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1. INTRODUZIONE 

 

L’intervento di che trattasi è soltanto uno dei passaggi, attraverso i quali ci si propone di arrivare alla 
riqualificazione generale e alla messa a norma completa dello Stadio Dorico. 
L’intervento di riqualificazione, portato avanti dallo studio di architettura Roscani e Mondaini di Ancona, 
costituisce un ripensamento generale dell’impostazione dello stadio, prendendo atto di alcuni limiti funzionali 
impossibili da eliminare, alla luce dell’area di ubicazione dello stadio che negli anni è stata densamente 
urbanizzata da edificazioni residenziali private a confine che ne impediscono qualsivoglia ampliamento. 
Ciò stante l’adeguamento dovrà avvenire esclusivamente verso l’interno dell’area dello Stadio e, laddove non 
sia possibile, attraverso l’eliminazione di alcune funzioni dello stesso Stadio. 
Ci si riferisce in particolare alle zone spettatori, che saranno limitate alla sola tribuna coperta, non essendo 
possibile garantire per la curva e per la gradinata est, la realizzazione dei varchi in quota con il campo da gioco, 
a meno di intervenire pesantemente su tali settori, a discapito della pista di atletica leggera. 
D’altra parte le esigenze di pubblico, per un Stadio che non dovrà più necessariamente ospitare le competizioni 
del massimo livello calcistico in quanto tale funzione è demandata al nuovo Stadio Del Conero, devono 
necessariamente essere riviste. 
Si potrà in definitiva aversi una capienza massima di circa 800 posti, quale quella della tribuna coperta, che è 
più che sufficiente per le manifestazioni sportive previste in questa struttura, che corrispondono alle esigenze 
dei campionati giovanili, anche di ambito nazionale, e dei campionati fino all’eccellenza, quali quelli giocabili nel 
manto da gioco in erba sintetica, da squadre minori di quartiere. 
Nel disegno complessivo inoltre si è puntato a recuperare l’accessibilità allo stadio per il pubblico dall’ingresso 
monumentale del Viale della Vittoria, eliminando dall’area antistante tale ingresso i campi da tennis che nel 
tempo sono stati realizzati e quindi rimodulando l’area destinata al centro tennis trasferendo tali campi nell’area 
risultante dalla demolizione della gradinata est. 
 
Tale trasferimento, previsto sin da ora, sarà completato in un prossimo step progettuale, previsto per l’anno 
2022, attraverso un appalto di costruzione e gestione, con apporto di capitale privato. 
La curva nord invece sarà mantenuta ma con un cambiamento di funzione: non più come settore spettatori dello 
Stadio, bensì come una sorta di anfiteatro all’aperto destinato alla libera fruizione della cittadinanza, con veduta 
verso le attività che si svolgono all’interno dello stadio, ma anche con la destinazione a area verde attrezzato di 
servizio per il 
quartiere. 
 
In definitiva il presente intervento si concretizzerà in: 
a) realizzazione delle opere di sostegno necessarie a contenere il terrapieno nei confronti delle proprietà limitrofe 
edificate a confine; 
b) Demolizione della gradinata spettatori est; 
c) preparazione del sottofondo ed i sottoservizi per il futuro trasferimento dei campi da tennis ubicati in prossimità 
dell'accesso monumentale nell'area lasciata libera dalla gradinata; 
 
La presente relazione ha lo scopo di fornire i calcoli esecutivi delle opere finalizzate alle opere di sostegno 
finalizzate alla riqualificazione dello Stadio Dorico nel Comune di Ancona. 
Per quanto sopra si dovrò realizzare uno scavo sino alla quota dell’ attuale campo di calcio (che per comodità 
viene assunta quota 0.00), a tale scopo si dovranno prevedere delle opere di sostegno di geometria variabile in 
funzione dei terrapieni a monte delle condizioni stratigrafiche e dei carichi costituiti dagli edifici di monte. 
Il dettaglio delle opere di sostegno viene descritto al successivo paragrafo.  
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2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE 

 
 
La gradinata est dello stadio si trova a confine con una serie di fabbricati adibiti a civile abitazione. 
Con la demolizione della stessa il piano campagna verrebbe abbassato allo stesso livello del campo da gioco, 
con un dislivello, nel punto più critico, di circa 7.85 metri. 
Per poter contenere il terrapieno retrostante e non arrecare danni alle proprietà limitrofe, è necessario realizzare 
una paratia su pali, nella zona con dislivello maggiore. 
La paratia è stata dimensionata in base alle risultanze della relazione geologica redatta dal dott. Geol. Stefano 
Giuliani, a sua volta determinata alla luce dei sondaggi effettuati da ditta specializzata. 
La paratia sarà realizzata con pali trivellati di diametro pari a 80 cm, con interasse di 1.00 metro, con tiranti posti 
a due livelli nei punti di maggiore impegno strutturale. 
La paratia sarà sormontata da cordolo in testata, in c.a. sezione 100 x 80 cm. 
Nei tratti aventi dislivello minore, e dove le proprietà limitrofe non presentano edificazioni a confine, l'opera di 
sostegno sarà costituita da un semplice muro di sostegno di altezza variabile. 
 

SEZIONE L1 

L’intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno della lunghezza pari a m 6.50 ed altezza variabile 
da m 1.85 a m 4.10 alloggiato su fondazione diretta di altezza pari a m 0.60 e dimensioni in pianta paria m 2.40 
* 6.50. 
A tergo del muro di sostegno verrò realizzato il riempimento con materiale protetto da un talo di geotessile 
tessuto non tessuto.  
 

SEZIONE L2 
  

L’opera di sostegno, sarà costituita da pali trivellati in conglomerato cementizio armato del diametro  800 mm 
della lunghezza pari a m 11.60 collegati da un cordolo di testa inclinato sull’ orizzontale di dimensioni pari a m 
1.00 * 0.50 e con trave di ripartizione, avente sezione 0.50 * 0.80 m, la cui quota di intradosso è di + m 3.30 
sulla quale sono alloggiati tiranti di ancoraggio a 6 trefoli da 0.6“ della lunghezza complessiva pari a m 27.00 
disposti ad interasse di 3.00 m.  
Il tratto sopra descritto ha una lunghezza pari a m 11.10. 
 
SEZIONE E 

 

L’opera di sostegno sarà costituita da pali trivellati in conglomerato cementizio armato del diametro  800 mm, 
disposti ad interasse di un metro, della lunghezza pari a m a m 13.30 collegati da un cordolo di testa di dimensioni 
pari a m 1.00 * 0.80, con due ordini di tiranti di ancoraggio alloggiati su due travi di ripartizione 0.50 * 0.80 m, le 
cui quote di intradosso risultano rispettivamente di + m 6.00 e di + 1.00. 
Sulla trave di ripartizione superiore quale sono alloggiati tiranti di ancoraggio a 6 trefoli da 0.6“ della lunghezza 
complessiva pari a m 28.00 disposti ad interasse di 3.00 m; sulla trave di ripartizione inferiore sono alloggiati 
tiranti di ancoraggio a 8 trefoli da 0.6“ della lunghezza complessiva pari a m 27.00 disposti ad interasse di 3.00 
m. 
Il tratto sopra descritto ha una lunghezza pari a m 5.10. 
 
 

SEZIONE E1 

 

L’opera di sostegno sarà costituita da pali trivellati in conglomerato cementizio armato del diametro  800 mm, 
disposti ad interasse di un metro, della lunghezza pari a m 12.40 collegati da un cordolo di testa di dimensioni 
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pari a m 1.00 * 0.80, con due ordini di tiranti di ancoraggio alloggiati su due travi di ripartizione 0.50 * 0.80 m, le 
cui quote di intradosso risultano rispettivamente di + m 6.00 e di + 1.00. 
Sulla trave di ripartizione superiore quale sono alloggiati tiranti di ancoraggio a 6 trefoli da 0.6“ della lunghezza 
complessiva pari a m 28.00 disposti ad interasse di 3.00 m; sulla trave di ripartizione inferiore sono alloggiati 
tiranti di ancoraggio a 8 trefoli da 0.6“ della lunghezza complessiva pari a m 27.00 disposti ad interasse di 3.00 
m. 
Il tratto sopra descritto ha una lunghezza pari a m 21.00. 
 
SEZIONE D 

 

L’opera di sostegno sarà costituita da pali trivellati in conglomerato cementizio armato del diametro  800 mm, 
disposti ad interasse di un metro, della lunghezza pari a m 9.40 collegati da un cordolo di testa di dimensioni 
pari a m 1.00 * 0.80, sul quale saranno alloggiati tiranti di ancoraggio a 6 trefoli da 0.6“ della lunghezza 
complessiva pari a m 22.00 disposti ad interasse di 3.00 m. 
Il tratto sopra descritto ha una lunghezza pari a m 18.20. 
 

 

SEZIONE A 

 
L’intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno della lunghezza complessiva di m 42.30 ed altezza 
di m 2.50 alloggiato su fondazione su pali della lunghezza di m 7.60 e piastra  di altezza pari a m 0.60 e 
dimensioni in pianta pari a m 14.10  * 2.40. 
A tergo del muro di sostegno verrò realizzato il riempimento con materiale protetto da un talo di geotessile 
tessuto non tessuto 
 

3. MONITORAGGIO 

 

 

Il monitoraggio della struttura di sostegno sarà effettuato con l’ installazione di due celle di carico da 
posizionarsi in corrispondenza della sezione maggiormente sollecitata (E) su due tiranti uno della fila superiore 
ed uno della fila inferiore.  
 

Ancona lì 10/11/2021            Il PROGETTISTA 

                                                                         Ing. Marco Marcosignori 
 

 


