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1.0 RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 
Progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale DORICO. 

 
1.1 Relazione illustrativa caratteri generali 
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, identificazione da parte dei cittadini per un loro bene comune e da 

qui il 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 definitivo che qui si 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. 

La volontà è quella di costruire un percorso aperto e pubblico, esperienziale, parallelo e 

alternativo ai percorsi carrabili laterali allo stadio e che connette in modo ludico, pedonale e 

sportivo, l’area alta della città, il quartiere Adriatico con il più centrale Viale della Vittoria, già 

vitale arteria pedonale. L’edificio monumentale tornerà ad essere un ingresso, non più solo 

allo stadio del calcio ma anche alle altre funzioni previste dal programma, il centro tennis e 

il nuovo spazio pubblico. Il portale storico, filtro tra interno ed esterno del sistema pubblico, 

permette di ampliare la spazialità del Viale della Vittoria estendendo il suo programma 

pedonale all’interno dell’area del “Dorico” con l’introduzione di spazi gioco per bambini e 

ragazzi, spazi sportivi e spazi per la sosta e l’incontro piacevoli e sicuri ma soprattutto protetti 

dallo scorrere delle automobili che perimetra l’arteria novecentesca.  

Il progetto prevede la realizzazione di piccoli edifici di servizio ubicati in alcuni punti del 

nuovo spazio pubblico, localizzazioni strategiche ai fini della percezione di un ambito aperto 

e dinamico punteggiato da elementi che l’utente riconosce come nodi di un sistema che lo 

coinvolge. Tutti i volumi, nelle loro differenti dimensioni, inseriti nella piazza di accoglienza 

prevista subito dopo il portale di ingresso, saranno di forma circolare, per evidenziare il loro 

ruolo di nodi e ambiti all’interno di un sistema generale e per visualizzare l’idea di 

accoglienza che ognuno di essi incarna in ragione della funzione che ospita.  

L’intera spazialità sarà suddivisa in stralci dalla realizzazione differenziata nel tempo e nei 

diversi soggetti attuatori. L’edificio del portale storico di ingresso e il suo previsto restauro 

costituirà uno stralcio a sé stante data la particolarità del lavoro rispetto alle altre azioni in 

campo. Un altro stralcio di intervento sarà costituito dal nuovo edificio degli spogliatoi che 



sarà realizzato tramite concessione ai futuri gestori del Centro Tennis individuati con 

apposita gara. Il volume ricettivo che ospiterà un bar punto di ristoro, accostato al 

precedente volume degli spogliatoi sarà invece realizzato in uno stralcio autonomo poiché 

sarà occasione di ulteriore concessione da affidare con specifico bando. Uno stralcio 

costituirà il corpo principale dell’’intervento e ospiterà gli altri edifici che perimetrano il nuovo 

spazio pubblico, i bagni pubblici, il sistema circolare dei giochi nonché la ristrutturazione 

della pista di atletica. Uno stralcio sarà dedicato alla riqualificazione delle gradinate della 

curva nord con realizzazione delle pedane lignee attrezzate per lo sport e il piccolo volume 

circolare che controlla l’ingresso da via Montegrappa e che ospita anche i bagni pubblici a 

servizio di questa area più alta. Un ultimo stralcio sarà dedicato alla sistemazione dell’area 

dello storico campo da Basket e il relativo edificio di servizio che affaccia su Via Damiano 

Chiesa. Queste fasi di lavoro saranno descritte da una tavola che ne individua la 

perimetrazione e costituiranno anche la suddivisione degli impianti nonché l’articolazione 

del computo metrico estimativo e il relativo quadro tecnico economico.  

Trattazione a parte merita uno stralcio parallelo ai precedenti e che ingloba alcune spazialità 

previste dal progetto incluse in un Bando di finanziamento pubblico al quale 

l’Amministrazione Comunale ha partecipato risultando vincitore di un finanziamento di 

440.000 €. Tale Stralcio dal progetto denominato “Stralcio 4 - Bando Verde” avrà un 

perimetro e caratterizzazione specifiche con funzioni e materiali previsti rispondenti alle 

caratteristiche che il “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici in ambito urbano” prevedeva. 

1.2 STRALCIO TRE – EDIFICIO RICETTIVO/BAR 
Superato lo storico ingresso all’area dello stadio che il progetto ha previsto di restaurare 

dedicandogli il primo degli stralci previsti, verrà ubicato il primo e il più caratterizzante dei 

nuovi edifici che sarà dedicato alla ricettività. L’edificio ospita un bar concepito in aderenza 

con l’edificio della segreteria e degli spogliatoi del confinante Centro Tennis. Verso i nuovi 

campi da tennis sul lato interno del cilindro caratterizzante il volume principale del bar sarà 

ubicata una piccola copertura cementizia che segnala in nuovo ingresso pedonale al centro. 

La forma circolare del bar permette di caratterizzarsi come cerniera tra la nuova piazza 

pubblica e l’area del nuovo Centro Tennis e consente di avere due ingressi al bar, uno più 

ampio dedicato allo spazio pubblico pedonale frontale e un altro dedicato al centro tennis in 

modo che la ricettività sia garantita per entrambi gli spazi. 



Il volume del bar sarà tra i cilindri inseriti nel progetto con le loro diverse funzioni, quello con 

l’altezza più alta e questo perché incarna, una volta superato il portico di ingresso del portale 

antico, l’elemento appunto cardine attorno al quale ruota il nuovo spazio di accoglienza 

interno al perimetro del “Dorico” e l’edificio che esprime anche la soglia fra le due funzioni 

congiunte e collaboranti della piazza con le sue attrezzature e il nuovo Centro Tennis. 

L’edificio del bar avrà due altezze differenziate per le due funzioni previste nell’edificio, 

quella della sala di somministrazione e quella più bassa e rettangolare allungata che ospita 

le funzioni di servizio, la cucina, i bagni interni e quelli del personale e il magazzino. Questo 

edificio più basso costruito in aderenza del volume degli spogliatoi avrà la stessa altezza di 

quest’ultimo e sarà caratterizzato diversamente anche dal punto di vista cromatico. Il suo 

colore sarà un grigio crema neutro mentre il volume cilindrico del bar sarà rosso sempre al 

fine di evidenziarsi come centro e perno delle percezioni visive dello spazio pubblico. 

Entrambi i volumi saranno caratterizzati da una struttura cementizia, il bar a murature 

continue e curvilinee appunto in cemento mentre l’edificio di servizio con struttura sempre 

cementizia ma a telaio di pilatri e travi con tamponature in laterizio, il tutto su una fondazione 

a platea in calcestruzzo armato. Alla base tra platea e primo solaio è previsto un vespaio 

areato con interposti igloo e superiore rete elettrosaldata e massetto superiore. Le 

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

rivestimento e pavimentazione in finitura antiscivolamento sempre in gres.  

L’intero edificio è avvolto con un cappotto termico verticale che ne garantisce la corretta 

trasmittanza così come un congruo strato di isolamento con correzione di tutti i ponti termici 

possibili è stato posto orizzontalmente in copertura. La superficie di copertura oltre 

all’isolante ha anche un regolare massetto delle pendenze e finitura superiore in ghiaino 

chiaro.  

L’edificio è stato previsto di impianto di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore 

ubicata all’interno di un vano ricavato sulla muratura esterna e tamponato in griglia metallica 

dello stesso colore della parete. In dotazione con questo progetto sono stati previsti corpi 

illuminanti architettonici che caratterizzano le componenti spaziali esterne ed interne 

dell’edificio mentre i corpi illuminanti di arredo verranno installati in un secondo momento in 

dipendenza del progetto di arredo che sarà a cura del concessionario. L’edificio come da 

normativa vigente ha i servizi igienici interni differenziati tra utenti e personale di servizio e 

il bagno utenti ha corrette dimensioni per ospiti con diversa abilità. L’altezza interna del bar 

varia da 3.00 mt per gli spazi di servizio e 3.60 mt per la sala aperta al pubblico. La superficie 

lorda complessiva è di metri quadrati 147.07.  



Tutti gli infissi saranno in alluminio a taglio termico di colore grigio chiaro e le bucature 

proposte sono articolate in due tipologie: porte a battente di dimensioni diverse in ragione 

dell’importanza dell’ingresso, più ampie verso la piazza centrale e più piccola verso il centro 

tennis; finestre di dimensioni differenziate in altezza e larghezza ubicate lungo tutto il 

perimetro circolare dell’edificio. 

1.3 STRALCIO QUATTRO – BANDO VERDE 
Alcune aree del progetto saranno finanziate con la vittoria da parte dell’Amministrazione 

Comunale del bando “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici in ambito urbano” al quale il Comune ha partecipato proprio al fine di 

intercettare fondi da destinare alla riconversione di aree critiche proprio ai fini della 

sostenibilità degli spazi pubblici rispetto alle sempre più problematiche condizioni climatiche 

attuali. Questo stralcio di progetto è stato pensato in funzione di questo bando di 

finanziamento per cui gli spazi, le lavorazioni e le funzioni previste ribattono sulla futura 

rendicontazione delle cifre corrispondenti al finanziamento ottenuto. 

All’interno delle voci di questo finanziamento definito “bando verde” sono state incluse tutte 

le pavimentazioni e le aree verdi laterali dello spazio pubblico centrale nonché delle aiuole 

pensate per perimetrare e ridurre l’impatto delle reti del campo da calcio la cui posizione è 

frontale rispetto all’ingresso principale di cui costituisce fondale prospettico.  

 

Stralcio planimetrico zona sud – pavimentazioni drenanti pigmentate. 



Quest’ultimo sistema di spazi verdi, costituito da una aiuola lineare e da tre isole circolari 

con bordatura di contenimento della terra, fa’ da filtro tra il campo stesso e il suo perimetro 

al fine di ridurre l’impatto dell’altezza delle reti. Questo filtro verde unitamente alle tre aiuole 

autonome e circolari che fronteggiano la precedente simulano una sorta di dinamico e fluido 

paesaggio naturale. Le tre aiuole saranno bordate da sedute permettendo agli utenti di 

riposare o anche di controllare i bambini che utilizzano l’ampio spazio libero a disposizione 

per il gioco. L’intero spazio pubblico è bordato da aiuole con disegno in pianta variabile ed 

inclinato che veicola la direzione di uso dello spazio e che minimizzano anche in questo 

caso l’impatto del muro di cinta e sostituiscono in parte molte superfetazioni che nel tempo 

sono state sovrapposte al muro stesso e che hanno perso la loro funzione e il cui valore 

architettonico ed edilizio è completamente irrilevante e per tanto demolite. Sul bordo interno 

delle aiuole e per l’intera lunghezza delle stesse verranno inserite delle panchine di diverse 

misure che costituiscono dei piccoli punti di incontro e dialogo per gli utenti.  

Le pavimentazioni dello spazio centrale sono state immaginate con tecnologie capaci di 

ridurre l’impatto dell’irraggiamento solare evitando il surriscaldamento estivo e di permettere 

permeabilità del suolo e il ripristino della stessa previa demolizione di superfici cementizie 

esistenti incongrue. Le pavimentazioni nuove introdotte saranno quindi drenanti e a basso 

assorbimento di calore, saranno realizzate in parte in cemento colorato in pasta a strisce di 

colore differenziato e da alcune zone con ghiaino. 

Tali pavimentazioni caratterizzeranno lo spazio pubblico centrale che avrà differenti tipi di 

pavimentazione a partire dall’ingresso attraverso il portale storico: un tappeto in porfido 

accompagnerà gli utenti dal viale all’interno dello spazio del “Dorico” includendo 

centralmente la pavimentazione esistente del passante portico storico (STRALCIO 1); delle 

fasce parallele di diversa dimensione di pavimentazione in conglomerato cementizio 

drenante colorato in pasta caratterizzeranno tutto lo spazio centrale della nuova piazza 

(STRALCIO 4); asfalto colorato con righe tinteggiate superiormente costituiranno il tracciato 

della pista che sarà ridotto dimensionalmente rispetto all’esistente passando da sei a quattro 

fasce (STRALCIO 7); e infine una pavimentazione drenante previa demolizione di alcune 

parti cementizie esistenti finita superiormente in ghiaino caratterizzerà la lunetta sud 

compresa tra campo di calcio ed ex pista di atletica che diviene parte delle nuove superfici 

pedonali del nuovo spazio pubblico (STRALCIO 4). 

All’interno di questo bando di finanziamento sono state anche previste, oltre alle aiuole e il 

verde che costituirà una bordatura capace di portare ombra alle sedute ubicate lungo il 



bordo delle aiuole stesse, delle coperture ombratili per l’area giochi dei ragazzi. Tali 

coperture saranno costituite da telai metallici rettangolari che contengono dei profili tubolari 

circolari che intercettano i raggi solari riducendone l’intensità. I telai verranno sovrapposti e 

ancorati ai portali che costruiscono l’ambito circolare di perimetrazione dello spazio gioco 

dei bambini e anche dei telai pensati per proteggere le sedute circolari pensate per il 

controllo dell’area gioco stessa.   

 

1.4 STRALCIO SETTE – ATTREZZATURE PER IL GIOCO E SERVIZI 
A sinistra dello spazio pubblico centrale e come nodo tra questo e l’area sportiva 

preesistente con lo storico campetto da basket verrà ubicata una struttura metallica sempre 

circolare che ospiterà un vero e proprio hub perimetrato ma aperto dedicato al gioco dei 

bambini. La struttura è composta da portali metallici in tubolare cilindrico di due altezze 

differenziate e coperti in parte da telai orizzontali sempre metallici composti da tubi paralleli, 

necessari per ombreggiare alcune sedute sottostanti. Tale struttura è pensata come 

supporto per altalene e come confine dell’area giochi inscritta all’interno. Al centro dello 

spazio circolare perimetrato dalla struttura metallica saranno ubicati giochi per bambini tutti 

posti su una pavimentazione antitrauma ai fini della sicurezza. Sicurezza garantita anche 

da un controllo diretto dei genitori dei giovani avventori per i quali è stata pensato un sistema 

di panchine circolari ubicate in punti strategici del perimetro proprio ai fini del controllo 

dell’area centrale dove insistono le strutture per il gioco per i bambini. 

Lo spazio pubblico, superata la centralità sulla quale si affacciano il portale di ingresso, il 

bar e la struttura metallica per i giochi, si divide e prosegue in tre direzionalità: a sinistra 

verso lo storico campo da basket, a destra tra il centro tennis e il campo da calcio in 

direzione delle curve e a sinistra del campo stesso verso la nuova tribuna in costruzione. In 

questa direzione e come nodo tra la nuova piazza centrale e le tribune e a servizio di 

entrambe verrà ubicata un'altra volumetria circolare che ospiterà i bagni pubblici per 

entrambe le funzioni. A tal fine del doppio utilizzo da parte degli utenti dello spazio pubblico 

e delle tribune, l’edificio circolare sarà diviso in due metà analoghe con servizi doppi per tutti 

gli utenti e per utenti con disabilità. L’edificio sarà utilizzabile da due parti distinte e divise 

da rete metallica sull’asse di divisione in due dell’edificio che risulta così simmetrico e che 

differenzia le utenze. L’edificio avrà quindi accessi e finestrature differenziate in ragione 

della funzione e dello spazio per cui è a servizio, la nuova piazza e la nuova tribuna. Le 

porte di ingresso saranno anch’esse ubicate simmetriche ma perpendicolari rispetto all’asse 



che divide l’edificio in due mentre le finestre saranno di dimensioni diverse e ubicate ad 

altezze differenti. L’edificio circolare, come quello del volume cilindrico del bar sarà 

realizzato con una superficie continua cementizia in cemento armato a differenza del muro 

centrale di divisione delle due parti funzionali che sarà in pilatri e tamponamento in laterizio. 

La superficie perimetrale dell’edificio sarà tinteggiata di colore rosso mentre la copertura 

sarà finita con ghiaino di colore bianco. Gli infissi di alluminio saranno di colore grigio opaco. 

Questo stralcio prevede anche la ristrutturazione della pista che passa da cinque corsie a 

quattro previa demolizione della parte eccedente. La superficie della parte rimanente il cui 

solo disegno è oggetto di vincolo da parte della sovrintendenza e che si conferma come un 

tracciato pedonale verrà scarificata nella sua parte superficiale, rimosso il tappetino di usura 

e ricostruito con strato di asfalto e tinteggiatura superiore. 

All’interno di questo stralcio è prevista anche la ristrutturazione in quota parte del muro di 

confine preesistente che perimetra l’area su via Maratta e che in alcuni tratti necessita di 

riprese di intonaco, di sostituzione di copertine superiori e di ritinteggiatura. 

L’illuminazione di questo stralcio consta di differenti tipologie, l’area centrale è caratterizzata 

da alcune linee di pali con corpi illuminanti in sommità che direzionano le direzioni di uso 

dello spazio: una partirà dal portale storico e perpendicolarmente ad esse andrà in direzione 

del campo sportivo e illuminerà tutto lo spazio pubblico centrale, un’altra si direzionerà verso 

la nuova tribuna e illuminerà gli spazi gioco e i percorsi verso la nuova tribuna e i bagni 

pubblici, mentre una terza illuminerà lo spazio di sosta e gioco compreso tra il campo 

sportivo e la pista di atletica riconvertita a percorso pedonale. In sommità ai pali suddetti ci 

saranno un numero di corpi illuminanti diverso e congruo con la tipologia di spazio da 

illuminare. 

1.5 Relazione Tecnica ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Conformità elaborati 
 
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 prevede edifici pubblici di 

nuova costruzione aperti al pubblico e spazi aperti e pubblici come ristrutturazione di spazi 

precedentemente utilizzati per altre funzioni. 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 degli edifici aperti al pubblico previsti dal progetto, 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 con abilità ridotte; 

- 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 gli edifici, sia per quanto riguarda le sistemazioni esterne. 

 

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 con auto per il pubblico soccorso di ogni spazio e di quelli che fronteggiano 

gli edifici inseriti nel progetto e dello spazio antistante i diversi ingressi situati su strade 

comunali e da qui l'accesso diretto a tutti gli edifici interni. La posizione dei fabbricati ed i 

dislivelli in atto consentono di garantire il raggiungimento degli stessi tramite percorsi 

pedonali 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. 

Le strutture, destinata a locali con funzioni diverse, bagni pubblici, bar e spogliatoi per un 

centro sportivo sono accessibili in tutte le loro parti in quanto constano tutti di un solo piano. 

 

Criteri generali di progettazione 
L'accessibilità ai fabbricati è garantita per gli spazi esterni, per le parti comuni, per i bagni, 

le docce e per gli spogliatoi sia dell’edificio dedicato allo sport sia quelli dedicati alla ricettività 

e al consumo, 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: 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; 

• 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. 

• 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.  

 



2.0 Relazione tecnica 
2.0.1 Elenco delle lavorazioni 
Il progetto esecutivo riguarda stralci 3 -7 - bar, anello, bagni pubblici, area giochi, 

e lo stralcio  4 - bando ministero della transizione ecologica. 

I due stralci funzionale sono previsti in un unico appalto. Pertanto le lavorazioni previste per 

il compendio dei lavori di cui sopra vanno considerate unitariamente.  

Così come è articolato il diagramma di Gantt del P.S.C. le lavorazioni sono previste nelle 

seguenti macro aree di intervento: 

• Area nuova piazza d’ingresso (collocata tra il portale monumentale d’ingresso allo 

stadio e la curva sud della pista di atletica); 

• Area pista da atletica (intero anello) 

• Area nuovo bar (collocato tra il portale d’ingresso e i nuovi spogliatoi); 

• Area bagni pubblici e spazi esterni contermini  

• Area muro perimetrale di via Maratta (posto tra il portale d’ingresso, via Maratta ed il 

campo da basket); 

• Area giochi (posta tra il muto di via Maratta ed il campo da basket); 

• Illuminazione  

 

Tutto ciò premesso le lavorazioni si articoleranno come segue: 

 

2.1 Area nuova piazza d’ingresso 
2.1.1 Opere di smantellamento e demolizione: 

1. Rimozione delle pavimentazioni esistenti quali pavimentazioni in asfalto, in blocchetti 

di cemento (vicino all’attuale locale spogliatoio), pavimentazione in solettone di 

cemento nell’attuale area parcheggio tra i campi da tennis ed il campo da basket. 

2. Demolizione dei cordoli in cemento armato che attualmente perimetrano i due campi 

da tennis di cui è prevista la demolizione. 

3. Demolizione delle pavimentazioni dei campi da tennis, la prima in superfice sintetica 

su fondo in asfalto, la seconda in terra rossa su massicciata in materiale arido. 

4. Rimozione delle recinzioni dei due campi da tennis ad onere della gestione degli 

attuali campi 

5. Rimozione di tutti i macchinari dei campi da tennis, per la gestione del pallone 

pressostatico, pali di illuminazione degli stessi. Anche questa lavorazione è ad onere 

dell’attuale gestione 



6. Demolizione del muretto in c.a. tra anello sud pista atletica e zona tennis e attuale 

zona parcheggio 

7. Scavo del terreno fino alla quota di progetto per uno spessore medio di circa 40 cm. 

Tale spessore è motivato dalla necessità di posizionare un nuovo pacchetto di 

pavimentazione.  

 

2.1.2 Opere di ricostruzione - fondazione stradale e sottoservizi- 
 

1. Realizzazione di una fondazione stradale in misto riciclato, (previa compattazione del 

piano di posa), in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Dl 5/2/97 n° 22 con 

caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006).  dello spessore medio cm 25-

30. Tale spessore sarà variabile in ragione della formazione delle pendenze per il 

recupero delle acque meteoriche. E’ previsto, come strato di separazione tra terra e 

massicciata, uno telo geotessile immarcescibile. 

2. Realizzazione dei sottoservizi fognari con tubazioni in PVC classe SN8, diametri vari. 

Linee complete di pozzetti prefabbricati in cemento vibrato, dimensioni varie, completi 

di prolunghe. Sono previsti chiusini in ghisa sferoidale classe D400. Pur essendo 

previste delle pavimentazioni altamente drenanti, così come meglio descritte ai punti 

successivi, sono state previste delle canalette a scomparsa al fine di ricevere gli 

eccessi di precipitazioni di acque meteoriche. Tali canalette sono del tipo tipo ACO 

serie Euroline 100 H: 97mm prefabbricato in calcestruzzo polimerico  Combinazione 

Caditoia a fessura + Elemento d’ispezione tipo ACO SELF Euroline 100 in acciaio 

zincato. Tutte le linee di cui sopra sono allettate con calcestruzzo rck 10-15 Mpa. 

3. Realizzazione di sottoservizi per pubblica illuminazione con pozzetti di derivazione in 

calcestruzzo vibrato analoghi quelli di cui sopra, completi quando necessario di 

prolunghe. Tutte le cablature saranno alloggiate in tubi protettivi a doppia parete in 

polietilene, fissati con malta cementizia. Le linee elettriche  saranno in cavi multipolari 

flessibili isolato in EPR. Il tutto come meglio descritto nelle relazione tecnica 

specialistica allegata al progetto esecutivo. Per i pali di illuminazione stradale è 

previsto un plinto prefabbricato specifico con alloggiamento a baionetta del palo. 

 

2.1.2 Opere di ricostruzione – pavimentazione drenante e basso assorbimento - 
1. La pavimentazione della piazza centrale, che si dirama fino alla zona della tribuna, è 

stata prevista in calcestruzzo drenante, tale scelta è inoltre motivata per rispondere 

al Bando del Ministero della Transizione Ecologica relativo al “Programma 



sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito 

urbano”    Programma finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi 

soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle 

ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità. 

La scelta progettuale, con cui rispondere alle tematiche del bando relativamente alle 

pavimentazioni prevalenti dell’intervento, è caduta sulle pavimentazioni in 

calcestruzzo drenati, queste oltre ad avere un’elevatissima permeabilità all’acqua, 

consentendo alle precipitazioni meteoriche di raggiungere la falda in tempi 

brevissimi. Inoltre tali pavimentazioni sono disponibili anche in colorazioni molto 

chiare a basso assorbimento di calore.  

Nello specifico si è optato per una pavimentazione in calcestruzzo tipo I.idro DRAIN, 

a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 

mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente 

caratteristiche drenanti e traspiranti eccezionali (fino a 1000mm/min), con alta 

percentuale di vuoti. Questo prodotto di base bianco può essere pigmentato sia 

nell’impasto che successivamente con una notevole gamma di colori che ha consenti 

nella fase di progettazione di creare un pattern a strisce orizzontali.  

 

 

 

 

  Sezione tipo della pavimentazione drenante 
2.1.3 Opere di ricostruzione – pavimentazione in ghiaino - 

Per le aree a emiciclo poste a valle e monte del campo sportivo, delimitate dall’anello 

della pista di atletica, si è optato, per una pavimentazione in ghiaino. La lavorazione 

prevede uno sbancamento superficiale per far posto al pacchetto rappresentato 

nell’immagine in calce. 

 

 



Sopra al terreno è previsto uno strato di separazione in geotessuto, una fondazione 

compattata di misto riciclato e terra bianca da sotto fondo, la cilindratura con rullo pesante 

ed un spessore finale di 4/5 cm di ghiaino del diametro di mm 4-5 stessa con rastrello. La 

perimetrazione con è prevista con tavole in legno stagionato dello spessore di cm 4 e alte 

20 fissate con montanti in metallo  

2.1.3  Opere di ricostruzione – Area pista da atletica (intero anello)- 
La pista di atletica esistente viene confermata anche nella presente previsione progettuale. 

Nella configurazione futura la pista perderà la sua funzione sportiva per diventare un anello 

per passeggiare, e correre con fini ludico ricreativi. Le opere previste sono la scarificazione 

dello strato superficiale della pavimentazione in asfalto (3 cm circa),  il taglio della 

pavimentazione in asfalto esistente per lo scavo a sezione obbligata per il passaggio dei 

sottoservizi, il successivo rinfianco delle tubazioni e il rinterro con materiale arido. E’ inoltre 

prevista la bonifica di parte della attuale superficie asfaltata deteriorata con reintegro della 

massicciata. Successivamente si è previsto la posa di un nuovo tappetino di usura in asfalto. 

Dopo un adeguato tempo di stagionatura in funzione delle condizioni climatiche 7-24 gg. Si 

è previsto la pitturazione dalla superficie nera dell’asfalto con una colorazione rosso mattone 

proprio delle piste di atletica. La scelta di riproporre l’immagine della pista di atletica è altresì 

corroborata dalle prescrizioni, della locale Soprintendenza ai Beni Paesaggistici ed 

Architettonici delle Marche, espresse nell’autorizzazione del progetto definitivo. 

La finitura monocomponente per pavimentazioni in cemento ed asfalto, per interno ed 

esterno. colorabile con sistema tipo lac color system di NEW LAC impiegando le basi bv, 

baset., in grado di resistere alle medie sollecitazioni meccaniche. Resiste all'irraggiamento 

UV. A base di resine acriliche in emulsione acquosa. Per l’impiego su pavimentazioni 

asfaltate è prevista l’applicazione di un primer tipo FLOOR AC SYSTEM cod. FLO01. Le 

informazioni di dettaglio sono contenute nel C.S.A del progetto e nelle schede tecniche 

allegate. 

2.1.4  Opere di ricostruzione –  Area nuovo bar 
Il progetto di riqualificazione dello stadio Dorico prevede la nuova destinazione a spazio 

pubblico ricreativo la realizzazione di un punto di aggregazione e servizio per l’area intera. 

Quindi si è prevista la realizzazione di un nuovo corpo edilizio destinato al pubblico servizio 

bar, ristorazione veloce. Nelle previsioni dell’Amministrazione Comunale, tale esercizio 

commerciale sarà affidato tramite bando a operatori del settore. Questo ha comportato la 

scelta di realizzare completamente l’edificio all’esterno e di lasciarlo allo stato grezzo. 



Questa ha scelta ha comportato un risparmio economico sull’importo del presente appalto 

e congiuntamente la possibilità per l’imprenditore che otterrà la gestione del bar di 

personalizzarlo con le scelte di interior, materiche, distributive del layout interno. 

La struttura dell’edificio è in cemento armato intelaiato con solaio contro terra areato di 30 

cm di altezza, ventilato, mediante casseri a perdere in plastica riciclata. Il solaio di copertura 

è in latero cemento. Le tamponature perimetrali sono in blocco termico di laterizio.  

 

Stralcio pianta piano terra del Bar 



 

Stralcio prospetto e sezione del Bar 

 

Le murature perimetrali sono isolate con cappotto termico in polistirene espando a bassa 

densità dello spessore di cm 12, con intonaco plastico specifico per cappotti a base calce. 

È previsto un rivestimento acrilico colorato. Il solaio di copertura e di basamento sono 

sempre isolati ma in polistirene estruso dello spessore di cm 12 per il solaio di copertura e 

8 per il basamento. Relativamente alle stratigrafie si fa riferimento ai particolari allegati nelle 

tavole grafiche di progetto e nelle relazione sul risparmio energetico di cui alla Legge 10/91. 



Gli infissi esterni sono previsti in alluminio anodizzato a taglio termico sezione 65/70 e elettro 

colorati di color grigio, le vetrate termo acustiche sono previste nella stratigrafia 33.1 44.1 

intercapedine 19 mm gas argon 90% basso emissive. Il tutto per avere una trasmittanza  

U< 1.67 w/mq*k. 

 

2.1.5 Opere di ricostruzione - Area bagni 
Il progetto di riqualificazione dell’area del dorico prevede la realizzazione di un bagno 

pubblico ad uso sia degli spazzi pubblici che ad uso delle tribune dello stadio. Infatti il piccolo 

edificio del bagno, di forma circolare è diviso a metà sul suo diametro, con un accesso dalla 

parte della piazza, ell’altro da parte della tribuna. Sul diametro è posizionata la recinzione 

che divide lo spazio sportivo da quello più propriamente sportivo. Il Layout interno è 

composto da uno spazio di distribuzione da cui si accede centralmente ad un ripostiglio, e 

dai due lati laterali al bagno per gli uomini e delle donne. All’interno si trova un antibagno 

con i lavandini e due bagni singoli di cui uno per i disabili. La desta disposizione è posta sul 

lato opposta essendo l’edificio simmetrico. Le dimensioni dell’edificio sono di mq 64.20 il 

diametro è di 9 ml. L’altezza dell’edificio è di metri 3.25. Data la sua particolare funzione che 

non prevede la presenza continuative delle persone, anche al fine di contenere i consumi 

energetici l’edificio non è dotato del sistema di climatizzazione invernale. 

 
Stralcio sezione del locale bagni 



 
Stralcio pianta locale bagni 

La struttura è in cemento armato, con fondazione a platea, la circonferenza del cerchio è 

realizzata in setto continuo in cemento armato. Sul diametro del cerchio dove è posta la 

divisione tra i bagni ad uso piazza ed ad uso sportivo sono posti quattro pilastri rettangolari. 

Il solaio di copertura è in latero cemento, mentre quello di base è realizzato con una solettina 

armata su vespaio areato con casseri a perdere in plastica riciclata.  La finitura esterna della 

muratura perimetrale è intonacata e tinteggiata con pittura a base di silicati di potassio.  

Le finiture prevedono la pavimentazione interna in gres porcellanato allettato su massetto 

di sabbie e cemento di cm 4, al disotto di questo è posto un massetto alleggerito per gli 

impianti di cm 8. 

Gli infissi esterni sono previsti in alluminio anodizzato a taglio termico sezione 65/70 e elettro 

colorati di color grigio, le vetrate termo acustiche sono previste nella stratigrafia 33.1 44.1 

intercapedine 19 mm gas argon 90% basso emissive. Il tutto per avere una trasmittanza  

U< 1.67 w/mq*k. 

L’impianto idrico sanitario è dotato di scaldabagno elettrico attivabile all’occorrenza. 

2.1.6 Opere di ricostruzione – Are gioco 
L’area destinata al gioco dei bimbi è posta tra l’area dei bagni sopra descritta, ed il muro di 

recinzione che delimita via Maratta. Anche questo spazio è di forma circolare ed entra in 

relazione formale/spaziale con i volumi del bar e dei Bagni anch’essi di forma circolare. 

Lo spazio dei giochi è totalmente all’aperto, definito alla base da un solettone in c.a  dello 

spessore di 20 cm armato con rete elettrosaldata 20 x 20 filo 8 mm. Perimetralmente a 

delimitare lo spazio e renderlo più sicuro per i bimbi sono poste delle panchine in cemento 



intonacato e rifinito con un strato impermeabilizzante a base di intonaco minerale in due 

strati tipo coprox S e K di finitura, colorato direttamente in pasta in color grigio chiaro. 

La pavimentazione è del tipo anti trauma in gomma colata dello spessore tra cm 2 e 9 in 

relazione all’altezza di caduta dai giochi posti al centro dello spazio.  

 
Stralcio pianta locale bagni 

 

Tali giochi sono attualmente esclusi dall’appalto ma verranno finanziati a parte dalla 

stazione appaltante. 

Lo spazio del gioco è coronato, per parte della sua circonferenza, da un pergolato metallico 

costituito da un sistema pergolato realizzato in profili di acciaio, costituito da una 

successione di portali in tubolare di acciaio della sezione di 88,9 mm, e dei traversi calandrati 

che seguono l’arcatura della pedana. Tali profili hanno dimensione di 60.30 mm. 

 
Stralcio prospetto dello spazio gioco 

 



 
Stralcio telaio pergolato 

I pergolati sono sormontati da elementi ombreggianti, costituiti da un telaio sempre in profili tubolari, e sovrapposti tondini 

in acciaio sottili posti ad intervalli irregolari 

 
2.1.7 Opere di manutenzione – muro di cinta su via Marsala. 
Il muro di cui in oggetto oggi versa in uno stato di degrado, non essendo oggetto di interventi manutentivi 
da molti anni. L’intervento di manutenzione prevede la demolizione di gran parte dell’intonaco 
ammalorato, la demolizione di gran parte del cordolo in c.a. sommitale fortemente degradato. 

Per il ripristino si prevedono: 

• interventi locali e puntuali di cuci-scuci; 
• l’idrolavaggio delle superfici di intervento; 
• La casseratura e getto di calcestruzzo per la ricostruzione del cordolo sommitale; 
• L’intonacatura a sabbia e cemento delle superfici murarie; 
• Il trattamento con intonaco minerale impermeabilizzante colorato di grigio chiaro con COPROX K, 

ed S. Tale trattamento è previsto al fine di preservare il nuovo cordolo sommitale dagli effetti della 
pioggia stagnate sulla superfice. Ed evitare un degrado veloce del calcestruzzo. 

 



2.1.8 Impianto di illuminazione  
 

 
Immagine estratta dalla verifica illuminotecnica 

Nella nuova definizione di spazio dell’area dello stadio Dorico anche l’illuminazione avrò il suo ruolo. Si è 
pensata come un’illuminazione diffusa posta su pali in acciaio. 

Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-
5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. 

 

 Gli apparecchi perl’illuminazione sono TIPO MaxiWoody DI IGUZZINI Configurazione di prodotto: BV05: 

Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI - Ottica Wide 

Flood (WF).  

 

L’apparecchio è Costituito da vano ottico, vano componenti, cornice porta-vetro e staffa. Il vano ottico, vano 

componenti, cornice porta-vetro sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un 

processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato 

protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è 



realizzata con primer e vernice acrilica liquida,cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti 

atmosferici ed ai raggi UV. 

Un ulteriore fonte di illuminazione è quella prevista dal basso ad illuminare le alberature e cespugli presenti. Il 
prodotto previsto ad incasso a terreno o a pavimento è TIPO LIGHT UP DI IGUZZINI, 3000K – 4000k . 

L’apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di 

sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore 

elettronico incorporato dimmerabile DALI. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=200 mm, il corpo e 

la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 

15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio viene fissato alla 

controcassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED e riflettore 

OPTI BEAM in alluminio e carter di copertura in plastica nero. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un 

pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 

mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata 

collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del prodotto. Disponibile controcassa per la posa 

in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico.  

L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La 

temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C. 
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