
REGIONE PIEMONTE 

COMUNE DI PINEROLO 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO - STRUTTURALE  
 

 

 

 

 

Completamento opere di urbanizzazione in via Vigone,  
via Juvara e via May. 

Cod. CIG. Z031F4AD91 
Progetto Definitivo - Esecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

Committente: Città di Pinerolo 

 

 

 

 

 

Il Progettista delle strutture  
      (Ing. Roberto Bertolotto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo, li  22/03/2018 



Descrizione dell’opera e collocazione nel territorio 
 

 Il progetto architettonico prevede il completamento delle opere di urbanizzazione in via 

Vigone, via Juvara e via May; fra le opere da realizzare vi è anche la copertura del canale irriguo 

per la successiva realizzazione della rotonda su via Vigone.  

 Le opere strutturali consistono nel rifacimento di una porzione di canale al fine di poter 

alloggiare sulle pareti verticali una serie di travi in acciaio orizzontali, con grigliato, a raso della 

strada, onde consentire la realizzazione della nuova rotonda con transito veicolare. La nuova 

rotonda non sorgerà sulla nuova struttura, ma sarà al suo esterno, pertanto il transito con i veicoli 

sul grigliato avverrà soltanto in via del tutto eccezionale.   

 L’insieme prevede la demolizione completa di tutte le paratie e muri in mattoni pieni di 

laterizio e la costruzione di una fondazione in c.a. (piano di scorrimento del canale) dello spessore 

di 35 cm, dalla quale nascono due pareti verticali in c.a. dello spessore di 35 cm. Sulle pareti 

verticali vengono vincolate una serie di travi in acciaio tipo HEB 160, che servono da appoggio al 

grigliato tipo Defim Orsogril, la quale dovrà avere portata in classe 4. Le travi in acciaio sono 

protette da una trave in c.a. nascente dalle pareti del canale, in modo tale che nessun mezzo o 

pedone possa impattare in modo diretto sulle parti spigolose in acciaio.  

 Non è più previsto alcun tipo di paratia per la deviazione delle acque.    

 La struttura, essendo posta al bordo della rotonda su via Vigone, è classificabile, alla luce delle 

definizioni riportate nel p.to 5.1.3.3.4 delle NTC 2018, quale: “ponti per il transito dei carichi 

mobili indicati al p.to 5.1.3.3.3 con il loro intero valore”.  

I carichi applicati all’impalcato in acciaio sono quelli imposti al p.to 5.1.3.3.3 delle NTC 

2018 ovvero: schema di carico 1, 2 e 5. 

Il grigliato verrà fissato alla struttura in c.a. con bullonatura, allo stesso modo si fisseranno le 

travi alle pareti in cemento armato, tali fissaggi potranno in qualsiasi momento essere rimossi per la 

manutenzione del canale.  

 

Inquadramento normativo 
 Le strutture sono state verificate con riferimento alle disposizioni del D.M. 17/01/2018  (NTC 

2018) con particolare riferimento al capitolo 5 inerente i ponti stradali. Le pareti verticali e le 

fondazioni sono poi stati verificati anche in riferimento al cap. 6 inerente la progettazione 

geotecnica delle strutture.  

 
 
 
 



Definizione dei parametri di progetto 
 

Il territorio comunale di Pinerolo è ricompreso nella zona sismica 3S.  

I parametri generali utilizzati per la progettazione dell’opera sono i seguenti: 

Struttura avente fondazioni a platea in c.a., pareti verticali in c.a. e impalcato a travi e 

grigliato in acciaio. 

 

Secondo quanto previsto dal cap. 2 ed ai fini della definizione dei livelli di sicurezza e delle 

prestazioni attese, alla costruzione sono stati attribuiti i seguenti parametri: 

1) VITA NOMINALE: VN = 50 anni 

2) CLASSE D'USO = Classe IV con Cu=2,0 

3) VITA DI RIFERIMENTO VR= 100 anni   

In riferimento alle prescrizioni di cui al par. 3.2 vengono definiti i seguenti parametri: 

1) Categoria del suolo = C 

2) Categoria Topografica = T1 

3) Amplificazione topografica  ST = 1.0 

4) Amplificazione stratigrafica SS = 1.45 

5) Zona sismica del sito = 3S 

6) Coordinate del sito       Longitudine = 7°,342643      Latitudine = 44°,883182 

Tipologia strutturale NTC 2018 par. 7.9.I p.to 7.9.2.1   

- Struttura non dissipativa per la quale si fissa q = 1.0 

 

Materiali strutturali (NTC 2018) par. 4.1.2.1 e par. 11: 

- Calcestruzzo C 25/30       γm = 1.5      

- Acciaio per c.a.: B 450 C      γm = 1.15  

- Acciaio da Carpenteria metallica: S 235 o superiore  

 

Modellazione strutturale  

 Il calcolo è stato eseguito con programma di calcolo Master Sap della ditta AMV ver. 

2018. La struttura è stata discretizzata mediate modello 3D formato da platea in c.a. di fondazione e 

pareti controterra modellati come elementi bidimensionali. Il solaio in acciaio è modellato con travi 

- elemento unifilari non infinitamente rigido nel suo piano. Il grigliato è stato dimensionato con 

metodo tabellare fornito dalla ditta Defim – Orsogrill. 

  

 



Metodo di analisi e di verifica adottato ai sensi del par. 7.9.4 delle NTC 2018. 

  Analisi strutturale: analisi dinamica modale, sono stati considerati tutti i modi con massa 

partecipante superiore al 5% e la cui massa totale partecipante sia superiore al 85%. Essendo il 

coefficiente θ < 0 .1 gli effetti del secondo ordine possono essere trascurati e si esegue un’analisi di 

tipo lineare.  Per la combinazione di modi per il calcolo delle sollecitazioni e degli spostamenti si è 

utilizzato il metodo della combinazione quadratica completa (CQC). 

 

 Combinazione delle componenti dell’azione sismica (NTC 2018 par. 7.3.5) 

Le componenti dell’azione sismica sono considerate agenti contemporaneamente, in particolare per 

ogni grandezza da verificare si calcoleranno i valori massimi separatamente per ogni direzione di 

applicazione del sisma e poi verranno combinati tramite la combinazione quadratica completa 

(CQC). 

 

 Verifica degli elementi strutturali allo Stato Limite Ultimo (NTC 2018 par. 4.1.2.1 e 7.4.4) 

La verifica degli elementi strutturali è stata effettuata considerando l’inviluppo delle sollecitazioni 

ottenute dalla combinazione statica e dalla combinazione sismica utilizzando l’azione sismica 

derivante dallo spettro SLC. 

Per il sito in esame si fissano i seguenti parametri sismici allo SLC  

  ag/g = 0.2003 

  Fo = 2.53 

  Tc* = 0.28 

 

Mentre per lo SLE si fissano: 

  ag/g = 0.1628 

  Fo = 2.49 

  Tc* = 0.27 

 

Vista la natura del terreno di fondazione in esame, che non rientra tra quelle potenzialmente 

liquefacibili in presenza di sollecitazioni sismiche, come prescritto dal D.M. 17/01/2018 le 

fondazioni verranno realizzate con platea in c.a., avente le dimensioni riportate all'interno degli 

elaborati grafici. 

 



Con la presente relazione tecnica, il sottoscritto ing. Roberto Bertolotto, dichiara che 

nell’elaborazione del progetto sono stati rispettati tutti i dettagli costruttivi per le opere in c.a., 

imposte al p.to 7.4.6 delle NTC 2018.    

 

  

Pinerolo lì ……22/03/2018……       Il Tecnico: 

                     Ing. Roberto Bertolotto  

 


