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RELAZIONE GENERALE 

o Premessa 

In data 26 ottobre 2020 la Conferenza dei Servizi relativa al progetto in oggetto si concludeva con: 

 esito positivo per i lotti 01 (Lomazzo – Cascina Braghe) e 03 (Bregano)  

 esito negativo per il lotto 02 (Lomazzo – percorsi ciclabili), “dando mandato all’RTP di revisionare gli 

elaborati di progetto per il superamento dei pareri e dissensi espressi”. 

 

L’esito negativo era determinato da parere negativo espresso con nota di UTR Insubria – Regione 

Lombardia, acquisita con prot. n. 1874/2020/6.1229 del 26.10.2020. Tale nota esplicitava altresì le 

condizioni per il superamento del dissenso in merito alla trasformazione del bosco (foglio 9 mapp. 323, 325, 

6082, 6083, 6508,8462) 

 

La revisione del progetto Lomazzo 02 – percorsi ciclabili riguarda quindi unicamente quanto richiesto nella 

nota di UTR e i relativi mappali. Le altre parti e soluzioni progettuali rimangono invece invariate. La presente 

Relazione Generale pertanto riporta pertanto integralmente la precedente relazione per la parti di progetto 

invariate evidenziando con colore azzurro le opere variate o le integrazioni. 

 

Si ricorda infine che, al fine di rendere di più facile lettura gli interventi migliorativi proposti, è stato 

predisposto documento a sé stante L02-PD DOC11 RELAZIONE INTEGRATIVA PER CHIARIMENTI UTR. 

o Dati e Informazioni Preliminari 

I Comuni di Bregnano e di Lomazzo ed il PLIS del Lura sono destinatari di risorse economiche determinate 

dalle compensazioni per la realizzazione della vasche di laminazione del T.Lura. Al fine di progettare le 

opere compensative il PLIS del Lura ha incaricato lo scrivente RTP, costituito da Idrogea Servizi Società 

d’Ingegneria, Studio PRRArchitetti, Dott.Francesco Radrizzani e Arch. Luigi Serio. 

Il presente documento riguarda le proposte progettuali relative il progetto definitivo, relative ad opere 

individuate in base alle necessità ambientali e sociali del territorio. 

Le proposte sono concentrate in due fascicoli separati riguardanti gli interventi in ciascun Comune. 

 

Il Disciplinare posto a base di Gara e la relativa offerta tecnica, per il Comune di Lomazzo, prevedeva la 

progettazione di due lotti distinti:  

 I° Lotto  

- “l’intervento relativo al I° Lotto intende agire in un’area agricola posta ad ovest delle aree di laminazione per 

creare un nuovo itinerario fruitivo affiancato ad interventi funzionali al drenaggio e regolazione delle acque 

meteoriche provenienti dalla piana agricola posta a nord dell’abitato della Località C.na Braghe”.  

II° Lotto  
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- “l’intervento relativo al secondo lotto, più urbano, è volto alla creazione di itinerari fruitivi che mettano in 

collegamento il centro storico della città con la Valle del Torrente Lura e le aree di laminazione integrando lo 

spazio pubblico con nuovi sistemi di drenaggio urbano”.  

La presente relazione descrive gli interventi relativi al Lotto 02 rimandando quelli per il lotto 1 alla specifica 

documentazione tecnica. 

 

Il progetto di fattibilità tecnica economica è stato protocollato presso il Consorzio del Parco del Lura in data 

6.1.2019 con numero di protocollo 1854/2018, ed approvato dal CDA del Consorzio Parco Lura con 

Deliberazione n.46 in data 19.12-2018 e dal Comune di Lomazzo con Deliberazione n.56/G.C. in data 

01/04/2019. 

 

Il progetto definitivo qui proposto è il frutto della collaborazione tra i vari soggetti costituenti il gruppo 

multidisciplinare di progettazione, coordinato dall’Arch. Sara Pivetta, l’Amministrazione Comunale di 

Lomazzo ed il PLIS del Lura.  

 

La revisione del progetto definitivo a seguito di parere negativo di UTR – Insubria riguarda le condizioni per il 

superamento del dissenso in merito alla trasformazione del bosco.  
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o Rispondenza al progetto di fattibilità tecnica economica 

Il progetto di fattibilità tecnica economica, ha individuato, tra le varie ipotesi proposte, quella che presentava 

il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire. 

 

La proposta progettuale, protocollata e approvata dalle amministrazioni comunali condivideva gli obiettivi 

espressi dal bando: creazione di itinerari fruitivi che mettano in collegamento il centro storico della 

città con la Valle del Torrente Lura e le aree di laminazione integrando lo spazio pubblico con nuovi 

sistemi di drenaggio urbano. 

In particolare risultavano perseguiti gli obiettivi di: 

 mettere in atto pratiche di microscala attraverso sistemi di drenaggio urbano; 

 aumentare la naturalità degli spazi pubblici urbani; 

 creare a partire dalla stazione ferroviaria itinerari fruitivi di carattere sia locale sia regionale; 

 integrare il nuovo centro visite lungo il torrente Lura in un sistema di percorsi di mobilità lenta; 

 

La proposta progettuale si articolava in diversi interventi volti alla creazione di un tessuto connettivo urbano 

di mobilità dolce che si integrava in maniera armonica con la riorganizzazione di nuovi spazi a verde 

permeabili in un’ottica di riqualificazione urbana del Comune. 

 

Il progetto definitivo individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 

indirizzi e delle indicazioni stabiliti da progetto di fattibilità.  

Alcune modifiche puntuali e variazioni sono sopraggiunte a seguito di approfondimenti e maggiore 

definizione di elementi di dettaglio. 

 

Rimane invece in fase di valutazione e approvazione, da parte dell’Amministrazione, l’aggiornamento del 

PUT Piano urbano traffico (preposto ad altro team di professionisti). In mancanza di tale strumento si è 

deciso, in accordo con l'Amministrazione, di confermare l’itinerario ciclopedonale sull’asse Ovest-Est e Nord-

Sud senza però adottare interventi progettuali massivi (piste ciclabili in sede propria, modifiche dei sensi di 

marcia…) che possano fungere da ostacolo o vanificare l’efficacia dell’aggiornamento del PUT stesso. 

L’itinerario fruitivo sarà quindi realizzato con interventi di grafica e segnaletica orizzontale e verticale lungo il 

sedime esistente. 

Tali interventi, individuabili come opere in economia e quindi ricadenti nel quadro B del Quadro Economico,  

saranno realizzati direttamente dall’amministrazione comunale e pertanto, non sono oggetto di appalto. 

 

Il progetto definitivo è rispondente al progetto di fattibilità tecnica economica. 
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o Quadro Urbanistico – Aggiornamento – Conformità Urbanistica PGT - PPA Lura 

Il Comune di Lomazzo è dotato del Piano di Governo del Territorio, regolarmente approvato con 

Deliberazione C. C. n° 49 del 18/12/2012. A seguito della “Convenzione per la progettazione e la 

realizzazione dell’intervento di realizzazione vasca di laminazione e riqualificazione ambientale del torrente 

Lura nei Comuni di Bregnano e Lomazzo (CO)” in accordo con il PLIS è stato necessario ricorrere a variante 

del PGT vigente al fine di rendere conforme la pianificazione al progetto delle vasche di laminazione. Con 

Deliberazione C. C. n° 3 del 13/02/2014 è stata approvata la Prima Variante al PGT relativa all’ambito di 

laminazione delle piene del torrente Lura. 

 

Il progetto di fattibilità tecnico-economico, redatto in base allo strumento normativo vigente durante la 

relazione del progetto (2014) è stato approvato dal Comune con D.G.C. n. 30 del 05.03.2019, attestando la 

conformità urbanistica dello stesso. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2020 è stata adottata la variante al Piano di Governo Del 

Territorio (PGT) ai sensi dell'art.13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 per l'inserimento nello strumento 

urbanistico del progetto di Piano Particolareggiato D'Attuazione (P.P.A.) del Parco Del Lura. 

Il progetto è stato quindi recepito e adottato nella Variante del Piano di Governo del Territorio e nel 

Piano Particolareggiato d’Attuazione (2020). 

 

 

  

 
Variante Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco Lura (2020) 
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Variante al Piano di Governo Del Territorio per Variante PPA PLIS LURA (2020) 
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o Descrizione dettagliata del progetto 

 Inquadramento generale 

 

Nuovi percorsi ciclabili - mobilità lenta 

 

Il progetto generale si sviluppa lungo due assi principali:  

Asse Nord – Sud 

Si tratta dell’asse principale di ingresso e attraversamento del centro storico; la sua riqualificazione merita un 

progetto a sé stante per la qualità e quantità dei temi con cui si interfaccia. 

Asse Est - Ovest 

Propone un itinerario fruitivo che dalla stazione ferroviaria di Lomazzo a ovest si articoli fino all’ingresso del 

Parco Lura ad est attraverso un sistema di mobilità lenta diffuso e integrato con gli attuali sistemi di mobilità 

dolce presenti nel territorio. 

Tra gli obiettivi principali di progetto vi è quello di identificare un percorso ciclopedonale sicuro tra il centro 

cittadino e la ciclabile del Parco Lura in zona sud est del Comune, nell’ottica di un sistema di mobilità dolce 

che garantisca l’accessibilità alla valle del Lura, e alle vasche di laminazione con il centro per la biodiversità, 

e la connessione al Comune di Bregnano. Ad oggi infatti tale collegamento avviene lungo il sedime stradale 

della via Brianza, strada ad alto scorrimento carrabile che rende pericolosa la compresenza di auto, ciclisti e 

pedoni. 
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Il progetto definitivo si articola e sviluppa approfondimenti su tre diverse aree interconnesse tra loro e 

identificabili attraverso Ambiti e Tratti differenti qui in seguito esplicitati: 

 Ambito 01 

 

Ambito 01 – Estratto planimetria di progetto e livelletta percorso 

La soluzione proposta prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale sicuro e in separata sede, 

lungo il versante sud della via Brianza. Tale versante meno acclive del tratto a nord non necessita di opere 

di sostegno della strada importanti. Il percorso si riconnette alla via Resegone tramite una passerella 

ciclopedonale, con una luce della campata di circa 15 metri su via Brianza. 

A seguito di esame con la Committenza - Plis del Lura e Comune di Lomazzo -  vista la non fattibilità delle 

alternative, come illustrato in Relazione Integrativa - DOC 11, la scelta del tracciato dell’itinerario ciclabile 

era già in fase di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ricaduta sull’ipotesi 2; soluzione che viene qui 

confermata. 

La realizzazione del percorso in costa, per mantenere una pendenza agevole e costante, in parte taglia il 

versante e necessariamente prevede opere di sostegno della pista da realizzarsi con opere di ingegneria 
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naturalistica. Tali opere si configurano anche quali opere di sistemazione paesaggistica del luogo con la 

messa a dimora di nuove alberature di tipo forestale più adeguate all’ambiente naturale originario (specie 

autoctone). 

Al fine di favorire un migliore inserimento dell’opera in progetto e nell’ottica di una valorizzazione 

complessiva dell’intero versante (in ottemperanza a quanto richiesto nella Condizione 03) si provvederà ad 

eseguire degli interventi di miglioramento forestale di tutte le superfici boscate disponibili  (per maggiori 

dettagli si rimanda alla Relazione Forestale - DOC 03_b del Progetto Definito aggiornato). 

Non troveranno quindi più luogo le radure previste nel progetto precedente. 

La pista ciclopedonale costituisce anche l’occasione per la costruzione di una serie ulteriore di percorsi che 

permettono di connettere più facilmente ambiti urbani ad oggi separati. Lungo la pista si innestano quindi 

una serie di scale che collegano il centro urbano con l’area degli orti e dell’adiacente supermercato. 

Quest’ultimo inoltre prevede la realizzazione di un parcheggio che in tal modo risulta possibile pensare quale 

struttura di appoggio per i visitatori del centro di biodiversità e delle vasche di laminazione del torrente Lura. 

Per quanto riguarda la passerella è opportuno sottolineare che il comune di Lomazzo ha in corso la 

progettazione di altre due passerelle ciclopedonali. È sembrato quindi opportuno cercare di uniformare 

linguaggio e materiali pur con i necessari adeguamenti alle singole situazioni. Si è pertanto concordato di 

procedere con la progettazione di una struttura in ferro zincata e verniciata. Il colore prescelto è il rosso 

scuro caratteristico delle attrezzature e manufatti (dai ponti alla segnaletica) presenti nel Parco Lura. In tal 

modo il Parco ha una sorta di linguaggio comune che lo rende riconoscibile ai suoi fruitori. Si tratta peraltro 

di un colore spento che ben si integra nei nostri paesaggi coniugando visibilità e naturalità. Per quanto 

riguarda il materiale, ferro, la scelta è dettata soprattutto da esigenze di una più facile gestione e 

manutenzione. 

Il percorso ciclabile è previsto in asfalto depolverizzato quindi con una finitura assimilabile a quella di una 

strada campestre; tale finitura è quella che caratterizza i percorsi fruitivi all’interno delle vasche di 

laminazione e che quindi, oltre perché adeguata al tipo di intervento, è stata scelta per dare continuità agli 

interventi. Allo stesso modo nelle aree di accesso si ripropongono pavimentazioni con masselli di legno in 

analogia sempre all’area delle vasche.  

Lungo il percorso interventi staccionate di protezione e opere di ingegneria naturalistica (palificate e 

palizzate) utilizzano il legno rendendo tali manufatti ed interventi ben integrati nel paesaggio boschivo. 

Le scale di collegamento all’area orti – parcheggio – supermercato, sono invece pensate in calcestruzzo con 

corrimano in metallo legandosi in tal modo a materiali (pile e parapetto) e linguaggio della passerella. Tale 

soluzione permette inoltre di renderle più visibili e quindi rendere l’interferenza tra pedoni e ciclisti più sicura. 

 

 

Qui in seguito si riportano i principali interventi progettuali e i materiali utilizzati (per approfondimenti si 

vedano gli elaborati grafici di progetto _ Ambito 01): 

1. Realizzazione di passerella ciclopedonale a scavalco di Via Brianza:  
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- struttura in ferro, zincata e verniciata RAL 3009 

- percorso ciclopedonale in cemento scopato 

2. Realizzazione di pista ciclabile: 

- pavimentazione in materiale ecologico con finitura in trattamento triplo strato depolverizzato  

3. Realizzazione di interventi di consolidamento versante attraverso opere di ingegneria naturalistica 

come palificate doppie, palificate semplici, palizzate, biostuoie: 

- legno 

4. Messa a dimora di piantine forestali arboree e arbustive – opere di miglioramento forestale  

- specie autoctone forestali 

5. Realizzazione di piazzole di ingresso e intersezione:  

- Piazzole A,C,D: pavimentazione con finitura in cemento scopato, cordolo in ferro 

- Piazzole B: pavimentazione con finitura in selciato di legno, cordolo in ferro 

6. Realizzazione di scale di collegamento con area orti 

- Scale in cemento scopato 

- Corrimano in ferro, zincato e verniciato colore antracite 
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 Ambito 02 

 

Ambito 02 – Estratto planimetria di progetto e dettaglio parcheggio 

 

L’ambito 2 interessa interventi di riqualificazione del parcheggio e del giardino pubblico prospicienti il 

cimitero comunale.   

L’obiettivo del progetto, seguendo quanto indicato nel bando di progetto “Opere per la riduzione del rischio 

idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura nei comuni 

di Bregnano e di Lomazzo”, è quello di intervenire con azioni semplici e puntuali che valorizzino l’ingresso 

Ovest del cimitero, attraverso opere di deframmentazione e drenaggio urbano. 

Nell’ottica di una riorganizzazione del parcheggio che restituisca spazi permeabili, con un conseguente 

aumento della superficie drenante, si ritiene importante inserire alcune alberature che migliorino il confort 

termico dell’area nella stagione estiva riducendo l’isola di calore urbano. Le chiome vegetali infatti 

intercettano la radiazione solare, riducendo la temperatura radiante complessiva dell’area e ridanno valore 

ad uno spazio oggi relegato ad ingresso secondario. 

Si prevede inoltre la riqualificazione del giardino pubblico a nord del perimetro del cimitero interessata 

dall’accesso di servizio del cimitero e prospiciente l’area cani, con nuova pavimentazione in autobloccanti 

drenanti. Tale soluzione, oltre ad essere più adeguata all’uso di uno spazio pubblico a giardino, permette 
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una maggior superficie drenante senza precludere il passaggio saltuario di mezzi di servizio e quindi 

contribuendo ad una migliore gestione delle acque urbane come richiesto dal bando. Il completamento della 

vegetazione sarà da perfezionare in fase esecutiva secondo disponibilità economiche. 

 

Ambito 02 – Riorganizzazione parcheggio con restituzione di maggiore superficie drenante 

Qui in seguito si riportano i principali interventi progettuali e i materiali utilizzati (per approfondimenti si 

vedano gli elaborati grafici di progetto _ Ambito 02): 

1. Messa a dimora di alberature nella parte centrale del parcheggio a ridurre isole di calore 

- Messa a dimora alberature (Prunus x yedoensis) 

- Griglia di protezione alberi 

2. Ampliamento aiuole verdi prospicienti il fronte ovest del cimitero 

- Messa a dimora alberature (Cupressus sempervirens) 

3. Riqualificazione parcheggio a nord ovest con realizzazione di nuovi stalli  

- Asfalto 

4. Deframmentazione e drenaggio urbano con rimozione asfalto ingresso di servizio cimitero e nuova 

pavimentazione drenante 

-  Autobloccanti drenanti con vuoti inerbiti 

5. Riqualificazione giardino 

- Messa a dimora di arbusti, alberature  
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 Tratti 1/2/3/4/5/7 

 

 

Tratti 1/2/3/4/5/7 – Esempi di segnaletica orizzontale e verticale 

Itinerario fruitivo ciclopedonale che mette in collegamento il centro storico di Lomazzo con la Valle del 

Torrente Lura; 

Qui in seguito si riportano i principali interventi progettuali  

1. Interventi di segnaletica verticale (cartelli stradali - cartelli indicanti l’itinerario fruitivo…)  

2. Interventi di segnaletica orizzontale (indicazione zone 30 – pittogrammi…). 

 

NB. Tali interventi (ricadenti nel quadro B del Quadro Economico) saranno realizzati direttamente 

dall’amministrazione e pertanto, non sono oggetto di appalto. 
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o Aspetti specialistici 

Il progetto definitivo ha indagato alcuni aspetti di dettaglio qui in seguito riassunti.  

Si rimanda alle varie relazioni specialistiche e/o elaborati grafici di progetto 

 

ASPETTI 

SPECIALISTICI 

ELABORATI DI RIFERIMENTO 

1. Geologia / 

Geotecnica 

Si veda relazione L02-PD – DOC 04 

2. Topografia Si vedano elaborati grafici L02-PD TAV 03.1 – 03.2 - 11 

3. Strutture Si veda relazione L02-PD – DOC 05 

e relativi elaborati grafici allegati 

4. Interferenze Si veda Capitolo specifico nella presente relazione e 

relazione L02-PD – DOC 09 

5. Espropri In fase di progetto definitivo si conferma il piano particellare di esproprio del progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica: 

Si veda L02-PF_Doc 06_Piano Particellare di Esproprio

 

6. Paesaggio Si veda relazione L02-PD – DOC 02 
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o Movimentazione terre di scavo 

 Ambito 1 

Tale ambito prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, parallela a Via Brianza. 

Il percorso (circa 300 metri) supera un dislivello di circa 20 metri. L'intero percorso è studiato per garantire 

una pendenza adeguata (mai superiore all'8%) ai fini di un'ampia fruibilità da parte della relativa utenza.  

Per garantire livellette con pendenze costanti il progetto prevede movimentazioni di terra che nell'ambito del 

cantiere vadano ad appianare quelle differenze di quota del terreno esistente. 

Gli scavi si concentrano principalmente in corrispondenza del tornante che la pista ciclabile compie, in area 

prospiciente alla strada consortile esistente. 

Tali movimentazioni di terra andranno accantonate nell'ambito del cantiere e distribuite principalmente 

(secondo sezioni di progetto) a formazione del riporto di terra necessario per raggiungere la quota utile per 

attestarsi sulla passerella ciclopedonale. 

Come indicato nella Relazione Integrativa il tracciato media tra le necessità di garantire pendenze adeguate 

al percorso ciclabile, così come indicato dalla normativa vigente, e la realizzazione in punti \ sezioni che 

limitino al minimo le operazioni di scavo e riporto. 

 

Ambito 01 – Estratto sezioni di confronto 
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 Ambito 2 

In ambito 2 scavi e movimenti terra risultano limitati. In ogni caso le terre eccedenti verranno accantonate e 

ridistribuite nelle aree verdi interne all’area di progetto. 

o Superamento barriere architettoniche 

 Ambito 1 

L’area di progetto si trova in un punto particolare dal punto di vista geomorfologico: un orlo di terrazzo che 

dalla piana soprastante dove si trova il centro storico del Comune porta alla piana del torrente Lura. Si tratta 

anche di un punto di margine tra città e campagna: dal centro storico edificato, attraverso una breve fascia di 

edifici più recenti si passa al paesaggio aperto e naturale.  

Attualmente gli unici due collegamenti pedonali e/o ciclabili esistenti (frecce blu) sono insufficienti a creare 

un collegamento diretto verso la Valle del Lura e Bregnano. Inoltre solo il collegamento a nord ha le 

pendenze adeguate per permettere una facile connessione per carrozzine, biciclette, passeggini. 

Oggi giorno, in mancanza di un collegamento diretto e sicuro nella zona a sud del Comune necessariamente 

si percorre la strada Via Brianza per raggiungere la piana del Lura o il Comune di Bregnano. La strada 

carrabile è sprovvista di marciapiede e risulta essere molto trafficata e pericolosa, essendo stretta ed in 

curva. 

Il progetto si prefigge la creazione di un collegamento ciclopedonale (freccia rossa) diretto e in 

sicurezza, in sede propria, parallelo a Via Brianza che attraverso pendenze mai superiori all’8% 

garantisca accessibilità a tutti, favorendo il superamento delle barriere architettoniche. 

 

Comune di Lomazzo – Connessioni con Valle Lura   Compresenza di ciclisti e automobili su Via Brianza    

 Ambito 2 

L’ambito 2 non interessa variazioni e cambi di quota. Le aree oggetto di intervento già accessibili  sono 

confermate 
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o Interferenze con reti aeree e sotterranee 

Il contesto in cui si inserisce il progetto presenta potenziali interferenze di vario genere. 

Di tali interferenze se ne dovrà tenere conto in sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, al 

fine della loro riduzione e della diminuzione dei rischi ad esse connessi e da esse derivanti. 

In fase di realizzazione, nel caso in cui sulle reti indicate fossero avviati interventi di manutenzione e/o 

riparazione sarà compito del Coordinatore in fase di Esecuzione interfacciarsi con le imprese manutentrici in 

modo tale da evitare interferenze tra le lavorazioni e operare in sicurezza. 

Qui in seguito si riportano le interferenze rilevate: 

 Ambito 1 

La realizzazione della passerella ciclopedonale crea possibili interferenze da tenere in considerazione 

durante la realizzazione dei lavori 

- Linea Elettrica 

Lungo il versante sud della Via Brianza è attualmente presente una doppia linea elettrica aerea ad altezza di 

circa 7 metri dal piano strada.  

Al fine di evitare interferenze con tale rete aerea è necessario interrare un tratto di linea di circa 30 metri 

(tratto tra Palo 01 e Palo 02 in planimetria). 

Gli enti gestori di tali linee risultano essere Enel Distribuzione ed Enel Sole. 

Le risorse per tale lavorazione, da eseguirsi prima dell’inizio dei lavori sono indicate nel Quadro B del 

Quadro Economico L02-PD – DOC 08 e sono a carico degli enti gestori. 

 

Ambito 1 – Tratto di linea elettrica da interrare 
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- Fognatura 

La passerella ciclopedonale è progettata in posizione tale da non interferire con i sottoservizi esistenti.   

Onde evitare una possibile interferenza con la rete fognaria esistente gestita da Lura Ambiente, sarà 

importante in fase di lavori (realizzazione fondazioni passerella) mantenersi a debita distanza con le opere 

strutturali e in particolare con quelle di fondazione. 

  

Ambito 1 – Tratto di linea elettrica da interrare 
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 Ambito 2 

Nelle lavorazioni che interesseranno la riqualificazione del parcheggio a nord ovest con la realizzazione di 

nuovi stalli sarà importante tenere conto delle interferenze con i sottoservizi esistenti. 

- Linea Elettrica 

La rifunzionalizzazione del parcheggio porterà allo spostamento del palo di illuminazione n. CL 0677 e della 

relativa linea. 

L’ente gestore di tale linea risulta essere Enel Sole. 

Le risorse per tale lavorazione, da eseguirsi prima dell’inizio dei lavori, sono indicate nel Quadro B del 

Quadro Economico L02-PD – DOC 08 e sono a carico dell’ente gestore. 

Le lavorazioni di asfaltatura del parcheggio dovranno tenere presente dello spostamento di tale linea, onde 

evitare interferenze. 

 

 

Ambito 2 – Linea elettrica: Spostamento palo illuminazione 

 

- Fognatura 

Le lavorazioni di asfaltatura del parcheggio dovranno tenere presente dell’interferenza con rete esistente di 

fognatura. 
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Ambito 2 – Fognatura: interferenza progetto con fognatura mista 

 

Per entrambi gli ambiti, come evidenziato dal Verbale di Conferenza dei Servizi del 26 ottobre 2020 (non 

sono emersi pareri negativi od ostativi), le interferenze con i sottoservizi esistenti risultano positivamente 

risolte  
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o Indirizzi per la redazione del progetto esecutivo  

Il progetto esecutivo sarà redatto secondo quanto previsto da normativa vigente.  

o Aggiornamento cronoprogramma 

Di seguito si riporta l’aggiornamento del cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi 

massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e 

collaudo a partire dalla consegna del progetto definitivo in oggetto. 

Il tempo totale rimante è pari a 20 mesi con un tempo per l’esecuzione dei lavori che si stima pari a 6 mesi e 

che verrà in ogni caso aggiornato in sede di progetto esecutivo con il cronoprogramma lavori. 

 

 

 


