
Importo dei lavori: 

Committente: 

Professionista incaricato 

Categoria di lavoro: 

Prestazione effettuate 

Anno della prestazione: 

Stato dell’opera 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO 

142.000

Ascoli Calcio FC 1898 Spa

Ing. Sandro Corradi

Progettazione definitiva, esecutiva  e 

2018

Ultimata e Collaudata

STATO DI FATTO

L’intervento riguarda 

Del Duca di Ascoli Piceno tramite demolizione e nuova 

In origine, la copertura della tribuna Ovest dello stadio di Ascoli 

testimonia l’immagine 

di Ascoli Piceno. 

originario. 

Nel 2017 fu emessa un’ordinanza di demolizione della copertura per ammaloramento del calcestruzzo ragion per cui 

stato redatto il progetto di demolizione e son

Ovest in seguito al taglio della copertura.

Come si evince dalle immagini, è stato eseguito un 

taglio della copertura preesistente in calcestruzzo fino 

ad una lunghezza tale da garantire una 

della zona Sky Box, GOS e Sala stampa.

 

NUOVA COPERTURA

Nel 2018 lo STUDIO CORRADI viene incaricato di 

progettare la nuova copertura. 

stata quella di realizzare una nuova copertura in 

acciaio, nettamente più leggera rispetto a quella del 

progetto originario del 1955, con l’idea di diminuire i 

carichi gravanti sulla struttura portante in calcestruzzo 

e migliorarne così il comportame

dinamico. 

Le nuove travi in acciaio della copertura

combinando diversi profili e piastre. 

attualmente esistenti in copertura.

composizione dei profili.

ADEGUAMENTO CON NUOVA COPERTURA DELLA 

TRIBUNA DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA AD 
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Trave principale composta ad

altezza variabile realizzata con

N°2 L100x65x10 + Lam.sp.6

Foro passante  su

trave esistente in

cemento armato

Riempimento calcestruzzo

a ritiro compensato ad alta

resistenza meccanica
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STATO DI FATTO 

L’intervento riguarda l’adeguamento della copertura in cemento armato della tribuna centrale dello stadio Cino e Lillo 

Del Duca di Ascoli Piceno tramite demolizione e nuova copertura 

In origine, la copertura della tribuna Ovest dello stadio di Ascoli 

testimonia l’immagine qui accanto relativa al progetto iniziale risalente al 1955 redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune 

 Nella immagine in basso a sinistra si può osservare la tribuna Ovest 

Nel 2017 fu emessa un’ordinanza di demolizione della copertura per ammaloramento del calcestruzzo ragion per cui 

stato redatto il progetto di demolizione e sono stati eseguiti i lavori; nella immagine

Ovest in seguito al taglio della copertura. 

Come si evince dalle immagini, è stato eseguito un 

taglio della copertura preesistente in calcestruzzo fino 

ad una lunghezza tale da garantire una protezione 

della zona Sky Box, GOS e Sala stampa. 

NUOVA COPERTURA 

o STUDIO CORRADI viene incaricato di 

progettare la nuova copertura. L’idea progettuale è 

quella di realizzare una nuova copertura in 

nettamente più leggera rispetto a quella del 

progetto originario del 1955, con l’idea di diminuire i 

carichi gravanti sulla struttura portante in calcestruzzo 

e migliorarne così il comportamento statico e 

Le nuove travi in acciaio della copertura della tribuna Ovest dello Stadio Cino e Lillo Del Duca 

combinando diversi profili e piastre.  La lunghezza complessiva delle travi 

attualmente esistenti in copertura. Nell’immagine riportata di seguito, si possono osservare le sezioni di riferimento e la 

composizione dei profili. 

Il profilo della trave principale 

un’altezza massima di 46.2 cm in corrispondenza dell’incastro fino ad un minimo di 

25 cm sullo sbalzo libero. 

Gli attacchi sono realizzati per mezzo di fori che 

posteriore) e di 90 mm (foro anteriore), mentre le barre in acciaio inserite al  

interno, hanno un diametro di 36 mm (foro posteriore) e di 42 mm (foro anteriore); 

l’interasse tra i fori sarà di 1950 mm.

La malta di allettamento – 

consentire una registrazione dei passi 

quello di lavorare ad attrito sul calcestruzzo esistente aiutando le barre da 36 e da 42 

mm ad assorbire il taglio, e permettendo che le barre stesse non lavorino a flessione

ADEGUAMENTO CON NUOVA COPERTURA DELLA 

TRIBUNA DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA AD 

ASCOLI PICENO
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Foro passante  su

trave esistente in

cemento armato

l’adeguamento della copertura in cemento armato della tribuna centrale dello stadio Cino e Lillo 

copertura in acciaio. 

In origine, la copertura della tribuna Ovest dello stadio di Ascoli era realizzata con un solaio in latero-ceme

relativa al progetto iniziale risalente al 1955 redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune 

si può osservare la tribuna Ovest realizzata come da progetto 

Nel 2017 fu emessa un’ordinanza di demolizione della copertura per ammaloramento del calcestruzzo ragion per cui 

o stati eseguiti i lavori; nella immagine qui sotto si può osservare la tribuna 

della tribuna Ovest dello Stadio Cino e Lillo Del Duca sono

La lunghezza complessiva delle travi è di 9.83 m e si installano sui sett

seguito, si possono osservare le sezioni di riferimento e la 

Il profilo della trave principale va via via rastremandosi in punta, passando da 

di 46.2 cm in corrispondenza dell’incastro fino ad un minimo di 

realizzati per mezzo di fori che hanno un diametro di 60 mm (foro 

posteriore) e di 90 mm (foro anteriore), mentre le barre in acciaio inserite al  

un diametro di 36 mm (foro posteriore) e di 42 mm (foro anteriore); 

l’interasse tra i fori sarà di 1950 mm. 

 antiritiro e ad alta resistenza – ha diversi ruoli: quello di 

consentire una registrazione dei passi delle travi che non sono perfettamente regolari, 

quello di lavorare ad attrito sul calcestruzzo esistente aiutando le barre da 36 e da 42 

mm ad assorbire il taglio, e permettendo che le barre stesse non lavorino a flessione

ADEGUAMENTO CON NUOVA COPERTURA DELLA 

TRIBUNA DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA AD 

ASCOLI PICENO 

l’adeguamento della copertura in cemento armato della tribuna centrale dello stadio Cino e Lillo 

cemento, come 

relativa al progetto iniziale risalente al 1955 redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune 

realizzata come da progetto 

Nel 2017 fu emessa un’ordinanza di demolizione della copertura per ammaloramento del calcestruzzo ragion per cui è 

può osservare la tribuna 

sono realizzate 

sui setti in cls 

seguito, si possono osservare le sezioni di riferimento e la 

via via rastremandosi in punta, passando da 

di 46.2 cm in corrispondenza dell’incastro fino ad un minimo di 

un diametro di 60 mm (foro 

posteriore) e di 90 mm (foro anteriore), mentre le barre in acciaio inserite al  loro 

un diametro di 36 mm (foro posteriore) e di 42 mm (foro anteriore); 

ha diversi ruoli: quello di 

delle travi che non sono perfettamente regolari, 

quello di lavorare ad attrito sul calcestruzzo esistente aiutando le barre da 36 e da 42 

mm ad assorbire il taglio, e permettendo che le barre stesse non lavorino a flessione. 

ADEGUAMENTO CON NUOVA COPERTURA DELLA 

TRIBUNA DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA AD 



  

CONSIDERAZIONI AEROELASTICHE

X 

Attacco delle travi principali sui setti in calcestruzzo

Al di sopra delle travi principali ci sono le terzere realizzate con profili tubolari 50 x 120 sp.3 mm, 

poste ad un interasse di 1.46 m l’una dall’altra.

 

Terzere – profili tubolari 120x50 sp.3mm

Alle terzere sono fissate delle lastre Coverib multistrato.

multistrato sono costituite da una lamina in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm rivesti

superiormente da un composto plastico anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una 

lamina di alluminio preverniciato, ed inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di 

alluminio naturale. 

 

CONSIDERAZIONI AEROELASTICHE 

Gli effetti dinamici sulla struttura in esame 

sono stati valutati sia mediante prove di 

tipo numerico sia utilizzando delle 

comprovate metodologie analitiche 

sviluppate per strutture molto più 

deformabili - che per il caso in esame 

danno dei risultati nettamente a favore di 

sicurezza. La semplicità della struttura, la 

buona calibrazione dei modelli numerici e 

il posizionamento della struttura in area sub urbana hanno indotto i progettisti a non effettuare

prove su modelli in galleria del vento, ma di avvaler

copertura in acciaio ha elevate frequenze libere torsionali e flessionali

a 5.84 Hz e 6.04 Hz. 

 

ATTACCO POSTERIORE 

1.4

1.46 m 

Attacco delle travi principali sui setti in calcestruzzo 

le terzere realizzate con profili tubolari 50 x 120 sp.3 mm, 

poste ad un interasse di 1.46 m l’una dall’altra. 

profili tubolari 120x50 sp.3mm 

fissate delle lastre Coverib multistrato. Le lastre Coverib 850 a protezione 

multistrato sono costituite da una lamina in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm rivesti

superiormente da un composto plastico anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una 

lamina di alluminio preverniciato, ed inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di 

 

effetti dinamici sulla struttura in esame 

sono stati valutati sia mediante prove di 

tipo numerico sia utilizzando delle 

– 

sviluppate per strutture molto più 

che per il caso in esame 

ente a favore di 

La semplicità della struttura, la 

buona calibrazione dei modelli numerici e 

il posizionamento della struttura in area sub urbana hanno indotto i progettisti a non effettuare

prove su modelli in galleria del vento, ma di avvalersi degli strumenti analitici e numerici.

libere torsionali e flessionali, le prime rispettivamente pari 

ATTACCO ANTERIORE

1.46 m 

1.46 m 

1.4

 

le terzere realizzate con profili tubolari 50 x 120 sp.3 mm, 

 

Le lastre Coverib 850 a protezione 

multistrato sono costituite da una lamina in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm rivestita 

superiormente da un composto plastico anticorrosivo ed insonorizzante a base bituminosa e da una 

lamina di alluminio preverniciato, ed inferiormente da un primer bituminoso e da una lamina di 

il posizionamento della struttura in area sub urbana hanno indotto i progettisti a non effettuare  

si degli strumenti analitici e numerici. La nuova 

, le prime rispettivamente pari 

ANTERIORE 

1.46 m 



  

 

 

VISTA IN PIANTA DELLA NUOVA ORDITURA PORTANTE DI COPERTURA 
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A

A

Trave principale

composta

Trave principale

composta

Trave principale

composta

Controventi in

tondo Ø20

Controventi in

tondo Ø20

Terzera Tub. 120x50x3

Terzera Tub. 120x50x3

Terzera Tub. 120x50x3

Terzera Tub. 120x50x3

Terzera Tub. 120x50x3

Terzera Tub. 120x50x3

Terzera Tub. 120x50x3

7233

2586

SEZIONE A:A - Scala 1:25

˜5800

7700 Lunghezza Lamiera

1460

1460

1460

1460

1460

Lamiera tipo Ondulit

Coverib 850 sp.6/10

Trave principale

composta

Bordature anteriore in

lamiera preverniciata

pressopiegata sp.8/10

6
0
0

2
1

0

Trave esistente in

cemento armato

Controventi in

tondo Ø20

Controventi in

tondo Ø20

Controventi in

tondo Ø20

Terzera in Tub.

120x50x3

9930

1950

200

7233

2586

PROSPETTO DI TESTATA - Scala 1:50SEZIONE B:B - Scala 1:50

˜5800

˜7000

3685

8
4

1460

1460

1460

1460
6450 Lunghezza Lamiera

Bordature anteriore in

lamiera preverniciata

pressopiegata sp.8/10

Bordature superiore di chiusura

in lamiera preverniciata

pressopiegata sp.8/10

Bordature anteriore in

lamiera preverniciata

pressopiegata sp.8/10

Bordature superiore di chiusura

in lamiera preverniciata

pressopiegata sp.8/10

Barra filettata M36

di fissaggio trave

principale con dadi

e controdadi

Barra filettata M42

di fissaggio trave

principale con dadi

e controdadi

Trave principale

composta

Terzera in Tub.

120x50x3


