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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. 

 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO  

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

identificata nel vigente PGT a standard urbanistici. Sita all’angolo fra la via Turati e la via 

Como l’area è posta in fregio a un’asse viabilistico fra i più importanti della città, di direzione 

est/ovest, e ospita la nuova pista di allenamento di atletica leggera di recente realizzazione.  

 

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. 
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ORTOFOTO 

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 DdP si desume che la tipologia edilizia e la funzione prevalente sono le 

seguenti: Servizi e aree previste nel PRG da verificare nell'ambito della redazione del PDS. 
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ESTRATTO DdP TAV 5 – RILIEVO DEL TESSUTO URBANO 

 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Lo scopo dell’intervento è dotare la nuova pista di atletica dei servizi necessari al buon 

funzionamento della struttura e dell’attività sportiva. 

 

PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo fabbricato a un piano al cui 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. 

Gli elementi di completamento sono stati così definiti: 

- 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 in cls prefabbricato, colore grigio; 

- Davanzali e soglie in cemento decorativo, colore grigio; 

- Zoccolatura in cemento lisciato, colore grigio; 

- Blocchi prefabbricati in cls facciavista, colore Rosa Liguria o similari; 

- Pannelli fotovoltaici e pannello solare sulla copertura. 

 

 

INSERIMENTO FOTOGRAFICO 
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IMPIANTI MECCANICI 

- L’impianto di climatizzazione sarà costituito da una pompa di calore a 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 saranno costituite da unità a parete 

gestite con apposito comando. 

Per i bagni è prevista la predisposizione per la successiva installazione di piastre elettriche 

dotate di termostato ambiente e orologio programmatore.  

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

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

accumulo, collegata a un pannello solare termico e all’impianto fotovoltaico e sarà in 

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

 

IMPIANTI ELETTRICI 

Gli impianti elettrici saranno così costituiti: 

- 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. 
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   QUADRO ECONOMICO 
 

 
Tipologia di spesa Importo di progetto

SPOGLIATOI

OPERE CIVILI € 70.000,00

IMPIANTI RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO/SCARICO € 28.000,00

IMPIANTI ELETTRICI € 8.000,00

PANNELLI FOTOVOLTAICI € 6.000,00

TOTALE SPOGLIATOI € 112.000,00

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA € 23.000,00

TOTALE LAVORI € 135.000,00

Oneri per piani di sicurezza e coordinamento € 1.350,00

A) TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO INCLUSI ONERI PER LA 

SICUREZZA € 136.350,00

Iva sui lavori (10%) € 13.635,00

Spese tecniche per COLLAUDO STRUTTURALE E AMMINISTRATIVO

Escluso Iva. Inclusa cassa professionale

€ 1.800,00

Iva sulle spese tecniche (22%) € 396,00

Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 1.455,50

Oneri RUP (1% importo a base di gara inclusa sicurezza) € 1.363,50

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 18.650,00

TOTALE € 155.000,00  

 
 

IL PROGETTISTA 

 

 

 

 


