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RELAZIONE SULLE DISTANZE DAL CIGLIO STRADALE

Premesso che la vigente Normativa per le costruzioni, approvata con Decreto del Ministro
delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, non prevede distanze minime dal ciglio stradale,
come era invece previsto dalle Norme previgenti, scopo della presente relazione è la
valutazione del rischio per la pubblica incolumità provocato da distacchi accidentali ed
eventuali cadute di parti dell’edificio in caso di sisma.

Caratteristiche di calcolo
L’edificio ha struttura intelaiata, conforme alle Norme Tecniche 2008 citate, quindi è
progettata per resistere a terremoti con tempo di ritorno pari a 50 anni. Inoltre, a differenza
delle costruzioni già realizzate, anche in zona sismica, prima delle nuove norme, sono
verificati anche tutti i collegamenti delle parti non strutturali (infissi, parapetti, cornicioni,
impianti) con verifica che tali parti non strutturali siano mantenute in sito in caso di
terremoto.
Pertanto la possibilità di distacco e quindi di caduta di elementi dell’edificio è praticamente
nulla.

Caratteristiche costruttive
Il corpo edilizio prossimo al ciglio stradale opposto (circa 11 m) è costituito dalla torre delle
scale, avente una parete liscia prevalentemente vetrata, priva di asperità o sporgenze.

Perciò è esclusa anche l’eventualità che si depositino nel corso del tempo materiali che
potrebbero ricadere in strada, oppure il caso accidentale per cui una mancata manutenzione
futura possa provocare una riduzione del livello di sicurezza di progetto.

Conclusioni
Per quanto sopra esposto il sottoscritto ing. Giuseppe Carniello, iscritto all’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Pordenone con n. 137, dichiara che la distanza di progetto fra
l’edificio proposto in Via Vallona, con altezza pari a circa 20,00 m ed il ciglio dello spazio
pubblico antistante è compatibile con le caratteristiche dell’edificio e non determina rischi
per la pubblica incolumità in caso di sisma.

Pordenone, 7 febbraio 2011

Ing. Giuseppe Carniello

