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1) PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Silvia Minnucci (C.F. MNN SLV 78H54 A271G), iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Ancona al n. 2678 (Sez. A) di FORMAE STUDIO ASSOCIATO con sede ad Ancona in via Rodi 

5/B, è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale di Ancona “Direzione Lavori Pubblici e 

Programmazione, Grandi Opere Riqualificazione Urbana, Sport”, di redigere il progetto esecutivo strutturale 

del rifacimento della tribuna dello Stadio Dorico di Ancona nell’ambito dei lavori di demolizione e 

ricostruzione della tribuna esistente stessa, distinta in Catasto al Foglio 10, Particella 298. 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra è il Dott. Ing. Vincenzo Moretti. 

Il presente progetto strutturale viene redatto in conformità al progetto definitivo approvato dal 

Comune di Ancona e relativo architettonico esecutivo sviluppato dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Si riporta di seguito un inquadramento fotogrammetrico della zona oggetto di intervento con 

l’individuazione in rosso della tribuna di che trattasi. 

 

2) DESCRIZIONE DELL’OPERA.  

Lo stadio Dorico ad oggi risulta privo delle agibilità necessarie per lo svolgimento di eventi sportivi con 

presenza di pubblico, ed in generale si presenta in stato di degrado diffuso. All’interno di un percorso di 

riqualificazione dell’impianto promosso dall’attuale amministrazione comunale, viene pertanto prevista la 

TRIBUNA ESISTENTE DA DEMOLIRE E 

RICOSTRUIRE CON NUOVA 

STRUTTURA IN C.A. ED ACCIAIO 
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demolizione e ricostruzione della tribuna spettatori, cui il progetto strutturale che la presente relazione 

illustrativa accompagna si riferisce. 

La realizzazione della tribuna esistente risale agli anni ’30 e pertanto non esiste un progetto 

strutturale originario con relativo calcolo depositato al Genio Civile. Negli anni ’80 fu invece sostituita la pre-

esistente copertura della tribuna con nuova copertura in acciaio reticolare avente struttura separata da 

quella della sottostante gradinata e poggiante su due pilastri in acciaio di estremità fondati su plinti isolati in 

c.a.. Da allora la tribuna e la relativa copertura hanno mantenuto la configurazione ancora oggi esistente 

senza ulteriori interventi strutturali. 

La struttura della gradinata esistente e risalente agli anni ’30 è invece costituita da murature portanti 

perimetrali in mattoni pieni. Al di sopra delle murature portanti sono poi presenti travi calate ortogonali in 

c.a. di grandi dimensioni che sostengono i gradoni gettati in opera. Non ci sono dati certi sull’esatta data di 

realizzazione di tali opere in c.a.. 

La struttura esistente presenta dissesti diffusi, in parte gravi, sulle strutture portanti in muratura oltre 

ai divisori interni fortemente danneggiati. 

L’intervento oggetto del presente progetto strutturale, come detto in precedenza, consiste nella 

demolizione dell’esistente gradonata dello Stadio Dorico di Ancona e nella sua ricostruzione con nuova 

struttura in c.a. e acciaio. 

La nuova struttura avrà un ingombro in pianta di circa 42,52 x 14,39m e sarà costituita da n. 5 telai 

principali disposti ad interasse di 10,33m. 

Ogni telaio sarà costituito da un unico pilastro in c.a. di sezione circolare con diametro di 90cm ed 

altezza complessiva di 8,70m e da un traverso di copertura in acciaio interamente a sbalzo, per circa 2,49m 

sul retro e 12,20m sul fronte, costituito da una trave “a doppio T” in acciaio sagomata arcuata ad altezza 

netta variabile tra un massimo di 98cm in corrispondenza dell’ancoraggio sul pilastro in c.a. ed un minimo di 

20cm all’estremità sul fronte e 50cm all’estremità sul retro. Il profilo “a doppio T” è formato da piatti in 

acciaio S355 di spessore 20mm sia per l’anima sia per le ali che avranno una larghezza di 30cm. Completerà il 

“telaio” una trave in c.a. di larghezza 120cm ed altezza variabile dovuta alla sagomatura superiore prevista 

per l’alloggio dei gradoni prefabbricati.  La trave stessa in corrispondenza del pilastro avrà una quota di 

estradosso di 5,82m rispetto all’estradosso dei plinti di fondazione e si svilupperà a sbalzo dal pilastro stesso 

per circa 2,49m sul retro con sezione ad altezza variabile da 75cm fino a 55cm all’estremità, mentre sul fronte 

sarà sagomata a ginocchio fino a terra, a costituire l’appoggio delle gradonate prefabbricate.  

I pilastri in c.a. saranno poi collegati trasversalmente da travi in c.a. di sezione 35x75cm sempre con 

quota di estradosso di 5,82m dall’estradosso dei plinti di fondazione, mentre a collegamento delle estremità 

degli sbalzi sul retro verranno realizzate travi in c.a. di sezione 30x55cm sempre alla medesima quota. Al di 

sopra delle travi sopra descritte verranno posti in opera palconcelli prefabbricati in c.a.v. con sezione piana di 

spessore 20cm, forniti dalla ditta “Prefab Solution s.r.l.” e da questa debitamente pre-dimensionati. 

I gradoni ed i gradini della tribuna verranno infatti forniti dalla medesima Ditta “Prefab Solution s.r.l.”. 

I primi saranno costituiti da elementi prefabbricati in c.a.v.  a forma di “elle con martello inferiore” e 
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verranno ancorati al di sopra della trave principale in c.a. a ginocchio. Gli ultimi, sempre prefabbricati in 

c.a.v., verranno disposti per la formazione di rampe di smistamento della gradinata e realizzati in un unico 

elemento monolitico da appoggiare sulla pedata del gradone. In sommità ed al piede della gradonata 

verranno invece posti in opera palconcelli di spessore 20cm sempre della medesima Ditta che secondo il pre-

dimensionamento della Stessa dovranno essere posti in opera con una luce libera tra gli appoggi di massimo 

5,00m. 

A livello della copertura la struttura sarà poi completata da profili secondari ortogonali in acciiaio di 

sezione HEA260 e HEA 200, disposti ad interasse variabile ed ancorati con piastre bullonate all’estradosso 

delle travi principali “a doppio T”, e da controventi di falda disposti “ad X” su tutte le campiture costituiti da 

profili in acciaio di sezione tondo pieno di diametro 36mm ancorati con piastre bullonate alle HEA. 

Al di sopra dei profili secondari verranno poi chiodati pannelli sandwich di copertura di tipo Coverib 

850 della Ondulit (o equivalenti), costituiti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR 

pre-verniciate ed interposto poliuretano espanso. 

Saranno inoltre presenti dei tiranti metallici per il bilanciamento dello sbalzo di copertura costituiti da 

due profili UPN140 accoppiati, ancorati in sommità all’estremità sul retro dei profili principali “a doppio T” ed 

al piede alla trave in c.a. di sezione minima 120x55cm. 

Si evidenzia, inoltre, che i suddetti profili “a doppia C” non verranno posti in opera esclusivamente in 

corrispondenza dei telai principali, ma in numero maggiore e ad interasse di 2,00m con ulteriore coppia di 

UPN140 di irrigidimento orizzontale a metà altezza, così da fungere da sostegno per i pannelli verticali leggeri 

con finitura esterna in listelli a mattoncino di tamponamento della tribuna. Tali pannelli di tamponamento 

fungeranno anche da barriera acustica e di separazione visiva tra l’impianto sportivo di che trattasi e le civili 

abitazioni presenti al di fuori del perimetro dello Stadio. 

Tutti i profili metallici vengono previsti in acciaio di tipo S355 da sottoporre a trattamento di zincatura 

a caldo per immersione prima della loro posa in opera, dato che verranno posti in opera all’aperto e quindi 

non protetti dagli agenti atmosferici.  

Per il dettaglio dei collegamenti tra gli elementi in acciaio della copertura e degli elementi in acciaio 

sulle strutture in c.a. si rimanda all’elaborato grafico relativo ai dettagli esecutivi ed al paragrafo di verifica 

dei collegamenti stessi riportato nella Relazione di Calcolo. 

Le fondazioni della struttura saranno profonde, costituite da plinti a più pali collegati tra di loro nelle 

due direzioni principali da cordoli in c.a. di sezione 60x80cm. I pali avranno diametro pari a 80 cm e lunghezza 

di 15m. Nel dettaglio, in corrispondenza dei pilastri centrali di elevazione più sollecitati si prevede la 

realizzazione di plinti a sei pali di dimensioni 400x600x80cm, mentre in corrispondenza dei due pilastri 

d’estremità si prevede la realizzazione di plinti a quattro pali di dimensioni 400x360x80cm. Al piede della 

gradinata verranno invece realizzati plinti a due pali, in corrispondenza dell’arrivo di ogni trave principale a 

ginocchio in c.a.. I plinti saranno collegati tra di loro da un cordolo di sezione 60x80cm, a sbalzo dal quale 

verranno realizzati dei cordoli di lunghezza 120cm ed altezza della sezione maggiore pari a 140cm totali, così 

da garantire l’appoggio dei palconcelli di valle prefabbricati in c.a.v. di spessore 20cm forniti dalla ditta 
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“Prefab Solution s.r.l.” che su indicazione del dimensionamento operato dai prefabbricatori stessi dovranno 

essere installati in modo da non avere una luce libera di calcolo maggiore di 5,00m. 

Tra i cordoli di fondazione verrà posto in opera il solaio contro-terra, costituito da vespaio areato con 

“igloo” quale cassero a perdere su strato di magrone in cls e soletta in c.a. all’estradosso di spessore minimo 

5cm, armata con rete elettrosaldata di diametro 6mm e passo di 15cm nelle due direzioni principali, da 

ancorare in modo adeguato a tutti i cordoli di fondazione. 

Per lo sviluppo delle armature degli elementi in c.a. gettato in opera si rimanda agli elaborati grafici di 

dettaglio. Le opere in c.a. verranno comunque tutte realizzate con calcestruzzo di classe C32/40 ed acciaio ad 

aderenza migliorata di classe B450C. 

 

Si riporta di seguito un’immagine esplicativa (sezione strutturale tipo) della struttura del nuovo 

manufatto sopra descritto.  
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Come evidenziato in verde nella sezione tipo di cui alla pagina precedente, l’unico elemento della 

tribuna esistente che sarà necessario mantenere è il muro in mattoni pieni a due teste esistente sul retro. 

Tale muratura è infatti posta proprio esattamente a confine con le civili abitazioni esterne di altra proprietà 

presenti subito a ridosso del perimetro dello Stadio Dorico e si ritiene che prevederne la completa 

demolizione sia molto difficoltoso senza creare fastidi ai confinanti. 

Si è quindi deciso di mantenere il muro esistente esterno fino ad una quota di circa 450cm dal piano 

campagna, ancorandolo in testa alla nuova trave in c.a. di banchina di sezione 30x55cm ed al piede ai plinti di 

fondazione in c.a. creandogli una sorta di sottofondazione in c.a. per tratti. Tale muratura non avrà quindi più 

alcuna funzione portante, ma assumerà il solo ruolo di tamponatura esterna alla prima elevazione della 

struttura. 

In tutte le zone della nuova tribuna in cui è presente il rischio di caduta dall’alto, infine, verranno 

poste in opera balaustre in acciaio costituite da montanti di sezione tubo rettangolo 60x80x5mm di altezza 

140cm in numero di uno per ogni gradone ed interposti pannelli di tamponamento, realizzati con profilati in 

acciaio zincato, e tali da garantire un’altezza minima pari a 1,10m e da essere non scalabili ed a misura di 

bambino essendo il pannello di tamponamento costituito da un piatto perimetrale di sezione 60x10mm e da 

elementi verticali di sezione tondo pieno di diametro 20mm, disposti ad interasse massimo di 9cm e quindi 

con interspazi minori di 12cm, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

I montanti di sezione tubo rettangolo saranno ancorati al piede al gradino in c.a. con piastra di base di 

dimensioni 160x160mm di spessore 15mm e quattro barre filettate M10 inghisate a resina nel calcestruzzo 

per almeno 200mm. Montanti e pannelli di tamponamento saranno tra di loro collegati mediante n. 3 viti 

passanti M10. 

Il progetto strutturale che la presente relazione accompagna prevede inoltre la realizzazione di una 

nuova scala esterna di emergenza in acciaio zincato a caldo su fondazioni superficiali in c.a., a servizio della 

nuova tribuna oggetto d’intervento.  

La scala in esame sarà utilizzata quale via di fuga dal piano superiore della tribuna e viene quindi 

progettata tenendo conto delle prescrizioni previste dalla normativa in relazione alle scale di emergenza, 

facendo riferimento al D.M. 14/06/1989 n. 236 e D.M. 10/03/1998 Allegato III, oltre che al D.M. 17/01/2018. 

La scala sarà costituita da 4 rampe ed avrà il pianerottolo di sbarco a quota +5,30m e tre pianerottoli 

di riposo a quote intermedie (+3,975m, +2,65m, +1,325) per una larghezza netta di piante e pianerottoli di 

1,20m.  

La scala è strutturalmente indipendente dall’edificio servito e separata da esso mediante giunto 

sismico di spessore 8 cm opportunamente dimensionato, come riportato nella relazione di calcolo. 

La struttura portante della scala è costituita da quattro pilastri perimetrali di spigolo di sezione 

HEA220 opportunamente controventati nelle due direzioni principali dalle travi di piano realizzate in profili 

HEA 220 e HEA160 per quelle sommitali, dai cosciali UPN220 sagomati a formare rampe e pianerottoli e da 
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controventi ad “X” nella direzione corta alle diverse elevazioni costituiti da tondi pieni in acciaio di diametro 

28mm. 

I cosciali delle rampe su cui sono montati i gradini e che costituiscono anche la struttura di sostegno 

dei pianerottoli sono realizzati in UPN220 tra le quali saranno posti in opera degli irrigidimenti trasversali di 

sezione UPN180 a livello dei pianerottoli.  

I gradini e il piano di calpestio dei pianerottoli e della passerella saranno realizzati con grigliato 

metallico elettrosaldato antitacco con maglia da 15x76mm, piatti intermedi da 30x3mm e piatto di bordo da 

60x3mm direttamente vincolato ai cosciali e alle travi della scala. 

I gradini delle rampe avranno pedata di 30cm e saranno disposti in modo tale da formare alzate tutte 

uguali da 16,56cm. 

Le ringhiere di protezione della scala saranno invece realizzate con montanti verticali principali in 

tubolare di sezione 60x30mm e spessore 3mm, di altezza massima pari a 105cm e disposti ad interasse 

massimo di 100cm, opportunamente vincolati mediante piastre e bulloni ai cosciali. I montanti saranno 

collegati in testa da mancorrente di sezione tubolare 60x30mm spessore 3mm ed il parapetto sarà 

completato da profili verticali secondari di sezione tondo pieno con diametro di 16mm, disposti ad un 

interasse massimo di 11cm.  

I collegamenti tra tutti i profili in acciaio della scala di sicurezza vengono previsti con unioni bullonate. 

Tutti i profili di progetto e le relative piastre di ancoraggio sono previsti in acciaio laminato S355 JR e 

zincato a caldo, della medesima tipologia di quello previsto per la pensilina della tribuna. 

La scala, date le sollecitazioni indotte più modeste rispetto alle strutture della pensilina, le dimensioni 

ridotte della fondazione che riducono il rischio di cedimenti differenziali e le caratteristiche tutto sommato 

buone dello strato superficiale di terreno una volta superato lo strato di terreno di riporto inconsistente, 

verrà fondata su soletta continua in c.a. di spessore di 40cm, di dimensioni in pianta di circa 550x370cm, al di 

sotto della quale verrà posto in opera magrone di fondazione in cls di spessore 20cm, in modo da intestare la 

fondazione ad una profondità di -1,00m dal piano campagna superando così lo strato di terreno di riporto 

inconsistente. 

I pilastri HEA220 della nuova scala verranno ancorati al piede alla soletta di fondazione in c.a. per 

mezzo di piastre metalliche di ripartizione di spessore 15mm e dimensioni di 400x400mm, opportunamente 

irrigidite nelle due direzioni principali con fazzoletti verticali di spessore 10mm ed altezza di 10cm e collegate 

alla sottostruttura di fondazione in c.a. mediante 8 barre filettate in acciaio ad alta resistenza classe 8.8 di 

diametro Ø 22 mm e di lunghezza totale 30cm (resinate nel cls per almeno  2cm). 

I cosciali UPN220 della prima rampa della scala verranno ancorati al piede con piastre metalliche di 

dimensioni pari a 400x250mm e spessore di 15mm, collegate alla sottostruttura di fondazione in c.a. 

mediante 6 barre filettate in acciaio ad alta resistenza classe 8.8 di diametro Ø 20 mm e di lunghezza totale 

30cm (resinate nel cls per 20cm).xcm 

Le piastre di base dei pilastri saranno successivamente affogate nella soletta di fondazione in c.a.. 

Per una descrizione più dettagliata delle opere si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 
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3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le verifiche di tutti i nuovi elementi strutturali vengono effettuate con il metodo degli Stati Limite, 

sulla base dei principi della Scienza e Tecnica delle Costruzioni, facendo riferimento alle vigenti Normative ed 

in particolare: 

- Legge 05/11/1971 n°1086: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e 

precompresso ed a struttura metallica" e relativi successivi decreti attuativi; 

- Legge 02/02/1974 n°64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; 

- D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17 Gennaio 2018: “Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le 

Costruzioni»”; 

- Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.: “Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al D.M. 17 gennaio 2018”; 

- Eurocodice 3: “Progettazione delle strutture in acciaio”; 

- Eurocodice 8: “Progettazione delle strutture in acciaio in zona sismica”. 

- UNI EN 13200–3: “Installazioni per gli spettatori – elementi di separazione”. 

 

Ancona (AN), Dicembre 2020. 

 

IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

Ing. Silvia Minnucci 


