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INTRoDUZIoNE

PALI IN C.A.P.

oggi la moderna agricoltura esige una attenta e precisa valutazione nella realizzazione degli
impianti per ottenere delle strutture adatte alle attuali tecniche colturali che sempre più prevedono
l’utilizzo di macchine per la gestione delle lavorazioni. Dalla raccolta meccanica nel vigneto, allo
sfalcio dell’erba e al suo diserbo nella fascia di coltivazione, alle perturbazioni climatiche, gli
impianti devono sopportare efficacemente vibrazioni e sollecitazioni, garantendo all’utilizzatore
la possibilità di lavorare secondo le proprie esigenze. Ecco che la scelta dei materiali di cui è
costituito l’impianto merita una attenta analisi, in particolare per quanto concerne i pali, ovvero
l’ossatura di tutta la struttura. fG Prefabbricati Srl produce e commercializza pali in cemento
armato precompresso e pali in lamiera zincata per la realizzazione di impianti per vigneto e frutteto.

Nella lavorazione del cemento l’Italia vanta una grande tradizione, che ha consentito l’evolversi
delle tecnologie anche in ambito agricolo, fino all’introduzione sul mercato di un prodotto di assoluta
qualità: il palo in cemento armato precompresso (C.A.P.). oggi, il cemento armato precompresso è
il materiale più affidabile per la realizzazione dei nuovi vigneti e frutteti con coperture antigrandine.
Infatti, la tecnica della precompressione consente di ottenere delle strutture in grado di sopportare
sollecitazioni ben più importanti di quelle sostenibili da una stessa struttura in cemento armato.

STRUTTURA
VERTICALE

LA TECNICA DELLA PRECoMPRESSIoNE
Come è noto il calcestruzzo ha un’ottima resistenza a compressione ma una scarsa resistenza
a trazione che, nel cemento armato, viene assorbita dalle armature metalliche. Sotto
l’effetto della trazione le barre metalliche si allungano e, poiché l’acciaio e il calcestruzzo
sono perfettamente aderenti, l’allungarsi di uno comporta l’allungamento dell’altro. In
presenza di forti sollecitazioni di trazione il calcestruzzo, allungandosi, rischia di fessurarsi.
Le fessure non compromettono la stabilità della struttura, ma provocano deformazioni e
diminuiscono la protezione dell’armatura metallica, che rischia di ossidarsi, con la conseguente
riduzione della sezione resistente.

CARICHI

FESSURE NELLA ZONA TESA
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TECNOLOGIA
CARICHI
Il principale miglioramento delle proprietà statiche del cemento armato si può ottenere con
il procedimento della precompressione. Con questo metodo si conferisce al conglomerato una
compressione preventiva tale che possa bilanciare la trazione determinata dal peso proprio
e dai carichi; l’armatura metallica viene fatta allungare applicando una forza di trazione alle
sue estremità, la trazione viene trasferita al conglomerato come compressione, applicandola per
aderenza con la tecnica della pretensione.
Sotto l’effetto dei carichi, la trazione di flessione nella parte tesa annulla progressivamente
la compressione precostituita; ecco che si possono dimensionare le strutture in modo che il
conglomerato sia in ogni punto sempre compresso. Le armature metalliche vengono sollecitate al
massimo delle loro possibilità in corrispondenza del limite di fessurazione del conglomerato.
Il meccanismo di distribuzione degli sforzi interni, in una trave sottoposta a flessione, è illustrato
nelle figure seguenti. Considerando una trave semplicemente appoggiata agli estremi e sottoposta
a due carichi simmetrici, nella parte superiore della trave si ha compressione, mentre si ha trazione
nella parte inferiore; le tensioni si annullano in corrispondenza dell’asse neutro.

CARICHI

FORZA

FORZA
PRECOMPRESSIONE

Applichiamo ora una forza di compressione alle due estremità della stessa trave, ed in
corrispondenza dell’asse centrale; la sezione sarà soggetta ad una sollecitazione di compressione,
uguale in tutti i punti.
L’effetto combinato dei carichi e della forza, produce nella trave le seguenti tensioni: nel lembo
superiore si sommano gli sforzi di compressione, nel lembo inferiore invece le sollecitazioni di
trazione e compressione si contrappongono. Se la compressione è stata assunta uguale al valore
della trazione, nel lembo inferiore la tensione si annulla; in questo modo, dunque, la trave è
sollecitata solamente a compressione, anche quando vengono applicati i due carichi.
Ovviamente se i carichi aumentassero tornerebbe la sollecitazione a trazione, che potrebbe però
essere nuovamente annullata, aumentando la forza.

COMPRESSIONE

COMPRESSIONE
TRAZIONE

TRAZIONE
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CARATTERISTIChE

I pali in C.A.P. della fG Prefabbricati srl sono realizzati con la tecnica della precompressione che
garantisce una resistenza meccanica decisamente superiore. Le altre caratteristiche che rendono
i pali fG Prefabbricati di qualità superiore in termini di resistenza meccanica e durata nel tempo
del manufatto, sono da ricondurre alla scelta dei materiali costitutivi.
Calcestruzzo: il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione dei pali fG Prefabbricati è costituito da
aggregati ricavati da materiale naturale vagliato, calibrato e lavato. Questo materiale conferisce al
calcestruzzo una resistenza molto elevata.
La sabbia e la ghiaia sono miscelate assieme al cemento Ultracem 525 Italcementi che agisce da
“colla”, mantenendole unite e conferendo una altissima resistenza a compressione.

Misure delle armature

ALTISSIMA
RESISTENZA
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Dimensione

Trecce di accaio armonico

Fili

6x5

treccia da 2x2,5

4

8x8

treccia da 2x2,5

4
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PALI IN LAMIERA ZINCATA

STRUTTURA

Il palo in lamiera zincata, materiale utilizzato unicamente per l’impianto a vigneto, è considerato
uno dei migliori materiali per la realizzazione dei vigneti moderni, grazie alle caratteristiche
intrinseche di elasticità e leggerezza.

ELASTICITà
e
LEGGEREZZA

Il palo è realizzato mediante profilatura e stampaggio, partendo da nastri in lamiera zincata ad
elevato snervamento. La lamiera zincata è riciclabile al 100% e quindi non presenta problemi di
smaltimento.
La realizzazione del palo in lamiera zincata avviene da nastro prezincato con zincatura 275 gr/mq.

FORMA ERGONOMICA
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Palo in lamiera zincata

Spessore

testata

15/10

interno

12,5/10

L’innovativa geometria del profilo con nervature di rinforzo consente performance in fatto di
resistenza meccanica decisamente superiori. La forma arrotondata, con le file di ganci poste
all’interno del profilo, non offre alcuna parte spigolosa agli organi meccanici delle macchine
operatrici. Il profilo aperto da un lato consente una maggiore stabilità nel terreno.

capotesta

intermedio
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