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 INTRODUZIONE 

La presente relazione illustrativa è un documento costituente il Progetto Esecutivo delle opere di 

urbanizzazione in oggetto, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. 

 

Il progetto esecutivo dettaglia le opere di urbanizzazione secondaria convenzionate tra la società 

AUCHAN s.p.a e l'Amministrazione comunale di Merate. 

Le opere sono composte da: una pista di atletica leggera ( con sviluppo di 200 m) con pedane per 

il salto in lungo e in alto e opere complementari. 

 

Tali opere sono vincolate dalla convenzione stipulata il 19/06/2014 presso il notaio Mutti e registrate 

al rep. n. 14335/8483. 

L'art. 7 della convenzione inserisce la pista di atletica tra le opere di urbanizzazione secondaria e  ne 

quantifica il valore in € 245'840,32 (comprensivo di IVA e spese tecniche). La convenzione dispone, 

inoltre, che le opere siano eseguite a scomputo dei corrispettivi oneri di urbanizzazione, ai sensi 

dell'art. 45, comma 1 della L. n. 214/2011. 

L'esecuzione dovrà avvenire secondo le modalità descritte all'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs 

n. 163/2006 e s.m.i. 

 

La convenzione e le opere di urbanizzazione rientrano nel complessivo Piano Attuativo, in variante al 

piano delle regole ed al piano dei servizi di PGT vigente, concernente l'ambito – interno al tessuto 

urbano consolidato – disciplinato dall'art. 21,6 delle “disposizioni di attuazione” del Piano delle 

Regole approvato, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2012 e 

approvato con Deliberazione n. 30 del 17/05/2014. 

 

Infine, le opere sono autorizzate da Permesso di Costruire rilasciato in data 27/06/2014, pratica n. 

11449 (prot. n. 0012606/2014), il quale recepisce l'Autorizzazione Paesaggistica n. 11257 del 

27/06/2014 (prot. n. 0008838/2014) e successiva istanza del 13/10/2014 (prot. n. 31583). 

 

 



 

 

1.0 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

L'area destinata ad accogliere la pista e le opere complementari è sita nel comune di Merate, 

all'incrocio tra le vie Turati e Como. Il Comune è proprietario dell'area e la rende disponibile per la 

realizzazione dei manufatti. 

Il rilievo plano-altimetrico descrive il terreno pressoché pianeggiante e rialzato rispetto alle quote 

delle sedi stradali limitrofe. Il terreno si raccorda con le banchine stradali per mezzo di una scarpata 

con omogenea paria la 30/35 % la quale è sostenuta, per alcuni tratti, da un muretto in calcestruzzo 

dell'altezza di circa 50 cm. 

Sul terreno non sono presenti manufatti edilizi. L'area è piantumata con alberi ad alto fusto disposti a 

filare lungo il margine superiore della scarpata (lati est, sud ed ovest); mentre è delimitata da una 

siepe in corrispondenza dell'area di servizio (lato ovest) e separata dal complesso residenziale da 

rete metallica di colore verde (lato nord). 

2.0  DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

Il complesso delle opere è costituito dai manufatti sotto elencati: 

• demolizioni; 

• pista di atletica e pedane per il salto in alto, in lungo e triplo; 

• opere strutturali di contenimento e di accesso pedonale; 

• opere accessorie: recinzioni, spazi di sosta – attesa e segnaletica; 

I manufatti sono descritti nel dettaglio nei successivi paragrafi. 

2.1 MIGLIORIE RISPETTO AL PROGETTO URBANISTICO (PIANO ATTUATIVO) 

Il progetto esecutivo apporta varianti migliorative a quanto progettato in sede di Piano Attuativo. Le 

migliorie nascono da necessità di carattere funzionale, tecnico, strutturale e da esigenze espresse 

dall'Amministrazione Comunale. 

Le riduzioni delle quantità ed il ridisegno di alcuni spazi sono riconducibili a ragioni di carattere 

finanziario, volte ed ottimizzare i costi complessivi delle opere. 

Le varianti sono: 

• allungamento del rettilineo della pista di atletica per consentire le gare dei 110 m ostacoli; 

• revisione delle sezioni degli elementi strutturali, ottimizzazione della loro disposizione e rinforzo 

del terreno esistente; 

• ridisegno della scala ad uso pedonale ed aggiunta rampa per disabili; 

• ridisegno dello spazio pedonali  esterne alla pista di atletica; 

• ridisegno dei parapetti e cancelli dell'area di accesso; 

• ottimizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e aggiunta di caditoie in 

tutte le aree pavimentate; 

• estensione del cavidotto, per impianto di illuminazione, alle aree terminali del rettilineo della 

pista, compreso tratto di collegamento alla rete elettrica pubblica. 



 

 

2.2 ATTREZZATURE SPORTIVE 

Le attrezzature sportive sono costituite da: 

• pista di atletica leggera. Anello di lunghezza nominale pari a 200 m (misurato a 30 cm dal 

bordo interno) e rettilineo di lunghezza complessiva pari a 123 m - idoneo ad ospitare gare dei 

100 m piani e 110 ostacoli. Pista a quattro corsie di larghezza regolamentare (1,22 m), con 

pendenza trasversale verso l'interno per il deflusso delle acque meteoriche superficiali verso 

canaletta perimetrale. Tracciamento della segnaletica: linee di separazione delle corsie, linea 

di arrivo e linee di partenze (differenziate per disciplina sportiva). 

• pedana per il salto in alto. Pedana posizionata all'interno all'anello della pista, di forma 

semicircolare con piazzola per appoggio materasso di caduta; 

• pedana per il salto in lungo e salto triplo. Pedana rettilinea interna all'anello e disposta 

parallelamente al rettilineo della pista, attrezzata con fossa di caduta terminale e assi di 

battuta. Tracciamento della segnaletica e riempimento della fossa di caduta con sabbietta di 

fiume. 

2.3 OPERE STRUTTURALI DI CONTENIMENTO 

Le opere strutturali progettate hanno la funzione di contenere il terrapieno, sorreggere la scala e la 

rampa pedonale. 

Le opere consistono in murature lineari, travi rovesce di formazione, scala rettilinea, rampa e 

pianerottoli in calcestruzzo armato. 

Le murature prospettano su via Turati e si dispongono longitudinalmente ad essa. 

Le fondazioni si impostano tutte alla medesima quota, su getto di cemento magro; le murature si 

elevano secondo altezze differenti. 

Il getto del piano di sottofondazione è preceduto dal rinforzo artificiale del terreno in sito, per mezzo 

di costipamento di ciottoli e telo di geotessile. 

Le informazioni esecutive sono rappresentate e descritte nella documentazione specialistica 

strutturale a cui si rimanda. 

2.4 OPERE ACCESSORIE E DI ACCESSO 

Le opere complementari ed accessorie sono necessarie per garantire la sicurezza e l'accessibilità 

delle attrezzature sportive. I manufatti sono: 

• spazio pedonale di attesa riservato agli atleti, pavimentato in calcestruzzo di tipo industriale; 

• delimitazione dello spazio di attesa riservato agli atleti, con parapetto e cancelli a singolo 

battente, in metallo a disegno semplice; 

• recinzione dell'area di progetto, in rete metallica plastificata; 

• rampa di accesso carrale in ghiaia stabilizzata e cancello metallico a doppio battente; 

• tinteggiatura della banchina stradale di via Turati, nel tratto compreso tra l'attraversamento 

pedonale esistente e la scala di progetto: colore rosso; 

• segnaletica stradale; 



 

 

2.5 SISTEMI IMPIANTISTICI 

Le infrastrutture tecnologiche necessarie per garantire la piena funzionalità delle attrezzature sono: 

• rete di smaltimento delle acque meteoriche, costituita da canalette lineari e caditoie per 

raccolta acque superficiali e condotte in materiale plastico di collegamento tra le caditoie ed 

i pozzi perdenti e pozzetti di ispezione. 

• Predisposizione impianto di illuminazione, costituito da cavidotto a doppia parete, pozzetti di 

ispezione e cablaggio, plinti prefabbricati in calcestruzzo per alloggiamento pali di 

illuminazione. 

3.0  SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE 

Il progetto esecutivo prevede l'uso di soluzioni tecniche di tipo tradizionale per la realizzazione delle 

opere strutturali e delle opere complementari, mentre prevede l'impiego di materiali tecnologici 

specifici le attrezzature sportive. 

3.1 TECNOLOGIA DI FINITURA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE 

La pista di atletica e le pedane devono rispettare precisi standars qualitativi stabiliti dalla 

Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL). 

Il raggiungimento delle prestazioni è garantito dalla corretta stratigrafia e dal materiale di finitura 

idoneo. Il pacchetto tecnologico studiato è così composto: 

• sottofondo. Strato di materiale misto inerte, steso e rullato. Spessore minimo di 25 cm; 

• livellazione della massicciata. Strato di finitura della massicciata secondo le dovute livellette; 

• diserbo chimico totale; 

• strato di collegamento binder. Strato di conglomerato bituminoso. Spessore minimo 7 cm; 

• manto tipo SYSTEMFLOOR S. Strato di finitura in conglomerato di granuli di gomma e polimero 

poliuretanico. Spessore 1,3 cm; 

 

 


