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INQUADRAMENTO 

L’oggetto di intervento è il parcheggio, sito su una diramazione laterale della via Filanda (civ.11) nel comune 

di Cornaredo (MI).  

Si tratta di un parcheggio a fondo cieco con 31 posti auto perpendicolari sul lato sinistro (lato muro di 

recinzione privati), affiancato sul lato destro (lato Parrocchia) da una strada privata separata da un muretto 

basso (vedi figura 1); detta strada conduce dal parco pubblico al sagrato della Parrocchia di S.Pietro 

all’Olmo.  

 

 

 

 

Attualmente si constata la difficoltà dei autoveicoli nel fare manovra vista la ridotta profondità degli stalli di 

sosta e la larghezza della corsia di transito a doppio senso di marcia: infatti gli stalli perpendicolari sono 

profondi solo 4,40 mt con corsia di circa 6,15 mt.. Inoltre manca uno spazio per favorire la manovra di ritorno 

dei veicoli, trattandosi di un cul-de-sac.  

La stradina privata dal lato della Parrocchia ha una larghezza minima pari a 4,40 mt circa.  

Vi sono delle alberature poste all’interno della stradina privata e dei pali per illuminazione stradali a due 

bracci simmetrici posti a ridosso del muretto basso di separazione tra parcheggio e stradina privata. 

 

 

Figura 1 LOCALIZZAZIONE 
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 DESCRIZIONE GENERALE SOLUZIONI PROGETTUALI 

 

Il progetto si pone come obiettivi quello di ampliare la dotazione di posti auto, di razionalizzare la 

circolazione dei veicoli e di riqualificare l’aspetto del parcheggio.  

Stante la disponibilità del parrocco di cedere la porzione di terreno privato attualmente occupata dalla 

stradina privata (vedi figura 2) si è scelto di demolire il muretto basso esistente, diminuendo la larghezza 

della stradina privata e del marciapiede lato muro privati, e di collocare due file di posti auto, su entrambi i 

lati della strada: sul lato della chiesa posti auto in parallelo e sul lato del muro dei privati posti perpendicolari 

come gli attuali; ovviamente tutti i posti auto sono stati ridisegnati secondo le misure standard (2,50 x 5,00 

mt posti auto perpendicolari - 2,30 x 5,50 mt posti auto paralleli).   

 

 

Figura 2 - zone oggetto di cessione 
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In questo modo si sono ottenuti un totale di 43 posti auto, con una corsia di larghezza pari a mt 6,00 (vedi 

figura 3). E’ stato anche ricavato uno spazio alla fine del parcheggio per agevolare la manovra di ritorno dei 

veicoli. 

Viene anche prevista la demolizione del marciapiede in autobloccanti di fronte all’ingresso carrabile e 

pedonale posteriore del civico 9 di via Magenta (alto sud del parcheggio). 

La strada privata viene sostituita da un percorso pedonale caratterizzato da una pavimentazione in 

calcestruzzo architettonico con ghiaia a vista, separato dalla pavimentazione del parcheggio con un cordolo 

doppio con rizzata di larghezza di cm 0,50. 

 

 

Figura 3 - planimetria di progetto 

 

La pavimentazione prevista per la zona pedonale è un calcestruzzo architettonico tipo Levofloor ditta 

Levocell o similare, colore NEUTRO: si tratta di un tipo di pavimentazione architettonica ghiaia a vista (vedi 

figura 4) contenente aggregati naturali; viene messo in opera come un comune calcestruzzo, 

successivamente disattivato e poi lavato, donando così l’effetto ghiaia a vista, nel piano rispetto delle 

normative UNI EN206-1.  

 

 

Figura 4 - pavimentazione in calcestruzzo architettonico 
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Si tratta di un prodotto a bassa porosità, fibrorinforzato, con una buona resistenza agli effetti dei cicli di 

gelo/disgelo; inoltre nel corso degli anni acquisisce una patina naturale che permette di superare gli anni 

senza perdite di colore e necessità di costose manutenzioni. 

I campi di questa pavimentazione sono separati da zanelle in calcestruzzo prefabbricate, con finitura 

bocciardata, di larghezza pari a cm 50, che, oltre a delimitare i campi per gestire le dilatazioni ed il ciclo di 

posa del calcestruzzo, creano un disegno organico al progetto. 

Anche i nuovi cordoli hanno finitura bocciardata. 

 

Vengono mantenute solo le piantumature di fronte a questo ingresso, attualmente contenute in due aiuole 

che vengono ampliate, e la pianta monumentale posta all’ingresso del parcheggio verso nord. 

Le altre piantumature esistenti vengono eliminate e rimpiazzate con altri 9 alberi (tipo ligustrum o 

lagestroemia) con altezza del fusto inferiore a mt 3,00. Queste nuove alberatura sono posizionate lungo la 

nuova divisione tra parcheggio e percorso pedonale ad una distanza dal confine della proprietà superiore a 

1,5 mt. in osservanza dell’art. 892 Codice Civile. 

 

Ai fini del contenimento delle barriere architettoniche la pendenza della pavimentazione rispetta il D.M. 

14.06.1989 n.236 art. 8.2.1. (pendenza massima 15%) e l’allegato tecnico alla L.R. Lombardia n.6 02.89. 

Ai sensi allegato tecnico L.R. Lombardia n.6 02.89 art. 2.1.1 il percorso pedonale ha larghezza minima in 

corrispondenza del cancelletto di ingresso della Chiesa Parrocchiale superiore a mt. 0,90 in piano senza 

ostacoli. Nel progetto superiore a mt.1,50 (vedi fig. 5). 

 

 
Figura 5 - passaggio minimo percorso pedonale 
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Per proteggere le piante sono state previste 

griglie salva piante in metallo grigliate di forma 

quadrata colore grigio, integrate nel cordolo 

doppio con rizzata che divide parcheggio ed area 

pedonale (vedi fig. 6). Il cordolo viene anche 

interrotto a distanza regolare dai plinti per i nuovi 

pali di illuminazione stradale / pedonale combinati 

in un palo a due bracci asimmetrico (vedi fig.7) 

 

 
Figura 6 - griglie salvapiante

 

 
Figura 7 - sezione trasversale con pali illuminazione 

 
Le pendenze del parcheggio attuale sono mantenute invariate: si spostano solamente i chiusini presenti 

lungo la strada privata per inserirli all’interno della linea della nuova divisione tra parcheggio e percorso 

pedonale con cordolo doppio con rizzata; inoltre viene cambiata la tipologia degli scarichi di acque stradali  

 

 

Figura 8 - esempio griglia combinata e finitura con graniglia verde 
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attualmente presenti sul lato opposto (marciapiede lato muro opposto alla chiesa) da cordoli con bocca di 

lupo a chiusini combinati (vedi figura 8). Il marciapiede viene rifatto in asfalto colato con graniglia verde. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Codice della strada 

- Regolamento edilizio Comune di Cornaredo (MI) 

- D.M. 14.06.1989 n.236 

- L.R. Lombardia n.6 02.89 

- UNI EN206-1 (calcestruzzi) 

- UNI EN 13108-6:2016 (asfalti colati) 

 

 

 

 
 

In fede, 

Cornaredo , lì 28.11.2018 

Dott. Arch. Walter Giani 

 

 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-13108-6-2016.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-13108-6-2016.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-13108-6-2016.html

