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Committente:
Capienza:
Costo per posto:
Anno di costruzione
Rapporto acciaio / posti utili
Tempo di sfollamento

379.276.000 Lire
Comune di Perugia
19.933 posti
19.027 Lire
1975
30,56 kg/posto
6 min

Generalità sull’impianto
n

Nell'aprile del 1975, dopo una lunga galoppata solitaria alla testa del campionato di calcio di 2 serie, la possibilità che il Perugia
venga chiamato nel 1976 a disputare la serie superiore sta per divenire concreta realtà.
Per fortuna l'Amministrazione Comunale, in previsione di questa eventualità, ma soprattutto per l'insufficienza del vecchio stadio
del Santa Giuliana,, aveva acquisito e stava urbanizzando un'area pianeggiante in località « Pian di Massiano ».
Lo stringere dei tempi imponeva però una revisione dei programmi che prevedevano la costruzione di uno stadio « multiuso » da
realizzarsi mediante un appalto concorso, e la costruzione di un secondo campo di gioco dotato di una tribuna smontabile destinato
alle squadre minori o agli allenamenti della prima squadra. Nell'aprile 1975 questo secondo impianto era quasi realizzato, almeno
nelle sue strutture più impegnative, quali il sottofondo del rettangolo di gioco, il manto erboso, i muri di sostegno perimetrali. In una
serie di incontri con l'Amministrazione Comunale di Perugia, avvenuti nel periodo 1-15 aprile 1975, si affrontò il problema ex novo,
riconsiderando la stessa destinazione plurima dell'impianto principale a favore di uno stadio destinato al solo gioco del calcio, la cui
impostazione progettuale ponesse e risolvesse, senza compromessi, tutti i problemi connessi alla piena visibilità del rettangolo di
gioco da tutti i punti delle gradinate, ai tempi di deflusso degli spettatori, ai servizi per gli atleti e il pubblico in funzione di una sola
disciplina sportiva.
Scelte tecniche e studi
In questo quadro fin dall'inizio si è instaurata una stretta collaborazione fra la Committenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, incaricato
della
progetta zione urbanistica e della supervisione architettonica e lo scrivente incaricato della progettazione esecutiva
dell'opera. Purtroppo i tempi brevi limitarono le opzioni e condizionarono le scelte progettuali; si rinunciò al progetto originario a
favore di un completamento funzionale di quanto già realizzato in quel momento.
Il tema era il seguente: si trattava di realizzare per l'inizio del campionato di calcio 1975-76 un impianto sportivo destinato
esclusivamente al gioco del calcio che potesse ospitare non meno di 20 000 persone sedute, di cui circa 1/3 al coperto, altre 10
000 in piedi e con la super-capienza potesse giungere a 36 000 spettatori.
Le tribune dovevano essere smontabili sia a settori longitudinali che trasversali, evitando nel contempo ogni carattere di
provvisorietà quale sarebbe risultato con l'adozione di tribune in ponteggi tubolari, ed impalcati in legname o materiale equivalente.
La scelta quasi obbligata è stata quella dell'acciaio, dell'uso sistematico di bulloneria ad alta resistenza e del calcestruzzo
precompresso o normale per i gradoni e i blocchi dei servizi per il pubblico e per gli atleti. Una difficoltà che si è dovuta considerare
fin dall'inizio è costituita dalle Norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo che, come è noto, escludeva nel nostro Paese
l'uso dell'acciaio nelle installazioni destinate ad accogliere il pubblico. Un'altra difficoltà, connessa con l'esigenza di limitare al
massimo i carichi in fondazione, era costituita dall'imprecisione della normativa vigente che non stabilisce ad esempio se il
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sovraccarico accidentale di 600 kg/m è comprensivo del coefficiente dinamico e, in caso affermativo, quale sia la percentuale. Non
è indicato inoltre quale riduzione sia possibile operare sul sovraccarico accidentale, nel caso i gradoni siano dotati di sedili fissi.
Dopo qualche incertezza si sono assunti i seguenti dati di calcolo: - Sovraccarico per folla compatta anche nelle zone a sedili fissi,
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com-^ prensivo del 18% di coefficiente' dinamico: 600 kg/m ;
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•

Sovraccarico sui gradoni ai fini del calcolo delle fondazioni: 500 kg/m ;

•

Azioni dinamiche orizzontali per i 5 movimenti della folla: zr^r X g, nelle due direzioni principali;

•

Azioni del vento: a norma CNR-UNI 10011-10012;

•

Escursione termica: ±30°C.

La struttura in acciaio
Ciascuna tribuna è stata divisa in tre settori la cui stabilità longitudinale è assicurata da una serie di controventature resistenti
all'azione laterale del vento e alle forze d'inerzia per i movimenti longitudinali della folla. I giunti di dilatazione fra settore e settore
sono realizzati con cuscinetti di Teflon posti in opera sotto i gradoni a cuneo che risultano semplicemente appoggiati alla sottostante struttura di acciaio anziché essere bloccati dai soliti bulloni Halfen M 16.
La stabilità trasversale ai movimenti di folla e al vento è assicurata da una serie di campi rigidi in corrispondenza di ogni sezione
principale.

I collegamenti realizzati con bulloneria 8.8G sono stati concepiti come i più semplici possibile, eliminando le eccentricità, le
concentrazioni degli sforzi, i giochi non previsti. Per sopprimere questi ultimi si è limitato il gioco foro-bullone a 1 miti.' La
carpenteria è stata sabbiata in officina al grado 2,5 SA e successivamente trattata per immersione con base gliceroftalica e una
mano di vernice a finire data in opera.
La copertura della tribuna principale
La copertura della pensilina è realizzata in lamiera da 7/10 mm secondo il profilo ELCOM LG100, preverniciata sulla faccia inferiore
e trattata con vernice acrilica su quella esterna. La lamiera è fissata al lembo inferiore dei correnti longitudinali con bulloni 8G MB in
corrispondenza del fondo della gola del profilo, in modo da permettere il deflusso delle acque meteoriche.
In questo modo privando la faccia inferiore della copertura da ogni elemento strutturale si è ottenuta una superficie libera di quasi 3
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500 nrr , gradevolmente segnata nel senso trasversale dalle gole della lamiera pres-sopiegata. Il colore rosso aragosta, oltre a
ricordare i colori del Perugia, permette una accentuata limitazione dello spazio coperto e favorisce la attenzione degli spettatori
verso il campo di gioco.
Le opere in calcestruzzo prefabbricato
I disegni esecutivi degli elementi prefabbricati costituenti l'impalcato delle tribune vengono inviati in officina contemporaneamente ai
disegni delle carpenterie metalliche in modo che l'impresa costruttrice possa, con opportune modifiche ai profili esterni, risolvere i
complessi problemi di sformatura di questi elementi che per il loro numero (oltre 1 500) e la necessità di un minimo di stagionatura
debbono essere realizzati in tempi molto stretti.
I gradoni vengono costruiti in calcestruzzo armato semplice, scartando a priori l'idea
di usare calcestruzzo precompresso, che pure a parità di carico e di luce libera
avrebbe permesso consistenti economie di peso. Una coppia di gradoni con 20
giorni di stagionatura viene sottoposta a prove di carico, portate fino alla fessurazione profonda, confermando pienamente le ipotesi di carico e il dimensionamento.
Le fondazioni
La scelta del tipo di fondazione è stata conseguente ai rilievi geognostici che hanno
evidenziato a circa 1,50 m di profondità dal piano di campagna una falda idrica
affiorante da un banco argilloso di limitata potenza. Si è stabilito di limitare il carico
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sui piani fondali a 0,5 kg/cm sul lato della pensilina coperta e a 0,9 kg/cm sul lato
opposto. Inoltre si sono dovute tenere le fondazioni del tutto in superficie per non indebolire eccessivamente il banco di argilla.
Di conseguenza le fondazioni delle tribune sono state realizzate con travi rovesce di calcestruzzo armato affioranti dal terreno,
mentre le 4 colonne della pensilina coperta gravano su plinti singoli del tipo a cassone galleggiante, opportunamente drenati, ed
ispezionabili.
I tempi di realizzazione
montaggio delle carpenterie metalliche è iniziato il 2 luglio 1975. La stessa impresa che ha costruito e montato le carpenterie
metalliche, la SICEL, provvide alla posa in opera dei gradoni, alla fornitura e posa in opera dei cuscinetti scorrevoli in corrispondenza dei giunti di dilatazione, al bloccaggio dei bulloni Halfen, al controllo dei giochi fra gradone e gradone. Per fortuna
quest'ultima operazione, che sarebbe risultata assai delicata se effettuata in una stagione diversa, divenne piuttosto semplice per il
fatto che il montaggio venne effettuato nel periodo di luglio/agosto quando gli elementi di calcestruzzo avevano subito l'influenza
della temperatura estiva.
Per il 26 settembre il montaggio delle tre tribune e della pensilina coperta era terminato. Nei giorni 29-30 settembre e 1-2 ottobre si
effettuarono le operazioni di collaudo statico finale che completavano i collaudi eseguiti in corso d'opera sulle strutture portanti della
pensilina e sui gradoni prefabbricati. I ritocchi alla verniciatura, il controllo del bloccaggio e delle coppie di serraggio della bulloneria
continuarono fino alla sera del sabato. La domenica, 5 ottobre 1975, con la partita Milan-Perugia si inaugurò il nuovo stadio che
ospitò per l'occasione quasi 32 000 spettatori.

