
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edil. pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,

Ambiente e Green Economy

COMUNE DI ANCONA

4.PS_PROGETTO OPERE STRUTTURALI

4.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E  CULTURALE 

DELLE AREE URBANE DEGRADATE
DPCM 15.10.2015 – Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate   

GU n.249 del 26.10.2015

PARCO URBANO DELLA RUPE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO ESECUTIVO
Art.23 - comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il sindaco: Valeria Mancinelli 

L'assessore LL.PP.: Paolo Manarini

data: ottobre 2018

Il dirigente Arch. Claudio Centanni

R.U.P. Arch. Alessio Piancone

Progettisti: Arch. Claudio Centanni – architettonico 

Ing. Riccardo Borgognoni - impianti elettrici 

Ing. Doriano Sordoni - opere strutturali (professionista incaricato)

Dott. geol. Maurizio Mainiero (professionista incaricato)

Collaboratori: Ing.  Corrado Albonetti

Geom. Maurizio Azzoguidi

Geom. Cinzia Verducci

Dott. Agr. Alberto Compagnucci

Arch. Giovanna Rosellini

Coordinatore per la Sicurezza: Ing. Daniele Jannacchino (professionista incaricato)



Il progetto per i lavori di riqualificazione ambientale della Rupe degli Archi prevede: 

a) la realizzazione di una rampa in c.a su pali, di pendenza al massimo dell’otto percento, per 

consentire l’accessibilità al campetto esistente a quota + 3,00 metri rispetto alla quota attuale del 

marciapiede; tale rampa sarà completata per la parte su strada da una balaustra in acciaio collegata 

alla stessa con un ancoraggio del tipo chimico tramite piastra in acciaio e bulloni. 

b) un nuovo parapetto in acciaio da posizionarsi alla quota della balconata sottostante la Rupe avente 

uno sviluppo di circa 40 metri in sostituzione di quella esistente; il nuovo parapetto sarà ancorato al 

cordolo in c.a. esistente tramite piastra e bulloni in acciaio. 

c) la realizzazione di un cancello in acciaio di accesso al campetto da installarsi sul pianerottolo a 

quota 1,44 m rispetto alla quota marciapiede; la dimensione del cancello sarà di 150 cm x 2,20 cm 

ancorato con piastre e bulloni al setto in c.a. adiacente. 

d) la protezione dell’area campetto lato chiesa mediante una recinzione di pannelli grigliati in acciaio 

zincato di altezza 2 metri su nuovo cordolo in c.a. incassato nel terreno nei pressi della scala 

esistente. 

 

RAMPA IN C.A. SU PALI 

 

L’oggetto rampa sarà costituito da una soletta in c.a. incassata nel terreno per almeno 50 cm dalla 

attuale quota strada avente altezza 40 cm e sostenuta da pali trivellati di diametro 40 cm e 

profondità 3 metri ossia intestati sulla formazione alterata indicata dal Geologo Dott. Mainiero 

nella sua Relazione Geologica allegata al progetto strutturale. 

La fondazione della rampa, per il tratto su via Vasari parallelamente al muro esistente in pietra 

listata, sarà distaccata con un giunto tecnico verticale di almeno 5 cm a quota marciapiede che 

potrebbe aumentare a causa della rastremazione del muro stesso man mano che la rampa sale fino 

a quota di circa +1,44 m. 

Su detta rampa di fondazione saranno impostati due setti longitudinali di spessore 25 cm che 

sosterranno una soletta pinea in c.a. di spessore 20 cm, sagomata con un pianerottolo intermedio 

fino a quota 1,44 m. 

Al bordo esterno della rampa sarà fissata, con piastre e bulloni in acciaio su un cordolo in c.a. di 

dimensioni 25 cm x 20 cm, la balaustra in acciaio. 

La rampa a tergo del muro esistente di via Vasari, che partirà da quota +1,44 m fino alla quota del 

campetto da gioco, sarà distaccata con giunto di almeno 5 cm e sostenuta da pali trivellati di 

diametro 40 cm e profondità 7 metri che si intesteranno per tre diametri nella formazione alterata; 

lo spessore della solettona in c.a. sarà di 40 cm con pianerottoli intermedi secondo le quote di 



progetto; sul bordo della rampa saranno eretti due muri in c.a. di spessore 25 cm con funzione di 

parapetto, impostazione del corrimano e sostegno della quota di terrapieno del campetto. 

 

NUOVO PARAPETTO IN ACCIAIO BALCONATA RUPE 

 

Il parapetto sarà posizione alla quota della balconata sotto la Rupe ed andrà a sostituire quello 

esistente. 

La struttura sarà in acciaio zincato e verniciato, fissata al cordolo esistente in c.a che appare in 

discrete condizioni. 

La balaustra, di altezza complessiva pari a 1000 mm, è costituita da montanti formati da due piatti 

di dimensioni 60 mm x20 mm distanziati tra loro di 80 mm e saldati sulla piastra base di dimensioni 

180 x 240 mm e spessore 20 mm. L’interasse massimo (misurata sull’asse del “profilo doppio” 

costituito dai due piatti) sarà tassativamente pari a 1200 mm.; il sovraccarico orizzontale 

considerato per le verifiche sul parapetto è pari a 2,00 kN/m. 

Il pannello rettangolare di chiusura ed irrigidimento della balaustra sarà costituito da un telaio 

realizzato con piatto di dimensioni 60 mm x 10 mm all’interno del quale saranno saldati quadri in 

acciaio di dimensioni 10x10 mm ed interasse 100 mm. 

Gli ancoraggi al cordolo saranno del tipo chimico realizzati con quattro tasselli M12 e lunghezza 150 

mm. 

 

CANCELLO DI ACCESSO AL CAMPETTO 

 

Alla quota del pianerottolo posto a 1,44 m sarà montato il cancello di dimensioni 150 cm x 200 cm 

di accesso al campetto, realizzato con un telaio di tubolari in acciaio di dimensioni 80x80x8 mm e 

pannellature interne costituite da piatti di dimensioni 60x10 mm e quadri in acciaio di dimensioni 

10x10 mm. 

Il fissaggio del cancello che potrà essere a due ante è stato previsto con numero tre piastre in 

acciaio fissate sul muro in c.a. rampante lato destro a salire e relativi tasselli di ancoraggio. 

 

RECINZIONE CON PANNELLO GRIGLIATO SU CORDOLO IN C.A. 

 

Sul lato della scala esistente nei pressi dell’accesso vicino alla Chiesa sarà realizzata una recinzione 

alta 200 cm con pannelli tipo orsogrill a maglia quadrata. 

Sarà realizzata una fondazione superficiale incassata nel terreno per almeno 50 cm del tipo a trave 

rovescia e parzialmente reinterrata a tergo. 



La fondazione sarà rampante, anche a gradoni se necessario per seguire l’andamento della scala 

esistente sul lato sinistro a salire. 


