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RELAZIONE TECNICA  

Progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione dello Stadio Comunale DORICO. 

 

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. 

 

STRALCIO UNO – EDIFICIO STORICO DI INGRESSO AL DORICO 

Il progetto di Recupero e Rifunzionalizzazione degli spazi aperti dello Stadio Comunale 

Dorico non può partire che da un restauro del suo storico portale storico. L’edificio, 

testimone e fronte urbano di un’attività significativa della vita pubblica collettiva della città e 

per questo impresso come simbolo nella memoria della cittadinanza, versa da tempo in 

condizioni di forte degrado che questo progetto intende rimuovere. Il suo restauro 

permetterà la re-identificazione dei cittadini e una ricostruzione effettiva del senso e del 

valore simbolico e urbano dell’edificio.  

Il primo passo è stato immaginare una destinazione diversa dei campi da tennis che nel 

tempo sono stati ubicati immediatamente dietro le arcate di ingresso dell’edificio facendone 

perdere irrimediabilmente il senso di portale monumentale. E’ seguita poi la 

programmazione della liberazione dei fronti dalle superfetazioni che nel tempo sono state 

sovrapposte e in particolare il piccolo edificio retrostante utilizzato come piccola cucina 

allegata agli ambienti interni del portale. La demolizione di questo edificio consente la 

ripulitura del fronte interno e la ricostruzione delle bucature storiche che questa 

superfetazione ha alterato.  

Verranno rimosse in percentuale sostanziale le superfici ammalorate di intonaco nelle sue 

forti stratificazioni realizzate, intonaco che nel tempo ha perso in molti punti la coesione con 

le murature sottostanti. Le superfici maggiori di tale intonaco ammalorato sono site nella 

parte bassa dell’edificio, localizzazione sensibile all’umidità e alla sua conseguente risalita.  

Tutte queste aree verranno ripristinate con differenti strati di intonaco a differente tipologia 

che serviranno per raggiungere lo spessore originario che in alcuni punti per l’eccesso dello 

stesso sarà supportato con l’introduzione di rete elettrosaldata file 1,6 mm passo 6 x 6 cm. 

Sempre con intonaco e rete porta intonaco saranno ricostruite le parti ammalorate di quota 

parte percentuale delle lesene, cornici, sbalzi e mensole che costituiscono l’apparato 

decorativo dell’edificio. Una volta ricostruita e rinforzata tutta la decorazione che perimetra 

le bucature, l’attacco al cielo e l’attacco a terra con il suo disegno basamentale l’edificio 

verrà tinteggiato con il recupero delle cromie originarie nelle sue leggere differenziazioni 

cromatiche che esaltano gli spessori e le decorazioni. 



L’intonaco da demolire ha uno spessore che varia da 3 a 5 cm, il rispristino dello stesso 

dovrà essere realizzato raccordando i vari piani definiti dall’apparato decorativo, quindi 

senza ricorre a guide che ripristino la perpendicolarità dell’intonaco. 

L’intervento di ripristino dell’intonaco prevede la seguente successione di interventi: 

• Demolizione della parti di intonaco non più coese e le parti dello stesso che si 

presenta friabile, non ideone per ancorarvi il nuovo intonaco. La demolizione dovrà 

raggiungere la muratura. La decisione sull’entità ed estensione delle demolizioni 

deve essere concordata con la direzione lavori. 

• Lavaggio delle murature con idro lavaggio per rimuovere polvere e residui del vecchio 

intonaco. 

• Stesura del nuovo intonaco a base di sabbia e cemento 325 per strati successivi fino 

allo strato di fino. 

• Posa in opera di rete elettrosaldata filo 1.6 mm passo 5 x 5 cm posto sulla metà dello 

spessore da ripristinare. 

• Sulle porzioni basamentali per un altezza di circa 1.2 – 1.5 in modo che tale altezza 

rappresenti circa 3 volte lo spessore delle murature di due strati di intonaco minerale 

tipo Coprox S mm  7-8, ed uno strato di fino tipo Coprox K per uno spessore di mm 

2.0. Per tanto la porzione di nuovo intonaco posto sopra la fascia basamentale 

trattata con finitura anti umidità tipo Coprox dovrà avere uno spessore inferiore di 

circa 10 mm. Per le modalità di applicazione vedere le schede tecniche dei tipi di 

intonaco tipo Coprox S, K. 

• Al fine di evitare grane di finitura diverse tra la parte trattate con intonaco di finitura 

tipo Coprox e parti di intonaco nuovo sabbia e cemento e parti intonaco esistente, 

prima dell’applicazione della pittura a base di silicati di potassio applicare un fondo 

uniformate a base di silicati tipo Silisettef grip. 

• Tinteggiatura a base di silicati di potassio tipo silisettef Paint, il prodotto dovrà 

ripristinare l’effetto antico dei supporti, garantire la massima traspirabilità. Nelle 

colorazioni, mazzetta SIGMA COATING FACADE COLLECTION codice PPG 1025-

2 per le parti in rilievo dell’apparato decorativo (cornici, bugne ecc.) e codice PPG 

1204-2 per le parti di fondo. 

Per le parti delle cornici, le cornici delle finestre, e per l’apparato decorativo in genere che a 

seguiti di distacchi e per le porzioni ancora in essere che presentano lesioni e che non sono 

più coese con gli strati inferiore, si prevede quanto segue: 



• Rimozione delle parti non più coese delle cornici e dell’apparato decorativo in genere 

• Lavaggio delle parti interessate 

• Applicazione per strati successivi di malta modellabile in comento tipo R3 marca 

Cepro o similari, ricostruendo la sagoma della cornice o decorazione in genere da 

realizzare con le forme e spessori desunti dalla parti di decorazione ancora in essere. 

• Stato di finitura resistente agli agenti atmosferici realizzato con due strati distinti in 

malta minerale tipo Coprox S e Copros K con spessori di mm 7-8 (S) e 2 mm (K). 

L’edificio sarà opportunamente illuminato con una nuova metodologia che dedica attenzione 

alle sue parti decorative più significative come le colonne di ingresso e le lesene che 

verranno segnalate con la luce attraverso corpi illuminanti ubicati a terra e la scritta sulla 

trabeazione di copertura che verrà alluminata puntualmente con delle righe di led a 

scomparsa.  

Come detto la prima operazione sul portale prevede la demolizione della superfetazione 

posta sul retro del portale utilizzato come piccola cucina agganciata nel tempo agli ambienti 

interni del portale. La demolizione di questo edificio consente la ripulitura del fronte interno 

e la ricostruzione della bucatura storica che questa superfetazione ha alterato. Infatti la 

costruzione della superfetazione oggi da demolire ha trasformato la finestra del lato interno 

in porta passante di servizio a questa piccola cucina sovrapposta. Per il ripristino della 

finestra che consente la ricostituzione storica della facciata interna del portale è prevista la 

ricostruzione della porzione di muro che costituiva il parapetto, la demolizione dell'architrave 

della porta e la demolizione di porzione di muratura tra l'architrave attuale e l’architrave 

eliminato. E' inoltre prevista la ricostruzione integrale della cornice che perimetrava la 

finestra da ripristinare, il cui disegno e spessori riprenderanno la porzione di cornice ancora 

esistente nelle parte alta in prossimità dell’architrave. Per la mensola superiore ancora 

esistente ma parzialmente degradata cosi come per le spesse soglie alla base delle finestre 

stesse si prevede la demolizione delle parti ammalorate fino alla loro parte coesa; Il 

trattamento dei ferri ossidati mediante spazzolatura e trattamento con vernice inertizzante; 

la ricostruzione delle sagome con prodotti passivanti previo ripristino del copriferro con malta 

a base di cemento con aggregati e resine. 

L'intonaco dell'edificio è stato realizzato in calce, questa nel tempo ha subito un fenomeno 

di ammaloramento generalizzato, si presenta infatti friabile e non coeso, anche nelle parti 

dove non si presentano superficialmente fenomeni di distacco.  



Verranno quindi rimosse quasi completamente le superfici ammalorate di intonaco. Le 

superfici maggiori di tale intonaco ammalorato sono site nella parte bassa dell’edificio, 

localizzazione sensibile all’umidità e alla sua conseguente risalita.  

Tutte queste superfici verranno ripristinate con intonaco sabbia e cemento ricostruendo gli 

spessori originari, che vanno tra i 3 ed i 5 cm. Dati gli spessori, è prevista la posa di rete in 

acciaio zincato elettrosaldato porta intonaco con diametro dei fili mm 1,8 tipo armedil, passo 

della rete 50 x 50 mm. 

Come strato di finitura è prevista la posa in opera di due strati di malta minerale anti-umidità 

tipo COPROX S per uno spessore di circa 8 mm, completato da uno strato di finitura tipo 

COPROX K, sempre in malta minerale dello spessore di mm 1,2 e con inerti calcarei delle 

dimensioni di circa 0,1 mm. 

Per la ricostruzione delle cornici, bugne, riquadri delle finestre, mensole e per la 

ricostruzione dell'apparato decorativo in genere, oltre al ripristino dei ferri come sopra 

descritto si prevede l'utilizzo di malta cementizia modellabile tipo R3, con strati di finitura 

COPROX tipo S e K come sopra descritti. 

Una volta completato il rifacimento dell'intonaco e del suo apparato decorativo l'edificio verrà 

tinteggiato con il recupero delle cromie originarie nelle sue leggere differenziazioni 

cromatiche che esaltano gli spessori e le decorazioni. Si prevede l'utilizzo di pittura a due 

strati a base di silicati di potassio. Le cromie saranno due, un vaniglia per tutte le più ampie 

specchiature di fondo e un crema chiaro per tutte le modanature così come da rilettura delle 

cromie esistenti. A tal fine verranno fatte delle opportune prove colore per avvicinarsi alla 

storica immagine preesistente. L’epigrafe sulla trabeazione sovrapposta alle arcate di 

ingresso sarà restaurata e ritinteggiata a contrasto rispetto alla sua partitura di fondo.  

L’edificio sarà opportunamente illuminato con una nuova metodologia che dedica attenzione 

alle sue parti decorative più significative come le colonne di ingresso e le lesene che 

verranno segnalate con la luce attraverso corpi illuminanti ubicati a terra e la scritta sulla 

trabeazione di copertura che verrà alluminata puntualmente con delle strisce di led a 

scomparsa.  Tale tipologia di illuminazione è prevista anche sopra le cornici delle 4 porte 

che si affacciano sotto il portico di ingresso. 

Sono previste dal progetto anche le seguenti lavorazioni: lo smontaggio sabbiatura, 

zincatura verniciatura a smalto, previa posa di primer e successiva ricollocazione in opera 

delle opere in ferro, quali inferiate, cancelli di ingresso lato viale; la sverniciatura, 



carteggiatura e tinteggiatura a smalto delle 4 porte in legno posto sotto il portico d'ingresso 

dell'edificio; l’inserimento di un nuovo infisso in legno analogo a quelli presenti. 

Per quanto riguarda le pavimentazioni, sotto le arcate dell’edificio verrà mantenuta inalterata 

la pavimentazione storica esistente mentre subito all’esterno verso lo stadio verrà realizzata 

una parte di pavimentazione che costituirà la continuazione del tappeto previsto come 

connessione tra la nuova area pedonale dello stadio e viale della vittoria che si realizzerà in 

futuro e che è stato nominato Stralcio N° 8. Tale porzione di pavimentazione prevista dentro 

questo Stralcio N°1 avrà un disegno che riprende la sua matrice dagli elementi ordinatori 

della facciata dell’edificio. In continuità con le paraste ci saranno delle fasce in porfido grigio 

chiaro a lastre della dimensione di 30 per 60 centimetri, mentre all’interno dei campi sono 

previsti cubetti di porfido delle dimensioni 8/10 cm e infine delle fasce più chiare trasversali, 

parallele e random all’interno dei campi in porfido che saranno realizzate in pietra d’Istria a 

correre della dimensione in larghezza di 20 cm.  

La posa in opera della pavimentazione prevede: 

• La scarificazione della pavimentazione attuale in asfalto 

• La rimozione di parte della massicciata attuale; 

• La posa in opera di uno strato compattato di misto cava dello spessore di circa 6 cm; 

• Posa in opera di soletta in c.a. dello spessore di circa 15 cm armata con rete 

elettrosaldata filo 6 passo cm 20 x 20; 

• Posa in opera dei ricorsi in lastre di porfido e pietra d’Istria su apposite guide in sabbia 

e comento per adeguarsi allo spessore della pavimentazione in cubetti di porfido; 

• Posa in opera all’interno dei ricorsi di cui sopra dei cubetti in porfido spessore 8/10 

cm su letto di cemento; 

• Sigillatura delle fughe dei cubetti e delle lastre di pietra con malta cementizia. 

  



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. 
Nel presente stralcio che tratta della manutenzione straordinaria delle facciate del portale di 

ingresso allo stadio a meno della realizzazione di un “tappeto” di pavimentazione lapidea 

nel lato interno del portale. Data dimensione ridotta della pavimentazione da introdurre che 

non configura un tracciato non si prevede la realizzazione di percorsi tattili per non vedenti. 
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