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1 PREMESSA 
 

La presente relazione ha per oggetto il progetto preliminare delle opere strutturali 

da realizzarsi nell’area attrezzata ed integrata per camper in via Stefanat, nel 

comune di Venaria Reale (TO). 

Le strutture sono suddivise in due tipologie: 

- strutture in cemento armato ordinario per la realizzazione dei bassi fabbricati 

destinati agli uffici, alla centrale termica ed ai servizi/spogliatoi 

- strutture in acciaio per la realizzazione delle pensiline e dei pergolati posti di 

fronte ai locali sopra citati. 

 

2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

Le strutture in cemento armato sostenenti i bassi fabbricati saranno costituite da: 

- solai di copertura in latero cemento sp. 18+4 cm, aventi luce netta pari a 3.90 

m, in semplice appoggio sulle travi perimetrali 

- travi perimetrali in spessore (22 cm), in schema continuo su più appoggi, con 

luci medie pari a 3.5 m. 

- trave perimetrale ribassata in corrispondenza della luce maggiore sopra la 

parete finestrata del fabbricato uffici 

- pilastri aventi dimensioni pari a 20x20 cm, altezza di 3.15 m, a filo della 

muratura tipo poroton da 20cm, posti a passo di circa 3.50 m sui lati maggiori 

dei fabbricati. 

- plinti isolati oppure travi a T rovescio di fondazione, la scelta della tipologia di 

fondazione sarà effettuata in fase esecutiva sulla base delle indicazioni fornite 

dalla relazione geologica/geotecnica; sotto le fondazioni sarà realizzato un 

getto in magrone di calcestruzzo avente dimensione in pianta superiori di 

almeno 10 cm da ogni lato e spessore minimo di 10 cm. 

- cordoli perimetrali di sostegno alle murature. 

 

I valori di resistenza cubica a compressione minima per le opere in oggetto dovranno 

essere i seguenti: 

- per le strutture in c.a. in elevazione (plinti, solai, travi, pilastri): Rck > 300 daN/cm2 

- per opere di sottofondazione: Rck > 150 daN/cm2. 
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Le barre di acciaio dovranno essere in FeB44k ad aderenza migliorata. 

I carichi applicati per il dimensionamento delle strutture saranno i seguenti: 

 - p.p. cls       2500 daN/mc 

- p.p. elementi di copertura    (si veda progetto architettonico) 

- carico variabile neve     

- vento secondo normativa 

Secondo la nuova classificazione sismica del territorio nazionale ai sensi dell’ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n.3274, Venaria Reale è 

classificata in zona 4 ossia a bassa sismicità. 

 

3 STRUTTURE IN ACCIAIO 

 

Il portico di fronte ai bassi fabbricati sarà costituito da una struttura in acciaio, realizzata 

con profili a disegno e/o in produzione, in Fe360/S235; la struttura sarà composta da 

una serie di telai a passo circa 2.00 m costituiti da : 

- travi orizzontali tipo HEA di copertura  

- colonne tipo HEA ancorate a plinti isolati o cordoli di fondazione in cemento 

armato. 

Le travi di copertura saranno vincolate tramite giunzione bullonata alle colonne oppure 

tramite piastra con contro piastra annegata nel getto e prigionieri (oppure piastre 

zancate) alle strutture in cemento armato dei fabbricati adiacenti. 

I telai saranno tra loro collegati in corrispondenza del nodo trave-colonna da un 

elemento orizzontale tipo HEA. 

Il portico è definito superiormente da un’orditura di travetti in legno, completati in alcune 

zone da elementi di protezione in policarbonato.  

Eventuali controventature da realizzarsi con cavi in acciaio verranno definite in fase 

esecutiva. 

Tutti i collegamenti sono previsti bullonati, l’acciaio sarà trattato con zincatura a caldo. 

Si rimanda alle prescrizioni tecniche di fase esecutiva per le precisazioni in merito alle 

bullonature. 

I carichi applicati per il dimensionamento delle strutture saranno i seguenti: 

 - p.p. acciaio       7850 daN/mc 

- p.p. elementi di copertura   (travetti in legno o lastre di policarbonato) 
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- carico variabile neve     

- vento secondo normativa 

 

 
 


