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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

(art. 65 D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380) 

 

Con riferimento ai lavori di ……Completamento opere di urbanizzazione in via Vigone, via Juvara e 

via May - Cod. CIG. Z031F4AD91 - Progetto Definitivo – Esecutivo ………………..……………… 

di proprietà …………………Comune di Pinerolo ………. ………………………….…………………. 

siti nel Comune di ….……………Pinerolo …….…….…………………………………………………. 

Via ……………………………Vigone………………….…………………………….………………… 

riferimenti catastali (foglio e mappale)…………………Fg. 48… n° 617 ……….…………………… 

 

 

Si relaziona quanto segue: 

 

 Geometria 

Canale con soletta carrabile con larghezza di  ……3,00 m …lunghezza di …. 3,20 …..m  

per un’altezza fra fondazioni e solaio in acciaio pari a m. …1,45…….. 

 
 

 Coordinate del sito: longitudine ……7°,342643…….. e latitudine ………44°,883182…..……. 

 Normativa:…………………D.M. 17/01/2018 ….…………………………………………….. 

 Tipo di intervento ………………Ponte stradale  …………………… ai sensi del 

par. ……5….. delle NT; 

 Tipo di costruzione ……Ordinaria…...; Vita nominale ……> 50 anni….. ai sensi del par. 

…2.4.1….. delle NT e classe d’uso ……IV……. ai sensi del par. ……2.4.2….. delle NT; 

 Descrizione delle strutture portanti canale esistente: 

risulta utilizzato per ………… canale irriguo ………… e presenta sistema costruttivo 

…………muratura portante ………….. ed è caratterizzato da: 

- fondazioni………………… terra battuta ………….……………………………………… 

- strutture verticali………… muratura portante in mattoni di laterizio ……………………. 

- orizzontamenti ……………------------------------------ …………………………………… 

- copertura…………………----------------------------……………………………………….. 

 Descrizione delle strutture portanti in progetto: 

La struttura avrà destinazione di ………… canale irriguo coperto al centro di una rotonda ………. e 

presenta sistema costruttivo …………cemento armato e acciaio……….. ai sensi del par .…5..delle NT 

ed è caratterizzato da: 

- fondazioni………………Platea in c.a. ……………………….…………………………… 

- strutture verticali………Pareti controterra in c.a. …………………………………………. 

- orizzontamenti …………Solaio con travi e grigliato in acciaio…………………………… 

-  copertura………………----------------------------------……………………………………. 

 

 

 Metodo di calcolo usato e vincoli della struttura: 

- fondazioni……………………………Stati limite ….……………………………………… 

- strutture verticali…………………… Stati limite …………………………………………. 

- orizzontamenti …………………….. Stati limite ……………..…………………………… 

- copertura……………………… ……Stati limite …………………………………………. 
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 Caratteristiche e proprietà dei materiali (calcestruzzo, acciaio, prefabbricati, dispositivi 

antisismici, muratura portante, legno, ecc…) ai sensi del par. …11.2 e 11.3.2…. delle NT: 

…Calcestruzzo: C25/30  Rck = 300 Kg/cm2  con dosatura del cemento 350 Kg/m3 ……………………. 

…Acciaio da c.a. = B 450 C……………………………………………………………………………… 

… Acciaio da carpenteria metallica: ………S 235 o superiore ……..………………………………….. 

 
 

 Carichi ai sensi del p.to 5.1.3.3.3 NTC 2008: 

o Piano ……………Impalcato del ponte …………... 

 ……… schema di carico 1 ……………..… 

 ……… schema di carico 2 ……………..… 

 ……… schema di carico 5 ……….………. 

 

 

 

Data ………22/03/2018……….. 

Firma del Progettista delle strutture 

………………………………….………….. 

Firma del Direttore dei lavori strutturali 

……… …………………………..………… 


