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Con riferimento ai lavori di:

Interventi per la realizzazione di pista
ciclabile a fianco della S.P, 3 dal Capoluogo
alla Frazione S. Antonino con realizzazione
quali opere strutturali di ponticciolo di
attraversamento
Naviletto
e
muretti
controterra a fianco canali irrigui esistenti
Comune di Saluggia – Piazza del

Committente:

Municipio 15
siti nel Comune di:

Saluggia

Via

Pista Ciclabile a fianco S.P. 3 da Capoluogo
a Frazione S. Antonino

riferimenti catastali (foglio e mappale)

---

Si relaziona quanto segue:
•

Geometria

Nuova costruzione ponticciolo in struttura metallica in attraversamento a Naviletto e muro
controterra a fianco pista ciclabile in corrispondenza fosso irriguo con tipologia strutturale a
pareti in c.a..
Le dimensioni massime in pianta sono pari a m. 2.66 x 5.27 e m.
•

Coordinate del sito: longitudine 8.0274 e latitudine 45.2405

•
º

Normativa:
Decreto della Giunta Regionale Regione Piemonte n°4-3084 del 12 dicembre 2011
entrato in vigore il 01 Gennaio 2012 che istituisce l’obbligo di verifica sismica su tutto il
territorio della Regione Piemonte

º

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 17 Gennaio 2018 –
Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” , pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 20.02.2018 n. 42, supplemento ordinario n. 8

º

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l'applicazione
dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20.02.2018 n. 42,
supplemento ordinario n. 8

º

Deliberazione della Giunta Regionale Regione Piemonte n°6-887 del 30 dicembre 2019
“OPCM 3519/2006. Presa d’atto e approvazione dell’aggiornamento della classificazione
sismica del territorio della Regione Piemonte , di cui alla D.G.R. del 21 Maggio 2014, n.
65-7656”

•

Tipo di intervento ai sensi del par. 4. delle NT;

•

Tipo di costruzione: muro controterra con tipologia strutturale a pareti in c.a. e

ponticciolo su Naviletto con tipologia strutturale in struttura metallica; Vita nominale VN 50 anni
ai sensi del par. 2.4.1 delle NT e classe d’uso II ai sensi del par. 2.4.2 delle NT;
•

Descrizione delle strutture portanti edificio esistente:

Il fabbricato risulta utilizzato per………………….. e presenta sistema costruttivo ai sensi del
par. …………. delle NT ed è caratterizzato da:
•

fondazioni

•

strutture verticali

•

orizzontamenti

•

copertura

•

Descrizione delle strutture portanti edificio in progetto:

Il Ponticciolo a servizio unicamente della pista ciclabile presenta sistema costruttivo in struttura
in acciaio ai sensi del par. 7.5 delle NT ed è caratterizzato da:

•

fondazioni

travi di fondazione in c.a. su micropali

•

strutture verticali

spalle in cemento armato

•

orizzontamenti

graticcio di travi in struttura metallica

•

copertura

------

•

•

Metodo di calcolo usato e vincoli della struttura:
•

fondazioni

FEM, con blocchi orizzontali

•

strutture verticali

FEM

•

orizzontamenti

FEM

•

copertura

-----

Caratteristiche e proprietà dei materiali (calcestruzzo, acciaio, prefabbricati, dispositivi

antisismici, muratura portante, legno, ecc) ai sensi del par. 11. delle NT:

- Carichi sugli orizzontamenti
Carico in corrispondenza ponticciolo:
- struttura metallica:
- Carichi permanenti non strutturali (doghe in materiale composito): 0.30

kN/m2

- Carichi accidentali:

kN/m2

5.00

____________
Sommano

5.30

kN/m2

5.00

kN/m2

Carico in corrispondenza muretti controterra:
- Carichi accidentali a tergo muro pista ciclabile:

____________
Sommano

Saluggia lì luglio 2021

5.00

kN/m2

Il Tecnico incaricato

