Impalcati stradali precompressi
L’applicativo sviluppato in linguaggio Visual Basic Script per LUSAS
MODELLER, è dedicato al calcolo di impalcati stradali in semplice appoggio
formati da travi in CAP solidarizzate con traversi e una soletta gettata in opera.

Panoramica

Combinazioni ed Inviluppi

E’ possibile modellare in modo
completamente automatico impalcati
con travi longitudinali “a cassoncino”
oppure a doppio “T”, in numero
variabile da 2 a 10. I traversi possono
essere precompressi oppure in c.a.
ordinario.

In accordo all’Eurocodice 1
(e DM2008) sono definite le
combinazioni di progetto RARA,
QUASI PERMANENTE e
FONDAMENTALE. Particolare
attenzione è stata posta nella
definizione dei gruppi di carico relativi
alle azioni da traffico.

Normativa di riferimento
Il software consente di eseguire i
calcoli allo stato limte ultimo e di
esercizio secondo Eurocodice 2, con
azioni da traffico definite secondo
l’Eurocodice 1. L’azione sismica può
essere definita secondo l’Eurocodice
8 oppure secondo il nuovo DM
14.01.2008.
E’ tuttavia possibile eseguire anche il
calcolo alle Tensioni ammissibili,
secondo DM92, con definizione dei
carichi mobili secondo DM90. In
questo caso l’azione sismica può
essere definita secondo DM96 oppure
secondo l’Ordinanza 3274.

Modelli di calcolo
L’applicativo supporta l’utente nella
modellazione agli elementi finiti,
costruendo automaticamente più
modelli, diversi a seconda della fase
costruttiva che si analizza.
I dati di input richiesti sono limitati alla
definizione geometrica dell’impalcato,
alle caratteristiche meccaniche dei
materiali ed alla definizione dei carichi
permanenti.

Verifiche dello stato limite
delle tensioni

Nelle sezioni individuate dall’utente
viene calcolato il quadro tensionale
completo, seguendo la storia di carico
nelle varie fasi: Assenza della soletta,
Soletta non reagente, Soletta
collaborante e rigidezze valutate a
tempo infinito (Long term effects),
rigidezze valutate a tempo zero (Short
term effects).
Il calcolo delle tensioni è effettuato per
la Combinazione Quasi permanente e
Rara.

Verifiche dello stato limite
ultimo

La definizione delle azioni da traffico
ed il relativo posizionamento
nell’ambito delle corsie convenzionali,
avvengono in modo completamente
automatico, come anche il calcolo
degli effetti della precompressione e
delle perdite per ritiro del
calcestruzzo, per rilassamento
dell’acciaio e per deformazione
elastica.

Le sezioni trasversali, formate dalla
trave in cap e dalla soletta
collaborante, sono verificate a Stato
limite Ultimo, valutando gli effetti della
precompressione in termini di
deformazioni impresse.
Gli algoritmi di calcolo tengono in
conto l’eventuale presenza di
armatura lenta sia nella soletta che
nella trave in cap, gestendo i vari
scenari di rottura che si determinano
per raggiungimento delle deformazioni
ultime nel cls, acciaio precompresso e
acciaio ordinario.

Relazione di calcolo
L’applicativo fornisce in output una relazione di calcolo completa.
Sono descritti in dettaglio
-

i modelli e le ipotesi di calcolo
il calcolo delle azioni
le caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali
l’esito delle verifiche a SLE ed SLU nelle varie sezioni
le reazioni vincolari in condizioni statiche e sismiche, a SLU e SLE
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