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Premesse

Lo  Stadio  Dorico  è  il  più  antico  impianto  sportivo  della  città  di  Ancona  ,  e,  per

l’importanza che ha rivestito negli anni, anche il più conosciuto e più radicato nella cultura

anconitana, anche per la sua collocazione centrale.

A seguito dei mondiali di calcio svoltisi in Italia negli anni 90 i finanziamenti statali

hanno consentito la costruzione di un nuovo stadio , lo stadio del Conero, più capiente e

funzionale,  nella  zona  periferica,  a  ridosso  delle  principali  vie  di  comunicazione,

declassando, di fatto, lo Stadio Dorico a stadio secondario .

Da quel momento l’interesse dell’Amministrazione cittadina verso questo impianto è

andata scemando , destinando le risorse per lavori manutentivi verso altre priorità e quindi

decretandone , con il passare del tempo , il suo lento decadimento, nonostante lo stesso,

per la sua collocazione strategica e centrale,  rappresentasse comunque un importante

centro  di  attrazione  per  gli  atleti  della  città,  anche  ,e  non  secondario  aspetto,  per  la

presenza di una pista di atletica leggera a 6 corsie. 

Lo stadio Dorico ad oggi risulta privo delle agibilità necessarie per lo svolgimento di

eventi sportivi con presenza di pubblico, ed in generale si trova in stato di degrado diffuso 

L’amministrazione Comunale in carica ha iniziato , nella scorsa annualità un percorso

di riqualificazione dell’impianto , con il rifacimento del manto da gioco con un moderno e

più funzionale manto in erba sintetica, e contestualmente la realizzazione di un campetto

da calcio a 5 , dotato di copertura pressostatica invernale, al fine di potenziarne l’offerta

sportiva e consentire un abbattimento dei costi gestionali.

L’intervento di che trattasi consiste invece nella demolizione della gradinata est, non

più agibile e necessaria ,  al fine di poter ampliare il centro tennis verso la curva nord e

liberare lo spazio attualmente occupato nel portale di ingresso .

Il progetto si inserisce nell'ambito dell'intervento di riqualificazione generale dell'area

sportiva, attuato per stralci, di cui i primi due (la realizzazione del manto in erba sintetica e

la demolizione e ricostruzione della tribuna spettatori coperta) sono già stati cantierati e ,

come nel primo caso, conclusi .

Per l'inquadramento generale dell'intervento si potrà quindi fare riferimento ai due

progetti già avviati, senza necessità di ulteriore ripetizione in questa sede.
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Cap.1.    STATO ATTUALE

Nell'ambito dell'area sportiva dello Stadio, una parte rilevante ,ormai sin dai primi anni 80, 

lo merita il centro tennis.

Lo stesso ha vissuto di vita propria, acquisendo di fatto , di pari passo al decadimento

degli spazi per il calcio, un’importanza sempre maggiore; di fatto , sino al recente passato

e al percorso di riqualificazione intrapreso dall’Amministrazione, il centro tennis si poteva

considerare  come  il  vero  cuore  pulsante  dello  Stadio,  con  presenza  fissa  stabile  di

custodi , e presidio dell’area sportiva.

Tale  trasferimento  di  importanza  è  testimoniato  dall’occupazione,  da  parte  del  centro

tennis, dell’area antistante l’accesso monumentale, anche per via della perdita di agibilità

per il pubblico spettacolo.

Con la realizzazione di due nuovi campi da tennis in tale area , e la copertura degli stessi

con  coperture  pressostatiche,  si  è  sancita  definitivamente  la  chiusura  dell’accesso

monumentale dello stadio e la sua concezione come impianto sportivo aperto alla città , e

come “stadio”, destinato ad eventi di qualsivoglia importanza.

Attualmente il centro tennis consiste in 4 campi da tennis (di cui tre dotati di copertura

pressostatica)-   due in  terra  battuta  e due in  sintetico   ,  un  battimuro,  una palazzina

spogliatoi, all'interno della quale è ubicato anche il locale custodi, la palazzina club-house/

ristorante, l'ingresso monumentale, all'interno del quale sono ubicati due locali : l'alloggio

del custode (ora trasformato in sede della società) e un palestra.

1.2 Parcheggi 

Allo stato attuale il centro tennis è dotato di un parcheggio per gli atleti con accesso da via

MAratta , ad uso esclusivo , per un numero di posti auto totale di circa 12.

1.3. Norme di riferimento 

Le norme di riferimento per l’intervento in oggetto sono:

 P.R.G. vigente e relativa variante adottata con D.C.C. nr. 811 del 23/12/96

 Norme CONI
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 D.M. 18/03/96

 L. 503/96 “norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici”

 D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 212/95 “ sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro”

 L. 46/90 “norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti”

 Regolamento Edilizio Comunale
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Cap. 2.  PROGETTO DI ADEGUAMENTO GENERALE

2.1 Illustrazione dell’intervento generale

L’intervento di che trattasi è soltanto uno dei passaggi, come già illustrato, 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.
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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 ;
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2.2 descrizione degli interventi

a) realizzazione delle opere di sostegno 

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 8 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

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 60 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.

b) Demolizione gradinata

Contestualmente alla realizzazione dell'opera di sostegno si procederà alla demolizione

della gradinata ed alla successiva rimozione del terreno sottostante.

IL materiale di demolizione sarà avviato a recupero presso il più vicino impianto di riciclo,

ubicato a circa 25 km dal cantiere.

Per  il  materiale  proveniente  dagli  scavi  si  provvederà  al  suo  riutilizzo  attraverso  le

procedure previste per legge (DPR 120/2017) in base al quale  le terre e rocce da scavo

sono considerate sottoprodotti e sono escluse dal campo di applicazione dei rifiuti . 

3) preparazione del sottofondo e dei sottoservizi 

Nella  zona  ora  occupata  dalla  gradinata  troverà  collocazione  l'ampliamento  futuro  del

centro tennis , da realizzarsi con appalto di costruzione e gestione successivo al presente

intervento.  In  tale  appalto  si  porrà a carico del  concessionario  l'esecuzione di  tutte  le

sovrastrutture del centro tennis e quindi le pavimentazioni sportive e i manufatti di servizio.
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Oggetto del presente intervento quindi sarà l'esecuzione dei sottoservizi e del sottofondo.

Lo tesso consisterà nella posa di un tessuto non tessuto e nella stesa di uno strato di

materiale arido tout -venant (pezzatura 0-70 mm) che funga da strato di fondazione per la

futura pavimentazione.

I sottoservizi ,realizzati prima della stesa del sottofondo, consisteranno invece nella posa

di corrugati per l'alimentazione elettrica delle future installazioni, nella realizzazione di una

linea fognaria per acqua bianche meteoriche, realizzata con tubo in pvc serie pesante

Diametro 160 mm , e nella posa di  una alimentazione idrica per le future esigenze di

innaffiatura delle aree verdi e dei campi  da gioco.

Tutte  le realizzazioni  saranno condotte in base al  disegno complessivo dell'area e del

futuro progetto di costruzione e gestione.  

Il Progettista

(Ing. Vincenzo MORETTI)
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ELENCO ELABORATI

Documenti generali

01 Relazione tecnica illustrativa

02 Capitolato speciale d'appalto

03 Elenco prezzi unitari

04 Analisi dei prezzi

05 Computo metrico estimativo

06 Quadro incidenza della manodopera

07 Quadro incidenza della sicurezza

08 Computo oneri sicurezza speciale

09 Schema di contratto

Progetto Architettonico

- Tav.01 – Stato di fatto – Planimetria

- Tav.02 – Stato di fatto – Sezioni

- Tav. 03 – Stato di progetto  - Planimetria

- Tav.04 – Stato di progetto – Sezioni

- Tav.05 – Stato di progetto – Reti tecnologiche

Relazioni specialistiche sulle strutture

- AS RELAZIONE GENERALE

- BS RELAZIONE GEOTECNICA

Progetto Strutturale

- CS1 PLANIMETRIA STRUTTURE

- CS2 SEZIONI STRUTTURE

- CS3 PROSPETTO SVILUPPO STRUTTURE

- CS4.1 CARPENTERIA PALI IN C.A.

- CS4.2 CARPENTERIA CORDOLI DI TESTA

- CS4.3.1 CARPENTERIA CORDOLI INTERMEDI

- CS4.3.1 CARPENTERIA CORDOLI INTERMEDI SOVRAPPOSIZIONI FERRI CORRENTI
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- CS4.4 CARPENTERIA MURI DI SOSTEGNO

- DS1 CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE

- DS2 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI

Sicurezza cantiere

E PIANO DI MANUTENZIONE

F1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

F2 FASCICOLO DELL’OPERA

FASCICOLO DELLE MANUTENZIONI

H CRONOPROGRAMMA
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