
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

Il progetto di ampliamento si fonda sull’esperienza maturata durante la prima fase di esercizio dell’attività. 

Per quanto il progetto iniziale fosse dettagliatamente studiato, solo la pratica quotidiana ha permesso di apprezzarne 

realmente limiti e punti di forza, sia per quanto concerne gli allestimenti interni, sia per quanto concerne l’accessibilità, la 

viabilità e le zone di servizio. 

Le motivazioni alla base del presente progetto sono: 

- Parziale modifica del tracciato per migliorare gli standard di sicurezza (vie di fuga, raggi di curvatura, ecc.) e per 

esigenze di funzionalità (ottimizzazione dell’assetto sulla base dell’esperienza maturata). 

- Implementazione delle aree di servizio, sia a supporto dei fruitori che a supporto del pubblico 

- Assicurare servizi tutti i giorni dell’anno a prescindere dalle condizioni meteo e dall’andamento stagionale 

- Miglioramento della viabilità esterna 

- Utilità sociale (implementare promozione di corsi di guida sicura, nella promozione di corsi ed eventi estemporanei 

di carattere didattico). 

 

 

Assetto attuale dell’autodromo 

L’autodromo si trova immediatamente a ridosso della s.p. 87 ed è accessibile dallo svincolo a rotatoria all’intersezione 

delle s.p. 87, s.p. 70. S.p. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il complesso per sport motoristici comprende:  

- pista principale lunga 3.450 m e larga circa 12 m 

- pista secondaria (kartodromo) lunga circa 1.000 m e larga 8 m 



- palazzina box (piano terra), uffici e ristorante (piano primo), terrazza panoramica (piano secondo). 

- Fabbricato ad uso infermeria, accettazione, unità commerciali e bar 

- Fabbricato ad uso rimessa kartodromo e magazzino 

- Fabbricato accessorio (previsto uso didattico) 

Lungo il perimetro dell’autodromo è attivo un sistema di rilevazione del livello sonoro con monitoraggio continuo dello 

stesso. 

Attualmente l’autodromo occupa circa 309.000 mq. 

 

 

Il progetto la trasformazione da area agricola ad area per impianti per sport motoristici e area per insediamenti 

industriali; si prevede un ampliamento di circa 58.400 mq 

Si tratta di associare all’area per sport motoristici aree, in parte già nella disponibilità di Autodromo Internazionale, 

attualmente azzonate agricole, parte semi intercluse e parte semplicemente confinanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nuova area dell’autodromo avrà una forma più regolare e consentirà di migliorare gli attuali allestimenti. 

L’ampliamento in ambito sport motoristici è finalizzato alla modifica della conformazione della pista. 

L’ampliamento in ambito produttivo è finalizzato alla realizzazione di nuovi piazzali con funzione di paddock e per 

allestimenti temporanei (corsi guida sicura, dimostrazioni, esposizioni, ecc.); una parte di questo ampliamento consentirà 

una ridefinizione dell’area Kartodromo specie per quanto riguarda le vie di fuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opere e attivita’ previste 

Le opere da realizzare consistono in: 

- Modifica tracciato del circuito principale e allungamento dello stesso di circa 250 m. 

- Modifica tracciato del circuito secondario e allungamento dello stesso di circa 270 m. 

- Piazzale multifunzioni per paddock ed esercitazioni di vario genere 

- Ampliamento area parcheggi  

- Esecuzione di sovrappasso per accedere all’area interna al perimetro della pista in presenza di attività. 

Le attività previste, oltre a quelle ordinarie già in essere (giornate di prove a turni liberi, noleggio dell’impianto per prove 

private a case costruttrici di motociclette ,autovetture , pneumatici e test prodotti affini), consistono nella riproposizione 

su tutto l’arco dell’anno delle iniziative e manifestazioni finora svolte sporadicamente: 

- Messa a disposizione dell’impianto alle autorita’ in forma no profit (Regione, Provincia, Comune, Forze dell’Ordine, 

Enti di soccorso) per corsi di formazione  di guida per ad es. :autisti della croce rossa, autisti delle forze dell’ordine, 

autisti di mezzi destinati al trasporto veloce di  organi e sangue , ed ecc. 

- Organizzazione di corsi di guida per il conseguimento di patenti e di corsi di guida, pratici e teorici, per il recupero 

dei punti persi nella patente di guida. 

- Noleggio impianto alle varie società organizzatrici di corsi di guida avanzati  per auto o motociclette. 



- Organizzazione di motoraduni o autoraduni , manifestazioni dedicate alle marche specifiche e, manifestazioni di 

vario genere come raduni per mezzi d’epoca e manifestazioni similari. 

- Attività riservate alla presentazione in anteprima di nuovi modelli di autovetture o motociclette. 

- corsi di guida sicura e corsi ed eventi estemporanei di carattere didattico 

 

 

Tempi e modalita’ di esecuzione 

Tenendo conto dei tempi morti per assestamenti e per sospensioni per avversità atmosferiche, tenendo conto del fatto 

che il cantiere deve essere organizzato per consentire, sia pure con limitazioni, le attività in essere, si può stimare 

l’esecuzione completa delle opere  in 180 giorni continuativi. 

L’esecuzione delle opere infrastrutturali avverrà nel periodo invernale, fra novembre e marzo; le opere di finitura saranno 

eseguite in parte contestualmente alle opere infrastrutturali e in parte dopo la conclusione di queste. 

 

 

Disponibilità delle aree 

Le aree sulle quali è previsto l’ampliamento sono già nella disponibilità di Autodromo Internazionale. 

Le aree distinte a catasto al foglio 2 mappali 54, 75 sono già di proprietà. 

Per le aree distinte a catasto al foglio 2 mappali 28, 38, 39, 105, 55, 56, 76, 77 sono stati stipulati contratti preliminari di 

compravendita 

 

 

Interventi compensativi 

L’ampliamento non determinerà un significativo consumo di suolo; solo una piccola parte della zona ampliata verrà 

pavimentata. 

Nella zona di ampliamento non si prevede la realizzazione di alcun fabbricato ma solo una estensione del piazzale di 

sosta e paddock, oltre alla realizzazione di un nuovo tracciato delle piste. 

Si provvederà alla piantumazione perimetrale con essenze autoctone di medio fusto oltre all’impianto di siepi e arbusti. 

 

 

Viabilità 

La società proponente, anche per rispondere ad esigenze di sicurezza, intende allestire un nuovo accesso di servizio in 

corrispondenza della zona nord est dell’area Kartodromo. 

Tale accesso permetterà, attraverso la percorrenza di un breve tratto a margine del canale Cingia di accedere 

direttamente alla s.p. 70 o, attraverso il ponticello esistente, alla viabilità comunale. 

 

 

Vantaggi per il territorio 

L’ampliamento consentirà l’allestimento di nuove attività e il potenziamento dei servizi esistenti. 



Ciò si rifletterà direttamente sulla necessità di nuove assunzioni, maggiore domanda di ricettività, necessità di servizi 

esterni, ecc. 

La struttura attualmente dà lavoro a 76 persone; vengono erogati stipendi per circa 800.000,00 €/anno. 

Lavorano stabilmente con 20 persone di cui 6 amministrativi e 14 fra manutentori e responsabili di settore; ulteriori 56 

persone lavorano con contratti a chiamata con mansioni di addetti ai servizi pista. 

La società di gestione coinvolge, inoltre, ulteriore personale, in misura variabile, per attività estemporanee e per saltuari 

servizi di controllo pista. 

Il bacino di provenienza del personale è essenzialmente coincidente con l’ambito casalasco. 

All’interno dell’autodromo trovano spazio alcune attività commerciali, funzionali all’esercizio dell’autodromo quali un 

fotografo, un gommista, un bar e un ristorante. 

Sono inoltre direttamente o indirettamente coinvolti erogatori di servizi quali pompe di benzina e assistenza medica 

La presenza dell’autodromo ha positive ricadute in ambito ricettivo: a fronte di fruitori occasionali o organizzati in modo 

autonomo, molti usufruiscono di ristoranti, alberghi e bed & breakfast dei comuni circonvicini. 

Attualmente le ricadute economiche sul territorio sono dell’ordine dei 3.000.000,00 di euro, così ripartiti: 

- € 800.000,00  stipendi per personale a tempo indeterminato o determinato 

- € 200.000,00  stipendi per personale con contratto a chiamata 

- € 100.000,00  servizi medici 

- € 150.000,00  servizi di soccorso 

- € 600.000,00  approvigionamento carburanti 

- € 180.000,00  approvigionamento materie prime per bar e ristorante 

- € 1.000,000,00 per servizi ricettivi (vitto e alloggio) 

Si stima che, a seguito dell’ampliamento, le ricadute sul territorio saranno più che triplicate, e valutate prudenzialmente 

in € 10.000,000,00 

La promozione di un polo di guida sicura permetterà di dare maggiore visibilità alla zona e costituirà un volano per le 

diverse attività. 

L’iniziativa non comporta particolari incrementi dei volumi di traffico in quanto è finalizzata al pieno sfruttamento delle 

potenzialità dell’impianto esistente, offrendo servizi che permettano di intercettare una domanda a prescindere 

dall’andamento stagionale e dalle condizioni meteo. 

 

 

San Martino del Lago, 15.10.2019        

 

 

il legale rappresentante        il tecnico incaricato 

   Manuele Mazzucato        ing. Guido Favalli 

 


