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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. 

Nell’esecuzione delle opere è previsto l'impiego dei seguenti materiali: 

1) LEGANTI: si impiegano esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni 

vigenti in materia (legge 26-5-1965, n.595) con esclusione del cemento alluminoso. 

2) INERTI: naturali o di frantumazione, costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 

organiche, limose ed argillose, di gesso ecc. in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla 

conservazione delle armature metalliche. 

Le dimensioni massime saranno commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del 

getto ed all'ingombro delle armature. 

3) ACQUA: limpida e priva di sali in percentuali dannose (particolarmente solfati e cloruri), e in modo 

comunque da risultare non aggressiva. 

4) IMPASTO: la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza 

dell'impasto, saranno adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera 

del conglomerato. 

Il quantitativo d'acqua sarà il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenuto conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 

L'impiego eventuale degli additivi sarà subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di 

aggressività. 

5) CONGLOMERATO CEMENTIZIO: per le opere in c.a. di progetto si prevede l’utilizzo di conglomerato 

cementizio di classe C32/40, con resistenza caratteristica a compressione cubica pari a Rck=40N/mm2 (e 

resistenza caratteristica a compressione cilindrica: fck = 0,83*Rck=32N/mm2) in classe di esposizione XC4, con 

le seguenti caratteristiche: 

• classe di resistenza minima C32/40; 

• rapporto massimo acqua cemento 0,60; 

• classe di consistenza minima S4; 

• diametro massimo inerte 20mm; 

• copri ferro cm 3,5. 
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6)  ACCIAIO PER C.A.: acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, non ossidata o corrosa, priva di difetti 

superficiali tali da menomare la resistenza, oppure ricoperta da sostanze che possano ridurne l'aderenza al 

conglomerato, caratterizzato da: 

- tensione caratteristica di snervamento: fyk  450 N/mm2; 

- tensione caratteristica di rottura: ftk  540 N/mm2; 

- rapporto tra resistenza e tensione di snervamento: 1,15<ft/fy<1,35; 

- rapporto medio tra valore effettivo e valore nominale della resistenza a snervamento:  

 fy,eff/fy,nom<1,25; 

- allungamento uniforme al carico max (valore frattile 10% inferiore): su,k > 7,5%. 

7)  ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE: tipo Acciaio S355 caratterizzato da: 

Per spessore nominale t ≤ 40mm 

- tensione caratteristica di snervamento: fyk = 355 N/mm2 

- tensione caratteristica di rottura: ftk = 510N/mm2 

Per spessore nominale 40mm < t ≤ 80mm 

- tensione caratteristica di snervamento: fyk = 335 N/mm2 

- tensione caratteristica di rottura: ftk = 470N/mm2 

Categoria di esecuzione degli elementi in acciaio ai sensi delle UNI EN 1090-1 e UNI EN 1090-2: EXC3. 

In dettaglio la classe di esecuzione è stata definita in base ai requisiti di seguito riportati: 
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8)  BARRE e BULLONI: Classe 8.8 ad alta resistenza: 

- tensione di snervamento: fyb = 649N/mm2 

- tensione di rottura: ftb = 800N/mm2 

 

Circa le altre prescrizioni esecutive sui materiali si richiamano le disposizioni di cui alle norme 

tecniche vigenti emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.  

 

Ancona (AN), Dicembre 2020. 

 

IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

Ing. Silvia Minnucci 


