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1 PREMESSA 

Lo scopo della presente relazione è di illustrare i criteri di verifica della sede adottati nella 

progettazione del tracciato della linea SIR3 del sistema tramviario della città di Padova. 

Tali standard sono stati dedotti principalmente dai riferimenti normativi esistenti per la 

progettazione del tracciato di una linea tranviaria, che sono stati però “personalizzati” al 

contesto specifico ed in particolare alle caratteristiche geometriche e cinematiche dei veicoli 

previsti nella linea in oggetto. 

Il sistema di trasporto pubblico SIR3 si sviluppa su di un tracciato sostanzialmente a raso, con 

capolinea di partenza in corrispondenza della Stazione FS di Padova per concludersi al 

capolinea di Voltabarozzo, per una lunghezza di 5,496 km. 

Sono previste 13 fermate, compreso i due capolinea, di cui 11 fermate sono con banchina 

laterale e le restanti 2 sono del tipo a banchina centrale. 

La linea viene esercita con rotabili tramviari alimentati elettricamente attraverso una linea aerea 

monofilare (750 Vcc) per la maggior parte del tracciato ad esclusione di due sub tratte in cui non 

è prevista la catenaria (catenary free) ed i rotabili sono alimentati con batterie di bordo: la prima 

tra la fermata Gozzi e la fermata Morgagni in cui la tramvia lambisce il Centro Storico ed la 

seconda sub tratta tra la fermata S. Antonio e la fermata Cornaro all’interno del Parco Iris. 

La linea aerea a sua volta è alimentata da tre sottostazioni elettriche di conversione (SSE) 

dislocate lungo il tracciato della linea tramviaria. Le SSE, oltre a fornire la potenza necessaria 

alla trazione, alimentano gli impianti di fermata, nonché gli impianti del deposito/officina 

presente al capolinea Voltabarozzo. 

L’intervento comprende altresì la realizzazione di un nuovo deposito/officina tranviario ubicato al 

capolinea di Voltabarozzo che integra e completa il deposito esistente a Guizza a servizio della 

linea SIR1, il quale sarà ampliato all’interno di questo progetto della linea SIR3. 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella progettazione del tracciato della linea SIR 3 si è fatto riferimento alle seguenti normative: 
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Sede tramviaria 

 Norma UNI 8379:2000 "Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana, 

metropolitana leggera, tranvia veloce e tranvia) – Termini e Definizioni". 

 Norma UNI 11174:2014 "Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci, caratteristiche 

generali e prestazioni".  

 Norma UNI 7156:2014 "Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli ostacoli 

fissi dal materiale rotabile ed interbinario". 

Strade e Intersezioni 

 D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada". 

 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della 

strada e successive modificazioni". 

 D.M. 05/11/2001 n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade". 

 Decreto 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali". 

Superamento barriere architettoniche 

 Legge n. 118 del 30/03/1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere 

architettoniche e trasporti pubblici. 

 D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". 

 Norma UNI 11168-1:2006 “Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di 

massa. 

3 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INFRASTRUTTURA 

Il sistema di trasporto progettato SIR3 si colloca, in base alla Norma UNI 8379 "Sistemi di 

trasporto a guida vincolata – Termini e Definizioni", nella classe definita tranvia. 

Con il termine tranvia si definisce quel "sistema di trasporto per persone negli agglomerati 

urbani costituito da veicoli automotori o rimorchiati dai medesimi, a guida vincolata, in genere su 

strade ordinarie e quindi soggetto al Codice della Strada, con circolazione a vista. 
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Per la progettazione della nuova linea tramviaria si sono assunte alcune specifiche 

fondamentali come criteri informatori generali. In particolare si evidenzia quanto segue: 

 massimo utilizzo di strade esistenti o comunque di aree pubbliche e riduzione delle opere 

civili necessarie, rapidità di realizzazione e contenimento dell'impatto ambientale; 

 utilizzo di sottosistemi che adottano soluzioni già presenti nella linea SIR1 in esercizio dal 

2007, con elevata duttilità di impiego per raggiungere elevate prestazioni ed elevati standard 

di sicurezza ed affidabilità, nonché possibilità di future espansioni; 

 adozione di veicoli tramviari Translohr/Alstom modello STE3 già in uso per la linea tramviaria 

SIR1 attualmente in esercizio. 

Di seguito sono riportati alcuni dati significativi della nuova linea tranviaria SIR3. 

Lunghezza della linea (direzione  Stazione FS – Voltabarozzo)    5509 m. 

Lunghezza della linea (direzione  Voltabarozzo) - Stazione FS –   5473 m. 

Numero fermate, compreso il capolinea      13 

Distanza media tra le fermate       450 m. 

Altezza delle banchine di fermata sul piano del ferro    23,5 cm. 

Lunghezza delle banchine di fermata      21,00 m. 

Velocità massima         70 km/h 

Pendenza massima longitudinale in linea      6,00% 

Pendenza massima longitudinale nelle fermate    1,98% 

Raggio minimo planimetrico in linea      10,50 m. 

Raggio minimo negli scambi       10,50 m. 

Raccordi di transizione        clotoidi 

Massimo valore di accelerazione ammesso     0,9 m/sec2 

Massimo valore di contraccolpo        0,4 m/sec3 
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Raggio minimo dei raccordi verticali concavi (*)     350,00 m. 

Raggio minimo dei raccordi verticali convessi (*)     350,00 m. 

Massimo valore di accelerazione verticale ammesso    0,25 m/sec2 
(*) escluso incrocio via Michiel / via Mocenigo nel quartiere di Voltabarozzo 

Per quanto riguarda la tipologia di sede, in ottemperanza a quanto previsto dalla Norma UNI 

8379:2000, lungo la linea SIR3 sono presenti tre distinte tipologie di sede ovvero: 

 Sede promiscua riservata: realizzata mediante una piattaforma delimitata lateralmente 

dalle altre corsia di marcia mediante segnaletica orizzontale costituita da due strisce continue 

affiancate di cui una bianca ed una gialla posta sul lato della corsia riservate (art. 149 comma 

6 D.P.R. 495/1992) concepita per il transito dei veicoli a guida vincolata che può essere 

utilizzata anche da veicoli a guida libera espressamente autorizzati. 

 Sede promiscua libera: realizzata mediante una piattaforma concepita per il transito dei 

veicoli a guida vincolata che può essere percorsa e attraversata da altri veicoli nonché dai 

pedoni. 

 Sede propria protetta: realizzata mediante una piattaforma concepita per il transito 

esclusivo dei veicoli a guida vincolata. La sede è delimitata lateralmente da elemti di 

separazione fisica atti a ridurre i rischi di invasione della sede da parte di altri veicoli e di 

accesso indebito dei pedoni.  

La sede tramviaria della linea SIR3 è prevista per circa il 70% della lunghezza in “sede 

riservata” mentre la restante lunghezza in sede promiscua.  

La sede propria protetta, prevista dalla pk 2+523  (in prossimità alla fermata Forcellini) fino alla 

pk 4+448 (in corrispondenza con l’intersezione stradale di via Zacco nel quartiere 

Voltabarozzo), ha una lunghezza di circa 1925 m pari al  35 % del totale  

4 CARATTERISTICHE  GEOMETRICHE E PRESTAZIONALI DEL VEICOLO 

L’esercizio tramviario, dalla Stazione ferroviaria di Padova al capolinea di Voltabarozzo, viene 

svolto utilizzando rotabili Translohr tipo STE3 un “veicolo tramviario su gomma” con rotaia 

direzionale centrale, di grande capacità di trasporto, ingombro ridotto, piattaforma ribassata su 
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tutta la lunghezza del veicolo, bidirezionale, elevata silenziosità di funzionamento soprattutto 

nelle curve, grazie all’assenza del contatto ferro su ferro. 

I veicoli Translohr tipo STE3 sono assemblati combinando n° 3 moduli passeggeri e n° 2 moduli 

di estremità (cabine di guida) che montano gli assi motori con i dispositivi di guida. Essendo il 

veicolo bidirezionale, i due moduli di estremità sono identici e dispongono di tutti i comandi 

necessari all’esercizio. I moduli passeggeri sono imbullonati ai moduli di estremità da un lato e 

articolati al modulo d’inter-circolazione; i moduli di intercircolazione permettono il passaggio da 

un modulo passeggeri all’altro. 
 

Fig.    Rotabile Translohr STE3 

Il rotabile Translohr STE3 è dotato di due tipi di assali: gli assali motori previsti sui moduli di 

estremità e collegati al telaio grazie a bracci di sospensione, soffietti pneumatici e 

ammortizzatori idraulici telescopici,  nonché gli assali portanti previsti sui moduli di 

intercomunicazione.  

I rotabili sono dotati di impianti elettrici sistemati sul tetto unitamente al “pack batterie” che 

permettono di muoversi in autonomia nelle tratte senza catenaria.  

Caratteristiche dimensionali del rotabile TRANSLOHR STE3: 
 Tipo di mezzo       veicolo tranviario bidirezionale 

 Alimentazione elettrica e batterie        750 Vcc. 

 lunghezza          25,0 m 

 larghezza           2200 mm 

 altezza           2990 mm 

 altezza del pianale interno dal P.F.       235 mm 
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 altezza minima raggiungibile dal pantografo     3220 mm 

 altezza massima raggiungibile dal pantografo     6500 mm 

Caratteristiche prestazionali : 

 velocità massima         70 km/h 

 raggio di curvatura minimo         10,50 m 

 pendenza massima superabile (con carico eccezionale)    13%  

Capacità di trasporto : 
 posti a sedere           n°  33 persone 

 posti in piedi (4 persone/m2)       n° 127 persone 

 posti in piedi (6 persone/m2)        n° 178 persone 

 totale posti (4 persone/m2)        n° 160  persone 

 totale posti (6 persone/m2)        n° 211 persone 

5 PROGETTAZIONE DEL TRACCIATO 

6 CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLA SEDE TRAMVIARIA 

La nuova linea tramviaria SIR3 si sviluppa su di un tracciato sostanzialmente a raso, con 

capolinea di partenza in corrispondenza della Stazione FS di Padova per concludersi al 

capolinea di Voltabarozzo, per una lunghezza di 5,496 km. 

Per valutare le dimensioni minime delle sezioni correnti di linea, gli elementi determinanti sono: 

la larghezza del materiale rotabile (pari a m. 2,20), le distanze degli ostacoli fissi dal materiale 

rotabile e l’interbinario (stabilite dalla norma UNI 7156-2014); l’impostazione della linea aerea di 

contatto (ove presente) e della relativa palificazione di sostegno (posizionata all’esterno della 

sede tranviaria). 

Pertanto si è resa necessaria una larghezza minima per la sede tranviaria in rettilineo pari a m. 
5,40 (misurata all’esterno  dalla sagoma dinamica del rotabile). 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

R 

DOCUMENTO 

IF0000 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

9 di 44 

Nelle due configurazioni l’intervia fra i binari (intesa come distanza da asse rotaia ad asse 

rotaia) assumerà  il valore minimo di 3,00 m. 

Le larghezze significative sono quindi costituite dai seguenti valori: 

 sagoma tranviaria di mm 2200 

 distanza laterale dagli ostacoli continui mm 800 

 distanza laterale dagli ostacoli discontinui mm 500 

La sede tranviaria avrà una larghezza diversa a seconda che sia a singolo o doppio binario: la 

larghezza minima in rettilineo per i tratti a singolo binario sarà pari a 2,50 m mentre nei tratti a 

doppio binario, la larghezza minima in rettilineo sarà pari a 5,40 m. 

Nella configurazione a doppio binario in rettilineo l’intervia fra i binari (intesa come distanza da 

asse rotaia pari e asse rotaia dispari) assumerà il valore minimo di 3,00 m. 

Ovviamente tale larghezza assume valori maggiori nei tratti di linea in corrispondenza delle 

curve o in clotoide per tenere in considerazione le fasce di ingombro dei veicoli tranviari che le 

percorrono. 

7 CIRCOLABILITA’ DEI ROTABILI TRAMVIARI 

5.2.1. Distanze minime dagli ostacoli fissi 

Gli ostacoli fissi (continui o discontinui) possono essere sia ostacoli esterni al sistema di 

trasporto, sia quelli relativi al sistema stesso come ad esempio i marciapiedi delle fermate o i 

pali della linea di contatto. 

La norma UNI 7156-2014 2014 "Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli 

ostacoli fissi dal materiale rotabile ed interbinario" definisce quali debbano essere le distanze 

minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile. 

Gli ostacoli che si possono incontrare lungo il percorso del SIR3 sono di due tipi: 

 Continui se aventi dimensione, misurata parallelamente al binario, maggiore di 500 mm; 

 Discontinui se aventi dimensione, misurata parallelamente al binario, minore di 500 mm 

(pali, indicatori di fermata, ecc.). 
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In funzione della posizione assunta dagli ostacoli nei confronti del materiale rotabile sono 

prescritte differenti distanze minime, in orizzontale, da rispettare, come riportato di seguito: 

 ostacoli di altezza dal piano del ferro non maggiore di 300 mm ≥ 100 mm; (escluso 

banchine di fermata) 

 ostacoli continui di altezza dal piano del ferro maggiore di 300 mm ≥ 800 mm; 

 ostacoli discontinui di altezza dal piano del ferro maggiore di 300 mm ≥ 500 mm; 

 ostacoli posti ad altezza sul piano del ferro maggiore di 2700 mm > 250 mm. 

Al fine di consentire una verifica analitica dei franchi di sicurezza, sulla base dei sopra citati dati 

geometrici, sono state analizzate con esito positivo lungo tutto il tracciato della linea SIR 3, le 

diverse fasce di ingombro statico (comprensivi dei franchi di sicurezza) del rotabile all’interno 

delle curve e all’esterno delle curve per le suddette tipologie di ostacoli: 

5.2.2. Circolabilità in linea 

La geometria del tracciato della linea SIR 3 è stata individuata avendo come riferimento gli 

standard previsti dalle norme UNI per le tranvie. 

Specificatamente, al fine di garantire la compatibilità fra l’infrastruttura ed i rotabili ammessi a 

circolare sulla linea (tram su gomma -Translohor), si è proceduto a verificare il rispetto di quanto 

prescritto dalla UNI 7156:2014 “Tranvie e tranvie veloci - Distanze minime degli ostacoli fissi dal 

materiale rotabile e interbinario”. 

Gli elementi del tracciato sono influenzati sia dalla orografia del territorio urbano attraversato, 

nonché dai dati tecnici e prestazionali del materiale rotabile (accelerazione, potenza, fascia 

d’ingombro statica e cinematica, ecc.). 

Nella redazione del progetto definitivo sono stati considerati i limiti imposti dalla larghezza 

massima del rotabile ammesso a circolare (Translhor – STE3 – lunghezza 25 m – larghezza 

2,20 m ) e dall’altezza del pianale interno del rotabile dal piano del ferro pari a 235 mm. 

Note le caratteristiche geometriche e prestazionali dei veicoli tranviari che circoleranno nella 

futura linea SIR 3, noto altresì l’ingombro massimo trasversale, determinato nelle peggiori 

condizioni di esercizio (consumo massimo), dati desunti dal documento fornito dal produttore, 
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sono state determinate sia la fascia d’ingombro statica che la fascia d’ingombro cinematica sia 

per i tratti in rettilineo nonché per ciascun raggio di tutte le curve presenti lungo il tracciato. 

Si sono pertanto individuati gli appositi spazi che devono essere lasciati liberi da qualsiasi 

ostacolo fisso presente lungo il tracciato, per garantire il transito sicuro dei rotabili in esercizio. 

Ovvero si è individuato un limite geometrico detto “profilo minimo di istallazione degli ostacoli 

fissi” all’esterno del quale tutti gli ostacoli fissi che si incontrano lungo l’intero tracciato si devono 

trovare al fine di permettere la circolabilità dei rotabili in sicurezza. 

La circolabilità fra l’infrastruttura ed i rotabili ammessi a circolare è stata verificata secondo i 

criteri stabiliti nella norma UNI 7156:2014 attraverso il rispetto delle distanze minime degli 

ostacoli fissi (continui o discontinui) dalla fascia d’ingombro statica dei rotabili sia in rettilineo 

che rispetto all’iscrizione in curva, in modo tale che i rotabili durante l’esercizio non possano mai 

urtare qualsiasi ostacolo fisso, continuo o discontinuo. 

La “fascia d’ingombro statica” è definita come la fascia d’ingombro ottenuta considerando il 

rotabile fermo, in posizione centrata, determinata come inviluppo delle proiezioni dei punti più 

ingombranti del rotabile sul piano orizzontale. 

Nelle curve la fascia d’ingombro tiene conto del maggior ingombro del rotabile dovuto 

all’iscrizione in curva. 

La “fascia d’ingombro cinematica” è definita come la fascia d’ingombro ottenuta ampliando la 

fascia d’ingombro statica per tener conto dei massimi spostamenti possibili del rotabile, fermo o 

in movimento. 

Nelle Tabelle seguenti sono indicate tali fasce per diversi raggi di curvatura: 
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5.2.2.1 Sagome limite – Linea tramviaria a doppio binario 

Tab 1) Pali della trazione elettrica esterni ai binari – Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 

 

Tab 2) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 
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Tab 3) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza)  

 

Tab 4) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza) 
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Tab 5)Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno 
della curva si trova sulla parte alta della pendenza). 

 

Tab 6)Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno 
della curva si trova sulla parte alta della pendenza) 
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Tab 7)Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 2% “a tetto” (il vertice del tetto si 
trova tra i due binari)  

 

Tab 7)Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 2% “a tetto” (circolazione su 
pendenze trasversali del 2% a tetto; il vertice del tetto si trova tra i due binari)  
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Tab 8) Pali della trazione elettrica esterni ai binari – Pantografo basso in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 

 

Tab 9) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) - Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 
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Tab 10) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza). 

 

Tab 11) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza). 
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Tab 12) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno 
della curva si trova sulla parte alta della pendenza) 

 

Tab 13) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno 
della curva si trova sulla parte alta della pendenza) 
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Tab 14) Pali della trazione elettrica esterni ai binari – Pantografo basso  
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 

 

Tab 15) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) - Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 
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Tab 16) Pali della trazione elettrica esterni ai binari -  Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza): 

 
Tab 17) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) - Pantografo basso 

Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza): 
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Tab 18) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno 
della curva si trova sulla parte alta della pendenza). 

 

Tab 19) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) - Pantografo basso  
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno 
della curva si trova sulla parte alta della pendenza). 
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Tab 20) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 2% “a tetto” (il vertice del tetto si trova tra i due 

binari) 

 

Tab 21) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia)  - Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 2% “a tetto” (il vertice del tetto si trova tra i due 

binari) 
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5.2.2.2 Interasse rotaie – Larghezza della piattaforma - Linea tramviaria a doppio binario  

Nelle tabelle sottostanti, vengono forniti gli interassi tra le due rotaie nonché la larghezza di 

piattaforma, tenendo conto delle varie pose possibili per le rotaie: in piano, in pendenza 

trasversale del 2% a tetto o a velodromo, in contropendenza 2%, sia con pantografo sollevato o 

abbassato. 

12.a) Pali della trazione elettrica esterni ai binari -  

 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

R 

DOCUMENTO 

IF0000 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

24 di 44 

12.a) Pali della trazione elettrica tra i binari (intervia) 
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5.2.2.3 Sagoma limite - Linea tramviaria a singolo binario  

13.a) Pali della trazione elettrica esterni ai binari – Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 
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13.b) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 

Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza) 
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13.c) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno della curva 

si trova sulla parte alta della pendenza). 
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13.d) Pali della trazione elettrica esterni ai binari – Pantografo basso 
Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale 0% (circolazione dei rotabili in piano) 
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13.e) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo basso 

Circolazione su sede stradale con pendenza trasversale unica del 2% “tipo 
velodromo“ (l’interno della curva si trova sulla parte bassa della pendenza) 
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13.f) Pali della trazione elettrica esterni ai binari - Pantografo sollevato in posizione di captazione alta 
Circolazione su sede stradale in contropendenza unica del 2% “a velodromo” (l’interno della curva 

si trova sulla parte alta della pendenza). 
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5.2.2.4 Larghezza piattaforma - Linea tramviaria a singolo binario  

Nelle tabelle sottostanti, viene fornita la larghezza di piattaforma, tenendo conto delle varie 

pose possibili per le rotaie: in piano, in pendenza trasversale del 2% a tetto o a velodromo, in 

contropendenza 2%, sia con pantografo sollevato o abbassato . 

14.a) Pali della trazione elettrica esterni ai binari -  
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5.2.3. Circolabilità in corrispondenza delle fermate 

Al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche nelle banchine di fermata, in conformità a 

quanto prescritto dal punto 4.7 e 5.1.4 della UNI 11174:2014 nonché dal punto 4.4 della UNI 

7156:2014, sono state adottate dimensioni delle banchine di fermata tali per cui, in condizione 

normale (di esercizio della tranvia) e con qualsiasi carico di passeggeri, siano soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

a) la distanza in orizzontale fra la soglia delle porte e il bordo della banchina (gap) con il 

rotabile in posizione centrata, non sia maggiore di 70 mm 

b) l’altezza della soglia delle porte rispetto al piano della banchina sia sempre compresa fra 

+50 mm e -20 mm. 

Quindi ai fini della circolabilità in corrispondenza delle banchine delle fermate, si pone il 

problema di collocare un ostacolo fisso – banchina di fermata – ad una distanza ridotta rispetto 

a quelle stabilite dalla UNI 7156:2014 (la distanza minima in orizzontale degli ostacoli ad altezza 

dal piano di ferro non maggiore di 300 mm è pari a 100 mm e quindi maggiore dei 70 mm).   

Si è proceduto quindi, in conformità a quanto richiesto dalle norme UNI 7156 e UNI 11174 ad 

adottare provvedimenti in termini di tolleranze di costruzione e tolleranze di esercizio delle 

banchine di fermata, al fine di assicurare idonee condizioni di sicurezza rispetto alla circolabilità 

in corrispondenza delle banchine delle fermate. 

I provvedimenti intrapresi a livello di progettazione sono così riassumibili: 

1 Tolleranze di costruzione e di esercizio per i parametri di qualità geometrica del binario in 

termini di allineamento orizzontale, quota del piano del ferro, nonché limiti di consumo 

delle rotaie.  

2 Tolleranze di costruzione delle opere civili delle banchine in termini di realizzazione dei 

bordi delle banchine (orizzontali e verticali) dal binario. A tal fine il bordo della banchina 

verrà realizzato dopo la posa del binario prospiciente. 

3 Verrà posto un limite di velocità di transito dei rotabili in corrispondenza delle banchine di 

fermata. 
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4 Le fermate avranno tutte il bordo della banchina rettilineo. 

5.2.4. Interbinario 

In conformità a quanto prescritto dalla UNI 7156:2014 – punto 4.7 - si è proceduto a verificare 

che l’interbinario - nel caso della linea SIR3 di Padova è da intendersi come la distanza in 

orizzontale fra la rotaia “pari” e la rotaia “dispari” - sia tale per cui le fasce d’ingombro statico di 

tutti i rotabili ammessi a circolare sulla linea, sia in rettilineo, sia nelle curve di qualsiasi raggio, 

presenti una distanza minima in orizzontale non minore di 400 mm. 
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8 ANDAMENTO PLANIMETRICO DELLA ROTAIA 

5.3.1. Normativa di riferimento 

 Norma UNI 7156:2014 "Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli ostacoli 

fissi dal materiale rotabile ed interbinario". 

 La norma UNI 7836-2018 avente per oggetto: “Metropolitane e tramvie – Andamento plano-

altimetrico dei binari”, nel caso della linea SIR 3 di Padova non è applicabile in quanto la 

suddetta norma si applica alle tramvie con binari a scartamento ordinario o ridotto. La linea 

SIR 3 di Padova non prevede un binario di tipo tramviario ma un’unica rotaia di guida 

avente unica funzione di trasmettere al sistema di guida, la traiettoria da seguire. 

5.3.2. Convenzioni 

Il tracciato della linea SIR 3 è descritto negli elaborati di progetto, nel senso di percorrenza dal 

Capolinea Stazione verso il Capolinea Voltabarozzo. 

1) Si considera “rotaia pari” quello destinato ad essere percorso dal tram dal Capolinea 

Stazione al Capolinea Voltabarozzo. 

2) Si considera “rotaia dispari” quello destinato ad essere percorso dal tram dal Capolinea 

Voltabarozzo al Capolinea Stazione.  

5.3.3. Progressive della rotaia di guida 

Nel progetto definitivo, le progressive della rotaia pari e rotaia dispari, crescono nel verso di 

percorrenza della linea tranviaria. 

5.3.4. Curve circolari: raggio minimo 

Il tracciato planimetrico della linea SIR 3 è costituito da una successione di rettifili, curve di 

transizione e curve circolari. I raggi delle curve circolari sono stati tracciati con i valori maggiori 

possibili – all’interno del sedime tranviario al fine di permettere la circolazione dei rotabili alla 

velocità caratteristica e con l’accelerazione trasversale e la sopraelevazione massima 

consentita. 

Durante esercizio il veicolo Translohr STE3 dovrà rispettare i seguenti limiti di velocità:  
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 50 km/h in sede promiscua e sede riservata, essendo il tracciato all’interno del centro 

abitato e soggetto al Codice della Strada;  

 40 km/h negli incroci;  

 30 km/h in zona pedonale ed in prossimità immediata delle fermate.  

Le curve circolari inserite nel tracciato, presentano valori dei raggi superiori al limite minimo 

ammesso dal costruttore del materiale rotabile pari a Rmin = 10,50 m  

In particolare lungo il tracciato, per quanto riguarda il valore minimo del raggio delle curve:  

 lungo la “rotaia pari” percorsa dal tram dal Capolinea Stazione FS al Capolinea 

Voltabarozzo il valore minimo del raggio delle curve circolari è pari a R = 12,50 m e si 

realizza lungo la curva AV02 compresa tra la pk 0+112 e la pk 0+134;  

 lungo la “rotaia dispari” percorsa dal tram dal Capolinea Voltabarozzo al Capolinea Stazione 

FS il valore minimo del raggio delle curve circolari è è pari a R = 10,50 m e si realizza lungo 

la curva BV68 compresa tra la pk 5+088 e la pk 5+110;  

5.3.5. Verifica dell’accelerazione centrifuga non compensata  

Le curve inserite nel tracciato presentano valori dei raggi tali da permettere sia la circolazione 

dei rotabili alla massima velocità di progetto per la curva e nel contempo dalla necessità di 

limitare gli effetti della forza centrifuga sulla base del valore massimo dell’accelerazione 

centrifuga non compensata. 

Un punto di massa m, che viaggia ad una velocità V su una traiettoria circolare di raggio R, 

subisce un’accelerazione perpendicolare alla sua traiettoria pari a:  

ϒ= V2 / R 

Una parte ϒ1 di questa accelerazione può essere compensata dall’inclinazione trasversale della 

piattaforma tramviaria che coincide con l’inclinazione della corsia stradale in cui è inserita.  

Il complemento ϒ2 =ϒ – ϒ1 costituisce l’accelerazione non compensata percepita dal 

passeggero durante il movimento del rotabile tramviario.  
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I valori limite relativi all’accelerazione trasversale subita dal passeggero e la sua variazione nel 

tempo sono rispettivamente:  

ϒ2 ≤ 1 m/sec2   

Mentre la variazione nel tempo dell’accelerazione trasversale non compensata (contraccolpo) 

non deve supera il limite massimo  

J = dϒ2 / dt = ≤ 0,40 m/sec3 

La linea tramviaria di Padova SIR3 sviluppandosi su strade esistenti, presenta una piattaforma 

con pendenze in curva che determinano una diminuzione dell’effetto della forza centrifuga per il 

passeggero e il veicolo, e nel contempo permette di aumentare la velocità massima.  

Per una linea di circolazione in curva e con una pendenza, la velocità massima per una 

accelerazione trasversale limitata a 1m/s² è pari a:  

V (km/h) = 3,6 √(R(1+9,81d)) 

Dove R è espresso in metri e d è la pendenza espressa in m/m, positivo se la pendenza in 

discesa si trova verso l’interno della curva.  

5.3.6. Raccordi di transizione 

Il passaggio improvviso da un tratto di binario in rettifilo ad un tratto in curva circolare darebbe 

luogo ad un insopportabile jerk, o contraccolpo, cioè ad una variazione istantanea 

dell’accelerazione trasversale. 

Per garantire un confort adeguato dei viaggiatori lungo tutto il tracciato, nel progetto del 

tracciamento, ogni curva è preceduta e seguita da una curva di transizione (clotoide) per evitare 

che il binario passi bruscamente dal rettifilo alla curva circolare. 

La scelta del raccordo planimetrico con clotoide, per un tracciato tranviario in ambito urbano, è 

stata determinata avendo come obiettivo di inserire: 

a) un raccordo che non presenti discontinuità nei punti di transizione con gli elementi del 

tracciato; cioè si è ricercato un tipo di raccordo che presenti un contatto e tangenza con 

ugual curvatura agli estremi del raccordo stesso; 
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b) un raccordo che realizzi una gradualità e continuità della variazione del parametro 

“insufficienza di sopraelevazione” definito come il parametro rappresentativo del 

comportamento cinematico del rotabile in termini di disagio del viaggiatore e nel 

contempo del consumo dei materiali costituenti sia il rotabile (cerchione) nonché binario 

in curva nella quale l’inclinazione trasversale del binario non sia sufficiente a compensare 

la forza centrifuga. 

c) un raccordo che presenti una semplicità analitica e una facilità di applicazione pratica sul 

binario in termini di picchettazione lungo il sedime tranviario.  

La clotoide ha quindi lo scopo di limitare la brusca variazione dell’accelerazione trasversale del 

veicolo durante il passaggio tra un tratto rettilineo e un tratto circolare di raggio R costante.  

Infatti R tende ad infinito in rettilineo e l’accelerazione (pari a V²/R) tende a zero. Nel passaggio 

senza transizione da un rettilineo ad un raggio costante, si passa da un’accelerazione 

trasversale nulla ad un valore pari a V²/R: questa brusca variazione è percepita dal passeggero.  

La limitazione dell’accelerazione trasversale nel tempo impone dunque una variazione 

progressiva della curva tra il rettilineo ed il tracciato circolare.  

La clotoide è l’unica curva nella quale il raggio varia continuamente in ragione inversa dello 

sviluppo della curva stessa: tra l’estremo di innesto nella retta (raggio R= infinito e sviluppo L = 

zero) e l’estremo di innesto sulla curva circolare (raggio R = r di curva circolare e sviluppo L = 

lunghezza totale della spirale) si ha in ogni punto l’equazione della clotoide:  

A² = R x L 

dove: 

A è il parametro della clotoide (m). 

R è il raggio della curva circolare, al termine della curva di transizione. 

L sviluppo della clotoide. 

Ciò significa che per il parametro scelto A, il prodotto della lunghezza L e del raggio R è 

costante. Il parametro A definisce con precisione le dimensioni della clotoide.  
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L’inserimento di una clotoide di lunghezza L tra un rettilineo ed un tracciato circolare dà origine 

ad uno spostamento del cerchio verso l’interno della curva il cui valore approssimativo è di: 

∆R ≈ L2 / 24R: 

Negli elaborati grafici denominati “Tracciato analitico”, l'andamento planimetrico della linea SIR3 

è caratterizzato dai seguenti parametri: 

 
 

Le curve di raggio grande (maggiori di 400 m) sono archi di circonferenza in cui non sono stati 

inseriti raccordi di transizione in quanto superflui stante il valore della velocità sviluppabile nel 

contesto urbano di Padova, ove l’esercizio tranviario sarà soggetto al Codice della strada con la 

limitazione dei 50 km/h. 

Per ragioni d’installazione e di curvatura della rotaia di guida, gli archi delle clotoidi hanno una 

lunghezza sviluppata il cui valore comunemente ammesso è pari a 10 m, fatto salvo nei casi di 

piccoli raggi ove è stato inserito un valore inferiore.   

L’introduzione di una pendenza in curva può diminuire l’effetto della forza centrifuga per il 

passeggero e il veicolo, e aumentare quindi la velocità massima.  
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Per una linea di circolazione in curva e con una pendenza, la velocità massima per una 

accelerazione trasversale limitata a 1m/s² è pari a:  

V (km/h) = 3,6 √(R(1+9,81d)) 

dove R è espresso in metri e d è la pendenza espressa in m/m,  

9 ANDAMENTO ALTIMETRICO DELLA ROTAIA 

Il tracciato altimetrico della linea SIR3 è costituito da una serie di “livellette” definite 

univocamente tramite la loro lunghezza e dalla loro pendenza; tra due livellette successive, è 

stato disposto un “raccordo altimetrico circolare” di raggio non minore di 500 m prescritto come 

parametro vincolante. 

La pendenza longitudinale massima ammissibile in linea è 130 per mille (13%) con carico 

eccezionale (6 pers/m2).  

La pendenza longitudinale massima in fermata, nonché nelle rotaie di manovra e nei capolinea 

è pari a 4%.  

Tuttavia, per ragioni di comfort dei passeggeri, la pendenza del rettilineo di una fermata sarà 

preferibilmente del 2%. 
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Si cercherà di realizzare i raggi minimi effettivi seguenti:  

 1 500 m nelle fermate e nei pressi delle fermate, con un valore eccezionale di 1 000 m ;  

 2 500 m in linea, con un valore eccezionale di 1000 m;  

Per i raccordi sulla via di corsa, si sceglierà un raggio minimo di 350 m per le conche sui binari 

in utilizzo, 200 m in non utilizzo (rotaia deviata, deposito ecc…) e 120 m sui dossi. In questo 

caso il raggio minimo del tracciato alla rotaia è di 20 m (v. Schema F00324891) 

L'andamento altimetrico del tracciato è definito nelle tavole di progetto definitivo denominate 

"Profilo longitudinale"; in particolare in tali elaborati grafici vengono forniti i seguenti elementi 

riferiti all’asse geometrico della linea, ovvero all’asse posto simmetricamente rispetto agli assi 

dei due binari:  

 Livellette 

 Raccordi verticali 

Per le Livellette sono indicati i seguenti parametri: 

L=  lunghezza della livelletta (misurata in orizzontale) espressa in metri;  

∆H= differenza di quota tra inizio e fine livelletta (m) 

p=  pendenza longitudinale (DH / L) 

La pendenza massima delle livellette inserite nel profilo altimetrico, è stata determinata tenendo 

conto sia delle condizioni orografiche del sedime tranviario interessato dalla futura linea SIR3.  

Le livellette, inserite nel profilo altimetrico hanno valori delle pendenze contenute nei limiti 

prescritti del 13 %. 

In particolare lungo il tracciato della linea SIR3 per quanto riguarda il valore massimo della 

pendenza, risulta:  

Lungo il Binario Pari (Stazione - Voltabarozzo) il valore massimo della pendenza longitudinale è 

pari al 6 % e si realizza lungo le livellette comprese tra le pk 4+604 e la pk 4+634; 
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Lungo il Binario Dispari (Voltabarozzo – Stazione FS) il valore massimo della pendenza 

longitudinale è pari al 6% e si realizza lungo le livellette comprese tra le pk 4+610 e la pk 

4+641;  

Per i Raccordi Verticali sono indicati i seguenti parametri: 

PR=  Progressiva del vertice della livelletta (m) 

Quota  Quota sul livello medio marino del vertice (m) 

R=   Raggio di curvatura del raccordo verticale (m) 

Sv=   Sviluppo del raccordo verticale (m) 

T=   Distanza tra il punto di tangenza (arco/livelletta) e il vertice (m) 

f=  freccia (distanza tra il vertice della livelletta e i raccordi verticali) 

DP= Valore assoluto della differenza tra le due pendenze (la pendenza viene assunta 

positiva quando il binario è percorso in salita, negativa quando è percorso in 

discesa) 

10 APPARECCHI DI DEVIAZIONE  

Al fine di permettere la comunicazione fra le due vie di corsa della linea SIR3 e l’inversione di 

marcia nonché l’eventuale suddivisione della linea in più tratte in caso di una qualsiasi 

interruzione temporanea dovuta a disservizi o limitazioni di operatività al normale esercizio 

dell’impianto, lungo il tracciato tramviario sono previsti 7 apparecchi di deviazione. 

Di questi n. 2 deviatoi sono previsti al capolinea Stazione FS per collegare le due vie di corsa e 

n. 2 al capolinea Voltabarozzo (quattro per realizzare una doppia comunicazione tra le vie di 

corsa, uno per il collegamento del terzo binario), nonché n. 3 deviatoi lungo linea. 

Tutti i dispositivi di deviazione sono posizionati unicamente su tratti in rettilineo del tracciato, 

escludendo i tratti di raccordo di livellette verticali, e comunque sempre posizionati su tratti di via 

di corsa in pendenza costante, in modo tale che i suddetti dispositivi di deviazione e le zone di 

rotolamento, si trovino sempre sullo stesso piano. 
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Per questioni di accessibilità e manutenzione si è evitato altresì di posizionare tali dispositivi in 

corrispondenza di incroci stradali 

Le velocità con cui devono essere superati gli scambi in via deviata sono dell’ordine dei 10-15 

km/h.  

La loro costruzione (raggio costante dell’ago in deviata) fa sì che lo strappo (jerk) sia ben 

percepibile. In linea diritta, la velocità di passaggio sopra uno scambio può raggiungere la 

velocità massima del veicolo, ovvero 70 km/h. 

I deviatoi rendono possibile il raccordo della linea con una rotaia deviata secondo raggi 

compresi tra i 10.5 m e i 21.5 m. Tutti i deviatoi sono del tipo a cerniera, con rotazione in pianta 

di un gruppo di due rotaie affiancate, una dritta e una deviata. 

Sono previste due tipologie di deviatoi:  

 con manovra a motore, equipaggiato con un controllore di posizione; 

 con manovra manuale. 

I deviatoi sono predisposti per il riscaldamento elettrico della parte metallica di movimentazione, 

al fine di evitare il blocco del sistema per formazione di ghiaccio. 

I deviatoi con manovra a motore sono previsti lungo la linea e nei capolinea. Il sistema di 

comando elettrico e di segnalazione permette di essere comandato a distanza dal conducente e 

di controllarne l’effettivo movimento, con invio di autorizzazione al passaggio attraverso appositi 

semafori di linea. 

I deviatoi con manovra manuale sono previsti nel deposito dove è sempre presente il personale 

addetto e in corrispondenza dei punti dove occasionalmente può essere ammesso il transito su 

linea scambiata, ad esempio per evitare un ostacolo senza interrompere il servizio. 

I giochi necessari al funzionamento dei deviatoi saranno sempre inferiori ai 10mm, in qualsiasi 

condizione di temperatura. Le estremità della rotaia vengono smussate in modo da non offrire 

ostacolo ai dispositivi di guida o ai pattini della corrente di ritorno. 
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I deviatoi devono essere montati in modo tale che i disassamenti della rotaia mobile rispetto ai 

rami di accesso siano contenuti entro la tolleranza massima ammissibile, pari a 1 mm in 

orizzontale e in verticale. I rami di accesso verranno invece saldati al resto della linea. 

Ogni deviatoio è inoltre dotato di cassa di manovra dove trova alloggiamento il motore della 

movimentazione o il dispositivo meccanico per la movimentazione manuale e tutta 

l’impiantistica per il segnalamento e il controllo. 

I deviatoi manuali sono inoltre adattabili per divenire automatici con la semplice aggiunta del 

motore e del sistema di segnalamento e controllo, senza dover sostituire l’intero apparato. 

Le rotaie presenti negli scambi saranno attrezzate con profili di riempimento delle gole nello 

stesso modo della rotaia lungo linea e analogamente il materiale rispetterà le stesse 

caratteristiche. 

Analogamente sarà garantita la continuità elettrica tra la rotaia fissa della via corrente e la rotaia 

mobile dello scambio. 

Gli scambi disporranno di sistemi di blocco della posizione dell’ago. Sarà previsto un dispositivo 

di comando manuale d’emergenza il cui accesso sarà protetto e avverrà tramite uno sportello 

sicuro, che permette lo scollegamento dell’azionatore. 

L’estrazione del dispositivo di comando manuale (leva) potrà avvenire solamente nella 

posizione di funzionamento estrema del meccanismo, che corrisponde al finecorsa, bloccaggio 

attivo. È importante che non sia possibile rimuovere la leva se non in una posizione che 

garantisca il blocco dello scambio. 

Se gli scambi non sono tallonabili, sarà la segnalazione a permettere il comando in tutta 

sicurezza. (Si intende con scambio tallonabile uno scambio che permette il passaggio corretto 

del dispositivo di guida anche se viene preso lato tallone con l’ago mal posizionato. Il 

movimento dell’ago è realizzato meccanicamente tramite il passaggio dei rulli). 

L’insieme dello scambio deve essere isolato dalla terra. Così, conformemente alla norma CEI 

EN 50122, i componenti elettrici saranno di classe 2, ovvero dotati di un doppio isolamento, al 
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fine di garantire la sicurezza dei pedoni e del personale di esercizio (durante le operazioni di 

manutenzione per esempio) e di evitare ogni sorta di corrente vagante nella rotaia di guida.  

11 GIUNTI DI DILATAZIONE DELLA ROTAIA  

Lo sviluppo del tracciato tramviario della linea SIR3 richiede la messa in opera di alcuni pezzi 

speciali in aggiunta agli apparecchi di deviazione che sono i giunti di dilatazione della rotaia. 

Lungo la linea, essendo la rotaia montata con il sistema LRS (lunga rotaia saldata) che 

garantisce il massimo comfort di transito sulle giunzioni, si rende necessario predisporre 

appositi giunti di dilatazione unicamente in corrispondenza degli attraversamenti di manufatti 

dotati a loro volta di giunti quali ad esempio l’impalcato del nuovo ponte sul canale scaricatore e 

sul ponte Omizzolo. Il dispositivo di dilatazione sarà disposto perpendicolarmente al giunto 

dell’opera. 

In corrispondenza dei giunti di dilatazione vengono adottati dispositivi in grado di mantenere un 

disassamento massimo tra le due parti di rotaia da giuntare all’interno del valore di tolleranza 

ammesso, sia trasversalmente che in verticale. Le estremità della rotaia saranno inoltre 

leggermente smussate in modo da creare un invito ai dispositivi di guida e ai pattini della 

corrente di ritorno. 


	1  PREMESSA
	2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	3 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INFRASTRUTTURA
	4 CARATTERISTICHE  GEOMETRICHE E PRESTAZIONALI DEL VEICOLO
	5 PROGETTAZIONE DEL TRACCIATO
	6 Caratteristiche e dimensioni della sede tramviaria
	7 CIRCOLABILITA’ DEI ROTABILI TRAMVIARI
	5.2.1. Distanze minime dagli ostacoli fissi
	5.2.2. Circolabilità in linea
	5.2.2.1 Sagome limite – Linea tramviaria a doppio binario
	5.2.2.2 Interasse rotaie – Larghezza della piattaforma - Linea tramviaria a doppio binario
	5.2.2.3 Sagoma limite - Linea tramviaria a singolo binario
	5.2.2.4 Larghezza piattaforma - Linea tramviaria a singolo binario
	5.2.3. Circolabilità in corrispondenza delle fermate
	5.2.4. Interbinario

	8  ANDAMENTO PLANIMETRICO DELLA ROTAIA
	5.3.1. Normativa di riferimento
	5.3.2. Convenzioni
	5.3.3. Progressive della rotaia di guida
	5.3.4. Curve circolari: raggio minimo
	5.3.5. Verifica dell’accelerazione centrifuga non compensata
	5.3.6. Raccordi di transizione

	9 ANDAMENTO ALTIMETRICO DELLA ROTAIA
	10 APPARECCHI DI DEVIAZIONE
	11 GIUNTI DI DILATAZIONE DELLA ROTAIA

		2021-02-22T12:11:38+0000
	Luca Bernardini




