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1. INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce il Capitolato Prestazionale del progetto di realizzazione 

di parcheggi  interrati a servizio del palazzo municipale di Merate con sovrastante area 

pubblica  adiacente al municipio in variante al progetto preliminare approvato. 

Il presente progetto prevede la realizzazione del lotto funzionale costituito dal parcheggio 

e locale ripostiglio posti al piano interrato. 
 

1.1. Gli obiettivi del Capitolato Prestazionale 

Il Capitolato definisce gli standard prestazionali per la costruzione dell’opera e costituisce 

parte integrante dell’offerta presentata dai concorrenti. 

 

1.2. I riferimenti normativi 

Il presente documento contiene gli elementi indicati all’art. 163-ter del D.lgs. 163/2006 

dove si definisce la natura del “Capitolato Speciale Prestazionale”. 

I contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale si articolano nei seguenti punti: 

 l’indicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che 

devono essere presenti nell’intervento in modo che risponda alle esigenze della 

stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie; 

 la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese 

nell’intervento. 
 

2. L’OGGETTO DELL’APPALTO 
 

2.1. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto la progettazione preliminare, la progettazione definitiva 

ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori di realizzazione di parcheggi  interrati a servizio del 

palazzo municipale di Merate, la sovrastante area ad uso pubblico. 

L’area interessata corrisponde al mappale n. 4237 del Foglio n. 9, per una superficie 

totale catastale di mq 2200 ed è ubicata nel comune di Merate. L’accesso all’area avviene 

da piazza degli Eroi. 

L’ammontare complessivo dell’investimento e pari ad € 597.200,00 IVA inclusa. 

In questo importo sono comprese le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva, la direzione lavori, la realizzazione dell’opera il tutto come da quadro 

economico. 

L’importo degli oneri per la sicurezza è stato stimato in € 14.025,78 IVA esclusa. Il costo 

della mano d’opera è stato stimato in € 188.628,32 IVA esclusa. 

I lavori prevedono, secondo quanto indicato dal D.P.R. 207/2010, interventi delle 

categorie generali e specializzate con i relativi importi come segue: 
 

 Categoria OG 1 – Opere civili    € 481.551,71 
 

3. LINEE GUIDA DELLA PROGETTAZIONE 
Il progetto prevede la realizzazione di un primo lotto funzionale costituito da: 

 un’autorimessa interrata a servizio dell'Amministrazione Comunale e rientrante nelle 

attività previste dal D.P.R. 151/11 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi per cui è 

stato rilasciato il parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale 

VV.F. di Lecco.  

 locale ripostiglio non rientrante nelle attività previste dal D.P.R. 151/11 e s.m.i. in 

materia di prevenzione incendi a servizio dell’Amministrazione Comunale.  
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L'area adiacente al municipio sarà oggetto di successivo sviluppo progettuale .   

 

Il suddetto progetto per la realizzazione di parcheggi  interrati  si propone di: 

o   garantire la realizzazione di un idoneo parcheggio coperto ; 

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

o prevedere la possibilità di uno sviluppo progettuale  dello spazio pubblico integrato 

con il contesto circostante .  

  

La soluzione indicata vuole completare e trasformare l’attuale insieme di spazi e strutture 

attualmente in stato di abbandono in un razionale intervento al servizio  della collettività. 

 

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 

4.1. 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) 

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

capacità di parcamento pari a 41 posti auto.  

 
 

4.2. Elementi costruttivi e strutturali 

 

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. 

 

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. 

 

La copertura verrà impermeabilizzata mediante la posa in opera di guaina liquida 

cementizia tipo Betonguaina armata con tessuto non tessuto posata su massetto in 

calcestruzzo alleggerito adeguatamente armato con rete metallica per formazione 

pendenze. 

 

Tutte le strutture (portanti e sparanti) dovranno assicurare una resistenza al fuoco  come 

da specifica approvazione progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Lecco. 

 

I serramenti esterni saranno in alluminio, con profili estrusi con sezione minima di mm 

70 su telaio fisso e di mm 50 su quello mobile, con taglio termico, con vetrocamera 

avente lastra interna con vetro stratificato 8/9 pvb 0.38 classe 2B2 UNI EN 12600. 

 

Le porte saranno in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir tamburate, battente spessore 40 

mm, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica. La porta in 

corrispondenza della scala di uscita sarà dotata di maniglione antipanico omologato. 

 

Sono state previste le seguenti pavimentazioni: 

- per autorimessa e locale ripostiglio: pavimento in battuto di cemento armato con rete 

elettrosaldata posato su sottofondo in ghiaia adeguatamente costipato 

- per strada di accesso all'autorimessa e fronte cabina ENEL: in conglomerato bituminoso 

(su strato di fondazione stabilizzato) comprendente tappetino, spessore 3 cm compattato, 

e strato di collegamento (binder) spessore 10 cm compattato. 

 
 

4.3. Impianto elettrico 

Dovrà essere previsto un impianto di illuminazione conforme alla Normativa Vigente. 

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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L’edificio dovrà essere allacciato alla rete di distribuzione pubblica dell’energia elettrica 

e dovrà essere dotato di un contratto di fornitura con una potenza impegnata pari alla 

somma della potenza elettrica richiesta dagli impianti, dalle apparecchiature, dai sistemi 

di controllo, dagli apparati di illuminazione e da tutti gli altri apparati elettrici installati 

nella struttura da realizzare.  

L’impianto comprenderà le condutture elettriche, i loro accessori, quadro generale, quadri 

di zona e sottoquadri, gli apparecchi di protezione e di manovra e gli apparecchi 

utilizzatori di tipo fisso e quant’altro necessario per essere dato finito a regola d’arte e 

rispondente alle esigenze del parcheggio. 

 

a) Illuminazione normale 

Sono previste plafoniere con lampade a fluorescenza. 

 

b) Illuminazione di emergenza 

L’illuminazione di sicurezza avrà alimentazione autonoma; dovrà essere preposta alla 

evacuazione, dovrà garantire una buona visibilità nell’intero spazio di mobilità delle 

persone, dovrà illuminare le indicazioni segnaletiche poste sulle uscite e lungo le vie di 

esodo. Nel caso in cui non sia visibile direttamente l’uscita di emergenza è necessario 

prevedere l’installazione di segnali direzionali luminosi. 

I livelli di illuminazione, non inferiore a 5 lux, saranno determinati in funzione delle 

disposizioni di legge e secondo la norma EN 1838 nonché secondo la norma EN 50172 

nelle aree dove è necessario realizzare una illuminazione antipanico. I livelli di 

illuminazione minimi dovranno essere garantiti lungo tutto l’arco di vita degli apparecchi 

di illuminazione di emergenza; pertanto in fase progettuale occorrerà sovradimensionare 

il valore di illuminamento per tener conto del degrado luminoso dell’apparecchio di 

illuminazione. Gli apparecchi di illuminazione da utilizzare dovranno rispondere alla 

norma EN 60598-2-22 (CEI 34-22) e avere: 

 autonomia minima 1 ora,  

 indice di resa cromatica almeno pari a 40-50% dell’illuminamento entro 5 secondi 

ed illuminamento completo entro 60 secondi.  

Detti apparecchi dovranno essere installati almeno nei seguenti punti 

eventualmente integrati dal progettista: 

 in corrispondenza di ogni uscita di sicurezza indicata, di ogni porta di uscita 

prevista per l’evacuazione in caso d’incendio, di ogni rampa di scale, di ogni 

dispositivo antincendio ( pulsanti di allarme, estintori, manichette, etc.), dei 

segnali di sicurezza, all’esterno di ogni uscita che porta in luogo sicuro. 

 

c) Illuminazione esterna 

L’illuminazione esterna della strada di accesso all’autorimessa, è stata prevista mediante 

fari con corpo in fusione di alluminio trattato con resine epossidiche e 

verniciati, muniti di telai di chiusura in fusione di alluminio apribile a cerniera, sui quali 

sono fissati i cristalli temperati resistenti agli sbalzi di temperatura, completi di lampade a 

vapori di sodio da 400 W, fissati sulla paraetto in cemento armato della piazza. 

Il sistema è stato previsto di centralina di controllo e attivazione automatica della 

lampada con accensione al crepuscolo e spegnimento dopo un tempo predeterminato 

mediante timer programmabile. 

Le varie parti che compongono il sistema di illuminazione non devono risultare 

particolarmente pesanti dal punto di vista estetico. 

 

d) Comandi di emergenza 
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I dispositivi per il comando di arresto d'emergenza sono previsti per porre fuori tensione 

l’intero ambiente o l’attività interessata per la quale sia necessario agire per eliminare 

pericoli imprevisti. 

I dispositivi di emergenza dovranno essere in grado di interrompere la corrente di pieno 

carico o di agire sui circuiti di controllo. I comandi dovranno essere segnalati con appositi 

cartelli monitori (fondo rosso con scritta in bianco) ed essere ubicati in prossimità degli 

ingressi degli ambienti soggetti all'obbligo.  

I dispositivi a lancio di corrente devono essere muniti di dispositivi di segnalazione 

(lampadina) che indichino in permanenza la funzionalità del circuito di comando. I 

contenitori dei pulsanti dovranno essere dotati di vetri frangibili che, in caso di rottura, 

provocheranno l'intervento automatico dei dispositivi di apertura. 

Si prevede l’installazione di due comando di sgancio ad uso VV.F., atti al sezionamento 

dell’interruttore generale avanquadro, posto in corrispondenza del contatore di energia 

elettrica. Il comando di apertura dell'interruttore generale dell'intera attività sarà costituito 

da pulsante (agente su bobina a lancio di corrente) in 

contenitore frangibile. 

 

e) Impianto di terra  

Tutte le masse metalliche degli apparecchi utilizzatori saranno collegate all'impianto di 

terra, unico per tutti i circuiti, comprendente: dispersori, conduttore di terra, collettore (o 

nodo principale) di terra, conduttore di protezione (PE) principale. La resistenza 

dell'impianto di terra dovrà avere un valore non superiore a quello dato dal rapporto tra la 

massima tensione di contatto ammessa (50V) e la corrente d'intervento nominale 

maggiore dei dispositivi di protezione differenziale (Id) più alto. 

 

 

4.4. Impianto di scarico acque meteoriche. 
Il dimensionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche  sarà effettuato con la 

equazione di possibilità pluviometrica e secondo la UNI EN 12056-3. I pluviali come i 

tubi interrati saranno in pvc. 

Le acque saranno convogliate in una vasca di raccolta acque per il riutilizzo a fini di 

irrigazione e il troppo pieno in un pozzo perdente. 


