
Committente : Istituto Europeo di Oncologia  

Milano 

Milano via Macconago. 



Progetto esecutivo per realizzazione di un parcheggio a raso, su un area di circa  

  19.000,00 mq, per n° 598 posti auto,di cui n° 13 per disabili, e 110 posti moto. 

 



Descrizione delle opere. 

 

Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, hanno imposto che il parcheggio venisse 

realizzato con superficie drenante e finitura a prato. 

L’area interessata, prima della realizzazione delle opere, è stata ripulita di tutta la 

vegetazione e macerie distribuite col tempo nella parte sud dell’area. 

Successivamente si è proceduto con : 

• la stesa, livellamento e cilindratura del terreno di coltivo esistente. 

•Realizzazione opere murarie per l’impianto d’illuminazione e videosorveglianza. 

•Realizzazione  della rete di smaltimento acque meteoriche, tramite drenaggi trasversali  

e perimetrali. 

•Formazione di massicciata in mista naturale, previa interposizione di geotessuto di 

stabilizzazione. 

•Posa di cordonature a delimitazione delle pavimentazioni. 

•Posa di masselli autobloccanti filtranti per la viabilità interna. 

•Posa di masselli autobloccanti tipo prato armato per i parcheggi auto destinati ai 

diversamente abili, e per i parcheggi moto. 

•Posa di grigliati in plastica autobloccanti, a rinforzare le aree a prato, destinate ai 

parcheggi di autovetture,delimitati da tappi in plastica infissi. 

•Piantumazione di alberature e arbusti lungo la recinzione lato via Ripamonti. 

•Asfaltatura della fascia di collegamento tra la via Macconago ed il parcheggio. 

•Realizzazione di idonea segnaletica verticale ed orizzontale. 

 

 

 



OPERE REALIZZATE 
Stesa, livellamento e cilindratura di materiale esistente, mediante utilizzo di escavatori, 

autocarri, lame cingolate e rulli compattatori di di idonea dimensione e peso. 





Realizzazione opere murarie per impianto illuminazione e videosorveglianza. 



 

  Realizzazione di drenaggi per lo smaltimento delle acque meteoriche. 



Stesa  e cilindratura di massicciata in mista naturale, previa posa di geotessuto  

di stabilizzazione. 





Posa di cordoli in calcestruzzo vibrato, a delimitazione delle diverse pavimentazioni. 



Posa in opera di masselli autobloccanti filtranti, mattonella “filtering” Gallotta  h 6 

cm, per la viabilità interna. 



Stesa di terreno di coltivo per aree parcheggio autovetture. 



 

 

Fresatura delle aree di parcheggio autovetture, per la formazione di prato, 

con successivo spandimento di mix lapillo vulcanico e concime.  



Semina aree parcheggio autovetture. 



Cilindratura aree parcheggio autovetture. 



Posa di grigliati in plastica , Geoplast tipo Geoflor , per rinforzo dei prati 

destinati ai parcheggi per autovetture. 



Parcheggi autovetture con “tappi” inseriti nei grigliati per delimitazione  

posti auto. 



Parcheggi per autovetture di 

diversamente disabili. 
Parcheggi per motocicli. 

Pavimentazioni in masselli autobloccanti tipo “prato armato” Gallotta. 



Piantumazione n° 50 alberi e n° 200 arbusti. 



Opera finita. 



Dopo 2 settimane e primo sfalcio erba. 




