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1 PREMESSA 

La presente relazione di calcolo riguarda il dimensionamento strutturale della platea in 

conglomerato cementizio armato, della sede della tramvia SIR3 nella città di Padova. 

L'applicabilità di questo documento è riferita alla linea, dal capolinea Stazione FS al capolinea 

Voltabarozzo. 

Il documento fornisce una presentazione del calcolo strutturale della sede dell’infrastruttura di 

trasporto, rimandando a documenti separati del progetto definitivo per quanto riguarda 

l’approfondimento dei diversi aspetti specifici relativi ai restanti sotto-sistemi. 

1.1 GENERALITÀ 

Nel progetto della linea SIR 3 viene confermata l’adozione della tecnologia Translohr/Alstom già 

utilizzata per la linea SIR1, con una flotta composta da rotabili a 3 casse della lunghezza 

complessiva pari a 25 m e larghezza 2,20 m; in particolare l’esercizio tramviario dalla Stazione 

ferroviaria di Padova al capolinea di Voltabarozzo viene svolto utilizzando rotabili Translohr tipo 

STE3, in cui previsto il sistema di accumulo di energia per consentire il superamento di lunghe 

tratte senza catenaria. A seguire si riportano le principali caratteristiche dei mezzi:  

 
Rotabile Translohr STE3 

Caratteristiche dimensionali del rotabile TRANSLOHR STE3: 
 lunghezza        25,0 m 

 larghezza         2,20 m 

 altezza         2,99 m 

 altezza del pianale interno dal P.F.     23,5 cm 
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 Interasse ruote        7,00 m 

 Passo ruote carrozze esterne      1,55 m 

 Passo ruote carrozze centrali      1,70 m 

Caratteristiche prestazionali : 
 raggio di curvatura minimo       10,50 m 

 pendenza massima superabile (con carico eccezionale)  13%  

 velocità massima       70 km/h 

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 

Il sistema di guida vincolata prevede la posa di una singola rotaia per ogni senso di marcia, priva 

di sporgenze dal piano viario. La rotaia metallica è contenuta in una apposita nicchia ricavata nel 

calcestruzzo della platea della larghezza di 20 cm e altezza 8 cm. 

Per quanto concerne la realizzazione del piano di rotolamento e della sede della rotaia di guida, 

la soluzione tecnica adottata nel progetto consiste nella realizzazione di una platea della 

larghezza di 2,20 m e spessore di 25 cm, in calcestruzzo armato di classe C35/45  

Al fine di evitare possibili cedimenti o formazione di ormaie, la platea di calcestruzzo viene 

mantenuta alla quota della pavimentazione finita, senza ricoprimento in conglomerato bituminoso 

come le corsie stradali adiacenti, e opportunamente raccordata a questa.  

Le superfici in calcestruzzo una volta poste in opera dovranno essere trattate meccanicamente o 

chimicamente quando sono ancora fresche, per migliorarne le caratteristiche di aderenze 
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Sezione trasversale sede via guidata 

La rotaia è ricavata da un profilo laminato commerciale tipo “Burback A55 – DIN 536” Fe 510, per 

mezzo di un’opportuna sagomatura della testa del fungo. Come accennato in precedenza la rotaia 

costituisce il sistema di guida propriamente detto, nel senso che essa non viene sollecitata né dal 

peso del mezzo, né dai carichi dinamici che necessariamente si producono in una massa in 

movimento al variare delle condizioni di traslazione (frenatura, accelerazione, curvatura della 

traiettoria, ecc..). 

  
Dettagli rotaia e schemi del sistema di guia  

Al fine di assorbire le sole sollecitazioni trasmesse dal rotabile in movimento necessarie 

all’orientamento degli assi, essa viene fissata tramite incollaggio continuo con apposita resina ad 
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elevate prestazioni, colata entro la nicchia ricavata nella platea in calcestruzzo armato. In 

particolare la resina dovrà avere resistenza in trazione alla rottura > 1 Mpa, secondo la norma 

UNI EN ISO 527-3:2019. 

Tutte le forze laterali, vento, forza centrifuga, ecc., sono trasmesse al suolo attraverso le ruote 

gommate del mezzo.  

La sede tramviaria SIR3 è prevista per circa il 70% della lunghezza in “sede riservata” mentre la 

restante lunghezza è in sede promiscua pertanto concepita per il transito dei veicoli a guida 

vincolata che può essere percorsa e attraversata da altri veicoli. 

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La normativa vigente in materia, presa a riferimento per la progettazione dell'intervento della 

Linea SI3, risulta la seguente: 

Normativa tecnica sulle costruzioni 

 Legge 5 Novembre 1971 n°1086 : Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato normale, precompresso e per le strutture metalliche. 

 Legge 2 Febbraio 1974 n°64 : Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche. 

 Ordinanza n° 3274/2003, 20/marzo/2003, della Presidenza del Consiglio dei Ministri : “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 Decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 6 Giugno 2001 : Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia. 

 D.M. 17 gennaio 2008 : Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. 

 Circolare n°7 del 21 Gennaio 2019 Istruzioni per l’applicazione dell’“Aggiornamento delle 

Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 17-01-2018. 
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3 ARMAMENTO LINEA TRAMVIARIA 

La presente relazione di calcolo riguardante le analisi relative al comportamento statico, in fase 

di esercizio, dell’armamento tranviario per la nuova linea tramviaria nella città di Padova SIR 3; 

in particolare si analizza la platea di fondazione mediante lo sviluppo di un modello ad elementi 

finiti FEM, di tipo bidimensionale posti su un suolo elastico con modulo di deformazione basato 

sulle teorie di Westergaard per le pavimentazioni su suolo elastico. 

L’armamento destinato al transito tranviario assolve a tre compiti: 

 garantire ai veicoli una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile che mantenga 

le proprie caratteristiche nel corso della vita utile della sovrastruttura senza richiedere onerosi 

interventi di manutenzione o rifacimento; 

 ripartire sul terreno di sottofondo sollecitazioni indotte dai carichi di traffico compatibili con la 

resistenza meccanica del terreno; 

 proteggere il sottofondo dagli agenti atmosferici. 

I dati di input nel dimensionamento sono : 

 le caratteristiche del sottofondo; 

 il clima; 

 il traffico; 

 le caratteristiche dei materiali. 

Per quanto riguarda le condizioni di carico, sono state analizzate differenti condizioni di carico, 

sia in funzione della tipologia che della posizione dei mezzi che possono transitare sulle solette: 

carico mobile trasmesso dal solo mezzo tranviario (sede riservata) e carico mobile trasmesso dai 

mezzi stradali (sede promiscua); sia in funzione del posizionamento del carico (carichi stradali 

centrali o al bordo). Infine si è analizzato il comportamento delle strutture in funzione delle 

ripetizioni di carico applicate durante la vita utile della infrastruttura. 

Sull’intero sviluppo della sede tranviaria viene adottata la tipologia di armamento con platea in 

calcestruzzo armato fibrorinforzato gettato in opera di spessore pari a 25 cm e larghezza 220 cm, 

posto su uno strato di misto cementato compattato per la bonifica del sottofondo, che deve 
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garantire un modulo di deformazione Md≥50 MPa (determinato con prova di carico su piastra in 

riferimento al CNR BU 146/92). 

Definizione della VITA NOMINALE E DELLA CLASSE D’USO 

La vita nominale di una costruzione, così come definita al punto 2.4.1 del DM 17.1.2018, è intesa 

come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve 

essere usata per lo scopo al quale è destinata. Con riferimento alla tabella 2.4.1 del DM, di seguito 

riportata :  

 

ed in riferimento gli elenchi delle opere strategiche e/o opere rilevanti, riportate nella norma 

D.P.C.M n°3685 del 21 ottobre 2003 “Opere strategiche di interesse statale” si assume che la 

vita nominale VN delle linea tranviaria è ≥ 50 anni. 

In riferimento al punto 2.4.2 del DM 17.1.2018, la classe d’uso è la II : 

Classe d’uso II : “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi 

per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose 

per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe 

d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui 

collasso non provochi conseguenze rilevanti”. 

CLASSE D’USO VITA NOMINALE PERIODO DI RIFERIMENTO 

II ≥ 50 anni VR=50 anni 
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4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Qui di seguito si espongono le caratteristiche di resistenza dei materiali di cui si è previsto l’utilizzo 

per la realizzazione delle opere in oggetto, in riferimento al DM. 17-01-2018. 

4.1 CALCESTRUZZO 

(Specificazione, prestazione, produzione in conformità UNI EN 206-1  UNI 11104) 

 Classe di resistenzaC35/45 (Rck=45  N/mmq) 

 Classe di Esposizione Ambientale : estradosso superficie XC4-XD3-XF4 ; intradosso XC2 

 Il calcestruzzo fibrorinforzato: con l'aggiunta di fibre strutturali con dosaggio di 3,0 kg/mc 

 Rapporto massimo acqua/cemento 0,45 

 Diametro massimo dell'inerte 22 mm (Inerti resistenti al gelo). 

Caratteristiche meccaniche 

Resistenza caratteristica compressione cubica Rck = 45,0 N/mm2 
Resistenza caratteristica a compres. cilindrica fck =0.83*Rck = 37,35 N/mm2 
Resistenza caratteristica residua a trazione fFtk = 0,61 N/mm2 
Modulo elastico Ec=22000*(fcm/10)0.3 = 34625 N/mm2 

Resistenze di calcolo allo Stato Limite Ultimo 

Coefficiente di riduzione della resistenza γc   = 1,5 (-) 

Coeff. carichi di lunga durata  αcc    0,85 (-) 

Resistenza a compressione allo SLU fcd = 0.85*fck/γc = 21,17 N/mm2 

Resistenza a trazione media  f ctm = 0.30×fck2/3 = 3,35 N/mm2 
Resistenza a trazione caratteristica f ctk = 0.7*fctm = 2,35 N/mm2 
Resistenza a trazione di calcolo allo SLU f ctd = f ctk/γc = 1,56 N/mm2 
Resistenza a trazione per sezione inflessa f cfd = 1.2*fctd = 1,87 N/mm2 
Resistenza di calcolo residua a trazione f Ftd = fFtk / /γm = 0,47 N/mm2 

Resistenze di calcolo a compressione allo Stato Limite di Esercizio 

Resistenza combinazioni di carico rare σc = 0.60*fck = 22,41 N/mm2 
Resistenza combinazioni quasi permanenti σc = 0.45*fck = 16,81 N/mm2 
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4.2 ACCIAIO IN BARRE PER C.A. 

Verrà utilizzato acciaio in barre del tipo B 450C controllato in stabilimento. 

 Tensione caratteristica di snervamento:  fyk ≥ fynom = 450 N/mm² 

 Tensione caratteristica di rottura:  ftk ≥ ftnom= 540 N/mm² 

 Allungamento :     (Agt)k ≥ 7.5% (frattile 10%) 

Resistenze di calcolo allo Stato Limite Ultimo 

Resistenza di progetto allo SLU  fyd = 391.3 N/mm2 
Coefficiente di riduzione della resistenza  γs = 1.15  
Modulo elastico  Es = 210000 N/mm2 
Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo fbd = 2.25*1*fctk/γc 

Calcestruzzo Rck≥ 45 N/mm2 fbd = 3.52 N/mm2 

Resistenze di calcolo allo Stato Limite di Esercizio 

Tensione ammissibile in combinazioni rare ( ≤ 0,80 fyk)  σs = 360 N/mm2 
 

4.3 CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONE 

Per la definizione del modulo di deformazione e delle caratteristiche fisiche del suolo si è fatto 

riferimento alle indicazioni in merito alla compattazione del piano di posa, che deve comunque 

garantire un modulo di deformazione con carico su piastra pari a Md = 50 MPa.  

Valutazione del coefficiente di rigidezza del sottofondo k 

Per determinare il coefficiente di rigidezza del sottofondo “kWestergaard [kW]”, con cui si assimila il 

sottofondo ad un semispazio omogeneo, isotropo ed elastico lineare, occorre conoscere o il 

modulo di deformazione EV2 o il valore CBR, del terreno di fondazione in esame e attraverso o 

una interpolazione dei valori o secondo delle formule di correlazione si ottiene il valore della 

rigidezza del sottofondo da inserire nel modello. 

Considerando che il modulo di deformazione Md è ottenuto tramite una prova con piastra ø300 

mm e che il modulo di deformazione EV2 è ottenuto tramite una prova con piastra ø200 mm, 

essendo per definizione il modulo di deformazione dato dal rapporto tra l’incremento di pressione 
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e l’incremento di deformazione moltiplicato il diametro della piastra. Supponendo inoltre che il 

terreno sia omogeneo, con comportamento elastico, il cedimento incrementale è dato dalla 

relazione ∆𝑑𝑑𝑖𝑖 = ∆𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘, pertanto attraverso le relazioni di omotetia che uguaglia il comportamento 

elastico del terreno si ottiene: 

𝑀𝑀𝑑𝑑 =
∆𝑝𝑝1
∆𝑑𝑑1

∅1 =
∆𝑝𝑝1
∆𝑝𝑝1𝑘𝑘

∅1 =
∅1
𝑘𝑘

         ↔                 𝐸𝐸𝐸𝐸2 =
∆𝑝𝑝2
∆𝑑𝑑2

∅2 =
∆𝑝𝑝2
∆𝑝𝑝2𝑘𝑘

∅2 =
∅2
𝑘𝑘

 

𝑀𝑀𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸2
=
𝑘𝑘∅1
𝑘𝑘∅2

     →     𝐸𝐸𝐸𝐸2 =
∅2
∅1
𝑀𝑀𝑑𝑑 =

200
300

𝑀𝑀𝑑𝑑 

Nella tabella seguente si riportano i valori usuali del coefficiente di rigidezza in funzione delle 

diverse tipologie di terreno e dei diversi moduli di deformazione EV2. 

 
Dati del terreno per determinare il coefficiente di rigidezza del sottofondo kW 
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Nel caso in esame, per la determinazione del coefficiente si esegue una interpolazione lineare 

dei dati indicati in tabella considerando che la compattazione minima del piano di posa deve 

garantire un modulo di deformazione non inferiore a 50 MPa, (determinato con prova di carico su 

piastra). 

COEFFICIENTE DI RIGIDEZZA DEL TERRENO DI FONDAZIONE 
Modulo di deformazione terreno espresso in EV2 = 50 x (200/300) = 33 MPa 

𝑘𝑘𝑊𝑊 = 50 +
75− 50
35− 17

(33 − 17) ≅ 72
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑚𝑚3 ≅ 70

𝑀𝑀
𝑐𝑐𝑚𝑚3 

A favore di sicurezza nel modello di calcolo si adotterà un coefficiente di rigidezza del sottofondo 

pari a kw = 50 N/cmc 

 

5 DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO 

Il requisito di durabilità si ritiene soddisfatto se la struttura, soggetta a ordinaria manutenzione, è 

in grado di continuare a fornire, per tutta la vita utile di progetto, le prestazioni per la quale è stata 

progettata e realizzata. 

Per garantire la durabilità delle strutture sono stati esaminati opportuni stati limite di esercizio 

(SLE) in funzione dell’uso e dell’ambiente in cui la struttura dovrà vivere, limitando sia gli stati 

tensionali che l’ampiezza delle fessure, per questi ultimi aspetti si rimanda al capitolo delle 

verifiche. 

Per migliorare la durabilità di una struttura di calcestruzzo, occorre esaminare anche l’interazione 

tra le caratteristiche del materiale e le azioni di tipo chimico – fisico legate alle condizioni 

dell’ambiente circostante. Tali azioni, di tipo ambientale, comportano un’opportuna scelta delle 

caratteristiche del calcestruzzo, del valore del copriferro e adeguati controlli in merito alla posa in 

opera. 

Con riferimento alla classificazione delle classi di esposizione riferite alle azioni ambientali 

UNI_11104_2016 e UNI EN 206-1:2014 §4.1 “.. le diverse superfici di calcestruzzo di un dato 

componente strutturale possono essere soggette a diverse azioni ambientali…” 
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In base alle indicazioni delle norme sopraindicate le condizioni di esposizione prevalenti possono 

essere sintetizzate nella seguente tabella: 

Classe di 
esposizion
e 

Descrizione dell’ambiente 
Esempi di strutture in 
riferimento alle classi di 
esposizione 

XC2 
Intradosso 
della platea 

Corrosione indotta da carbonatazione. 
Bagnato, raramente asciutto (superfici a contatto 
con acqua per lungo tempo). 

Fondazioni; Cls armato in 
prevalenza immerso in acqua o 
terreno non aggressivo. 

XC4 

Es
tra

do
ss

o 
de

lla
 p

la
te

a Ciclicamente bagnato ed asciutto. 
Superfici di calcestruzzo soggette 
al contatto con acqua, non della 
classe di esposizione XC2 

XD3 
Corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli 
provenienti dall'acqua di mare.  
Ciclicamente bagnato ed asciutto. 

Pavimentazioni. 

XF4 
Cicli di gelo e disgelo  
Elevata saturazione d'acqua, con agente antigelo 

Strade e superfici di calcestruzzo 
esposte direttamente agli agenti 
antigelo e al gelo. 

In accordo al D.M. 17/01/2018, per le verifiche di fessurazione, la condizione ambientale nelle 

solette di bloccaggio per l’intradosso è XC2, condizione Ordinaria, mentre all’estradosso la 

condizione ambientale è XD3, condizione Molto aggressiva.  

 

Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali 

Considerando l’impiego di armature “poco sensibili”, la verifica a fessurazione per la platea 

all’intradosso presenta il limite w2 = 0,3 mm per combinazioni di carico permanenti e w3 = 0,4 mm 

per combinazioni di carico frequenti mentre all’estradosso il limite è sempre w1 = 0,2 mm (vedi 

Tab. 4.1.IV). 
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Per la determinazione del copriferro minimo si fa riferimento alle indicazioni fornite dalla tabella 
C4.1.IV della circolare n°7 del 21 Gennaio 2019 sotto riportata.  

 
Tabella C4.1.IV – Copriferri minimi 

Essendo la classe di resistenza minima adottata per le strutture solette di bloccaggio pari a 

C35/45, e trattandosi di elementi a piastra, dalla tabella si ricava un copriferro minimo per 

l’intradosso (ambiente ordinario) di 15 mm, mentre all’estradosso (ambiente molto aggressivo) di 

40 mm; a tali valori occorre aggiungere le tolleranze di posa di 10 mm. Pertanto i copriferri minimi 

saranno quindi di 25 mm all’intradosso e di 50 mm per l’estradosso. 

 

6 MODELLAZIONI DELLE AZIONI 

6.1 GENERALITÀ 

In riferimento alle Norme Tecniche DM2018, i carichi si classificano come segue: 

 Carichi Permanenti - Pesi Propri elementi strutturali (G1) e Pesi Propri elementi non strutturali 

(G2). Tali carichi agiscono durante tutta la vita della struttura con intensità costante. Altre 

azioni Permanenti (G3) spinte terre, spinte idrauliche ecc… e stati deformativi, 

presollecitazioni di progetto effetti reologici (viscosità, ritiro). 

 Carichi Variabili (Q) suddivisi in carichi di lunga durata e carichi di breve durata, entrambi 

però agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura. Tra le 

azioni variabili verranno esaminate l’azione del vento agente in modo statico sul veicolo 

tranviario in direzione trasversale, il carico da neve e le variazioni termiche.  
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 Azioni Variabili da Traffico (Q) suddivisi in schemi di carico da posizionare in modo da indurre 

le più sfavorevoli condizioni di progetto. Per i variabili da traffico la normativa prevede la 

seguente suddivisione delle azioni da applicare alle sotto - strutture: 

 q1 - carichi mobili; 

 q2 - effetto dinamico dei carichi mobili; 

 q3 - azioni longitudinali di frenamento; 

 q4 - azione centrifuga. 

 Azioni Sismiche (E) suddivise in azioni verticali e azioni orizzontali proporzionali alle masse 

e in azioni dati da effetti pseudo-statici dovuti agli spostamenti relativi tra due punti della 

struttura. 

Si osserva che i carichi uniformemente distribuiti sulla superficie delle solette (i pesi propri, i 

carichi permanenti delle pavimentazioni o delle finiture superficiali, il carico da neve, ecc…) non 

influenzano lo stato tensionale dell’armamento in quanto schematizzabili come pressioni 

uniformemente distribuite su tutta la struttura, agente con direzione verticale e quindi contrastate 

dalla reazione del terreno, modellato come suolo elastico. Tali azioni generano cedimenti uniformi 

della soletta e incrementano il valore delle pressioni totali sul terreno. 

6.2 CARICHI PERMANENTI 

Il peso proprio della struttura e del sovraccarico permanenti viene valutato sulla base delle 

caratteristiche geometriche degli elementi e sulla base dei pesi specifici dei diversi materiali. 

Per la valutazione dei pesi propri e dei pesi permanenti sono stati messi in conto i seguenti valori: 

Peso specifico delle strutture in c.a ------------------  25,00 kN/m³ 

Peso specifico degli elementi in acciaio ------------ 78,50 kN/m³ 

Nel modello agli elementi finiti i pesi propri dei singoli elementi strutturali vengono direttamente 

calcolati dal programma, in funzione delle caratteristiche geometriche e del materiale costituente 

l’elemento medesimo. 
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6.3 AZIONI VARIABILI DOVUTI AL VEICOLO TRANVIARIO 

Sulla linea in esame è previsto il transito di veicoli tranviari : Translohr Ste3. Lo scartamento degli 

assi esterni è di 1,50 m, mentre per gli assi centrali è di 1,75 m; le ruote scaricano sul piano di 

rotolamento una pressione di 7 bar con un’impronta di area pari a 623 cmq. Per un carico sulla 

ruota di circa 50 kN (carico per asse circa 100 kN). L’interasse delle ruote è pari a 7,0 m. Come 

indicato al § 1.1 i carichi verticali e trasversali o vengono trasmessi dal tram alla via di corsa dalle 

ruote, mentre la rotaia ha funzione di sola guida. 

 

Schema pressioni esercitate dal veicolo (estratto dal documento D0007420/W specifica del rotabile) 

Carichi verticali 

A favore di sicurezza si dimensionano le solette considerando il carico limite per asse imposto 

dal codice della strada pari a 120 kN/asse pari a 60kN/ruota.  

Per tenere conto della natura dinamica del transito dei convogli, le sollecitazioni sono determinate 

dall'applicazione statica carico assiale del tram, opportunamente incrementato. In analogia alla 

tabella 5.2.II del DM 17/01/2018, per la determinazione degli effetti dinamici dei ponti ferroviari, 

per le strutture dell’armamento (solette punto 5.4) si può considerare un coefficiente ø=1,20 (linee 

con elevato standard manutentivo). 
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Carichi orizzontali 

Avviamento / frenatura 

Le azioni orizzontali longitudinali esercitate dal traffico tranviario sono dovute agli effetti 

dell’avviamento e della frenatura. Le accelerazioni massime consentite dai mezzi tramviari 

sono pari a af = 4,0 m/sec2 (frenata di emergenza). 

Tale accelerazione applicata alla massa che grava sul tram (4 assi) genera una forza pari a: 

Ff,tot =
4 ∙ 𝑃𝑃𝑉𝑉

g
∙ 𝑎𝑎𝑓𝑓 =

4 ∙ 120
9,81

∙ 4,0 ≅ 195,72 kN 

Convenzionalmente la forza di frenatura si può considerare applicata alla quota di 1,80 m al 

di sopra del piano stradale, considerando il mezzo rigido si può scomporre in forze verticali 

in con la seguente formula . 

 

Ff,i =
Ff,t ∙ ℎ ∙ 𝑑𝑑𝑖𝑖
∑𝑑𝑑𝑗𝑗2

→ Ff,asse anteriore =
195,72 ∙ 1,8 ∙ (7 + 3,5)
2 ∙ ((7 + 3,5)2 + 3,52)

≅ 15,1 kN 

Ff,ruota =
Ff,asse anteriore

2
≅ 7,55 kN 

Forza centrifuga 
La forza centrifuga, dovuta alla percorrenza del mezzo in curva, si considera agente verso 

l’esterno, in direzione orizzontale. In riferimento al confort di viaggio, l’accelerazione 

centrifuga viene limitata a ac= 1,0 m/sec2. Tale accelerazione applicata alla massa che grava 

su un asse genera una forza pari a: 

Fc =
𝑃𝑃𝑉𝑉
g
∙ 𝑎𝑎𝑐𝑐 =

120
9,81

∙ 1,0 ≅ 12,25 kN 
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Convenzionalmente la forza centrifuga si può considerare applicata alla quota di 1,80 m al di 

sopra del piano stradale. Tale forza si ripartisce sulle ruote con la seguente formulazione: 

Fc,ruota = ±
𝐹𝐹𝑐𝑐 ∙ ℎ

d
=

12,25 ∙ 1,8
1,75

≅ ±12,60 kN 

Spinta del vento sul tram 
L’azione del vento, che soffia ortogonalmente all’asse del veicolo tranviario, può essere 

introdotta convenzionalmente come un sistema di forze statiche equivalenti, dirette 

trasversalmente, applicate nel baricentro geometrico del prospetto della carrozza. Per la 

determinazione delle pressioni statiche si è fatto riferimento al DM 17-01-2018, mentre per la 

determinazione dei coefficienti di forma si è fatto riferimento al documento CNR-DT207 

R1/2018, in particolare al cap. G5, considerando il veicolo in condizioni statiche assimilabile 

ad una parete con una direzione prevalente. Le pressioni applicate al veicolo sono definite in 

base alle condizioni locali e di esposizione, con la seguente espressione: 

pv = qb × ce × cp × cd = 391 × 1,63 × 1,6 = 1020 N/mq 

Considerando i seguenti dati: 

- Zona di riferimento 1 (Padova) 

- Periodo di ritorno 50 anni 

- Pressione cinetica di riferimento, qref = 391 N/mq 

- Classe di rugosità B, categoria di esposizione IV →kr =0,22 ; z0 =0,3m ; zmin =8m 

- Coefficiente di forma cp = 1,6 (Valor medio tra le suddivisioni B, C e D cap. G5) 

- Coefficiente dinamico cd = 1,0 

- Coefficiente di esposizione ce =1,63 

Considerando un’altezza totale del veicolo da terra pari a Ht = 3,5 m e una lunghezza pari 

all’interasse delle ruote di 7,0 m si ottiene la seguente spinta trasversale: 

Fv = 1,02 kN/mq x 3,5m x 7,0m = 25,0 kN 
Tale forza si ripartisce sulle ruote con la seguente formulazione: 

Fv,ruota = ±
𝐹𝐹𝑣𝑣 ∙ 0,5ℎ𝑡𝑡

d
=

25,0 ∙ 1,75
1,75

≅ ±25,0 kN 
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6.4 AZIONI VARIABILI DOVUTI AI VEICOLI STRADALI 

Le azioni variabili da traffico, definite nel DM 17-01-2018, che interessano le tratte promiscue e 

gli incroci, sono schematizzabili con i seguenti schemi di carico:  

Schema di Carico 1, costituito da un carico tandem di 600 kN, applicato su quattro impronte di 

forma quadrata e lato 0,40 m, e dai carichi uniformemente distribuiti su tutta la corsia di marcia. 

 

 
Schema di carico 1 

Il posizionamento e la tipologia del carico concentrato andrà valutato in modo da massimizzare 

le sollecitazioni, si osserva che il carico uniformemente distribuito (pari a 9 kN/mq per la prima 

corsia di carico) non incrementa lo stato tensionale delle solette. 

Si precisa che secondo il DM 17.01.2018, i carichi mobili includono gli effetti dinamici. 

Per le verifiche a fatica si considera il modello di carico a fatica n° 3 che prevede due coppie dello 

schema di carico 1 disposti ad interasse di 7,2 m e carico per asse ridotto del 60%, pari pertanto 

a 120 kN (carico massimo trasmesso dall’asse del tram). 
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Si osserva infine che poiché l’interasse è confrontabile con la lunghezza di influenza dei carichi 

sulle solette, e che il modello di carico per fatica è simile al modello di carico per le verifiche agli 

SLU / SLE, per determinare le sollecitazioni per le verifiche a fatica, considerato il comportamento 

elastico dei materiali, si riducono le sollecitazioni date dallo schema 1 con coefficiente ψf = 0,40. 

Data la tipologia del carico e dell’armamento, ai fini della determinazione dello stato tensionale e 

delle verifiche, i carichi stradali degli schemi sopra riportati sono da considerarsi non combinabili 

con i carichi di tipo tranviario. 

6.5 AZIONE DELLE NEVE 

Data la tipologia di struttura, soletta di armamento posta sul terreno, il carico provocato dalla neve 

è dato dal valore caratteristico del carico neve al suolo, che è valutato, per un periodo di ritorno 

pari alla vita nominale della costruzione, in funzione della zona di riferimento: Zona II (Padova), il 

carico di neve al suolo è pari a : 

qsk = 1,0 kN/mq 

6.6 AZIONI SISMICHE 

Pericolosità sismica di base del sito di costruzione 
Ai fini progettuali la sismicità è stata definita in base alla mappa di pericolosità sismica.  

Di seguito si riporta la mappa di pericolosità sismica della zona in questione.  
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Considerando una Vita nominale VN  = 50 anni e adottando la condizione più sfavorevole ai fini 

della classificazione del terreno Categoria D, si ottiene un’accelerazione sismica orizzontale del 

suolo massima pari a : ag,o = 0,082 g e si un’accelerazione verticale pari a : ag,v = 0,018 g. 

Di seguito si riportano i valori dei parametri ag, F0 e TC* per i periodi di ritorno associati a ciascuno 

Stato Limite per ciascun comune interessato dalla tratta tramviaria.  
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Considerando che le solette di armamento sono realizzate con giunti trasversali posti ad interasse 

medio di 20 m, le azioni derivanti dal moto del terreno, dovuto al passaggio dell'onda sismica, 

possono considerarsi uniformemente distribuite lungo l’asse longitudinale, sia in direzione 

verticale che in direzione trasversale. 

Azione sismica verticale 
Si osserva che l’effetto derivante dal sisma verticale sui pesi permanenti genera delle 

sovrappressioni e/o depressioni a livello della soletta, che si schematizzano come un carico 

verticale uniformemente distribuito, quindi contrastato dalla reazione del terreno e pertanto non 

genera variazioni dello stato tensionale delle strutture.  

Il sisma verticale agente sulla ruota è pari a : Ev,tram = 60 x 0,018 = 1,1 kN 

Si osserva che in caso sisma verticale le azioni verticali risultano inferiori al carico verticale di 

progetto (60 kN), pertanto nel modello di calcolo non verrà presa in considerazione la 

combinazione sismica verticale. 
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Azione sismica orizzontale 
Per quanto riguarda il sisma orizzontale sul mezzo, l’azione trasversale riferita al singolo asse è 

pari a : : Eo,tram = 60 x 0,082 = 4,92 kN 

Tale azione ripartita tra le ruote genera un’azione verticale pari a Eruota= 4,92 x 1,8 / 1,75 = 5,1kN 

Si osserva che le azioni sismiche trasmesse dal mezzo sono molto inferiori alle azioni trasversali 

del vento (25,0kN) e non combinabili con quest’ultime, pertanto nei modelli di calcolo non 

verranno prese in considerazione. 

6.7 AZIONI TERMICHE 

Variazioni termiche degli elementi in calcestruzzo 

La severità delle azioni termiche è in generale influenzata da più fattori, in particolare dalle 

condizioni climatiche del sito, dalla temperatura al momento della posa, dall’esposizione, dalla 

massa complessiva della struttura e dall’eventuale presenza di elementi non strutturali isolanti. 

Le variazioni di temperatura uniformi (variazione termica stagionale) nello spessore delle 

solette comportano dilatazioni e contrazioni uniformi della lastra di calcestruzzo, impedite in 

maggiore o minore misura dall'attrito col supporto. Mentre le dilatazioni generano compressioni 

(generalmente di entità non significativa in quanto assorbite dall’intera sezione di calcestruzzo), 

le contrazioni impedite generano sollecitazioni di trazione, che devono essere assorbite dalle 

barre di armatura o dalla sola resistenza a trazione del calcestruzzo. 

Con riferimento alla normativa vigente, le variazioni di temperatura uniformi per strutture in c.a. e 

c.a.p. da assumersi alla base del calcolo sono: 

Variazione termica uniforme ∆Tt = ± 15°C per le strutture esposte. 

Le variazioni di temperatura non uniformi (variazione termica giornaliera); nello spessore della 

soletta esposta all’irraggiamento solare, data la tipologia di geometria a trave su terreno di 

spessore ridotto possono essere stimate in un gradiente ∆Tt = 20°C (tra superficie esposta e la 

superficie di posa). 
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6.8 RITIRO IGROMETRICO 

Il ritiro è un fenomeno spontaneo nel calcestruzzo legato al tempo che produce, in sede di 

maturazione del getto, una riduzione volumetrica del conglomerato se questo è libero di 

deformarsi, ovvero delle tensioni interne qualora ne sia impedito, con conseguente formazione di 

fessure. L’entità dal fenomeno varia in funzione: 

 della composizionale del calcestruzzo, quindi del rapporto aggregato/cemento e del 

rapporto acqua/cemento; 

 dell’ambiente e del tipo di maturazione, tanto è più elevato il grado di umidità, quanto è 

minore il ritiro, tanto più elevata è la temperatura di maturazione, quanto è maggiore il ritiro. 

Nel caso delle solette di calcestruzzo, il ritiro igrometrico determina degli spostamenti orizzontali 

relativi tra le stesse ed il terreno sottostante. 

Al fine di ridurre gli effetti occorre impedire l’evaporazione dell’acqua dal calcestruzzo verso 

l’ambiente durante le prime ore dal getto, così da rallentare l’insorgere di tensioni dovute al ritiro 

rispetto allo sviluppo della sua resistenza a trazione, e per raggiungere questo obiettivo verranno 

utilizzate diverse metodologie: 

 ricoprimento della superficie del calcestruzzo con teli a tenuta, con particolare cura per le 

giunzioni e gli angoli; 

 mantenimento del calcestruzzo umido con spruzzatura delle superfici con acqua pulita e 

nebulizzata, evitando l dilavamento della superficie; 

 utilizzo di additivi espansivi, per compensare il fenomeno del ritiro. 

In fase di cantiere verranno scelti i più opportuni additivi antiritiro in funzione del periodo del getto, 

inoltre si provvederà a proteggere i singoli getti delle solette con bagnature, fino alla maturazione 

del calcestruzzo, in modo da annullare le tensioni indotte da i fenomeni di ritiro differenziale. 
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7 COMBINAZIONI DEI CARICHI 

Sono state analizzate le combinazioni di carico agli stati limite ultimi distinguendo lo stato limite 

di resistenza della struttura (STR), facente riferimento ai coefficienti parziali A1. Per le verifiche 

agli stati limite di esercizio si sono considerate le combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti.  

Stati limite ultimi (SLU): 

( ) cc

n

i
kiiQkQPGG FtQQPGG

i
∆⋅⋅+⋅Ψ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ ∑

>
0

1
0112211 ψγγγγγγ ε  

Stati limite di esercizio (SLE) per combinazioni rare : 

( ) cc

n

i
kiik FtQQPGG ∆⋅⋅+⋅Ψ++++ ∑

>
0

1
0121 ψ  

Stati limite di esercizio per combinazioni frequenti: 

( ) cc

n

i
kiik FtQQPGG ∆⋅⋅+⋅Ψ+⋅Ψ+++ ∑

>
2

1
211121 ψ  

Stati limite di esercizio per combinazioni quasi permanenti:  

( ) cc

n

i
kiik FtQQPGG ∆⋅⋅+⋅Ψ+⋅Ψ+++ ∑

>
2

1
212121 ψ  

Stati limite salvaguardia della vita (combinazione sismica) : 
...22212121 +⋅Ψ+⋅Ψ++++ kk QQPGGE  

Come indicato nel capitolo della modellazione delle azioni, le forze sismiche sono inferiori alle 

azioni trasmesse dai carichi mobili e dai carichi accidentali. Le combinazioni dei carichi con 

l’azione sismica non saranno quindi esaminate per le verifiche strutturali, in quanto generano 

sollecitazioni inferiori rispetto alle condizioni di stato limite ultimo. 

Stati limite di fatica (SLF): 

𝐺𝐺1 + 𝐺𝐺2 + 𝑃𝑃 + �Ψ2𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘𝑖𝑖 + Ψ𝑓𝑓𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 

Per il calcolo dell’escursione delle tensioni, si considera l’azione che non induce cicli di fatica. Per 

il calcolo dell’escursione delle tensioni, si considerano le variazioni di tensione indotte dai carichi 

mobili (un numero di azioni ripetute di carico). 
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Determinazione dei coefficienti di combinazione 

I carichi trasmessi dal veicolo tranviario sono considerati come carichi caratteristici di veicoli 

speciali, a cui si applicheranno i rispettivi coefficienti di combinazione. 

Ai fini della determinazione dei valori caratteristici delle azioni dovute al traffico, vengono 

considerate le combinazioni riportate nella tabella 5.1.IV del DM 17.01.18. 

 
A causa della natura dell’opera, solette sottoposte principalmente ai carichi stradali / tranviari, i 

gruppi di azioni da prendere in esame risultano esclusivamente il gruppo 1 e il gruppo 2 nel caso 

di solette con sede promiscua, considerando la disposizione del carico da traffico nella posizione 

più sfavorevole. Per quanto attiene al carico frequente del tram, da studi su linee simili a quella 

in progetto, si stima che il mezzo viaggerà per oltre il 60% del tempo con una capienza di 

passeggeri superiore a 4 persone a mq, pertanto il carico frequente del mezzo sarà pari a circa il 

90% del massimo carico per asse che è pari a 100 kN, (il coefficiente di combinazione del tram 

si stima pertanto in ψ1,tram=0,9x100/120 = 0,75).  

I coefficienti parziali di sicurezza γ e i coefficienti di combinazione ψ assegnati ai gruppi di azioni 

da traffico sono desunti dalle tab. 5.1.V e tab. 5.1.VI del DM 17.01.18. 
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Combinazioni S.L.U. 
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Combinazioni S.L.E. 

 
7.1 CRITERI DI VERIFICA 

La verifica delle strutture viene effettuata, nei confronti sia degli stati limite ultimi SLU strutturali 

(STR), sia nei confronti degli stati limite di esercizio SLE. 
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L’analisi condotta sui modelli è del tipo statica lineare in quanto si considerano le azioni di carico 

applicate in modo statico alla struttura e si considera un comportamento elastico – lineare dei 

materiali. 

L’analisi delle sollecitazioni è stata effettuata tramite diversi modelli agli elementi finiti, per valutare 

l’effetto dei carichi mobili sulla soletta (tram e veicoli stradali) nelle diverse condizioni di carico, 

mentre gli effetti termici ∆𝐹𝐹𝑡𝑡𝑐𝑐 vengono esaminati modelli semplificati. Successivamente, tramite 

una sovrapposizione degli effetti, le sollecitazioni vengono poi combinate, con i relativi coefficienti 

moltiplicativi. 

Secondo quanto indicato ai paragrafi 2.6.1 e 6.4.2 delle “Norme Tecniche 2018”, per il 

raggiungimento dello SLU, si è analizzata la combinazione 1 (A1+M1+R1) dell’approccio 1, 

verificando che la resistenza di calcolo (Rd) è maggiore delle sollecitazioni di calcolo (Ed) : 

𝑅𝑅𝑑𝑑 ≥ 𝐸𝐸𝑑𝑑 

VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI FATICA 

La sicurezza nei riguardi degli stati limite di fatica, delle solette in c.a. è svolta in accordo alle 

disposizioni del par. 6.8 della UNI EN1992-1-1:2005 (edizione 2006). In particolare essendo le 

strutture sottoposte a carichi di tipo tranviario noti, la verifica viene effettuata con il metodo 

dell’intervallo equivalente di danno (par. 6.8.5 della UNI EN1992-1-1). 

La resistenza delle strutture a fatica deve essere svolta separatamente per il calcestruzzo e per 

l’acciaio, nell’ipotesi di cicli di carico regolari. 

Il calcolo delle tensioni deve essere fondato sull’ipotesi di sezioni fessurate, trascurando la 

resistenza a trazione del calcestruzzo, ma tenendo in debito conto la congruenza delle 

deformazioni. 

Si esegue una verifica a fatica per danneggiamento determinando il massimo delta di tensione 

∆σ indotto sulle diverse parti dell’opera. Per il calcolo dell’escursione delle tensioni, si considerano 

le variazioni di tensione indotte dai carichi mobili (un numero di azioni ripetute di carico). 
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 La verifica a fatica del calcestruzzo compresso è ritenuta positiva se è soddisfatta la 

condizione seguente: 

fatcd

c

fatcd

c

ff ,

min,

,

max, 45,05,0
σσ

+≤
 

con: 

fcd,fat = k1 x βcc(t0) x fcd x (1 - fck/250)  

k1 = 0,85 

βcc(t) = exp [s (1-(28/t)0,5)]  per t = 28 gg → βcc(t0) = 1 

fcd,fat = 0,85 x 1 x 21,7 x (1- 45 /250) = 15,12 N/mm2 per cls C35/45) 

σc,max= massima tensione nel calcestruzzo compresso con combinazione di carico frequente 

e tensioni di compressione positiva 

σc,min = minima tensione nel calcestruzzo nella medesima sezione, nel caso di sezione in 

trazione σc,min = 0 

Si osserva infine che la tensione limite nel calcestruzzo, come si evince dalla formula, non 

dipende dal numero di cicli di carico a cui è sottoposta la struttura. 

 La verifica a fatica dell’acciaio da armatura è ritenuta positiva se è soddisfatta la condizione 
seguente: 

fats

Rsk
sfatF

N

,
max,,

)(
γ

σ
σγ

∆
≤∆×  

Il carico applicato deve essere moltiplicato per γF,fat = 1,0 (coefficiente di riferimento indicato 

nell’appendice nazionale), mentre l’intervallo di tensione resistente corrispondente al numero 

di cicli previsti deve essere diviso per il fattore di sicurezza γs,fat = 1,15. 

Il danneggiamento prodotto da un singolo carico che induce un intervallo di tensioni può 

essere determinato facendo ricorso alle curve S-N per acciaio ordinario con barre dritte 

riportato di seguito : 
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I valori dei parametri relativi alle curve S-N per gli acciai ordinari sono riportati nel prospetto 

6.3N della UNI EN 1992-1-1:2005. 

Cicli di carico per carico tramviario 

Per determinare il numero di cicli di carico delle solette, si considera il transito del tram a 

quattro assi e frequenza media di 20 minuti, per tutta la durata la durata della vita nominale 

della struttura (50 anni). Il transito è ininterrotto dalle 6:30 alle 22:00 (930 min/gg). 

Transiti tram giornalieri = 930 / 20 = 47 

Transiti tram annuali = 47 x 365 = 17.155 

Transiti di carrelli totali Nd = 17.155 x 50 x 4 ≈3,43 x 106 n° cicli  

Essendo Nd> N* = 106 cicli, considerano la retta a pendenza k2 e l’andamento logaritmico su 

entrambi gli assi, si ottiene una tensione limite pari a : 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�∆𝜎𝜎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘(𝑀𝑀)� = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(162,5) −
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(3,5 ∙ 106) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(106)

9
= 2,15 

∆𝜎𝜎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘(𝑀𝑀) = 142
𝑀𝑀

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

∆𝜎𝜎𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤
∆𝜎𝜎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘(𝑀𝑀)
𝛾𝛾𝑅𝑅,𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓

=
142
1,15

= 124
𝑀𝑀

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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8 MODELLI DI CALCOLO DELL’ARMAMENTO 

Il calcolo delle sollecitazioni e stato effettuato tramite il codice di calcolo CDS Win, distribuito dalla 

STS Software Tecnico Scientifico e il codice di calcolo AXISVM X4(x64) LT Programma ad 

elementi finiti distribuito dalla S.T.A. DATA (utilizzato per la variazione termica non uniforme degli 

elementi bidimensionali). 

Le strutture sono modellate facendo riferimento ad un sistema di coordinate globale, destrorso, 

rettangolare, con tre assi X-Y-Z mutuamente ortogonali.  

Come accennato in precedenza, sono stati realizzati 2 modelli distinti, uno per i carichi verticali e 

uno per gli effetti termici, in entrambi i modelli sono stati impiegati elementi finiti bidimensionali 

tipo shell, con funzionamento a piastra ortotropa, appoggiati su un suolo elastico; il 

comportamento del terreno e stato simulato mediante l’introduzione di molle elastiche alla Winkler 

ed e stata eseguita un’analisi statica in campo elastico. Con tale modellazione le sollecitazioni di 

taglio e flessione sono indotte solo dai carichi accidentali concentrati in quanto i pesi propri, i pesi 

permanenti e i sovraccarichi uniformemente distribuiti sono contrastati dalla reazione elastica del 

terreno. Di tali pesi si tiene conto solo per la determinazione della pressione totale sul terreno. 

Per il calcolo del coefficiente di rigidezza del sottofondo, che modella il suolo elastico, si fa 

riferimento al modulo di reazione del modello di Westergaard, che si presta bene allo studio dei 

sottofondi quando i carichi sono trasmessi da superfici rigide molto grandi come le lastre in 

calcestruzzo. 

L’effetto dinamico dei carichi del tram e dei carichi stradali è stato considerato attraverso 

l’applicazione del coefficiente dinamico applicato ai carichi mobili, come indicato ai §6.3 e §6.4. 

Come indicato al §6.6, l’azione sismica (determinata con una analisi statica equivalente) non è 

una azione di progetto in quanto genera azioni dinamiche inferiori alle azioni statiche, pertanto 

nei modelli di calcolo viene trascurata l’applicazione di tale forza. 

Per analizzare il comportamento delle solette in relazione ai carichi mobili che possono transitarvi 

sopra, si sono esaminati diversi modelli agli elementi finiti, che simulano il passaggio dei mezzi 

nelle condizioni più sfavorevoli: 
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 carichi al centro; 

 carichi in corrispondenza del bordo laterale; 

Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato grafico 

permettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze. 

Il programma CDS consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale 

utilizzato, dei risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle 

deformate. 

In particolare la visualizzazione delle tensioni negli elementi bidimensionali viene effettuata per 

mezzo di mappe a colori. Selezionando un tipo di tensione tutti gli elementi shell vengono 

suddivisi in zone che assumono colorazioni diverse, ed in base alla colorazione si può dedurre il 

grado di sollecitazione di un qualunque punto dell'elemento. Gli stati tensionali corrispondono alle 

seguenti sollecitazioni: 

Tensore xx (corrisponde alla σx)  

Tensore xy (corrisponde alla τxy)  

Tensore xz (corrisponde alla τxz)  

Tensore yy (corrisponde alla σy)  

Tensore yz (corrisponde alla τyx)  

Tensore zz (corrisponde alla σz)  

Nelle mappe di colori si riportano i valori dei tensori corrispondenti alla faccia inferiore 

dell’elemento shell (per le piastre disposte in orizzontale la faccia inferiore dell’elemento shell è 

coincidente sempre con la faccia inferiore delle stesse). Il segno negativo del tensore corrisponde 

a tensioni di compressione, positivo a tensioni di trazione. 

Gli stati tensionali, vengono determinati in funzione di uno stato piano di tensione, pertanto per 

determinare le sollecitazioni esterne occorre integrare nello spessore tali tensioni. Ad esempio gli 

sforzi assiale il momento flettente lungo l’asse x si ricavano con le seguenti: 
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𝑀𝑀𝑚𝑚 = � 𝜎𝜎𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ/2

−ℎ/2
 

𝑀𝑀𝑚𝑚 = � 𝜎𝜎𝑚𝑚 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ/2

−ℎ/2
 

Si che la precisione dei risultati nel calcolo con elementi finiti bidimensionali è legata alla 

definizione e all’accuratezza della maglia scelta per modellare la piastra. Nel caso in esame si 

sono utilizzate maglie rettangolari, con lunghezza longitudinale di 20 cm, mentre trasversalmente 

la maglia massima è pari a 20 cm, con minimi di 5 cm in funzione del posizionamento del carico. 

 

8.1 SMORZAMENTO DEI CARICHI CONCENTRATI SULLA PLATEA 

Come evidenziato nella successiva figura, l’effetto del carico concentrato che simula il carico di 

una ruota del tram, compreso l’effetto dinamico, si estende su un raggio limitato della soletta, pari 

a circa 5,0 m dall’asse della ruota per distanze maggiori il suo effetto è praticamente ininfluente. 

 

Per quanto sopra esposto, nelle successive modellazioni si esaminerà una lunghezza limitata di 

soletta pari a 10,0 m e (sottoposte ai carichi di progetto, posizionati nelle condizioni più sfavorevoli 

(centro piastra o al bordo), i risultati vengono poi estesi all’intera sede della tramvia. 
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8.2 INFORMAZIONI SUI CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI 

CDSwin rel. 2012 – Distribuito dalla STS Software Tecnico Scientifico - Programma di calcolo ad 

elementi finiti monodimensionali, bidimensionali e tridimensionali Licenza d’uso n° N.ro:5583. Per 

il calcolo delle sollecitazioni e deformazioni dei modelli agli elementi finiti. 

TRAVILOG modulo SEZIONI – rel. 2004.33 – Distribuito dalla Logical Soft -Programma di calcolo 

per la verifica alle T.A. ed agli S.L. di sezioni in c.a. e c.a.p. Licenza d’uso n° N.ro:G09810. Per 

le verifiche agli stati limite. 

AXISVMX5 LT Release 2b.  Programma ad elementi finiti distribuito dalla S.T.A. DATA (utilizzato 

per modelli di piastre sottoposte a variazioni di temperatura). 

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI 

Come previsto al punto 10.2 delle norme tecniche di cui al D.M. 17.01.2018 l’affidabilità dei codici 

di calcolo utilizzati è stata attentamente verificata dal progettista delle strutture, sia effettuando il 

raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la 

documentazione ed i test forniti dal produttore stesso. 

Per quanto riguarda l’idoneità del programma di calcolo utilizzato per il modello tridimensionale 

(CDS Win) si è esaminata la documentazione fornita dal produttore del software, compresa la 

validazione del programma di calcolo e lo si è ritenuto idoneo per la specifica applicazione in 

esame. L’affidabilità del codice è motivata dall’elevata attendibilità dimostrata attraverso 

l’uniformità dei risultati ottenuti su strutture standard con i risultati internazionalmente accettati ed 

utilizzati come riferimento. La S.T.S. s.r.l., a riprova dell’affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce 

direttamente on-line i test sui casi prova liberamente consultabili all' indirizzo:  

http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm 

Per quanto riguarda l’idoneità del programma di calcolo utilizzato per le verifiche (TRAVILOG 

modulo SEZIONI), si è esaminata la documentazione fornita dal produttore del software, 

compresa la validazione del programma di calcolo, si sono eseguite vari test di confronto con altri 

programmi e fogli di calcolo (“VcaSlu - Sezione generica in C.A. e C.A.P. …” prodotto da Piero 

http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm
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Gelfi, versione 7.1 (free distribution ; “Fogli di calcolo per sezioni rettangolari in c.a.” prodotto da 

Simone Caffè versione F), infine sono stati eseguiti, test a campione, per le diverse tipologie di 

sezioni, con casi noti in letteratura, ritenendolo idoneo per la specifica applicazione in esame. 

La Logical in riferimento alla validazione del codice di calcolo fornisce direttamente on-line i test 

sui casi prova liberamente consultabili all' indirizzo:  

http://www.logical.it/supporton.aspx?prog=travilog  

Per quanto riguarda l’idoneità dei programmi di calcolo utilizzato per i modelli per le variazioni 

termiche negli elementi bidimensionali AXISVMX5, si sono eseguite vari test di confronto con 

modelli di letteratura e sono stati eseguiti test a campione, ritenendoli idonei per le specifiche 

applicazioni in esame. 

Tutto ciò premesso e considerato, visto quanto prescritto dal par. 10.2 del DM 17/01/2018 “Norme 

tecniche per le costruzioni”, il progettista delle strutture produce il seguente giudizio 
motivato di accettabilità dei risultati :  L’affidabilità dei codici di calcolo utilizzati per l’analisi 

delle strutture dell’armamento è stata valutata, come sopra meglio argomentato, sia attraverso 

l’esame preliminare dell’affidabilità del software utilizzato e della sua idoneità per la specifica 

applicazione in esame; nonché avendo sottoposto i risultati delle elaborazioni del programma di 

calcolo ai controlli con i filtri di autodiagnostica del software e a controlli tramite confronto con 

risultati di semplici calcoli, con entrambe le tipologie di controllo andate a buon fine. Pertanto si 
conclude che il modello di calcolo utilizzato è risultato essere rappresentativo della realtà 
fisica e che i risultati in output forniti dal programma di calcolo, sono stati verificati e 
ritenuti accettabili e corrispondono al dimensionamento delle strutture effettuato. 

 

8.3 MODELLO ARMAMENTO CON CARICHI DI TIPO STRADALE 

Si costruisce un modello di platea che si estende per circa 3,0 m dall’area di carico dei mezzi 

stradali, distanza alla quale si possono ritenere nulli gli effetti del carico; il modello avrà dunque, 

dimensione longitudinale pari a 10 m, dimensione trasversale pari a 2,2 m e spessore di 25 cm 

con guida rotaia di spessore 17 cm. 

http://www.logical.it/supporton.aspx?prog=travilog
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I carichi mobili compreso i carichi trasmessi dalle ruote del tram, vengono schematizzati come 

carichi di superficie applicati ad un’impronta di carico diffusa a 45° fino al piano medio della 

soletta. 

L’impronta della ruota del tram pari a 623 cmq nel modello si schematizza con un rettangolo 

22x28 cm che al piano medio si approssima con un rettangolo schematizza con un rettangolo 

45x55 cm. 

Per le verifiche delle platee di armamento con sede promiscua (attraversamenti stradali della 

sede) si considerano i carichi stradali in particolare relativi agli “schemi di carico 1” del DM 

17/01/2018, posizionato nelle condizioni più sfavorevoli, con senso di marcia trasversale alla sede 

tranviaria. I vari posizionamenti dei carichi rappresentano le diverse condizioni di carico del 

modello agli elementi finiti. 

Carichi Tram

Carichi Stradali

Schema 1 Posizione 1

Schema 1 Posizione 2

 S/2
Trasversale

Longitudinale

Schema diffusione
dei carichi stradali

a=b+S/2=0.65m

p1=150kN/(0,65*0,65)=
p1=355,0 kN/mq

0.65

0.65

2.00

1.20
1.85

2.65

b

45°

 S/2 a=b+S/2=0.65m

b

45°
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Azioni caratteristiche del Tram diffuso sull’impronta di carico 0,45x0,55mq 

A) Carico statico equivalente C) Azione centrifuga 

pz = 60 kN x 1,20 / (0,45x0,55) 
pz = 290,9 kN/mq 

fz,c = ±12,60 kN / (0,45x0,55)  
fz,c = ± 50,9 kN/mq  

B) Avviamento/Frenatura D) Azione del vento 

fz,f = ±7,55 kN / (0,45x0,55)  
fz,f = ± 30,5 kN/mq 

fz,v = ±25,00 kN / (0,45x0,55)  
fz,v = ± 101,0 kN/mq 

Azioni caratteristiche dei carichi stradali 

A) Schema 1 carico tandem  

pz = 150 kN / (0,65x0,65) 
pz = 355,0 kN/mq 

 

 
Risultati dell’analisi 
Nel seguito si riportano alcuni grafici rappresentativi delle azioni caratteristiche e combinate  
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Cedimenti per i soli carichi tranviari 

 
Cedimenti carico stradale pos. 1 
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Pressioni massima sul terreno 

Carichi Tram comb. SLU10 

 
Pressioni massima sul terreno 

Carichi stradali comb. SLU20 pos1 
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Tensore xx (longitudinale) per il solo carico 

tranviario verticale 

 
Tensore yy (trasversale) per il solo carico 

tranviario verticale 
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Tensore xx (longitudinale) per il solo carico 

stradale pos1 

 
Tensore yy (trasversale) per il solo carico 

stradale pos 1 
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Tensore xx (longitudinale) per il solo carico 

stradale pos 2 

 
Tensore yy (trasversale) per il solo carico 

stradale pos 2 
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Tensore xx (longitudinale) comb. SLU10 
 

Tensore yy (trasversale) comb. SLU7 
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Tensore xx (longitudinale) comb. SLU20 

Pos. 1 

 
Tensore yy (trasversale) comb. SLU20 

Pos. 2 
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Tensore xx (longitudinale) comb. SLF2 

 
Tensore yy (trasversale) comb. SLF2 
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Tensore xx (longitudinale) comb. SLE,R18 

pos 1 

 
Tensore yy (trasversale) comb. SLE,R18 

pos 2 

 
8.4 MODELLI ARMAMENTO PER VALUTARE GLI EFFETTI TERMICI 

Dimensionamento dei giunti di dilatazione 

Per la determinazione delle dimensioni dei giunti si considera una fondazione di lunghezza pari 

a 20 m (distanza massima tra i giunti), e si considera a favore di sicurezza un attrito nullo tra la 

soletta e il supporto. La dimensione del giunto di dilatazione ∆Lg deve essere tale da consentire 

gli spostamenti relativi senza causare la fuoriuscita del materiale di riempimento, pertanto il valore 

di calcolo viene aumentato di circa il 20 %. 

∆L𝑔𝑔+ =  Lplatea  ×  𝛾𝛾𝜀𝜀 × ∆T𝑓𝑓 × α × 𝐶𝐶𝑅𝑅 = 8,6 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Essendo : 

Interasse massimo giunti Lplatea = 20 m 

Variazione termica ∆Tt = 30°C per la dilatazione (massima escursione ±15°C) 

Coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo α = 1,0 x 10-5 °C-1 

Coefficiente parziale di sicurezza γε = 1,2 

Coefficiente di sicurezza per evitare la fuoriuscita di materiale Cs = 1,2 

In esecuzione si adotteranno dei giunti di 10,0 mm. 

Sollecitazioni caratteristiche agenti sulle strutture per effetto delle variazioni termiche uniformi : 

Aumento di temperatura (periodo estivo) 

Come detto in precedenza la dilatazione termica è consentita per la presenza dei giunti, tuttavia 

di seguito si verifica il comportamento della soletta nel caso di dilatazione impedita 

(malfunzionamento, incrostazioni o riempimenti del giunto): 

∆l
N

l
∆Tm

∆lt=l x α∆Tm

∆lN=N X l / (EA)
 

Le sollecitazioni per la soletta sono pertanto pari a: 

σc,t = Ec  x ∆Tm x α  = 34625 x 15 x 1,0 10-5 = 5,19 Mpa (compressione) 

N = - σc,t x s x b = -5,19 x 250 x 1000 = - 1298438 N / m = - 1299 kN / m 

Sollecitazioni caratteristiche agenti sulle strutture per effetto dei fenomeni di ritiro uniformi : 

Diminuzione della temperatura (periodo invernale) 

Le deformazioni da variazione termica uniforme negativa, data la simmetria della struttura, 

assumono valore nullo al centro della fondazione e massimo in corrispondenza dei giunti. Gli 

spostamenti relativi tra platea fondazione innescano forze tangenziali dovute all’attrito col 

supporto che assumono il valore massimo dato dalla seguente espressione : 
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ε

L/2

−∆t

L/2
τ=p x µτ=p x µ

p

 

Dove:  

p = peso della struttura e del sovraccarico permanente. 

µ = coefficiente di attrito statico con strato separatore µt = 0,7.  

L’azione tangenziale τ è indipendente dal valore della deformazione e quindi della temperatura, 

infatti è sufficiente che sia presente uno spostamento relativo tra le lastre per generare gli sforzi 

di attrito. Queste azioni si considerano uniformemente distribuite, dirette dal centro verso i bordi 

e con andamento simmetrico su tutta la superficie di contatto soletta - sottofondo. 

Il momento flettente è dovuto all’eccentricità delle τ rispetto al piano medio della struttura (e= s/2). 

Considerando una larghezza unitaria B = 1,0 m, si ottiene: 

Peso soletta di bloccaggio = 0,25 m x 25 kN/mc = 6,25 kN/mq 

N = p x µ x L / 2 = 6,25 kN/mq x 0,7 x 20 m / 2  = 43,75 kN / m (trazione) 

M = N x e =  43,75 kN / m x 0,25/2 m = 5,47 kNm / m (tese fibre inferiori) 

Sollecitazioni caratteristiche per effetto della temperatura non uniforme 

Il gradiente termico massimo di 20 °C, genera sulla soletta le seguenti sollecitazioni, riferite 

all’intera platea: 

Mmax = 78,2 kNm  → Riferite ad una striscia unitaria M = 35,55 kNm / m (tese fibre inferiori) 

Nmax = 5,5 kN       → Riferite ad una striscia unitaria N = 2,5 kN / m  (trazione) 
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Momento flettente 

 
Sforzo assiale 

 
 

8.5 SINTESI DEI RISULTATI DERIVANTI DAI MODELLI NUMERICI 

Nel seguito si analizzano i risultati di interesse ottenuti dall’analisi dei modelli numerici per le 

platee di armamento. Nel modello numerico il legame tra il tensore e il momento flettente 

sollecitante è dato dalla seguente formulazione: 

ϑψ
σ ϑϑ

ψ  asseall' ortogonale  asse  ; piastra  spessores
6

2
, =→
⋅
⋅

=
B
s

M
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Per la determinazione del momento si è considerata una striscia unitaria di soletta B=1 m  

Tabella 8.1: Risultati dell’analisi SLU-SLF 

  Unità di 
misura 

Carico tram Carico stradale Variazioni 
termiche 

SLU 

Sollecitazioni max 
nella piastra 

σxx N/mm² 4,54 4,80  

σyy N/mm² 0,73 3,33  

Sollecitazioni min 
nella piastra 

σxx N/mm² -0,84 -1,85  

σyy N/mm² -1,750F

1 -0,79  

Sollecitazioni nella 
piastra 

Mxx kNm/m 47,29 50,00 49,221F

2 
Myy kNm/m 7,60 34,69 - 

Sollecitazioni nella 
piastra 

Mxx kNm/m -8,75 -19,27 -42,66 
Myy kNm/m -8,431 -8,22 - 

SLF 

Sollecitazioni max 
nella piastra 

σxx N/mm² 2,07 1,42 -- 

σyy N/mm² 0,29 0,971 -- 

Sollecitazioni min 
nella piastra 

σxx N/mm² -0,42 -0,55 -- 

σyy N/mm² -0,881 -0,251 -- 

Sollecitazioni nella 
piastra 

Mxx kNm/m 21,37 14,79 -- 
Myy kNm/m 3,02 4,671 -- 

Sollecitazioni nella 
piastra 

Mxx kNm/m -4,34 -5,73 -- 
Myy kNm/m -4,241 -1,211 -- 

  

 
1 Lo spessore della soletta in corrispondenza della rotaia è pari a 17 cm 
2 Il valore considera il coefficiente γ massimo (1,2) 
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Tabella 8.2: Risultati dell’analisi SLE 

  Unità di 
misura 

Carico tram Carico stradale Variazioni 
termiche 

SLE - Rare 

Sollecitazioni max 
nella piastra 

σxx N/mm² 3,25 3,56  

σyy N/mm² 0,49 2,47  

Sollecitazioni min 
nella piastra 

σxx N/mm² -0,53 -1,37  

σyy N/mm² -1,291 -0,591  

Sollecitazioni max 
nella piastra 

Mxx kNm/m 33,85 37,08 41,02 
Myy kNm/m 5,10 25,73 - 

Sollecitazioni min 
nella piastra 

Mxx kNm/m -5,52 -14,27 -35,55 
Myy kNm/m -6,211 -2,84 - 

SLE - Frequenti 

Sollecitazioni max 
nella piastra 

σxx N/mm² 2,26 2,67 -- 

σyy N/mm² 0,32 1,841 -- 

Sollecitazioni min 
nella piastra 

σxx N/mm² -0,44 -1,03 -- 

σyy N/mm² -0,981 -0,451 -- 

Sollecitazioni max 
nella piastra 

Mxx kNm/m 23,54 27,81 24,62 
Myy kNm/m 3,33 8,861 -- 

Sollecitazioni min 
nella piastra 

Mxx kNm/m -4,58 -10,73 -21,33 
Myy kNm/m -4,721 -2,171 -- 

 

9 VERIFICHE STRUTTURALI 

Le sollecitazioni di progetto fanno riferimento ai valori riassunti nelle tabelle 8.1 e 8.2 per quanto 

riguarda i risultati dei modelli numerici per le sollecitazioni derivanti dai carichi accidentali e dai 

carichi mobili combinati. Per le combinazioni dei carichi e relativi coefficienti di partecipazione con 

le sollecitazioni derivanti dalla variazione termica si rimanda al §7. 
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Verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLU) : Verifica a presso-flessione  

Per le verifiche a SLU delle pavimentazioni in FRC soggette a flessione, per determinare le 

resistenze ultime di progetto il CNR 211-2014 propone la legge costitutiva rappresentata nella 

figura seguente  

 

Fig. a 

 

 
Fig. b 

L’andamento tenso-deformativo del FRC a compressione segue la classica legge del 

calcestruzzo normale. Mentre a trazione abbiamo un comportamento perfettamente plastico fino 

al raggiungimento della deformazione ultima 𝜀𝜀𝑐𝑐,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚= 2.5%. 

Il momento resistente della pavimentazione in FRC è calcolato secondo il meccanismo 

rappresentato in fig “b” ed è dato dalla seguente equazione: 

mrd,FRC = ( f fTu / γFR) x s2/2 

Dove:  

- f fTu  è la resistenza ultima residua a trazione 

- γFR è il coefficiente di sicurezza pari a 1,5 

- s è lo spessore della piastra  

Tale resistenza del FRC è sfruttabile sia per sollecitazioni con momento positivo che per momento 

negativo e nel caso di pavimentazioni realizzate in FRC e armatura convenzionale, la verifica di 

SLU viene eseguita semplicemente sommando i due contributi di resistenza a flessione. 
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Nel caso in esame essendo lo spessore pari a 25 cm, ed utilizzando un dosaggio di fibre che 

garantisca una resistenza ultima residua a trazione pari a 1,2 MPa, il momento resistente dato 

dalle fibre è pari a : 

mrd,FRC = ( f fTu / γFR) x s2/2 = 25,0 kNm (sia superiore che inferiore) 

Il momento resistente della sezione tradizionale è pari a:  

Direzione longitudinale

25

100 cm

6φ14 cfs=5,0

cfi =3,0

Mxx

Direzione trasversale

100 cm

5φ12
Myy

25

cfs=6,0

cfi =4,4

6φ10

 

Direzione longitudinale: 

Combinazione SLU 18 - tese fibre inferiori 

Mxx = Mxx,carichi mobili + γq Mxx,effetto termico= 50,00 + 0,72 x 41,02 = 80,04 kN/m/100’’ 

N = γq N,effetto termico = 0,72 x 43,75 = 31,5 kN/100’’ 

Mrd’ = 76,71 kNm/100’’  

Mrd,FRC = Mrd’ + mrd,FRC = 101,71 kNm > Mxx  (verificato) 

 

Combinazione SLU 24 - tese fibre superiori 

Mxx =γq Mxx,carichi mobili + Mxx,effetto termico = -57,08  kNm/100’’ 

Mrd’’ = -39,93 kNm/100’’  

Mrd,FRC = Mrd’’ + mrd,FRC = - 64,93 kNm (verificato) 

 

Direzione trasversale: 

Combinazione SLU 20 pos 2 - tese fibre inferiori 

Myy = Myy,carichi mobili = 34,69 kN/m/100’’ 
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Mrd = 54,30 kNm/100’’ (verificato) 

 

 

In corrispondenza della rotaia 

Combinazione SLU 10 pos 2 - tese fibre superiori 

Myy = Myy,carichi mobili = -8,43 kN/m/100’’ 

Mrd = 32,97 kNm/100’’ (verificato) 
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Verifica a punzonamento 

Si considera la condizione più gravosa di carico stradale schema 1 posto al bordo. L’impronta di 

carico all’estradosso della soletta è pari a 65x65 cm, il carico verticale è pari a 150 kN. 

Inferiormente alla soletta il terreno reagisce al carico verticale con una sottospinta elastica che 

dipende dalla deformazione, a favore di sicurezza si considera la pressione del terreno mmedia 

all’interno dell’area di carico in asse soletta sottoposta al solo carico stradale, pari a 7,6 N/cmq, 

per una reazione di sottospinta totale di  

ΔVEd = 7,6 N/cmq x 65 x 65 cm = 32110 N = 32,11 kN  

 
Pressione sul terreno – Schema 1 al bordo pos 1 
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Il valore del carico esterno è pari a: 

VEd,red = γq x (Qi,k – ΔVEd) = 1,35 x (150 - 32,1) = 159,2 kN  

VEd = VEd,red / (ud) = 159200 / (2450x159) = 0,33 MPa 

vRd,c = 0,60 MPa > VEd  

dove: 

d = 200 mm (altezza utile della soletta); 

a = 2d = 400 mm (distanza dal contorno di verifica considerato); 

u1 = 2450 mm è la lunghezza del perimetro di verifica di base; 

νmin = 0,035 k3/2 fck1/2 = 0,035 x 2,03/2 x 37,31/2 = 0,60 MPa  

k = 1+ √(200/d) = 2,0 → k = 2 

 

Verifiche a fatica 

Le prestazioni dei sistemi a base di FRP in condizioni di fatica sono generalmente molto buone. 

Esse dipendono dalla composizione della matrice e, moderatamente, dal tipo di fibre. Nei 

compositi unidirezionali le fibre presentano di solito pochi difetti e conseguentemente contrastano 

in modo efficace la formazione di fessure. Inoltre, la propagazione di eventuali fessure presenti è 

ostacolata dall’azione esplicata dalle fibre presenti nelle zone adiacenti. 

Nelle verifiche riportate nelle pagine seguenti, a favore di sicurezza si trascura l’effetto delle fibre. 

Carico tramviario comb. SLFatica 2 

Direzione longitudinale: 

Mxx,max = Mxx,tram  = 21,37 kNm/100’’ σc= 3,5 N/mm2 <σ0c,max  

 σs = 121 N/mm2 

Mxx,min = Mxx,CM = - 5,73 kNm/100’’ σs = -3 N/mm2 

 ∆σs = 124 N/mm2 ≤ ∆ σsmax 
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Direzione trasversale sezione in corrispondenza della rotaia: 

Myy,max = Mxx,CM  = 4,67 kNm/100’’ σc= 2,2 N/mm2 <σ0c,max  

 σs = 72 N/mm2 

Myy,min = Mxx,tram = - 4,24 kNm/100’’ σs = 4 N/mm2 

 ∆σs = 68 N/mm2 < ∆ σsmax 

 

Verifiche allo Stato Limite de Esercizio (SLE-Rare) 

Come per lo SLU, il momento resistente della pavimentazione per l’utilizzo delle fibre in FRC può 

essere calcolato con la seguente equazione: 

mSLE,FRC = ( f R1k / γFR) x s2/2 

Dove:  

- f R1k  è la resistenza a trazione residua per lo stato limite di esercizio circa l’ 1,4  di f R3k per lo SLU 

- γFR è il coefficiente di sicurezza pari a 1,5 

- s è lo spessore della piastra  

Il momento agli SLE assorbito dalle fibre andrà a ridurre il momento sollecitante della sezione 

con armatura tradizionale. 

mSLE,FRC = ( f R1k / γFR) x s2/2 = 35,0 kNm (sia superiore che inferiore) considerato al 50% 

Direzione longitudinale: 

Carico tramviario comb. SLE 21 - tese fibre inferiori 

Mxx,max = γq Mxx,CM + Mxx,effetto termico - mSLE,FRC = 0,75 x 37,08 + 41,02 -17,5 = 51,33 kNm/100’’  

N = N,effetto termico = 43,75 kN/100’’  σc= 8,2 N/mm2 < 22 MPa 

 σs = 314 N/mm2 < 360 MPa 

Carico tramviario comb. SLE 21 - tese fibre superiori 

Mxx,max = γq Mxx,CM + Mxx,effetto termico - mSLE,FRC = -0,75 x 14,27 - 35,55 +17,5 = -28,75 kNm/100’’  
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N = 0 kN/100’’  σc= 6,7 N/mm2 < 22 MPa 

 σs = 342 N/mm2 < 360 MPa 

 

Direzione trasversale sezione al bordo: 

Myy,max = Myy,CM - mSLE,FRC = 25,73 – 17,5 = 8,23 kNm/100’’ σc= 2,0 N/mm2 <σ0c,max  

 σs = 78 N/mm2 

 

Direzione trasversale sezione in corrispondenza della rotaia: 

Myy,max = Myy,CM  = -6,21 kNm/100’’ σc= 2,9 N/mm2 <σ0c,max  

 σs = 96 N/mm2 
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Verifiche allo Stato Limite de Esercizio - Fessurazione 

Per assicurare la funzionalità e la durabilità delle pavimentazioni di calcestruzzo è necessario 

controllare il rispetto dello stato limite di formazione delle fessure all’estradosso della 

pavimentazione. In termini più generali, in sede di progetto è necessario operare per far sì che 

non si verifichi la formazione di fessure in tale porzione. A tal fine, per la combinazione di azioni 

prescelta, la massima tensione normale di trazione all’estradosso delle pavimentazioni deve 

soddisfare la condizione: 

𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐼𝐼 =

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚
1,2

×
𝑏𝑏𝑏𝑏2

6
=

3,35
1,2

×
1000 × 2502

6
×

1
1000

×
1

1000
= 29,07 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑚𝑚 (𝑏𝑏𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 ℎ = 25𝑐𝑐𝑚𝑚) 

𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐼𝐼 =

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑚𝑚
1,2

×
𝑏𝑏𝑏𝑏2

6
=

3,35
1,2

×
1000 × 1702

6
×

1
1000

×
1

1000
= 13,44 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑚𝑚 (𝑏𝑏𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 ℎ = 17𝑐𝑐𝑚𝑚) 

dove fctm è la resistenza a trazione media del calcestruzzo, valutata secondo UNI EN 1992-1-1. 

 

Direzione longitudinale: 

Carico tramviario comb. SLE 30 - tese fibre superiori 

Mxx = γq Mxx,tram + Mxx,effetto termico = - 4,58 - 21,33 = -25,91 kNm/100’’ < 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐼𝐼 = 29,07 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑚𝑚 

N = 0 kN/100’’   

Carico tramviario comb. SLE 35 - tese fibre superiori 

Mxx,max = Mxx,CM + γq Mxx,effetto termico = - 10,73 – 0,5 x 35,55 = -28,51 kNm/100’’ < 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐼𝐼 = 29,07 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑚𝑚 

N = 0 kN/100’’   

 

Carico tramviario comb. SLE 34 - tese fibre inferiori 

Mxx,max = Mxx,CM + γq Mxx,effetto termico = 27,81 + 0,5 x 41,02 -17,5 = 51,33 kNm/100’’  

N = γq N,effetto termico = 0,5 x43,75 = 21,88 kN/100’’  σc= 8,2 N/mm2 < 22 MPa 

 σs = 314 N/mm2 < 360 MPa 

 w = 0,044 mm < 0,400 mm 
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Direzione trasversale sezione in corrispondenza della rotaia: 

Myy,max = Mxx,tram  = -4,72 kNm/100’’ < 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐼𝐼 = −13,44 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑚𝑚 

N = 0 kN/100’’  

 

Armature minime :  

L’armatura flessionale disposta rispetta il limite minimo previsto dal D.M. 2018 per le armature 

longitudinali superiori e inferiori degli elementi strutturali di fondazione con una dimensione 

geometrica prevalente, pari allo 0,1% e per l’intera lunghezza: 

Asl,min = 0,1% x 100 x 25 = 2,5 cm2 < As,min = 5ø10 = 3,95 cm2/100’’ 

L’armatura trasversale disposta rispetta la percentuale minima comunemente adottata per le 

armature di ripartizione e pari al 20% dell’armatura longitudinale: 
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