


CENTRO TENNIS DEL VIALE DELLA VITTORIA 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 

DA ESEGUIRSI 
IN REGIME DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI



1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

1. Premesse

il centro tennis del Viale della Vittoria  è un immobile di proprietà del Comune

di Ancona  distinto al catasto urbano foglio nr. 10, mappali 298,312,313,314 .

Attualmente  il complesso sportivo è così composto:

 1) nr. 3 campi da tennis in terra battuta

 2) nr. 1 campi da tennis in resina

 3) un immobile costituente l'ingresso monumentale dello Stadio Dorico all'interno

del quale sono ubicati gli uffici del centro tennis e una palestrina;

 4) una palazzina di servizio contenente la club-house e ristorante-bar.

Tre   dei  quattro  campi  da  tennis   sono  attualmente  coperti  da  coperture

pressostatiche che vengono smontate durante il periodo estivo. 

L’intervento di riqualificazione dello Stadio Dorico perseguito dall'amministrazione  da

alcuni anni a questa parte  prevede tuttavia , nel disegno generale , lo spostamento dei

due campi da tennis attualmente ubicati davanti all'ingresso monumentale nell'area che si

renderà disponibile a seguito della demolizione della gradinata est dello stadio, con una

ridistribuzione degli spazi e delle funzioni delle varie aree.

Tale spostamento ridefinirà  completamente l'area del  centro tennis ,  separandola

dall'area dell'ingresso monumentale attraverso una piazza pubblica  , da cui si accederà

all'impianto sportivo con un accesso pedonale laterale alla stessa.

Nell'ambito  della  piazza pubblica sarà realizzato un nuovo bar/ristorante ,  fruibile

oltre che dagli utenti del centro tennis, anche dalla cittadinanza indistinta, per cui il bar

ristorante attualmente all'interno  dello stesso non farà più parte della concessione . 

L'accesso  carrabile  e  di  servizio   sarà  invece  realizzato  a  partire  dalla  via  Toti

laddove attualmente era ubicato l'accesso laterale della gradinata est dello Stadio.

I  lavori  che  stanno  interessando  la  gradinata  suddetta  ,  attraverso  un  appalto

pubblico, che porteranno alla demolizione della stessa e alla realizzazione del piano di

sedime dei nuovi campi da tennis , consentiranno il successivo intervento di spostamento

dei  campi  nella  loro  collocazione  finale  attraverso  la  concessione  di  costruzione  e

gestione, di cui alla presente trattazione. 



La concessione in parola  sfrutterà la capacità del complesso di generare reddito e di

auto sostenersi  per ammortizzare gli  oneri  necessari  per le opere con i flussi di  cassa

generati.

L'intervento sarà completato con la ristrutturazione della palazzina spogliatoi , non

più adeguata e funzionale al centro sportivo , attraverso la demolizione e ricostruzione

della stessa.

Il fine ultimo della concessione sarà quindi quello di riqualificare il centro tennis,nella

sua interezza, con adeguamento alle moderne normative, ottenendo la soddisfazione degli

utenti con standards qualitativi ai massimi livelli e  al contempo una gestione in grado di

auto sostenersi senza aiuto pubblico sfruttando la capacità di reddito esprimibile attraverso

le tariffe d'uso.



3 Progetto 

IL  progetto  prevede  la  riqualificazione  generale  di  tutto  il  complesso,  al  fine  di

ripristinarne  la  corretta  e  completa  funzionalità,  oltre  a  innovazioni  significative  che

consentiranno una migliore gestione e redditività della stessa.

In particolare sono previsti:

1)  realizzazione  di  due  nuovi  campi  in  terra  battuta   coperti  con   coperture

pressostatiche, comprensivi di illuminazione artificiale sia estiva che invernale ;

2) demolizione e ricostruzione della palazzina spogliatoi , con ampliamento , al fine di

adeguarla ai requisiti CONI

3) rifacimento della Centrale termica , con sostituzione della caldaia con generatore

di calore a condensazione.

4) realizzazione di un campo da padel scoperto

Si illustrano i diversi interventi di seguito nel dettaglio: 

1) realizzazione di due nuovi campi in terra battuta  

Il  progetto prevede la realizzazione di due campi in terra battuta delle dimensioni

minime  pari  a  34,77  mt  x  17,07  mt  ,  omologabili  secondo  le  regole  FIT  per  le

manifestazioni nazionali.

I campi saranno realizzati a partire da un sottofondo già realizzato con altro appalto

attualmente in corso di esecuzione, e  costituito da uno strato di pietrischetto 50/70 mm

spessore 15 cm,  soprastante strato in ghiaietto lavato  8/12 mm per lo spessore di cm 5 e

strato in pozzolana 0/10 mm da 5 cm.

La superficie finale  dei campi invece, da realizzarsi a cura del concessionario , sarà

costituita da uno strato in terra rossa (tennisolite o similari per lo spessore di circa 3-4 cm)

e successivo spolvero di polvere di terra rossa per lo spessore massimo di circa 0,5-1 cm .

Oltre  a ciò  sono a carico del  concessionario  la  realizzazione delle  recinzioni  per

tennis, secondo le norme FIT (3 mt minimo sulle testate e 1 metro sulle linee laterali) e la

predisposizione degli ancoraggi per la copertura pressostatica invernale.



L'illuminazione,  che  sarà  realizzata  con  altro  appalto  attualmente  in  corso,  sarà

costituita da 4 pali in acciaio H = 8 mt  con proiettori a LED da 514 Watt, atti a garantire un

illuminamento di 300 Lux  sul piano orizzontale ( come da norme CONI)  ed un fattore di

uniformità di 0,7.

 Il  campo sarà  livellato  secondo pendenze idonee  che consentiranno  il  deflusso

dell'acqua  attraverso 8 caditoie posizionate lungo i lati lunghi dei campi da gioco.

I campi saranno dotati di coperture pressostatiche per la stagione invernale , per una

permanenza di non oltre i 6 mesi di copertura degli stessi.

Le coperture pressostatiche saranno agganciate a terra e a parete, a seconda delle

situazioni,  attraverso  anelli  metallici.  Gli  ancoraggi  sono  a  carico  della  società

concessionaria .

Le coperture pressostatiche sono realizzate da teli  in PVC di classe 2 certificata,

avranno una bussola di ingresso e due uscite di emergenza , secondo la configurazione

prevista dalle tavole progettuali. Le stesse saranno sostenute da un gruppo ventilatore di

idonea potenza alimentate da un motore inverter , ai fini del contenimento dei consumi

energetici.  Il  generatore  di  calore  per  l'impianto  di  riscaldamento  sarà  del  tipo  a

condensazione.

La copertura sarà illuminata da proiettori a LED in grado di garantire almeno 200 lux

interni sul piano di gioco. 

  

2) demolizione e ricostruzione della palazzina spogliatoi , con ampliamento 

La palazzina spogliatoi attualmente esistente sarà oggetto di demolizione e ricostruzione ,

con ampliamento delle superfici , al fine di adeguare gli spazi interni alle normative vigenti.

Gli spazi saranno completamente accessibili anche dai soggetti diversamente abili.

Sono previsti due spogliatoi di circa 30 mq, per una capienza contemporanea di 28 atleti

ciascuno . I locali saranno dotati di gruppi di servizi , secondo normativa CONI.

I  nuovi   spogliatoi   insisteranno  sulla  stessa  area  di  sedime  del  vecchio  manufatto,

ampliandosi  verso  ovest  ,  e  saranno  realizzati  con  struttura  in  c.a.  ad  un  piano  di

elevazione.

L'edificio sarà coibentato con isolamento del tipo a cappotto da 10 cm di spessore, per il

massimo dell'isolamento termico ottenibile con le tecnologie a disposizione.

Lo stesso sarà dotato di un impianto di trattamento aria per uno dei due locali spogliatoio

che non è dotato di areazione naturale.



L'impianto  termico  è  del  tipo  a  radiatori,  salvo  che  per  il  locale  spogliatoio

precedentemente detto , in cui l'impianto è del tipo ad aria ,canalizzato , servito da UTA.

L'impianto di illuminazione è interamente realizzato con lampade a Led , e sarà affiancato

da un impianto di illuminazione di emergenza ,anch'esso con lampade autoalimentate del

tipo a Led che soddisfano i requisiti di normativa per l'illuminazione degli ambienti e delle

vie di fuga.

L'impianto idrico  sanitario  è  stato  dimensionato  per  un carico di  atleti  pari  a  28  +  28

contemporanei , con 14 docce attive contemporaneamente.

3) rifacimento della Centrale termica

L'intervento  prevede  il  rifacimento  dell'impianto  termico  attraverso  la  sostituzione  del

vecchio generatore con una caldaia a condensazione, di adeguata potenzialità.

L'impianto sarà accompagnato dall'installazione di un boiler preposto alla produzione di

acqua calda sanitaria da 1000 lt, predisposto per il collegamento con un impianto solare

termico.

La centrale termica sarà compartimentata dal resto del fabbricato con pareti REI 120.

4) realizzazione di un campo da padel scoperto 

La realizzazione del  campo da padel  è  funzionale  alla  gestione dell'impianto  sportivo,
potendo  apportare  redditività  allo  stesso  dovuta  alla  forte  richiesta  di  un  tale  tipo  di
impianto  sportivo  presso  l'utenza  connessa  all'incremento  costante  del  numero  di
praticanti.
Il  campo sarà realizzato su una piattaforma di cemento armato (soletta armata) e con
l'installazione delle pareti perimetrali vetrate sostenute da una gabbia portante costituita
da telai in acciaio o vetroresina.
IL campo , delle dimensioni nette pari a 10x20 mt , non sarà dotato, almeno in questa
prima fase, di copertura invernale, che avrebbe comportato un notevole aumento dei costi.

Ancona, 20/03/2022
        Il progettista

Ing. Vincenzo Moretti 


