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Premessa 

La presente relazione intende esplicitare il progetto definitivo proposto da questo gruppo di lavoro 

relativamente al bando di gara per procedura aperta Appalto Integrato N.10/2012 «Progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori di ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “C. PUTTILLI” » indetto dal Comune di Barletta. 

 

Disciplinare di Gara, pag.10: Parte Seconda: 3.Contenuto della busta n. 2-“Offerta Tecnica”: 1.il Progetto 

Definitivo dell’intervento, redatto secondo quanto stabilito dall’art. 24 e segg. Del DPR 207/2010 e s.m.i. 

 

La presente relazione intende esplicitare da un lato il valore architettonico del progetto proposto, spiegandone la 

conformazione e le migliorie proposte in relazione al progetto preliminare posto a base di gara, dall’altro introdurre 

alle modalità di realizzazione proposte. 

 

Per una trattazione esaustiva delle migliorie si rinvia tuttavia alla precedente “RELAZIONE GENERALE - 

OT.1.a.RG” e per una più esaustiva trattazione delle modalità della cantierizzazione si rinvia alla successiva 

“RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE/Piano di Qualità - OT.2.PdQ”  

 

Descrizione sintetica dello stato di fatto 

Lo stadio “C. Puttilli” è ubicato tra il Viale Vittorio Veneto e il Viale Dante Alighieri, in una vasta area confinante 

con l’attuale Palazzetto dello Sport, la costruenda nuova Piscina Comunale, alcuni insediamenti residenziali di recente 

costruzione e numerose scuole di ogni ordine e grado. 

Attualmente l’impianto sportivo è costituito da una tribuna coperta posta sul lato Sud-Est del campo di gioco 

nella quale prendono posto circa 1100 spettatori seduti. Tale tribuna presenta un problema legato alla visibilità del 

campo da gioco derivante dalla scarsa pendenza dei gradoni che rendono inutilizzabili le file più basse, riducendo 

sensibilmente il numero degli spettatori. 

Un anello di gradoni (grand stand) per un 

totale di circa 2900 spettatori, corona l’attuale 

campo di gioco. Sulle gradonate poste a Sud e a 

Nord sono state aggiunte, nel corso del tempo, 

dei nuovi spalti in cemento che hanno preso il 

posto delle vecchie sedute, dichiarate inagibili 

nel 2009 a causa del dimensionamento dei 

gradoni. Per impedire la circolazione indebita e 

l’utilizzo dei gradoni più bassi dell’intero anello 

da parte degli spettatori, è stata realizzata 

lungo tutto il perimetro interno, una recinzione 

in pannelli di vetro alta m 2.20. Questa 

situazione obbliga gli spettatori ad usare solo le 

file più alte della gradinata, che distano circa 46 
sistema delle percorrenze carrabili dell’anello perimetrale dello stadio, 

sovrapposto al quadro delle compartimentazioni dei flussi degli spettatori 
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m dal campo di gioco. 

L’attuale situazione degli accessi risulta compatibile con il progetto di ammodernamento dello stadio: prevede 

infatti una recinzione di protezione con varchi in entrata ed uscita opportunamente dimensionati e la 

settorializzazione degli accessi per gli spettatori. Il sistema di protezione e compartimentazione degli accessi e del 

deflusso degli spettatori consente tuttavia una percorrenza carrabile anulare allo stadio, anche per mezzi pesanti. 

La circolarità veicolare all’interno dello stadio faciliterà notevolmente le fasi di stoccaggio dei materiali e la fase di 

montaggio potrà avvenire in tutta sicurezza con scarsa movimentazione degli elementi prefabbricati. Altrettanto 

semplice sarà la cantierizzazione della seconda fase in quanto sarà possibile isolare la zona di intervento dal resto dello 

stadio, avendo accessi differenziati ed aree per lo stoccaggio e l’allontanamento dei materiali di risulta. 

 

Il progetto preliminare a base di gara 

Il progetto preliminare a base di gara suddivide le opere previste in due fasi: Fase I – la realizzazione di tribune 

prefabbricate, componibili e modulari da posizionare direttamente su parte delle strutture esistenti; Fase II – la 

demolizione dell’attuale tribuna coperta realizzata in c.a., della sottostante struttura di fondazione e la realizzazione 

della nuova tribuna coperta. 

FASE I – Le tribune previste nel progetto preliminare devono garantire la migliore curva di visibilità possibile, per 

cui il progetto a base di gara prevede che l’alzata del gradone sia di 50 cm, con uno spazio trasversale netto di 

passaggio tra le file di almeno 35 cm, quindi con pedata del gradone di 75 cm. 

Il progetto preliminare individua come tipologia delle strutture di nuova costruzione quella delle tribune 

prefabbricate modulari e componibili in acciaio, con la previsione di ottenere circa 8000 posti nella prima fase. 

Le strutture previste sono caratterizzate da una costruzione senza soluzione di continuità tra le due curve ed il 

rettilineo opposto alla tribuna coperta, fra le stesse compreso, e seguiranno il profilo preciso delle protezioni in vetro 

delle due curve occupando progressivamente l’area compresa tra la pista di atletica leggera e la stessa recinzione nella 

zona del rettilineo, ponendosi comunque dietro i due boccaporti di accesso dagli spogliatoi al campo. 

Le tribune si adattano al profilo delle gradinate, anche laddove il perimetro delle nuove strutture scavalchi 

l’attuale barriera in vetro ed acciaio ed il “fossato” che delimita gli spalti in c.a., e ciò sia planimetricamente che 

altimetricamente. Avendo, inoltre, la necessità di procedere senza alcuna demolizione delle opere in muratura ma nel 

contempo di avvicinare il più possibile la tribuna al perimetro della pista di atletica leggera, le strutture di nuova 

costruzione occuperanno anche le aree dove è presente il fossato di bordo campo, sovrapponendosi allo stesso per 

mezzo di sistemi di appoggio indiretto che garantiscano la corretta distribuzione dei carichi che vi graveranno. In 

particolare il progetto preliminare presenta, negli elaborati grafici due diverse soluzioni: la prolunga dei pali 

d’appoggio fino a raggiungere il fondo del fossato, l’appoggio indiretto su travature di ripartizione che distribuiscano 

sulle murature perimetrali dello stesso. 

Le tribune in carpenteria leggere previste dal progetto preliminare per la prima fase, sono disposte quindi in forte 

accostamento alle piste da corsa di atletica rendendo impossibile la visione e disagevole la percorrenza di servizio a 

margine della prima pista per il management multimediale e la pubblicità dell’attività atletica. In merito vale la pena 

sottolineare, come espresso anche nella video-intervista svolta presso la rete televisiva locale “Amica 9” nella rubrica 

“Sport” del 21 aprile 2011, che le corsie di atletica presenti nello stadio necessiterebbero comunque di una sostanziale 

riprogettazione in quanto non rispettano gli aggiornamenti del “Regolamento tecnico Internazionale per le gare di 
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atletica leggera” (Regole 160 - 162) né in termini dimensionali né di quantità delle corsie (il minimo richiesto è 8 corsie, 

a fronte delle 6 esistenti). 

Le vie d’esodo si raccordano con la sagoma dello stadio ed hanno una dimensione ed una distribuzione tale da 

garantire il rispetto delle norme. 

È inoltre prevista una area per disabili con una capacità di almeno 20 postazioni, con una via di accesso esclusiva 

ed un sistema di parapetti anteriore realizzato in vetro o materiale plastico trasparente, comunque in grado di 

rispondere ai requisiti di legge. 

Trattandosi di tribune con uso prevalente destinato al calcio e considerando che le tribune saranno 

sostanzialmente composte da tre settori, ognuno di questi avrà almeno due vie di fuga di minimo 2,40 mt complessivi 

(con larghezza minima di 1,20 mt in caso di frazionamento della via d’esodo). 

 

Queste vie di sicurezza, che permettono il deflusso degli spettatori verso il terreno di gioco, avranno un adeguato 

sistema di apertura a spinta o a gravità, tale da garantire la massima sicurezza per l’operatore posto al controllo della 

stessa. 

FASE II – Il progetto preliminare prevede la demolizione dell’attuale tribuna coperta realizzata in c.a., della 

sottostante struttura di fondazione e la realizzazione della nuova tribuna coperta in carpenteria metallica pesante che 

dovrà ospitare almeno 1700 posti a sedere e skybox nella sua parte superiore, mentre nello spazio sottostante si 

troveranno: la sala stampa, gli spogliatoi per atleti (prevalentemente a servizio del campo per riscaldamento 

retrostante gli spalti), la saletta per il primo soccorso e le emergenze mediche, i magazzini ed altri spazi utili alla 

gestione ed organizzazione della struttura ed all’Amministrazione Pubblica. 

Le strutture previste dal progetto preliminare seguono il profilo delle protezioni in vetro che attualmente 

comportano la divisione tra atleti e pubblico. L’accesso alla tribuna avviene per mezzo di due scale opportunamente 

dimensionate che consentirebbero afflussi e deflussi alla quota zero. La tribuna prevista è interamente coperta con 

una pensilina sempre in struttura metallica, con una inclinazione utile all’installazione di pannelli fotovoltaici integrati, 

e compatibile con la curva di visibilità che consenta a tutti gli spettatori di vedere correttamente il bordo campo ed il 

pallone alto (visibilità verificata sulla linea del fuorigioco e per il pallone in volo a centrocampo ad altezza di 20 mt da 

terra, secondo le norme CONI. La tribuna e relativa copertura sono realizzate in struttura di acciaio con solette in c.a., 

con dimensioni ed armature derivanti dai calcoli di stabilità facenti parte del progetto esecutivo, e comunque nel 

totale rispetto delle caratteristiche architettoniche e distributive del progetto. 

La tribuna, nel progetto preliminare proposto in base di gara avrà tutti posti a sedere su “scocche” di seduta, di 

queste un gruppo centrale di almeno 250 posti avranno caratteristiche di maggior pregio e comodità rispetto alle altre. 

Più precisamente si richiede che si tratti di sedute imbottite totalmente o parzialmente, provviste di braccioli. 

I volumi degli skybox proposti sono realizzati in pannelli multistrato termicamente isolanti dello spessore di 

40mm e le parti vetrate con vetrocamera o vetro stratificato atto a garantire il rispetto delle normative vigenti in 

materia di isolamento acustico e termico. Ai box si potrà accedere dalla tribuna. I locali dovranno ospitare da 6 a 10 

posti e dovrà essere dotato di impianto elettrico ed impianto di condizionamento d’aria a pompa di calore e degli 

opportuni servizi igienici, così come previsto nelle relazioni di accompagno al progetto preliminare ed ottimizzato nel 

progetto definitivo allegato. 
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Progetto architettonico definitivo e migliorie – Fase I 

Fase I – realizzazione delle nuove tribune nelle due curve e nel rettilineo prospiciente la tribuna coperta (tribuna 

est – scoperta) in carpenteria metallica leggera.  

Le scelte progettuali di miglioria proposte – Fase I: 

Come miglioria estetica e funzionale viene offerto da questo raggruppamento l’inerbimento delle porzioni dei 

gradoni cementizi del vecchio stadio eccedenti dalla giacitura delle carpenterie metalliche leggere, ad eccezione di 

quelle parti che ospitano spazi abitabili al di sotto delle sedute e sulle quali, si preferisce evitare di inserire questo tipo 

di finitura che può dare adito allo svilupparsi di umidità da condensa negli ambienti sottostante, se utilizzati poco 

frequentemente e poco aerati (come può succedere nella fattispecie).  

Tale proposta nasce dalla volontà di non abbandonare al degrado le aree “tumulate” del vecchio stadio, ma anzi 

di renderle un punto di qualità: qualità visiva, perché viene trasformato in una sorta di grande giardino pensile, qualità 

ambientale, per la presenza della vegetazione, qualità antropologica, perché riqualificando gli ampi spazi altrimenti 

destinati all’abbandono ed al degrado, con essenze vegetative che quindi lasciano poco spazio al degrado antropico 

ed al vandalismo, si può auspicare ad un incentivo al corretto comportamento delle tifoserie. 

In oltre, si viene a creare una specie di parco pubblico, ancorché non calpestabile se non negli appositi percorsi in 

sezione protetta, che costituisce un punto di osservazione dal quale si apprezza la complessità dell’intervento ed in 

primo piano spiccano i retrospetti delle carpenterie metalliche leggere. Questo raggruppamento pertanto propone la 

possibilità di sfruttare queste superfici per informazioni pubblicitarie. 

 

 

 

Organizzazione della cantierizzazione – Fase I: 

All’interno della Fase I vengono individuati pertanto due “macromomenti”: (I-1) la realizzazione degli spalti in 

carpenteria metallica leggera, con elementi prefabbricati da assemblare a secco, divisa in tre differenti “sottocantieri” 

di intervento, distinguendo tra le due curve ed il rettilineo est (opposto alla tribuna d’onore).  

E (I-2) la successiva realizzazione dell’inerbimento, anche questo corpo d’opera è diviso in due sottocantieri che 

prevedono differenti materiali, procedure ed operatori e sono logisticamente distinguibili e quindi non reciprocamente 

interferenti in caso di contemporaneità dielle lavorazioni: inerbimento dei gradoni “contro terra” con un “sistema 

rapido” in sacchi e geo-tessuti precomposti e l’inerbimento delle scarpate retrostanti gli spalti da realizzarsi con un 

Veduta della carpenteria metallica leggera e dell’inerbimento delle gradonate abbandonate.  
Si noti la possibilità dell’utilizzo della parete cieca degli spalti per la segnaletica pubblicitaria 
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sistema di georeti fissate alla scarpata con tasselli chimici o zanche inghisate (ambedue i metodi sono meglio 

descritto nell’apposito paragrafo del presente testo e nella relazione sulle “Varianti migliorative generiche – OT.3.3”) 

L’articolazione in sottocantieri che prevedano aree di pre-stoccaggio, tempistiche e squadre di lavoro 

indipendenti consente di eseguire le lavorazioni in tempi molto rapidi e con una forte sovrapposizione temporale che 

può garantire la conclusione dei lavori di montaggio delle strutture in carpenteria metallica leggera in tempi molto 

rapidi, lasciando un margine utile per le lavorazioni in miglioria estetica e funzionale proposte da questo 

raggruppamento, riguardanti l’inerbimento delle gradonate che rimarrebbero inutilizzate. Tale intervento si propone, 

come sarà meglio descritto nelle relazioni “Miglioramento delle caratteristiche di inserimento ambientale – OT.3.1” e 

“Varianti migliorative generiche – OT.3.3” 

 

Il progetto architettonico - Fase I (e sua realizzazione): 

nella Fase I l’area di stoccaggio e di cantiere prevista sarà utilizzata solo parzialmente per l’impianto del cantiere 

con gli uffici, i baraccamenti e l’area di deposito temporaneo dei materiali di approvvigionamento in cantiere. Questi 

materiali, ed in particolare i prefabbricati in carpenteria metallica leggera, verranno verificati e smistati a specifici siti di 

prestoccaggio in immediata prossimità delle aree di montaggio. Il trasporto, il carico e lo scarico sarà eseguito con 

l’ausilio di mezzi motorizzati con capacità di carico fino a 10 ton, gommati con argano per il carico e scarico, coadiuvati 

da autogrù per i carichi di maggior mole. Le aree di pre-stoccaggio insisteranno in parte su aree degli spalti contro 

terra in cui si interverrà (con successivo corpo d’opera) con gli inerbimenti ed in parte su aree degli spalti cementizi 

sovrastanti dei volumi ipogei, sulle quali non si eseguiranno i menzionati inerbimenti, ma che, non essendo “contro-

terra” non possono garantire la stessa portanza. Pertanto in tali aree lo stoccaggio sarà eseguito avendo cura di 

poggiare i materiali su assi di legno di ripartizione del carico e con un carico opportunamente distribuito. Tuttavia si è 

scelto di attrezzare tali aree a titolo di riserva di garanzia per i temi di esecuzione per consentire l’accavallamento 

delle lavorazioni qualora, nonostante gli ampi margini temporali considerati nell’organizzazione della successione 

delle lavorazioni, si dovesse verificare un ritardo nell’ultimazione del montaggio degli spalti in carpenteria metallica 

leggera, per mancate od 

erronee consegne o 

problemi legati alla logistica 

od altra ragione. A maggior 

prudenza ci si ripropone di 

iniziare il montaggio degli 

spalti dal settore rettilineo 

centrale, in corrispondenza 

del quale si sviluppano la 

maggior parte degli 

interventi successivi per 

l’inerbimento dei “gradoni 

tumulati” e delle retrostanti 

scarpate.  

La posa in opera delle nuove tribune per spettatori in carpenteria metallica leggera sarà eseguita con cura 

Scheda tecnica degli spalti prefabbricati in carpenteria leggera. 
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all’inserimento dei ripartitori di carico negli appoggi, 

l’inserimento di travature metalliche su materassino di 

neoprene per la distribuzione del carico per gli appoggi su 

terra, l’inserimento di travature per coprire la luce del 

fossato in corrispondenza degli appoggi della struttura 

metallica che dovessero incidere a cavallo dell’attuale 

fossato.   

 

Alle spalle delle nuove tribune si aprono gli spalti 

abbandonati e, in corrispondenza dei distinti della tribuna 

est, due scarpateche oggi ospitano delle alberature in 

aiuola. 

Su queste superfici si propone un “inerbimento” con 

una tecnologia da “tetto giardino” ed in particolare un 

sistema di montaggio di elementi a secco che costituiscano 

gli streati drenante e nutriente per le gradonate ed un 

sistema a materassino fissato con tiranti per le scarpate. 

Ambedue i sistemi saranno meglio descritti nelle schede tecniche allegate alla relazione “Varianti Migliorative 

Generiche - OT3.3.VarMigl” e di seguito epitomate solo per immagini . 

 

Schema di appoggio con ripartitore di carico in corrispondenza 
dello scavalcamento del fossato perimetrale dei vecchi spalti. 

Sistemi di  inerbimento di superfici impermeabili, con pacchetti drenanti prefabbricati  (asinistra), idonei per l’inerbimento dei gradoni e con 
sistema  a materassino tirantato (sulla destra)idoneo per l’inerbimento delle scarpate retrostanti gli spalti dei distinti della tribuna est. 
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Si vedano in merito alla descrizione delle fasi di intevento le tavole dei layout di cantiere allegate. 

La Fase I, la cui area di intervento si estende lungo quasi tutto il perimetro dello stadio, nelle aree interne allo 

stesso, comporta le seguenti lavorazioni: 

fase  

I-1.a 
rimozione dei pannelli in vetro che separano le tribune attualmente in uso da quelle inaccessibili; 

fase  

I-1.b 
risanamento dei cementi relativi alle aree oggetto di intervento con bonifica dei ferri e delle aree di 
carbonatazione; 

fase  

I-1.c 
Sottocantieri 
est,nord,sud 

Predisposizione alla posa delle carpenteria metallica leggera, tipo Marcegallia con prestoccaggio dei 
materiali pre-ordinati per il montaggio in immediata prossimità delle aree di lavoro. 
Messa in opera delle nuove tribune spettatori in carpenteria metallica leggera, con cura all’inserimento dei 
ripartitori di carico negli appoggi, l’inserimento di travature metalliche su materassino di neoprene per la 
distribuzione del carico per gli appoggi su terra, l’inserimento di travature per coprire la luce del fossato in 
corrispondenza degli appoggi della struttura metallica che dovessero incidere a cavallo dell’attuale fossato. 
Le opere saranno eseguite con la suddivisione in tre fasi “ad inseguimento” leggermente sfalsate 
temporalmente a partire dalla tribuna rettilinea (tribune est), poi curva nord e curva sud. 

fase  

I-2.a  
Inerbimento delle gradonate con l’utilizzo di un sistema a “tetto giardino” tipo INCLINA Vydro che prevede 
un “sistema rapido” con la predisposizione di elementi pre-prodotti fuori opera, completamente a secco, 
salvo l’innaffiaturafinale e la messa in esercizio 

fase  

I-2.b 
Inerbimento delle scarpate retrostanti con rivestimento vegetativo a stuoia con manto erboso preseminato 
steso su un materassino con stesa di una griglia bidimensionale, fissata nella parte superiore 

 

 

Schema della sequenza delle lavorazioni “ad inseguimento”  
per il montaggio degli spalti in carpenteria metallica leggera 



 

 pag. 9 di 22 

COMUNE DI BARLETTA 
Citta’ della disfida 

Medaglia d’oro al merito civile e militare 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “C. PUTTILLI” 
 APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012 - PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE  TECNICA  DI  PROGETTO   -   OT.1.b.RT  

CUP. : H96H11000230004  -   CIG (SIMOG) : 4333512F37 

APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012  per: progettazione definitiva, esecutiva,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori 

 

Progetto architettonico definitivo e migliorie – Fase II 

 

Fase II – parziale demolizione della tribuna d’onore e parziale demolizione della sua pensilina di copertura, con 

conseguente realizzazione di una nuova tribuna e relativa copertura. 

 

Le scelte progettuali di miglioria proposte – Fase II: 

In parziale variazione rispetto quanto proposto dal progetto preliminare posto a base di gara, questo 

raggruppamento propone di realizzare una tribuna rettilinea, sempre in carpenteria metallica, per garantire una 

migliore visibilità del campo da gioco da ogni postazione, senza il rischio di interferenza visiva di ciascuno con gli altri 

spettatori seduti vicino. 

 

L’avanzamento della pensilina ha due conseguenze principali: 

1) la possibilità di mantenere una parte della vecchia tribuna d’onore e della sua copertura in struttura 

cementizia sagomata, come si usava nella progettazione delle strutture pensili ed a forte aggetto degli 

anni Sessanta e che costituisce oltre che un “punto di memoria” e di riconoscibilità dello stadio, anche un 

punto di qualità architettonica ed edilizia, vista l’alta qualità dei cementi utilizzati e l’ottimo stato di 

conservazione in cui oggi si presenta, per altro in forte contrasto con gran parte dei gradoni, che a seguito 

di anni di abbandono risultano fortemente degradati. 

2) La necessità di ricollocare la corsia di salto in 

lungo, che comunque nella posizione attuale 

soffre di poca visibilità, soprattutto in ragione 

delle protezioni e delle recinzioni dell’area 

spettatori, ma anche per la dislocazione delle 

attrezzature e delle pubblicità di bordo-campo. 

Per quanto riguarda la corsia di salto in lungo si 

propone quindi di ricollocarla all’interno dell’anello delle 

piste da corsa, come suggerito dalle norme CONI sugli stadi 

per l’atletica. 

La conformazione dello stadio C. Puttilli di Barletta 

consente un’agevole ricollocazione di una corsia per il salto 

in lungo a norma con le indicazioni del CONI aggiornate, con pista di accelerazione opportunamente dimensionata 

ed invaso in sabbia, da posizionarsi nello spazio tra le piste da corsa e la fascia di rispetto dalla linea del campo da gioco 

per il calcio (rimangono oltre 2,40 metri).  

 

Il mantenimento di parte della vecchia tribuna d’onore, da “non funzionale” a “risorsa”: 

Il mantenimento di parte della vecchia tribuna d’onore, garantendo comunque la realizzazione di un nuovo spalto 

e di una nuova copertura, ambedue in carpenteria metallica pesante, può consentire la sistemazione di cospicui spazi 

coperti al di sotto della tribuna, che godono della qualità architettonica data dal disegno dell’elemento in cemento 

Schema di riferimento della distribuzione degli spazi in uno 
stadio ‘tipo’ di atletica leggera: si può notare la collocazione 

delle corsie per il salto all’interno delle piste da corsa in modo 
da ottimizzarne lavisibilità 
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sagomato degli anni Sessanta, con un considerevole risparmio (economizzando sulle demolizioni) da reinvestire 

nell’organizzazione degli spazi e nella qualità architettonica, formale ed estetica di spazi che costituiscono 

un’offerta di questo raggruppamento in miglioria ed in aggiunta a quanto previsto dal preliminare posto a base di 

gara.  

 

 
Vista esterna del volume ricavabile con la conservazione di parte della pensilina cementizia; si notano i volumi prefabbricati dei servizi che 

costituiscono una discontinuità architettonica sulla superficie continua della  parete traslucida del vetro-cemento 

Vista interna del volume ricavabile con la conservazione di parte della pensilina cementizia, area caffetteria / foyer  
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In particolare Gli spazi ricavati all’interno della vecchia pensilina, di cui questo raggruppamento offre la 

ristrutturazione potrebbero ospitare: 

Funzioni inserite nell’ambiente ricavato sotto  
l’attuale pensilina - Offerta di miglioria 

Richieste del Capitolato Prestazionale 
del Progetto Preliminare 

Sala stampa / polifunzionale (103 mq - oltre 100 posti) con uscite di 
sicurezza contrapposte, completa di forniture impiantistiche, inclusa 
linea dati con annessi due uffici, servizi e segreteria (esclusa fornitura di arredi) 

“Una sala stampa non inferiore a 100 mq” 

2 spogliatoi a servizio del campo di riscaldamento alle spalle della 
tribuna, tuttavia sono posizionati in maniera da servire anche la sala di 
muscolazione e (in caso di opportunità) sono posti in modo da poter 
avere diretto accesso anche al campo da gioco principale con accessi 
separati ed indipendenti tra i due spogliatoi. (strutturati per essere 
accessibili a diversamente abili) 

Offerti come miglioria,  non richiesti dal 

Capitolato Prestazionale  del progetto preliminare 

Servizi igienici divisi per Uomini / Donne / Disabili Uomo / Disabili Donna 
secondo le forniture e le quantità dettate dalle norme CONI sulla base 
dell’affluenza media divisa per sessi. 

non menzionati dal Capitolato Prestazionale  
del progetto preliminare 

Palestra di Muscolazione con zona di pre-riscaldamento, con aggregato 
spogliatoio (vedi II miglioria) 

Offerti come miglioria,  non richiesti dal 

Capitolato Prestazionale  del progetto preliminare 

Salette Mediche, di primo soccorso, richieste dalla normativa specifica non menzionati dal Capitolato Prestazionale  
del progetto preliminare 

Zona Foyer e Caffetteria, completa di piccolo magazzino,  
spogliatoio e bagno 

Offerti come miglioria,  non richiesti dal 

Capitolato Prestazionale  del progetto preliminare 

Negli spazi meno nobili, al di sotto degli spalti si propongono i locali 
tecnici, i magazzini ed i depositi che garantiscano il corretto esercizio 
delle strutture.   

Deputati ad ospitare la “Sala Stampa” 

 

Conformazione e realizzazione degli spazi ricavati al di sotto della pensilina storica - sottocantiere 2 

L’allestimento di questi spazi sarà realizzato, previo il taglio ed il consolidamento della pensilina storica, 
inserendo dei moduli prefabbricati completi e finiti fuori opera con struttura e pannellature metalliche sandwich 
coibentate, finiti di corpi illuminanti, sistema fan-coil e servizi, movimentati all’interno 
del cantiere con appositi carrelli ed allacciati alla rete impiantistica su terminali 
predisposti. Le pannellature interne degli spazi di servizio saranno in cartongesso 
coibentato fonoassorbente, che garantisce ottimi standard di isolamento acustico, 
utili soprattutto per la funzionalità della sala stampa.  

Le tamponature esterne saranno invece realizzate in vetrocemento. Tale 
soluzione, oltre a garantire un’immagine architettonica che ben si sposa con la 
copertura sagomata diquesto spazio, consente di avere negli interni un’illuminazione 
diffusa. Da ultimo,vista la particolare destinazione d’uso del complesso ed il degrado 
antropico che talvolta può ingenerarsi in corrispondenza di alcuni specifici eventi 
sportivi si è scelto questo materiale perché idoneo a resistere a comportamenti scorretti ed al degrado antropico in 
quanto particolarmente resistente all’urto fisico, la sua finitura traslucida e la trama relativamente minuta 
disincentivano il graffitismo perché ne risulta ridotta la visibilità. Infine la superficie vetrata ha permeabilità è porosità 
pari allo 0% per cui risulta particolarmente idonea ad essere pulita dall’eventuale azione vandalica. 

Gli spazi ricavati al di sotto degli spalti, alle spalle degli ambienti sopra descritti sono ipotizzati da questo 
raggruppamento come aree di servizio e deposito, magazzini, locali tecnici che garantiscano il corretto esercizio delle 
strutture. 
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il sistema di gradoni per spalti ICUN NS per la tribuna d’onore coperta 

Per lo spalto della nuova tribuna d’onore si prevede un sistema strutturale in carpenteria metallica pesante che 

perverrà in cantiere prefabbricato,ottimizzato con moduli standardizzati, sul tipo della proposta progettuale posta a 

base di gara della pensilina strallata con instabilità azzerata dal puntone posteriore. 

 

 

La struttura sarà completata da cosciali che sosterranno le gradonate prefabbricate del sistema ICUN NS 

proposto per questo stadio, completo di finiture, gommatura dei percorsi, protezioni, ringhiere, scocche per sedute, 

discendenti,raccordi e quant’altro necessario a completare l’opera in perfetta efficienza.  

Il sistema ICUN NS ampliamente testato, da ultimo nello stadio di Cagliari, e meglio spiegato nelle 

schede tecniche allegate alla relazione “Varianti migliorative Generiche - OT.3.3,VarMigl”, consiste in un 

sistema modulare componibile di gradoni sandwich in acciaio pensato apposiztamente per realizzare tribune e stadi. 

Ogni gradone è composto dalla combinazione di un piatto superiore e di un piatto inferiore, derivanti da lamiera 

nastro coils, pressopiegati, zincati, dello spessore di 30/10 di mm, ottenuta mediante saldatura e punzonatura a tratti 

ad un’anima in lamiera pressopiegata con forme multiple (L, C, Z), dello spessore di 15/10 di mm. Una schiuma 

poliuretanica iniettata tra piatto superiore e piatto inferiore attutisce i rumori al calpestio e le vibrazioni dovute alle 

sollecitazioni dinamiche. Al di sotto di ogni gradone è posizionato uno strato di neoprene dello spessore di 10 mm. Un 

Dettaglio di due dei moduli prefabbricati in struttura metallica e finiti con inseriti nel progetto  pannellature metalliche sandwich multistrato 
laminati termicamente isolate con polimeri ad alta densità dello spessore di 40mm e le parti vetrate con vetrocamera o vetro stratificato 
atto a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di isolamento acustico e termico, finiti di corpi illuminanti, sistema fan-coil e 
servizi, movimentati all’interno del cantiere con appositi carrelli. 

Schemi di “comportamento strutturale della pensilina proposta”, si veda nel dettaglio,per la pensilina e gli spalti, la 
“Relazione Strutturale - OT.1.k.RCS” allegata.  
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supporto in acciaio, posizionato al di sotto dello strato di neoprene, costituito da n°2 piatti in lamiera dello spessore di 

20 mm, saldati tra loro in modo da formare un profilo ad L, ha la funzione di ancorare ogni gradone alla struttura 

principale e di serrare due gradoni tra loro adiacenti tramite aggancio meccanico posizionato in corrispondenza di un 

piatto superiore e di un piatto inferiore della stessa lunghezza della pedata (800/1.000 mm a seconda del tipo di 

gradone), della larghezza di 80 mm e dello spessore di 12 mm. I due piatti sono uniti mediante saldatura ad elementi 

verticali in acciaio, dello spessore di 12 mm e della larghezza di 80 mm. I piatti e gli elementi verticali in acciaio hanno 

la funzione di rafforzare e irrigidire il gradone nel punto più delicato, corrispondente all’aggancio meccanico. In senso 

verticale i gradoni sono uniti tra loro mediante aggancio rapido maschio/femmina. I gradoni sandwich hanno una 

forma ad L per cui nel montaggio in successione dei moduli si configura la gradonata. 

La pedata di ogni gradone ha un trattamento antisdrucciolo, atto a garantire l’incolumità degli spettatori durante 

i loro spostamenti sulle tribune. 

Il risultato finale che va a costituire la tribuna di uno stadio sarà dato dal montaggio dei singoli moduli ad L 

giuntati tra loro mediante un sistema maschio/femmina posizionato sulla testa dell’alzata del gradone. 

 

 

 

Dettagli del montaggio del sistema  ICUN NS proposto per la  
Tribuna d’Onore coperta da realizzarsi in carpenteria metallica pesante.  



 

 pag. 14 di 22 

COMUNE DI BARLETTA 
Citta’ della disfida 

Medaglia d’oro al merito civile e militare 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “C. PUTTILLI” 
 APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012 - PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE  TECNICA  DI  PROGETTO   -   OT.1.b.RT  

CUP. : H96H11000230004  -   CIG (SIMOG) : 4333512F37 

APPALTO INTEGRATO N. 21 / 2012  per: progettazione definitiva, esecutiva,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e realizzazione dei lavori 

La tribuna verrà completata con sedute per totali 1748 posti a sedere (a fronte dei 1701 richiesti nel progetto 

preliminare a base di gara) di cui 1468 in scocche plastiche di ABS od in PPL secondo le richieste dell’amministrazione 

con minimo tre punti di fissaggio, più 280 posti a “poltroncina imbottita” con braccioli (a fronte dei 250 richiesti dal 

capitolato e 273 rappresentati negli elaborati di progetto). 

Le sedute saranno poste tutte a passo 50 cm (in miglioria rispetto al passo 45 indicato dal capitolato 

prestazionale a base di gara, per le sedute di minor pregio). 

L’accessibilità per l’utenza diversamente abile sarà assolta integralmente negli spazi della tribuna coperta. 

In questo senso il capitolato prestazionale del progetto preliminare richiede l’inserimento di n°20 posti, tuttavia le 

norme CONI indicano un totale di 2 posti ogni 400 spettatori, che nella fattispecie corrisponde a 50 postazioni disabili 

da collocare preferibilmente al coperto. Il progetto prevede pertanto di concentrare l’utenza disabile nella prima fila 

della tribuna coperta, sacrificando all’occorrenza alcune postazioni di sedute sulle scocche in ABS/PPL. 

Tuttavia la postazione disabile occupa una dimensione significativamente maggiore a quella della normale 

seduta, pertanto risulterebbe: 

con un afflusso di: la tribuna avrebbe una capienza di: 

20 utenti diversamente abili  

(come previsto dal progetto preliminare) 

la tribuna avrebbe una capienza di 1734 posti 

1714 per normo-abili e 20  per diversamente abili 

50 utenti diversamente abili  

(come previsto dalla normativa CONI) 

la tribuna avrebbe una capienza di 1712 posti 

1662 per normo-abili e 50  per diversamente abili 

Nessun utente diversamente abile 

(nell’ipotesi di massimizzazione della redditività) 

la tribuna avrebbe una capienza di 17148 posti 

1748 tutti per normo-abili 

 

In sommità allo spalto trovano posto le 

cabine degli sky-box, di cui due doppi. Le 

pareti degli sky-box saranno realizzati in 

pannelli sandwich dello spessore di 40 mm in 

multistrato laminato termicamente isolante 

con polimeri ad alta densità, le parti vetrate 

saranno realizzate con vetrocamera o vetro 

stratificato atto a garantire il rispetto delle 

normative vigenti in materia di isolamento 

acustico e termico,il tutto ancorato ad una 

struttura a telaio metallico tridimensionale 

ancorata alle strutture primarie della 

carpenteria metallica pesante. 

Gli sky box saranno suddivisi in 2 unità separate, 5 box per lato di cui due “doppi” per totali 8+(2x2)=12 per totali 

80 posti ed avranno accesso dalla parte alta della tribuna per mezzo delle scalette di smistamento della stessa. I due 

gruppi di sky box saranno tra loro comunicanti grazie ad un corridoio di distribuzione lungo il quale trovano posto i 

servizi igienici, disposti a servizio sia degli sky-box doppi che singoli (in miglioria dal capitolato prestazionale del 

progetto preliminare che prevedeva la presenza dei servizi igienici solo per gli sky-box doppi).  
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La copertura terminale delle strutture dello Stadio Puttilli di Barletta sarà realizzata in tendoni di teflon di luci 

ristrette tirantati e modellati in modo da ridurre l’effetto vento, lasciando scivolare l’aria verso i margini del tessuto e 

riducendone l’attrito e la forza. Al di sopra di questa copertura verranno inserite, ove necessario delle sovrastrutture 

per il supporto dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con pannelli di solare termico e dei sistemi di 

produzione energetica con pannelli fotovoltaici in film sottile di silicio amorfo. 

 

Sintesi delle attività di cantiere – Fase II: 

La Fase II, la cui area di cantiere sarà ubicata in prossimità dell’ingresso nord, sarà articolata anch’essa in due 

“macro-momenti”, il primo (II-1) per le opere edili relative alla demolizione (ancorché parziale) di pensilina e tribuna ed 

il risanamento dei calcestruzzi su cui si dovrà successivamente intervenire. Successivamente (II-2) si potrà procedere 

alla messa in opera della struttura in carpenteria metallica una volta completato il telaio strutturale si articolerà una 

nuova divisione in due sottocantieri consentendo la contemporaneità delle lavorazioni di montaggio della tribuna 

ICUN NS e delle strutture per l’allestimento degli spazi ricavati al di sotto dell’ex-pensilina.  

In sintesi la Fase II prevedrà le seguenti lavorazioni: 

fase  

II-1.a 
demolizione parziale della vecchia tribuna d’onore 

fase  

II-1.b 
demolizione parziale della pensilina esistente, con riferimento alle due campate alle estremità ed ad una 
porzione dell’aggetto nella parte interna mediante taglio con sistema a sega diamantata montata su binario, 
previa imbracatura delle porzioni da rimuovere 

fase  

II-1.c 
risanamento dei cementi relativi alle aree oggetto di intervento con bonifica dei ferri e delle aree di 
carbonatazione; 

fase  

II-1.c 
realizzazione delle opere di fondazione per la messa in opera della nuova tribuna e relativa copertura; 

fase  

II-2.a1 

Sottocantiere 
1: carpenterie 

montaggio della struttura portante in carpenteria metallica pesante, di sostegno della nuova Tribuna d’Onore e 
della pensilina di copertura; 

fase  

II-2.b1 

Sottocantiere 
1: carpenterie 

messa in opera della Tribuna Autorità in carpenteria pesante del tipo ICUN NS con moduli prefabbricati ad 
incastro reciproco; 

fase  

II-2.c1 

Sottocantiere 
1: carpenterie 

messa in opera degli sky box costituiti da struttura metallica e tamponamenti in pannelli multistrato laminati 
termicamente isolanti con polimeri ad alta densità dello spessore di 40mm e le parti vetrate con vetrocamera o 
vetro stratificato atto a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di isolamento acustico e termico; 

fase  

II-2.d1 

Sottocantiere 
1: carpenterie 

messa in opera di teli di copertura della nuova pensilina in teflon, con sovrastanti sovrastrutture per il supporto 
dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con pannelli di solare termico e dei sistemi di produzione 
energetica con pannelli fotovoltaici in film sottile di silicio amorfo  

fase  

II-2.a2 

Sottocantiere 
2: sottopensilina 

bonifica delle aree esterne sottostanti la pensilina esistente; comprendente risanamento dei calcestruzzi, 
risanamento degli intonaci. 

fase  

II-2.b2 

Sottocantiere 
2: sottopensilina 

posizionamento di box prefabbricati destinati ad ospitare locali di servizio dello stadio e delle funzioni 
aggregate; 

fase  

II-2.c2 

Sottocantiere 
2: sottopensilina 

realizzazione di tramezzature in cartongesso fonoassorbente, di pavimentazione e di tamponatura di chiusura 
dell’area sottostante la pensilina al fine di permettere la creazione di locali di diverse funzionalità (sala stampa, 
sala di muscolazione, etc.) a servizio del campo; 
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L’ottimizzazione del cantiere 

Dato lo specifico progetto per la riqualificazione dello Stadio “C. Puttilli” di Barletta, ed intendendo ottimizzarne 

la cantierizzazione, diversi sono gli ambiti sui quali si può lavorare al fine di migliorare l’esecuzione ovvero ridurre i 

tempi di realizzazione ed i costi ed aumentare la sicurezza, soprattutto al fine di garantire certezza dei tempi di 

consegna dei lavori. Di seguito si delineano due “ambiti” a cui si fa riferimento nel seguito della relazione. 

AMBITO A) Il progetto in questione si articola in due fasi, senza interrompere, in nessuna delle due la fruibilità del 

campo di gioco e degli spazi annessi. Si può strutturare diversamente l’allestimento del cantiere, in modo che lo 

stesso garantisca tanto (e soprattutto) la sicurezza collettiva di quanti sono all’interno del cantiere, come il comfort di 

quanti sono all’esterno ed estranei al cantiere stesso, ma debbano poter continuare a fruire degli spazi di gioco. 

Questi livelli di sicurezza sono sensibilmente più garantiti quanto più i percorsi di ingresso/uscita di materiali ed 

addetti sono indipendenti e specifici per ognuno dei cantieri o sottocantieri, elemento questo, l’indipendenza dei 

sottocantieri individuabili all’interno del progetto stesso, che consente riduzioni di tempi e costi di esecuzione. Stesso 

discorso vale per la riduzione delle interferenze tra lavorazioni all’interno dello stesso cantiere e tra attività di cantiere 

ed attività ad esso estranee. 

AMBITO B) Si possono prediligere tecnologie e procedure realizzate a secco, lavorazioni seriali, che riducono i 

tempi necessari all’assemblaggio e quindi la manodopera ed i costi e che, al contempo, aumentano i margini di 

sicurezza intrinseca delle lavorazioni stesse, in questo senso il progetto preliminare già prevede strutture metalliche 

(componibili per montaggio a secco per la prima fase di realizzazione – carpenteria metallica leggera). Si possono 

privilegiare quelle tecnologie e procedure realizzative certificate, garantite da analisi e verifiche di laboratorio oltre 

che da esperienze maturate, che quindi comportano un risultato più affidabile ed una riduzione dell’intervento di 

manutenzione e gestione. In questo senso il progetto Definitivo proponendo prevede l’utilizzo di elementi 

standardizzati, già coperti da brevetto e diffusamente utilizzati in situazioni consimili.  

 

La cantierizzazione  

AMBITO A) Per quel che concerne “l’allestimento e l’organizzazione del cantiere” ipotizzato nel progetto 

preliminare, di seguito si descrive quanto proposto da questo raggruppamento in fase di progetto definitivo. 

In considerazione della diversa gestione temporale delle due fasi di ristrutturazione dello Stadio, il cantiere 

prevede un’area per lo stoccaggio e per i baraccamenti unica durante tutta la durata dei lavori, con diversa 

organizzazione. L’area individuata ha una dimensione di circa 4500 mq, è collocata nella zona retrostante la tribuna 

d’onore e ben si presta allo scopo per la sua ubicazione, soprattutto nella seconda fase del cantiere che prevede 

lavorazioni più complesse sulle quali sarà necessario il supporto di un’area di prelavorazione metalli, ed una di 

lavorazione del calcestruzzo. Inoltre l’area prescelta risulta ottimale per la presenza di due diversi accessi e per la sua 

dimensione che consente lo stoccaggio su palancolato e relativa movimentazione di grandi quantità di materiale, 

consentendo la prelavorazione fuori opera e la predisposizione in cantiere di grandi quantità di materiale. Quest’area 

ospita attualmente un campo da gioco per riscaldamento in terra battuta, che sarà oggetto di ripristino al termine dei 

lavori ed una volta rimosso l’intero cantiere. 

La recinzione dell’area di cantiere sarà messa in atto con pannelli di rete metallica elettrosaldata, tipo orsogrill, e 

con teli della medesima altezza della rete metallica, di colore bianco al fine di mitigarne l’impatto cromatico contro le 
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pareti chiare dello stadio e dei suoi corpi di fabbrica annessi. Entrambe le fasi di lavorazione prevedono l’utilizzo di 

autogru per la movimentazione degli elementi metallici e del materiale in genere, oltre alla presenza di personale 

specializzato. 

 

AMBITO B) Per quel che concerne l’impiego di tecnologie e procedure realizzative ipotizzate nel progetto a base 

di gara si evidenziano quelli che si ritengono essere elementi di grande impatto: 

 Il risanamento dei cementi relativi alle aree oggetto di intervento prevede la demolizione delle parti friabili, 

incoerenti o in fase di distacco; la spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozione 

delle parti di copriferro ammalorate o sfarinanti; la pulizia del sottofondo; l’applicazione di boiacca per il 

trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata 

spazzolatura; ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all’uso posta in opera a 

cazzuola. 

 La messa in opera delle nuove tribune spettatori prevede l’utilizzo di carpenteria leggera con elementi 

standard che permettono la realizzazione di una serie praticamente infinita di tribune mediante la 

composizione di telai strutturati sul modulo base. Gli elementi standard sono facili da montare da parte di 

personale specializzato, sono comprensivi di gradinate, parapetti e gradini di smistamento, ed a montaggio 

ultimato sono immediatamente praticabili. Le caratteristiche della tribuna così realizzata permettono di 

ridurne i tempi di esecuzione rispetto alla previsione del progetto preliminare, ottenendo un prodotto finito di 

elevata qualità tecnica ed estetica. 

Nel caso specifico si prevedono due blocchi tribune per la curva nord, ciascuno da 14 file di 37 mt di lunghezza 

c.a, comprensivi delle due scale di accesso esterne e delle due scalette di smistamento interne. Ogni blocco 

tribuna garantirà la presenza di ben 972 posti a sedere per un totale di 1944 posti per la curva nord. 

La curva sud sarà costituita da tre blocchi tribune da 14 file e 34,50 mt di lunghezza c.a, comprensivi delle due 

scale di accesso esterne e delle due scalette di smistamento interne. Ogni blocco tribuna garantirà la presenza 

di 902 posti a sedere per un totale di 2704 posti per la curva sud. 

La tribuna distinti, posizionata lungo il rettilineo opposto alla tribuna d’onore, sarà costituita da un unico 

blocco di 127 mt di lunghezza c.a, comprensivi delle due scale laterali e 6 a bocca di lupo di accesso e delle 7 

scalette di smistamento interne. La tribuna potrà ospitare ben 3711 posti a sedere. 

Le tribune così realizzate potranno ospitare in totale ben 8359 posti, oltre 300 in più rispetto a quanto 

previsto dal progetto preliminare, tutti in condizione di visibilità ottimale e serviti da seggiolini in scocca, 

rispondenti alle norme vigenti in materia del tipo a schienale alto, con almeno tre punti di fissaggio. 

 La demolizione parziale della vecchia tribuna d’onore in alternativa alla sua completa rimozione, con 

relativa fondazione e copertura, permette una riduzione dei costi di demolizione e trasporto a discarica oltre 

che una riduzione dei tempi di intervento sulla struttura in oggetto. Il mantenimento in essere di una parte 

della gradinata esistente risulta utile al fine di appoggiare la nuova tribuna su un fondo già pronto allo scopo. 

 La demolizione parziale della pensilina esistente, con riferimento alla prima campata di ciascuna estremità 

ed all’aggetto nella sua parte interna permette di salvaguardare una struttura di interesse architettonico e di 

carattere, oltre a fornire un utile foyer coperto per la realizzazione di locali di servizio al campo nella sua parte 

retrostante. Anche in questo caso la non completa demolizione della struttura, in alternativa a quanto 
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previsto nel progetto preliminare, permette una notevole riduzione di tempi e costi di intervento, e conserva 

una elemento di identità dello Stadio comunale. 

 Le fondazioni per la messa in opera della nuova tribuna e relativa copertura saranno realizzate con plinti in c.a. 

interrati per la struttura di copertura, attraverso la scavo solo di piccole porzioni di terreno disposti in maniera 

tale da non avere alcuna interferenza con la struttura di fondazione della pensilina esistente, mentre saranno 

appoggiati su terra battuta, alla gradonata esistente e/o al fossato che circonda l’area del campo per quanto 

riguarda la nuova Tribuna d’onore. 

 La struttura su cui poggerà la nuova tribuna coperta sarà realizzata con elementi standardizzati in carpenteria 

pesante in acciaio prefigurati in officina in tutti i loro componenti (tagli, forature, staffe, bulloni, dadi, 

martinetti, etc.) e montati a secco in sede. Nello specifico i pilastri saranno realizzati con travi del tipo HEB 

mentre le travi di collegamento principali e secondarie saranno del tipo IPE. 

 La nuova Tribuna d’onore sarà realizzata con sistemi modulari componibili di gradoni sandwich in acciaio, 

utilizzando il sistema ICUN N.S. Ogni gradone è composto dalla combinazione di un piatto superiore e di un 

piatto inferiore, derivanti da lamiera nastro coils, pressopiegati, zincati. Una schiuma poliuretanica iniettata 

tra piatto superiore e piatto inferiore attutisce i rumori di calpestio e le vibrazioni dovute alle sollecitazioni 

dinamiche. Al di sotto di ogni gradone è posizionato uno stato di neoprene. La pedata di ogni gradone ha 

trattamento antisdrucciolo, al fine di garantire l’incolumità degli spettatori. I gradoni sandwich hanno una 

forma ad L. L’aspetto caratterizzante di questa invenzione è costituito dall’utilizzo di materiali da costruzione 

tradizionali lavorati artigianalmente in modo tale da ottenere una produzione a basso costo. 

La tribuna ICUN N.S. sarà costituita da 10 moduli di 8 mt di larghezza e da i 2 moduli delle scale da 4 mt, che 

partono dalla quota del foyer per raggiungere la quota del secondo corridoio di distribuzione. Le scale di 

accesso avranno ognuna una larghezza effettiva di 3,40 mt, mentre le scalette di smistamento interne, in 

numero di 9 e della larghezza effettiva di 1,20 mt. 

La distribuzione dei posti all’interno dei moduli sarà così gestita: i quattro moduli più esterni, due per lato, 

ospiteranno 10 file di posti; i due moduli successivi, uno per lato, ospiteranno 11 file di posti; i moduli delle 

scale ospiteranno, nella zona bassa della tribuna, 6 file di posti; i quattro moduli della zona centrale 

ospiteranno ben 14 file di posti. Al fine di rispettare le norme sull’accessibilità ed anche quelle sulla sicurezza, 

la prima fila dei due moduli di sinistra sarà lasciata parzialmente libera al fine di destinare lo spazio così 

ottenuto ad una utenza con disabilità, con accesso diretto dalla zona del foyer tramite una rampa. 

La tribuna ospiterà un totale di 1711 posti, di cui 10 per disabili, 1421 costituiti da scocche con schienale 

rispondenti alle prescrizioni del progetto preliminare, 280 poltroncine imbottite con braccioli, destinate ad 

autorità e/o utenza di maggior prestigio. 

 La nuova pensilina di copertura della Tribuna autorità sarà realizzata in acciaio, con un sistema costituito da 

campate con interasse di 8 mt, con l’eccezione di due campate da 4 mt in corrispondenza delle scale di 

accesso alle gradinate. I pilastri a sezione circolare cava reggeranno un sistema di travi principali, anch’esse in 

acciaio, del tipo IPE in numero di due per ogni pilastro. A queste travi principali sarà poi collegato un pilastro 

più piccolo composto da travi angolari di tipo UNP, le cui sezioni a spigoli tondi sono state scelte al fine di 

garantire la massima sicurezza degli utenti che si trovino a passare in prossimità degli stessi; la funzione di 

questo pilastro varia a seconda delle condizioni ambientali, fungendo da tirante in caso di carico esterno 
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(neve, pioggia, etc.) al di sopra della copertura stessa, e da puntone in caso di carico del vento proveniente dal 

basso. I pilastri centrali saranno poi collegati alle travi principali tramite dei cavi d’acciaio che a loro volta, ed in 

relazione ai pilastri piccoli di cui sopra, svolgeranno la funzione di tiranti e/o elementi di “scarico” delle 

sollecitazioni esterne. Il sistema di travi principali sarà poi collegato tramite un sistema di travi secondario, 

anche in questo caso del tipo IPE, su cui si potrà poggiare, qualora si rendesse possibile ai fini del presente 

appalto, o in tempi successivi, una struttura di sostegno di pannelli fotovoltaici e/o solare termico, grazie 

anche all’inclinazione scelta per la nuova pensilina ed il suo orientamento. Al fine di garantire la manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria dei pannelli, da uno degli sky box previsti nella parte alta della tribuna, sarà 

possibile accedere alla pensilina tramite una botola telescopica. La struttura sarà infine completata attraverso 

la messa in opera di un telo di copertura idoneo ad assicurare il riparo dagli agenti atmosferici e dal sole. 

Inoltre, al fine di migliorare la stabilità della struttura sollecitata a carichi orizzontali lungo l’asse longitudinale, 

i pilastri a sezione circolare saranno collegati tra di loro, al di sopra della copertura, da un sistema di arcarecci a 

sezione circolare. 

 La parte più alta della tribuna coperta sarà caratterizzata dalla presenza di sky box, di cui due doppi. Le pareti 

degli skybox saranno realizzati in pannelli sandwich dello spessore di 40 mm coibentati, e pareti vetrate 

dotate di vetrocamera di spessore e caratteristiche termiche idonee a garantire il rispetto della normativa 

vigente. Gli sky box saranno suddivisi in 2 unità separate, 5 per lato ed avranno accesso dalla parte alta della 

tribuna per mezzo delle scalette di smistamento delle stesse. I due gruppi di sky box saranno tra loro 

comunicanti grazie ad un corridoio di distribuzione lungo il quale trovano posto i servizi igienici, disposti a 

servizio sia degli sky-box doppi che singoli e le aree destinaste al servizio di ristorazione/bar. Gly sky box 

doppi saranno caratterizzati da una porta esterna che ne garantirà l’isolamento rispetto agli altri, con un 

proprio servizio igienico ed area ristoro. I pannelli che separano gli sky box saranno in parte opachi ed in parte 

trasparenti per garantire la migliore visibilità sul campo non dimenticando però la dotazione degli stessi di 

apparecchi televisivi, oltre che di tutti i servizi necessari a rendere gradevole la permanenza negli stessi. Le 

poltroncine saranno del tipo imbottito con braccioli in numero totale di 80. 

 L’area sottostante la pensilina esistente, nella parte esterna del campo, sarà oggetto di interventi di pulizia e 

manutenzione straordinaria al fine di rendere possibile il suo nuovo utilizzo a mo’ di foyer dell’intera area 

sportiva di pertinenza. Il primo intervento da effettuare è la demolizione parziale dei vecchi spalti non 

controterra ma in elevazione, al fine di riportare il piano di calpestio ad un livello unico accessibile a tutti. Si 

interverrà poi per il risanamento dei cementi e la pulitura di tutte le superfici esistenti. 

Una volta finite le operazioni di bonifica si procederà al posizionamento dei box prefabbricati in pannelli 

sandwich, la cui scelta è stata determinate al fine di ottenere un risparmio in termini sia economici che di 

tempi. La loro messa in opera risulta, infatti, molto più veloce rispetto alla realizzazione di murature di 

tamponamento. I box saranno costituiti da elementi standard nel rispetto delle esigenze della committenza 

ed ospiteranno: bagni disabili in numero di due ed in prossimità della rampa di accesso dei posti accessibili 

della tribuna d’onore; bagni donne; bagni uomo; spazi a servizio del bar/caffetteria; due spogliatoi atleti, 

caratterizzati ciascuno da due box separati ma collegati tra di loro, uno ospitante i servizi igienici (wc, lavabi, 

docce, orinatoi) e l’altro ospitante panche ed armadietti; box per il primo soccorso; wc a servizio degli uffici. 

Una volta posizionati i box si procederà alla realizzazione delle opere di tamponamento esterne ed interne in 
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vetrocemento, per l’individuazione di una serie di locali quali: sala stampa da c.a 100 mq; uffici da c.a 50 mq; 

caffetteria/bar/ristorazione per c.a 300 mq, con annessi servizi; sala di muscolazione di c.a 200 mq. 

La parete di separazione tra il foyer e lo spazio al di sotto della tribuna d’onore ICUN N.S. sarà realizzata in 

blocchi alleggeriti di cemento, che isolano il foyer rispetto al magazzino a servizio del campo, al quale si 

accede da due porte poste alle due estremità del foyer stesso e da altre due poste in corrispondenza delle 

scale di accesso alla tribuna. Il magazzino occuperà tutta l’area ad altezza utile sottostante la tribuna d’onore, 

lasciando inutilizzata soltanto l’area corrispondente alle sei prime file della sovrastante tribuna. 
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Seconda Fase 
- Demolizione parziale vecchia tribuna 

- Realizzazione di tribuna coperta 
in carpenteria metallica pesante 
- Realizzazione di spazi  annessi  
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