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QUADRO TECNICO-NORMATIVO DI RIFERIMENTO PRINCIPALE 
 

Regolamento attuativo vigente sui lavori pubblici, DPR 207/2010; 

Norme CEI – CNR – UNI in genere; 

D.Lgs 12 Aprile 2006 n.163; 

DGR  22 Dicembre 2008 n. 8/8745; 

DGR  26 Giugno 2007 n. 5018; 

D.Lgs 19 Agosto 2005 n. 192; 

D.Lgs 29 Dicembre 2006 n.311; 

Legge Regionale 2 Dicembre 2006 n.24; 

D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81 (TUS); 

DM  22 Gennaio 2008 n. 37; 

DM  14 Gennaio 2008 (NTC); 

Circolare Ministero 2 Febbraio 2009 n. 617. 

 

PREMESSE 
 

Il presente documento, redatto in conformità all’art. 34 del Regolamento LL.PP. descrive 

il Progetto definito-esecutivo delle opere da eseguire per la realizzazione di un fabbricato 

da destinare a uso spogliatoio e dei servizi finalizzati alla valorizzazione, potenziamento e 

miglioramento funzionale della pista di atletica, di recente realizzazione, sita in via Turati. 

Il fabbricato, più avanti descritto nei suoi dettagli progettuali, si svilupperà su un solo 

piano e sarà composto dai seguenti locali: 

- Locale spogliatoio maschile; 

- Locale spogliatoio femminile; 

- locale servizi igienici per esterni; 

- Locale tecnico/deposito/primo soccorso. 

L’intervento così previsto ricalca nelle sue linee generali il precedente Progetto 

Preliminare, validato dal Responsabile Unico del Procedimento con apposito Verbale di 

Verifica in data 29/02/2016 e approvato con Delibera della giunta Comunale n. 33 del 

01/03/2016. 

Non sono quindi state apportate modifiche di rilievo alle strutture, volumi, altezze e 

distribuzioni funzionali già indicate nel Progetto Preliminare. 

 

  



2 

  

 

g iuseppe cerrano archi te tto  

23807 MERATE (LC) – Via Salvador Allende, 4  

s tud io@arch i t e t tocer rano . com  

 

IL CONTESTO 
 
Il contesto urbano nel quale l’intervento è inserito è fortemente caratterizzato dalla rete 

stradale che lo circonda e dalla presenza di numerosi edifici a destinazione terziaria e 

produttiva, oltre che dalla presenza di recenti insediamenti abitativi che chiudono la parte 

nord dell’area in oggetto. 

A sud dell’area, oltre la via Como, si trova la vasta proprietà già destinata ad attività di 

impresa edile e lavori stradali, attualmente in fase di dismissione e quasi del tutto 

inutilizzata. 

 

 

                             

                                ORTOFOTO 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 
Nel Piano di Governo del Territorio vigente l’area oggetto di intervento è classificata in 

zona S, attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale esistenti e 

previsti. 

 

                      ESTRATTO PDR TAV PR1H – TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Dalla Tav. DP5 del Documento di Piano si desume che la tipologia edilizia e funzione 

prevalente è:  

Servizi e aree previste nel PRG da verificare nell'ambito della redazione del PDS 

    
          

                    ESTRATTO DdP TAV 5 – RILIEVO DEL TESSUTO URBANO 
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CONTESTO PAESAGGISTICO 
 

I luoghi oggetto dell’intervento sono situati nella parte sud-ovest, di Merate, nell’area 

identificata nel vigente PGT a standard urbanistici (S, attrezzature e servizi pubblici, di 

interesse pubblico o generale esistenti e previsti) e sita all’angolo fra la via Turati e la via 

Como, asse viabilistico fra i più importanti della città, di direzione est/ovest e soggetto a 

un notevole volume di traffico urbano ed extraurbano. 

 

FOTO AEREA GENERALE 

 

La zona, fortemente caratterizzata dalla presenza di insediamenti misti a prevalenza 

industriale, non presenta rilevanza paesistica, poiché non sono individuabili elementi 

storico-architettonici di pregio o ambiti di valenza naturalistica. 

L’area confina a nord con parte dell’insediamento residenziale di via Degli Alpini, a est 

con la via Turati, a sud con la via Como e a ovest con un impianto di distribuzione 

carburanti e autolavaggio e ospita attualmente la pista di allenamento di atletica leggera 

di recente realizzazione.  

Il fabbricato in progetto sarà posto parallelamente alla via Como e all’anello della nuova 

pista, a sud di quest’ultima, in modo tale da salvaguardare il rispetto per la fruizione 

panoramica. 

Lungo i confini con le vie Como e Turati è presente un filare di essenze arboree di alto 

fusto che fungerà da mitigazione dell’impatto della viabilità 

 



5 

  

 

g iuseppe cerrano archi te tto  

23807 MERATE (LC) – Via Salvador Allende, 4  

s tud io@arch i t e t tocer rano . com  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA AREA DA SUD-OVEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA AREA DA SUD-EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA AREA DA EST 

 

Lo stato dei luoghi dopo l’intervento risulterà pressoché invariato, considerate le modeste 

dimensioni del nuovo fabbricato e, soprattutto, la caratteristica dell’area, già fortemente 

contraddistinta dall’anello della pista di allenamento. 
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STATO DI FATTO 
 

Sull’area oggetto dell’intervento, di proprietà comunale, il Comune di Merate ha fatto 

realizzare, in conto oneri di urbanizzazione dovuti per l’ampliamento di un centro 

commerciale, la nuova pista di allenamento per l’atletica leggera. 

L’area, inoltre, è completamente recintata e dispone di un accesso carraio dalla via Como 

e dell’accesso pedonale dalla via Turati.  

 ACCESSO CARRAIO DA VIA COMO 

 

 ACCESSO PEDONALE DA VIA TURATI 

 

Come già detto lungo i confini con le vie Como e Turati è presente un filare di essenze 

arboree di alto fusto che sarà interamente conservato. 

 

PROGETTO 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo fabbricato a un piano, costituito da 

strutture in c.a. e tamponamenti a cassa vuota isolata, con paramento esterno in blocchi 

prefabbricati di cls e tamponamento interno in laterizio, intonacato. 
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PLANIMETRIA GENERALE 

 

All’interno troveranno sede due ampi spogliatoi, per maschi e femmine, completi di docce 

e bagno fruibile anche dalle persone con inibita o ridotta capacità motoria. 

Ogni spogliatoio avrà una capienza di 10 posti, come indicato sull’allegata tav. 02.  

Inoltre, sono previsti un locale tecnico, con funzioni anche di locale di primo soccorso, e 

due servizi igienici, sempre suddivisi maschi/femmine, con accesso diretto dall’esterno, 

per il pubblico. 
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La struttura di copertura sarà in laterocemento, con manto di copertura in pannelli 

coibentati di lamiera preverniciata. 

 

Gli elementi principali del progetto sono stati così definiti: 

OPERE EDILI 

- Strutture in cls armato, tipo facciavista, colore naturale; 

- Pannello di copertura in lamiera zincata e termoisolante; 

- Porte e serramenti in profilati estrusi di alluminio a taglio termico, colore grigio; 

- Voltini di porte e finestre in cls prefabbricato, colore grigio; 

- Davanzali e soglie in cemento decorativo, colore grigio; 

- Zoccolatura in cemento lisciato, colore grigio; 

- Murature perimetrali in blocchi prefabbricati in cls facciavista, colore Rosa Liguria o 

similari. 

 

INSERIMENTO FOTOGRAFICO  

 

Il progetto non prevede il conferimento del terreno di scavo alla discarica, poiché il 

modesto volume di terra di risulta sarà riutilizzato all’interno dell’area di cantiere per il 

livellamento altimetrico del terreno. 
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STRUTTURE 

Il manufatto da realizzare è composto da strutture fondazionali e portanti in C.A. gettato 

in opera, con tamponamento a cassa vuota in muratura. L’orizzontamento di copertura è 

realizzato con solaio in laterocemento e solette piene in c.a.. 

Le fondazioni sono del tipo diretto continue, impostate a una profondità di circa 100 cm 

dal piano di campagna. 

Sull’apparato fondazionale saranno impostate le strutture verticali in C.A. (pilastri e setti) 

che sorreggeranno, alla quota del solaio di copertura, il sistema di travi in C.A. che 

costituisce l’ossatura del solaio. 

Il solaio di copertura sarà completato con orizzontamenti in laterocemento, con travetti 

prefabbricati di tipo fert e pignatte in laterizio di alleggerimento, e solette piene in c.a.. 

Per la specifica dei carichi, dei calcoli e delle verifiche si rimanda alla relazione 

specialistica a parte del progetto definitivo-esecutivo. 

 

IMPIANTI MECCANICI 

- L’impianto di climatizzazione è costituito da una pompa di calore ad espansione diretta 

in grado di coprire il 50% del fabbisogno del riscaldamento e del raffrescamento estivo 

come richiesto dal DGR 6480/2015. Le unità interne sono costituite da delle unità a 

parete gestite con apposito comando. 

Per i bagni è prevista la predisposizione per l’installazione di piastre elettriche dotate di 

termostato ambiente ed orologio programmatore.  

- L’impianto idrico sanitario serve le docce e i servizi igienici, 

- La produzione dell’acqua calda sanitaria è realizzata mediante una pompa di calore ad 

accumulo collegata ad un pannello solare termico ed all’impianto fotovoltaico ed è in 

grado di coprire il 50% del fabbisogno annuo come richiesto dal DGR 6480/2015. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

- Quadro generale collocato nel locale tecnico della palazzina spogliatoi, incluso 

allacciamento al contatore esistente, 

- Impianti elettrici palazzina, illuminazione, forza motrice e ausiliari per impianto di 

climatizzazione, 

- Pannelli fotovoltaici integrati nella copertura, 

- Impianto di illuminazione della pista con proiettori a LED, inclusa la fornitura e posa dei 

pali di sostegno e di tutte le linee elettriche. 

 

FOGNATURA 

La rete di scarico dei servizi igienici dello spogliatoio verrà collegata a una cameretta del 
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collettore della fognatura comunale esistente sulla via Como, previa realizzazione di 

pozzetto con sifone ispezionabile prima dell’uscita dalla proprietà. 

Le acque chiare saranno convogliate nel sistema di dispersione nel sottosuolo esistente. 

 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il progetto fa riferimento alla normativa vigente in materia di superamento ed 

eliminazione delle barriere architettoniche, e in particolare, alle seguenti leggi e decreti: 

- Legge 9 gennaio 1989 n.  13; 

- DM 14 giugno 1989 n. 236; 

- DPR 24 luglio 1996 n. 503. 

I percorsi, i dislivelli e gli accessi consentono il transito anche a persone con inibita o 

ridotta capacità motoria o su sedia a ruote. Il nuovo fabbricato dispone di servizi igienici 

fruibili anche da persone diversamente abili e i piani si presentano tutti orizzontali o 

complanari. 

Inoltre, è garantito il requisito dell’accessibilità. 

 
PRESTAZIONE ENERGETICA DEL NUOVO FABBRICATO 

Si fa riferimento al DOC 16 RELAZIONE EX LEGGE 10/91 allegato al progetto. 
 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori in progetto è di giorni 215 (duecentoquindici) 

naturali e consecutivi, come risulta dal cronoprogramma allegato al progetto definitivo-

esecutivo.  

 

IL PROGETTISTA 

 

 

 


