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Introduzione 
 
L’intervento previsto nel presente progetto definitivo-esecutivo riguarda la creazione di un 
parcheggio interrato adiacente al municipio. 
 
Il progetto è stato redatto a seguito dell’approvazione del progetto preliminare, avvenuta con 
Delibera della Giunta Comunale atto n. 7 dd. 26.01.2016. 
 
Il suddetto titolo abilitativo è affiancato dagli atti autorizzativi sottoelencati e riportati in allegato alla 
presente relazione: 
 
- Verbale di Delibera Comunale - per la realizzazione di un parcheggio interrato approvazione 
progetto preliminare (atto n. 7 dd. 26.01.2016) 
 
- Approvazione da parte dell’Ufficio Prevenzione Incendi con Parere Favorevole condizionato per il 
progetto del parcheggio (fascicolo VVF n.45852 dd. 21.12.2015). 
 
- autorizzazione Ambientale rilasciata dall’ufficio Urbanistica previo parere silenzio/assenso della 
Soprintendenza per i beni architettonici n.11324 del 15.10.2013. 
 
L’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché direzione lavori, 
progetto strutture in c.a. e d.l. strutture in c.a., relativo a quanto sopra è stato affidato con 
determinazione n. 45/ST del 12.04.2013 all’ing. Giuseppe Riva di Merate, con studio in via Filippo 
Turati n. 4. 
 
L'incarico per l'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori è stato affidato con determinazione n. 33/ST del 09.03.2016 al geom. Thomas Angelo 
Agostoni, con studio in Olgiate Molgora, via Gabriele d'Annunzio n. 1. 
 
 
 
 

a. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO 
 
a.1 PREMESSA 
Il presente progetto definitivo-esecutivo propone, attraverso i vari elaborati e relative 
documentazioni, la realizzazione di una nuova struttura destinata a parcheggio interrato, in 
corrispondenza dell’area adiacente al municipio, con  la riqualificazione dell’area esterna soprastante 
(questa esclusa) ma oggetto in futuro di uno studio di fattibilità, in conformità alla politica di 
rivalutazione dell’area già intrapresa dall'Amministrazione comunale. 
 
L’area oggetto di intervento si presenta allo stato attuale esclusivamente come uno spazio di 
abbandono, caratterizzata dalla presenza di opere strutturali parzialmente edificate, costituite da 
fondazioni, pilastri e murature perimetrali, iniziate circa otto anni fa ma mai completate a seguito di 
un contenzioso con la Ditta appaltatrice. 
 
Lo stato dei luoghi è specificato nell’accertamento tecnico preventivo RG n.731/2010 Tribunale di 
Lecco. 
  
La sua funzione a parcheggio e successiva zona ricreativa, collocano la zona in un contesto 
strategico funzionale che la disimpegna e la integra convenientemente con l’attività antistante di 
municipio, il centro storico e con tutti gli altri edifici pubblici e privati circostanti. 
La superficie a posteggio è di circa 1078.42 mq., ed è raggiungibile con gli automezzi dalla Piazza 
degli Eroi e dai pedoni dalla Via Cornaggia. 
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L’uscita del posteggio, posta sulla piazza degli Eroi, consente un buon inserimento nella viabilità della 
viale Lombardia / via F. Viganò. 
Le esigenze più immediate, naturalmente, scaturiscono dall’impossibilità, di dare adeguati spazi per il 
posteggio delle autovetture private e di servizio dei dipendenti comunali. 
 

a.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 
Abbattimento barriere architettoniche 

Decreto Ministeriale 14.06.1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli spazi ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 
DPR 24/07/1996 n° 503 - Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

Norme igienico-sanitarie 
Atto di intesa tra Stato e Regioni de 17.02.1992 (a titolo di riferimento per i contenuti 
tecnici); 
Regolamento locale di igiene tipo-aggiornamento Titolo III.  

Norme sugli impianti 

Legge  n° 186/68; 
Decreto 22 gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernenete l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 
Norme C.E.I.(in vigore alla data di presentazione del progetto). 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successivo 
aggiornamento al Decreto Legislativo n. 106/2009. 

Normativa antincendio. 
D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. 
D.M. 1 febbraio 1986  
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili  
Specifica normativa per ciascuna attività di prevenzione incendi 

Regolamento Edilizio. 
Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di C.C. n.25 del 16.02.1973 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

P.G.T. 

Piano di Governo del Territorio approvato con Del.C.C. N. 2 del 27 gennaio 2012 modificato 
ed integrato con Del.C.C. n. 30 del 17 maggio 2014 

 
 

a.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 
L’intervento in previsione non contrasta, con la normativa vigente; nello stesso strumento 
urbanistico generale tutta l’area è siglata “S”, ovvero zona delle parti pubbliche del territorio 
comunale destinate ad attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale esistenti e 
previsti 
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a.4 PREVISIONI PROGETTUALI 
 
a.4.1 SCAVI E STRUTTURE 
L’autorimessa in progetto è articolata su due livelli di cui uno destinato a parcheggio e locale 
ripostiglio mentre il secondo (ovvero la copertura), che sarà oggetto di un successivo 
approfondimento progettuale, sarà destinato a spazio pubblico all'aperto. 
 
In considerazione della zona sismica nella quale ricade il comune, “zona sismica 3” , le opere 
strutturali saranno conformi alla D.G.R. 11 luglio 2014  n. X/2129. 
 
Considerato lo stato di conservazione e le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo (RG 
n.731/2010) si prevede la demolizione delle fondazioni e pilastri esistenti e la realizzazione di una 
nuova struttura. 
 
La struttura portante è costituita da travi e pilastri in cemento armato in opera, con fondazioni 
costituite da travi a graticcio incrociate, atte a ricevere i soprastanti pilastri, travi e solai. 
Tutte le strutture (portanti e separanti) dovranno assicurare una resistenza al fuoco come da 
specifica approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, in 
particolare: 
-strutture verticali (REI 120) 
-solai in lastre prefabbricate ( REI 180) 
 
Le opere strutturali saranno costituite da una struttura mista a pareti e telai in cemento armato con 
pareti/setti e pilastri che si dipartono da fondazione continue in calcestruzzo armato di spessore H = 
55 cm. 
La copertura verrà realizzata in parte con un sistema costituito da solai monodirezionali a pannelli 
tipo predalles di diverse altezze variabili da 25 cm a 40 cm sostenuti da travi in calcestruzzo armato 
gettato in opera, ed in parte con una soletta in calcestruzzo armato gettato in opera di spessore s = 
25 cm, ordita con armatura bidirezionale. 
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a.4.2 DISTRIBUZIONE LOGISTICA E VOLUMETRICA 
La proposta di realizzazione dell’autorimessa è stata redatta cercando di occupare il più possibile in 
pianta, quello che è l’ingombro effettivo dell’area preesistente, ottimizzando in entrata ed in uscita il 
flusso veicolare.  
La struttura in cemento armato, adibita a parcheggio, si svilupperà su un piano seminterrato 
collegato alla piazza degli Eroi con viabilità a doppio senso di marcia avente calibro superiore a 4,50 
ml.  

 
a.4.3 PIANO PIAZZALE DI COPERTURA 
Tutta la superficie sarà impermeabilizzata con materiali adeguati.  
L’esecuzione dell’area destinata a spazio pubblico sarà oggetto di separato approfondimento 
progettuale di più ampio respiro con il relativo arredo urbano, la viabilità di accesso all’auditorium  e 
collegamento con la  piazza degli Eroi, via Cornaggia e via Pascoli.  
Verranno realizzate idonee pendenze che convoglieranno e smaltiranno le acque piovane nei 
bocchettoni collegati alla nuova rete di smaltimento posta al piano seminterrato. 
Grigliati perimetrali, posti sulle intercapedini e cavedi, permetteranno di arieggiare e ventilare il 
piano interrato. 
 
a.4.4 PIANO AUTORIMESSA SEMINTERRATO 
Il piano seminterrato è destinato a locale ripostiglio, avente un superficie lorda pari a circa 41,11 
mq, e a parcheggio costituito da un comparto di pianta rettangolare della superficie totale di circa 
1078,42 mq. 
Si prevede la realizzazione di quarantuno posteggi, che saranno tracciati a pavimento lungo le 
strutture perimetrali a carico dell’Amministrazione Comunale ed esclusa dal presente appalto, e nella 
zona centrale, delle dimensioni medie di ml. 2,70 x 5,00. Il percorso interno, a doppio senso di 
marcia, è costituito da corsie larghe circa 6 ml. al servizio dei due lati opposti delle aree di sosta. 
Sono altresì previsti parcheggi per disabili. 
 
a.4.5 IMPIANTI E SERVIZI 
L’esecuzione degli impianti riguarderà il volume adibito ad autorimessa coperta e ripostiglio. 
Indicativamente sono stati previsti i seguenti impianti: 
1. impianti elettrici di illuminazione ordinaria e d’emergenza; 
2. impianto di sollevamento per riutilizzo delle acque meteoriche; 
 
a.4.5.1 IMPIANTI ELETTRICI E D’EMERGENZA 
Si prevede l’installazione di quadri e canalizzazioni per luce e forza motrice al piano seminterrato. E’ 
compresa, in questa prima fase di lavori, la sola illuminazione interna e la realizzazione d’impianto 
per luci d’emergenza. 
L'edificio sarà dotato di un impianto elettrico per alimentare gli apparecchi di illuminazione ordinaria 
e d'emergenza in tutta l'area dell'autorimessa, del vano scala e del ripostiglio. 
 
Nell'apposita Relazione verranno esaminati i seguenti punti: 

• Dorsali di alimentazione interne autorimessa 
• Impianto di dispersione a terra 
• Quadri di sezionamento e protezione 
• Pulsante di sgancio d'emergenza all'ingresso dell'autorimessa 
• Impianto di illuminazione corsia accesso esterna 
• Impianto di illuminazione interno autorimessa 
• Impianto di luci d’ emergenza 

 
a.4.5.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E CONVOGLIAMENTO ACQUE 

METEORICHE E DI PIATTAFORMA 
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In corrispondenza della corsia di accesso all'autorimessa, per lo smaltimento delle acque meteoriche, 
si è prevista la realizzazione di un sistema di caditoie collegate ad un disoleatore, successiva vasca di 
raccolta e pompaggio per uso duale, e pozzo perdente.  
 

a.5 INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Ad integrazione del presente progetto è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento; i 
parametri dell’intervento, computati secondo le tabelle d’incidenza previste per tali lavori, sono 
nettamente superiori ai limiti minimi, disposti dalla normativa vigente, sotto i quali non è obbligatoria 
la redazione del piano suddetto. 
Si rimanda al sopra citato Piano di Sicurezza e Coordinamento per l’elenco dei rischi, valutati e 
ponderati, nelle fasi di progettazione, ed al coordinatore preposto. 
 
 

a.6 PREVISIONI DI SPESA 
Per la realizzazione dell’autorimessa è previsto un importo complessivo di 597.200,00 Euro, come 
meglio evidenziato nel Quadro Economico. 
 

 
 
b. RELAZIONE TECNICA 

 
b.1 Descrizione funzionale 
Il parcheggio si compone di una struttura separata posta in adiacenza al municipio, in prossimità 
della piazza degli Eroi. 
La superficie seminterrata sviluppa complessivi 1119.53 mq  
L’accesso al parcheggio è consentito da  n° 1 rampa a doppio senso di marcia di larghezza superiore 
a 5,00 metri e pendenza inferiore del 20% (con raccordi al 10%). 
 
L’altezza di piano è m 2,65, per una porzione in corrispondenza del solaio della rampa al piano terra, 
l’altezza sarà variabile tra m 2,45 e 2.65 m.  
 
La superficie di aerazione permanente pari a 91,37 mq risulta essere ampiamente superiore al 25% 
della superficie in pianta come prescritto dalla normativa antincendio. 
 
b.1.1 Scavi 
Per la realizzazione del manufatto interrato si prevede l’esecuzione degli scavi del terreno  
superficiale nell’ordine di un massimo di 3,50 metri dall’attuale piano di superficie. 
 
b.1.2 Infrastrutture e servizi 
Gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera sono i seguenti: 
- Pulizia dell'area di cantiere con rimozione dei materiali presenti (puntelli, ponteggi, legname, ecc.) 
- Demolizione dei pilastri e travi di fondazione struttura esistente 
- Realizzazione travi di fondazione in c.a. 
- Realizzazione di pilastri in c.a. 
- Realizzazione solaio piano di copertura del piano interrato; 
- Demolizione muratura in mattoni esistente; 
- Realizzazione nuovo muro di recinzione in c.a. 
- Realizzazione massetto per pendenze, impermeabilizzazione (senza completamento piazza); 
- Fornitura e posa in opera di porte in ferro/REI; 
- Fornitura e posa in opera di serramenti locale ripostiglio; 
- Realizzazione pavimentazione in battuto di cemento piano interrato; 
- Realizzazione corsia di accesso al piano interrato in asfalto; 
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- Realizzazione pavimentazione fronte cabina ENEL in asfalto; 
- Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione piano interrato; 
- Realizzazione di sistema di smaltimento acque meteoriche; 
- Realizzazione vasca accumulo acque meteoriche per il loro riutilizzo; 
- Opere da fabbro, parapetti, cancello 
- Oneri per la sicurezza 
 
Restano escluse le seguenti opere: 
- Estintori, segnaletica, cartellonistica 
- Sistemazione area soprastante il parcheggio destinata a spazio pubblico 
 
b.1.3 Impianto d’illuminazione del parcheggio interrato 
L’illuminazione della corsia di manovra verrà garantita da apparecchi di illuminazione a plafoniera di 
tipo stagno IP65 con lampade a LED, la cui accensione avverrà tramite rilevatori di presenza.  
L’illuminazione di emergenza della corsia manovra sarà assicurata da appositi dispositivi integrati 
nelle lampade. 
 
Il tutto è meglio specificato nel progetto e allegati redatti da tecnico abilitato. 
 
b.1.4 Ulteriori caratteristiche 
Le ulteriori caratteristiche costruttive e i materiali principali sono: 
- Corsie di distribuzione con larghezza di metri 6,00  
- Struttura in cemento armato con resistenza al fuoco e REI 120 per setti di separazione e REI 180 

per le strutture orizzontali. 
- Varchi di larghezza superiore a metri 4,50 e intradosso minimo metri 2,50 
- Ventilazione naturale da manufatti con griglie aperte su corsia di marcia o da cavedi grigliati 

superiormente. 
- viabilità di accesso veicolare a doppio senso di marcia, larghezza maggiore a metri 4.50 

pressochè pianeggiante. 
- Pavimentazione della viabilità di accesso in asfalto dotata di idoneo sistema di smaltimento acque 

meteoriche costituito da caditoie in ghisa collegate a impianto disoleatore, vasca di raccolta e 
pozzo perdente 

- Le scale saranno realizzate in calcestruzzo e pavimentate in lastre di serizzo Antigorio 
- I parapetti delle scale saranno realizzati in ferro verniciato, con un altezza minima dal finito di 

1.00m e garantiranno il requisito di in-attraversabilità con un interasse tra i vari elementi inferiore 
a 10 cm. 

- Pavimenti dei parcheggi in cemento industriale al quarzo, giuntati in riquadri  
- Pareti lasciate in calcestruzzo a vista dell’impronta delle casseforme a pannelli, avendo cura di 

utilizzare per il getto reggette sfilabili (eventualmente inserite in tubi distanziali in PVC) e 
successiva sigillatura per il ripristino delle caratteristiche di resistenza al fuoco della muratura.  

 
b.1.5 Impianti di sollevamento acque per sistema duale  
Sollevamento acque bianche autorimessa 
 
Sarà necessario predisporre il sollevamento delle acque meteoriche per uso duale. 
La stazione sarà costituita da n. 1 pompa ad immersione da 16 mc/h per acque chiare. 
Tale unità è completa di: 
- 2 Serbatoio  1.600 LT 
- 1 Filtro di superficie  
- 1 Kit collegamento DN70 (per l'assemblamento dei due serbatoi) 
- 2 Tubo di supporto DN150  
- 1 Pompa ad immersione da 16 Mc/h 
Dimensioni di ogni serbatoio 
- Peso:60 Kg 
- Diametro minimo: 109 cm 
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- Diametro massimo: 135 cm 
- Altezza: 160 cm 
- Capacità 1600 litri 
Caratteristiche 
- Polipropilene rinforzato in fibra di vetro 
Da tale pozzetto le acque raccolte verranno spinte al piano di copertura mediante tubazione in 
polietilene ad alta densità. 

 
b.2 Il sistema degli accessi 
Il progetto propone una  rampa di accesso a doppio senso, con accesso da Piazza degli Eroi. 
Il collegamento pedonale risulta garantito da n°1 corpo scala che costituisce anche l'uscita di 
sicurezza. 
La loro caratteristica strutturale di essere “a cielo aperto” consente l'effetto in combinazione con il 
sistema illuminante. 

 
b.3 Materiali impiegati 
Parte fondamentale nella caratterizzazione dei percorsi e delle aree risulta lo studio eseguito per 
l'individuazione della tipologia. Inoltre si è arrivati ad un buon compromesso tra la qualità del 
materiale, il costo e la manutenzione. 
 
Per la pavimentazione si è deciso di utilizzare solo due tipi di materiali: 
- all’interno  dell’autorimessa si propone una pavimentazione in conglomerato bituminoso con 

spolvero al quarzo.  
- Per la strada di accesso all'autorimessa si propone una pavimentazione in conglomerato 

bituminoso (su strato di fondazione stabilizzato) comprendente tappetino, spessore 3 cm 
compattato, e strato di collegamento (tout venant) spessore 15 cm compattato. 

 
                  

 
 

c. STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
Considerato  che l’intervento in progetto consiste sostanzialmente nel completamento di  opere 
riconducibili anche al precedente progetto esecutivo parzialmente realizzato, è evidente che ciò non 
comporti  un  impatto diverso rispetto alle componenti ambientali. Non si reputa necessario 
prevedere uno studio specifico di pre-fattibilità ambientale.  
 
Per quanto riguarda le componenti geologiche, idrogeologiche e geotecniche si fa riferimento alla 
relazione redatta da  Dott. Geol. Pietro Accolti Gil già allegata alla delibera del C.C. n.47 del 
10/05/2007 di approvazione del progetto definitivo integrata con un  aggiornamento secondo quanto 
previsto dalle NTC del 24/01/2008   
 
Relativamente alla componente archeologica del sito, considerato che il progetto prevede il solo 
completamento di opere parzialmente realizzate ed oggetto di precedente progettazione definitiva ed 
esecutiva, si ritiene che l'intervento non inciderà su tale aspetto.  

 
 
d. STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 
L’area interessata dalle opere ricade all’interno della zona “S” ovvero zona delle parti pubbliche del 
territorio comunale destinate ad attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale 
esistenti e previsti. 
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Allo stato attuale l’area è caratterizzata dalla presenza di opere strutturali parzialmente realizzate  e 
abbandonate da tempo, costituite da fondazioni, pilastri e murature perimetrali in c.a.   
 
 

 
 
 
ALLEGATI 
- Verbale di Delibera Comunale - per la realizzazione di un parcheggio interrato adiacente al 

municipio. Approvazione progetto preliminare (atto n.7 dd.26.01.2016) 
- Approvazione da parte dell’Ufficio Prevenzione Incendi con Parere Favorevole condizionato per il 

progetto del parcheggio interrato (pratica-VF n.45852 dd.21.12.2015). 
- Autorizzazione Paesaggistica n.11324 del 15.10.2013 
 
 
 
Merate, 10/03/2016 
 


