CALCESTRUZZO ARMATO 50 ANNI DI VITA UTILE- LA BUFALA
INIZIO ANNI 60, PRIMA DI laurearmi in ingegneria civile trasporti DA STUDENTE lavoratore facevo il palista sulla A3
Salerno Reggio Calabria, periodo in cui si realizzava questo grande asse metropolitano NORD-SUD. I materiali che
muovevo per impastare il calcestruzzo servivano ad eseguire le opere tipicamente dell'immagine che segue, opera
robusta realizzata a regola d'arte in calcestruzzo armato ordinario. Gli inerti di cave e di fiume venivano lavati,
confezionati con il giusto quantativo di acqua e granulometria continua con legante di cemento normale nella giusta
proporzione ben studiata. Ha quasi 60 anni. E' proprio a questo stato di degrado finale si riferiscono i grandi luminari
delle universita di costruzioni cementizie per affermare che la vita utile del calcestruzzo e' di 50 anni. E' ERRATO.
L'opera dell'immagine che si riporta ha quasi 60 anni e la sua vita utile avrebbe superato abbondantemente i 100
anni se non fosse stata abbandonata a se stessa sin dalla sua messa in opera, struttura sensibile all'acqua e
soprattutto se arricchita dal sale antigelo che viene disteso durante la stagione fredda.
***********************************
Opera in calcestrutto armato robusta predisposta a durare oltre 100 anni ma compromessa dalle infiltrazioni di
acqua. La resistenza delle bielle ideali di calcestruzzo della trave e' compromessa e non sopporta le forze di taglio per
il peso proprio e per i carichi dinamici in transito sopra l'impalcano, e' il caso pressoche di ANNONE se il giunto fosse
a seggiola Geber.

Nemico N. 1 del calcestruzzo armato ordinario e' l'acqua.

COME SI NOTA DALLA TRAVATA NON E' UN CALCESTRUZZO COMMERCIALE
Se la testata di questa travata e tutto l'impalcato fosse stata impermeabilizzata ed eseguito ciclicamente il giunto e
rifacimento della guaina impermeabilizzante, l'opera riporta sarebbe ora in perfetto stato e posso dirlo con certezza
poiche da post laureato mi sono occupato di questo settore di prevenzioni delle opere stradali sulla Milano laghi, a
Verghereto, sulla Bifernina, viadotto Marcellinara tra Lamezia e CZ 1973, per impermeabilizzare impalcati di viadotti,
per eseguire giunti di continuita del piano viario tra impalcati attigui e specifiche scoline trasversali di
allontanamento delle acque meteoriche onde evitare che sgocciolasse sulla testate delle travi e sui piloni portanti
verticali . BISOGNA VIVERE L'IMPALCATO, i piloni di sostegno di svariatissima conformazione di supporto statico nella
parte alta terminale, le ormaie che si formano al passagio dei carichi nel conglomerato bituminoso e conseguente
rottura e formazione delle BUCHE , analisi critica che deriva da rilevazioni su piste sperimentali a Roma Settebagni e
Pomezia volte ad accertare il comportamente del legante bitume nella fattispecie delle pavimentazioni stradali sugli
impalcati cementizi e nei tratti meno rigidi a corpo di rilevato in materiale sciolto. Il giunto e' un congegno
importante, martellamenti ZERO, infiltrazioni di acqua ZERO. Questa procedura e status di esperienza continua, e'
importante per tutti i tecnici del settore per capire come comportarsi nella tutela del calcestruzzo esposto
all'intemperia e a sollecitazioni dinamiche a cicli ripetuti elevati e con carichi importanti, ora piu consistenti rispetto
all'epoca in cui le opere sono state progettate ed eseguite.
************************************
L'opera che segue in calcestruzzo armato ordinario ha anch'essa quasi 60 anni e dimostra di essere all'inizio della sua
vita utile , qualunque sia l'opinione dei gufi.

COME SI NOTA DALLE COLONNE NON E' UN CALCESTRUZZO COMMERCIALE

La statica del viadotto riportato e' diversa ma lo spirito ricalca la soluzione del ponte
strallato di Genova del Professore Morandi
carlo pasquale papaleo; www.carlopasquale.it.
Si annota che i ponti strallati vanno curati, ogni centimetro quadrato del calcestruzzo armato va protetto dalle acque.
I nodi di convergenza delle bretelle e dei tiranti al vertice della torre soprattutto e alle estremita a livello del piano
viario devono essere controllati e in perfetto stato. In questi punti si concentrano le massime risultanti di tutte le
forze della campata attraverso i tiranti e le reazioni delle bretelle di TORRE.
I due NODI al vertice della TORRE sono enormemente sollecitati e l'insegnamento della Meccanica Razione
approfondisce il concetto.. Uno quilibrio dei tiri negli stralli devia la risultante delle azioni dalla verticale in questi
vertici della TORRE e ingenera eccentricita di carichi nei puntoni che si sollecitano a presso-flessione e si crea una
sollecitazione torsionale in sommita' della TORRE stessa di sostegno della campata. Il Professore Morandi alle lezioni
di costruzioni di ponti, 1972, riferiva delle sue opere anche in riferimento al ponte strallato lungo il Tevere-Magliana
a Roma resosi necessario per la scarsa portanza del terreno nella zona di ubicazione dello stesso, margine del fiume
TEVERE. A queste tipiche strutture snelle si applicano rigorosamente le regole della prevenzioni con verifiche
accurate dello stato di conservazione e carichi di controllo pilotai per accertare la stabilita elastica dei manufatti che
devono risultare esenti da deformazioni plastiche residue al cessare del carico.
*************************************
POST SCRIPTUM
LA STRANA AFFERMAZIONE DI CHI NON TRASCORRE LA SUA VITA TRA LE OPERE DI CALCESTRUTTO ARMATO
'' ALCUNI

SOSTENGONO che il viadotto Morandi sarebbe potuto “stare su altri
cento anni”, ALTRI AFFERMANO che il ciclo di vita del calcestruzzo armato è
stimato in cinquant’anni o poco più. “Una verità assiomatica”
L'AFFERMAZIONE ULTIMA NON TROVA ALLINEAMENTO CON CHI PRATICA e VIVE IN
FORMA COSTANTE PER UNA INTERA VITA TRA LE OPERE DI CALCESTRUZZO ARMATO A
PROTEGGERLO DALLE ACQUE DI INFILTRAZIONI E CURARLO IN FORMA PREVENIVA. ANON
APPLICATA SPECIFICATA PRATICA L'ARMATURA SI OSSIDA E IL CALCESTRO ESPLODE,
FINE - DA QUANTO DIMOSTRANO LE IMMAGINI RIPORTATE POTREBBE DEFINIRSI
ERRATA E MENZOGNOSA, l'assolutezza espressa e' impropria , E'
IRRIGUARDEVOLE, NON CORRETTA; FORSE NON VISSUTA E NON SOSTENUTA DALLA
REALTA PER I CALCESTRUZZI ARMATI ORDINARI PROFESSIONALI DI RISPETTO.
NATURALMENTE IL CALCESTRUTTO COMMERCIALE E' ALTRA COSA, NON RIGUARDA IL
MESTIERE DELLA PUREZZA DELL'INGEGNERIA.

************************

assiomatico Evidente di per sé; quindi, indiscutibile;
contrassegnato da assolutezza o categoricità."verità
assiomatica."
------------------------------------------------------------------------------------
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