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Premessa

Il testo tratta il calcolo delle sezioni in cemento armato ordinario e precompresso. Perché
trattare oggi questi temi? Molti autori mi hanno anticipato, producendo generosa e autorevole letteratura. Il presente volume però non sostituisce un buon libro “classico” di
tecnica delle costruzioni in cemento armato (è bene che lo sappia lo studente che intende
affrontare l’esame di Tecnica I). Al contrario, parte proprio da dove questi testi mettono
il punto finale.
Il testo classico tratta l’analisi delle sezioni in cemento armato iniziando dai fondamenti
teorici, per poi ricavare soluzioni in forma analitica dei casi più comuni. La forma analitica è, in effetti, il modo più elegante per giungere ad una soluzione: trovare un funzione
f che fornisce il valore della incognita x nella forma x = f(a, b, c, d…) con a, b, c, d...
parametri noti. Nella realtà dei fatti, i casi in cui una soluzione analitica è possibile non
sono molti e si limitano a sezioni semplici come quelle rettangolari, doppio T ecc. Questa mancanza di flessibilità si è accentuata ulteriormente con l’avvento dei diagrammi
sforzo-deformazioni non lineari previsti nei metodi agli stati limite. È poi, sostanzialmente impossibile trovare soluzioni in forma chiusa per la presso-flessione deviata.
È quindi ai metodi numerici iterativi che questo testo fa riferimento per risolvere problemi dove i metodi analitici non arrivano. Se è vero che questi ultimi sono trattati esaustivamente in letteratura, molto meno (e molto poco) lo sono i primi.
Ma è soprattutto un altro il motivo per cui ritengo l’argomento attuale (non è certo da ieri
che si dispongono di strumenti di calcolo come Excel, Mathcad… che permettono calcoli numerici). Di recente ha acquisito molta importanza l’analisi sismica (quindi dinamica) delle strutture. Superare il concetto di strutture resistenti con il concetto di strutture
sismo-resistenti significa addentrarsi in un livello superiore di studio delle sezioni. Non
serve più (o solo) sapere quando arriva a rottura una struttura, ma anche come. Progettare
strutture sismo-resistenti significa studiare passo passo l’evolversi delle sollecitazioni
nella struttura, identificando le zone che si plasticizzano, valutando la capacità delle
sezioni di sopportare rotazioni in campo plastico. Non basta conoscere il momento resistente ultimo di una sezione; bisogna individuarne il diagramma momento-curvatura, la
rigidezza residua ecc. Per questo tipo di problemi non è possibile prescindere da metodi
di tipo numerico.
Gran parte dei metodi trattati sono implementati su fogli di calcolo Excel e su fogli
Mathcad (tutti scaricabili dal sito dell’autore). Il formato Excel era d’obbligo per fornire al lettore strumenti immediatamente utilizzabili (chi non ha Excel sul proprio pc?).
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Mathcad appartiene alla famiglia di software di matematica ed è meno diffuso. Ha il
grande vantaggio di scrivere tutte le equazioni in forma esplicita: tutti i passaggi sono
interpretabili anche solo leggendo i tabulati di calcolo (così non è per Excel). I fogli
Mathcad possono fungere, anche per chi non possiede il software licenziato, da “tabella
di marcia” dell’intero iter di calcolo (facilmente riproducibile su differenti piattaforme).
Non di secondaria importanza: è disponibile una versione Express gratuita che permette
di leggere tutti i fogli di calcolo creati.
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1. I materiali

1.1. Premessa
Solitamente i testi di tecnica delle costruzioni iniziano con la storia: nascita, evoluzione
e stato dell’arte del calcestruzzo armato. Continuano con approfondimenti sui fenomeni
fisico-meccanici che ne caratterizzano il comportamento. Cercherò (e questo vale per
tutta l’opera) di trasferire solo quei concetti che sono utili, se non indispensabili, per
progettare al meglio le strutture in c.a. Saprete a fine testo che la granulometria è importante, saprete prescriverne la miscela in fase di progettazione: non sarà un grande limite
l’ignorare la cinematica interna di ingranamento dell’inerte.
Questo approccio non deriva da una visione pragmatica (e anglosassone) del “mestiere”
dell’ingegnere. Al contrario sostengo il piacere di una cultura base, nozionistica.
Non posso prescindere, però, dal periodo in cui viviamo (molto diverso dal periodo in
cui i nostri “maestri” sono vissuti). Qualsiasi cosa io possa scrivere qui sulle caratteristiche del calcestruzzo può essere ricavato “seduta stante” da internet. Credo che il compito
sia quello di togliere più che mettere, o meglio filtrare. Con filtrare intendo scartare ciò
che serve da ciò che serve meno (o niente).
Infine, sebbene possa sembrare insensato, ho suddiviso l’argomento materiali in due
capitoli: questo primo e il capitolo 14. Qui tratteremo solo gli argomenti che si devono
considerare acquisiti per comprendere le parti successive del testo. È quindi principalmente (o meglio, solamente) diretto agli studenti; non fatevi scrupoli, voi professionisti,
a saltarlo di pari passo.
Il capitolo 14 è al contrario un capitolo di approfondimento, sempre orientato alle applicazioni pratiche. Durabilità, prescrizioni e caratteristiche del calcestruzzo armato sono
spesso trascurate dal progettista, che tende a demandare al produttore la buona qualità
del materiale. Purtroppo il cemento armato non è un materiale eterno; e questa è una
scoperta incredibilmente recente. È giusto, quindi, prendere tutti gli accorgimenti per
garantirne la massima durata.

1.2. Il calcestruzzo
1.2.1. Caratteristiche principali
Quello che tutti chiamiamo cemento è in realtà il calcestruzzo: una miscela di cemento
(appunto), sabbia, inerti (ghiaia, ciottoli, ecc.) e acqua. Il cemento è il legante, il “principio attivo”, l’acqua l’attivante, la sabbia e la ghiaia danno resistenza.
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Ogni materiale, e così il calcestruzzo, è caratterizzato da uno specifico diagramma sforzo-deformazione. Se applico ad un provino uno sforzo σ quale sarà la deformazione che
si genera nel materiale? La risposta la dà il diagramma sforzo-deformazione.
In figura 1.1 è rappresento il tipico diagramma del calcestruzzo.

Figura 1.1. Diagramma sforzo-deformazione tipico del calcestruzzo (riferimento Eurocodice 2)

Rispetto ai materiali isotropi e omogenei studiati nei corsi di scienze delle costruzioni,
due sono “le” differenze del calcestruzzo:
• il legame tra sforzi-deformazioni non è lineare;
• il limite di resistenza a trazione è molto minore rispetto a quello a compressione.
La stessa definizione del modulo elastico non è immediata. Ricordo che, per materiali lineari (acciaio), il modulo elastico è sufficiente per definire il diagramma sforzo-deformazione:
σ (ε) =E · ε
Per il calcestruzzo il solo modulo elastico non è sufficiente; la curva è più complessa. Solitamente l’equazione della curva sforzi-deformazioni è data nella seguente forma (vedi
Eurocodice):

σc
kη − η 2
=
f cm 1 + k − 2 η

(

)

dove
η = ε c/ ε c1
		 εc1 è la deformazione sotto la massima tensione
k = 1.05 Ecm · | ε c1| / fcm
		fcm è la resistenza a compressione media (vedi diagramma).
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Figura 1.3. Parametri caratteristici calcestruzzi (riferimento Eurocodice 2)
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I modelli sono definiti:
a) diagramma parabola-rettangolo
b) diagramma bilineare
c) stress-block.

Figura 1.2. Diagrammi standardizzati per calcestruzzo (riferimento Eurocodice 2)

I parametri εc2, εc3, εc4, εcu, fcd sono dati dalle norme in funzione della classe del calcestruzzo (vedi figura 1.3). Il diagramma parabola-rettangolo è definito dalle seguenti
equazioni:
per 0 ≤ εc ≤ εc2
σc = fcd			

per εc2 ≤ εc ≤ εcu

1.2.3. Ritiro
Il ritiro è un fenomeno tipico del calcestruzzo che ne provoca una diminuzione del volume a seguito dell’evaporazione dell’acqua in esso contenuta.
Il ritiro è indipendente dai carichi applicati. Dipende al contrario da fenomeni ambientali
(soprattutto umidità). Due sono i tipi significativi di ritiro, citati anche nella normativa
nazionale ed europea: il ritiro igrometrico e il ritiro autogeno.
Il primo è causato dall’evaporazione dell’acqua contenuta nella miscela. Lasciando dei
pori vuoti, la tensione superficiale comprime la pasta cementizia.
Il ritiro autogeno è un ritiro interno che si manifesta senza variazioni di umidità interna
(cioè in assenza di variazioni igrometriche). L’acqua si traferisce all’interno, da pori
più grandi a pori più piccoli. Il ritiro provoca un trasferimento di tensioni tra acciaio e
calcestruzzo. L’effetto si genera non solo nelle sezioni in cemento armato, ma anche (e
soprattutto) nelle costruzioni in misto acciaio e calcestruzzo.
Prevederne il comportamento, e limitarne gli effetti, è poi fondamentale per gli interventi
di ripristino. Sebbene si entri più nel campo delle malte che del calcestruzzo, il fenomeno
del ritiro è identico. Lo strato nuovo di calcestruzzo applicato sul “vecchio”, ritirandosi
può generare rotture lungo la superficie di contatto.
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Figura 1.4. Diagramma sforzo-deformazione tipico acciaio (riferimento Eurocodice 2)

Notate:
• il tratto iniziale lineare è molto più esteso;
• il limite massimo di resistenza si sviluppa poco dopo il limite elastico;
• il tratto discendente è molto meno pronunciato.
Al tratto rettilineo corrisponde un comportamento elastico (il provino ritorna inderformato dopo la rimozione dei carichi).
Anche se non rappresentato in figura, il diagramma a compressione è identico.
Uno dei parametri fondamentali che identifica sempre un acciaio è il limite di snervamento fy. Rappresenta il valore limite oltre al quale l’acciaio inizia a deformarsi plasticamente (o meglio, valore oltre il quale le deformazioni non sono recuperate per intero
allo scarico).
Il valore ft identifica il limite ultimo di rottura, a cui corrisponde un valore ultimo di
deformaione εu. Quest’ultimo è un parametro fondamentale nella progettazione odierna,
soprattutto per le strutture sismoresistenti. Maggiore è l’allungamento ultimo (per l’esattezza la differenza tra εu e εy), maggiore è la duttilità. Altre proprietà comuni alla maggior
parte degli acciai sono:
αc
γs
E
ν

=
=
=
=

10 · 10-6/°C
7850 kg/m3
200.000 MPa
0.20		

coefficiente di dilatazione termica
peso unità di volume
modulo elastico
rapporto di Poisson

Così come per il calcestruzzo, anche per l’acciaio le norme definiscono dei diagrammi
standardizzati da considerare nelle verifiche. Solitamente si assume un comportamento
lineare perfettamente plastico come quello di figura 1.5.
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2. L’armatura

2.1. Premessa
Il connubio tra calcestruzzo e acciaio è, per così dire, un matrimonio perfetto. Il calcestruzzo resiste ottimamente a compressione ed è facilmente modellabile in opera. L’acciaio resiste ottimamente a trazione e, prodotto in singole barre di diametro modesto, può
essere modellato anch’esso lungo geometrie volute.
Non tutte le armature hanno la stessa funzione. Il punto di partenza è sempre la cosiddetta gabbia di armatura (vedi figura 2.1). La gabbia circonda (letteralmente ingabbia)
il calcestruzzo per evitare distacchi esterni. È sempre costituita da l’armatura longitudinale e l’armatura di taglio (poiché serve a contrastare le azioni taglianti). Per elementi
piani, inoltre, si dispone l’armatura trasversale.

Figura 2.1. Esempi di gabbie d’armatura

Vediamone le principali caratteristiche e funzioni.

2.2. Armatura longitudinale
L’armatura longitudinale è sempre presente nelle strutture in cemento armato. La funzione principale è quella di assorbire le forze di trazione; il calcestruzzo non resiste a trazione. Questa armatura è chiamata principale (proprio perché imprescindibile). Le trazioni
si generano, come noto, per effetto delle flessioni; flessioni che sono solitamente variabili lungo lo sviluppo della trave. Le barre sono, per questo motivo, razionalizzate in
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senza apposita armatura. Al contrario, in travi, pilastri, cordoli, ecc., anche quando i calcoli non ne richiedono la presenza, sono comunque previste per formare la citate gabbie.

2.4. Ferri trasversali
I ferri trasversali sono barre rettilinee, perpendicolari ai ferri principali, negli elementi
piani come solette, muri e platee. Non sono ferri (sempre) strettamente necessari, e molte
volte non sono considerati nei calcoli. Cionondimeno sono sempre previsti, anche se di
area modesta, per garantire una uniforme distribuzione delle azioni longitudinali. Molte
normative ne prescrivono l’impiego in proporzione all’armatura longitudinale.

Figura 2.4. Ferri trasversali nei muri
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• cavalletti di sostegno: hanno funzione simile ai distanziatori. Si fa solitamente riferimento ai cavalletti per le platee o i plinti di fondazione. Servono per sostenere la
maglia di armatura superiore.

Figura 2.7. Cavallotti

2.6. Prodotti in commercio: diametri, verghe e reti
Le barre d’armatura presenti in commercio vanno dal diametro 6 mm al diametro 32 mm.
Le barre sono fornite in verghe dritte da 6 m o 12 m. Non prevedete mai ferri di lunghezza superiore ai 6 m in cantieri edili “ordinari”, non si usano. Le barre da 12 m sono
prerogativa dei cantieri più grandi (solitamente stradali).
I ferri sono quasi esclusivamente piegati nei centri di trasformazione. Solo qualche ferro
di completamento e di diametro ridotto può essere ancora piegato in opera.
Infine, i ferri possono essere forniti in reti elettrosaldate. I diametri più comuni sono da
8 mm e da 10 mm. Le maglie sono solitamente 20 cm × 20 cm. Le reti sono utilissime
per armare solette, muri e platee (eventualmente con integrazione di armatura in barre).

Figura 2.8. Reti elettrosaldate
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4. Sezioni in cemento armato pressoflessione

4.1. Impostazione del problema
Analizzare una sezione soggetta ad azioni di pressoflessione significa calcolare la distribuzione di sforzi che si genera nella sezione. Considerate la porzione di trave soggetta
ad azioni M, N di figura 4.1. Assumiamola sufficientemente corta da poter considerare
costanti N, M lungo la trave.

Figura 4.1. Porzione di trave pressoinflessa

Le sollecitazioni esterne generano sforzi interni nel materiale (vedi figura 4.2); l’analisi
della distribuzione di questi sforzi è l’obiettivo dell’analisi delle sezioni.

Figura 4.2. Tensioni all’interno della sezione

4.2. Definizione delle deformazioni nella sezione
Il paradigma nell’analisi delle sezioni in cemento armato (ma non solo) è la mai abbastanza lodata ipotesi che le sezioni piane rimangono piane. La sezione verticale indeformata, quando sollecitata, si deforma lungo un piano inclinato.
Non conosciamo a priori la posizione e l’inclinazione del piano, ma sappiamo che la
deformata giace su un piano.
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La figura 4.3 mostra una porzione di trave deformata da azioni esterne: la sezione ruota
e si sposta, ma rimane piana.

Figura 4.3. Sezioni piane rimangono piane

Consideriamo sempre la trave di figura 4.3 ma di lunghezza infinitesima: il primo vantaggio è poter approssimare l’arco di cerchio come una retta. È noto che per angoli molto
piccoli l’arco di cerchio si approssima alla relativa corda. Se assumiamo (momentaneamente) l’azione assiale nulla, la trave reale di figura 4.3 diventa il modello schematizzato
di figura 4.4.

Figura 4.4. Porzione infinitesima di trave inflessa

Come abbiamo visto, applicando una coppia di forze M ed N la sezione libera si sposta
su un nuovo piano. L’obiettivo è trovare una relazione tra le deformazioni nell’elemento
e la posizione del piano; servono alcuni brevi passaggi.
In assenza di azioni assiali l’asse baricentrico è indeformato. Individuiamo la posizione
del piano deformato con lo spostamento orizzontale dx e con la sua rotazione θ. Sempre
facendo riferimento alla figura 4.4, le fibre superiori della trave subiscono uno spostamento dxSup dato da:
dxSup = θ · ysup
quindi, per simmetria, l’accorciamento totale delle fibre superiori è pari a 2 · dxSup. La
deformata totale è per definizione data da:
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Figura 6.2. Esempio di diagramma momento-curvatura

La sezione rettangolare è ricondotta alla sezione reale generica attraverso la matrice Θ.
L’elemento i,j della matrice assume i valori (vedi figura 6.1):
Θi,j = 1 se il baricentro dell’elemento i,j è interno alla sezione
Θi,j = 0 se il baricentro dell’elemento i,j è esterno alla sezione.
Ad esempio si può porre l’area dell’elemento i,j pari a:

aij = Θ i , j ⋅ xel ⋅ yel
Quindi se l’elemento non è interno al perimetro della sezione la sua area è zero.
Algoritmi per verificare se un punto è interno ad un poligono ce ne sono più d’uno. La
rete è preziosa in questo casi.
Quello che trovo più elegante, ma semplice, è il seguente:
j = NumeroVertici
interno = False
For i=1 to NumeroVertici {
if (Y[i] < y And Y[j] >= y Or Y[j] < y And Y[i] >= y)
if (X[i]+ (y-Y[i]) / ( Y[j] - Y[i])· (X[j] - X[i] )< x)
interno =! interno;
j = i;
}
return interno
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Figura 7.8. Diagrammi sforzo-deformazione ricavati da funzione SigmaAcciaio()

7.5. Algoritmo per la discretizzazione della sezione
Abbiamo appena iniziato ed è già ora di fare sul serio. In questo paragrafo, con poche
righe di codice, vedremo come impostare un foglio di calcolo delle sezioni in cemento
armato di forma qualsiasi, armate in qualsiasi modo, caratterizzate da materiali di
caratteristiche qualsiasi. È il foglio di calcolo full optional.
Nel capitolo precedente abbiamo risolto con Excel il caso di sezione rettangolare soggetta a pressoflessione deviata. Abbiamo anche constatato come la procedura sia un po’
laboriosa; lo è molto per sezioni irregolari. La parte meno automatica è la discretizzazione della sezione in elementi finiti. Facciamoci aiutare da un paio di algoritmi. Sono
poche righe di codice, ma incredibilmente utili. Il codice completo è riportato più sotto e
può essere copiato all’interno del vostro modulo di Excel. Io vi invito a seguire la descrizione passo passo; anche i più allergici agli algoritmi di programmazione lo troveranno
semplice e riproducibile. La procedura implementata è quella del metodo riportato nel
paragrafo 6.2.2; consiglio una rinfrescatina prima di proseguire.
Il codice consiste in un’unica routine chiamata Discretizza al cui interno vi è una nuova
funzione detta insidePolygon. La funzione verifica se un punto di coordinate x e y è
interno al poligono che definisce la sezione. Prima qualche operazione propedeutica…
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Figura 7.14. Foglio Armatura

Figura 7.15. Rappresentazione grafica sezione
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con limiti:

−∞ ≤ Z < Yc.min − YAs.min
e dove

dy = Yg − YAs.min
d = Yc.max − YAs.min
d2 =

εc2
⋅ Y
−Y
ε cu c.max c.min

(

)

c = YAs.min − Yc.min
Essendo
YAs.min la coordinata y minima tra le armature
Yc.min la coordinata y minima fra gli elementi in calcestruzzo
Yc.max la coordinata y massima fra gli elementi in calcestruzzo
Yg la coordinata y del baricentro della sezione in calcestruzzo.

Figura 8.4. Parametri della sezione in coordinate cartesiane

Le (8.7)-(8.12) mettono le incognite di deformazione χ e εg in funzione di Z. Note χ e
εg sappiamo ricavare N ed M reagenti della sezione. Dobbiamo quindi semplicemente
variare Z sino a trovare il punto in qui N è pari all’azione assiale di progetto. Lo stesso
modello creato per l’analisi della sezione nel capitolo 5, con qualche lieve aggiornamento, è pronto per il calcolo del momento resistente: i barbari (metodi numerici) non
deludono mai.
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Figura 8.6. Diagramma interazione M-N (momenti positivi e negativi)

8.6.2. Esempio di calcolo con Mathcad
Negli esempi del capitolo 5 abbiamo ricavato il legame tra deformazione e curvatura
della sezione con i momenti reagenti della sezione:

( )
( )
( )
(ε , χ ) = N (ε , χ ) + N (ε , χ )

M int ε g , χ = M int.cls ε g , χ + M int. As ε g , χ
N int

g

int.cls

g

int. As

g

I legami deformazioni e coordinate Z dell’asse neutro in condizione limite sono calcolati
con le stesse formule riportate nel capitolo precedente. Il metodo più rapido è quello di
utilizzare un blocco di programmazione. Seguiamo una procedura meno sintetica, ma
funzionante anche nella versione Express gratuita del software.
Per momenti positivi si pone:

( )
− min ( y )

d = h − min ys
dy = y g
d2 =

s

ε c2
⋅h
ε cu

( )

c = min ys
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Peraltro, quasi sempre l’obiettivo è il calcolo del diagramma momento-curvatura di una
sezione; non tanto il singolo valore di momento per la curvatura χ, ma l’intera variazione
di M al crescere di χ. Il ciclo di calcolo si rivela utile e necessario a questo fine. Ovviamente sarà necessario calcolare e rappresentare graficamente M ad ogni ciclo.

Figura 9.6. Variazioni del diagramma εg-N per due valori “vicini” di χ
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dove
t
t0

= età del calcestruzzo in giorni al momento considerato
= età del calcestruzzo in giorni al momento del carico

(

) ( )(
( ) ( )

)

β c t − t0 = �� t − t0 β H + t − t0 ��
ϕ 0 = ϕ RH ⋅ β f cm ⋅ β t0

0.3

essendo:

ϕ RH = 1 +

1 − RH / 100
0.10 ⋅ 3 h0

per fcm ≤ 35 MPa

� 1 − RH / 100
�
ϕ RH = 1 + �
⋅ α 1 � ⋅ α 2 per fcm > 35 MPa
� 0.10 ⋅ 3 h0
�
�
�
16.8
β f cm =
f cm

( )
( )

β t0 =

1
0.1 + t00.20

(

)

� ⋅ h + 250 ≤ 1500 per f ≤ 35 MPa
cm
� 0

(

)

� ⋅ h + 250 α ≤ 1500α per f > 35 MPa
cm
3
3
� 0

β H = 1.5 �1 + 0.012 ⋅ RH
�
β H = 1.5 �1 + 0.012 ⋅ RH
�
2 ⋅ Ac
h0 =
u

18

18

e dove
RH = umidità ambientale relativa
Ac = area della sezione in conglomerato
u = perimetro a contatto con l’atmosfera.
La resistenza media a compressione del calcestruzzo può essere posta pari a:
fcm = fck + 8 MPa (fck in MPa)
L’effetto del tipo di calcestruzzo sul coefficiente di viscosità può essere considerato
assumendo un’età t0 modificata e pari a1:
1
Nel caso di maturazione del calcestruzzo alle temperature non ordinarie (intervallo 0-80°), l’età t0 del calcestruzzo
deve essere ulteriormente corretta come riportato nell’appendice B dell’EC.
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È sempre utile ricordare che il momento statico è per definizione:
ysup

( ) ∫ b ( y ) ⋅ y ⋅ dy

Sn y =

(13.2)

y0

espresso anche nella utilissima forma:

( )

( ) ( )

Sn y = A y ⋅ yg y

(13.3)

Fate riferimento alla figura 13.1. Il momento statico è dato dall’area A della porzione di
sezione soprastante all’asse y considerato, per la coordinata del baricentro yg della stessa
porzione rispetto all’asse baricentrico dell’intera sezione.

Figura 13.1. Momento statico di una sezione

Per il caso semplice di sezione rettangolare è facile calcolare:

�h
Sn y = b ⋅ � −
�2

( )

� � y h�
y� ⋅ � + �
� � 2 4�

È quindi:

� h�
� h�
Sn � � = Sn � − � = 0
� 2�
� 2�
Ed il valore massimo si ha sull’asse baricentrico:

()

Sn 0 =

b ⋅ h2
8

Alcuni tipici diagrammi τ = τ(y) sono riportati nelle figure 13.2 e 13.3.

(13.4)

Abstract tratto da Marco Cavalieri - Sezioni in cemento armato 2.0 - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
200
Sezioni in cemento armato 2.0

(vedi figura 14.2). Il calcestruzzo contenuto in un cono viene svuotato su un piano e se
ne misura l’abbassamento.

Figura 14.2. Cono di Abrams (fonte: Lombardo, Venturi - Controlli e prove su pali di fondazione, Dario Flaccovio, 2016)

A seconda dell’abbassamento registrato si definiscono le classi di consistenza di cui alla
tabella 14.9.
Tabella 14.9. Classi di consistenza
Classe di consistenza

Abbassamento cono (mm)

Denominazione corrente

S1

Da 10 a 40

Umida

S2

Da 50 a 90

Plastica

S3

Da 100 a 150

Semifluida

S4

Da 160 a 200

Fluida

S5

> 210

Superfluida

Figura 14.3. Getto da pompa e da canala (fonte: Parisi, Controlli e prove sui materiali per l’edilizia, Dario Flaccovio 2014)
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