


TENNIS VIA MANETTI (GR)

Indice generale
PREMESSA.........................................................................................................................................2
 ESTRATTO DAL REGOLAMENTO URBANISTICO.....................................................................2
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO................................................................................3
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA............................................................................................4
CERTIFICAZIONI ED ALLEGATI....................................................................................................8



PREMESSA

Per inquadrare, in modo particolareggiato, il sito del circolo del tennis si procede in senso

orario partendo dalla novecentesca Porta Corsica, dove il primo Bastione che incontriamo è il

Bastione Molino a Vento, situato al  vertice sud-occidentale della cinta muraria.  Proseguendo

ulteriormente si raggiunge il Bastione Garibaldi, al vertice nord-occidentale. Inserito nella metà

della superficie a sud, compresa tra questi due bastioni, si estende il Circolo del Tennis.

Presso  il  bastione,  è  presente  un  camminamento  pedonale  in  galleria  ricavato  dalle

gallerie che in passato conducevano alle cannoniere; oggi tali gallerie ospitano una attività di

ristorazione e gli spogliatoi dell’impianto sportivo.

La realizzazione di questa area, dedicata ad attività ricreative per lo sport, è un intervento

presente  già  nella  foto  aerea  del  Comune  di  Grosseto  del  1978,  per  cui  presumibilmente

realizzato intorno agli anni sessanta. 

1.  ESTRATTO  DAL REGOLAMENTO URBANISTICO

ambito dell’area individuata dal Regolamento urbanistico di Grosseto e denominata RQ_04 A



2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

L’impianto sportivo è composto da tre campi da tennis, di cui due in terra rossa, dove è

presente anche una tribuna in cls prefabbricato (foto 1), e uno in manto sintetico (foto 2),

oltre ad un area di allenamento dotata di battimuro in calcestruzzo armato (foto 3). Sia il

sedime dell’impianto che i campi da tennis sono perimetrati da una una rete a maglia sciolta

e adeguatamente illuminati.

Gli spogliatoi, uomini e donne per gli atleti sono stati ricavati da una delle gallerie che

in passato conducevano alle cannoniere, sono entrambi dotati di docce e servizi igienici

(foto 4-5-6).

Il ristorante, ricavato nella seconda cannoniera, come evidenziato nella documentazione

fotografica allegata (Foto 7), è composto da una grande sala pranzo che si sviluppa in

lunghezza, un servizio igienico dotato di antibagno e la cucina per la preparazione dei pasti.

L’ attuale situazione dell’impianto sportivo, per la mancanza di una struttura di servizio, ha

visto nel tempo la realizzazione di un piccolo manufatto precario, per assolvere in parte a

quelle funzioni burocratiche indispensabili all’attività del circolo sportivo, ma che comunque

non è sufficiente alla gestione e amministrazione della associazione.



3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Illustrazione 1: Campi da tennis in terra rossa e tribuna



Illustrazione 2: Campo da tennis in manto sintetico

Illustrazione 3: Bttimuro



Illustrazione 4: Ingresso Spogliatoi

Illustrazione 5: Spogliatoi



Illustrazione 6: Docce e Wc



4. CERTIFICAZIONI ED ALLEGATI

Allegati alla presente relazione:

• All.1- visura catastale;
• All.2 - mappa catastale;
• All.3A -verifica messa a terra;
• All.3B -verifica messa a terra;
• All.4 – dichiarazione rispondenza impianto elettrico.
• All.5- planimetria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Alessandro Villani

Illustrazione 7: Ingresso Ristorante


