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EDIFICIO SPOGLIATOI TENNIS 

 

Il progetto si innerva sulla volontà di ricostruire la memoria identitaria che lo Stadio Dorico 

ha sempre avuto sulla collettività anconetana e che da tempo sia per il trasferimento del suo 

scopo principale, il calcio, in aree logisticamente più congrue che per la sovrapposizione 

con altre funzioni comunque da riordinare, ha subito un processo di riduzione degli usi che 

ha allontanato la storica infrastruttura dalla percezione degli utenti con perdita di centralità 

e conseguente degrado. 

Al fine di questa ricostruzione del ruolo identitario dell’intero complesso sportivo 

l’Amministrazione ha scelto di lavorare su tre binari e attraverso la sinergia di tre progetti 

che constano: nella ricostruzione della Tribuna e degli spogliatoi dedicati al calcio, di 

restaurare il monumentale portale di ingresso allo storico stadio che si affaccia sul Viale 

della Vittoria con recupero di tutto lo spazio che connette tra loro le differenti quote del 

sistema dedicandolo a spazio centrale di aggregazione pubblica e infine la rigenerazione 

del centro tennis, anch’esso ormai storico con lo spostamento e la razionalizzazione con 

ubicazione laterale di tutti i campi. Il progetto interessato da questa relazione si occupa della 

strategica volontà di utilizzare tutti gli spazi non immediatamente legati ai giochi del calcio o 

del tennis come un tessuto connettivo pedonale capace di creare occasioni pubbliche di 

gioco, sosta e incontro tra generazioni. La costruzione di uno spazio pubblico capace di 

rendere vivo e attivo tutto lo spazio aperto lasciato libero dalla trasformazione dello stadio 

in un sistema di spazi funzionalmente differenziati, è l’obbiettivo del progetto, sia nel 

recupero del vuoto liberato dai campi da tennis in prossimità dell’ingresso monumentale sia 

nella riutilizzazione delle gradinate dell’ampia curva a monte del campo da gioco centrale.  

L’intero spazio pubblico ospiterà oltre a spazi dedicati al verde, alla sosta e allo svago, anche 

alcuni edifici di servizio, tra cui bagni pubblici, aree gioco volumetrizzate e un edificio che 

ospita un bar che caratterizzerà lo spazio della nuova piazza interna al portale storico. Alle 

spalle del bar e agganciato alla sua volumetria ci sarà un altro edificio che ospiterà i nuovi 

spogliatoi dedicati al centro tennis, edificio oggetto di questa relazione tecnica. 

L’edificio del bar e dei suoi servizi al fine di evitare consumo di spazio è previsto in aderenza 

a quello dei nuovi spogliatoi che si otterrà per demolizione dell’attuale immobile e 

ricostruzione sullo stesso sedime agganciato al muro di confine del complesso. Questo 

edificio sarà più ampio del precedente e si duplicherà in direzione interna partendo dal 

volume precedente e dallo storico muro di cinta che verrà lasciato integro a partire dalla 



curva che ne caratterizza il fronte sul Viale della Vittoria. L’edificio consta di due ambienti 

paralleli che ospiteranno gli spogliatoi per gli uomini e quello per le donne con una testata 

che affaccia là dove prospettava il precedente e che ospita la direzione e un magazzino per 

i campi da tennis prospicienti. Alle spalle di questi due ambienti e distribuiti da un corridoio 

centrale ci saranno simmetricamente gli spogliatoi stessi articolati in spazio dedicato ai 

bagni e docce centrali e ambienti per il cambio nella testata opposta all’entrata all’edificio. 

Su questa testata interna è ubicata una centrale termica che sarà più bassa dell’edificio 

degli spogliatoi e avrà la stessa altezza del muro storico cosi da essere invisibile dallo spazio 

urbano esterno. Illuminazione e areazione di entrambi gli spogliatoi saranno garantiti da 

finestrature a nastro apribili a battente ubicate in alto sulle pareti perimetrali.  

L’edificio ha misure complessive in pianta di lunghezza 18,19 mt più 3,19 di centrale termica 

per una complessiva lunghezza di 21.38 mt. La larghezza dell’edificio è di 9,67 mt e l’altezza 

3,81. L’altezza interna degli spogliatoi è di 3,00 mt. La superficie lorda dello spogliatoio è di 

metri quadrati 175.89. 

Strutturalmente l’edifico prevede una struttura intelaiata in calcestruzzo armato. I solai posti 

a due quote diverse per la presenza della centrale termica sono realizzati in latero-cemento 

e la fondazione ha una platea in calcestruzzo armato. Alla base tra platea e primo livello è 

previsto un vespaio areato con interposti igloo e superiore rete elettrosaldata e massetto 

superiore. I tamponamenti verticali delle pareti esterne dell’edificio sono in muratura in 

laterizio di blocchi termici con isolante esterno a cappotto termico per evitare ogni ponte 

termico e le tramezzature interne sono in laterizio e superiore verniciatura. Le 

pavimentazioni dell’intero edificio saranno in gres e le aree dedicate ai bagni avranno 

rivestimento e pavimentazione con le basi dell’area delle docce in finitura antiscivolamento. 

Il solaio superiore sarà protetto termicamente da uno strato di isolante con superiore 

massetto delle pendenze e guaina con strato protettivo in ghiaia bianca.  Le finestrature 

dell’intero edificio sono in alluminio di colore grigio chiaro e le pareti esterne saranno 

tinteggiate del colore crema del muro storico dello stadio. 

La parte di edificio ribassata che ospita la centrale termica avrà un solaio di ingresso 

ribassato rispetto alla quota della piazza per consentire un’altezza interna di 2,40 rimanendo 

l’altezza esterna alla quota dello storico muro di cinta.  

 

 



RELAZIONE TECNICA 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

Il progetto rientra nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1996, n. 503. Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, in quanto edificio pubblico di nuova 

costruzione aperto al pubblico. Come prescritto dall’art. 4 del sopra citato DPR, i progetti 

relativi agli spazi pubblici devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di 

consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone 

con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. All’art. 20 – Elaborati tecnici – stabilisce 

che gli elaborati di progetto evidenzino le soluzioni progettuali atte a garantire il rispetto delle 

prescrizioni di cui al citato regolamento; richiede inoltre la redazione di una specifica 

relazione contenente la descrizione delle scelte progettuali e delle opere previste per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico strutturali ed 

impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.  L'art. 21 - Verifiche - prescrive che, in 

attuazione dell'art. 24, quinto comma, della legge 5.2.1992, n. 104, ai progetti degli edifici, 

spazi e servizi pubblici sia allegata una dichiarazione del progettista attestante la conformità 

degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso giustificando eventuali 

deroghe o soluzioni alternative. 

 

Normativa di riferimento 

Nella progettazione dell’edificio Spogliatoi centro tennis, al fine di ottemperare 

all'eliminazione delle barriere architettoniche, si è tenuto conto della seguente legislazione: 

- Legge 9 Gennaio 1989, n.13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati - e successivi aggiornamenti; 

- D.M. 14.06.1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

- Circolare Min. ll. pp. 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L.: circolare esplicativa della legge n. 13; 

- Legge 5 Febbraio 1992, n.104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate ; 

- D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici -. 



L'intervento previsto rientra tra quelli indicati all'art. 13 - norme generali per gli edifici - del 

D.P.R. 503; lo stesso articolo rimanda alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. 236 al fine di 

garantire l'accessibilità agli spazi interni al pubblico ed al personale. Prevede inoltre che gli 

spazi esterni di pertinenza siano accessibili con almeno un percorso di accesso agli edifici 

fruibile dai disabili. Gli articoli successivi, dal n. 14 al n.18, rimandano agli articoli ed ai punti 

specifici del D.M. 236 di seguito specificati: 

- art. 3 

- art. 4 

- punto 4.2.1 con rimando al 8.2.1 

- punti 4.2.2 con rimando al 8.2.2 

- art. 8 

- punto 4.1.6 con rimando al 8.1.6 

- punto 4.1.9 

 

Scelte progettuali. 

Le opere in progetto tengono conto di quanto previsto dal D.M. n. 236 nei punti sopra citati, 

sia per quanto riguarda l’edificio, sia per quanto riguarda la sistemazione esterna. 

 

Verifica dei requisiti richiesti 

Sono di seguito elencati gli articoli ed i punti interessati e per ciascuno di loro è verificata la 

conformità rispetto alle opere previste in progetto. I punti relativi ad opere, materiali o 

elementi non inerenti all’intervento sono stati trascurati. 

Art. 3. - Criteri generali di progettazione 

punto 3.2. 

L'accessibilità deve essere garantita per gli spazi esterni e per le parti comuni; s’intende 

garantita per gli spazi esterni quando esiste un percorso fruibile da tutti. Il progetto prevede 

il raggiungimento in auto dello spazio antistante l'ingresso principale situato sulla strada 

comunale e da qui l'accesso diretto all'edificio. La posizione del fabbricato ed i dislivelli in 

atto consentono di garantire il raggiungimento dell'edificio tramite un percorso pedonale con 

pendenze inferiori all' 8%. 

punto 3.3. 

Alla lettera b) è richiesta l'accessibilità per gli ambienti destinati ad attività 

sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive. 



La struttura, destinata a locali spogliatoi per un centro sportivo è accessibile in tutte le sue 

parti in quanto consta di un solo piano. 

 

Criteri generali di progettazione 

L'accessibilità al fabbricato è garantita per gli spazi esterni, per le parti comuni, per i bagni, 

il locale docce e per i locali spogliatoi, il tutto posizionato al piano terra. Per i bagni, il locale 

docce e per i locali spogliatoi vale il principio dell’accessibilità. Tali locali possono essere 

utilizzati da persone diversamente abili attraverso l’accesso diretto dall’esterno. 

 

Criteri di progettazione per l'accessibilità 

Per la progettazione si fa riferimento a quanto prescritto nel D.M. 236/89, relativamente 

alle seguenti unità ambientali e loro componenti: 

• PORTE: La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità 

immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve 

essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere 

dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito 

riportati. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm 

(consigliata 90 cm). Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le 

singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli 

eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del 

pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non 

superiore a 8 kg. 

• PAVIMENTI: Si prevedono pavimentazioni in gres per tutti i locali. 

Eventuali dislivelli non supereranno i cm 2,5. 

• INFISSI ESTERNI: Sono eseguiti in conformità con le prescrizioni tecniche. 

Sono facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità 

motorie o sensoriali. 

• TERMINALI IMPIANTI: Vedasi tabella riportata nella tavola di progetto. 

• SERVIZI IGIENICI: Nel servizio igienico al piano terra le dimensioni sono tali 

da consentire le manovre di una sedia a ruote. Sono garantiti dunque gli spazi 

per l’utilizzo della doccia, del lavabo e della tazza. Tutti gli apparecchi sanitari 

devono avere le seguenti caratteristiche: 

 Lavabo con piano superiore posto a cm 80 dal calpestio e senza 

colonna con sifone preferibilmente incassato a parete, 



 WC di tipo sospeso con idonei corrimano o maniglioni per 

consentire il trasferimento; 

 DOCCIA a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a 

telefono. 

• PERCORSI ORIZZONTALI: La norma prevede che i percorsi esterni, 

preferibilmente piani, consentano la mobilità dei disabili, assicurando 

l'utilizzazione delle attrezzature e dei parcheggi. Per quanto riguarda i percorsi 

interni nel progetto in oggetto risultano semplici, regolari e privi di ostacoli, con 

una larghezza utile al passaggio idonea anche all'inversione di marcia. Non 

saranno presenti variazioni di livello saranno raccordate con lievi pendenze o 

superate con rampe. 

• SCALE: Come già detto è garantita l’accessibilità a tutti i locali siti al piano 

terra.  

• SEGNALETICA: La segnaletica sarà realizzata sia all’interno che all’esterno e 

sarà posta in posizioni visibili mediante adeguati cartelli segnaletici al fine di 

consentire la fruizione degli spazi e i relativi percorsi.  
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