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1. Premessa

L’area oggetto di intervento, di propriet� Comunale, � ubicata nel Comune di 

Merate in Via Bergamo, nelle immediate adiacenze dello Stadi Cav. E. Ferrari, ed � 

identificata catastalmente al Foglio 3, Mappali 1888 del Comune Censuario di Merate.

L’area ha uno sviluppo di circa mq. 3.088,97 ed � classificata ai sensi del Piano 

delle Regole di cui al PGT Vigente come segue:

- S – Attrezzature servizi pubblici di interesse pubblico o generale esistenti o previsti;

- ZS – Zone di Salvaguardia.

2. Descrizione dell’area libera

Allo stato attuale, l’intera area nelle adiacenze del Centro Sportivo Comunale –

Stadio Cav. E. Ferrario, si presenta parzialmente urbanizzata con la presenza di un 

tratto stradale asfaltato che permette l’accesso diretto allo Stadio Comunale e collega 

la Via Bergamo con la Via della casa rossa.

L’area a parcheggio a servizio dello Stadio Comunale � suddivisa in due lotti:

- Lotta “A” – Parcheggio sterrato non delimitato e privo di segnaletica stradale;

- Lotto “B” – Parcheggio asfaltato non delimitato e privo di segnaletica stradale.

3. Descrizione delle opere in progetto

Le opere in progetto consistono nella riqualificazione urbana e funzionale 

dell’area adiacente allo Stadio Cav. E. Ferraio con la realizzazione di un nuovo 

parcheggio ad uso del Centro Sportivo e la riqualificazione del parcheggio e della 

strada di accesso esistenti.

Lotto “A” – Realizzazione nuovo Parcheggio per 59 posti auto

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio con n. 59 posti auto, di 

dimensioni minime mt. 5,00, x 2,50, compresi i posti auto per i disabili nella misura 
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minima di 1 ogni 50 (nel nostro caso 3), nel rispetto del D.M. 236/1989 punto 8.2.3, con 

relativi spazi di manovra di mt. 6,00 e posti auto con dimensioni minime mt. 3,50 x 

5,50.

Il nuovo parcheggio sar� delimitato da un cordonatura in cordoli prefabbricati in 

C.A.V. con superficie liscia, sezione cm. 12/15x25, retti e curvi, con relativo scavo,

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo.

I posti auto e gli spazi di manovra sono realizzati con pavimentazione tradizionale 

in asfalto, formata da conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso dello spessore di cm 

10,00 e completato con tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso con graniglia e 

sabbia, spessore cm. 3,00. ll tutto � posato su una massicciata in misto di cava dello 

spessore di cm. 50,00.

Lo spazio di manovra interno al parcheggio prevede una corsia a senso unico di 

marcia, con ingresso dalla parte alta di Via Bergamo ed uscita in prossimit� del Centro 

Sportivo Comunale.

Nel progetto � prevista la formazione di aiuole, formate da terre di coltivo e 

semina a prato.

Le aiuole saranno delimitate da un cordonatura in cordoli prefabbricati in C.A.V.

con superficie liscia, sezione cm. 12/15x25, retti e curvi.

Lotto “B” – Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico esistente 
per 14 posti auto

Il progetto prevede la riqualificazione funzionale dell’attuale parcheggio in 

conglomerato bituminoso, attraverso la scarifica dello strato di tappeto d’usura 

esistente e la posa di un nuovo strato di completato con tappeto di usura in 

calcestruzzo bituminoso con graniglia e sabbia, spessore cm. 3,00.

E’ inoltre prevista la riorganizzazione funzionale dei posti auto con la 

realizzazione di 17 posti auto con dimensioni minime mt. 5,50 x 2,50 delimitati da 

segnaletica stradale.

Lotto “C” – Manutenzione stradale Strada Comunale di accesso al Centro 
Sportivo Comunale – Stadio Cav. E. Ferrario

La strada esistente di accesso allo Stadio Comunale e collegamento tra la Via 

Bergamo e la Via della casa rossa � oggetto di manutenzione straordinaria consistente 
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in scarifica dello strato di tappeto d’usura esistente e la posa di un nuovo strato di 

completato con tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso con graniglia e sabbia, 

spessore cm. 3,00.

A completamento delle opere � previsto il ripristino della segnaletica stradale.

Formazione Sottoservizi

a) Rete smaltimento acque meteoriche

Le acque meteoriche di provenienza della strada Comunale e dai parcheggi sono 

raccolte da caditoie e convogliate attraverso una rete interna, verso un impianto 

disabbiatore/disolatore realizzato con vasche in CAV (Ф 207 – H 200).

Le acque trattate sono successivamente mandate ad un sistema di 2 pozzi 

perdenti in serie realizzata da 5 anelli in CAV Ф 200 H 50.

b) Illuminazione pubblica

Il progetto prevede la collocazione, come previsto da elaborati grafici, di n� 4 

corpi illuminanti posati su pali in acciaio H: 8,00 Mt., con relativi plinti in CA, di 

dimensione adeguate, completi di pozzetti da cm. 40x40 con chiusino in ghisa 

sferoidale B125 e sottofondo in CLS.

Le luci saranno a LED e con potenza adeguata in funzione delle disposizioni del 

piano illuminotecnico.


