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7

Prefazione

Sono molto contento di presentare ai miei lettori e al grande pubblico questa mia
nuova opera.
Dopo aver scritto diversi libri specialistici, che trattano principalmente di strutture in cemento armato e acciaio rivolti essenzialmente al mondo universitario
e professionale delle categorie di ingegneri civili e architetti, che ringrazio per i
commenti lusinghieri ricevuti in tutti questi anni, ho sentito la necessità di scrivere un testo che illustrasse esclusivamente i principi strutturali senza far uso della
matematica e della scienza, ritornando metaforicamente un po’ all’origine della
materia e della stessa scienza delle strutture.
I nostri antenati costruttori, capomastri, edili, architetti, ingegneri hanno saputo
concepire strutture meravigliose fin dalla notte dei tempi, alcune delle quali è
possibile ammirarle tutt’ora (il Pantheon, la Cupola del Brunelleschi, le chiese
romaniche e gotiche, ecc.), senza far uso della scienza delle costruzioni (che ha
mosso i primi timidi passi a partire dal XVIII secolo), ma affidandosi esclusivamente ad alcuni principi strutturali e fisici elementari e alle proprie capacità
personali e artistiche, oltre alla buona regola d’arte tramandata dall’esperienza.
La spinta alla stesura di questa nuova opera deriva dalla constatazione e consapevolezza acquisite in tutti questi anni di professione di strutturista che alcuni
principi elementari sul comportamento strutturale si stanno dimenticando o non
vengono sufficientemente valorizzati e insegnati a vantaggio di una educazione
pseudo-scientifica. Si assiste oggi sempre di più alla surroga delle capacità innate
dello strutturista e all’arte della progettazione strutturale con delle fredde formule
matematiche e normative che attraverso l’uso di software e computer cercano di
inquadrare il comportamento strutturale di una qualsiasi opera, peraltro senza
mai riuscirci pienamente essendo tali e tante le variabili che occorrerebbe considerare che nessun computer o software sarebbe in grado di fare. Quello che noi
oggi siamo in grado di fare attraverso la scienza e l’uso dei sistemi informatici a
disposizione è solo una rappresentazione approssimata della realtà e per giunta
alquanto scadente, l’unico conforto è che tale rappresentazione è sempre a vantaggio della sicurezza (sovrabbondante strutturalmente parlando), il che ci con-
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sente di progettare senza fare prove e controprove, come avveniva nel passato,
con un sufficiente margine di sicurezza.
D’altra parte, come diceva il maestro Pier Luigi Nervi: “Il costruire è arte anche
in quei suoi aspetti più tecnici che si riferiscono alla stabilità strutturale”, e l’arte
come si sa è una qualità innata che tutti possiedono in maniera più o meno accentuata. Essa può essere solo aiutata a esprimersi in tutte le varie branche del sapere
e in particolare nella progettazione strutturale. Come altre espressioni artistiche
quali la pittura, la scultura, la musica, anche la progettazione strutturale si basa su
regole o principi universali elementari imposti dalla natura stessa la cui comprensione e successiva applicazione sono fondamentali per realizzare una vera opera
d’arte che si discosti dalla semplice routine basata sull’applicazione di formule,
norme e consuetudini.
È mia opinione che i principi strutturali facciano parte del bagaglio culturale di
ciascuno di noi, chiaramente in maniera differenziata in base alla precipua predisposizione, e possono essere compresi da tutti se rappresentati ed espressi in
maniera opportuna, ed è proprio questo lo scopo del mio libro.
Il presente lavoro cerca di dare una risposta a semplici domande: come funziona
la struttura della mia casa? come si reggono gli edifici, le chiese, i ponti? che
cos’è un terremoto? il rischio sismico? Cerca di capire i principi strutturali delle
costruzioni senza entrare nel dettaglio numerico. L’obiettivo è quello di rendere
il lettore consapevole e cosciente del funzionamento di strutture con cui si interagisce quotidianamente e alla fine essere in grado di prendere delle decisioni
che hanno a che fare con la propria e altrui sicurezza quando si devono operare
delle scelte che riguardano gli edifici: corretta geometria, presenza di elementi
idonei ad assorbire i carichi, materiali idonei. Con la stessa consapevolezza con
cui oggi ognuno di noi – in special modo i giovani – sceglie un nuovo computer,
considerandone velocità della CPU, ram; oppure una nuova auto, valutandone
potenza del motore, numero di giri, stabilità; o un nuovo smartphone, riflettendo
sulla velocità della connessione wi-fi, risoluzione dello schermo.
Il libro è diretto principalmente ai “non tecnici”, curiosi di approfondire conoscenza e sapere in una materia che è ritenuta esclusiva appannaggio di specialisti ma
che in realtà non lo è, come evidenziato sopra e come dimostra la storia. È mia convinzione che anche i tecnici, principalmente ingegneri e architetti, potranno trovare
degli elementi di riflessione a cui magari non sono abituati a pensare, oppure spunti
per meglio comprendere il funzionamento di alcune classiche tipologie strutturali.
Al fine di evidenziare quanto siano importanti nella progettazione strutturale l’arte e la capacità personali, così come anche la passione, si sono riportate delle storie simbolo di famose opere e dei loro costruttori che danno il senso e la misura,
oltre che degli elementari principi strutturali applicati, anche dell’umanità che sta
dietro a ogni grande opera.
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1. Introduzione

Oggigiorno la gente e in special modo i giovani, con il livello di conoscenza
acquisito per esperienza diretta (viaggi, mass-media, tecnologia) o per studi effettuati, è in grado di esprimere nella maggioranza dei casi un giudizio motivato
su un quadro e il suo stile: impressionismo, realismo, naif; sull’architettura: romanica, gotica, moderna; sulle caratteristiche meccaniche di un’auto: velocità,
potenza, cilindrata; sulle funzioni e prestazioni di un computer o smartphone:
memoria ram, velocità CPU, risoluzione grafica; pochi sono invece coloro che
si pongono domande del tipo: come funziona la struttura della mia casa? come
si reggono gli edifici, le chiese, i ponti? Eppure la conoscenza delle risposte a
tali domande, anche se sommaria, potrebbe avere dei risvolti anche importanti in
termini di sicurezza personale o quantomeno contribuire a fare delle scelte consapevoli quando si debba fare una valutazione e prendere decisioni tra più soluzioni
proposte dai tecnici che permettono di risolvere lo stesso problema, come ad
esempio la tipologia costruttiva della propria abitazione. La conoscenza di alcuni
semplici principi strutturali consente anche al non tecnico di giudicare la corretta
esecuzione di una passerella pedonale, di una casa, di un ponte, ecc., e capire le
ragioni dei danni arrecati da eventi naturali e non, al di là del solo aspetto estetico
molte volte ingannevole.
La mancanza di conoscenza o studio di alcuni fondamentali principi strutturali
nasce da una errata convinzione che tali principi siano appannaggio di una ristretta cerchia di professionisti, tipicamente gli ingegneri strutturisti, educati attraverso lo studio della matematica e della scienza, e possessori di nozioni tecniche
che sono al di fuori delle normali capacità di una persona comune; non è vero! Da
ingegnere strutturista che ha dedicato buona parte della propria vita allo studio
e alla progettazione strutturale posso asserire con cognizione di causa che la conoscenza dei principi che stanno alla base della corretta progettazione è qualche
cosa di innato1, come il bambino nella figura 1.1a che magari non sa né parlare
né camminare, ma sa già istintivamente che nella costruzione del totem lego che
1

Lo stesso vale per la musica, la pittura, la scultura, e altre arti; la tecnica viene dopo!
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Lo scopo di questo libro è quello di accompagnare il lettore, non necessariamente
un tecnico – ingegnere o architetto3 –, alla riscoperta di alcuni elementari principi
sul funzionamento delle strutture la cui conoscenza da parte di uomini particolarmente dotati ha consentito la costruzione di vere e proprie opere d’arte a partire
dalle piramidi, fino ad arrivare alle volte e agli archi in mattoni dei Romani, alle
chiese romaniche e gotiche, ai ponti ad arco e via via sino ai nostri giorni ai grattacieli, ai ponti sospesi, ecc.
La vera fase creativa o per così dire artistica nella progettazione strutturale consiste nella determinazione iniziale di una efficiente e sicura soluzione a un problema sociale, come potrebbe essere quello dell’abitare, dell’attraversamento di
un corso d’acqua. Tale fase iniziale di progettazione non necessita di particolari
conoscenze matematiche: formule, teoremi, ecc., ma principalmente delle capacità personali ed esperienza. Questa è la fase che verrà trattata in questo libro.
La successiva fase di analisi o calcolo strutturale, che serve ai tecnici per il dimensionamento delle sezioni e la verifica di quanto ipotizzato, a per evitare le
prove e controprove4 dei nostri predecessori, e che necessita, essa sì, di conoscenze scientifiche e matematiche, non verrà trattata, essendo peraltro riportata in tutti
i testi specialistici che trattano di strutture, alcuni dei quali citati in bibliografia.

È con molto rammarico che si assiste oggi al sacrificio dell’arte del costruire strutture all’altare della
pseudo scienza delle strutture, ai software e alle normative, che stanno riducendo il progettista strutturale
al rango inferiore di “tecnico” capace di applicare le norme e utilizzare software di calcolo, ma magari
non in grado di capire realmente il “funzionamento” della struttura e il fluire delle forze, con aggravio
ulteriore del pericolo di errori grossolani e crolli, che tristemente si verificano sempre più spesso per tale
involuzione culturale, a parere dello scrivente.
4
Il reale vantaggio dei moderni progettisti strutturali è quello di avere a disposizione dei mezzi tecnologici avanzati che consentono di verificare in pochi minuti la correttezza delle ipotesi progettuali della
fase creativa, dimensionare le sezioni, rappresentare graficamente quanto immaginato; tali fasi in passato
occupavano giorni e anche mesi interi.
3
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2. Le origini

L’uomo della preistoria5 vagava da un posto all’altro cacciando animali e cercando frutti selvatici per procurarsi il cibo, egli dormiva sotto le stelle al freddo e
all’umido di notte oppure al sole e al caldo di giorno. Se era fortunato a trovarsi
in una zona di montagna dove erano presenti delle caverne (figura 2.1), egli sfruttava tale opportunità per il ricovero, per dormire e mangiare.

Figura 2.1. La caverna: il primo rifugio (circa 1 milione di anni fa)
Si riteneva che i primissimi ominini (il gruppo che comprende i moderni esseri umani e i loro parenti
estinti) fossero comparsi in Africa orientale circa 4,4 milioni di anni fa, ma nuove scoperte di resti fossili
ne hanno spostato l’origine di oltre 2 milioni di anni (circa 7 milioni di anni fa).
Il genere Homo, a cui apparteniamo, comparve circa 2 milioni di anni fa (Homo ergaster, Homo habilis,
Homo rudoflesis, Homo erectus, ecc.). L’Homo sapiens, ovvero l’attuale genere umano, comparve in
Africa circa 45.000 anni fa e si diffuse in ogni continente sostituendo tutte le specie Homo esistenti e in
particolare l’Homo di Neanderthal in Eurasia (risalente a circa 400.000 anni fa), ovvero il nostro “cugino” evolutivo più prossimo. In realtà è stato dimostrato che nella serie evolutiva ci sono stati incroci e
relazioni tra diverse specie Homo e in particolare tra Homo Sapiens e Homo di Neanderthal nell’ultima
fase di esistenza di quest’ultimo. Si è scoperto che l’Homo di Neanderthal, fino a pochi anni fa, ritenuto
uno stupido cavernicolo, in realtà già possedesse una tecnologia seppur minima: sono stati ritrovati strumenti per lucidare il cuoio realizzati con ossa animali, gioielli, ecc.
In definitiva, possiamo dire che già circa 400.000 anni fa il genere Homo si avvalesse di una sia pur minima tecnologia, e fosse in grado di costruire rifugi temporanei oltre all’uso della caverna.
5
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3. Principi strutturali

Lo scopo principale di una struttura è quello di sostenere dei carichi (o pesi) in
condizioni di sicurezza (senza crollare) e trasferirli a terra.
I carichi possono essere di vario tipo e fanno parte del linguaggio comune, come
ad esempio gli autoveicoli, il vento, per le strutture da ponte; il peso delle persone, mobili, vento, terremoto, per gli edifici; l’acqua, per le dighe.
Trazione e compressione
Tutte le strutture, dagli edifici ai grattacieli, dai ponti alle grandi coperture, dagli
aerei alle navi, dalle auto ai treni, sono sempre o tese (soggette a trazione) o compresse (soggette a compressione) oppure sottoposte a una combinazione delle
due: in parte tese e in parte compresse (figura 3.1).

Figura 3.1. Azioni elementari

Capire questo semplice concetto è fondamentale per la comprensione del funzionamento delle strutture.
Può sembrare strano ai non addetti (ma molte volte anche agli addetti che non
hanno ben chiaro tale concetto) che alla fine tutto si regga attraverso due sole
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azioni (o meglio reazioni) che la struttura utilizza per poter trasferire i carichi da
una parte all’altra e infine a terra.
Molto interessante dal punto di vista concettuale, per capire il fenomeno fisico,
è immaginare la struttura, nel caso di un edificio qualsiasi composta da pilastri
verticali e travi orizzontali, come se fosse una rete di tubature (i pilastri e le travi)
che debbono convogliare a terra l’acqua che scorre (il flusso dei carichi) (figura
3.2). Tale assimilazione viene indicata in termini tecnici: Analogia idraulica del
flusso dei carichi o delle tensioni.

Figura 3.2. Analogia idraulica

La natura è semplice (Einstein diceva “elegante”) e funziona attraverso dei principi semplici ed elementari, sono gli uomini che rendono complicate le cose magari per spiegare tali principi tirano in ballo integrali, equazioni differenziali,
sistemi di equazioni, ecc.
Ben diversa è l’analisi del fenomeno fisico elementare, la sua rappresentazione, la
verifica e la previsione degli effetti sulla struttura, dove in tali casi effettivamente
occorre una conoscenza scientifico-matematica e dei mezzi di calcolo avanzati.
Questa parte attiene alla fase che abbiamo indicato con il termine “analisi” e che
non è oggetto della presente trattazione; noi ci stiamo occupando di individuare e
capire i principi fondamentali alla base del funzionamento delle strutture che non
necessitano di particolari conoscenze scientifico-matematiche.
Tornando alle azioni elementari di trazione e compressione, possiamo affermare
che, quali che siano i carichi applicati e la struttura esaminata, questa agisce o
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meglio reagisce10 attraverso due sole azioni: la trazione, che allunga alcuni elementi o parti strutturali, e la compressione, che accorcia altri elementi o parti
strutturali. Nel linguaggio tecnico si dice che i carichi “sollecitano” la struttura e
questa subisce una “deformazione”.
Immaginiamo di fare un esperimento: prendiamo un normale elastico e tiriamolo
(carico) con due mani (figura 3.3a), esso sarà soggetto solo a trazione (reazione)
e si allungherà (deformazione); se invece prendiamo un pezzo di cera (un lumino,
una candela, ecc.) e lo comprimiamo (carico) con una mano (figura 3.3b), esso
sarà soggetto solo a compressione (reazione) e si accorcerà (deformazione).

Figura 3.3. Trazione e compressione

A un certo punto se tiriamo troppo l’elastico, questo si spezza, e se comprimiamo
troppo il pezzo di cera, questo si rompe e va in frantumi.
Se ripetiamo l’esperimento (figura 3.4) con una corda, ad esempio quella per
stendere i panni, e la tiriamo, e un pezzo di sughero, ad esempio un tappo, e
lo comprimiamo, verificheremo che per quanto forti siamo la corda, sebbene si
allunghi leggermente, e il sughero, sebbene si accorci leggermente, non si rompono. A maggior ragione se prendiamo un filo di ferro e un mattone e ripetiamo
l’esperimento, oltre a non rompersi non riusciremmo ad apprezzare nemmeno la
deformazione, sebbene sempre presente11 in tutte le costruzioni.

Il 2° principio della dinamica di Newton afferma che a ogni azione trasmessa corrisponde una reazione
uguale e contraria.
11
Se avessimo un dispositivo chiamato estensimetro elettrico o strain-gage incollato all’elemento strutturale e collegato a un dispositivo elettronico, saremmo in grado di apprezzare spostamenti (allungamenti
o accorciamenti) dell’ordine di 0,0001 mm.
10
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Figura 3.4. Diversi materiali tesi e compressi

Il motivo per il quale alcuni materiali sottoposti allo stesso carico si rompono e
altri no lo conosciamo bene ed è che vi sono materiali in natura, o anche creati
dall’uomo, più resistenti di altri: ad esempio il mattone è più resistente (più “forte”) del sughero, che a sua volta è più resistente della cera. Anche il motivo per il
quale materiali sottoposti allo stesso carico si allungano o si accorciano in maniera differente lo conosciamo bene; vi sono materiali naturali o fatti dall’uomo più
o meno deformabili: la gomma è più deformabile della plastica, che a sua volta è
più deformabile dell’acciaio.
Anche se nella maggioranza dei casi materiali meno deformabili sono anche più
resistenti, ciò non è sempre vero, basti pensare al vetro che si deforma pochissimo
prima di rompersi (materiale “fragile”) nonostante sia in genere poco resistente,
mentre l’acciaio si deforma molto prima di rompersi (materiale “duttile”) e nello
stesso tempo è un materiale molto resistente.
I materiali si comportano in maniera differente nei confronti degli sforzi elementari di trazione e compressione. Vi sono materiali che resistono bene a compressione e male a trazione, come ad esempio: i mattoni, le pietre naturali, il calcestruzzo;
mentre vi sono altri materiali che resistono bene a trazione e compressione, anche
se in maniera differente, come ad esempio: l’acciaio, l’alluminio, il legno.
Vi sono inoltre elementi strutturali soggetti solo allo sforzo di compressione
come ad esempio: i muri in pietra, gli archi, le volte in muratura; mentre altri
elementi sono soggetti solo allo sforzo di trazione, come ad esempio: le funi, le
tensostrutture, le vele.
Un concetto molto importante da comprendere è il concetto di sforzo o tensione
a cui è sottoposta una struttura per effetto delle azioni elementari di trazione e
compressione, in linguaggio tecnico tali azioni sono dette anche sollecitazioni.
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La struttura, da un certo punto di vista, si comporta come un essere umano. Supponiamo di dover spostare dei sacchi pieni caricandoceli sulle spalle (figura 3.5),
se il sacco pesa di più rispetto a un altro dovremmo fare un sforzo maggiore per
trasportarlo e se siamo al limite delle nostre forze (resistenza) rischieremmo di
crollare sotto il peso del sacco.

Figura 3.5. Sforzo umano

Lo stesso discorso vale per qualsiasi tipo di struttura che debba sostenere dei
carichi (figura 3.6).
Normalmente le strutture durante il loro uso sono nella condizione che abbiamo
indicato in figura con “poco sforzo” e solo in casi eccezionali possono essere
soggette a carichi più gravosi che comunque non devono provocare il crollo con
un adeguato margine di sicurezza, in termini tecnici tale margine è indicato come
coefficiente di sicurezza.

Figura 3.6. Sforzo sulle strutture

Per misurare lo sforzo, e di conseguenza anche la resistenza, si usa un’unità di
misura che nel caso più semplice di elementi tesi o compressi si ottiene dividen-

38
Principi strutturali

Arco
L’arco lo ritroviamo come forma strutturale presso molti popoli antichi come gli
Egiziani, gli Etruschi, ecc., ma i primi che diffusero l’arco in tutto il mondo civile
allora conosciuto furono gli antichi Romani. Ponti ad arco in muratura e in mattoni si trovavano lungo tutta la loro rete viaria e alcuni sono ancora oggi funzionanti. I muri esterni del Colosseo (80 d.C.) sono traforati da archi, le terme romane
coperte da volte e archi e il Pantheon (120 d.C.) ha una cupola semisferica di circa
43 m fra le più grandi al mondo e ancora oggi funzionante e perfettamente idonea
(figura 4.2a). I loro acquedotti trasportavano l’acqua sulla sommità di una serie
di archi alti fino a tre ordini sovrapposti (figura 4.2b).

Pantheon (Roma, 120 d.C.)

Acquedotto Pont du Guard (Nimes, 19 d.C.)

Figura 4.2. Strutture ad arco di epoca romana

La luce massima (distanza tra un appoggio e l’altro) di un arco romano era di
circa 30 m, e la sua forma era sempre a semicerchio a causa della facilità nell’erigere le impalcature circolari14 in legno o centine necessarie per la costruzione
(figura 4.3).
Il funzionamento statico dell’arco dal punto di vista intuitivo è abbastanza semplice, dal punto di vista del calcolo statico invece si può dire che si sono cimentati
per secoli i migliori studiosi fino alla soluzione per così dire meno approssimata
di tutte e maggiormente rispettosa della realtà sperimentale, che fu quella proposta da Navier nel 1807 e ripresa da Mèry nel 1840 (soluzione “Navier-Mèry”),
accettata da tutta la comunità scientifica e con la quale si sono calcolati tutti gli
archi in muratura da allora fino ai giorni nostri.
Si vuole sottolineare che nella trattazione che segue si farà riferimento agli archi,
volte e cupole in muratura, ovvero costruiti con conci singoli, squadrati e assemPer costruire un cerchio (o semicerchio) di raggio prefissato, basta possedere: una corda di lunghezza
pari al raggio, un perno a cui fissare un’estremità della corda e un gessetto a cui fissare l’altra estremità,
tesare la corda e girare tracciando con il gessetto (anche in verticale).

14
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blati, a secco o con malta (figura 4.3); gli archi in acciaio o cemento armato, che
a differenza dei primi sono di tipo continuo, presentano un comportamento strutturale leggermente diverso che si basa su principi che richiedono la conoscenza
anche del comportamento della trave, che verrà studiata di seguito (funzionamento arco-trave).

Figura 4.3. Costruzione arco

Se immaginiamo l’arco costituito da due mezzi archi che si collegano in sommità
(concio di chiave) (figura 4.4), si capisce bene che i due mezzi archi da soli crollerebbero miseramente (non se fossero di cemento armato o acciaio) in quanto i
singoli conci tenderebbero a ruotare e cadere all’interno per effetto del solo peso
proprio.

Figura 4.4. Principi di funzionamento dell’arco

Il collegare in sommità i due mezzi archi tramite il concio di chiave, che non è
altro che un cuneo, significa contrastare la tendenza a ruotare in senso orario del
mezzo arco di sinistra con analoga tendenza a ruotare in senso antiorario (op-
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posto) del mezzo arco di destra, le due debolezze si contrastano a vicenda e si
annullano rendendo la struttura dell’arco stabile e resistente, in grado di portare
non solo il peso proprio ma anche i carichi applicati in copertura.
Affinché l’arco sia effettivamente stabile, occorre contrastare alla base (figura
4.4.a) la spinta che i due mezzi archi si trasmettono, se ciò non fosse, l’arco invece di crollare da sopra crollerebbe da sotto.
I due concetti sopra esposti, il contrasto reciproco e stabilizzante dei due mezzi
archi e la conseguente spinta alla base, sono stati dibattuti per secoli dal punto
di vista teorico, e in molti casi hanno condotto a opinioni contrastanti che hanno
dato luogo a delle forme di arco palesemente errate.
A questo punto siamo in grado di capire come funziona un arco in muratura;
supponiamo di dover trasferire a terra il peso dei materiali di copertura di un
arco (figura 4.5) facendo ricorso alla solita analogia idraulica possiamo dire che
queste forze-peso (o carichi) si scaricheranno a terra attraverso i due semiarchi
mediante un flusso di tensioni di sola compressione.

Figura 4.5. Trasferimento carichi: flusso di tensioni di compressione

In corrispondenza degli appoggi dell’arco nasceranno quattro forze, le prime due
verticali, RA e RB, che rappresentano le reazioni degli appoggi e presentano uguale
valore o intensità (RA = RB); esse per il 2° principio della dinamica, ad ogni azione
corrisponde una reazione uguale e contraria, devono equilibrare la somma dei
carichi applicati all’intero arco, ovvero:
RA + RB = somma carichi applicati
Oltre alle reazioni verticali nascono anche due forze orizzontali, SA e SB, dette
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Esercizio
La figura 4.33 mostra una capriata classica, come quelle che si incontrano spesso
nelle chiese o nei sottotetti delle vecchie abitazioni, caricata sulle aste superiori
(o corrente superiore) con delle forze concentrate che rappresentano i pesi della
copertura. Analizziamo come si determinano qualitativamente le aste tese e compresse.

Figura 4.33. Determinazione aste tese e compresse
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Soluzione
Il primo passo è quello di trasformare la struttura reale in un modello semplificato
che la rappresenta (figura 4.33b).
Si procede immaginando di rimuovere mentalmente a rotazione ciascun elemento
della capriata, senza ripetere il ragionamento per elementi simmetrici o in continuità che presentano analogo comportamento, e disegnare o pensare come la
struttura si deformerebbe.
• Asta AD (figura 4.33c). D tende a muoversi verso A e pertanto l’asta AD deve
“spingere”, di conseguenza l’asta è compressa (puntone).
• Asta BD (figura 4.33d). D tende a muoversi verso B, l’asta è compressa (saettone).
• Asta FB (figura 4.33e). B tende ad allontanarsi da F e pertanto l’asta FB deve
“tirare”, di conseguenza l’asta è tesa (monaco).
• Asta AB (figura 4.33f). B tende ad allontanarsi da A, l’asta è tesa (catena).
In figura 4.33g sono rappresentate le aste tese e compresse così individuate.
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La trave
L’ultimo degli elementi strutturali principali che analizzeremo è l’elemento trave, e con esso anche l’elemento pilastro che può essere immaginato come una
trave disposta in verticale. In realtà la trave dal punto di vista storico fu il primo
elemento strutturale a essere adoperato: la stessa clava usata dagli uomini primitivi non è altro che una trave (a “sbalzo”) fissata all’estremità nella mano di chi la
usava, il tronco d’albero utilizzato per passare da un punto all’altro di un torrente
senza bagnarsi o farsi trascinare dalla corrente è una trave appoggiata alle estremità, il solaio su cui camminiamo, i ponti a travata, l’obelisco, ecc.; gli esempi
potrebbero essere centinaia (figura 4.39).

Passerella in legno

Colonna

Ponte a travata
Figura 4.39. Esempi di travi

Abbiamo detto nei capitoli precedenti che una struttura può reagire ai carichi
applicati solo con tensioni di compressione (elementi compressi) o trazione (ele-
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menti tesi) che equilibrano i carichi applicati. Abbiamo anche visto che esistono
strutture solo compresse, archi, volte, puntoni e solo tese, funi, membrane, tiranti,
catene. La trave invece sarà globalmente in parte tesa e in parte compressa. Allo
studio teorico della trave si sono cimentati famosi scienziati, come evidenziato in
precedenza, e il primo è stato Galileo Galilei nel 1600; la soluzione definitiva è
arrivata solo 200 anni dopo Galilei con Coulomb e Navier. Ma perché lo studio
della trave si è dimostrato più difficile di altri elementi strutturali come gli archi
e le funi? La risposta più verosimile a questa domanda è che semplicemente nella trave il “regime” delle tensioni di trazione e compressione è più difficile da
relazionare ai carichi applicati e inoltre la deformata è meno immediata di una
semplice fune tesa o di un pilastro compresso.
Per capire le cose bisogna osservarne il funzionamento o comportamento quando
sono sottoposte ad azioni esterne, questo principio vale in generale e in particolare per la trave.
A molti di voi sarà capitato di camminare su di un asse di legno appoggiato su due
muri o sulle rive opposte di un piccolo ruscello (figura 4.40);

Figura 4.40. Deformata: asse di legno (trave)
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da questa semplice esperienza possiamo fare delle osservazioni interessanti per
capire il funzionamento della trave:
1. man mano che si cammina e ci si avvicina verso il centro dell’asse la deformata aumenta fino a raggiungere il massimo spostamento f al centro dell’asse, per poi diminuire di nuovo verso l’altro appoggio; una volta arrivati
all’appoggio l’asse ritorna orizzontale;
2. l’asse di legno (la trave) si incurva verso l’alto seguendo approssimativamente lo sviluppo di un arco di cerchio di raggio r (curvatura positiva); in gergo
tecnico si dice che la trave si inflette sotto carico o che è soggetta a flessione;
3. nell’ambito dei piccoli spostamenti23 (f piccola), si osserva (o si verifica sperimentalmente) che la lunghezza Linf dell’arco che forma la parte inferiore
dell’asse in legno è maggiore della lunghezza originaria L0 dell’asse a riposo
o orizzontale, mentre la lunghezza dell’arco superiore Lsup è minore di L0; in
definitiva si verifica:
Lsup < L0 (Lsup minore di L0)
Linf > L0 (Linf maggiore di L0)
4. esisterà un arco, generalmente quello a metà trave Lh/2, la cui lunghezza sarà
uguale a quella originaria indeformata; ovvero:
Lh/2 = L0
tale arco viene indicato in gergo tecnico come asse neutro o piuttosto piano
neutro, per il motivo che vedremo di seguito.
Il comportamento sopra evidenziato dell’asse di legno si può maggiormente apprezzare se facciamo riferimento a una normale gomma per cancellare (figura
4.41) abbastanza lunga, su cui tracciamo con una penna due linee parallele su di
un lato in mezzeria.
A questo punto tenendo tra le dita all’estremità la gomma facciamo forza e la incurviamo verso il basso (curvatura positiva) (figura 4.41b), le due linee tracciate
si allontanano inferiormente e si avvicinano superiormente. Se invece facciamo
forza e incurviamo la gomma verso l’alto (curvatura negativa) (figura 4.41c),
avviene esattamente l’incontrario: le due linee si avvicinano inferiormente e si
allontanano superiormente. Esisterà un asse (asse neutro) della gomma, quello in
mezzeria, dove le due linee conservano la stessa distanza.
Lo stesso discorso vale con le opportune modifiche se la trave invece di essere
appoggiata alle estremità (figura 4.42a) è incastrata in un muro (figura 4.42b).
23
In figura 4.40 f è stata volutamente esagerata per evidenziare maggiormente il fenomeno fisico. Nella
realtà gli spostamenti verticali saranno impercettibili (millimetrici), sebbene sempre presenti.
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Figura 4.41. Deformata: gomma per cancellare

Figura 4.42. Flessione trave caricata

Le semplici osservazioni sopra riportate che fanno riferimento a casi tipici di travi:
a) la trave semplicemente appoggiata alle estremità, b) la trave incastrata da un
lato e libera dall’altro o trave a mensola fanno parte del normale bagaglio culturale
e di esperienza della persona comune, esse bastano da sole a inquadrare il comportamento strutturale principale della trave ed estenderlo anche a situazioni più
complesse. Chiaramente stiamo parlando del solo comportamento fisico a livello qualitativo, ciò che abbiamo chiamato funzionamento strutturale, ed è quanto
basta nell’ottica di questo libro. Vi sono centinaia di altri testi che in base all’osservazione di tali comportamenti strutturali definiscono teoricamente e matematicamente a partire dalle azioni applicate sulle travi (carichi) le sollecitazioni che
si trasferiscono e l’entità delle tensioni, quest’ultime vengono confrontate con le
tensioni limite del materiale (insieme ad altre verifiche di deformabilità) per verificare se la trave è idonea; tutte queste operazioni esulano dalla presente trattazione.
Tornando alle esperienze illustrate possiamo riportare alcuni principi generali sul
funzionamento della trave che ci aiuteranno a capire anche perché si verificano a
volte dissesti e rotture e in quale sezione della trave essi sono più probabili; potremo capire inoltre i rimedi utilizzati per far fronte ad alcune problematiche, come
ad esempio la disposizione delle armature in ferro (tondini) nelle travi in cemento
armato che analizzeremo in dettaglio nel capitolo successivo.
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principio

1

Si è osservato che la posizione del carico è importante per determinare il massimo
spostamento o deformazione della trave: per la trave appoggiata tale massimo si
trova sempre in mezzeria qualunque sia la posizione del carico con il massimo assoluto quando anche il carico concentrato (o uniformemente distribuito) è posizionato
in mezzeria. Per la mensola il massimo spostamento si verifica all’estremità libera
con il massimo assoluto quando il carico è concentrato anch’esso all’estremità.
Quanto più si deforma la trave tanto più sarà sollecitata o sotto sforzo, ne consegue che per la sollecitazione flettente (studieremo di seguito anche un altro tipo di
sollecitazione: la sollecitazione tagliante, maggiore sugli appoggi) e per la trave
appoggiata è più probabile che la trave si lesioni in mezzeria piuttosto che in altre
sezioni; per la mensola invece è più probabile all’appoggio.
principio

2

È stato introdotto un nuovo tipo di sollecitazione, la flessione, che si va ad aggiungere alla compressione ed alla trazione già studiate. Si badi bene che la flessione è solo un nome scelto per indicare un particolare fenomeno fisico che è
appunto quello dell’inflessione della trave sotto carico, ma essa non introduce
nuove tensioni nei materiali che sono e restano sempre solo due, ovvero le tensioni di compressione e quella di trazione24. Nella figura 4.43 sono riportate le linee
lungo le quali agiscono le tensioni di trazione e compressione pura in una trave
soggetta a flessione.

Figura 4.43. Linee isostatiche di trazione e compressione per una trave inflessa
principio

3

Abbiamo dimostrato con dei semplici esempi, che in una trave inflessa, semplicemente appoggiata alle estremità, le fibre inferiori della trave si allungano,
Purtroppo anche nel gergo tecnico si usa indicare con lo stesso nome le sollecitazioni di compressione
e trazione, ovvero il fenomeno che si trasferisce alla trave, e le tensioni di compressione e trazione, ovvero la reazione della trave alle sollecitazioni esterne.
24
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e quindi sono tese o soggette a trazione, mentre le fibre superiori della trave si
accorciano, e quindi sono compresse o soggette a compressione. In definitiva si
può dire che una trave (figura 4.44) sarà soggetta in parte a compressione e in
parte a trazione.

Figura 4.44. Funzionamento trave inflessa

principio

4

In tutte le travi esisterà un asse, asse neutro, lungo il quale la sezione non sarà
né tesa e né compressa (figura 4.44c-f). Per le travi formate con materiali che
reagiscono bene sia a trazione che a compressione, ad esempio l’acciaio, tale asse
neutro sarà posizionato in mezzeria della trave (asse baricentrico) (figura 4.45a),
per le travi invece formate con materiali che reagiscono bene a compressione ma
non altrettanto a trazione (o l’inverso), come ad esempio il calcestruzzo25 che ha
una resistenza a compressione circa 10 volte maggiore di quella a trazione, l’asse
neutro sarà spostato verso la parte che reagisce meglio (figura 4.45b).
Abbiamo esaminato sinora le travi semplicemente appoggiate e le travi incastrate
a una sola estremità (mensola) che presentano curvatura sotto carico rispettivamente o tutta verso l’alto (positiva) o tutta verso il basso (negativa). Le travi più
diffuse sono però quelle collegate rigidamente con i pilastri o muri, o sono continue su più appoggi, e presentano curvature che possono essere sia positive che
negative lungo lo sviluppo della trave (figura 4.46).

In generale quasi tutti i materiali, calcestruzzo, roccia, mattone, legno, vetro, ecc., hanno diverse caratteristiche di resistenza a trazione e compressione.
25
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Figura 4.45. Comportamento travi inflesse composte da diversi materiali

Figura 4.46. Deformate: travi diversamente vincolate
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La linea o asse dove si verifica l’inversione della curvatura si chiama linea di
inflessione o flesso. Lungo questa linea ovviamente la curvatura è zero. Nella sezione di flesso della trave la sollecitazione di flessione, provocata come si è visto
esclusivamente dalla curvatura, sarà pari a zero, di conseguenza tale sezione sarà
la meno sollecitata risultando per essa estremamente improbabile che si possano
verificare lesioni, che però potrebbero essere provocate da altri tipi di sollecitazioni di valore non nullo.
Sollecitazione di taglio
Introduciamo adesso un’altra sollecitazione principale, il taglio, che si va ad aggiungere alle altre tre già analizzate: la compressione, la trazione e la flessione. Essa
sarà l’ultima trattata in questo testo26, sebbene esistano altri tipi di sollecitazioni e
fenomeni meno comuni, come: la torsione, l’instabilità, il punzonamento, ecc., la
cui trattazione è riportata in qualunque testo specialistico che tratti di strutture.
Nella maggior parte dei casi, una struttura sarà soggetta a una combinazione delle azioni elementari in contemporanea, presso-flessione, flessione e taglio, ecc.,
di cui normalmente vengono analizzati separatamente e poi sommati gli effetti:
principio di sovrapposizione degli effetti.
Per capire la sollecitazione tagliante che agisce su una trave per effetto del carico
applicato, immaginiamo di fare un piccolo esperimento27: si divida in due pezzi un
bastoncino di gomma o liquirizia con una forbice con le lame leggermente distanziate in modo da poter apprezzare visivamente la spazio tra di esse (figura 4.47).

Figura 4.47. Taglio puro
Per maggiori approfondimenti si possono consultare: O. Belluzzi, Scienza delle Costruzioni, Zanichelli; V. Nunziata, Teoria e pratica delle strutture in cemento armato, Dario Flaccovio.
27
Gli esperimenti per così dire banali (trivial in inglese) si possono anche semplicemente immaginare senza
eseguirli realmente, e a volte sono la strada migliore per capire le cose e il loro funzionamento. Einstein li
chiamava “Gedankenexperiment”, ovvero “esperimenti mentali”. La scoperta della velocità finita della luce,
l’idea alla base della “relatività ristretta”, per lui risaliva ai suoi sogni da ragazzo di poter cavalcare fasci
di luce. La relatività generale deve le sue origini alle riflessioni su come salire e scendere in un ascensore.
26
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In definitiva il materiale si dovrebbe chiamare conglomerato cementizio armato
oppure calcestruzzo armato, ma visto che ormai fa parte del linguaggio comune
useremo anche noi la definizione (errata) di cemento armato.
Prima di parlare del cemento armato, della tecnologia e dei principi di funzionamento statico, mi sembra opportuno riportare alcuni eventi e cenni storici che
hanno preceduto l’invenzione di questo materiale (ufficialmente avvenuta nel
1849), la pietra filosofale, come è stato definito da qualcuno, capace di essere
modellato in qualunque forma per realizzare strutture che secondo le intenzioni
dei precursori dovevano essere eterne: “il cemento armato è per sempre”, questo era lo slogan dei pionieri. Purtroppo tale slogan si è rivelato falso, in special
modo per le costruzioni più recenti. Si assiste impotenti allo sbriciolamento di
costruzioni in cemento armato (c.a.) relativamente recenti, per eventi sismici e
calamità naturali anche di modesta entità (vedi terremoto in Abruzzo del 2009);
al degrado del materiale e conseguente perdita di resistenza in pochi anni: la vita
utile di una struttura in c.a. dovrebbe essere superiore ai 100 anni28, mentre si
ritrovano moltissime costruzioni che necessitano di consolidamento strutturale
eseguite appena negli anni Settanta e Ottanta. Paradossalmente si ritrovano costruzioni in c.a. eseguite prima degli anni Sessanta che sono ancora oggi perfette
e senza alcun segno di degrado del materiale e che presentano resistenze anche
superiori agli attuali calcestruzzi cementizi.
Come si può spiegare questo apparente paradosso? Costruzioni in c.a. vecchie
presentano caratteristiche di resistenza superiori a quelle nuove! Eppure la qualità
dei materiali e la tecnologia di esecuzione delle miscele cementizie sono sicuramente migliorate come anche il grado di conoscenza scientifico. A mio modesto
parere la spiegazione è che seppur il progresso e la scienza hanno portato notevoli contributi alla conoscenza del materiale e ai processi chimici e fisici che ne
governano l’esecuzione e la messa in opera, nello stesso tempo hanno ostacolato,
ridotto, osteggiato le capacità e l’empirismo dei tecnici: ingegneri, architetti, costruttori, ingabbiati in una serie di norme troppo stringenti, imposte e unificate
per qualsiasi costruzione dalla serra al ponte sullo stretto di Messina!
Il cemento armato, a differenza dell’acciaio, non è un materiale che si presta bene
a essere definito secondo rigide procedure matematiche, troppe sono le variabili
di tipo aleatorio che ne condizionano l’esecuzione: temperatura esterna, pioggia,
negligenza degli operatori, dosaggio, cose queste di cui i pionieri del cemento
armato erano ben consapevoli (oggi invece sottaciute e non insegnate), e solo
Nel passato, le costruzioni, in special modo quelle monumentali, erano fatte per tramandare ai posteri
la grandezza di chi le aveva commissionate e costruite e pertanto, perlomeno nelle intenzioni, dovevano
essere eterne. Vitruvio, nel suo famoso trattato sull’architettura diceva che tutte le costruzioni dovevano
possedere tre requisiti fondamentali: Utilitas (utilità nella funzione), Firmitas (solidità nella statica e nei
materiali), Venustas (venustà, bellezza, estetica).
28
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dopo una lunga gavetta e pratica di cantiere iniziavano a progettare strutture che
si conservano ancora oggi in ottime condizioni. Tanto per citare un’opera pionieristica possiamo ricordare il Ponte Risorgimento sul Tevere a Roma, progettato
e realizzato su basi essenzialmente empiriche dal tecnico-costruttore Francois
Hennebique nel 1910, ancora oggi perfettamente funzionante e idoneo strutturalmente: ponte ad arco in c.a. di oltre 100 m di luce (all’epoca il più lungo con tale
tipologia strutturale), senza alcun segno di degrado, che ha passato indenne due
guerre mondiali e varie calamità e che oggi consente il passaggio di automezzi
ben più pesanti rispetto a quelli del 1910.
Il calcestruzzo nell’antichità
Il calcestruzzo è un materiale artificiale formato da elementi lapidei connessi
tra loro da un collante di natura inorganica costituito da una miscela di acqua
e legante. Il legante è una polvere ottenuta per cottura e macinazione di pietre
naturali.
Il termine calcestruzzo deriva dal latino calcis structio (struttura a base di calce),
anche se in realtà il termine usato dai latini per indicare tale tecnica fu opus caementicium; il termine caementicium indicava in origine il rottame di pietra usato
per confezionare il calcestruzzo (dal verbo caedere, tagliare in pezzi), mentre
oggi il termine “cemento” indica il legante per confezionare il calcestruzzo.
Ciò che differenzia i vari calcestruzzi dell’antichità fino ai giorni nostri è principalmente il tipo di legante utilizzato (la colla) per tenere insieme e solidificare29
la miscela di aggregati sciolti (tipicamente sabbia o pietrisco) e acqua.
La scoperta, probabilmente avvenuta per caso come accade spesso, che cuocendo
in un forno o anche all’aperto un particolare tipo di pietra bianca e calcarea (la
stessa pietra bianca con cui spesso si vedono costruiti i vecchi muri in pietrame
delle case o i muri di recinzione) o blocchi di gesso, questi idratati con l’acqua
davano luogo a un legante che poteva essere utilizzato per costruire, venne fatta
da varie popolazioni dell’antichità.
Già nel VI millennio a.C. nella città di Çatal Höyük, rivestimenti delle pareti eseguiti con gesso decoravano le abitazioni; sembra però che siano stati gli Egiziani
nel III millennio a.C. a utilizzare per primi malte a base di gesso per legare conci
di pietra per la muratura. Anche gli Assiri conoscevano tale tecnica e sicuramente
i Greci in età ellenistica, essendo in calcestruzzo di calce il rivestimento dell’acIl principale vantaggio del calcestruzzo strutturale rispetto ad altri materiali come la pietra, i mattoni,
l’acciaio è quello che nella fase iniziale la miscela o impasto di legante, aggregati e acqua si presenta allo
stato “pastoso” (quasi liquido) per cui può assumere qualsiasi forma appositamente predisposta ad esempio mediante l’uso di casseri in legno. Successivamente (in genere dopo 2-3 ore) la miscela solidifica
divenendo una vera e propria pietra artificiale di pari o superiore resistenza di quelle naturali.
29
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L’opera al tempo della sua costruzione e per molti decenni successivi è stata la
più ardita costruzione in cemento armato esistente, sia per la sua lunghezza e
dimensioni ridotte che per la tecnologia applicata al “nuovo” materiale; essa fu
fortemente voluta dall’ingegner Porcheddu, proprietario dell’omonima ditta, e
titolare in Italia del sistema Hennebique, che propose e ottenne di sostituire l’originario progetto di ponte a tre arcate, come quasi tutti i ponti di Roma, con uno a
unica campata attraversante tutto il fiume.

Figura 5.13. Sezioni ponte
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I calcoli delle diverse parti eseguiti secondo un metodo semiempirico proposto
dallo stesso Hennebique dimostrarono la possibilità di costruire tutta l’opera con
spessori ridottissimi.
Lo spessore totale in chiave del ponte è di 85 cm, dei quali 20 cm sono dati dallo
spessore del solettone superiore, 20 cm dallo spessore ridottissimo della volta di
intradosso e 45 cm dai vuoti dei vani cellulari (figura 5.13a); al L/4 lo spessore
totale diventa circa 5,30 m e la volta di intradosso circa 60 cm (figura 5.13b).
All’inizio della sua costruzione l’opera fu giudicata altamente instabile dai professori dell’epoca, dati i ridotti spessori delle volte in rapporto alla luce, e destinata a crollare in breve tempo; previsione smentita dai fatti, dato che il Ponte
Risorgimento dopo un secolo di vita risulta ancora perfettamente agibile e idoneo
all’uso32.

sezione L/2

sezione L/4
Figura 5.14. Sezioni strutturali
Questo fatto dimostra ancora una volta che la struttura è “figlia” di chi l’ha pensata, progettata e realizzata, e se il padre è “capace” la struttura sarà idonea per anni o secoli indipendentemente dalle norme,
teoremi o vincoli vari, come è dimostrato dalle migliaia di opere realizzate nei secoli passati.
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