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1. Considerazioni generali 

 
L’intervento in progetto riguarda la realizzazione di parcheggi interrati adiacenti al 

municipio. 

 

In particolare si interverrà su una struttura esistente, la cui costruzione è iniziata circa otto 

anni fa e mai completata, oggetto di Accertamento Tecnico Preventivo di cui al R.G. 

731/2010 Tribunale di Lecco. 

 

Tale progetto preliminare risulta essere una variante richiesta dall’Amministrazione 

Comunale ad un progetto preliminare  già approvato nel 2014 .         

 

  

2. Obiettivi – finalità dell’intervento  

 
Il progetto è  da considerarsi come  ristrutturazione,  messa in sicurezza ed efficienza di 

un’ area esistente, che risulta essere  strategica nella funzionalità del Municipio in quanto 

parte integrante dello stesso , già in parte edificata, in attuazione ad un progetto approvato 

dall’Amministrazione Comunale nel 2007. 

Il presente progetto  prevede la realizzazione di strutture conformi alla  D.G.R. 11 luglio 

2014  n. X/2129, che ha aggiornato la classificazione sismica dei Comuni della regione 

Lombardia. 

Il comune di Merate  risulta essere classificato  in zona sismica 3 con una Ag Max di 

0,06986. 

In considerazione delle disponibilità economiche  dell’amministrazione Comunale il 

progetto  prevede la realizzazione di un lotto funzionale costituito dalla formazione di 

un’autorimessa interrata e di un locale ripostiglio. 

 

Il suddetto progetto si propone di: 

 

o garantire la realizzazione di un idoneo parcheggio coperto per i mezzi della polizia 

locale e di servizio del Comune, nonché di altri posti auto a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

o realizzare un locale ripostiglio facilmente e direttamente accessibile dall’esterno; 

 
Particolare attenzione nell’elaborazione delle ipotesi progettuali è stata posta nella 

valutazione dell’inserimento ambientale.  Il progetto è stato esaminato dalla 

Commissione del Paesaggio e ha ottenuto la relativa autorizzazione paesaggistica.   

 

3. L’area di intervento 

 
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.   

La struttura esistente si presenta in uno stato generale di mediocre conservazione. 

https://www.ordineingegneri.milano.it/argomenti/ntc-2008-1/nuova-classificazione-sismica-regione-lombardia/classificazione-sismica-dei-comuni-della-regione-lombardia/DGR_X_2129_11072014_y1_acl.pdf
https://www.ordineingegneri.milano.it/argomenti/ntc-2008-1/nuova-classificazione-sismica-regione-lombardia/classificazione-sismica-dei-comuni-della-regione-lombardia/DGR_X_2129_11072014_y1_acl.pdf
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Le lavorazioni relative alle opere strutturali realizzate circa otto anni fa, sono state  

interrotte 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 . 

 

Considerato lo stato di conservazione delle strutture e le risultanze dell’accertamento 

tecnico preventivo (RG n.731/2010) , al fine di realizzare opere strutturali conformi alla 

D.G.R. 11 luglio 2014  n. X/2129,si prevede la demolizione delle fondazioni e pilastri 

esistenti e la realizzazione di una nuova struttura. 

 

In adiacenza al lotto oggetto di intervento è presente la cabina di consegna, 

trasformazione e locale di misura dell’energia elettrica di pertinenza del palazzo 

municipale posta alla quota della viabilità di accesso alla futura area ad uso pubblico .   

 

3.1. Relazione fotografica 

 

Le foto di seguito inserite documentano lo stato di fatto dell’area interessata che sarà 

oggetto d’intervento. 

 

 

https://www.ordineingegneri.milano.it/argomenti/ntc-2008-1/nuova-classificazione-sismica-regione-lombardia/classificazione-sismica-dei-comuni-della-regione-lombardia/DGR_X_2129_11072014_y1_acl.pdf
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4. Proposta progettuale 

 
L’intervento prevede la realizzazione di un lotto funzionale costituito da un  parcheggio 

interrato e da un locale ripostiglio, rientrante nelle attività previste dal D.P.R. 151/11 e 

s.m.i. in materia di prevenzione incendi, per il quale è stato rilasciato il parere di 

conformità antincendio da parte del Comando Provinciale VV.F. di Lecco.  

 

A seguito di esplicita richiesta da parte dell’amministrazione Comunale, sono state 

apportate varianti al progetto di cui sopra classificabili comunque come “non sostanziali” 

. 

Le lavorazioni previste per la realizzazione di questo lotto funzionale consistono nella  

formazione di  opere strutturali,  nella realizzazione del solaio di copertura,  nelle opere di 

impermeabilizzazione , serramentista, pavimentazione e formazione di impianto elettrico. 

 

Particolare attenzione sarà rivolta all’aspetto dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

 

I materiali da utilizzare saranno prevalentemente quelli del luogo e le soluzioni adottate 

saranno, per quanto possibile, compatibili con l’ambiente circostante come previsto 

nell’autorizzazione paesaggistica. 

 

E’ previsto un sistema di recupero delle acque meteoriche per un futuro riutilizzo per 

l’irrigazione di una futura area verde. 

 

 

5. Ragioni delle soluzioni prescelte 
 

La soluzioni indicate si propongono di completare e  rendere fruibile l’attuale insieme di 

spazi e strutture attualmente dismesse per rendere decorosa e riutilizzabile l’ area anche 

con la successiva realizzazione di un  complesso polifunzionale al servizio del Comune di 

Merate. 

 

 

6. Descrizione degli interventi 
 

L'autorimessa sarà interrata del tipo isolato suddivisa in posti auto aperti avente una 

capacità di parcamento pari a 41 posti auto.  

La superficie lorda risulta essere pari a 1078,42 mq, 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 94,56 mq risulta essere ampiamente 

superiore al 25% della superficie in pianta come prescritto dalla normativa antincendio. 

 

Le strutture sono costituite da: 

- fondazioni in ca  

- strutture verticali (REI120) 

- solai in lastre prefabbricate ( REI 180) 
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- travi cemento armato in opera ;  

 

La pavimentazione dei parcheggi e del ripostiglio sarà del tipo “pavimento industriale” 

realizzata mediante il getto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e spolvero di 

quarzo in superficie e verrà realizzata con adeguate pendenze per il convogliamento delle 

acque alla nuova rete di caditoie. 

La pavimentazione del piazzale esterno sarà in asfalto con sottofondo in conglomerato 

bituminoso “binder” e sovrastante tappetino d’usura. 

Il solaio di copertura del piano interrato verrà impermeabilizzato mediante la posa in 

opera di guaina liquida cementizia tipo Betonguaina armata con tessuto non tessuto.  

Il parcheggio e il ripostiglio saranno dotati di impianto di illuminazione ed elettrico 

conforme alle vigenti normative in materia. 

Le acque meteoriche verranno collettate in idonea vasca di accumulo per il successivo 

riutilizzo. 

Il parcheggio sarà dotato di n.7 estintori in conformità al D.P.R. 151/11 in materia di 

prevenzione incendi.  

La segnaletica nonché i dispositivi antincendio saranno oneri a carico del titolare 

dell’attività. 

 

7. Fattibilità 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.  

 

8. Conformità urbanistica dell’opera 

 
La struttura, oggetto della presente relazione, è conforme alle prescrizioni urbanistiche 

vigenti. 

 

9. Disponibilità dell’area 
 

L’area oggetto dell’intervento proposto ricade è di proprietà del Comune di Merate  
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10.  Cronoprogramma delle fasi attuative 

 
Di seguito si riporta il crono programma delle fasi attuative , con l’indicazione dei tempi 

massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, 

realizzazione e collaudo. 

 

Progettazione definitiva/esecutiva max 4 mese dall’approvazione del preliminare 

Approvazione definitiva/esecutiva max 1 mese dalla presentazione  

 

Affidamento    max 4 mesi 

Realizzazione e collaudo   max 12 mesi dall’inizio dei lavori 

 

11. Accessibilità 

 
La struttura in progetto sarà accessibile alle persone diversamente abili. 

 

12. Calcolo sommario della spesa 
 

Gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera sono i seguenti: 

 

- Demolizione dei pilastri e travi di fondazione 

- Realizzazione travi di fondazione in c.a. 

- Realizzazione di pilastri in c.a. 

- Realizzazione solaio piano di copertura del piano interrato; 

- Realizzazione sottomurazione recinzione esistente 

- Realizzazione massetto per pendenze, impermeabilizzazione (senza completamento 

piazza); 

- Fornitura e posa in opera di porte in ferro; 

- 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; 

- Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione piano interrato; 

- Realizzazione di sistema di smaltimento acque meteoriche con realizzazione di 

caditoie e relativa tubazione piano interrato (escluso allacciamento da effettuarsi 

secondo le indicazioni dell’ente gestore erogatore del servizio); 

- Realizzazione vasca accumulo acque meteoriche per il loro riutilizzo; 

- Opere da fabbro, parapetti, cancello 

- Oneri per la sicurezza 

- Adeguamenti di vizi e difetti come evidenziato nell’ATP RG n.731/2010 

 

Restano escluse le seguenti opere: 

- Estintori, segnaletica, cartellonistica 

- Area adiacente il municipio destinata a spazio pubblico 
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STIMA DELLE OPERE DA REALIZZARSI 

 

Descrizione Importo 
Incidenza sul 

totale 

di cui mano 

d’opera 

Opere edili 393.633,66 81,743% 149586,58 

Impermeabilizzazioni 42.000,00 8,722% 22037,24 

Impianti 18.752,73 3,894% 9399,81 

Serramenti 913,46 0,190% 231,70 

Opere da fabbro 12226,08 2,539% 7372,99 

Oneri della sicurezza 14.025,78 2,912%  

Totale € 481.551,71 100% € 188.628,32 

 

Le suddette lavorazioni saranno da verificare in funzione delle opere attualmente in fase di 

realizzazione presso il fabbricato comunale. 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  

Lavori:   Importo Incidenza 

Importo lavori a base di gara € 278.897,61 50,98% 

Costo della mano d’opera (non soggetto a 

ribasso d’asta) € 188.628,32 34,48% 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso d’asta) € 14.025,78 2,56% 

Sommano € 481.551,71 

 Somme a disposizione:       

I.V.A.10% su importo lavori € 48155,17 8,80% 

R.U.P    (1% importo totale lavori) € 4815,52 0,88% 

Imprevisti ed eliminazione interferenze € 10.000,00 1,83% 

Spese di pubblicazione € 2.500,00 0,46% 

Sommano € 65.470,69 

 Totale   € 547.022,40 100,00% 

    
Spese tecniche compreso CNPAIA 4% ed IVA 

22% € 50.117,60   

    Totale comprese spese tecniche € 597.200,00 
  

L'intero importo dei lavori verrà finanziato con leasing bancario di cui al contratto 

stipulato dall'amministrazione comunale. 
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