


 

FORMAE STUDIO ASSOCIATO 

PROGETTO ESECUTIVO 
Piano di Manutenzione 
delle Strutture 
 

Ing. Silvia Minnucci di FORMAE STUDIO ASSOCIATO – Via Rodi, 5/b – 60124 - Ancona 

Dicembre 2020 
 



COMUNE DI ANCONA (AN) – TRIBUNA STADIO DORICO 

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA                                                                                                    pag. 1 

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. 

 

Come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica Illustrativa, l’intervento oggetto del presente 

progetto strutturale consiste nella demolizione dell’esistente gradonata dello Stadio Dorico di Ancona e nella 

sua ricostruzione con nuova struttura in c.a. e acciaio nella medesima area di sedime dell’esistente. 

La struttura principale in elevazione sarà costituita da n. 5 telai disposti ad interasse costante di 10,33m, 

formati da un pilastro a sezione circolare in c.a. di diametro 90cm, a cui verranno ancorati una vela sagomata in 

acciaio di altezza variabile ed interamente a sbalzo a sostegno della copertura, e una trave a ginocchio in c.a. 

sagomata di sezione minima 120x55cm su cui poggerà la gradonata in elementi prefabbricati in c.a.v.. I telai 

verranno poi collegati trasversalmente tra di loro tramite travi calate in c.a. sopra le quali verranno collocati 

palconcelli prefabbricati in c.a.v. di spessore 20cm, sia in testa sia al piede della gradonata. 

La copertura della tribuna sarà completata da profili secondari in acciaio di sezione HEA 200 e HEA260 

disposti ad interasse variabile ed ancorati con piastre bullonate sulle vele metalliche principali e da 

controventi di copertura di sezione tondo pieno di diametro 36mm. La copertura sarà completata da pannelli 

sandwich di tipo Coverib 850 della Ondulit (o equivalenti). 

Saranno infine posti in opera dei tiranti di sezione “a doppio C” 2 UPN140 sul retro della pensilina, ai 

quali verranno anche ancorati i pannelli leggeri della tamponatura di chiusura verso l’esterno della tribuna, 

anch’essi della Ondulit e con listelli di finitura interna a mattoncino. 

Per la struttura viene inoltre prevista una scala di sicurezza separata dalla struttura mediante un 

giunto sismico di 5 cm. La scala verrà interamente realizzata in acciaio S275 JR e sarà 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. 

Le fondazioni della struttura principale saranno profonde, costituite da plinti a più pali di diametro 

80cm e lunghezza di 15,0m collegati tra di loro nelle due direzioni principali da cordoli in c.a. di sezione 

60x80cm, mentre per la scala di sicurezza si prevede una fondazione superficiale costituita da una soletta 

continua in c.a. di spessore 40cm.  
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Le due strutture sia in elevazione sia in fondazione saranno del tutto separate tra di loro mediante 

giunto sismico di separazione di spessore di almeno 8cm. 

Il presente piano di manutenzione risulta parte integrante del progetto strutturale di cui sopra. 

Il piano di manutenzione ha lo scopo di definire le verifiche periodiche da effettuare al fine di mantenere 

inalterata nel tempo la stabilità e la funzionalità degli interventi, nonché l’estetica. 

ELEMENTI IN C.A. 

Per le strutture in c.a. si prevedono verifiche periodiche con frequenza biennale per l’accertamento di: 

- consistenza del copriferro; 

- presenza di eventuali locali rigonfiamenti; 

- presenza di eventuali muffe o rigonfiamenti per umidità. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

- rimozione del calcestruzzo di copriferro ammalorato, spazzolatura dei ferri e rifacimento degli spessori 

di calcestruzzo. 

ELEMENTI IN ACCIAIO 

Controllo periodico del: 

- trattamento protettivo con vernici; 

- tensione delle barre filettate e dei dadi di ancoraggio; 

- stabilità delle saldature. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

- rifacimento locale o totale dei trattamenti protettivi di verniciatura degli elementi metallici; 

- ripristino connessioni bullonate e saldate mediante ri-serraggio di bullonature lente e caviglie, reintegro 

di connessioni usurate o mancanti. Riparazione di corrosioni o fessurazioni mediante saldature con 

elementi di raccordo. 

In ogni caso gli interventi dovranno essere effettuati previo consulto di un tecnico e di una Ditta 

specializzata. 

Ancona (AN), Dicembre 2020. 

IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

Ing. Silvia Minnucci 


