipo Duralux, specie se di formato rotondo, col

diametro o lato non superiore ai 14—16 cm.
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Lo spessore è, per finire, un fattore da cui in gran

parte dipende l’isolamento termico e specialmente

quello acustico dell’ambiente chiuso dal vetroce—

mento.

Si deve perciò concludere che la tendenza di ri—

correre a piastrelle troppo sottili cercando un com-

penso nelle più abbondanti dimensioni della mem-

brut-ura cementizia, va accettate: con le opportune di-

scriminazioni se si vogliono evitare inconvenienti.

Osserviamo, nel chiudere questo essenziale capitolo

sulla scelta del modello, che ogni difiusore è realiz-

zato dall’industriale per un’applicazione particolare,

se non proprio specifica.

Una piastrella semplice o accoppiata a mattone è cioè tipica

degli infissi con funzione di finestra, di tramezzo o di muro

d’àmbito. Un modello a scatola (aperta, o chiusa da una pia-

strella) è tipico dei lucernari piani, delle volte e cupole.

Ma può darsi benissimo, per ragioni artistiche o per

determinate prescrizioni del capitolato d’oneri, che si

debba scegliere un diffusore cavo per una parete, una

piastrella per un lucernario. Troppi coefficienti — in-

vero —- possono influire, compreso quello economico,

per orientare all’atto pratico la scelta fatta dal proget-

tista. Essa rimane, in ogni caso, il problema fonda—

mentale del V.C.A., per la cui adeguata risoluzione

l’analogia con altre applicazioni potrà sempre essere

convenientemente sfruttata.

Atrio con finestre in Nevada Bastoni,

nel palazzo

dell’Unione Commercianti di Milano.

Progettista arch. Alessandro Cairoli.

Esce. S.A.I.V.A. - Roma.

(Foto Porta)

La collaborazione statica

dei componen ti la struttura

Chi progetta una struttura vetrocementizia deve pos-

sedere idee chiare sui rapporti statici che corrono fra

i componenti vetro, ferro, cemento. Se è esatto che

l’impostazione“ del progetto di tale struttura nulla ha

di diverso da quella delle usuali costruzioni in con-

glomerato cementizio armato, è pur noto che i cri-

teri e gli accorgimenti del calcolo vanno adattati alle

condizioni in cui si trovano soggetti i corpi vitrei nel-

la struttura ternaria. Progettare del vetrocemento

come se si trattasse di cemento armato, è semplice-

mente errato. Le conseguenze di un calcolo empirico

non tardano a farsi sentire. I corpi di vetro, qualun-

que ne sia il formato, si trovano immersi in una mas—

sa cementizia (molto accurata per composizione e

confezione, e quindi suscettibile di fatiche superiori

alle usuali), la quale serra in modo continuo la loro

superficie di immersione.

Tale superficie è più o meno estesa a seconda che si

tratti di diffusori o di piastrelle. Ognuno dei vetri

avendo spostato un determinato volume di materiale

cementizio, si viene ad accollare —— corrispondente-

mente alle proprie risorse fisico-elastiche -— le azioni

incombenti sul sostituito blocchetto di malta.

\

La sostituzione non e però tale da menomare il monolitismo

della struttura, in quanto avviene fra materiali con coeffi-
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ciente di dilatazione praticamente eguale (0.0000087 il vetro;

0.000010-0.000012 la malta di cemento). I vetri hanno normal—

mente piccole dimenSioni e la loro distribuzione nella strut-

tura è regolare, per cui le differenze nella dilatazione relativa

dei materiali a contatto sono minime, e gli sforzi interni che

ne derivano non certo tali da provocare la loro rottura.

Converrà analizzare il comportamento reciproco dei

componenti vetro, ferro, cemento, nelle classiche ap-

plicazioni del vetrocemento. Queste, per sommi capi,

sono: ‘

la piastra piana semplicemente inflessa (il lucernario),

la soletta piana pensile (la pensilina),

la piastra piana pressoinflessu (la parete),

la soletta curva pressoinflessa (la volta).

Il loro comportamento statico è sensibilissimo al tipo

strutturale con cui vengono eseguite.

Limitiamoci, per motivi di spazio, a ric0rdare che la struttura

tipica dei difiusori a scatola è quella a travetti incassati fra i

vetri (normale). Le piastrelle, invece, possono ricevere due

differenti strutture: la struttura detta diaframma e la strut—

tura a nervature sporgenti, i cui vetri vengono portati dal

raliccio cementizio aggettante su una sola delle facce. I mat-

toni vengono utilizzati nella forma strutturale diaframma. Il

lettore può farsi un’idea delle varie strutture consultando gli

schizzi a pag. 26, 27, 34 e 35.

Il principio teorico della collaborazione dei materiali

nel V.C.A. può essere esposto dopo le premesse rela—

tive ai rapporti statici fra i materiali componenti.

Cemento, vetro e ferro posseggono una rigidità pro-

gressiva. I loro moduli elastici stanno all’incirca nel

rapporto E,:E5E : 1:3:9. Se si considera poi che

     

 

 

il ferro assolve, nel V.C.A., funzioni identiche a quel-

le affidategli nell’ordinario cemento armato, è ovvio

che la superiore rigidità del vetro debba richiamare

su di sè un accentramento delle fatiche incombenti

sulla zona compressa della sezione limitata dall’asse

neutro… Al ferro spetterà assorbire la componente di

trazione della coppia flettente (se la struttura va sog-

getta a flessione) o semplicemente, negli altri casi,

collegare e irrobustire il reticolato cementizio.

Lucernari piani (V.C.A. a nervature sporgenti).

Riferiamoci dapprima al caso di un pannello piano inflesso

e supponiamo la struttura a piastrelle con nervature spor-

genti.

I diflusori di forma piatta, posti all’estradosso pia-

no della soletta,'sovrastano -— dato l’esiguo loro spes-

sore — in tutto o in parte l’asse neutro della sezione,

subendo quindi una compressione su tutto o parte del

loro fianco a contatto col cemento. Nel piano neutro

la struttura è sollecitata & scorrimento. Si cerca, ove

possibile, di evitare che tale piano abbia a coincidere

con la faccia inferiore del diffusore. Praticamente, il

piano dei massimi scorrimenti taglia il bordino spor-

gente dei vetri, eccettuati i casi in cui si riesca a

contenerlo nello spessore pieno della piastrella.

Al disotto dell’asse neutro, il vetro non è più sfrut—

tato se non come fattore di rigidità; il suo apporto

appare, in questo genere strutturale, meno notevole.

Le trazioni rimangono interamente affidate ai ferri

del reticolato cementizio. 11
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Per stabilire le sezioni metalliche, non stimerei pru-

dente assumere per intero il braccio utile efiettivo

della sezione, essendo consigliabili bassi coefficienti

di sicurezza del ferro, che realizzano nel reticolato

un più elevato grado di rigidità e ne prevengono o

comunque riducono le deformazioni elastiche. Que-

ste —— verificandosi -— peggiorano sempre, è bene ri—

peterlo, le condizioni del monolitismo strutturale.

Un accenno separato merita la situazione statica dei vetri di

forma piatta, nel caso in cui siano anche molto sottili. Ognuna

delle piastrelle « incastonate » nella cornice di cemento è sot—

toposta durante la flessione ad una compressione nel piano.

La si potrebbe paragonare al « carico di punta» e tende, in-

fatti, a provocare nella piastrella, tanto più se è sottilissima,

una infiessione. Per essere il vetro molto rigido, il fenomeno

anzidetto può dar luogo a rotture. (Un motivo di più, dun-

que, per meditare sulla convenienza o meno di ricorrere a

vetri eccessivamente esili nella parte compressa delle strut-

ture soggette a flessione). Speciale interesse presenta questa

particolare condizione statica delle piastrelle allorchè ci si

trovi in presenza di un sigillante plastica che sostituisce lo

strato periferico di malta. Data la presenza del sigillante pres—

so il lembo più sollecitato della sezione, vengono « sovracca-

ricate » le sottostanti parti dei vetri e più facilmente portate

alla rottura.

Con i diffusori a scatola o con le piastre di forte spessore,

detto rischio non sussiste più, ma la impermeabilizzazione si

deve tuttavia usare con misura, limitando lo spessore plastico

a pochi millimetri, qualunque sia la forma dei vetri.

Lucernari piani (V.C.A. (: travetti incassati .

Il quadro statico è ben differente se il pannello, an-

zicchè a piastrelle su nervature sporgenti, è composto

di diffusori a scatola, poniamo quadri. Data la mag-

giore loro altezza e la posa a travetti incassati, i vetri

risultano ancora sezionati nel piano dell’asse neutro,

e sono precisamente compressi in corrispondenza del

loro fondo pieno e tesi in corrispondenza della loro

costola laterale (d’immersione).

La diversità, nei confronti del caso precedente, è data dalla

continuità dell’elemento vitreo fra i lembi compreso e teso.

Continuità che si oppone agli scorrimenti, specie se l’altezza

del vetro e la percentuale di armatura sono stati prefissati

in modo che l’asse neutro giaccia nel pieno spessore del fondo

o non molto lontano dalla zona dei forti raccordi tra fondo e

fianchi del diffusore.

Nella zona di sezione sotto l’asse neutro la « m‘assa »

del calcestruzzo intorno ai fianchi del diffusore tende

con la flessione ad allentarsi, ed il betoncino a distac-

carsene superando l’adesione al vetro; ma è efficace-

mente aiutata dell’armatura metallica la quale si as—

sume l’intera componente di trazione indotta dalla

coppia flettente, evitando che la struttura si sfasci.

Anche intuitivamente si rileva quindi che la strut-

tura a travetti incassati possiede una rigidità mag-

giore di quella attribuibile, negli esempi precedenti,

al V.C.A. con piastrelle su nervature sporgenti: mo-

tivo che ne rende raccomandabile l’impiego in tutti

quei casi in cui le facoltà portanti della struttura as-

sumano ruolo preminente.

Potendone progettare lo spessore entro latitudini as-

sai ampie (vedere il repertorio di fabbricazione dei

diffusori), il vetrocemento a travetti incassati si può

dire tipico per applicazioni portanti, specialmente in

campo industriale.

Due altri esempi di strutture inflesse sono interessanti per lo

sviluppo moderno del V.C.A. e sono la soletta orizzontale tras-

lucida a camere d’aria e la pensilina.

Lucernari piani (V.C.A. a mere d'aria).

Con la prima, si riuniscono in una medesima strut—

tura funzioni illuminanti, solide qualità resistenti e,

in particolar modo, un discreto grado di coibenza ter—

mica, che evita disperdimenti di calore (ragguarde-

voli nei lucernari) nonchè fastidiosi fenomeni di con-

densa. Può realizzarsi, come già fu detto, con i mat-

toni di piccolo formato o con accoppiamenti di ele-

menti a scatola, oppure di un elemento a scatola con

una piastrella di pari pianta.

Un lucernario Isocalor non differisce sostanzialmente dal

V.C.A. a travetti incassati e si arma allo stesso modo, par-

tendo dal noto presupposto che l’armatura si debba assumere

per intero, ed esclusivamente, le trazioni generate al lembo

teso della sezione.

Un accorgimento, apparso opportuno nei lucernari

piani, è di tenere discosto dalla linea del perimetro

il primo filare di vetri onde sottrarle alle sollecita-

zioni che normalmente incombono sulla zona di ap—

poggio.

Lucernari pensili (V.C.A. (: travetti incassati).

Procediamo ora all’esame della pensilina.

Dal novero delle opere cui spetta tale denominazione, vanno

escluse le strutture nelle quali la funzione portante dello

sbalzo compete ad apposite mensole di cemento armato o

d’altro materiale idoneo, giacchè il vetrocemento, a forma di

piastre portate, vi si trova staticamente nelle medesime con-

dizioni dei lucernari normali. Vanno pure escluse le strutture

che dissimulano, con adatti accorgimenti, la presenza — nel

corpo della soletta — di membrature metalliche disposte nel

senso dello sbalzo e tali da potersi assumere per intero la

resistenza alla flessione.

Suppongasi pertanto una pensilina realizzata con i

diffusori a scatola e struttura a travetti incassati. Sul-

le sezioni della pensilina fra l’imposta e il ciglio di

gronda, incomberà un’azione flettente (momento) di

carattere negativo, variabile con legge dettata dal so—

vraccarico. In ogni caso, però, data la consueta di-

sposizione dei diffusori nelle coperture, con l’incavo

rivolto in basso, il momento negativo non potrà che

sollecitare alla compressione il lembo inferiore del

pensile (dove si affacciano le cavità) ed alla trazione

' il lembo superiore continuo (dove si affacciano i

fondi dei vetri).



Pareti diaframma

nel moderno Stabilimento

S. A. Zaini - Milano -

Piastrelle Nevada Bastoni 2032.

Esec. S. A. De Albertis - Milano.

(Fota Martinotti)

Negli anni passati, la stessa Fabbrica Pisana Saint—Gobain

aveva nel proprio repertorio di fabbricazione dei masselli

equivalenti come ingombro ai modelli a scatola ma pieni, che

destinava all’impiego nelle pensiline. Ma la Fabbrica Pisana

ancora non produceva i moderni diffusori temperati a sca-

tola; questi apparvero subìto idonei, grazie all’efletto di vol-

tina sviluppato dai robusti e raccordati fianchi, ad assumersi

gli sforzi di compressione che vengono nascendo nella fles-

sione e che essi trasmettono al reticolato cementizio. Era per-

ciò superfluo ricorrere ulteriormente ai masselli pieni — pe-

santi e costosi — e pertanto essi furono abbandonati.

Il progetto di una pensilina merita qualche osserva-

zione di più. Sono preferibili modelli tondi ai quadri.

Inoltre le armature metalliche —— cui spetta assorbire

le trazioni generate nella flessione — devono ricevere

ubicazione e sezioni tali da consentire lo sfruttamento

del ferro con braccio utile il più efficiente possibile.

A questo, precisamente, si mira con i travetti cemen-

tizi orientati come lo sbalzo e progettati di altezza

crescente dalla gronda (minima) all’incastro (massi-

ma), onde da un lato risparmiare la sezione metallica

compensandola col crescente braccio utile, e dall’al-

tro migliorare la rigidità della struttura da cui, prin-

cipalmente, molto dipenderà l’integrità dei vetri.

Sempre che l’altezza dei travetti lo permetta, sarà infine op—

portuno sagomare i ferri per lo sforzo di taglio e, in ogni

caso, abbondarein monconi piegati e uncinati disponendoli

nei pressi dell’incastro.

 
Altro accorgimento è quello di allontanare dal muro il primo

filare di diifusori. È sufficiente una ventina di centimetri, per

crearvi — solidalmente con la piattaforma murata —- un’ala

di soletta piena. ’

Non va poi sorvolata l’opportunità, in sede esecutiva,

di premunire il pensile di una «monta» che equi-

valga al suo abbassamento elastico sotto i pesi perma-

nenti. La pensilina in V.C.A. si è rivelata in pratica

relativamente deformabile.

Per completare il quadro delle strutture vetrocementizie, è

anzitutto necessario esaminare le specchiature traslucide ver—

ticali con funzione di parete —— l’applicazione numericamente

la più importante — chiudendo poi la rassegna con il caso

delle volte e cupole.

Specchietture murali (V.C.A. didrcrmma).

Il muro traslucido sta assumendo oggigiorno le più

svariate forme, in dipendenza sia delle proporzioni

dell’apertura muraria che il vetrocemento dovrebbe

chiudere, sia del tipo di piastrella o di mattone pre-

scelto, con il relativo sistema di posa. Converrà in-

tanto precisare, in linea del tutto generale, che le

nostre induzioni teoriche concernenti la piastra sem-

plicemente inflessa (lucernario piano orizzontale) val-

« gono pure per la parete, sempre che le preponderanti

azioni esterne siano flettenti. Solamente vi sarà da

prevedere, in aggiunta all’effetto flettente, l’effetto di

una eventuale compressione nel piano della struttura; 13
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50 20.0 0.130 0.566 0.00182 0.322 17

51 19.6 0.133 0.555 0.00188 0.339 12

52 19.2 0.135 0.546 0.00192 0.351 16

53 18.8 0.138 0.534 0.00196 0.367 13

54 18.4 0.140 ‘ 0.526 0.00200 0.380 7

55 18.4 0.141 0.520 0.00201 0.387 12

56 17.9 0.143 0.512 0.00204 0.399 19

57 17.5 0.146 0.502 0.00209 0.417 13

58 17.2 0.148 0.494 0.00212 0.430 14

59 16.9 0.150 0.488 0.00216 0.444 11

60 16.7 0.152 0.480 0.00218 0.455 25

61 16.4 0.154 0.472 0.00222 0.470 20

62 16.1 0.158 0.464 000227 0.490 10

63 15.9 0.159 0.459 0.00230 0.500 16

64 15.6 0.161 0.452 0.00233 0.516 16

65 15.4 0.164 0.445 0.00237 0.532 11

66 15.2 0.165 0.440 0.00239 0.543 21

67 14.9 0.168 0.434 0.00244 0.564 11

68 14.7 0.169 0.427 000246 0.575 15

69 14.5 0.171 0.424 0.00250 0.590 15

70 14.3 0.173 0.418 0.00253 0.605 12

71 14.1 0.174 0.414 0.00255 0.617 13

72 13.9 0.177 0.408 0.00256 0.636 27

73 13.7 0.179 0.404 0.00263 0.653 21

74 13.5 0.182 0.397 0.00268 0.674 17

75 13.3 0.184 0.392 0.00271 0.691 19

76 13.1 0.186 0.388 0.00275 0.710 18

77 12.9 0.188 0.383 0.00279 0.728 10

78 12.8 0.189 0.381 0.00280 0.738 10

79 12.7 0.190 0.376 0.00281 0.748 28

80 12.5 0.194 0.371 0.00288 0.776 21    
 

ed essendo questa relativamente sottile in confronto

alle dimensioni di superficie, incomberà su di essa il

pericolo di una flessione laterale. Tutte le applica-

zioni parietali del vetrocemento si trovano, in una

misura più o meno accentuata, nella condizione di

carico di punta, anche semplicemente sotto il proprio

peso e con l’aggravante di eventuali azioni da lato 0

di sovraccarichi agenti sulla sommita della parete

a seguito di cedimenti della sovrastruttura muraria.

Una delle consuete previdenze, quindi, nel progetto

delle pareti traslucide sottili (diaframmi) consiste

nello svincolo della struttura lungo il perimetro, spe-

cialmente nella testata, e nell’accertare che la mu-

ratura sovrastante abbia dimensioni sufficienti per

conservare una esuberante rigidità, di modo che vi

siano generalmente da escludere azioni di testa sul

vetrocemento. Nelle pareti più ampie è ritenuta al-

tresì favorevole e opportuna la presenza di un te-

laio perimetrale di irrobustimento del diaframma, con

esso solidale e in grado di assumersi la maggior parte

delle azioni flettenti collaborando con il campo tras—

lucido. Il proporzionamento di tale membratura di

rinforzo, che solitamente consiste in un ripiegamento ‘

a squadra della piattabanda periferica del diaframma

vetrocementizio (piattabandu che non deve mai man-

care) va fatto tenendo debito conto della solidarietà

col vetrocemento formante ala, in relazione alla più

attendibile delle ipotesi che l’infiessione abbia luo-

go: per pura instabilità elastica (caso raro e che va

evitato, progetto deficiente); per instabilità elastica

combinata con uno schiacciamento (pareti slanciate in

rapporto alla larghezza della specchiatura, e dove

sia da prevedersi — anche a semplice titolo precau-

zionale —— un sovraccarico di testa); in ultimo, per

pura o prevalente azione schiacciante (soverchio so-

vraccarico di testa, agente nel piano del muro).

Osserverò, infine, che nelle applicazioni parietali del

V.C.A. le azioni di schiacciamento nel piano del muro

vanno_interpretate alla stessa stregua che nei sistemi

omogenei, considerando la piastra reagente mediante

l’intima collaborazione dei materiali componenti, no-

nostante la diversità di comportamento elastico che

essi ofirono. La distruzione della parete per eccessiva

compressione di un carico assiale s’immagina cioè

graduale, ad insidiare dapprima il conglomerato dei

giunti trasversali, indi i corpi vitrei e finalmente l’in-

tera compagine del setto traslucido quando suben-

trerà la flessione laterale, soverchiando le armature

metalliche. Tale quadro è forse il più vicino alla real-

tà delle pareti sottili vetrocementizie, nelle quali solo

eccezionalmente si può sfruttare la resistenza delle ar-

mature alla flessione, essendone per lo più il braccio

utile troppo piccolo.

Non sono da invocare, s’intende, regole assolute per



 

 

 

 

 

    

c; = 1200 Kg./cm2 m = 3

o m 2 r s s

6 = s _ : "’— = |. = 100— Ac 9 o. @+m I' |/g(38-3—82) t 23 l 25

50 24.0 0.111 0.612 0.00141 0.231 9

51 23.5 0.113 0.597 0.00143 0.240 10

52 23.0 0.115 0.589 000147 0.250 9

53 22.6 0.117 0.578 0.00150 0.259 9

54 22.2 0.119 0.569 0.00152 0.268 10

55 21.8 0.121 0.559 0.00155 0.278 9

56 21.4 0.123 0.550 0.00158 0287 11

57 21.0 0.125 0.541 000161 0.298 9

58 20.7 0.127 0.532 000163 0.307 11

59 20.3 0.129 0.523 0.00166 0.318 7

60 20.0 0.130 0.516 0.00168 0.325 10

61 19.7 0.132 0.508 0.00170 0.335 12

62 19.3 0.134 0.501 0.00174 0.347 11

63 19.0 0.136 0.495 0.00177 0.358 11

64 18.7 0.138 0.481 0.00180 0.369 9

65 18.5 0.140 0.479 0.00181 0.378 9

66 18.2 0.141 0.473 000183 0.387 12

67 17.9 0.143 0.467 000186 0.399 12

68 17.6 0.145 0.461 0.00189 0.411 11

69 . 17.4 0.147 0.455 0.00192 0.422 13

70 17.1 0.149 0.449 0.00195 0.435 9

71 16.9 0.150 0.443 0.00197 0.444 14

72 16.6 0.152 0.437 0.00200 0.458 12

73 16.4 0.154 0.431 0.00203 0.470 11

74 16.2 0.156 0.426 000205 0.481 13

75 16.0 0.158 0.421 0.00208 0.494 12

76 15.8 0.160 0.416 0.00211 0.506 16

77 15.5 0.162 0.411 0.00214 0.522 13

78 15.3 0.164 0.406 0.00217 0.535 7

79 15.2 0.165 0.402 0.00218 0.542 14

80 15.0 0.167 0.397 0.00221 0.556 15      
fissare i coefficienti di snellezza L (rapporto fra la

lunghezza di libera flessione ed il minimo raggio gi—

ratorio di inerzia) dei muri in V.C.A., data la grande

varietà delle strutture, della sezione d’inerzia dei

diffusori, delle dimensioni attribuite alle aperture da

vetrare. Le normali applicazioni e qualche Autore

forniscono pel rapporto affine H:s (altezza libera del-

la parete: spessore minimo della fascia di essa) un

valore di sicurezza massimo di circa 70, con altezze

correnti di 4-5 metri e consuete modalità di esecu-

zione. Che se poi lo spessore del diaframma fosse mi-

surato sul bordo del vetro, detto valore risulterebbe

quadruplicato senza che l’effetto critico della flessione

laterale minacci ancora seriamente la sicurezza del

manufatto.

Ma, conviene ripeterlo, i setti di notevole sottigliezza, resi

possibili oggigiorno dalla fabbricazione delle piastrelle «leg-

giere», richiedono un rinforzo perimetrale che si presta ad

essere dissimulato nell’apparecchio di inserimento del dia-

framma nella struttura muraria e non pregiudica affatto l’e-

stetica.

Con queste premesse, il quadro statico di una spec-

chiatura murale in V.C.A. si può schematizzare come

segue: Piastra libera sul perimetro, addessata stabil-

mente a un contorno rigido per essere atta a resistere

uniformemente, con i propri materiali, alla flessione

semplice e preventivamente anche al carico di punta

indotto dai pesi propri e permanenti.

Un caso particolare è quello del muro Isocalor, struttura il

cui spessore è sovente superiore agli ordinari diaframmi tras-

lucidi adoperati in edilizia, per cui, grazie anche alla frequen-

te simmetria della sezione d’inerzia, gli è concesso entro mo-

desti limiti reggere carichi di testa. Comporta anche il van—

taggio di una riduzione del consumo di metallo, favorita dalla

maggiore stabilità laterale e dal possibile sfruttamento del

braccio utile dei ferri.

Va altresì inclusa nel quadro statico delle applicazioni parie-

tali del V.C.A. la vetrata traslucida delle coperture industriali

del tipo a denti di sega (shed) e delle capriate a falde piane

più in generale. È questa una piastra normalmente soggetta ad

una componente flettente del peso proprio più il sovraccarico

accidentale, nonchè alla componente « secondo il proprio pia-

no» delle stesse azioni. Valgono per essa i concetti generali

esposti. La realizzazione si può ottenere impiegando piastrelle

a posa diaframma o su nervature sporgenti, oppure mattoni,

eccezionalmente anche diffusori a scatola con preferenza per

elementi di ampia superficie illuminante.

Volte e cupole (V.C.A. (: travet‘ti incassati, diaframma.

a nervature sporgenti).

Non è possibile esporre qui la teoria delle coperture

spaziali, sicchè mi limiterò a ricordarne i concetti

essenziali. Le volte e le cupole in V.C.A. sono « dia-

frammi sottili » (cfr. L’Industria Italiana del Cemen—

to, marzo 1937), avendo esse una piuttosto esile di-

mensione trasversale in confronto alla portata utile. 15
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Vanno perciò modernamente concepite come campi di equi-

librio di sole tensioni normali (compressioni e trazioni) per-

fettamente centrate con l’asse mediano del loro spessore. 11

presunto comportamento è però lontano dalla realtà. Nelle

strutture di cui parliamo occorre prevenire anche non tra-

scurabili sforzi di flessione, nascenti per inesattezze di costru-

zione inevitabili, per la variabilità delle condizioni al contorno

e, sopratutto, per la deformabilità dei meridiani e paralleli, in

conseguenza della plasticità della materia e del fenomeno

termico.

Due elementi di progetto hanno speciale importanza

per una volta sottile e sono: 1) il profilo assiale 2) i

vincoli. I diffusori dovranno presentare caratteristi-

che adatte al grado di curvatura della superficie ed

essere confermati in maniera da resistere a compres-

sioni prevalentemente centrate lungo la mediana as-

siale dell’involucro.

È perciò ovvia la convenienza di impiegare una struttura a

travetti incassati fra diffusori a scatola o mattoni Isocalor,

risultando assai meno indicate le altre strutture composte di

piastrelle su nervature sporgenti, il cui uso può essere am-

messo in applicazioni modeste come luce e dove la tenuta

idraulica non ha esigenze assolute.

La maggiore preoccupazione di chi progetta una cu-

pola consiste, come dicevo, nel far si che la struttura

vetrocementizia risulti, per le varie ipotesi di carico,

sollecitata a pressione semplice. Teoricamente ciò si

realizza se l’asse mediano dell’involucro e la linea

delle pressioni (corrispondente alle condizioni di ca-

rico più frequenti o più gravose) coincidono. In real-

tà, a parte i vari fattori di sollecitazione secondaria

già menzionati e che comportano flessioni, quasi sem-

pre accadrà di dovere assegnare alla cupola un pro-

filo suggerito da ragioni architettoniche, che più o

meno si scosterà dal profilo di equilibrio delle risul-

tanti dei carichi. Alcune sezioni della volta verranno

così soggette a pressoflessione, e le armature metal-

liche (il cui ruolo dapprima poteva sembrare circo-

scritto) dovranno entrare in azione per assorbire le

conseguenti trazioni. La duplice armatura, di solito

prescritta, serve a prevenire una possibile inversione

nel segno dei momenti flettenti.

Il secondo elemento da studiare con ogni cura è il

vincolo al contorno della cupola. È stata assodata la

correlazione che sussiste tra un cedimento degli ap-

poggi e le divergenze fra il profilo della volta e la

linea delle pressioni, spesso sensibilissime e che peg—

giorano ovviamente il valore di approssimazione del-

le sollecitazioni, in genere grossolana. D’altra par-

te i cedimenti sono, nelle costruzioni, fenomeni or-

dinari. Questo spiega perchè nella zona periferica del-

l’involucro traslucido — quella che risulterà a con-

tatto dell’imposta — occorre creare un proprio or-

gano di irrobustimento (anello o sistema di travature

reggispinta solidali col manufatto in V.C.A.). In tal

modo, prescindendo dal contributo dell’imposta, il ma-

nufatto assumerà una rigidità propria che gli con-

sentirà, sia pure entro determinati limiti, di tollerare

piccoli movimenti delle murature senza, di riflesso,

dover subire modificazioni assiali. Oltre ad eliminare

la spinta, particolarmente attiva nei tipi d’involucro

ribassati, il dispositivo serve dunque alle strutture

spaziali per fissare il loro profilo originario. Conse-

guito l’assetto iniziale indotto dalla plasticità del con-

glomerato, la cupola in V.C.A. si comporterà come un

guscio di mteria omogenea, dotato di elevata rigi-

dità. Parallelamente, occorrerà assicurare anche la

rigidità dell’imposta ed esigerne comunque (mnmesso

che il posatore riceva la sede del V.C.A. approntata)

un severo collaudo preventivo, applicando ad essa le

azioni laterali e gravitanti sulla struttura supposta

non dotata di apparecchio reggispinta.

Il progetto di massima di una cupola sottile in V.C.A.

si suole praticamente impostare su criteri semplifica-

tivi, salvo —— s’intende ——« più rigorose verifiche allor-

chè il profilo ne sia definito.

Piccole volte o cupole fortemente ribassate vengono dimensio-

nate in eccesso, sulla indicazione del lucernario piano di pari

occupazione in pianta; oppure partendo da un profilo para-

bolico incernìerato alle imposte e valutando la spinta nella

ipotesi di un carico simmetricamente ripartito. La curva del-

le pressioni dà l’ordine di grandezza del momento flettente,

quindi, prefissate le sollecitazioni, fornisce l’altezza dei vetri

e l’entità di massima delle armature dell’involucro e dell’anel-

lo reggispinta. Nelle cupole più slanciate, che reggono un

carico concentrato in chiave, l’elemento strutturale è spesso

ragguagliato ad un arco zoppo incernierato all’imposta bassa e

al superiore anello compresso.

Ma, come rilevato, la casistica delle coperture spa-

ziali è talmente varia che male si presta ad essere det-

tagliata con esempi. In pratica è poi comune l’espe—

diente, anche per rngin‘nì nnstrnttive generali (dila-

tazioni termiche ecc.), di suddividere l’involucro tras-

lucido in campi minori, ricorrendo a membrature rom-

pitratta.

Una volta a botte va, ad esempio, suddivisa in strisce, a loro

volta affidate ad archi. Una cupola su pianta circolare, in

spicchi radiali. Una volta a padiglione, in archetti zoppi, an—

golari a sguscio o smussi e ripiani.

Ma è evidente che, realizzando lottizzazioni Simili,

cessa la reazione monolitica della cupola generale e

ad essa si sostituiscono le reazioni dei campi singoli;

subentrano, nel contempo, problemi vari per la im-

permeabilizzazione dei giunti.

Tipico vincolo del V. C. A.

Una esigenza del vetrocemento, che lo differenzia dal

cemento armato, è la condizione generalmente impo-

sta al suo vincolo di rendere la struttura staticamente

determinata. e —— eccetto che nelle pensiline —— di rea-

' lizzare un appoggio scorrevole.

Le reazioni iperstatiche, come in genere gli effetti di ipersta-

ticità dovuti a cause di natura costruttiva, si sono in pratica



Copertura pa'muz.

nella sede milanese della

S. A. Ital. Radion.

(Foto S.F.I.M)

dimostrati rovinosi per l’integrità dei vetri. Lo svincolo, ga-

ranzia di libertà di muoversi e di deformarsi, ha reso possibile

l’afiermazione prodigiosa delle grandi strutture, ha fortemente

ridotto il numero dei casi di rottura dei vetri rendendolo

modesto e tollerabile nelle costruzioni.

Il progettista avveduto annette dunque al giunto sul

contorno una capitale importanza, preoccupandosi di

rendere realmente indipendente la specchiatura in

V.C.A. dalle strutture murarie, mercè la netta solu-

zione dei getti e prevedendo accorgimenti di esecu-

zione in virtù dei quali le loro parti terminali abbia-

no a conservare la possibilità di compiere piccole tra—

slazioni e rotazioni, durante l’assestamento dell’edi-

ficio.

Il concetto dello svincolo va esteso, nel vetrocemen-

to, anche alle coperture spaziali —— volte e cupole ——

le quali eSsendo progettate a spinta autoeliminata, na-

scono già solidali con l’apparecchio reggispinta.

L’appoggio scorrevole —- imposizione di principio a

tutte le strutture in V.C.A. —— ha del resto influenza

utile sulla stabilità, obbligando il progettista ad as—

segnare alle strutture uno spessore esuberante, cioè

una rigidità superiore. Nondimeno, si trovano sempre

soluzioni economiche che scaturiscono da una conve-

niente scelta delle sollecitazioni e dalla esatta valu-

tazione delle forze esterne.

 
Vanno pure menzionati i pochi tentativi di eludere l’invalso

principio dello svincolo perimetrale del V.C.A. dal contorno su

cui poggia. Nelle coperture a cupola l’apparecchio reggispinta

può, ad esempio, venir realizzato come semicerniera (prolun-

gando le armature nel muro di appoggio, con incrocio); l’ac-

corgimento lascia compiere all’involucro un certo giuoco di

deformazione ed è anche efficace ancoraggio. Nelle strutture

a sbalzo, il monolitismo del pensile con l’organo di appoggio

murario è una necessità, ma l’avvertenza di non troppo avvi-

cinare al ciglio dell’incastro i diffusori, li sottrae all’influenza

del massimo momento fiettente.

Prima di abbandonare l’argomento, conviene richia-

mare l’opportunità di suddividere in lotti indipendenti

le superfici molto estese dei lucernari a pianta allun-

gata — che spesso ricorrono in campo industriale —

o delle facciate estese a più piani. I giunti di dilata-

zione, come i giunti al contorno, suscitano delicati

problemi di tenuta, caso per caso risolti con metodi

appropriati. I diaframmi sottili in pannelli di notevoli

dimensioni, per comodità e sicurezza di trasporto e

di manovra vengono frazionati in elementi esegui-

bili giù d’opera e consigillati a posa avvenuta.

Se la soletta vetrocementizia è eseguita direttamente

in opera, l’esperienza consiglia giunti ogni 4-6 metri

almassimo se si adoperano vetri normali, ogni 6-8 me-

tri se si adoperano vetri temperati. 17
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I due diagrammi

hanno semplicemente uno scopo di orientamento:

le indicazioni da essi desunte

vanno controllate col calcolo diretto

da chi progetta la struttura.

Dimensioni delle parti cementizie

Onde ben comprendere la solidarietà strutturale del

vetrocemento armato, si consideri, come in realtà è,

il conglomerato cementizio un materiale con attribu-

zioni ausiliarie, un mezzo di collegamento le cui sol-

lecitazioni“ debbono essere sempre subordinate agli

sforzi nei due materiali essenziali, il vetro ed il me-

tallo.

Ciò è abbastanza evidente nei tipi a diaframma e nei muri

traslucidi, è riconoscibile ancora nel V.C.A. a travetti incas—

sati, ma lo è poco nel V.C.A. con nervature sporgenti dove,

apparentemente, i vetri si reggono sul reticolato cementizio

al quale esclusivamente si direbbe affidata la funzione por-

tante del manufatto. Se non che, anche in quest’ultimo caso,

un esame più attento della sezione ci dice che le fatiche fisi—

che —— rispettivamente gli sforzi di compressione, o di com-

pressione e di trazione che si generano — sono riportate sul

vetro e sul ferro, spettando al cemento soltanto di assicurare

la protezione del ferro e di bloccare i vetri.

Tuttavia sarebbe senz’altro erroneo ritenere che il

cemento, incorporato nei giunti, travetti o nervature

sporgenti del manufatto in V.C.A., non subisce sforzi

mentre la struttura è sotto carico. Anche attribuen-

degli un ruolo secondario nella resistenza del corn-

plesso, è dimostrato -—— ed è evidente — che il con-

glomerato cementizio va soggetto ad azioni schiac-

cianti orientate perpendicolarmente al giunto, i cui

agenti trasmettitori sono i corpi di vetro, notevol-

mente più rigidi del conglomerato cementizio.

Nelle strutture piane soggette a sovraccarico, le compressioni

sul giunto trasversale raggiungono valori molto prossimi alla

resistenza limite del betoncino ogniqualvolta l’attenzione del

calcolatore si polarizza sul vetro, trascurando pericolosamente

gli effetti della sua trasmissione rigida al cemento.

Si spiegano soltanto con la eccessiva compressione,

e derivante schiacciamento dei giunti cementizi, i ce-

dimenti notati in qualche struttura e le fastidiose per-

dite di tenuta in qualche lucernario. E tali deficienze

si possono far risalire, a seconda dei casi, vuoi a una

mancanza qualitativa del conglomerato, vuoi alla in-

sufficiente larghezza del giunto, per cui, mancando

la necessaria copertura del tondino, oppure trovan-

dosi a contatto i vetri fra loro o con le armature, si

verificano concentrazioni di sforzi e distribuzioni non

uniformi degli stessi lungo il giunto. Una buona di-

mensione trasversale delle membrature cementizie è

pertanto indispemabile e la sua efficacia si appalesa,

fra l’altro, nella attenuazione plastica degli sforzi tra-

smessi. Il conglomerato deve avere un minimo di

«massa» per poter agire da cuscinetto. Il minimo

varia con le forme strutturali del V.C.A. Se neadot-

tano valori empirici, apparsi soddisfacenti. ‘

Così, la minima larghezza del travetto cementizio è, per il

V.C.A. a travetti incassati, di mm. 25 (nel piano della mag—

giore sporgenza del fianco dei diffusori), ma generalmente

oscilla dai 25 ai 35 m., il che porta a 4-5 cm. la larghezza



del travetto misurata all’estradosso. Nel V.C.A. a nervature

sporgenti, la larghezza della nervatura presenta di solito un

minimo di 3—4 cm. fra gli opposti fianchi delle piastrelle e la

lai-gi,“… ……P1wg;va …; ”io…… &… quou€o mixximo sciagura

nandolo degli appoggi dei vetri, in totale 5-7 cm. Nel vetro-

cemente tipo diaframma, la minima larghezza del giunto ce-

mentizio — anche con i modeli Isocalor a gola profonda —

non conviene mai venga assunta inferiore ai 10 mm., al fine

di escludere ogni possibile contatto tra le piastrelle e fornire

ai tondini la copertura protettiva. La posa «a contatto» dei

vetri è tassativamente da bandire nelle realizzazioni costrut-

tive, poichè ne fu assodato la responsabilità in numerosi casi

di rottura dei difiusori, date le piccole imperfezioni di can—

tiere inevitabili nel genere edilizio. Per i diaframmi realiz—

zati con piastrelle da 2 e 2,5 cm. di spessore, il minimo

giunto è ritenuto di 25 mm. ed i valori più usuali oscillano

dai 30 ai 40 mm. Qualche progettista suole assegnare, alle

piastrelle Planilux da 3 cm. e Nevada con gola profonda, un

giunto più stretto, scendendo a netti 10-15 mm. fra i bordi.

Criteri usuali per il progetto

Non si hanno regole valevoli per ognuno dei molti

e svariati casi della pratica. La soluzione da adottarsi

deve essere di volta in volta studiata ed intuita, con-

formemente alle premesse generali del problema e

alle caratteristiche del modello prescelto.

La unificazione del vincolo nell'appoggio semplice

(salvo le poche eccezioni viste), quindi l'assunzione

di un momento flettente adeguato; lo sfruttamento del-

la teoria delle piastre doppiamente nei-vorte. ortogo-

nalmente ai letti 0 diagonalmente. secondo le note

conclusioni del prof. Guidi oppure del prof. Donuss-o;

l'esame della stabilità laterale nei dia-h-omnfi sottili.

in aggiunta alle suddette considerozicmi. per riveder-

ne — se necessario — le dimensioni; lc: ricerca. per

via grafica o analitica. dell'equilibrio delle volte e cu-

pole, sono — con i dovuti traster'imenti e adattamen-

ti — i criteri fondamentali per progettare il vetro-

cemento mato.

In ogni caso, si partirà dalla corrispondente struttura

binaria ferro-cemento (di pari luce, sovraccarico, vin-

colo) ed introducendo i rapporti di elasticità E‘,/Ec

e Ef/Ev si perverrà per tentativi alla struttura ter-

naria vetro-cemento-ferro.

Le ragioni dei tentativi risiedono nella varietà dei

diffusori, ciascuno dotato di un determinato rapporto

del pieno al vuoto e di un ben definito momento d’i-

nerzia, e nella relativa ampiezza dei limiti entro i

quali possono oscillare le dimensioni delle parti in

conglomerato e le percentuali di armatura. È ovvio

quindi l’interesse di sottoporre le varie soluzioni ad

un metodico esame di confronto.

Sollecitazioni ammissibili

La resistenza alla rottura per compressione del vetro

usato nella fabbricazione dei pressati per V.C.A. è

molto elevata (da 3000 a 5000 kg./cmq.), ma la resi-
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stenza limite alla trazione ne è nettamente inferiore,

dai 200 ai 600 kg./cmq.

Tali valori, misurati su provino di piccole proporzioni, si de-

vono ritenere superiori a quelli ricavati direttamente sul dif-

fusore. In compenso, la tempera ha migliorato le resistenze

del vetro, come fu confermato da recenti prove.

Facile è di conseguenza arguire che la rottura di un

diffusore, in una struttura già assoggettata a carico,

potrà praticamente prodursi per essere stata supe-

rata detta resistenza alla trazione, in seguito a fles-

sione o ad urto (se il diffusore risulterà direttamente

gravato), o per scorrimenti ed influenze di taglio in-

dotte dai vincoli attraverso la deformazione delle

membrature cementizie. Da qui, la prudenziale con—

suetudine di commisurare le sollecitazioni ammissi-

bili — concernenti il vetro — alla sua resistenza a

trazione.

Ma anche scartando le ipotesi più allarmistiche di

una causa di danno (come l’urto) agente su parti della

sezione soggette in via normale a tollerabili compres-

sioni, non sarebbe prudente accettare nei calcoli pres-

sioni unitarie sul vetro maggiori di 1/3-1/5 del ca-

rico di rottura per schiacciamento della malta cemen-

tizia, poichè, come già fu osservato, dette compres-

sioni vengono riportate dai vetri —— pressochè inte-

re —— sul giunto trasversale di malta. Normalmente,

nel progetto del V.C.A., la o, (compress. sul vetro)

varia da 50 a 120 leg/cmq. aggirandosi su una buona

media di 70-90 leg/cmq., qualunque sia il tipo di le-

gante cementizio usato. Al metallo presente nella par-

te tesa della sezione, data l’incidenza in genere poco

notevole delle armature sul costo globale della strut-

tura vetrocementizia, sono imposte sollecitazioni rela—

tivamente basse, da 900 a 1200 kg./cmq. (raramente

spinte a 1300-1400) dove è comprensivo l’efietto di-

namico del sovraccarico, ciò anche in considerazione

della limitata capacità di allungamento del conglo-

merato cementizio e della rigidità indispensabile alla

struttura; margini che si deve sempre evitare di rag-

giungere poichè ad essi corrisponde spesso la fessu-

razione capillare del conglomerato recante gravi pre-

giudizi alla tenuta e durata del vetrocemento.

La verifica di stabilità

Riferendoci al caso, più comune, di una struttura in-

flessa, la posizione dell’asse neutro e le tensioni uni-

tarie vengono comunemente determinate ammetten-

do, come nella teoria del cemeno armato:

a) la conservazione delle sezioni piane; b) la propor-

zionalità degli sforzi alle distanze dei singoli elementi

superficiali; i quali, se sono equidistanti dall’asse neu-

tro, dovranno deformarsi di una medesima quantità.

Queste semplificative ipotesi hanno, come è risaputo,

applicazione attendibile fin tanto che il vetrocemento

sia soggetto a sforzi lontani da quelli di rottura. Con-

clusione interessante è che dovendo vetro e conglo-

merato, affiancati nella zona compressa della sezione,

subire deformazioni quantitativamente uguali pur es-

sendo diversamente rigidi, il primo —— cioè il vetro —

dovrà accollarsi una fatica all’incirca tre volte quella

spettante al conglomerato (E v/Ec : circa 3). In ef—

fetto, i giunti trasversali cementizi, interrompendo a

distanze regolari la continuità del vetro, funzionano

da « cuscinetti » assorbenti ripartitori degli sforzi; ed

i vetri, data la loro notevole rigidità, agiscono da mas-

se prementi. Le varie teorie di calcolo, dovute al Graf,

al Polivka ecc., valgono pertanto come impostazione

di principio, ma rappresentano le condizioni limite

che la natura plasto-elastica del sistema ternarie

V.C.A. sensibilmente modifica, e mitiga anzi, nelle sue

risultanze effettive. Il prof. Otto Graf considera trian—

golare la ripartizione delle pressioni nella sezione in-

flessa, ipotesi che egli trovò confermata misurando

gli accorciamenti superficiali dei provini in numerose

prove di carico. La sezione, nel concetto semplificati-

vo del Graf, è unicamente costituita da vetro (al lem-

bo compresso) e da ferro (al lembo teso). L’asse neu-

tro e le sollecitazioni unitarie o, (=og), of vengono

ricercate con le note espressioni del cemento arma-

to, previa sostituzione del valore 3 ad m : E, /E,.

La valutazione della compressione sul giunto trasver-

sale di pieno cemento si consegue dopo avere ripristi-

nato il valore usuale di m: E, /Ec , come media delle

6, e G, ottenute per i due diversi rapporti elastici.

Altri Autori, e con essi l’ing. Iaroslcxv Polivka, con-

siderano la effettiva eterogeneità della sezione ridu-

cendo a vetro il calcestruzzo, secondo l’espressione del-

la sua larghezza ideale: bi = b — bc + b: /3 dedotta

assumendo m’ : E, /E: : 3, con b : largh. effet-

tiva della sezione e b( = largh. sommatoria dei giunti

cementizi. Con tali introduzioni, sono ancora appli-

cabili le usuali formule di X G,, 6, mentre la c, è pari

ad un terzo del valore di o,. La compressione sul

giunto trasversale si ottiene ancora come media delle

o,, o…

Lo stesso Polivka, variando l’ipotesi della ripartizio—

ne lineare degli sforzi, e sostituendo in sua vece una

legge parabolica col punto di massima sulla mediana

della zona compressa, perviene a valore poco discosti

da quelli del Graf.

Dobbiamo ad ogni modo concludere che sia il me-

todo del Polivka, che il metodo proposto dal prof.

Graf, trovando migliore riscontro nelle determina-

zioni sperimentali, sono i più seguiti dai calcolatori.

Ho riportato a pag. 14, 15 brani di tabelle numeriche,

compilate per m : 3 e c, = 1000 e 1200 kg./cmq.

(tabelle che ognuno può agevolmente calcolarsi da

sè), e a_pag. 18, 19 due grafici che si rendono utili nel

progetto di massima.
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Le brevi notizie date in precedenza, circa il progetto

e la verifica di stabilità del V.C.A., riusciranno più

chiare al lettore attraverso alcuni esempi numerici.

Esempio 1.

Si deve progettare un lucernario in V.C.A. piano, orizzontale,

per una specchiatura di terrazzo delle dimensioni in vivo di

metri 3,20x2,60 (portata media m. 2,90; luce di calcolo m. 3,05),

essendone previsto un sovraccarico utile unif. distrib. di 170

kg./mq.

Viene prescelta una struttura a travetti incassati, con diffusori

a scatola quadra modello Duralux. Il grafico a pag. 19

(c.,/cf : 70/1200) suggerisce all’uopo, per un carico comples—

sivo di 250 kg./mq., un diffusore di altezza totale 5,5 cm. Inol-

tre, appositi confronti di costo fra le varie strutture Duralux

di pari altezza H: 5,5 rivelano la convenienza del modello

Duralux Q. 1855, le cui dimensioni in pianta appaiono più

favorevoli ad una buona illuminazione, nonchè adatte alla

natura ed entità del previsto sovraccarico. La minima lar-

ghezza dei travetti viene fissata in 3 cm. (quindi l’interasse

ne sarà di 22,5 cm., il peso della struttura finita di 80 kg./mq.

circa). L’altezza utile del diffusore (h) si assume di 4 cm.

11 max. momento fiettente (M), per l’effetto di «piastra» sem-

plicemente appoggiata (rapp. Lz/Lezl,23), si può calcolare

sulla luce media di m. 3,05 con la nota espressione del prof. Da-

musso: M= 1/30.p.L’= 77,5 kgm. — da cui la quota incom—

bente sul travetto: M’ = 0,225 M : 1743,75 kgcm.

Con le ipotesi del metodo Polìuka: ripartizione triangolare del—

le tensioni; m’ : Ev /Ec =3; bi =(b— I): + bc /3)= (22,5—3+

3/3) =20,5 cm., le tabelle della pag. 15 compilate per m:

Ef/E.= 3,0; = 1200 kg/cmq. forniscono in corrispondenza di

4 _ =0,434r=h/VM’/b;=_

V1743,75/20,5—_

e l’armatura del travetto:

F; = 0,002015 V 1743,75 >< 20,5 = 0,382 cmq.

Si assume 1 @ 7 mm. (: 0,385 cmq.) con la percentuale di

armatura risultante:

100.F;

A : b’.h.
= 0,462

L’asse neutro si trova alla distanza

X : 0,153 (h) = 0,61 cm.

dal lembo compresso della sezione, è cioè contenuto nel pieno

spessore del fondo del diffusore.

La verifica delle sollecitazioni nei materiali vetro, cemento,

ferro può essere conseguita nei modi seguenti:

1) Col metodo Polivka, facendo uso delle formule del Ce-

mento Armato previe le sostituzioni già indicate:

        

 

 

_
_3. 0,><385

—
_ 2—05

_ 2. 20,5.4

X _1 1 = 0,61 .

X’b’ + l/—’—+—3. o,385mF' cm

2 M’ 1743,75

="’ X- (h— X/3) 2,205. 0,61. (4 — 0,61/3) =74»6kg—/cmq.

M' 1743,75 _

F f(h — X/3) __ 0,385 (4 …. 0,61/3) — 1201,75 kg./cmq

Esempi numerici

Nel senso della maggiore portata, la sezione del max. mo-

mento taglia un filare di diffusori. Ivi è quindi: cc : circa a, /3

= 24,86 kg./cmq.

Nel senso della minore portata, la sezione considerata non

taglia. i vetri, passando nel travetto; l’Autore ammette che

tutta la fatica del vetro si trasmetta al betoncino, ossia:

c’: = c,, = 74,6 kg./cmq.

Il conglomerato cementizio dei due travetti più vicini alla

sezione di max. momento (senso della maggiore portata) ri-

sulta inoltre schiacciato lateralmente, nella misura fornita dal-

la espressione media:

,, ov.bv+cc.bc 74,6.19,5 + 24 86.3
: = , : ,/ ,o , b.. + bc 195 + 3 68,03 kg,cmq 
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2) Col metodo Graf:

(m:Ef/E.=3; b;=b=22,5 cm.)

e applicando le stesse formule:

X=m.bFf\_l+l/l+ 2.b.h. ’ :

m.Ff _

 

 

 

3 . 0,385 2 22.5 4
:— _ 1 - = 0,40 m.

22,5 \ + l/—+—3. 0,385 °

_ )_ 2 .M _ 2 . 1743,75 =100

°“ (_ °° _ b . x . (h — X/3)_22,5 . 0,4 . (4 — 0,4;3) kg./cmq.

_ M _ 1743,75 _ ,

° _ F (h—X/3) _ 0,385 (4—0,4/3) _1170’3 kg'/°mq‘

3) Col procedimento usuale del Cemento Armato (m. : E /E:

= 10; b =22,5 cm.; verifica delle sezioni rettangolari, per es-

sere l’asse neutro contenuto nell’ala del travetto a T):

10. 0,385 2. 22,5 ._4

X = —- 1 1 : .

22,5 Î +l/—+1—0.0,385_ m

2. 1743,75

22,5 . 1 . (4 — 1/3)

1743,75

_0.385 (4 - 1/3)_

<:( (= Gv ) = = 42,2 kg./cmq.

=1234 kg./cmq. 21
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Riassunto

Polivka Graf AÉÎSrL>

Massima sollecitaz. nel vetro 74,6 100 42,2

Max. sollecitaz. nel cemento:

(travetti longitudinali) . 24,9 100 42,2

(travettì trasversali)

Max. trazione nel ferro

74,6 (68) 42,2 ——

1201,75 1170,3 1234,0

Appare evidente, da questo rafironto di sollecitazioni, che il

progetto del V.C.A. con le formule del Cemento Armato non

corrette induce in errori grossolani.
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Una seconda soluzione, per il lucernario in esame, consiste

nella struttura a. nervature sporgenti. Viene prescelta la nuo—

va piastrella « Quadralith I-2221», le cui caratteristiche so-

no precisamente: spessore al bordo 2,1 cm., spessore minimo

1,5 cm., dimensioni in pianta cm. 22,7 >< 22,7. La minima lar-

ghezza delle nervature cementizie armate viene fissata di 3 cm.

(interasse 25,7 cm.), per cui —— supponendo di utilizzare una

« formella » di uso corrente —— la nervatura avrà, nel piano di

appoggio dei vetri, la larghezza di 6,3 cm. degradante a cm. 4

all’estremo lembo teso. La struttura in V.C.A. avrà — finita ——

l’altezza di (7,2+2,1—0,2) : 9,1 cm., con un peso proprio

di circa 90 kg./mq.

Il max. momento fiettente (M) viene valutato come sopra in

80,6 kgm. che, ridotto alla larghezza della nervatura a T, dà

M’=2071,44 kgcm. Con le ipotesi del Graf, ritenute da vari

Autori più attendibili per la struttura con nervature spor-

genti, le tabelle della pag. 14 —— redatte per m = E { /E v = 3 e

o : 1000 kg./cmq. — forniscono i soliti elementi del progetto

di massima. Si considera come altezza utile della nervatura

l’altezza ridotta al livello dell’appoggio dei vetri, ossia h :: 7 cm.

In corrispondenza di 7

r =_= 0,780

V 2071,44/25,7

vi si legge il tondino di armatura:

F; = 0,00133 V 2071,44 >< 25,7 = 0,307 cmq.

Si assume 1 @ 6 mm. (: 0,283 cmq.) con

100. 0,283

1 _ —25,7-7 _ 0,156.

L’asse neutro si trova alla distanza

X = 0,096 (7) = 0,67 cm.;

è cioè contenuto nello spessore pieno della piastrella.

Ed ecco anche la verifica di stabilità dei dati progettati per la

seconda soluzione:

1) Secondo il metodo Graf:

3. 0,283 2.25,7. 7
X = —— 1 1 =065 .

25,7 {_ +l/ +—3. 0,283 _ ’ cm

_ _ 2. 2071,44 _ ,

°“ [_ ° °] _ 25,7 . 0,65 . (7 — 0,65/3) _ 36’6 kg'“°mq'

2071,44
Gf=… = 1079 kg./cmq.

La compressione sui giunti trasversali è evidentemente infe—

riore al o… esonerandoci da ulteriore indagine.

2) Secondo il metodo Polivlca (ponendo b i : 25,7 — 3 + 3/3 :

23,7 cm.):

 
3.0,283 + —2.23ÎÎ7 _

X= — 1 1 —’ = 067 .
23,7 {_ + {/ + 3. 0,283 _ ’ cm

2. 2071,44 _

““ 23,7 . 0,67.(7 — 0,67/3) — 38’4 kg‘/°mq°

Gf : 2071'44 = 1080 kg./cmq.

0,28—3(7T,67/3—)

Le sezioni di massimo momento, nelle due direzioni ortogo-

nali, non tagliano i diffusori e pertanto U’‘ = c‘, =38,4 kg./cmq.

3) Col procedimewto del Cemento Armato (m.:10; b =25,7;

h = 91 cm.)-

 

 

10. 0,283— 2. 25,7.9,1
__ _1 =

25,7 + {/1+—10.0—283 _

: 1,3 cm. (ancora nel pieno del vetro)

2. 2071 44

c = ,, : —-—————’ = k . .

° ° 25,7 . 1,3 . (9,1 — 1,3/3) 14’1 g ……

2071,44 _
G ——m— 850 kg./cmq.

Riassunto C

Graf. Polîvka Arrî:lo

Max. sollecitaz. nel vetro . . 36,6 38,4 14,1

Max. sollecitaz. nel cemento . 36,6 38,4 —-

Max. trazione nel ferro . 1079,0 1080,0 850,0
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Soluzione del lucernario

con mattoni a camera d’aria.

 



Una terza soluzione, per lo stesso lucernario, potrebbe infine

prospettarsi nel mattone « Isocalor Q. 126», riducendone pru-

denzialmente il sovraccarico ammissibile a 120 kg./mq. La

minima larghezza dei travetti incassati si fissa di 3 cm. (inte-

rasse cm. 15); il peso della struttura è di circa 130 kg./mq.

Lo spessore della struttura finita è, come noto, pari all’altezza

del mattone, cioè di 6 cm. L’altezza utile dei travetti si assu-

me pari a 4,5 cm. Il max. momento flettente (M) risulterà an—

cora : 77,5 kgm., ossia ridotto alla larghezza del travetto

: 1162,5 kgcm.

Applichiamo, nelle determinazioni preventive, il ragguaglio

della larghezza del travetto eterogeneo a vetro ponendo b;

: 15—3+3/3 =13 cm. e prevalutiamo la maggiore rigidità

necessaria con strutture del genere ricorrendo alla tabella per

of : 1000 kg./cmq.

4,5

V 1162,50/13

kg./cmq. e l’armatura F; : 0,00219 V 1162,50 >< 13

cmq. Si assume 1 @ 6 (= 0,238 cmq).

L’asse neutro giace alla distanza X = 0,153 >< (4,5) : 0,69 cm.,

quindi è compreso nel pieno spessore del mezzo mattone su-

periore, che è di circa 11 mm.

La percentuale di armatura risulta 0,483.

Anche il controllo delle sollecitazioni si consegue nel modo

noto:

Con r : : 0,478 detta tabella fornisce c., = 60,2

: 0,27

3- 0,283 21345
x=…'__ _1 1 =0,70

13 (_ +l/ +_3. 0283 _ cm

2.1162,5
. —— k

° =.13 0,,,7(45—071—3)=’598 gcmq

1162,5
= 960,7 kg./cmq.Ci

_ 0,283 (4,5 — 0,7/3)

Le sezioni di massimo momento tagliano entrambe i diffusori,

per cui si ha all’incirca 6 = s. /3 220 kg./cmq. La compres-

sione esercitata sui fianchi dei travetti più centrali si valuta

in media di

(59,8 . 12) + (20 .S)

(12 + 3)

In base alle sollecitazioni, il progettista stabilirà la. resistenza

minima del conglomerato cementizio a 28 giorni su cubetti. Nel

quadro abbiamo, per comodità degli interessati, fornito i prin-

cipali dati dell’analisi economica (limitata ai materiali d’opera).

= 52 kg.[cmq.

 

Quadro comparativo delle tre soluzioni

progettate per un lucernario orizzontale piano

(apertura in vivo: in. 3,20 >< 2,60)

DIFFUSORE

 

dare al lettore, con gli ultimi cinque elementi comparativi, un

criterio di apprezzamento pratico delle tre strutture. Come si

rileva, il modello Duralux raccoglie — a giudizio di chi scri-

ve —— il maggior numero di voti. Seguono le due strutture

Quadralith e Isocalor, la prima più rigida grazie alle ner-

vature di esuberante altezza, la seconda più bella, più co-

moda — e sopra tutto —— dotata di facoltà isolanti.

 

Esempio 11.

Si deve progettare un pannello verticale, piano, in V.C.A. di

tipo diaframma, per una finestra di scala delle dimensioni in

vivo di In. 2,20 >< 8.

È considerata l’azione del vento nella misura di 50 kg./mq.

Date le proporzioni del vano, non può invocarsi il corporta—

mento a piastra, tanto più essendo prevedibile il frazionamen-

to del pannello — all’atto dell’esecuzione —— in frammenti con-

sigillabili. Per ciò si assume la luce di calcolo pari a m. 1,05

>< 2,20=2,31 m. Il massimo momento M risulta quindi di

1/2.p.L2 : 3337 kgcm. Le tabelle forniscono, per o. /ofl= 80/1000

il braccio utile occorrente: h ° = 2,14 cm.

Una prima soluzione viene ideata con le piastrelle Nevada Ba-

stoni Q. 2032 disposte ad interasse di cm. 21 (giunto di mm. 10).

Si assume prudenzialmente h = 1,8 cm. considerando il nor-

male arretramento della faccia libera del giunto di qualche

millimetro, inoltre ha =20 cm. trascurando il contributo del

giunto. Le tabelle per o { = 1200 rivelano, con

1,8

V 021.

:—_= 0,305

, 3337/ 20

una sollecitazione sul vetro di 109 kg./cmq. (per la sola fles-

sione) e l’armatura Ff=0,00295 V0,21. 3337. 20: 0,348 cmq.

Si assume 1 55 7 mm. (=0,385 cmq.) per giunto orizzontale

e distributori verticali g:, 4 mm. (ad libitum). Il controllo delle

sollecitazioni col metodo Polivka dà i valori:
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Duralux Quadralirh Isocalor

Q. l855 i. 222] Q. 1 6

Spessore soletta (cm.) . . 5,5 9,1 6,0

Sovraccarico utile (kg./mq.) 170 170 120

Peso della struttura finita

(kg./mq.) . . . 80 90 130

Numero di diffusori per mq. 19,75 15,14 44,44

Consumo calcestr., mc./mq.

(in opera) 0,016 0,023 0,036

Sua resistenza cubicaminima

8 28 g., kg. /cmq. . . . 210 120 180

\,\fv

Quadrupla di o;

Consumo ferro (kg./mq.) . . 2,6 1,7 2,9

Grado di luminosità . . . . I II III

Estetica . I III II

Grado di rigidità (approssim) I I II

Comodità d’esecuzione . . I II I

Facoltà isolanti II III I

N. B. — A prescindere dal costo della struttura, si è voluto

    
 \le sezione non fagli: iveiri _/'i

Pareti diaframma nelle due soluzioni.
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3.0358_ , 2.20 18—
X: ' . _..1 1 —" =0,4cm.

20 \_ +l/ + 3. 0,385 _

2. 700,77 _ , _
cv __ ..—____—20.0,4 (1,8 _ 0’4/3) _ 104,9 kg./cmq. ,

_ 700,77 _ ,
of _W _ 1089,8 kg./cmq.

La sezione di max. momento non taglia i vetri, ma trattandosi

di giunto sottile, si ammette per la sezione piena lo stessa X

e quindi o : o,, :104,9 kg./cmq.

Il più basso giunto orizzontale e la fascia sopportano inoltre

il peso dell’intera struttura (: 60 kg./mq.), cioè una pres-

sione nel piano assiale del diaframma di 483 kg./m.lin. arro—

tondata in 500 kg./ml. più il peso della fascia ed accessori.

La sollecitazione unitaria media sulla fascia inf., potendosi

supporre trasmessa rigidamente dall’attiguo filare di vetri,

500

(2,8.100) + (10. 0,6)

zione in quest’ultimo verrebbe compressa secondo l’espres—

s10ne:

raggiunge : 1,74 kg./cmq., mentre una se-

0,21 . 500

(1. 2,8)+ 3(20. 2,8) + 10 (0,126)

0”v : 3 (0,61) = 1,83 kg./cmq.

Si trascura la ulteriore indagine del carico di punta, essendo

stato il pannello dotato di fascia perimetrale rinforzata ad L

(risvolta di 12 cm., rapp. 800/12 : 66,7 inferiore all’usuale li—

mite max. 70) nonchè protetto contro le azioni di testa.

Una seconda soluzione è costituita dalle piastrelle Planilux

25123 da disporsi col lato maggiore orizzontale (giunto da

10 mm., interasse lungo la verticale di 13 cm., lungo l’oriz—

zontale di 26 cm.). Le condizioni statiche della parete si pos-

sono ritenere pressocchè identiche a quelle del pannello pre—

cedente. La sezione metallica dei giunti orizzontali, allo stesso

braccio utile, andrà diversamente ripartita, secondo l’espres-

sione:

 :0,61. kg./cmq.;

13

F}:

(Si preScrive 1 @ 6 mm. : 0,283 cmq.).

 (0,348) : 0,215 cmq. per giunto

Il controllo delle sollecitazioni fornisce per il pannello Pla—

nilux:

X : 0,44 cm.; c,, = 99,6 kg./cmq.; a = 923 kg./cm.

Si avrà, come per il caso di prima, a..: c’, =99,6 kg./cmq.

Le sollecitazioni di compressione sulla fascia inferiore sono

dello stesso ordine di grandezza, ma alquanto più basse.

Forniamo anche di queste soluzioni progettistiche per pareti

traslucide un quadro comparativo, utile nella scelta delle so—

luzioni da adottare:

 

Quadro comparativo delle due soluzioni

progettate per un pannello verticale piano

(apertura in vivo: m. 2,20 X 8)

D | F F U S O R E

 

Nevada Bastoni Planilux 25l23

Q. 2032

Spessore soletta (mm.) . . . 32 30

Sovraccarico (vento), kg./mq. 50 50

Peso della struttura finita

(kg./mq.) . . . . 60 50

Numero difiusori al mq. . . 22,68 29,59

Consumo calcestr., mc./mq..

(in opera) . 0,0077 0,0078

Sua resistenza cubica minima

a 28 g., kg.; cmq. . . . . 315 300

W

, Tripla di o;

Consumo ferro (kg./mq.) . . 1,9 2,1

Grado di luminosità . . . I I

Estetica . . . I 1

Grado di rigidità (appross) II I

Comodità di esecuzione . . I II

N. E. —— A prescindere dal costo, le due soluzioni si equival-

gono con la sola eccezione della « tempera » che consiglia il

secondo manufatto dove vi sia rischio permanente d’incendio

o in presenza di forti sbalzi termici.

Nei quadri comparativi aggiunti agli esempi numerici si è uo—

luto coi numeri romani I, II, III istituire una graduatoria di

preferenza, però del tutto soggettiva.

Ing. GIOVANBATTISTA VARISCO

 

1) Bernard Long: La résistance à l’écaillage et le rendement

lumineux des pavés pour le béton armé translucide.

(Ver. et Sil. Ind., 1935, pag. 2, 18).

2) Bernard Long: Considérations sur la résistance du verre

à la rupture. (Ver. et Sil. Ind., 1935, pag. 293, 314).

3) Bernard Long: Legons sur le verre à l’usage des céra-

mistes, Paris, 1935.

4) Bernard Long: Nuovi ritrovati nella tecnica del V.C.A.

(Conferenza tenuta al Centro d’Informaz. e di Docu-

mentazione dell’Architetto, Parigi, giugno 1936).

5) Ing. Prof. Otto Graf; Esperienze su vetrocemento. (Glas—

technische Berichte, vol. 5, 1925).

6) Ing. Dr. W. Craemer: Teoria per il calcolo del V.C.A. (Ze-

ment, 1934, p. 655).

7) Ing. Dr. Giorgio Neumann: Idem. (Il Cemento, 1934, N. 10).

8) Ing. Dr. Arch. Jaroslav Polivlca: Examen des tensions in-

ternes du verre produites au cours du recuit. (Tchéco-

Verre, 10 nov. 1935, pag. 229).

9) Ing. Dr. Arch. Jaroslav Polivka: Le béton translucide.

(Monografia edita da « Les Etudes des Composés Sili—

ceux», Bruxelles, 1937).

Pubblicazioni tecniche

sul vetrocemento armato

10) Ing. Prof. Pietro Vacchelli: Le norme ufficiali germani—

che per la costruzione di strutture portanti in V.C.A.

(commento al testo, Quaderno 015/43 CISAV, Sez.

Greggi).

11) Ing. Prof. Gustavo Lauro: La vera coibenza dei muri tras-

lucìdi. (Case d’0ggi, 1941).

12) Ing. Dr. Franco Caimi: Organizzazione di un cantiere per

V.C.A. (Costruzioni, n. 149, 1940).

13) Ing. Dr. Alessandro G. Bolocdn: Alcuni tipici esperi-

menti costruttivi con diaframmi sottili in V.C.A. (L’Ind.

Ital. del Cemento, n. 3, 1937).

14) Ing. Dr. Alessandro G. Bolocan: Perfezionamenti di ese-

cuzione del V.C.A. per realizzare l’optimum di tenuta

all’acqua. (XIV Congr. Intern. degli Architetti, Parigi,

1937, cfr. anche «Il Cemento», fasc. 1, 2, 3, 1938).

15) Aedilis (Ing. A. G. Bolocan): Sulle proprietà dei diffu-

sori per V. C. A. a superresistenza. (L’Industria », n. 11,

1938).

16) Aedilis (Ing. A. G. Bolocan): Norme pratiche di costru-

zione del V.C.A. (Case d’0ggi, maggio 1939).

17) Aedilis (Ing. A. G. Bolocan): Esperienze di laboratorio

su V.C.A. («L’Ingegnere », n. 4, 1940).

18) Aedilis (Ing. A. G. Bolocan): Norme pratiche di esecu-

zione delle cancellate in V.C.A. (Il Vetro, agosto 1940).



L’ esecutore

del vetrocemento armato

Illustrare i criteri che attualmente

orientano l’esecuzione del V.C.A.

(vetrocemento armato) sarebbe

stato pochi anni addietro tutt’al-

tro che semplice! Regnava in que- ’

sto campo nuovo per l’edilizia

una sfrenato empirismo, una ar-

bitrarietà illimitata di metodi e

di accorgimenti esecutivi, e cia-

scun architetto, ciascun impresa-

rio pretendeva fare del vetro-

cemento a proprio modo. Le ap-

plicazioni erano modeste, è ve-

ro, e non implicavano nè respon-

sabilità nè troppi rischi finanzia-

ri. Ma, già da qualche tempo,

il raggiunto accordo sull’oppor-

tunità che le prescrizioni di pro—

getto del V.C.A. fossero unifica-

te, fornì la persuasione che an-

che la tecnica del sistema dove-

va essere snellita, resa più uni-

forme e meno arbitraria, se la

si voleva atta alla produzione in-

dustriale.

Forme strutturali

In base al loro differente com-

portamento statico ed alla diver-

sità di aspetto, i manufatti vetro-

cementizi presentano tre forme

tipiche:

a) soletta (: trave—tti incassati il cui spessore totale

uguaglia l’altezza dei diflusori. I travetti cementizi

hanno l’altezza dei fianchi dei vetri. I diflusori sono

di tipo cavo, a scatola (tav. I e II), o a camera d’aria.

b) diaframma il cui spessore totale uguaglia l’altezza

dei vetri, come nel caso a).

Questa struttura si distingue dalla precedente sia

perchè generalmente viene impiegata in pareti ver-

ticali o fortemente inclinate, sia perchè il reticolo ce-

mentizio è ridotto ed ha sopratutto funzione di col-

legamento. Il diffusori normali sono le « piastrelle ».

I « mattoni » vengono allineati in filari sovrapposti

 
Fig. 1 - Pareti diaframma

con piastrelle Planilux Q. 2020

durante la consigillazione dei frammenti.

Rimessa dell’A. Tramviaria Milanese.

Esec. del V.C.A. Antonietti, Milano.

(Fota S.F.I.M)

(tav. III), oppure sfalsati come i

comuni elementi laterizi.

Il.giunto è di solito sottile ed il

ferro di armatura può essere mi-

mimo.

c) soletta (: nervature sporgenti il

cui spessore finito è notevolmente

maggiore dell’altezza dei diffusori.

I diffusori sono del tipo a « pia-

stra ». I travetti sporgono dalla

faccia inferiore (o interna) dei ve-

tri (tav. IV).

Per il getto di queste solette si

richiedono apposite «formelle»

che, opportunamente disposte,

consentono l’esecuzione delle par-

ti cementizie armate.

In qualche caso, il diffusore a pia—

stra può venire sostituito da uno

a scatola o da un accoppiamento:

si tratta di strutture particolari

nelle quali la sporgenza dei tra-

vetti assume valori notevoli.

Rientra nelle fondamentali attri—

buzioni del progettista quella di

assegnare al lavoro l’una o l’altra

delle forme strutturali.

Scelta essenziale, in quanto la

maggior parte degli incidenti di

rottura nei diffusori va spesso

fatta risalire ad un’errata 0 for-

zata impostazione strutturale.

Esecuzione fuori opera (pre-fabbricazione)

Alla base di ogni disciplina si trova la possibilità del

controllo. Così nacque anche l’idea di tentare la con-

fezione del V.C.A. fuori opera, alla portata del per-

sonale preposto al controllo. Siffatta esecuzione per—

mette che i pannelli confezionati orizzontalmente, cioè

in posizione assai propizia sia al lavoro che alla sor-

veglianza, trascorrano la loro stagionatura in condi-

zioni di umidità e di riparo eccellenti, prima di af-

frontare il trasporto e le man0vre della posa in sito.

I primi lavori del genere urtarono contro difficoltà varie, spe- 25
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Fig. 2 — Schema di cantiere

per la pre-fabbricazione del V.C.A. a terra.
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DIMA a T

per il ccnlrollo

del braccio dal {un

e degli inforxp-zi

Fig. 3 - Attrezzo per il controllo

della regolarità di esecuzione.

  
Struttura piana in V.C.A. a travettì incassati.

cie quando, suddivisi i manufatti di maggior mole in fram-

menti, sì prospettò la necessità di una loro consìgillazione (fi-

gura l) stagna e non riconoscibile. Ma oggi anche tali dif—

ficoltà ed incertezze si possono dire eliminate.

Con lavori di una certa importanza, il criterio di al-

lestire un cantiere temporaneo :: pie' di lavoro con-

viene sempre, purchè vi sia spazio sufficiente per la-

vorare al coperto e per farvi stagionare i manufatti.

Con grosse partite di pannelli da ultimare in un tem-

po ristretto, non v’è anzi sistema migliore. In simili

casi, anche le ditte specializzate che dispongono di

laboratorio proprio hanno il tornaconto di allestire

un cantiere di fortuna nella immediata vicinanza del

fabbricato. L’esecuzione, la stagionatura ed il mon-

taggio delle strutture si possono in tal modo compiere

con continuità e senza perditempi, altrimenti inevi-

tabili.

La costruzione fuori opera, per le sue maggiori fa-

coltà di sorveglianza e di perfezione, è il sistema che

più si addice alle ditte edili che vogliano eseguire

con le proprie maestranze il vetrocemento incluso

nel lavoro in appalto.
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TAV. II - Struttura curva in V.C.A. a travetti incassati.

Fra le strutture di solito eseguite direttamente in ope-

ra vanno menzionati i lucernari piani di grande su-

perficie progettati senza ricorrere a travi rompitrat-

ta; le coperture nello spazio: volte e cupole ed in-

fine le pensiline di maggior aggetto. Ma in via straor-—

dinaria nemmeno queste formano eccezioni al me-

todo fuori opera. seguito dalla consigillazione a mon-

taggio effettuato. Persino le volte a botte, persino le

cupole a guscio su pianta circolare o poligonale si

prestano ad essere scomposte in fette 0 spicchi ese-

guibili giù d’opera, indi ricomposti e c0nsigililati in

opera. La posa dei frammenti di una soletta a sbalzo

non differisce, in tal senso, da quella dei gradini di

una scala, ricevendo ognuno il proprio blocco d’inca-

stro solidale col pensile.

La moderna tecnica del V.C.A. è. in somma, decisa-

mente favorevole all’esecuzione fuori opera a pie’ del

fabbricato, 0 sempre fuori opera ma nel laboratorio

della ditta posatrice. Tale orientamento trova la sua

ragion d’essere sia nel fatto che il V.C.A. esclude a

priori ogni continuità strutturale col contorno, sia

nel risparmio delle carpenterie e nelle maggiori co-

modità dovendo eseguire fuori opera getti sottili e

rifiniture informate ed una precisione per molti versi

meticolosa, sia — come già accennato —— nella pos-

sibilità di un controllo più accurato.

Matrici per l’esecuzione e legname

Nell’esecuzione fuori opera, i pannelli vengono con—

fezionati entro matrici ricavabili direttamente nel

terreno del cantiere (fig. 2) o, se la fornitura è tale
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Fig. 4 - Schema di cantiere

per la pre-fabbricazione del V.C.A. su banchetto.

 

 

 

Fig. 5 - Impianto per la rifinitura

dei pannelli eseguiti fuori opera.
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Fig. 6 - Attrezzo per ottenere una disposizione

regolare delle armature (esecuzione in opera). 27
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Fig. 8.

Tracciamento dei travettì

(Fota S.F.I.Jl'l)

da giustificarlo, su apposito banchetto sopraelevato

di 60-80 cm. (fig. 4).

Le matrici (: term vengono abitualmente ricavate sopra un

piazzaletto coperto con uno strato uniforme di sabbia fina

stipata alla mazza e modellata, impiegando del buon gesso

di fabbrica, nelle esatte dimensioni del pannello. Queste sono

maggiorate rispetto alla luce, lungo tutto o parte del peri-

metro, della larghezza richiesta dalla fascia perimetrale. A

presa avvenuta del gesso, la superficie interna della matrice

si friziona con segatura inzuppata di soluzione di allume al

20%, che le attribuisce una discreta durezza. Onde prevenire

l’azione rammolliente dell’umidità, la si spalma di grasso.

Una mano di grasso impedisce pure al cemento di aderire

alla matrice.

Intorno ad ogni matricevanno lasciate delle piccole

corsie, perchè i cementisti lavorino a loro agio pro-

tendendosi verso il centro del pannello senza l’uso,

sconsigliabile, di tavole adagiate sul getto fresco.

Il banchetto, o banco di esecuzione, ha il proprio piano nor—

malmente costituito da una soletta di 12-15 cm. in calcestruzzo

di cemento, con sezione leggermente convessa e lisciata. È

d’interesse assoluto che essa non presenti distorsioni o gib-

bosità nel senso dell’asse. La piccola convessità trasversale

—- 1/1,5 mm. per m. —— è unicamente fatta allo copo di convo-

gliare verso i lati lo scolo dell’acqua e di proteggere il pan—

nello nella manovra di distacco dal piano; non è peraltro da

confondersi con la «freccia negativa» indispensabile nelle

Fig. 7.

Ingessatura del piano di lavoro.

(Foto S.F.I.Zh’)

 

strutture di forte portata, nei lucernari e sopratutto nelle

pensiline, e che, in un secondo tempo, si ricava sopra il piano

permanente con opera d’ingessatura. I banchetti soprelevati

non superano, per comodità del cementista, m. 2—2,50 in lar-

ghezza e m. 8—10 in lunghezza.

Non di rado, anzichè ricorrere al banchetto, si utilizza il pa—

vimento del laboratorio, 0 altro terreno ricoperto di un bat—

tuto di cemento sufficientemente robusto. Su di esso si ottiene

con un conveniente strato di gesso il piano perfettamente li-

scio occorrente ai getti. Questo modo di procedere è partico-

larmente indicato per getti di notevoli dimensioni, anche se

costruiti in parti indipendenti.

Nel sistema di costruire in opera il V.C.A. si suole

ricorrere alle carpenterie piane o centinate, a secon-

da che si tratti di solette piane o di volte.

All’impalcatura va assegnato nel centro un leggiero sopralzo,

che è circa l’1—1,50% della portata, allo scopo di evitare che

sotto il peso della struttura si formi una convessità dannosa

in quanto, riprodotta nella struttura, risulterebbe non solo

antiestetica ma talora addirittura pericolosa. Viceversa, una

piccolissima monta conferisce alla struttura un gradevole

aspetto e collabora alla stabilità coll’efietto di voltina.

Si dovrà ricavare lungo il perimetro del campo tras-

lucido una zona a sezione piena e convenientemente

armata, la cui funzione è di irrobustimento e di ap-

poggio.



 

Fig. 10.

Gettata del primo strato cementizio.

(Foto S.F.I.M)

Circa i ponteggi, pensiamo che convenga insistere su

un solo particolare:

I pnntelli a sostegno delle banchine vanno corredati

al piede di « cunei » in legno duro,- le armature cen-

tinate, secondo l’importanza, di opportuni apparecchi

di disamo (scatole a sabbia. e consimili). Un disarmo

a scatli è oltremodo dannoso per la struttura in V.C.A..

nel periodo in cui matura per raggiungere le resisten-

ze finali.

Esecuzione del V. C. A. “a travetti incassati ,,

Le fasi della costruzione, nell’ordine in cui esse si

succedono, sono le seguenti:

1) Ingessaiura del piano di lavoro (fig. 7). Se la co-

struzione è fatta su banchetto, il gesso serve pure per

modellare l’eventuale monta. Le matrici in gesso ri—

cavate a terra non richiedono ulteriore rifinitura.

2) Tracciamento (a mezzo filo intriso di nerofumo)

dei travetti cementizi in modo da delimitare con ap-

prossimazione più che sufficiente i quadratini riser-

vati ai singoli diffusori, che vengono posti in sito ed

allineati ad occhio traguardando dalle estremità dei

filari (figg. 8, 9).

3) Oliatura della cassaforma sulla faccia interna. Se

Fig. 9.

Distribuzione dei difiuso'ri.

(Foto S.F.I.M)

 

l’esecuzione è fatta su banchetto, dopo aver delimi-

tato fra spondine di legno l’area esatta del pannello

fascie comprese, la si ricopre di uno strato di cera ()

di grasso. Col medesimo strofinaccio imbevuto si pas-

sano indi, una ad una, anche le superfici superiori dei

vetri.

4) Distribuzione dei diffusori nelle maglie del reticolo

disegnato sul gesso (fig. 9). Si ottiene una spaziatura

approssimativa; in seguito, servendosi di una dìma di

legno detta « spaziatore » (fig. 3), con sezione a T, la

cui costola si assume di spessore uguale alla larghezza

dei travetti cementizi, e calandola coll’asse medio sul-

le mezzerie tracciate, viene definitivamente precisata

la posizione dei diffusori. Essi vengono fatti aderire

al piano spalmando con un po’ di gesso il loro bordo

di appoggio, oppure sulle superfici curve trattenen-

doli con chiodi da togliere dopo compiuta la gettata.

Disponendo di operai sufficientemente abili, si può rinunziare

all’impiego della clima, che risulta anche di difficile maneggio

quando si tratta di lucernari lunghi e che in ogni caso trova

difficile applicazione dovendo gettare superfici curve.

5) Gettata del primo strato cementizio (copertura del

tondino-). versando l’impasto negli interstizi dei diffu-

sori (fig. 10), e asse—standolo con la cazzuola sino a 29
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Fig. 12.

...e loro assestamento per

una buona copertura.

(Foto S.F.I.M)

fargli toccare il gesso. Lo spessore dello strato è ge-

\ neralmente uguale al diametro del tondino, con un

minimo di 8 millimetri per i diametri minori.

Si getta una malta fluida di cemento a lenta presa (vedere

dosaggio a pag. 42).

6) Introduzione delle cin-mature metalliche. sciolte o

composte fuori opera in «gabbie», facendole ripo-

sare sul letto d’imposta (fig. 11) e badando che non

tocchino i fianchi dei vetri. Sollevare indi, uno ad

uno, i tondini e muoverne i legacci negli incroci

(fig. 12) sino a che ciascuno si assesti, occupando il

posto definitivo, avvolto per la metà inferiore nel-

l’impasto. A questo punto, con la stessa clima di le—

gno (fig. 3) si procederà al controllo del braccio di

leva dei tondini. Le dirne a « T » si preparano di vol-

ta in volta. Compìutà questa verifica, si procederà

alla

7) Getiata del secondo strato cementizio (fig. 13), fer-

mandola a circa 13 mm. sotto il livello superiore del

pannello (livello che nei diffusori a scatola o a ca-

mera d’aria coincide con la loro faccia piana.

Prima del getto, le barre di armatura sogliono ricevere una

pennellata di latte di cemento (boiacca). L’impasto è una mal-

ta di cemento (vedere dosaggio a pag. 42).

Fig. 11.

Posa, delle armature metalliche...

(Fato S.F.I.M)

 

Man mano che il getto procede, lo si costiperà con

cura adoperando un « tampone » di legno. L’acqua

affiorante alla superficie del getto non va rimossa.

Prima che si inizi la presa del cemento, si ripeterà

con lo « spaziatore » o ad occhio la verifica del giusto

allineamento dei diffusori, spostandoli a piccoli colpi

di maghetto qualora risultassero fuori riga e costipan-

do intorno a loro il betoncino rimosso.

8) Posa dei monconi e della eventuale armatura com-

pressor. I monconi diritti ed i tondini dell’eventuale

reticolo superiore (doppia armatura) vengono a tal

punto collocati sul betoncino ed immersi, per la metà

circa della loro superficie, nel getto fresco a piccoli

colpi di maghetto di legno.

9) Gettata del terzo strutto cementizio (fig. 14), da ef-

fettuarsi sùbito se l’esecuzione del V.C.A. fu fatta a

terra o su banchetto; da 12 fino a 24 ore di distanza,

cioè dopo che il conglomerato è diventato abbastan-

za duro da sopportare gli operai senza il rischio che

vetri ed armature si spostino, se l’esecuzione del

V.C.A. venne effettuata in opera. e su vasta superficie.

Nel primo caso, l’impasto andrà confezionato quasi asciutto,

essendo l’acqua occorrente alla presa fornita per la massima

parte dall’affioramento della gettata precedente; nel secondo



 

Fig. 14

Gettata del terzo strato cementizio.

(Foto S.F.I.M)

caso s’impiegherà una malta ricca di cemento dosandola ad ]

vol. cemento per 2 vol. sabbia (vedere anche dosaggio a,

pag. 42).

La superficie indurita del secondo strato si deve ra-

schiare con una raspa metallica e copiosamente ba-

gnare prima del getto ,del terzo strato. L’operaio sten-

de la malta con un frattazzino e con la punta della

cazzuola ne asporta la quantità eccedente dal piano

dei vetri, comprimendo in pari tempo col tampone

di legno e tutto spianando con la maggior cura pos-

sibile.

10) Rifinitura della faccia libera dei travetti (fig. 15)

con movimento rotatorio, fregandola mediante uno

straccio umido e segatura di legno.

Tale maniera di frattazzare i giunti ancora teneri dà una

superficie leggermente granulosa, priva di bolle e abbastanza

compatta, sulla quale, finita la stagionatura del manufatto,

verrà stesa a pennello boiacca di cemento bianco e cemento

comune (1:1) oppure una vernice, previo sgrassamento dei

giunto con acqua e aceto (fig. 19).

Nelle solette in V.C.A. da assoggettarsi a traffico mol-

to logorante, lucernari su intercapedini di marciapie-

de o coperture carreggiabili, è inoltre necessario co-

razzare lo strato cementizio soggetto al traffico amal-

gamandovì con la punta della cazzuola, mentre è an-

Fig. 13.

Gettata del secondo strato cementizio…

(Foto S.F.I.M)

 

cora tenero7 un abrasivo in polvere: carborundum o

quarzo, nella misura di circa 2 kg. per mq. e lisciando ‘

lo strato d’usura, così costituito, a perfetto filo coi dif-

fusori. Si usa a tal uopo anche limatura di ferro.

Altro caso degno di nota è quello dei giunti cementizi rive—

stiti di mosaico minuto. È opportuno che lo spessore delle

tesserine non sia eccessivo per non indebolire la parte com-

pressa della sezione.

11) Stagionatura in sito. Dopo aver gettato il terzo

strato, come è detto al n. 9, si deve costruire tutt’in-

torno al pannello un collo di gesSo o di mattoni. Ul-

timata la presa del cemento, dopo 6-8 ore il pannello

va. allagato con un velo d’acqua (fig. 16) e lo si man-

tiene sommerso per un tempo che varia con la qua-

lità del cemento e, ad ogni modo, non è inferiore a 3-4

giorni. Se l’esecuzione del V.C.A. è stata eflettuata

su centina, questo primo periodo di stagionatura

« umida » verrà trascorso stendendo sul getto un man-

to di sabbia che si manterrà costantemente pregno

d’acqua; in mancanza di sabbia, lo si coprirà di sac-

chi o di stracci inzuppati e conservati tali bagnan- -

dali frequentemente.

Alla stagionatura subacquea, o molto umida, si suole

for seguire un periodo all'aria. di una settimane: circa.

Durante questo secondo periodo, si avrà pure cura 31



Fig. 15.

Rifinitura della faccia. libera dei travetti'.

(Foto S.F.I.M)

 

Fig. 16.
,

Allagamento dei pannelli '. “‘ ““' ‘

vetrocementizi eseguiti a, terra. ' ' . ‘ “ ,_

. l 1
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Impianto della. ditta De Albertis, Milano, | - \

cantiere Monti & Martini di Melegnano. .? * '

(Fato Dc Albertis)

di spruzzare il manufatto e di proteggerlo dal sole

(fig. 18).

La stagionatura combinata: acqua+ aria è la più adat-

ta per il V.C.A. perchè più idonea a contenere, entro

limiti non pericolosi, il ritiro del cemento e, special-

mente, a prevenire che si verifichino deformazioni

del reticolato costituito dai travetti in c. a.

12) Completamento della maturazione - Disarmo. Se

l’esecuzione del pannello fu fatta a terra, si proce-

derà con molta cautela alla sua rimozione dalla ma-

trice introducendo di piatto sotto uno dei lati mag-

giori una serie di leve d’acciaio () di cunei di legno

(fig. 17). Per trasporti verticali si potrà fare uso di

cassero incernierato o di verricello (fig. 20). Se in-

vece il V.C.A. fu costruito su banco, si rimuoverà il

pannello in senso orizzontale fino a che, spargendo

dal piano, lo si venga ad appoggiare quasi verticale

alle « Spalliere » (fig. 5) adibite allo scrostamento e

alla pulizia dei manufatti. Durante la manovra si eviti

di sottoporre il pannello a flessioni di segno opposto

a quello per cui è armato (p. es. voltandolo con gli

incavi dei diffusori in alto e manipolandolo così ri-

volto) poichè si rischierebbe di provocare rotture.

I pannelli gettati fuori opera vanno ricoverati in ca-

‘. '.

 

pennone (fig. 18) ove possano completare, al riparo

da eccessi di sole e di vento, la normale stagionatura

che è di un mese. Se la costruzione del V.C.A. fu fatta

direttamente in opera. non si procederà a disarmo

prima di aver accertato che il conglomerato abbia rag-

giunto la durezza superficiale della pietra.

Tolta anche la cassaforma, il crostone che resta ade—

rente alla faccia inferiore della soletta verrà abbattu-

to con la punta dello scalpello. Tale operazione è,

nella sua semplicità, una delle più delicate poichè è

facile provoeare, urtando anche lievemente la parte

periferica dei diffusori, una lesione interna o la. loro

scheggiatnra sul bordo o nell’angolo.

Specialmente nelle strutture eseguite in opera, il disarmo

promuove poi, coll’iniziale assestamento, la rottura di qualche

diflusore. I vetri comuni sono più tardivi, i temperati «scop-

piano» invece nei primissimi giorni dopo avvenuto il disar-

mo. Altra causa, che si rivela di più nei manufatti eseguiti

fuori opera, producendo parimenti lo scoppio di alcune pia-

strelle, va ricercata nelle condizioni esterne di sollecitazione.

In un caso come nell’altro, il fenomeno può rendersi mani-

festo anche a distanza di tempo, ma si esaurisce di solito nel

primo trimestre dalla posa in opera del V.C.A. Se non vi sono

circostanze costruttive aggravanti, le percentuali di rottura

dell’l,5-2% dei vetri impiegati costituiscono una normalità:

una tolleranza di uso.



 

Fig. 18.

Stagionatu‘ra. aerea,

dopo un periodo

di maturazione subacquea.

(Foto De Albertis)

La sostituzione dei vetri rotti non presenta difficoltà

nè lascia, se ben fatta, traccia alcuna.

I diffusori a scatola, grazie al formato un poco svasata, la—

sciano un vano che, convenientemente svuotato dai rottami e

dai materiali polverosi, è subito pronto a ricevere il nuovo

diffusore, ed una colatina di cemento fluida ne ripristina il

contatto laterale col traliccio cementizio. Più facile ancora è

la sostituzione delle piastrelle. Nei diaframmi, il giunto ce-

mentizio si deve scalpellare intorno al diffusore rotto, met—

tendo a nudo i fianchi dei ferri vicini; indi si rifà la colata

dei quattro lati della maglia che incornicia il vetro nuovo.

Come si comprende sono piccoli lavori liquidati da un ope-

raio in brevissimo tempo. È consigliabile, in queste riparazioni,

aggiungere alla malta di cemento qualche sostanza che, au—

mentando l’adesione al getto vecchio, assicuri la tenuta al-

l’acqua.

13) Impermeabilizznione dei travett'l, da farsi a co-

struzione perfettamente ultimata e dopo un periodo

di inoltrata maturazione, preferibilmente affidandola

a ditta specializzata, secondo concetti e con materiali

impermeabilizzanti idonei. È apparso opportuno la-

cceatrc, per qwcaba, “lean… operazione, u… unto bclwyo

dalla messa in esercizio della struttura per dare a

questa il modo di appalesar‘e le eventuali deficienze,

ad es. le fessure di assestamento bisognose di tratta-

menti particolari che le abbiano a rendere stagne…

\\

\\\\ .

.. \\.

Fig. 17.

Distacco del pannello dalla matrice.

(Fato De Albertis)

‘l

 

Esecuzione del V. C. A. “diaframma ,,

Per maggiore chiarezza, conviene trattare separata-

mente la costruzione fuori opera (a) e la costruzione

in opera ( B). '

(a) Costruzione in matrice o su banchetto.

Seguirò l’ordine delle lavorazioni del caso prece-

dente:

1) Ingessaturu del piano di lavoro ed eventuale for-

mazione di un rialzo centrale per pannelli a sagoma

determinata.

2) Tracciumento.

3) Oliatura e

4) Distribuzione dei diffusori: come per il V.C.A. a

travetti incassati.

5) Gettula del primo strato cementizio, con metodo

analogo a quello indicato pel V.C.A. a travetti in-

cassati, salvo la riduzione di spessore fino a 5 mm.

Vedere dosaggio del 1° e 3° strato a pag. 43.

6) Introduzione delle armature. Le barre principali

(uc-1 =cu=u della iuiuuu: \liuicubiuuc) uuuupcuiu, bt: la

piastrella è sottile, il piano medio dello spessore del

pannello onde poter ricevere una buona copertura ce-

mentizia. L’altro ordine di tondini si alterna da una

parte e dall’altra delle armature principali, ma, men- 33
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TAV. III.

diaframma.

Struttura piana in V.C.A.
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tre ogni giunto principale è munito del suo tondino,

i tondini ripartitori (nel senso della maggiore dimen-

sione) si possono distanziare di più, per es. mettere

soltanto ogni due o tre giunti: In genere, però, è pre-

feribile munire tutti @" giunti di tondino proprio, sia

pure sottilissimo. Lo spessore del pannello consenten—

dolo (diffusori con almeno 3 cm. di spessore), la gab-

bia metallica va collocata presso il lembo teso del dia-

framma.

7-8) Gettata del secondo strato cementizio che deve

riempire l’eventuale « gola » perimetrale delle pia-

strelle ed avvolgere le barre della gabbia, ferman-

dosi a circa 8 mm. dalla faccia libera del pannello.

L’impasto cementizio è una malta di cemento e sabbia (ve—

dere dosaggio a pag. 43).

9) Getta-la del terzo strato cementizio, sùbito dopo la

formazione del nucleo centrale, con impasto uguale

.a quello del primo strato, salvo l’aggiunta (precauÈ—p

» . " Carlone cal_ramafq

…_ spalmato du masfuce
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zionale) di opportuni impermeabilìzzanti « di massa ».

10) Rifinitura della faccia libera del giunto cementizio,

come per il V.C.A. & travetti incassati.

11) Stagionalura in sito e .

12) Completamento della maturazione - Disarmo, co-

me per il V.C.A. a travetti incassati.

13) Impermeabilizzazione superficiale dei giunti (spe-

cialmente se la parete trovasi esposta alle intempe-

rie), con applicazione a pennello o a strofinaccio di

«impregnanti» incolori che non deturpano l’aspetto

del manufatto.

Non si suole dare sufficiente importanza a questi trattamenti

impermeabilizzanti, sia di massa come di superficie, il che,

è bene ribadire, costituisce un errore. L’acqua piovana as—

sorbita o infiltratasi nei piccoli spessori di getto delle pareti

si rivela distruttiva d’inverno ed è la principale causa degli

sgretolamenti a volte notati sul loro paramento, nonchè dei

lamentati stillicidì. 35



Un trattamento impermeabilizzante è nelle pareti in

V.C.A. non solo opportuno, ma indispensabile.

(B) Costruzione in opera (Regole valevoli tanto per

i muri Isocalor quanto per i diaframmi sottili).

La posa dei mattoni vitrei (fig. 21) non differisce

dalla costruzione di un ordinario tavolato laterizio,

avendo luogo per successivi filari sovrappasti. Una in-

tercapedine viene generalmente praticata nelle spalle

e nel cielo dell’apertura, onde consentire l’insedia-

mento del vetrocemento con la dovuta libertà …di di-

latazione. La soluzione di continuità, fra pannello e

contorno murario, si ottiene interponendo una stri-

scia di cartone ondulato che va forzata in fondo al—

l’incavo con un utensile piatto. Nella fascia cementi-

zia inferiore e base di appoggio del manufatto, che

occorre sia rigida per evitare ogni ulteriore cedimen-

to, s’incastrano i ferri dell’armatura verticale ben

diritti, facendoli passare pei fori di una riga incisa con

passo uguale al loro interasse (fig. 6). Tale riga, detta

distanziatore, va fissata alle spalle dell’apertura e spo-

stata verso l’alto, man mano che procede la costru-

zione del muro. } ‘

Avendo provveduto a fissare la base dei ferri verti-

cali, si introducono fra l’uno e l’altro i vetri del primo

filare.

Con un regolo di legno se ne verifica l’allineamento

e se ne controlla la orizzontalità con la livella a bolla.

Posato così il primo filare di vetri, si dispone il ton-

dino orizzontale legandolo agli incroci coi montanti e

osservando che non tocchi il vetro.

Per mantenere spaziati con esattezza i diffusori, si

adoprano all’uopo spessori di legno, due verticali e

due orizzontali, per ogni lato del mattone, stuccando
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con gesso i loro punti di convergenza, così da costi-

tuire le spondine laterali occorrenti per gettare il sot-

tile traliccio dei giunti. Disponendo di legname, l’ese-

cuzione si può semplificare erigendo alle spalle del-

l’apertura un tavolato e fissando ad esso provvisoria-

mente i ferri dell’armatura.

Le operazioni descritte si applicano sia al caso della gabbia

di armatura semplice che alla doppia gabbia richiesta con

muri vetrocementizi soggetti ad azioni esterne da ambo i lati.

Normalmente però le barre della gabbia vengono col—

locate presso il lembo teso della parete, secondo le

precisazioni dei disegni cui il posatore è tenuto ad

uniformarsi scrupolosamente. Dopo l’inserimento del-

le armature, si cola nelle gole verticali malta cemen-

tizia sino al totale riempimento, indi si imbottisce di

malta il letto del tondino orizzontale. Segue la posa

del secondo filare di piastrelle con identici accorgi-

menti, utilizzando, per distanziarle dalle sottostanti,

altri spessori di legno e finendo di imbottire a rin-

zaffo il giunto orizzontale contenuto fra i due com-

bacianti filari. Gli spessori vanno ritirati ad avvenuta

presa del cemento. Introducendo un secondo tondino

orizzontale e seguitando a riempire di malta le gole

verticali e gli interstizi orizzontali, viene completata

per filari successivi l’intera parete.

Si avrà pure l’accortezza di fermare i vetri a pochi centimetri

di distanza dal vivo della apertura e, previa posa di armatura

perimetrale, si formerà la fascia piena in cemento armato

che, riempiendo l’intercapedine, completi il manufatto lungo

la periferia murata. Invariata resta la composizione degli im-

pasti e quant’altro detto circa l’impermeabilizzazione, che non

deve mancare. I pannelli, per tutta la durata della stagiona-

tura, si dovranno proteggere con stuoie o con sacchi umidi,

procurando di bagnarli almeno un paio di volte nelle 24 ore.

Può accadere che il costruttore stimi più conveniente

Fig. 20.

Sollevamento del pannello

a mezzo di paranco.

(Foto De Albertis)



Fig. 21.

… Costruzione di un muro Isocalor

(Italfato)

valersi di un metodo intermedio ai due descritti per

realizzare, con migliori risultati estetici e di rendi-

mento, la parete vetrocementizia. Egli fa preparare

a terra, a pie’ el’opera, dei piccoli pannelli da 9-16-25

elementi, privi di fascia sul contorno, i cui tondini

sono lasciati sporgere dai quattro lati. In un secondo

tempo provvede ad affiancarli in opera come se si

trattasse di altrettanti difiusori singoli, sigillandoli in

modo che della suddivisione non si scorga traccia.

Il metodo si è recentemente imposto per la realizza-

zione delle ampie pareti traslucide moderne, richieste

il più sovente senza tran rompitratta.

A seconda delle caratteristiche della piastrella (peso

e spessore) nonchè dell’esposizione della parete, la

grandezza dei frammenti può variare; raggiungendo

anche il centinaio di elementi. La consigillazione dei

frammenti non presenta difficoltà, essendo ottenibile

per rinzaffo del giunto, previa posa della barra di

 
armatura e dei necessari spessori per il mantenimen-

to delle distanze fra i filari combacianti nel giunto.

Le proporzioni dei frammenti sono limitate dalla loro

manovrabilità, che deve riuscire como-ola e sicura, tan-

to all’atto del distacco dalla matrice che all’atto del

montaggio, quest’ultimo potendo comportare sposta-

menti verticali non facili a compiersi. Diaframmi con

piastrelle Planilux Q. 2020 hanno raggiunto, in ese-

cuzioni recenti, il centinaio di elementi e più.

Esecuzione del V. C. A.

a nervature sporgenti

Anche per tale sistema, meno usato dei precedenti a

motivo del fabbisogno di formelle, diamo la succes-

sione delle fasi esecutive. Questo sistema fornisce

esclusivamente infissi con una delle facce « nervata »

‘per la presenza di travetti a vista disposti secondo un 37
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reticolato. Esige pertanto un’attrezzatura di formelle

in ghisa o lamiera d’acciaio (attualmente anche in

legno o più sovente modellate in gesso) ricuperabili

a lavoro ultimato, le quali, essendo appoggiate sul

banco o sulla centina e avvicinate l’una all’altra, co—

stituiscono coi loro fianchi l’invaso, o cassaforma, ne—

cessari per gettarvi le nervature cementizie (fig. 23).

Contemporaneamente servono come supporto delle

piastrelle durante i primi tempi di stagionatura in

sito.

La sagoma dei fianchi, nelle formelle usuali, è disegnata in

modo da lasciare fra i bordi alti delle due formelle affiancate

uno spazio da 3 a 5 cm. sufficiente per lo sviluppo di una

sottile nervatura armata e per accogliere la «battuta» di

circa un centimetro occorrente all’appoggio del diffusore sul-

la formella. Quando è appoggiato sulla formella, il diffusore

sporge, appunto, dal bordo alto di un centimetro circa tutto

all’intorno.

A sua volta, il difiusore atto alla posa su nervature

sporgenti possiede, sulla faccia che guarda la formel-

la, una piccola risega calibrata sullo spessore della

formella stessa e che serve a bloccarlo durante l’ese-

cuzione. I difiusori che ne risultassero sprovvisti si

devono considerare non idonei all’impiego su nerva-

ture sporgenti.

1) Preparazione del cassero. rettifica ed ingessatura e

2) Tracciamenio delle mezzerie dei travetti, come per

il V.C.A. a travetti incassati.

2 bis) Posa delle formelle (figg. 22, 23) accostandone

le alette l’una all’altra e facendo coincidere i giunti

col tracciato.

Sulle superfici inclinate 0 curve, le formelle vengono tratte—

nute da chiodi infissi nell’impalcatura.

Fig. 22.

Il reparto vetrocemento della

Soc. G. Maffioli di Porto Marghera.

3) Oiiakura della faccia esterna delle formelle. onde

facilitare il loro distacco & stagionatura del getto inol-

trata. ,

4) Appoggio dei diffusori sulle formelle (essi vengo—

no ad occupare così il posto definitivo).

5) Gettata del primo strato cem. (dosaggio a pag. 43).

6) Introduzione delle armature già predisposte in

« gabbia » (che non va più toccata), loro assestamento

e controllo di quota con la clima a « T », precisamente

come per il V.C.A. a travetti incassati.

7) Gettata del secondo strato cementizio con impasto

analogo a quello per il V.C.A. a travetti incassati,

completando le nervature fino al livello di appoggio

dei vetri. '

8) Posa dei monconi e dell'eventuale armatura com-

pressa e ,

9) Gettalcx del terzo strato cementizio, come per il

' V.C.A.. a travetti incassati.

10) Rifinitura e impermeabilìzzazione dei traveftti.

idem. Particolarmente opportuno si rivela il tratta-

mento « in massa » dell’impasto adoperato per la capa

pa superiore delle nervature, utilizzando correttivi

chimici di vario genere. E consigliato anche un trat-

tamento superficiale con impregnanti (vedi V.C.A.

a travetti incassati).

11) Stagionatura in sito. Bisogna rigorosamente evi—

tare che le maestranze, durante questo periodo, tra—

scorso secondo le regole del V.C.A. a travetti incas-

sati, abbiano a calpestare le strutture di getto recente.

12) Rimozione delle formelle e completamento della



Fig. 23.

Gruppo di formelle per piastrelle

Prismalith Q. 2025,

utilizzabili anche per

piastrelle Planilux Q. 2020.

(Foto S.F.I.M)

maturazione. Se la costruzione del V.C.A. fu fatta

su banchetto, con l’impiego dei cunei già menzionati

si solleverà il pannello da un lato e, senza rivoltarlo,

con l’ausilio di una leva piatta, se ne rimuoveranno

ad una ad una le formelle aiutandosi con piccoli colpi

secchi di maghetto.

La stagionatura supplementare viene trascorsa dal manu-

fatto secondo le modalità indicate per le altre forme strutturali.

Se la costruzione fu fatta in opera, si tolgano le

impalcature non prima del tempo prescritto per il

V.C.A. a travetti incassati e con ferri uncinati si prc—

ceda poi al distacco delle formelle. Va fatta attenzione

alla loro caduta, allo scopo di evitare la rottura di

quelle in ghisa; all’uopo si possono stendere delle

stuoie per attutirne l’urto sul terreno.

Non conviene omettere, giacchè stiamo parlando del V.C.A.

a nervature sporgenti, un cenno almeno alla formazione di

pannelli del genere partendo da telaini in cemento armato

eseguiti giù d’opera nelle cui maglie successivamente vengo-

no incastonate le piastrelle, sigillandole con un mastice pla-

stico. I vetri dovrebbero conservare in tal modo una completa

autonomia e la funzione portante. dovrebbe competere per

intero al telaio. È un sistema di posa adottato dove il V.C.A.

sia destinato ad inserimenti isolati, in strutture notoriamente

deformabili, ossia non idonee a costituire l’appoggio di manu-

fatti vetrocementizi (come sono, ad es., le volte laterizie, le

 
solette cementizie di grande sottigliezza ecc.). Detto sistema

richiede anzitutto un mastice garantito permanentemente pla-

stico e nell’esecuzione l’accortezza di evitare tassativamente

che i vetri abbiano contatto col cemento. I telai devono inol-

tre essere realizzati in esuberante rigidità.

Le sommarie indicazioni di questa nota non mirano

che a stabilire una più favorevole successione delle

fasi costruttive del V.C.A., seguendo l’esperienza ac-

quisita dai posatori specializzati, al fine di facilitare

le prime applicazioni alle imprese non ancora pra-

tiche di vetrocemento. D'altro canto. non sarebbe con-

sigliabile, specie se le responsabilità del lavoro sono

molte ed elevate, accingersi all'opera senza il pos-

sesso di una consumata esperienza. In molti casi che

rivestono un vero carattere costruttivo e sopratutto

una netta responsabilità statica, la collaborazione of-

ferta da ditte specializzate nella costruzione del

V.C.A. alle imprese ed ai privati si profila in tutta

la sua chiara utilità e con le superiori garanzie che

essa è in grado di dare.

Comunque, la conoscenza delle molteplici e minuzio-

se lavorazioni occorse al vetrocemento, perchè di—

venti e si possa chiamare tale, è utilissima al proget-

tista e al committente, è indispensabile all’Impresa

esecutrice.

Ing. FELICE Gorrr 39



Pareti diaframma

con piastrelle Planilux Q. 2020,

in un padiglione degli Stabilimenti

Mon-ti & Martini a Melegnano.“

Progettista: ing. Giovanbattista Varisco,

'esec. S. A. De Albertis, Milano.

(Fota Porta)

 

I materiali

siderocementizi del V. C. A.

La parte che, nel comporta—

mento di una struttura vetro—

cementizia rispetto all’uso e ri-

spetto al tempo, è affidata al

cemento armato dei giunti ha

evidentemente una grande im—

portanza.

Tenendo presente che la fab-

bricazione dei vetri pressati è

perfezionata e rigorosamente

controllata, e tenute presenti le

ulteriori garanzie fornite da-

gli odierni vetri temperati, la

responsabilità del componente

«vetro» nelle manchevolezze

incidentali del V.C.A. si deli—

nea, come in realtà, improba-

bile e viene spontaneo chieder-

si e indagare in questi casi se

la composizione, la confezione

0 la posa del conglomerato ce—

mentizio — l’altro componen—

te — siano state giudiziosamen-

te stabilite, e sopratutto dove-

rosamente messe in pratica.

Una sensibile influenza posso—

no avere, è risaputo, anche le

condizioni della stagionatura.

Al conglomerato armato del V.C.A.

spetta, in primo luogo, «collegare»

la massa e «bloccare» i vetri assi—

curandone la solidarietà resistente.

Spetta inoltre la funzione « di te-

nuta», il che significa che, espli—

cando la sua adesione (fisica, più

che meccanica) alla superficie dei



 

Luce morbida e diffusa

in un’aula

della Università Bocconi, Milano.

Diaframmi con piastrelle

I
I
I
I
I

I
J
I
I
I

I
I
I
I
I

-
I
I

I
I
J

   

Planilux Q. 2020.
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Prog. arch. Giuseppe Pagano.

Esec. Sacil-Vetrocemento.

(Fato S.F.I.M)
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Pensilina

con diffusori Duralux Q. 187

del grattacielo Pancaldo di Savona.

Progettista prof. Angelini.

Esec. ditta G. Sardi di Savona.

vetri, il cemento sbarra la via alle infiltrazioni, rende il com-

plesso — lucernario o parete — impermeabile all’acqua, ai

gas ed alle fiamme.

La composizione del conglomerato di uso corrente può

bastare agli effetti della tenuta idraulica ed ai gas.

Ma perchè si verifichi tutto questo, è indispensabile

porre la massima cura nel confezionare l’impasto ed‘

   
   

 
osservare alla lettera i suggerimenti per la sua lavo-

razione e gettata. Svariate sono infatti le cause, nel-

l’uso dei cementi, che possono condurre a risultati

del tutto inattesi, a resistenze basse o a conglome-

rati di consistenza friabile, dove tutto avrebbe la—

sciato prevedere un esito normale. Tanto più questo

col V.C.A. i cui elementi, dotati di scarsa aderenza 41
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reciproca, vengono uniti con piccoli spessori di getto.

Si deve, di conseguenza, apprezzare l’attività delle

imprese che al V.C.A. ed alla minuziosa sua tecnica si

sono dedicate da anni, pazientemente formando un

personale fidato e capace.

L’esatta dosatura dell’impasto, la opportuna scelta e

l’assortimento delle sabbie, il quantitativo d’acqua,

quelle regole che nei cantieri ordinari sogliono avere

osservanza soltanto approssimativa. appaiono invece

essenziali per la tecnica del V.C.A. e vengono affi-

date alla disciplina e all’intelligenza dell’operaio spe-

cializzato. La manipolazione dei materiali sideroce-

mentizi, senza presentare nulla di eccezionale e di dif-

ficile, esige in questo campo metodo e pazienza.

Cementi e sabbie

L’usuale legante cementizio del V.C.A. è definito dalle

vigenti Norme Ufficiali cemento normale a lenta pre-

sa, con la resistenza cubica di 500 kg./cmq. sulla mal-

ta normale a 28 giorni.

Esso presenta, nei confronti dei cementi superiori, una pre—

sa più regolare, un indurimento più lento ma meno soggetto

ad anomalie, risultando in particolare assai meno colpito dal

ritiro e dalle deformazioni volumetriche, nemiche della tenu-

ta e ragioni di fessurazione capillare nel conglomerato.

Solamente se il calcolo statico della struttura fosse

per richiederlo, in opere di ampia portata o fortemen—

te sollecitate, o essendone previsto il disarmo antici-

pato rispetto al periodo ordinariamente concesso alla

maturazione dei getti, si impiegherà cemento di alta

resistenza tipo 680 kg./cmq. L’uso dei cementi supe-

riori è altresì indicato nei diaframmi eseguiti in ope-

ra, nei quali i giunti trovansi sin dall’inizio sovrac—

caricati, mentre il conglomerato non può sviluppare

il pieno delle resistenze. Cementi pregiati sono pre-

feriti per la costruzione delle volte e cupole, dove la

0.750 mc Sabbia {% gun,-,a intpi%
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Dosatura

Travetti‘ incassati

più elevata capacità di resistenza a trazione offre

maggiori margini alle sollecitazioni secondarie.

In genere si applicano, con essi, le medesime proporzioni di

dosaggio dei cementi normali, se non vi è diversa prescrizio-

ne. Sono pure applicabili i correttivi di massa ed i trattamenti

superficiali antiusura e di tenuta, suggeriti per gli altri ce-

menti. Le manovre per il sollevamento in costa dei manufatti

eseguiti su banchetto o in matrice, e quelle di disarmo per il

VCA. eseguito in opera, si possono iniziare con l’uso dei

cementi di alta resistenza già dopo 4-6 giorni, lasciando pun-

tellate le solette di grande apertura per altri 3 o 4 giorni al

centro o sotto le rispettive mezzerie.

Con cementi normali, anche nelle migliori condizioni

di stagionatura non è prudente disarmare le solette

traslucide prima che siano trascorsi 15 giorni dal get-

to ed anche in tal caso converrà lasciar puntellatì per

altri 10 o 15 giorni il centro e le mediane della cam-

pata eseguita in opera. Se l’esecuzione fu fatta fuori

opera, il manufatto dovrà trascorrere, maturando

parte del tempo all’umido e parte all’aria, il consueto

mese di stagionatura prima di venir insediato nell’edi-

ficio. Le carpenterie vanno rimosse gradualmente,

senza scosse e sopratutto senza colpi di martello.

Circa la sabbia da impiegare nelle strutture vetro-

cementizie, farò notare che deve essere conveniente-

mente assortita per grossezze a seconda dello strato

da gettare. L’impasto, a grana minuta e reso quanto

più uniforme possibile, è una « malta » cementizia

dalla cui composizione vanno escluse le ghiaiette su-

periori ai 10 mm. Appresso, sotto forma di schemi

di comoda consultazione, sono state compendiate le

norme per dosare l’impasto.

V.C.A. (: trave… incassati.

La malta va impastata piuttosto fluida per gettare lo strato

di copertura del tondino (I strato), più magra e granulosa per

lo strato intermedio (II) e di consistenza umida, tale da pc-

tersi introdurre nello spazio riservato ai sottili travetti. La

scorrevolezza dell’impasto — per formare questo nucleo cen-

trale del travetto — è meglio assicurata, come dimostrano re-



centi esperienze, se si aggiungono al cemento asciutto piccole

quantità di farina fossile (circa il 2% in peso, da 8 a 10 kg.

per mc. d’impasto).

Qualche volta, al posto della sabbia, vengono usati detriti di

marmo Carrara, i quali conferiscono al conglomerato una tinta

chiara volgente al bianco. Insieme alla polvere di marmo ven-

gono spesso usati cementi bianchi, speciali leganti idraulici

privi di composti ferrosi.

La malta per lo strato esterno (111) va gettata molto asciutta,

sfruttando nel gettarla l’acqua proveniente dalla battitura del-

lo strato mediano. Segue, di solito, la spolveratura con car-

borundum o quarzo — se la soletta è praticabile — oppure la

formazione della cappa impermeabile a base bituminosa, se

trattasi di copertura. In tale ultimo caso, l’impasto dovrà in-

cludere un po’ di graniglia per una migliore presa del bi-

tume al sottofondo.

V.C.A. diaframma.

La composizione dell’impasto risente qui la sottigliezza dei

giunti e va adeguata al profilo incavato dei diffusori cui la

malta deve fedelmente aderire senza che vi si formino bolle

cavernose. La presenza, nella sabbia usata, di granelli ecces—

sivamente grossi pregiudica in genere la conservazione dei

vetri, giacchè potrebbero incunearsi fra le piastrelle ed il ton-

dino col rischio di romperle, specie se l’intervallo fra ferro e

vetro non raggiunge il centimetro;
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Valgono le indicazioni fornite pel V.C.A. a travetti incassati,

salvo l’avere esteso l’impiego della malta fina ai fianchi della

nervatura.

La confezione dell’impasto destinato alle varie strut-

ture è normalmente conseguita a mano, nei piccoli

quantitativi di volta in volta richiesti e mercè un ri-

goroso controllo. delle proporzioni e della qualità dei

materiali. Per lavori eseguiti in serie vengono impie-

gate anche «impastatrici » da 100-150 litri.

Armature

La funzione del metallo è sopratutto di collegamento

nelle strutture cui spetta il minore consumo globale

di ferro, cioè nei diaframmi, muri ed in genere in

tutte le applicazioni del V.C.A. verticali o poco in-

clinate. In tutte queste applicazioni, le più numerose,

i tondi dell’armatura hanno di solito i diametri più

piccoli disponibili sul mercato. Seguono le applica-

zioni come lucernario, pensilina o copertura spaziale,

nelle quali il metallo, esattamente formulato dai cal—
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Specchiatura traslucida

per una rampa di scale,

con diffusori Nevada Bastoni.

Progettista arch. R. Adami.

(Fota S.F.I.M)

coli, reagisce alla trazione secondo coefficienti unitari

necessariamente bassi, dovendosi rendere garante del-

la rigidità del complesso strutturale inflesso o presso-

inflesso. I diametri correnti per il vetrocemento sono

comunque contenuti nei limiti da @ 6 a @ 16 mm.

per il trafilato dolce omogeneo e ola €25 4 a 0 12 mm.

per l’acciaio. I legamenti, le piccole staffe a V e le

« cuciture » per l’accoppiamento dei pannelli senza

nervature (consigillazione) impiegano del comune filo

di ferro da 1 a 2 mm.

La qualità del metallo destinato alle strutture vetrocementizie

passa in secondo ordine, giacchè ragioni peculiari del sistema

non consentono di sfruttare fino ai limiti economici le resi-

stenze del materiale ferroso. Normalmente, si preferisce il

ferro dolce per la sua lavorazione ritenuta meno difficoltosa

di quella dell’acciaio e perchè il comportamento elastico ne

è più costante e più regolare. L’acciaio in barre sottili trova

buon impiego nei diaframmi, dove è essenziale che la barra

non sottragga al giunto molto spazio e rimanga diritta. Ad

ogni modo, ogni partita di ferro o di acciaio in tondi o sotto

altra forma dovrebbe venir assoggettata a preliminari prove di

laboratorio, cui spetta. la determinazione dei coefficienti oli

sicurezza (resistenza a trazione, allungamento ecc.).

Le armature del V.C.A. vengono preparate in prece-

denza rispetto all’opera del getto. È invalso ultima-

mente il criterio di servirsi di « gabbie » composte fuo-

ri opera. Le barre principali (secondo la minore di-

mensione della specchiatura) vengono unite alle bar-

re secondarie o di ripartizione a novanta gradi con le

prime, mediante legamenti mantenuti alquanto sciolti

per essere suscettibili di regolazione, una volta collo-

cate in opera. Le barre secondarie sono disposte più

Vieino al lembo compresso, le barre principali più

lontane (nei lucernari le barre di ripartizione sovra-

stano le barre principali; nei diaframmi o muri d’àm-

bito si trovano dal lato esterno). Le une e le altre de-

vono essere provvìste di piccolo uncino terminale, a

squadra 0 ad angolo acuto. Le barre del V.C.A. cor-

rono diritte, salvo i casi in cui il progetto è esplicito,

prevedendone alcune ripiegate & 45° (come nelle pen-

siline di notevole aggetto). ‘

Buona regola è anche quella d’inserire, nelle parti terminali

dei travettì e vicino al loro lembo compresso, monconi di ton-

dino dritti o piegati a 45 gradi; il loro ruolo è di difendere

la sezione contro gli effetti d’incastro che non sempre si sanno,

o si possono, eliminare nella zona d’appoggio della soletta. In-

fine, con particolari condizioni di sollecitazione tipiche delle

volte e cupole, dei muri antiscoppio, ecc., può rendersi utile

un secondo reticolato di tondini, da disporsi nel terzo strato

cementizio presso il lembo compresso della sezione. La doppia.

armatura migliora, in effetto, la rigidezza dei travetti cemen-

tizi e offre più efficace governo alle deformazioni termiche su-

perficiali cui vanno molto soggette le applicazioni del V.C.A.

La stafia è un genere di armatura poco impiegato

dalle strutture vetrocementizie, le cui tensioni di scor-

rimento tangenziale trovano valido contrasto nei dif-

fusori e temperama nelle limitate dimensioni dei

pannelli. .

I diametri e le caratteristiche delle anncrhue del ve-

trocemento devono risultare da appositi calcoli: ogni

empirismo si è rivelato nocivo. Si conoscono casi in

cui si ebbero a lamentare rotture di vetri per eccesso

di armatura mal disposta. Un eccesso di metallo è

sprecato e non già — come erroneamente si pensa —

atto a: compensare le eventuali deficienze della strut-

tura. come la scorsa altezza dei diffusori od altro.

Strutture semi-armate

Il fabbisogno di metallo per armature è, nel vetroce-

mento, dello stesso ordine di quello rappresentato dai

chiodi e dalla reggetta nelle opere di carpenteria.

Quantitativi che incidono, cioè, in misura minima ed

irrilevante sull’economia normale del Paese. Ma in

periodi di emergenza, può interessare ridurlo ulte-

riormente. A tale scopo, sono stati fatti anche in Ita-

lia studi che vennero resi, a tempo debito, di pub—

blica notorietà. È stata anche sperimentata la costru-

zione. di muri traslucidi a camere d’aria, di 6 cm. di

spessore, apparecc-hiati senza armatura col solo rin—



forzo di una cornice armata lungo il perimetro. Mi-

gliori condizioni statiche vengono raggiunte sempli-

cemente distanziando i ferri dell’armatura, per es.

eliminando il tondino da giunti alternati o saltandone

due si ed uno no.

Malgrado simili iniziative. è tuttavia chiaro che il ter-

ro ne1 V.C.A. non può essere messo in disparte o

anche abusivamente ridotto, senza pregiudicare la

stabilità del manufatto e nuocere al peculiare mono—

litismo. È apparso altresì, da queste esperienze che

appassionarono studiosi e ditte del ramo, che un ri—

sparmio di metallo può essere conseguito in strutture

parietali verticali, mentre non è prudente — per ra-

gioni statiche imprescindibili —- nelle strutture oriz-

zontali o comunque soggette a momento fiettente, nel-

le quali il metallo è chiamato ad assolvere funzioni

esplicitamente statiche. La sezione metallica è — in

queste ultime — esattamente determinata col calcolo,

ad un coefficiente che la natura del sistema impone

di non superare.

| getti e la temperatura ambientale

È da inibire assolutamente l’esecuzione di strutture vetroce—

mentizie alla temperatura di zero gradi. Nei mesi invernali,

l’esecuzione va fatta in locali chiusi e scaldati. La temperatura

che meglio conviene alla buona presa del cemento oscilla fra

10 e 15°. L’atmosfera del laboratorio deve avere anche un

certo tenore di umidità; nella costruzione in opera, le giornate

per gettare andranno scelte non eccessivamente asciutte. An—

che i materiali litici debbono presentare una temperatura su-

periore a zero gradi; diversamente, vanno riscaldati.

I pannelli devono essere efficacemente protetti durante la ma-

turazione dalle avverse vicende meteorologiche e specialmente

dal gelo. Nella stagione rigida la maturazione si dovrà svol—

gere, almeno nei primi giorni, in ambienti ben riparati ed,

in seguito, sotto tettoia. In presenza di stagioni eccezional—

mente fredde, il tempo da trascorrere prima del disarmo si

dovrà convenientemente prolungare.

Il comportamento della massa, le oscillazioni termi-

che del volume dei travetti cementizi, le anomalie che

possono a volte alterare la loro compagine e pregiu-

dicare in tutto od in parte l’aderenza col vetro, la

tenuta idraulica, la compattezza del conglomerato, so-

no fra i principali fattori dipendenti dalla composizio-

ne dell’impasto e dalle circostanze in cui si compie la

stagionatura che segue alla presa del legante cemen-

tizio. Uno di essi è, come si sa, anche il ritiro del ce-

mento (combattuto mercè la maturazione molto umi-

da, l’uso dei cementi a lenta presa ed a lento induri-

mento, dosaggi non troppo ricchi, qualche volta ag-

giunte di speciali correttivi). Le fessure di ritiro, in

combutta con l’agente atmosferico e particolarmente

con l’acqua piovana e col gelo, sono nemiche formi-

dabili del vetrocemento. Ritiro e sbalzo termico, com-

binando le loro azioni sulle armture e sugli stessi

diffusori, possono cagionare fenomeni fastidiosi e rot-

ture.

 
Albergo Atlantico di Milano.

Copertura vetrocementizia su progetto dell’ing. Gagliardi.

Struttura a nervature sporgenti,

sgusci d’angolo con difiusori di pianta circolare.

Esec. Sacil-Vetrocemento, Milano.

(Foto Porta)

L’influenza delle alte temperature e delle fiamme sul

vetrocemento si può analogamente identificare -— al-

meno entro limiti notevoli e quindi difficilmente su-

perabili —- nell’azione che esse esercitano sulla massa

dei giunti e dei travetti. Ottimi risultati si sono avuti,

in presenza delle fiamme e per lunghissimo loro con—

tatto con la faccia dei travetti, grazie alla correzione

dell’impasto (dosato secondo le regole ordinarie) con

farina fossile o farina di pomice ventilata.

La tenuta all’acqua, che è la condizione indispensa-

bile per le applicazioni del V.C.A. come lucernario,

è pure strettissima funzione della impermeabilità ed

integrità del conglomerato, e perciò è la conseguen-

za della compattezza raggiunta mercè i trattamenti

di massa e di superficie, e della eliminazione di ogni

fenomeno volumetrico — ritiro in special modo ——

in grado di aprire nella massa cementizia falle più

o meno gravi.

Si può dunque concludere con l’invito all’esecutore

di riservare alla scelta dei materiali siderocementizi

ed alla loro più appropriata dosatura e confezione, tut-

ta la sua competenza e attenzione.
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Insediamento

dei manufatti vetrocementizi

e accorgimenti isolanti

Le strutture vetrocementizie armate offrono, fra tanti

altri vantaggi, quello di potersi insediare in qualun—

que ossatura. Questo, grazie al « semplice appoggio »

che godono in opera.

I sistemi di vincolo sono sostanzialmente degli appoggi

a sedia su piedritto o in nicchia. studiati in modo da

non ostacolare l’assestamento della soletta e le sue

escursioni elastiche e termiche. La presenza di un

foglio di cartone 0 di una lamina di piombo, fra ve-

trocemento e sostegno, da inserire all’atto della posa

se l’esecuzione fu fatta giù d’opera, o all’atto stesso

dell’esecuzione se in opera., è già sufficiente per « svin-

colare » il manufatto traslucido e renderne scorrevoli

le estremità. Le intercapedini ad « U » che inguainano

la bordura dei pannelli verticali, hanno l’analogo com-

pito di proteggerli da azioni insistenti sul loro peri-

metro, mentre ne salvaguardano la libertà di dilata-

zione, sono cioè ancora tipi di « sede libera » .

In quanto alle coperture spaziali, volte e cupole, sva-

riate sono le soluzioni costruttive atte a svincolarle

lungo il perimetro. Quando non è possibile prevedere

una compensazione diretta della spinta, con catene a

vista, la si suol suddividere fra l’imposta propriamèn-

te detta — solidale coll’ossatura dell’edificio — e l’a-

nello perimetrale, solidale con la copertura in V.C.A.

Sono noti anche esempi di volte solidali con l’imposta,

a differenza delle prime che sono strutture a libero

appoggio e spinta eliminata per contrasto.

Notoriamente, le pensiline fanno eccezione alla re-

gola del semplice appoggio; tuttavia l’incastro su un

lato non oppone resistenza alle dilatazioni della so-

letta & sbalzo.

Ciò va detto da un punto di vista generale, riguardo alla na-

tura del vincolo. Ma la funzione dell’apparecchio d’appoggio

non finisce qui. Si tratta. infatti di creare anche un modo

stabile e sicuro per bloccare il manufatto nella sede assegnata.

È,questo, normalmente, il còmpito delle spallette e risvolte se

il pannello è verticale; della nicchia o del piedritto, opportu—

namente conformati a riseghe, se il pannello è orizzontale.

Qualche volta la stabilità è rafforzata con legacci molto sciolti,

disposti agli angoli della specchiature verticale. Nelle coper—

ture cupoliformi l’incrocio delle armature denudate da calce-

struzzo e ancorate nell’imposta funziona come una semicer—

mera.

Tenuta

Nei lucernari ad imposta orizzontale la « tenuta » del

giunto periferico si realizza dando il massimo svilup-



 
Muro Isocalor Q. 2040 come divisore di uffici.

Sede della ditta B. Chierichetti di Milano,

progettista ing. Ugo Chiurnenti,

esecuzione della committente.

Lucernari praticabili,

nel cortile del nuovo palazzo Montecatini a. Milano.

Piastrelle Dìscolìth

su nervature sporgenti,

progettista Gio Ponti, esec. Sacil-Vetrocemento, Milano.
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po alla superficie di contatto orizzontale fra il V.C.A.

e la struttura che lo riceve, e sigillando l’interstizio

verticale (lungo il quale l’acqua scenderebbe per gra-

vità) con un adesivo plastico. Per aumentare la resi-

stenza alla penetrazione dell’acqua, la superficie di

contatto anzidetta va munita di gradini in riporto o

incavo, ed il contatto va realizzato per il tramite di

feltri o di cartoni impermeabili inseriti fra le strutture

combacianti. La « tenuta » dei pannelli verticali si

consegue, con criterio analogo, sigillando il giunto dal

lato esposto alla pioggia.

Conviene insistere sulla convenienza che si ha di affi-

dare la tenuta del V.C.A. a diversi mezzi corroboranti,

adeguando di volta in volta la soluzione prescelta alle

responsabilità che incombono sull’applicazione. In

certi casi potranno giovare, per maggior garanzia,

trattamenti impermeabilizzanti il conglomerato ce-

mentizio: nella « massa » ed in « superficie ». Essi

precludono all’acqua il passaggio attraverso le fessure

prodotte dal ritiro o per imbibimento capillare, se il

conglomerato è poroso.

Asonorità

L’isolamento acustico si basa, da un lato, sulla massa

d’inerzia che il manufatto è in grado d’offrire alle vi-

Pareti diaframma

nel moderno

Stabilimento S. A“. Zaini — Milano.

Piastrelle Nevada Bastoni.

Esec. S. A. De Albertis - Milano.

(Foto Martinatti)

brazioni sonore, smorzandole; dall’altro, sul contri-

buto di guarnizioni assorbenti lungo il giunto peri-

metrale, atte ad assorbire gli impulsi vibratori per-

venuti al manufatto per conducibilità acustica del ma-

teriale dei muri @ solai.

Ne deriva che più pesante sarà la struttura, e minore risul-

terà la sua attitudine suddetta ad amplificare l’onda aerea.

Inoltre una forma strutturale nervata o a doppio diaframma

risulterà certamente più inerte di un pannello sottile a facce

lisce. La trasmissione da parte del solaio si potrà sopprimere

facendo poggiare il manufatto su cuscinetto di sabbia.

Abbastanza efficaci si sono pure rilevate le guarni-

zioni in gomma, feltro o cartone disposte sotto la suo-

la del manufatto e in fondo alle intercapedini.

Condizioni generali per

una buona tenuta dell'acqua

Non sono rare, per altro, le lamentele d’infiltrazioni

nei lucernari. Il perito dovrebbe, a mio avviso, di-

stinguere nella sua delicata indagine tre elementi lo—

gicamente sospettabili:

— la cattiva qualità del mastice;

; la deformabilità eccessiva della soletta;

— la instabilità della sede.
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SPORTELLO

A

 
 

CERNIERA

 
fè:

Porta in piastrelle Nevada. Bastoni,

con smorzatore di velocità per attutire l’urto.

Esec. Sacil-Vetrocemento, Milano,

(Fato S.F.I.M)
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Inclusione dei telaini metallici

durante l’esecuzione del diaframma.

(Fata S.F.I.M)

Divisore Isocalor 25126

con inclusione di serramenti in lastra.

nella clinica

delle Suore Missionarie Americane

in Milano,

progettista Gio Ponti.

Esec. S.A.I.V.A., Roma.

(Foto S.F.I.M)
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Serramento con sportello traslucido di 16 piastrelle-Planilux Q. 2020, che consente notevole economia di metallo

ed una manovra senza urti, da terra.

Mastici fabbricati con solventi troppo volatili, le cui duttilità

e plasticità subissero col tempo una retrogradazione, sono ov—

viamente poco indicati per la funzione di «chiusura plastica».

Così pure la scarsa altezza dei diffusori, o l’insufficienza di

armatura, o la cattiva qualità del conglomerato, si manifestano

attraverso una forte deformabilità del V.C.A. la quale — per-

sistendo — dà luogo a fessure. Ma… più frequenti, in genere, si

rilevano le responsabilità della «sede» che ha. ricevuto la strut-

tura vetrocementizia. Essa, o è stata approntata molto prima

che si definissero peso eflettivo e conformazione perimetrale

del manufatto, o è stata praticata all’ultimo momento inciden-

do nel corpo dei solai già eseguiti. Nell’un caso come nel-

l’altro, la battuta di appoggio viene solitamente caricata del

peso della struttura senza alcun collaudo, nonchè sigillata

con materie improvvisate. Le conseguenze non tardano a far-

si notare.

Sporte

Le aperture nel vetrocemento, a scopo di aerazione,

richiedono un telaio con relativo controtelaio apribile

per rotazione intorno ad un asse (mediano orizzon-

tale, mediano verticale o coincidente con uno dei lati).

Le specchiature a lastra trasparente esigono un sem—

plice telaio perimetrale portavetro. Il telaio classico,

generalmente preferito per la sua leggerezza, le di-

mensioni esigue, la pressochè uguale dilatazione ter-

7

mica e \lvse‘fficace collegamento con la struttura vetro- 1

" , reso possibile dalla sezione cava) è il te-,

 

   

laio metallico. Esso è ottenuto saldando piccoli pro-

fili ad U. L. Z e C oppure con lamiere stampate.

Lo scrivente ne ha realizzato un tipo, visibile nella tavola su

questa stessa pagina, che presenta migliorie: a) sostituisce ai

ferri sagomati dei ferri piatti da 40 >< 6 mm. con evidente

minor impiego di metallo; b) riduce il peso dello sportello e

quindi ne facilita la manovra (uno sportello per 16 piastrelle

Planilux Q. 2020 — come nel disegno — pesa completo di

vetri 60 kg. ed il telaio ne pesa 16; c) il serramento è mano-

vrabile da terra a mezzo di trasmissioni per intermediari fies-

sibili; d) tale manovra offre la possibilità di « accompagnare »

lo sportello, escludendo qualsiasi tipo di paletto a scatto ed

evitando così quei colpi atti a provocare rotture nei vetri o

incrinature nel C. A.

  

Olii—e’ al genere metallico, qualcuno potrebbe pen-
.

"sare ai telai lignei, ma essi presentano delle sezioni

eccessive che disturbano l’estetica e col tempo, essi-

càndo, dànno luogo a discontinuità lungo la linea di

contatto _col vetrocemento. Neppure i telaini di ce-

mento, più o meno armato, risolvono meglio dell’ac—

ciaio la necessità. Il maggior ingombro e la facilità

con cui si deformano, rendendo faticosa ed imperfetta

la chiusura, ne hanno limitato finora l’impiego. L’uso

ponderato e razionale del metallo, con preferenza

per le leghe dell’alluminio, è tuttora il più conve-

niente.

Ing. GUGLIELMO O’ DONNOKÒE
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Diffusori per vetrocemento

I modelli contrassegnati con asterisco sono in preparazione _



Diffusori @ superresistenza temperati

 

Peso

DImensuonl Altezza medio

 

   

 

  

 

MODELLO TIPO inpianta . P|ANTA E PROFlLO

(cm?) . (cm.) approsslm.

(KgJ

Q. 1410 15,5 >< 15,5 10 27750

« Q. 1685 17,5 >< 17,5 8,5 2,650

B U R A " " X Q. 187 19,5 >< 19,5 7 2,650

Pianta

quadrata Q. 167 17,5 >< 17,5 7 2,230

Q. 147 ' 15,5 >< 15,5 7 1,820 $\\\\\\\\\î

\

Q. 2055 21,5 >< 21,5 5,5 2,700 …

Q. 1855 19,5 >< 19,5 5,5 2,150

Q. 1655 17,5 >< 17,5 5,5 1,750

Q. 1455 15,5 >< 15,5 5,5 1,450

Q. 1055 11,5 >< 11,5 5,5 0,850

B U R A L U X

Planta R. 1410 15,5 10 2,110

circolare” R 1685 17,5 8,5 2,100

R. 147 15,6 7 1,410

R. 1455 15,5 5,5 1,150

* E LE M E N T |

I S 0 G A L 0 R

Pianta Q. 1615 17,5 >< 17,5 11,5 3,650

quad"ata Q. 1610 17,5 >< 17,5 10 3,230

Q. 1685 17,5 >< 17,5 8,5 2,750  



Piastrelle non temperate

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dimensioni Spessore Peso medio

M 0 D E L L O T | P 0 In pianta al bordo approssimativo PIANTA E PROFILO

(cm.] (cm.) ‘ (Kg-)

PRISMALITH

2025 20 >< 20 2,5 1,850

N E VA D A

204 20 >< 20 4 2,350

154 15 >< 15 4 1,435

Nevada

Bastoni

2032 20 >< 20 3,2 1,800

Piastrelle a su perresistenza temperate

Dimensioni Spessore Peso medio

M 0 D E L L 0 T | P O in pianta al bordo approssimativo PIANTA E PROFILO

(cm,) (cm.) (KG-)

P L A N | L U X *

25121 - c 25 >< 12 1,1 0,780 %

*

25121 - 1 25 >< 12 1,1 0,780 @

  



Piastrelle a superresistenza temperate

 

Dimensioni Spessore Peso medio

M 0 D E L L O T | P 0 in pianta al bordo approssimativo PIANTA E PROFILO

(cm-) (cm.) (KG-)

 

PLANILUX

 
""”

‘
25123 - c

- 25 XL?
3

1,000

1: 11100193
03)

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

25123 - 1 25 >< 12 3 1,000

Q. 2020 . 20 >< 20 2 1,330

Q. 121 12 >< 12 1,1 0,380

Q. 251 25 >< 25 1,1 1,450

Q. 123 12 >< 12 3 0,500

* Q. 173 17 >< 17 3 1,000

Q. 253 25 x 25 3 2,000

QUADRALITH

Q. 1621 16,5 >< 16,5 2,1 1,200

Q. 2221 22,7 >< 22,7 2,1 2,130

!] | S G (] LIT H

' *

R. 1223 13,5 2,3 0,650

Q. 1223 13 >< 13 2,3 0,840 



Mattoni a superresistenza temperati

 

Dlmensionì Spessore Peso medio

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

     

 

 

 

M 0 D E L L O T l P 0 in pianta al bordo approssimativo PIANTA E PROFILO

(cm.) (cm.) (Kg.)

| S 0 G A L 0 R *

25122 25 >< 12 2,2 1,560 %

*

25124 25 >< 12 4,1 1,780

| W |
25126 — 25 >< 12 6 2,000 5% :

.:…2.

Q. 2040 20 >< 20 4 2,760

*

Q. 122 12 >< 12 2,2 0,760

Q… 252 95 ,\< 95 2,2 2,900

*

Q. 124 12 >< 12 4,1 0,880

Q. 254 25 >< 25 4,1 3,450

Q. 126 12 >< 12 6 1,000

* Q. 176 17 >< 17 6 2,000

Q. 256 25 >< 22 6 4,000  
57
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