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RELAZIONE DI CALCOLO - Illustrazione Sintetica elementi essenziali progetto strutturale 

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. 

La presente relazione di calcolo è parte integrante del progetto strutturale di cui sopra. 

2) DESCRIZIONE DELL’OPERA. 

L’intervento oggetto del presente progetto strutturale consiste nella demolizione dell’esistente 

gradonata dello Stadio Dorico di Ancona e della sua ricostruzione con nuova struttura in c.a. e acciaio. 

Per la descrizione della struttura esistente si rimanda alla relazione tecnica illustrativa. 

La nuova struttura che sorgerà nella medesima area di sedime della tribuna esistente 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 
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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 

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.  

I collegamenti tra i vari elementi in acciaio saranno tutti bullonati e nel seguito della presente 

relazione di calcolo vengono descritti in modo più dettagliato al paragrafo delle relative verifiche strutturali 

(verifiche locali dei nodi bullonati). 

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 
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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 

“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. 

Si evidenzia, inoltre, che 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. 

 

Come meglio dettagliato nella relazione tecnica illustrativa e nello specifico paragrafo di verifica 

riportato nel proseguo della presente relazione, a protezione di tutte le zone con rischio di caduta dall’alto 

della nuova tribuna verranno posti in opera parapetti dimensionati ai sensi delle NTC 2018 e delle UNI EN 

13200-3 specifiche di settore e tali da essere non scalabili ed a misura di bambino. 

Il progetto strutturale che la presente relazione accompagna prevede infine 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 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 

controventi ad “X” nella direzione corta alle diverse elevazioni costituiti da tondi pieni in acciaio di diametro 
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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 

modeste 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 superficiale, di dimensioni in pianta di circa 

550x370cm, al di sotto della quale verrà posto in opera magrone di fondazione in cls di spessore 20cm.  

La fondazione dovrà quindi essere intestata ad una quota di almeno -1,00m dal piano di campagna, al 

fine di superare lo strato superficiale di terreno di riporto di caratteristiche più scadenti, previa interposizione 

di uno strato di magrone per sottofondazioni valutato al momento in uno spessore di 20cm. In fase esecutiva 

il Direttore dei Lavori Strutturali dovrà porre particolare attenzione a questo aspetto, controllando che lo 

strato di riporto venga effettivamente superato e la corrispondenza effettiva con le ipotesi di progetto. 

I sondaggi eseguiti dal Dr. Geol. Massimo Gubinelli hanno infatti evidenziato uno spessore del terreno 

di riporto molto variabile e quindi durante l’esecuzione dei lavori sarà necessario eseguire ulteriori 

approfondimenti in merito e, in caso di riporto maggiore, aumentare lo spessore dello strato di magrone. 

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 
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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). 

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. 

Nel proseguo della presente relazione di calcolo, si riportano invece i dettagli delle verifiche 

strutturali condotte, relative al dimensionamento degli elementi di cui sopra, con l’indicazione dei carichi e 

dei parametri di calcolo considerati ai fini delle verifiche e le specifiche dei livelli prestazionali richiesti 

all’opera di progetto come concordate con la Committenza. 

 

3) DESCRIZIONE CONTESTO EDILIZIO E CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, 
MORFOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE DEL SITO 

Il progetto strutturale che la presente relazione accompagna, come detto in precedenza, prevede la 

demolizione della tribuna esistente dello Stadio Dorico di Ancona e la sua ricostruzione con nuova struttura 

in c.a. e acciaio. 

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

l’individuazione in rosso della tribuna di che trattasi. 

 

Il sito in esame è ubicato nel centro della città di Ancona (AN), ad una quota di circa 35 m s.l.m., lungo 

la porzione nord del promontorio del Conero che si affaccia sul mare Adriatico. 

La morfologia dell’area di studio risulta quasi completamente obliterata e modificata dall’attività 

TRIBUNA ESISTENTE DA DEMOLIRE E 

RICOSTRUIRE CON NUOVA 

STRUTTURA IN C.A. ED ACCIAIO 
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antropica ed a seguito della costruzione di edifici e strade rimangono poche testimonianze dell’originale 

forma. La forte pressione antropica che ha subito l’area in parola si riflette nella presenza di importanti 

spessori di materiale di riporto a ridosso degli edifici, a colmare gli sbancamenti eseguiti per alloggiare le 

abitazioni stesse, con la conseguenza di avere una forte variabilità dello spessore del terreno di riporto anche 

per punti di indagine tutto sommato vicini. 

Limitatamente all’area in cui sorge il manufatto, la morfologia risulta pianeggiante, bordata a nord-est 

dalla falesia del Conero e a sud da un versante che degrada a bassa pendenza a formare un avvallamento 

allungato. 

L’area d’intervento ricade in una zona particolare dal punto di vista delle acque superficiali in quanto 

non fa parte di nessun bacino idrografico. Le acque superficiali probabilmente si raccolgono lungo impluvi 

fittizi i quali si immettono direttamente in Adriatico. Tuttavia, data l’elevata antropizzazione dell’area, le 

acque che ricadono nell’area vengono per la maggior parte canalizzate in condutture e velocemente 

allontanate dal sito in esame. 

L’analisi delle specifiche indagini (sondaggi geologici e prove penetrometriche) eseguite in situ e dei 

dati desunti da prove eseguite in passato nei dintorni dell’area oggetto di intervento, ha permesso di 

evidenziare al di sotto di un terreno di riporto di spessore molto variabile (tra 0,20m e 2,80m) uno strato di 

limo argilloso fino alla profondità di 3,70m ed un sottostante strato di argilla limosa di ottime caratteristiche 

fino alla profondità di 13,0m. Oltre i 13,0m, secondo le prove eseguite ai lati della tribuna esistente, il terreno 

ha mostrato invece un progressivo peggioramento delle caratteristiche meccaniche fino a diventare 

inconsistente intorno ai 20,0m di profondità, con il substrato integro non raggiunto durante la prova e quindi 

reperibile a profondità maggiori di 24m. 

Di qui la scelta di fondare la nuova tribuna su pali di lunghezza 15 metri e che quindi che si intestano 

nel terreno di fondazione fino alla profondità di 16,5m, mantenendosi così a debita distanza dalla profondità 

di 20m alla quale il terreno è inconsistente e poter considerare ai fini delle verifiche con sufficiente grado di 

sicurezza anche la resistenza del palo per portanza alla punta e non doversi solo affidare alla portanza 

laterale ai fini delle verifiche geotecniche. 

Per la scala di sicurezza, invece, date le sollecitazioni in gioco decisamente modeste, le dimensioni 

ridotte della fondazione che la tutelano maggiormente nei confronti dei cedimenti differenziali e le 

caratteristiche tutto sommato buone già dello strato di limo argilloso subito al di sotto dello strato di riporto 

inconsistente, si è ritenuto sufficiente realizzare una fondazione superficiale in c.a. (soletta in c.a. di spessore 

40cm su uno strato di magrone in cls di spessore di  20cm, così da fondare la struttura ad una quota di -

1,00m dal piano campagna. 

Si rimanda alla relazione geotecnica e sulle fondazioni per una descrizione più dettagliata delle 

caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche del sito in esame e per tutte le verifiche 

geotecniche delle fondazioni in c.a.. 
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4) NORMATIVA TECNICA E RIFERIMENTI TECNICI UTILIZZATI 

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”.  

5) ANALISI DEI CARICHI 

I carichi ed i sovraccarichi considerati nelle verifiche strutturali preliminari sono distinti come: 

- Carichi permanenti struttura (G1); 

- Carichi permanenti non strutturali (G2); 

- Azioni variabili (Q). 

CARICO GRADONATA (Gradoni prefabbricati c.a.v. ad “L”) 

Peso proprio gradoni prefabbricati c.a.v. ad “L” Sp. 10cm    3,75 kN/m2 

Peso sedute pubblico e vie di sicurezza      1,00 kN/m2 

Totale permanenti        4,75 kN/m2 

Sovraccarico accidentale Cat. C5 (Aree suscettibili di grandi affollamenti-tribune) 5,00 kN/m2 

   Totale        9,75 kN/m2 

G1 = 3,75 kN/m2 
G2 = 1,00 kN/m2 
Q1 = 5,00 kN/m2 

CARICO COPERTURA (Pannelli sandwich) 

Pannello doppia lamiera con interposto poliuretano (Sp. 85mm)   0,30 kN/m2 

Totale permanenti        0,30 kN/m2 

sovraccarico accidentale neve su copertura (*1)     1,20 kN/m2 

   Totale        1,50 kN/m2 
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G1 = (peso proprio profili principali e secondari in acciaio copertura valutati direttamente dal programma di 
calcolo utilizzato per le verifiche strutturali preliminari) 

G2 = 0,30 kN/m2 
QH-copertura = 0,50 kN/m2 
Qneve = 1,20 kN/m2 

CARICHI SCALA DI EMERGENZA 

Per quanto riguarda i carichi ed i sovraccarichi considerati nel calcolo della scala di emergenza in acciaio su 

fondazioni in c.a. si evidenzia invece che sugli orizzontamenti della struttura in elevazione non sono presenti 

veri e propri solai, dal momento che tutti i gradini delle rampe ed i pianerottoli intermedi e di arrivo sono 

realizzati mediante appositi grigliati tipo “antivertigine”, ancorati in estremità sulle travi portanti in acciaio 

(“cosciali”). L’analisi dei carichi per unità di superficie è pertanto la seguente:  

Carichi Permanenti Strutturali (G1) – Profili in acciaio di rampe e pianerottoli - gli elementi sono stati tutti inseriti 

direttamente nella modellazione 3D di calcolo per cui i relativi pesi propri sono valutati direttamente dal 

programma di calcolo utilizzato); 

Carichi Permanenti Non Strutturali(G2) -Peso proprio grigliato pianerottoli/gradini=0,60kN/m2  

Carichi Variabili accidentali (Q) - Cat. C5 (Aree suscettibili di grandi affollamenti-tribune) = 5,00 kN/m2  

Deve poi essere considerata la presenza dei parapetti, che vengono ancorati direttamente sui cosciali, per cui 

il loro peso (p = 0,25 kN/ml) agisce sui cosciali stessi come un carico a metro lineare in condizione di carico 

permanente non strutturale (G2). 

Calcolo sovraccarico neve scala di emergenza: 

Ai fini della verifica della struttura in acciaio della nuova scala di emergenza non si è tenuto conto del 

sovraccarico dovuto alla neve dato che su gradini e pianerottoli verrà posto in opera un semplice grigliato forato 

che permette il passaggio della neve fino a terra che gli impedisce di accumularsi su gradini e pianerottoli. 

Inoltre, il sovraccarico accidentale dovuto alla neve sarebbe comunque inferiore rispetto al sovraccarico 

accidentale dovuto alla categoria di carico variabile accidentale principale dell’edificio C5. 

Calcolo sovraccarico vento scala di emergenza: 

Ai fini della verifica della struttura in acciaio della nuova scala di emergenza non si è tenuto conto dell’azione del 

vento dato che non sono previsti tamponamenti della struttura e che su gradini e pianerottoli verrà posto in 

opera un semplice grigliato forato che non trasmette azione del vento ai profili principali. 

(*1) Calcolo sovraccarico neve su elementi tribuna: 

Ai sensi del Capitolo 3.4 del D.M. 17/01/2018, la determinazione del sovraccarico dovuto alla neve può essere 

eseguita con la seguente formula: 

q
s
 = 

i
*q

sk
*CE*Ct 

dove:  
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q
sk

 è il valore di riferimento del carico neve al suolo = 150 daN/m2 = 1,50 kN/m2 in quanto la provincia di 

Ancona ricade in zona I – Mediterranea e l’altitudine del sito può essere considerata a
s
 < 200 m. 


i
 è il coefficiente di forma della copertura pensilina a singola falda = 0,80 (0°≤  ≤30°) 

CE è il coefficiente di esposizione assunto pari a 1 per una classe di topografia normale 

Ct è il coefficiente termico che in mancanza di approfondimenti può essere assunto pari a 1 

da cui segue: 

q
s
 = 0,80 * 1,50 * 1 * 1 = 1,20 kN/m2 

 (*2) Carico sovraccarico vento su elementi tribuna: 

Ai sensi del paragrafo 3.3 delle NTC2018 e del C3.3 della Circolare 21 Gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP, è stata 

determinata l’azione del vento sulla copertura della nuova tribuna considerando i seguenti parametri: 

- Punto 3.3.1 - Zona 3 – Marche data la posizione del cantiere nel Comune di Ancona, da cui derivano 

secondo la Tabella 3.3.I delle NTC2018 i seguenti valori: vb,0 = 27m/s, a0 = 500m, ks=0,37, 

con coefficiente di altitudine ca = 1, valido per un’altitudine del sito (a) inferiore a a0 = 500m 

ottenendo quindi una velocità base di riferimento del vento vb = vb,0 * ca = 27 * 1 = 27m/s; 

- Punto 3.3.2 - Velocità di riferimento vr = vb *cr  

dove cr è il coefficiente di ritorno funzione del periodo di ritorno TR e che per un TR di 100anni è pari 

a: cr = 0,75 (1-0,2*ln(-ln(1-1/TR))0,5 = 1,039 

da cui  

vr = vb *cr = 27 * 1,039 = 28,05m/s; 

- Punto 3.3.6 – Pressione cinetica di riferimento qr = ½ vr
2 = ½ * 1,25kg/m3 *28,052 m/s = 491,75N/m2; 

- Punto 3.3.7 – Coefficiente esposizione ce, in base alla Tabella 3.3.III per il sito su cui si interviene si 

possono ipotizzare con sufficiente grado di sicurezza una CLASSE DI RUGOSITA’ DEL TERRENO “B” 

valida per aree urbane (non di classe A) e data la notevole vicinanza del sito al mare ed in zona 3 

(come indicato in precedenza), si può considerare una Categoria di esposizione III, per la quale da 

Tab. 3.3.II si hanno i seguenti parametri kr=0,20, z0=0,10m, zmin=5m, da cui per zsito<200m e 

considerando un’altezza massima della tribuna di progetto di 10,70m rispetto al suolo, si ottiene: 

ce(z=10,70) = kr
2ctln(z/z0)[7+ctln(z/z0)] = 0,202*1*ln(10,70/0,10)[7+1*ln(10,70/0,10)] = 2,182 
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- Punto 3.3.8 e C3.3.8 – Coefficiente d’attrito cf=0,02 per superficie scabra, poiché in assenza di più 

precise valutazioni si possono assumere i valori riportati nella Tabella C3.3.XIX; 

- Punto 3.3.9 – Coefficiente dinamico cd=1 in assenza di studi specifici; 

- Punto 3.3.4 - pressione del vento p = qr ce cp cd = 491,75N/m2 *2,182*1* cp = 1072,999*cp = 1073*cp; 

- Punto 3.3.5 – azione tangente del vento pf = qr ce cf = 491,75N/m2 * 2,182 * cf = 1073*cf; 

In conclusione, si ottiene quindi la seguente azione tangente del vento sulla copertura della tribuna pari a: 

pf = qr ce cf = 491,75N/m2 * 2,182 * 0,02 = 21,46 N/m2  

e la seguente pressione del vento agente perpendicolarmente alla linea di colmo della copertura della 

tribuna che può essere assimilata ad una tettoia a falda singola (punto C3.3.8.2.1 della Circolare2019): 

ze (quota di riferimento) = hmax copertura tribuna da terra = 10,70m, 

=5° inclinazione copertura tribuna, 

L2 = area di riferimento, cioè l’area su cui è applicata la forza risultante = area tettoia = 600m2, 

 = grado di bloccaggio della copertura = 0 (tettoia libera), 

da cui, secondo la tabella C3.3.XV, si ottengono i seguenti: 

COEFFICIENTI DI FORZA PER VENTO AGENTE PARALLELAMENTE ALLA LINEA DI COLMO  
(come se copertura fosse piana) 

cf =+0,20+/30=+0,20 (per i valori positivi) da cui F=qp(z)L2cf = 1073N/m2 *600m2 *0,20= 128.760N=12,88t 

cf =-0,50-1,3*/30=-0,50 (per i valori negativi) e F=qp(z)L2cf =-1073N/m2 *600m2 *0,50=-321.900N=-32,19t 

COEFFICIENTI DI FORZA PER VENTO AGENTE PERPENDICOLARMENTE ALLA LINEA DI COLMO 

cf =+0,20+/30=+0,20+5/30=+0,367(per i valori positivi) da cui F=1073N/m2 *600m2 *0,367/10.000=23,63t 

cf=-0,50-1,3*/30=-0,50-1,3*5/30=-0,717 da cui F=-1073N/m2*600m2*0,717/10.000=-46,16t 

da applicare secondo gli schemi di carico riportati nell’immagine seguente (estratto paragrafo C3.3.8.2.1) 
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6) PARAMETRI DI PROGETTO 

Ai fini delle verifiche delle nuove strutture si prendono in considerazione i seguenti parametri di 

calcolo, secondo quanto previsto dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018: 

- punto 6.2.4.1.1, D.M.17/01/2018, Tabella 6.2.I, Coefficienti parziali per le azioni: 

CARICHI EFFETTO 
COEFFICIENTE 

PARZIALE 
A1 - STR A2 – GEO 

CARICHI PERMANENTI (G1) SFAVOREVOLE G1 1,3 1,0 

CARICHI PERMANENTI (G2) SFAVOREVOLE G2 1,5 1,3 

AZIONI VARIABILI (Qi) SFAVOREVOLE Qi 1,5 1,3 

- punto 2.5.2 D.M.17/01/2018, Tabella 2.5.I, Valori dei coefficienti di combinazione delle azioni variabili 

pari a:  0j=0,70, 1j=0,70 e 2j=0,60 per la “Categoria C –Ambienti suscettibili di affollamento”, 

0j=0,00, 1j=0,00 e 2j=0,00 per la “Categoria H – Coperture accessibili per sola manutenzione”, 

0j=0,50, 1j=0,20 e 2j=0,00 per la “Categoria Neve (con quota ≤ 1000m)” e 0j=0,60, 1j=0,20 e 

2j=0,00 per la “Categoria Vento”. 

- punto 2.5.3 D.M.17/01/2018, nelle verifiche agli stati limite vengono utilizzate le seguenti combinazioni: 

- Combinazione fondamentale (SLU): 

G1 G1 + G2 G2 + P P + Q1 Qk1 + Q2 02Qk2 + Q3 03Qk3 + …….. 

- Combinazione caratteristica rara (SLE): 

            G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3 + …….. 

- Combinazione frequente (SLE): 

            G1 + G2 + P + 1 Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …….. 

- Combinazione quasi permanente (SLE): 

            G1 + G2 + P + 21 Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …….. 

- Combinazione sismica: 

            E + G1 + G2 + P + 21 Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …….. 

7) DEFINIZIONE AZIONE SISMICA DI PROGETTO 

La struttura oggetto del presente progetto strutturale è localizzata nel Comune di Ancona, Provincia di 

Ancona, Regione Marche. 

Le coordinate geografiche dell’area sono Longitudine 13.53021 EST e Latitudine 43,61799 NORD. 

Le prestazioni previste per la struttura e le condizioni per la sua sicurezza sono state individuate dal 

progettista in accordo con il Committente e sulla base del fatto che ai sensi delle normative regionali l’opera 

di progetto rientra tra le opere strategiche. A tal fine è stata posta attenzione al tipo della struttura, al suo 

uso e alle possibili conseguenze delle azioni indotte dal sisma, classificandola con i seguenti parametri: 



COMUNE DI ANCONA (AN) – TRIBUNA STADIO DORICO 

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE                                                                                                                                                          pag. 13 

Classe d'uso: IV - “Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti” - Punto 2.4.2 NTC2018 

Vita Nominale VN: 100anni – “Costruzioni con livelli di prestazione elevati” - Punto 2.4.1 - Tab. 2.4.I 

Coefficiente d’uso Cu: 2,0 per Classe d’uso IV secondo Punto 2.4.3 - Tab. 2.4.II, da cui 

Periodo di riferimento per l’azione sismica VR = VN * Coefficiente d’uso Cu = 100*2,0 = 200 anni 

 

Sulla base dei dati sopra riportati e dei seguenti parametri che caratterizzano il suolo di fondazione: 

- categoria del suolo di fondazione “C” – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180m/s e 360m/s. 

- punto 3.2.3.2.1 normativa, Tabella 3.2.V, coefficiente di amplificazione topografica ST=1,00, valido per 

categoria topografica T1 “superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i≤15° ”; 

è possibile determinata l’azione sismica di progetto semplificata secondo NTC2018, determinata in 

automatico dal Software di Calcolo utilizzato secondo il paragrafo 3.2 del D.M. 17/01/2018, come dalle 

immagini di seguito riportate. 
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   SLO SLD SLV SLC 

Come desumibile dalla relazione geologica del Dott. Geol. Massimo Gubinelli e meglio dettagliato nella 

relazione geotecnica e sulle fondazioni allegata al presente progetto strutturale, però, è emerso che 

confrontando i parametri ottenuti a seguito dell’esecuzione della Risposta Sismica Locale sono superiori 

rispetto a quelli forniti dalle NTC2018 con metodo semplificato come desumibile dalla seguente tabella 

estrapolata dalla relazione geologica, oltre che dai diagrammi ricavati dal sottoscritto progettista e riepilogati 

di seguito. 
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In conclusione, quindi, confrontando gli spettri definiti in modo semplificato secondo le NTC2018 considerando 

una categoria di sottosuolo C ed una classe topografica T1 e quelli della Risposta Sismica Locale, emerge che gli 

spettri ottenuti dalla “RSL” sono superiori e quindi più gravosi in tutti i punti della curva. 

Pertanto, ai fini del calcolo strutturale e delle relative verifiche vengono utilizzati gli spettri definiti dalla “RSL”. 

Tali curve sono state modellate direttamente all’interno del programma di calcolo in modo parametrico, come 

dettagliato nelle tabelle di seguito riportate, fornite dal programma di calcolo stesso. 

 SLV (parametrico da RSL)   SLD (parametrico da RSL) 

8) SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE E CODICE DI CALCOLO UTILIZZATO 

Le verifiche strutturali della nuova tribuna dello Stadio Dorico sono state condotte tramite uno 

specifico programma di calcolo C.D.S.Win, fornito dalla S.T.S. s.r.l. di Catania (casa madre produttrice del 

software) e da questa debitamente licenziato, che ha permesso la schematizzazione spaziale di tutta la 

struttura di elevazione insieme alle strutture di fondazione su pali. 

Nelle fasi di calcolo e di progettazione, si è fatto riferimento alle “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

D.M. 17/01/2018 ed alle “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni” Circolare n. 7 

del 21/01/19. 

Ai fini del calcolo è stata modellata tutta la struttura con vincoli interni di incastro tra tutti gli 

elementi in c.a. di elevazione e di fondazione dato che verranno realizzati con getti in opera continui e ben 

collegati con barre con opportune sovrapposizioni di norma. 

I profili metallici principali di copertura a sbalzo sono stati considerati incernierati sui sottostanti 

pilastri in c.a. e sono stati considerati vincoli interni di cerniera alle estremità di tutte le aste HEA secondarie 

di copertura e dei controventi di copertura di sezione tondo pieno di diametro 36mm. 

I carichi considerati nelle verifiche sono quelli riportati nella precedente analisi dei carichi di cui al 

paragrafo 5). 
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Le verifiche sono state condotte sia a carichi verticali statici (compresa azione di neve e vento) sia in 

condizioni sismiche con analisi sismica dinamica modale lineare nodale (a massa concentrata nei nodi) e 

tenendo anche in debito conto il sisma verticale (dati i grandi sbalzi in gioco). 

L’analisi sismica è stata condotta considerando un fattore di comportamento della struttura (q) pari 

ad 1,5 valido per strutture non dissipative, dato che la struttura è mista in c.a. e acciaio. 

Tutte le verifiche strutturali condotte con C.D.S.Win sono soddisfatte e riepilogate nell’Allegato A in 

coda alla presente relazione. 

Ad ulteriore chiarimento, si riportano di seguito delle immagini fornite dal programma di calcolo 

utilizzato C.D.S.Win che evidenziano la geometria delle strutture modellate. 

Ai fini della modellazione gli elementi prefabbricati in c.a.v. (palconcello spessore 20cm) al piede ed 

alla sommità della gradonata sono stati considerai esclusivamente come carico agente sulle travi in c.a. su cui 

poggiano. Tutti i gradini prefabbricati in c.a.v. sono stati invece modellati sulle travi a ginocchio, al fine di 

avere le giuste geometrie in gioco ed una distribuzione più corretta dei carichi trasmessi e delle rigidezze in 

gioco. 

Tuttavia negli allegati di calcolo non vengono riportate anche le verifiche di tali elementi 

prefabbricati. Per la loro verifica si rimanda infatti al dimensionamento operato dai Produttori (Prefab srl). 

 

Modellazione 3D strutture nuova tribuna in c.a. e acciaio – Vista 1 
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Modellazione 3D strutture nuova tribuna in c.a. e acciaio – Vista 2 

9) INDICAZIONE METODO DI ANALISI SISMICA ESEGUITA 

Come indicato in precedenza, il calcolo e le verifiche strutturali delle nuove strutture in c.a. su 

fondazioni in c.a. sono stati condotti tramite uno specifico programma di calcolo C.D.S.Win, fornito dalla 

S.T.S. s.r.l. di Catania (casa madre produttrice del software) e da questa debitamente licenziato, che ha 

permesso la modellazione globale della struttura incluse le fondazioni in c.a.. 

Il metodo di analisi adottato per il calcolo della nuova struttura di progetto è l’ANALISI LINEARE 

DINAMICA MODALE NODALE (a massa concentrata nei nodi). 

L’analisi dinamica modale è stata svolta considerando n° 12 modi principali di vibrare. 

Si riporta di seguito la tabella fornita dal programma di calcolo relativa alle frequenze e masse 

eccitate. 

FREQUENZE E MASSE ECCITATE  

    SISMA N.ro 1  SISMA N.ro 2  SISMA N.ro 3  
    Massa  Perc.  Massa  Perc.  Massa  Perc.  
  Eccitat  7.95  1  682.3  96.32  726.84  91.96  
  Totale  790.4    790.4    790.4    

Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  
N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLV Z  SLC  Ecc. (t)    Ecc. (t)    Ecc. (t)    

  1     1,781  3,52777   5,0  0,024  0,044  0,115  0,115  0,006  0,109      0,00     0     682,29    86      0,00     0  
  2    10,772  0,58327   5,0  0,260  0,384  0,696  0,696  0,128  0,814      2,30     0      0,00     0     726,84   91.96  
  3    11,894  0,52825   5,0  0,287  0,424  0,768  0,768  0,141  0,898      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
  4    13,810  0,45499   5,0  0,334  0,493  0,793  0,793  0,164  0,970      0,64     0      0,00     0      1,15     0  
  5    14,164  0,44360   5,0  0,338  0,505  0,793  0,793  0,168  0,970      3,42     0      0,00     0      0,02     0  
  6    14,165  0,44356   5,0  0,338  0,505  0,793  0,793  0,168  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
  7    14,174  0,44330   5,0  0,338  0,506  0,793  0,793  0,168  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
  8    14,178  0,44316   5,0  0,338  0,506  0,793  0,793  0,168  0,970      0,06     0      0,00     0      0,00     0  
  9    14,181  0,44306   5,0  0,338  0,506  0,793  0,793  0,168  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
 10    14,218  0,44192   5,0  0,338  0,507  0,793  0,793  0,169  0,970      1,28     0      0,00     0      0,37     0  
 11    14,233  0,44146   5,0  0,338  0,508  0,793  0,793  0,169  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
 12    14,416  0,43583   5,0  0,338  0,514  0,793  0,793  0,171  0,970      0,02     0      0,00     0      0,87     0  
 13    17,390  0,36132   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,24     0      0,00     0      0,00     0  
 14    17,406  0,36098   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
 15    17,407  0,36095   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
 16    17,408  0,36094   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
 17    17,408  0,36094   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
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FREQUENZE E MASSE ECCITATE  

    SISMA N.ro 1  SISMA N.ro 2  SISMA N.ro 3  
    Massa  Perc.  Massa  Perc.  Massa  Perc.  
  Eccitat  7.95  1  682.3  96.32  726.84  91.96  
  Totale  790.4    790.4    790.4    

Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  
N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLV Z  SLC  Ecc. (t)    Ecc. (t)    Ecc. (t)    

 18    17,408  0,36093   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
 19    17,408  0,36093   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00     0  
 20    17,408  0,36093   5,0  0,338  0,524  0,793  0,793  0,207  0,970      0,00     0      0,00     0      0,00  0  

 

Dalla tabella sopra riportata è possibile desumere che la percentuale di massa totale eccitata è pari a 

96,32 e 91,96% della totale nei due modi principali 2 e 3 per l’analisi della struttura di progetto e quindi 

superiore all’85%, in conformità a quanto suggerito al paragrafo 7.3.3.1 delle NTC 2018, come desumibile 

dalla seguente tabella fornita dal programma di calcolo utilizzato. 

 

10) RAPPRESENTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI DEFORMATE E 
DELLE CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE PIU’ SIGNIFICATIVE 

Si riportano di seguito alcune immagini fornite dal programma di calcolo C.D.S.Win utilizzato per le 

verifiche delle strutture della nuova tribuna che riepilogano le deformazioni delle aste di progetto nelle 

configurazioni più significative e gli inviluppi dei diagrammi delle sollecitazioni agenti. 

 
Deformata di calcolo configurazioni più significative – Curva n° 1 a carichi verticali SLU 
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Deformata di calcolo configurazioni più significative – Curva n° 21 in condizioni sismiche 

 

 

 

Diagramma inviluppo azioni assiali agenti 
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Diagramma inviluppo azioni assiali agenti sulla sola copertura 

 

 

 

Diagramma inviluppo azioni taglianti agenti Tx 
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Diagramma inviluppo azioni taglianti agenti Ty 

 

 

 

Diagramma inviluppo momenti agenti Mx 
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Diagramma inviluppo momenti agenti My 

 

11) SINTESI DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA 

Le verifiche di resistenza allo SLU ed allo SLE effettuate sugli elementi strutturali in elevazione ed in 

fondazione sono direttamente eseguite dal programma di calcolo C.D.S. Win, in accordo con quanto previsto 

dalle normative vigenti. 

Le risultanze delle suddette verifiche risultano tutte soddisfatte, come meglio dettagliato nell’allegato 

di calcolo A. 

Ad ulteriore chiarimento, si riportano alla pagina seguente delle immagini fornite dal programma di 

calcolo utilizzato C.D.S.Win che evidenziano come siano soddisfatte sia le verifiche di tutti gli elementi in 

acciaio che di tutti gli elementi in c.a. (soddisfacimento delle verifiche indicato nel C.D.S. Win con il colore 

verde). 
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Soddisfacimento verifiche strutture in acciaio (aste soddisfatte colore verde C.D.S.Win) 

 

 

Soddisfacimento verifiche strutture in c.a. (aste soddisfatte colore verde C.D.S.Win) 
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12) VERIFICHE LOCALI SLU DI RESISTENZA COLLEGAMENTI  
 

Si riportano di seguito le verifiche salienti dei collegamenti acciaio-acciaio ed acciaio-cls degli elementi 

principali della pensilina metallica di copertura della nuova tribuna dello Stadio Dorico.  

Nel dettaglio, le unioni oggetto di verifica sono le seguenti: 

- Unione bullonata profili secondari HEA di copertura su vela principale in acciaio; 

-  Unione bullonata controventi di copertura tondo pieno 36 su HEA di copertura; 

-  Unione bullonata tirante sezione 2UPN140 su vela metallica principale; 

-  Unione acciaio-cls del tirante di sezione 2UPN140 su trave in c.a. di bordo; 

-  Unione acciaio-cls della vela metallica principale sul pilastro circolare in c.a.. 

VERIFICA ANCORAGGIO HEA COPERTURA SU VELA PRINCIPALE IN ACCIAIO  

Dall’analisi dell’allegato A è possibile desumere le massime sollecitazioni agenti in corrispondenza di ogni 

unione sopra individuata. 

In particolare, le massime sollecitazioni agenti alle estremità delle HEA200 ed HEA260 di copertura si ha per 

l’asta C.D.S. n. 185. Tali sollecitazioni sono pari a: 

NSd = 1461 daN 

Vy,Sd = 5709 daN 

Considerando poi che l’ancoraggio delle HEA sulla vela principale avviene tramite n. 3 barre M16 sul piatto 

saldato sulla vela e n. 3 o 4 barre M16 sulla HEA (a seconda che si tratti di HEA200 o HEA260), viene condotta 

la verifica nella condizione più gravosa e quindi considerando n. 3 barre M16 sollecitate a taglio e n. 2 barre 

M16 disposte ad interasse di 130mm sollecitate a trazione e doppio piatto dell’unione di spessore 8mm. 

Ne derivano le seguenti sollecitazioni su ogni singolo bullone M16: 

Fv,Sd = Vy,Sd / (n°piano taglio * n°bulloni) = 5709/(3*2) = 951,05 = 9,51kN 

e la seguente azione di trazione agente sul singolo bullone M16 dell’unione: 

Ft, Sd = NSd/n°bulloni = 1461/3 = 487daN = 4,87kN 

VERIFICA A TAGLIO E TRAZIONE COMBINATA DELL’UNIONE HEA SU VELA PRINCIPALE IN ACCIAIO 
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Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza a taglio di un singolo bullone per ogni piano di 

taglio che interessa il gambo dell’elemento di connessione, può essere determinata con la seguente formula: 

Fv,Rd =0,6*ftbk*Ares/γM2 

dove; 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M16 = 157,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Fv,Rd = 0,6*800N/mm2*157,0mm2/1,25 = 60.288N = 60,28kN (per ciascun bullone) 

L’azione di taglio sollecitante (Fv,Sd=9,51kN) è ampiamente inferiore rispetto a quella resistente 

(Fv,Rd=60,28kN) e pertanto la verifica a taglio del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a rifollamento del piatto 

dell’unione bullonata può essere determinata con la seguente formula: 

Fb,Rd = k**ftk*d*t /γM2  

dove 

=min(e1/(3d0); ftbk/ftk; 1) per bulloni di bordo nella direzione del carico applicato  

 = min (35mm/(3*16mm); 800/430; 1) = min(0,729; 1,86; 1) = 0,729; 

k = min(2,8e2/d0–1,7; 2,5) per bulloni di bordo in direzione ortogonale al carico applicato 

   = min(2,8*35mm/16mm – 1,7; 2,5) = min (4,425; 2,5) = 2,5; 

t = spessore elemento in acciaio connesso dal perno = 8mm (Sp. Piastra); 

d = diametro del bullone = 16mm; 

ftk = resistenza caratteristica a rottura del materiale della piastra collegata = 430N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Fb,Rd = k**ftk*d*t/γM2=2,5*0,729*430N/mm2*16mm*8mm/1,25 = 80.248N = 80,25kN 

L’azione di taglio sollecitante sul singolo bullone (Fv,Sd=9,51kN) è inferiore rispetto alla resistenza a 

rifollamento di calcolo della piastra (Fb,Rd=80,25kN) e pertanto anche la verifica a rifollamento del piatto 

dell’unione risulta soddisfatta. 
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Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a trazione degli elementi di 

connessione può essere determinata con la seguente formula: 

Ft,Rd =0,9*ftbk*Ares/γM2 

dove; 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M16 = 157,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Ft,Rd = 0,9*800N/mm2*157,0mm2/1,25 = 90.432N = 90,43kN (per ciascun bullone) 

L’azione di trazione sollecitante (Ft,Sd=4,87kN) è inferiore rispetto a quella resistente (Ft,Rd=90,43kN) e 

pertanto la verifica a taglio del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

Ai sensi del medesimo punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, inoltre, la resistenza di progetto a 

punzonamento del piatto dell’unione può essere determinata con la seguente formula: 

Bp,Rd =0,6**dm*tp*ftk/γM2 

dove; 

dm = minimo tra diametro del dado e diametro medio della testa del bullone M16 = 16mm 

tp = spessore del piatto = 8mm 

ftk= tensione di rottura dell’acciaio del piatto che per S275 è pari a 430 N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Bp,Rd = 0,6**16mm*8mm*430N/mm2/1,25 = 82.998N = 82,99kN (per ciascuna barra) 

La resistenza di progetto della singola unione a taglio è perciò data da  

min (Fv,Rd e Fb,Rd) = min (60,28kN ; 80,25kN) = 60,28kN 

mentre la resistenza di progetto della singola unione a trazione è pari a 

min(Bp,Rd ; Ft,Rd) = min(82,99 ; 90,43) = 82,99kN 
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da cui deriva la seguente verifica 

Fv,Sd / Fv,Rd  + Ft,Sd /(1,4*Ft,Rd) = 9,51 / 60,28 + 4,87/(1,4*82,99) = 0,20 < 1  

con la limitazione (peraltro già verificata in precedenza) Ft,Sd /Ft,Rd = 4,87/82,99=0,06< 1 

e quindi la verifica dell’ancoraggio delle HEA sulla vela principale in acciaio risulta soddisfatta. 

VERIFICA ANCORAGGIO VELA PRINCIPALE IN ACCIAIO SU PILASTRO IN C.A. 

Dall’analisi dell’allegato A di calcolo è possibile desumere le massime sollecitazioni trasmesse dalla vela 

metallica principale di copertura sul pilastro in c.a.. 

In particolare, le massime sollecitazioni risultano le seguenti: 

NSd = 14.101 daN 

Vy,Sd = 40.231 daN 

L’ancoraggio sul pilastro in c.a. viene previsto con n. 10 barre M27 disposte ad interasse minimo di 137mm in 

una direzione e 278mm nell’altra, resinati nel cls per 500mm ed ancorati con piastra in acciaio di spessore 

20mm. 

Si ottengono pertanto le seguenti sollecitazioni di taglio e trazione su ogni singola barra M27. 

Fv,Sd = Fv,Sd calcolo / n° bulloni = 40231daN / 10 = 4023daN = 40,23kN 

e la seguente azione di trazione agente sul singolo bullone M27 dell’unione: 

Ft, Sd = NSd/n°bulloni= 14.101daN/10 = 1.410,1daN = 14,10kN 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza a taglio di un singolo bullone per ogni piano di 

taglio che interessa il gambo dell’elemento di connessione, può essere determinata con la seguente formula: 

Fv,Rd =0,6*ftbk*Ares/γM2 

dove; 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M27 = 459,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Fv,Rd = 0,6*800N/mm2*459,0mm2/1,25 = 176.256N = 176,25kN (per ciascun bullone) 
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L’azione di taglio sollecitante (Fv,Sd=40,23kN) è ampiamente inferiore rispetto a quella resistente 

(Fv,Rd=176,25kN) e pertanto la verifica a taglio del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a rifollamento del piatto 

dell’unione bullonata può essere determinata con la seguente formula: 

Fb,Rd = k**ftk*d*t /γM2  

dove 

=min(e1/(3d0); ftbk/ftk; 1) per bulloni di bordo nella direzione del carico applicato  

 = min (70mm/(3*27mm); 800/430; 1) = min(0,8649; 1,86; 1) = 0,864; 

k = min(2,8e2/d0–1,7; 2,5) per bulloni di bordo in direzione ortogonale al carico applicato 

   = min(2,8*70mm/27mm – 1,7; 2,5) = min (5,56; 2,5) = 2,5; 

t = spessore elemento in acciaio connesso dal perno = 20mm (Sp. Piastra); 

d = diametro del bullone = 27mm; 

ftk = resistenza caratteristica a rottura del materiale della piastra collegata = 430N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Fb,Rd = k**ftk*d*t/γM2=2,5*0,864*430N/mm2*27mm*20mm/1,25 = 401.241N = 401,24kN 

L’azione di taglio sollecitante sul singolo bullone (Fv,Sd=40,23kN) è inferiore rispetto alla resistenza a 

rifollamento di calcolo della piastra (Fb,Rd=401,24kN) e pertanto anche la verifica a rifollamento del piatto 

dell’unione risulta soddisfatta. 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a trazione degli elementi di 

connessione può essere determinata con la seguente formula: 

Ft,Rd =0,9*ftbk*Ares/γM2 

dove; 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M27 = 459,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Ft,Rd = 0,9*800N/mm2*459,0mm2/1,25 = 264.384N = 264,38kN (per ciascun bullone) 
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L’azione di trazione sollecitante (Ft,Sd=14,10kN) è inferiore rispetto a quella resistente (Ft,Rd=264,38kN) 

e pertanto la verifica a taglio del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

Ai sensi del medesimo punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, inoltre, la resistenza di progetto a 

punzonamento del piatto dell’unione può essere determinata con la seguente formula: 

Bp,Rd =0,6**dm*tp*ftk/γM2 

dove; 

dm = minimo tra diametro del dado e diametro medio della testa del bullone M27 = 27mm 

tp = spessore del piatto = 20mm 

ftk= tensione di rottura dell’acciaio del piatto che per S275 è pari a 430 N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Bp,Rd = 0,6**27mm*20mm*430N/mm2/1,25 = 350.149N = 350,15kN (per ciascuna barra) 

La resistenza di progetto della singola unione a taglio è perciò data da  

min (Fv,Rd e Fb,Rd) = min (176,25kN ; 401,24kN) = 176,25kN 

mentre la resistenza di progetto della singola unione a trazione è pari a 

min(Bp,Rd ; Ft,Rd) = min(350,15 ; 264,38) = 264,38kN 

da cui deriva la seguente verifica 

Fv,Sd / Fv,Rd  + Ft,Sd /(1,4*Ft,Rd) = 40,23 / 176,25 + 14,10/(1,4*264,38) = 0,27 < 1  

con la limitazione (peraltro già verificata in precedenza) Ft,Sd /Ft,Rd = 14,10/264,38=0,054< 1 

 

Soddisfatta la verifica lato acciaio, si riporta di seguito anche la verifica dell’ancoraggio resinato nel 

cls, considerando la seguente resistenza a trazione del singolo ancorante, considerando l’aderenza acciaio-cls 

della barra con la seguente formula: 

F=2p(F/2)*Lb*fbd  

dove: 

F = diametro della barra di ancoraggio; 

Lb = lunghezza di ancoraggio della barra nel cls = 500mm 
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fbd = resistenza tangenziale di calcolo di aderenza acciaio-cls che può essere determinata a partire dalla   

resistenza a trazione del calcestruzzo (fctk) sulla base della formula seguente: 

fbd = 2,25*h1*h2*fctk / c ai sensi del paragrafo 4.1.2.1.1.4 delle NTC2018 

Ai sensi del paragrafo 11.2.10.2 delle NTC2018, invece, la resistenza media a trazione semplice assiale 

può essere determinata come: 

fctm = 0,30*fck
2/3  = 0,30*(32) 2/3 = 3,02 

da cui deriva: 

fbd = 2,25*h1*h2*fctk / c = 2,25* 1 * 1 * 3,02/1,50 = 4,53N/mm2 

Si ottiene pertanto la seguente forza resistente a trazione per il singolo ancorante di diametro 27mm e 

lunghezza di ancoraggio di 500mm: 

FF10=2p(F/2)*Lb*fbd = 2p(27/2)*500*4,53=192.124N=192,126kN > Ft, Sd=14,10kN da cui verifica soddisfatta. 

 

VERIFICA ANCORAGGIO TIRANTE 2UPN140 SU TRAVE C.A. DI BORDO E SU 
VELA METALLICA PRINCIPALE DI COPERTURA 

Dall’analisi dell’allegato A di calcolo è possibile desumere la massima sollecitazione di trazione agente sul 

tirante Doppio UPN140 di progetto modellato come asta incernierata alle due estremità e sollecitata solo a 

trazione. 

In particolare, la massima sollecitazione di trazione si ottiene per l’asta C.D.S. n. 122 e risulta la seguente: 

NSd = 108.520 daN 

Il tirante è ancorato inferiormente alla trave in c.a. con n. 8 barre M27 resinate nel cls di classe C32/40 di 

progetto per 50cm. Ne deriva la seguente sollecitazione agente su ogni singolo perno M27: 

Ft, Sd = NSd/n°perni = 108.520/8 = 13.565daN = 135,65kN 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a trazione degli elementi di 

connessione può essere determinata con la seguente formula: 

Ft,Rd =0,9*ftbk*Ares/γM2 

dove; 



COMUNE DI ANCONA (AN) – TRIBUNA STADIO DORICO 

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE                                                                                                                                                          pag. 31 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M27 = 459,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Ft,Rd = 0,9*800N/mm2*459,0mm2/1,25 = 264.384N = 264,38kN (per ciascun bullone) 

L’azione di trazione sollecitante (Ft,Sd=135,65kN) è inferiore rispetto a quella resistente 

(Ft,Rd=264,38kN) e pertanto la verifica a trazione del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

Ai sensi del medesimo punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, inoltre, la resistenza di progetto a 

punzonamento del piatto dell’unione può essere determinata con la seguente formula: 

Bp,Rd =0,6**dm*tp*ftk/γM2 

dove; 

dm = minimo tra diametro del dado e diametro medio della testa del bullone M27 = 27mm 

tp = spessore del piatto = 20mm 

ftk= tensione di rottura dell’acciaio del piatto che per S275 è pari a 430 N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Bp,Rd = 0,6**27mm*20mm*430N/mm2/1,25 = 350.149N = 350,14kN (per ciascuna barra) 

La resistenza di progetto della singola unione a trazione è pertanto pari a 

min(Bp,Rd ; Ft,Rd) = min(264,38 ; 350,14) = 264,38 kN  > Ft, Sd = 135,65kN  

e pertanto la verifica risulta soddisfatta. 

Soddisfatta la verifica lato acciaio, si riporta di seguito anche la verifica dell’ancoraggio resinato nel 

cls, considerando la seguente resistenza a trazione del singolo ancorante, considerando l’aderenza acciaio-cls 

della barra con la seguente formula: 

F=2p(F/2)*Lb*fbd  

dove: 

F = diametro della barra di ancoraggio; 

Lb = lunghezza di ancoraggio della barra nel cls = 500mm 
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fbd = resistenza tangenziale di calcolo di aderenza acciaio-cls che può essere determinata a partire dalla   

resistenza a trazione del calcestruzzo (fctk) sulla base della formula seguente: 

fbd = 2,25*h1*h2*fctk / c ai sensi del paragrafo 4.1.2.1.1.4 delle NTC2018 

Ai sensi del paragrafo 11.2.10.2 delle NTC2018, invece, la resistenza media a trazione semplice assiale 

può essere determinata come: 

fctm = 0,30*fck
2/3  = 0,30*(32) 2/3 = 3,02 

da cui deriva: 

fbd = 2,25*h1*h2*fctk / c = 2,25* 1 * 1 * 3,02/1,50 = 4,53N/mm2 

Si ottiene pertanto la seguente forza resistente a trazione per il singolo ancorante di diametro 27mm e 

lunghezza di ancoraggio di 500mm: 

FF10=2p(F/2)*Lb*fbd = 2p(27/2)*500*4,53=192.124N=192,126kN > Ft, Sd=135,65kN da cui verifica soddisfatta 

VERIFICA ANCORAGGIO 2UPN140 SU VELA 

Come meglio dettagliato negli elaborati grafici l’ancoraggio dei tiranti sulle vele metalliche principali 

viene previsto con n. 6 barre M20 disposte ad interasse di 60mm e ad una distanza di 35mm dal bordo della 

piastra metallica di ancoraggio avente spessore di 15mm. 

Ne deriva quindi la seguente sollecitazione di taglio su ogni singolo bullone M16: 

Fv,Sd = NSd / (n°piano taglio * n°bulloni) = 108.520daN/(6*2) =9043,33daN = 90,43kN 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza a taglio di un singolo bullone per ogni piano di 

taglio che interessa il gambo dell’elemento di connessione, può essere determinata con la seguente formula: 

Fv,Rd =0,6*ftbk*Ares/γM2 

dove; 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M20 = 245,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Fv,Rd = 0,6*800N/mm2*245,0mm2/1,25 = 94.080N = 94,08kN (per ciascun bullone) 
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L’azione di taglio sollecitante (Fv,Sd=90,43kN) è inferiore rispetto a quella resistente (Fv,Rd=94,08kN) e 

pertanto la verifica a taglio del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a rifollamento del piatto 

dell’unione bullonata può essere determinata con la seguente formula: 

Fb,Rd = k**ftk*d*t /γM2  

dove 

=min(e1/(3d0); ftbk/ftk; 1) per bulloni di bordo nella direzione del carico applicato  

 = min (35mm/(3*20mm); 800/430; 1) = min(0,729; 1,86; 1) = 0,583; 

k = min(2,8e2/d0–1,7; 2,5) per bulloni di bordo in direzione ortogonale al carico applicato 

   = min(2,8*35mm/20mm – 1,7; 2,5) = min (3,20; 2,5) = 2,5; 

t = spessore elemento in acciaio connesso dal perno = 8mm (Sp. Piastra); 

d = diametro del bullone = 16mm; 

ftk = resistenza caratteristica a rottura del materiale della piastra collegata = 430N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Fb,Rd = k**ftk*d*t/γM2=2,5*0,583*430N/mm2*20mm*15mm/1,25 = 150.414N = 150,414kN 

L’azione di taglio sollecitante sul singolo bullone (Fv,Sd=90,43kN) è inferiore rispetto alla resistenza a 

rifollamento di calcolo della piastra (Fb,Rd=150,414kN) e pertanto anche la verifica a rifollamento del piatto 

dell’unione risulta soddisfatta. 

La resistenza di progetto della singola unione a taglio è perciò data da  

min (Fv,Rd e Fb,Rd) = min (94,08kN ; 150,41kN) = 94,08kN > Fv,Sd = 90,43kN 

e pertanto la verifica risulta soddisfatta. 

13) VERIFICA LOCALE BALAUSTRE ED ELEMENTI DI SEPARAZIONE 

Come detto in precedenza e meglio dettagliato nella relazione tecnica illustrativa, il presente progetto 

strutturale prevede la posa in opera di balaustre in acciaio a proteggere la caduta dall’alto alle estremità 

laterali della nuova tribuna dello Stadio Dorico.  
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Non si prevedono invece elementi di separazione interna specifici tra diversi settori di pubblico e tra 

la tribuna ed il resto dell’impianto sportivo data la capienza massima e l’utilizzo specifico previsti per la 

tribuna stessa. 

Si riportano quindi di seguito i dati salienti delle verifiche locali condotte per le balaustre in acciaio. 

13.1) Descrizione balaustre oggetto di verifica 

Le balaustre verranno collocate in tutte le zone in cui è presente il rischio di caduta dall’alto e saranno 

costituite da montanti di sezione tubo rettangolo 60x80x5mm di altezza 140cm, in numero di uno per ogni 

gradone ed interposti pannelli di tamponamento. 

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.  

Il pannello di tamponamento sarà invece costituito da un piatto perimetrale di sezione 60x10mm ed 

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 pannelli 

garantiranno inoltre un’altezza minima pari a 1,05m e la caratteristica di essere non scalabili ed a misura di 

bambino. Montanti e pannelli di tamponamento saranno tra di loro collegati mediante n. 3 viti passanti M10. 

13.2) Normativa di riferimento e carichi considerati per le verifiche 

Le verifiche delle balaustre della nuova tribuna vengono eseguite ai sensi del D.M. 17/01/2018 

“Norme tecniche per le costruzioni” e relativa Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21 Gennaio 2019 ed ai sensi della UNI 

EN 13200–3 “Installazioni per gli spettatori – elementi di separazione” specifica di settore. 

Pertanto, ai fini delle verifiche sono stati considerati i seguenti carichi: 

1. CARICHI PERMANENTI (G)  

- Peso proprio degli elementi strutturali (G1) valutato in automatico dal programma di calcolo 

utilizzato per le verifiche. 

2. CARICHI VARIABILI (Q)  

- Per le balaustre è stato considerato un carico lineare orizzontale Hk = 3,00kN/m applicato alla 

quota del bordo superiore del parapetto, ai sensi del paragrafo 3.1.4 delle NTC 2018 per Categoria 

d’uso della costruzione C5 (Aree suscettibili di grandi affollamenti – palazzetti per lo sport e 

relative tribune, gradinate…). Tale carico è poi valido anche ai sensi della UNI EN 13200-3 che 

definisce il limite minimo di carico lineare ad un’altezza di 1,10m da 2,00kN/m a 3,00kN/m;  

- Per le balaustre è stato considerato un carico uniformemente distribuito orizzontale hk = 

2,00kN/m2 valido ai sensi della UNI EN 13200-3 per carchi diffusi sulla superficie quando c’è 
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rischio di caduta dall’alto, come nel caso in esame (le balaustre do altezza massima 1,10m 

verranno infatti poste in opera alle estremità della gradinata per evitare la caduta dall’alto, mentre 

non si prevedono barriere interne di separazione dato l’uso della tribuna e la capienza di pubblico 

della stessa). 

13.3) MODELLAZIONE DI CALCOLO E RISULTATI ANALISI 

Il calcolo e la verifica delle balaustre della nuova tribuna è stato condotto attraverso il metodo 

elastico come previsto al punto 4.2.3.3 del D.M. 17/01/2018 tramite programma agli elementi finiti 

C.D.S.Win, Prodotto dalla S.T.S. srl, utilizzato anche per la verifica dell’intera struttura. 

Le suddette verifiche sono state condotte allo stato limite ultimo SLU ed allo stato limite di esercizio 

SLE. In particolare, allo stato limite ultimo sono state condotte verifiche di resistenza e di stabilità degli 

elementi strutturali in acciaio con riferimento al punto 4.2.4 del D.M. 17/01/2018, mentre per lo stato limite 

di esercizio sono state effettuate le verifiche di deformabilità riferite alla combinazione caratteristica delle 

azioni. Le verifiche allo stato limite ultimo di resistenza dei collegamenti vengono invece dettagliate al 

seguente paragrafo. 

Ai fini delle verifiche sopra descritte sono state considerate le seguenti combinazioni di carico ai sensi 

del punto 2.5.3 del D.M. 17/01/2018, considerando coefficienti di combinazione delle azioni  e coefficienti 

parziali di sicurezza  conformi a quelli indicati nelle tabelle 2.5.I e 2.6.I delle NTC 2018 già indicati al 

precedente capitolo 6: 

- Combinazione fondamentale (SLU): 

G1 G1 + G2 G2 + P P + Q1 Qk1 + Q2 02Qk2 + Q3 03Qk3 + …….. 

- Combinazione caratteristica rara (SLE): 

            G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3 + …….. 

- Combinazione frequente (SLE): 

            G1 + G2 + P + 1 Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …….. 

- Combinazione quasi permanente (SLE): 

            G1 + G2 + P + 21 Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …….. 

Si riportano di seguito delle immagini fornite dal programma di calcolo utilizzato per le verifiche che 

evidenziano la schematizzazione condotta per le balaustre e gli elementi di separazione. 

Ai fini della modellazione è stato schematizzato un modulo tipo della balaustra costituito da cinque 

montanti verticali consecutivi di sezione tubo rettangolo incastrati alla base e quattro pannelli di 

tamponamento interposti ed ancorati ai montanti, così da eseguire la verifica nella condizione di massimo 

carico e massime sollecitazioni. 

Si riportano di seguito delle immagini rappresentative della modellazione 3D condotta per la balaustra 

di progetto della nuova tribuna, con l’indicazione dei vincoli esterni ed interni considerati nella modellazione. 
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Modellazione 3D balaustra laterale tribuna 

 
Modellazione 3D balaustra laterale tribuna – indicazione vincoli esterni ed interni 

 
Come evidenziato nell’immagine riportata alla pagina precedente, quindi, ai fini del calcolo delle 

balaustre sono stati considerati vincoli di incastro al piede dei montanti di sezione tubolare rettangolare e 

vincoli di cerniera all’estremità di tutte le altre aste secondarie del pannello di tamponamento. 

Le verifiche sono state condotte a soli carichi verticali statici SLU tenendo conto dei carichi permanenti 

e dei sovraccarichi accidentali lineari orizzontali da applicare ai sensi delle NTC2018 (Combinazione di carico 

n. 1) ed orizzontali distribuiti da applicare ai sensi della UNI EN 13200-3 (Combinazione di carico n. 2), come 

dettagliato in precedenza. 

Le verifiche condotte risultano tutte soddisfatte sono riepilogate nell’Allegato C in coda al presente 

fascicolo di calcolo.  
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Si riportano di seguito delle immagini fornite dal programma di calcolo utilizzato per le verifiche che 

dettagliano le massime sollecitazioni derivate dall’analisi, le deformate maggiormente significative e 

l’inviluppo delle verifiche condotte che risultano tutte soddisfatte. 

 
Deformata di calcolo balaustra - Combinazione di carico n° 1 

 

 
Deformata di calcolo balaustra - Combinazione di carico n° 1 
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Diagramma inviluppo azioni taglianti agenti Tx balaustra 

 

 
Diagramma inviluppo azioni taglianti agenti Ty balaustra 
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Diagramma inviluppo momenti agenti Mx balaustra 

 

 
Diagramma inviluppo momenti agenti My balaustra 
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Diagramma inviluppo sollecitazioni assiali agenti N balaustra 

 

 
Verifica aste in acciaio soddisfatte balaustra (Colore Verdfe C.D.S. Win) con indicazione numero aste 
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13.4) VERIFICA ANCORAGGI BALAUSTRE  

Come detto in precedenza i montanti di sezione tubo rettangolo 60x80x5mm di altezza 140cm 

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 invece collegati tra di loro mediante n. 3 viti passanti M10. 

Si riporta di seguito la verifica dell’ancoraggio al piede dei montanti delle balaustre della nuova 

tribuna con barre resinate nel cls di classe C32/40 della struttura in c.a. della tribuna stessa per almeno 20cm.   

Dall’analisi dell’allegato di calcolo C in coda alla presente relazione è possibile desumere le massime 

sollecitazioni agenti al piede dei montanti di sezione tubo rettangolo 80x60x5mm riepilogate nelle seguenti 

tabelle delle reazioni vincolari esterne: 

 

REAZIONI VINCOLARI COMBINAZIONE 1- S.L.V.  

  Nodo  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz  
  3D  (t)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  (t*m)  

     2      0,000     -0,402       0,039      0,285      0,000      0,001  
    22      0,000     -0,805       0,061      0,553      0,000     -0,001  
    23      0,000     -0,730       0,061      0,456      0,000      0,000  
    37      0,000     -0,545       0,061      0,205      0,000      0,000  
    53      0,000     -0,268       0,039      0,098      0,000      0,000  

 
 
 
 
 

REAZIONI VINCOLARI COMBINAZIONE 2- S.L.V.  

  Nodo  Fx  Fy  Fz  Mx  My  Mz  
  3D  (t)  (t)  (t)  (t*m)  (t*m)  (t*m)  

     2      0,000     -0,245       0,039      0,173      0,000      0,000  
    22      0,000     -0,490       0,061      0,337      0,000      0,000  
    23      0,000     -0,464       0,061      0,305      0,000      0,000  
    37      0,000     -0,399       0,061      0,216      0,000      0,000  
    53      0,000     -0,198       0,039      0,110      0,000      0,000  

Le massime azioni agenti in corrispondenza dell’ancoraggio del montante più sollecitato della balaustra, 

desumibili dall’analisi degli output di calcolo, risultano quindi le seguenti: 

NSd = Fz = 0,061 t = 0,61 kN 

MSd max = 0,553 tm = 5,53 kNm 

Fv, Sd calcolo = Fy = 0,805 t = 8,05 0kN 

da cui derivano  

la seguente azione di taglio agente sulla singola barra M10 dell’unione: 

Fv,Sd = Fv,Sd calcolo / n° bulloni = 8,05 / 4 = 2,01kN 
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e la seguente azione di trazione agente sul singolo bullone M10 dell’unione: 

Ft, Sd = NSd/n°bulloni+MSd max/(iperni M10*(n°bulloni trazione) = 0,61kN / 4 + 5,53kNm / (0,10m*2) = 27,80kN 

VERIFICA A TAGLIO E TRAZIONE COMBINATA DELL’UNIONE 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza a taglio di un singolo bullone per ogni piano di 

taglio che interessa il gambo dell’elemento di connessione, può essere determinata con la seguente formula: 

Fv,Rd =0,6*ftbk*Ares/γM2 

dove; 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M10 = 58,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Fv,Rd = 0,6*800N/mm2*58,0mm2/1,25 = 22.272N = 22,27kN (per ciascun bullone) 

L’azione di taglio sollecitante (Fv,Sd=2,01kN) è ampiamente inferiore rispetto a quella resistente 

(Fv,Rd=22,27kN) e pertanto la verifica a taglio del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a rifollamento del piatto 

dell’unione bullonata può essere determinata con la seguente formula: 

Fb,Rd = k**ftk*d*t /γM2  

dove 

=min(e1/(3d0); ftbk/ftk; 1) per bulloni di bordo nella direzione del carico applicato  

 = min (30mm/(3*12mm); 800/430; 1) = min(0,833; 1,86; 1) = 0,833; 

k = min(2,8e2/d0–1,7; 2,5) per bulloni di bordo in direzione ortogonale al carico applicato 

   = min(2,8*30mm/12mm – 1,7; 2,5) = min (5,30; 2,5) = 2,5; 

t = spessore elemento in acciaio connesso dal perno = 15mm (Sp. Piastra); 

d = diametro del bullone = 10mm; 

ftk = resistenza caratteristica a rottura del materiale della piastra collegata = 430N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 
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Fb,Rd = k**ftk*d*t/γM2=2,5*0,833*430N/mm2*10mm*15mm/1,25 = 107.457N = 107,46kN 

L’azione di taglio sollecitante sul singolo bullone (Fv,Sd=2,01kN) è inferiore rispetto alla resistenza a 

rifollamento di calcolo della piastra (Fb,Rd=107,46kN) e pertanto anche la verifica a rifollamento del piatto 

dell’unione risulta soddisfatta. 

Ai sensi del punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, la resistenza di progetto a trazione degli elementi di 

connessione può essere determinata con la seguente formula: 

Ft,Rd =0,9*ftbk*Ares/γM2 

dove; 

ftbk= resistenza a rottura del materiale del bullone =800N/mm2 (Classe 8.8 alta resistenza) 

Ares= l’area della sezione resistente del bullone M10 = 58,0mm2; 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Ft,Rd = 0,9*800N/mm2*58,0mm2/1,25 = 33.408N = 33,40kN (per ciascun bullone) 

L’azione di trazione sollecitante (Ft,Sd=27,80kN) è inferiore rispetto a quella resistente (Ft,Rd=33,40kN) 

e pertanto la verifica a taglio del bullone di progetto risulta soddisfatta. 

Ai sensi del medesimo punto 4.2.8.1.1 del D.M. 17/01/2018, inoltre, la resistenza di progetto a 

punzonamento del piatto dell’unione può essere determinata con la seguente formula: 

Bp,Rd =0,6**dm*tp*ftk/γM2 

dove; 

dm = minimo tra diametro del dado e diametro medio della testa del bullone M10 = 10mm 

tp = spessore del piatto = 15mm 

ftk= tensione di rottura dell’acciaio del piatto che per S275 è pari a 430 N/mm2 

γM2 = coefficiente di sicurezza per la verifica delle unioni (Tab 4.2 XII) = 1,25 

da cui deriva 

Bp,Rd = 0,6**10mm*15mm*430N/mm2/1,25 = 97.264N = 97,26kN (per ciascuna barra) 

La resistenza di progetto della singola unione a taglio è perciò data da  

min (Fv,Rd e Fb,Rd) = min (22,27kN ; 107,46kN) = 22,27kN 
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mentre la resistenza di progetto della singola unione a trazione è pari a 

min(Bp,Rd ; Ft,Rd) = min(97,26 ; 33,40) = 33,40 kN 

da cui deriva la seguente verifica 

Fv,Sd / Fv,Rd  + Ft,Sd /(1,4*Ft,Rd) = 2,01 / 22,27 + 27,80/(1,4*33,40) = 0,685 < 1  

con la limitazione (peraltro già verificata in precedenza) Ft,Sd /Ft,Rd = 27,80/33,40=0,83< 1 

Soddisfatta la verifica lato acciaio, si riporta di seguito anche la verifica dell’ancoraggio resinato nel 

cls, considerando la seguente resistenza a trazione del singolo ancorante, considerando l’aderenza acciaio-cls 

della barra con la seguente formula: 

F=2p(F/2)*Lb*fbd  

dove: 

F = diametro della barra di ancoraggio; 

Lb = lunghezza di ancoraggio della barra nel cls = 100mm 

fbd = resistenza tangenziale di calcolo di aderenza acciaio-cls che può essere determinata a partire dalla   

resistenza a trazione del calcestruzzo (fctk) sulla base della formula seguente: 

fbd = 2,25*h1*h2*fctk / c ai sensi del paragrafo 4.1.2.1.1.4 delle NTC2018 

Ai sensi del paragrafo 11.2.10.2 delle NTC2018, invece, la resistenza media a trazione semplice assiale 

può essere determinata come: 

fctm = 0,30*fck
2/3  = 0,30*(32) 2/3 = 3,02 

da cui deriva: 

fbd = 2,25*h1*h2*fctk / c = 2,25* 1 * 1 * 3,02/1,50 = 4,53N/mm2 

Si ottiene pertanto la seguente forza resistente a trazione per il singolo ancorante di diametro 10mm e 

lunghezza di ancoraggio di 200mm: 

FF10=2p(F/2)*Lb*fbd = 2p(10/2)*200*4,53 = 28.463N = 28,46kN > Ft, Sd=27,80kN da cui verifica soddisfatta 

 

Per tutto quanto riportato alle pagine precedenti si può concludere che la verifica dell’ancoraggio del 

parapetto soggetta a taglio e a trazione, è soddisfatta. 
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14) VERIFICA LOCALE SCALA DI SICUREZZA 

Si riportano di seguito i dati salienti della verifica della scala di emergenza a servizio della nuova 

tribuna dello Stadio Dorico. 

14.1) Descrizione struttura scala di sicurezza 

La scala in esame sarà utilizzata quale via di fuga della nuova 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 

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. 
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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.. 

14.2) MODELLAZIONE DI CALCOLO E RISULTATI ANALISI 

Il calcolo e le verifiche strutturali della nuova struttura in acciaio con fondazioni in c.a. della scala 

esterna di sicurezza sono stati condotti ai sensi del D.M. 17/01/2018 tramite uno specifico programma di 

calcolo C.D.S.Win, fornito dalla S.T.S. s.r.l. di Catania (casa madre produttrice del software) e da questa 

debitamente licenziato, che ha permesso la modellazione globale della struttura incluse le fondazioni in c.a., 

utilizzato anche per la verifica della struttura della nuova tribuna. 

Nelle fasi di calcolo e di progettazione, si è fatto riferimento alle “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

D.M. 17/01/2018 ed alle “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 

costruzioni”» per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” Circolare del 21 Gennaio 

2019, n. 7 C.S.LL.PP.. 

Il metodo di analisi adottato per il calcolo della struttura di progetto è l’ANALISI LINEARE DINAMICA 

MODALE NODALE, con massa concentrata nei nodi. L’analisi dinamica modale della scala è stata svolta 

considerando n° 12 modi principali di vibrare. 

Si riporta di seguito la tabella fornita dal programma di calcolo relativa alle frequenze e masse 

eccitate, dalla quale è possibile desumere che la percentuale di massa totale eccitata della scala di sicurezza è 

pari al 97,74% e 98,54% della totale nei due modi principali e quindi sempre superiore all’85%, in conformità 

a quanto suggerito al paragrafo 7.3.3.1 delle NTC 2018 per l’applicabilità dell’analisi dinamica lineare. 
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FREQUENZE E MASSE ECCITATE  

      SISMA N.ro 1  SISMA N.ro 2  SISMA N.ro 3  
      Massa  Perc.  Massa  Perc.  Massa  Perc.  
    Eccitat  16.94  97.74  17.08  98.54      
    Totale  17.33    17.33        

  Modo  Pulsazione  Periodo  Smorz  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Sd/g  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  Massa Mod  Perc.  
  N.ro  (rad/sec)  (sec)  Mod(%)  SLO  SLD  SLV X  SLV Y  SLV Z  SLC  Ecc. (t)    Ecc. (t)    Ecc. (t)    

    1     5,465  1,14970   5,0  0,132  0,173  0,257  0,257         0,413      0,00     0      7,13    41                  
    2     6,696  0,93841   5,0  0,162  0,212  0,315  0,315         0,506      0,00     0      2,69    16                  
    3     7,572  0,82984   5,0  0,183  0,240  0,356  0,356         0,572      0,00     0      0,08     0                  
    4    14,393  0,43654   5,0  0,338  0,434  0,607  0,607         0,970     14,32    83      0,00     0                  
    5    21,797  0,28826   5,0  0,338  0,434  0,607  0,607         0,970      0,23     1      0,55     3                  
    6    25,525  0,24616   5,0  0,338  0,434  0,607  0,607         0,970      0,06     0      4,69    27                  
    7    51,438  0,12215   5,0  0,301  0,382  0,547  0,547         0,823      1,84    11      0,00     0                  
    8    57,465  0,10934   5,0  0,284  0,361  0,528  0,528         0,778      0,00     0      0,76     4                  
    9    61,426  0,10229   5,0  0,274  0,349  0,517  0,517         0,752      0,01     0      1,03     6                  
   10    70,706  0,08886   5,0  0,257  0,326  0,497  0,497         0,704      0,20     1      0,14     1                  
   11    99,113  0,06339   5,0  0,223  0,284  0,459  0,459         0,613      0,08     0      0,00     0                  
   12   102,168  0,06150   5,0  0,220  0,280  0,456  0,456         0,606      0,21     1      0,01     0                  

 

Le verifiche della scala sono state condotte allo stato limite ultimo SLU ed allo stato limite di esercizio 

SLE sia in condizioni statiche a carichi verticali sia in condizioni sismiche, considerando i carichi indicati al 

precedente paragrafo 5). In particolare, allo stato limite ultimo sono state condotte verifiche di resistenza e 

di stabilità degli elementi strutturali in acciaio con riferimento al punto 4.2.4 del D.M. 17/01/2018, mentre 

per lo stato limite di esercizio sono state effettuate le verifiche di deformabilità riferite alla combinazione 

caratteristica delle azioni. Le verifiche allo stato limite ultimo di resistenza dei collegamenti sono state 

condotte con il medesimo programma di calcolo C.D.S.Win, sono tutte soddisfatte e sono riepilogate in coda 

all’allegato di calcolo B alla presente relazione di calcolo. 

Ai fini delle verifiche sopra descritte sono state considerate le seguenti combinazioni di carico ai sensi 

del punto 2.5.3 del D.M. 17/01/2018, considerando coefficienti di combinazione delle azioni  e coefficienti 

parziali di sicurezza  conformi a quelli indicati nelle tabelle 2.5.I e 2.6.I delle NTC 2018 già indicati al 

precedente capitolo 6: 

- Combinazione fondamentale (SLU): 

G1 G1 + G2 G2 + P P + Q1 Qk1 + Q2 02Qk2 + Q3 03Qk3 + …….. 

- Combinazione caratteristica rara (SLE): 

            G1 + G2 + P + Qk1 + 02Qk2 + 03Qk3 + …….. 

- Combinazione frequente (SLE): 

            G1 + G2 + P + 1 Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …….. 

- Combinazione quasi permanente (SLE): 

            G1 + G2 + P + 21 Qk1 + 22Qk2 + 23Qk3 + …….. 

Nella modellazione della scala non sono stati considerati piani infinitamente rigidi dato che sui 

pianerottoli e sui gradini è prevista la sola posa in opera di solo grigliato metallico. 

Ai fini del calcolo, sono stati considerati vincoli interni di cerniera alle estremità di tutte le travi a 

simulare le unioni bullonate delle travi orizzontali e dei controventi ad “X” sui pilastri, delle UPN220 (cosciali) 

sulle travi orizzontali e degli irrigidimenti UPN180 sui cosciali UPN220. 

I quattro pilastri d’angolo della scala sono stati invece considerati tutti incastrati al piede sulla soletta 

in c.a. di fondazione. 
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La platea di fondazione è stata invece modellata come una piastra in c.a. su suolo elastico alla 

“Winkler”. Secondo il modello di Winkler, il terreno è caratterizzato da una relazione lineare tra il cedimento 

in un punto della superficie e la pressione agente nello stesso punto. Tale relazione di proporzionalità diretta 

si esplica attraverso la cosiddetta costante di sottofondo, che identifica l’elasticità del terreno stesso che è 

stata imposta pari a 2. 

Pertanto, gli unici vincoli esterni considerati ai fini della schematizzazione strutturale globale sono i 

vincoli di tipo Winkler della fondazione. 

 

Si riporta alla pagina seguente un’immagine fornita dal programma di calcolo utilizzato per le verifiche 

che evidenzia la schematizzazione condotta per la scala di emergenza a servizio della nuova tribuna.  

 

Modellazione 3D di calcolo scala di emergenza a servizio nuova tribuna 

Le verifiche di resistenza allo SLU ed allo SLE effettuate sugli elementi strutturali in elevazione ed in 

fondazione sono direttamente eseguite dal programma di calcolo C.D.S. Win, in accordo con quanto previsto 

dalle normative vigenti. 

Le verifiche condotte risultano tutte soddisfatte sono riepilogate nell’Allegato B in coda al presente 

fascicolo di calcolo e come meglio dettagliato nelle immagini di seguito riportate. 
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Si riportano inoltre di seguito delle immagini fornite dal programma utilizzato che schematizzano le 

massime sollecitazioni derivate dall’analisi, le deformate maggiormente significative e l’inviluppo delle 

verifiche condotte. 

 
Deformata di calcolo configurazioni più significative Scala di emergenza – Curva n° 2 a carichi verticali statici SLU 

 

 
Deformata di calcolo configurazioni più significative Scala di emergenza – Curva n° 4 a carichi sismici 
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Diagramma inviluppo azioni taglianti agenti Tx - Scala di emergenza 

 

 
Diagramma inviluppo azioni taglianti agenti Ty - Scala di emergenza 
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Diagramma inviluppo momenti agenti Mx - Scala di emergenza 

 

 
Diagramma inviluppo momenti agenti My - Scala di emergenza 
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Diagramma inviluppo sollecitazioni assiali agenti N - Scala di emergenza 

 

 
Verifica aste in acciaio soddisfatte - Scala di emergenza 
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Verifica soletta di fondazione in c.a. soddisfatta - Scala di emergenza 

 

14.3) VERIFICA DEI COLLEGAMENTI 

La verifica delle unioni bullonate tra i nuovi elementi in acciaio della nuova scala di emergenza e degli 

ancoraggi al piede dei relativi pilastri in acciaio HEA220 sulla soletta di fondazione in c.a. (incastri) sono state 

eseguite tutte con il medesimo programma di calcolo utilizzato per la verifica globale del manufatto. 

Le verifiche condotte sono tutte soddisfatte e sono riepilogate in coda all’allegato B alla presente 

relazione di calcolo. 

Per il dettaglio delle piastre di ancoraggio si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

14.4) VERIFICA GRIGLIATI ELETTROSALDATI PER PIANEROTTOLI E GRADINI 
 

Si riportano alla pagina seguente le tabelle dei carichi ammissibili valide per i grigliati standard, come 

quelli previsti in progetto per gradini e pianerottoli (di maglia 15x76mm con piattini intermedi da 30x3mm e 

di bordo da 60x3mm), tratte dalle schede tecniche messe a disposizione dai fornitori dei grigliati stessi. 
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Dalle tabelle sopra riportate è possibile desumere che la massima portata di un grigliato di maglia 

15x76mm con piatti intermedi di dimensioni 30x3mm, per una classe 1 di carico, considerando una luce netta 

tra gli appoggi dei grigliati di 1250mm è pari a 9.107daN/m2 e considerando una luce netta tra gli appoggi dei 

grigliati di 1500mm è pari a 687daN/m2. Tali valori sono entrambi superiori al massimo carico applicabile di 

folla compatta da 600daN/m2 ed infatti in entrambi i casi i valori sono colorati in giallo e la verifica del 

grigliato è soddisfatta ed esso è idoneo all’impiego previsto, in base alla luce libera di progetto. 
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Si evidenzia che si può considerare la classe 1 di carico in quanto i grigliati verranno utilizzati per 

gradini e pianerottoli di una scala di emergenza e quindi non dovranno essere carrabili. 

Inoltre, si evidenzia che la luce netta tra gli appoggi dei grigliati di progetto è pari a 1300mm e quindi 

ben inferiore rispetto a quella limite di 1500mm sopra analizzata. Il grigliato risulterà pertanto tanto più 

verificato e di portanza idonea.  

15) VERIFICA LOCALE PANNELLO DI COPERTURA 

Come già indicato in precedenza, la copertura della nuova tribuna dello Stadio Dorico verrà 

completata ancorando al di sopra dei profili secondari in acciaio di sezione HEA260 ed HEA200 di copertura 

dei pannelli sandwich di copertura con lastra metallica Multistrato tipo Coverib 850 della ditta Ondulit (o 

equivalenti) a profilo grecato e con spessore della lamiera in acciaio di 0,80mm. 

Ai fini della posa in opera verranno rispettate le indicazioni di cui allo schema di montaggio standard del 

pannello previsto dal produttore, come da relativa scheda tecnica.  

Sul pannello, in analogia a quanto indicato nella analisi dei carichi riportata ai paragrafi precedenti, si 

possono considerare i seguenti carichi di progetto agenti oltre al peso proprio del pannello: 

Q1 neve = 1,20 kN/m2 (discendente) 

pvento max, copertura = qp(z)cf = -1.073 N/m2 *0,717 = -769,34 N/ m2 (ascendente) 

Si ottengono pertanto i seguenti sovraccarichi accidentali distribuiti a metro quadro di copertura amplificati con 

gli opportuni coefficienti di sicurezza dei carichi previsti dalla normativa vigente: 

Qtot neve = Q1 Qneve copertura  = 1,50*1,20 kN/m2 = 1,80 kN/m2 

Qvento = Q1 Qvento copertura = 1,5*(-769,34) kN/m2 = -1.154,01N/m2 = -1,154kN/m2 

 

La Ditta Ondulit produttrice del pannello mette a disposizione delle schede tecniche e delle tabelle di 

dimensionamento dei pannelli Coverib 850, di cui si riporta uno stralcio nell’immagine riportata alla pagina 

seguente, al fine di valutare la tenuta del pannello stesso. 
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Fig. 1 - Estratto scheda tecnica pannelli con evidenziati in rosso i dati relativi ai pannelli di progetto 

Dall’analisi della tabella sopra riportata è possibile desumere che per un pannello in acciaio Coverib 850 di 

spessore 0,80mm, considerando uno schema statico del pannello su più appoggi ed un sovraccarico 

uniformemente distribuito discendente dovuto alla neve di 1,80kN/m2, in conformità ai dati di progetto ed in 
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favore di sicurezza amplificato con i coefficienti di sicurezza dei carichi, si può considerare una massima luce 

accettabile di calcolo del pannello pari a 2,16m.  

Considerando invece un sovraccarico uniformemente distribuito ascendente dovuto al vento di 1,15kN/m2 (già 

amplificato con i coefficienti di sicurezza dei carichi ed arrotondato al valore di tabella 1,20 kN/m2), si può 

considerare una massima luce accettabile di calcolo del pannello pari a 2,19m.  

In conclusione, dato che i profili metallici esistenti secondari di copertura su cui verranno ancorati i pannelli sono 

disposti ad interasse massimo di 216cm che rientra nei limiti sopra determinati, si può concludere che il pannello 

di copertura supposto risulta adeguatamente dimensionato a sopportare i carichi e sovraccarichi su di esso 

agenti. 

16) VERIFICA GIUNTO SISMICO SECONDO D.M.17/01/2018 

Si riporta di seguito la verifica locale del dimensionamento del giunto sismico di separazione da 

mantenere libero per evitare fenomeni di reciproco martellamento tra il nuovo corpo scala di sicurezza e la 

struttura principale della nuova tribuna di progetto, calcolate come due strutture del tutto separate, ma 

facenti parte del medesimo progetto strutturale cui la presente relazione di calcolo si riferisce. 

La verifica viene condotta ai sensi di quanto riportato al Cap. 7.2.2 del D.M. 17/01/2018 che stabilisce 

che la distanza tra due punti che si fronteggiano non può essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti 

considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per ag*S/(0,5*g). 

Considerando che la quota massima della scala di sicurezza, misurata dall’estradosso della platea di fondazione, 

è pari a 6,50m, si ottiene una distanza minima tra i due corpi pari a: 

mm

S
g

a

h
d

g

SLVsicurezzacorposcala 93,67
5,0

2683,1412,0

100

6500

5,0100
)(max =


=



= = 6,793 cm  

Il giunto sismico previsto in progetto di ampiezza pari a 8,00cm è quindi adeguato. 

Si evidenzia, inoltre, che per il caso in esame è stato eseguito sia il calcolo della scala sia il calcolo della tribuna. Si 

possono pertanto desumere dai relativi allegati di calcolo lo spostamento massimo in testa al pilastro in acciaio 

del corpo scala più vicino alla pensilina (fili C.D.S. n. 1 e 2 Allegato di calcolo B) pari a 13,90mm nella direzione y 

di interesse (ortogonale alla pensilina) e lo spostamento massimo del corrispettivo punto più vicino della tribuna 

(nodo C.D.S. n. 33 Allegato di calcolo A) nella Direzione X di interesse (ortogonale alla scala di emergenza)  che è 

pari a 0,17mm (molto basso poiché gli spostamenti massimi in quei nodi sono in direzione ortogonale Y e non in 

X). 
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Pertanto, dato che la somma dei due spostamenti sopra riportati è pari a 14,07mm, si può ritenere con 

sufficiente grado di sicurezza che il giunto tecnico di 8cm può essere ritenuto più che idoneo e che la 

prescrizione del punto 7.2.2 delle NTC2018 sia più gravosa per il caso in esame. 

17) GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI RISULTATI 

Come detto in precedenza, tutte le verifiche dell’opera sono state condotte con Programma di calcolo 

C.D.S.Win, Prodotto dalla S.T.S. srl e relativi applicativi. 

Si riepilogano quindi di seguito le caratteristiche del software di calcolo C.D.S.Win e relativi applicativi. 

Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo 

Produttore S.T.S. srl 

Titolo C.D.S.Win 

Versione Rel. 2019 

Numero Licenza 35330 

Ragione sociale completa del produttore del software: 

S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l. 

Via Tre Torri n°11 – Complesso Tre Torri 

95030 Sant’Agata li Battiati (CT). 

Affidabilità dei codici utilizzati 

L’affidabilità del codice utilizzato e la sua idoneità al caso in esame, è stata attentamente verificata sia 

effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la 

documentazione ed i test forniti dal produttore stesso. 

La S.T.S. s.r.l., a riprova dell’affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi prova 

liberamente consultabili all' indirizzo: 

http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm 

Giudizio motivato di accettabilità 

Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando 

la libreria disponibile di elementi finiti. 

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza 

geometrica che la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica. 

http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/homepage.htm
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La visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, 

spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti 

mediante schemi semplificati della struttura stessa. 

Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito 

positivo. 

Da quanto sopra esposto si può quindi affermare che il calcolo è andato a buon fine e che il modello di calcolo 

utilizzato è rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive. 

 

Ancona (AN), Dicembre 2020. 
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