
COMUNE DI OZZERO
PROVINCIA DI MILANO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Codice Ente
10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 36
in data 12.12.2012
Soggetta invio capogruppo

ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - COMPARTO 3A AREA EX 
ZANOLETTI: ADOZIONE.

L'anno DUEMILADODICI addì DODICI del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PresenteCHIODINI WILLIE

PresenteGALLI ALVARO LUIGI

AssentePOSLA SIMONA

PresenteBERGAMINI RENATO

PresenteDAMIANI DELOR LORIS

PresenteMEDICI SELENA

PresenteFONTOLAN MARCO

PresenteCELARIO PIERLUIGI

PresenteMAESTRI JONATHAN ALESSANDR

PresenteINVERNIZZI PIETRO

PresenteTRIVELLA ROBERTO

AssenteTEMPORITI ANNA

PresenteSCEVOLA GIORGIO BRUNO

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  CHIODINI WILLIE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Totale presenti:

Totale assenti:

E' presente l'Assessore esterno GALBIATI GIULIANA



IL SINDACO 
 

introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola all’Ass. Galli. 
 
L’Ass. Galli dichiara che si tratta sostanzialmente di una riapprovazione: lo strumento è 
assolutamente identico a quello che era stato a suo tempo adottato e per il quale poi era intervenuta 
la decadenza per decorrenza dei termini, oltre il ricorrere di situazioni personali dell’operatore. 
Elenca le opere pubbliche legate all’intervento. 
 
Il Capo Gruppo Cons. Invernizzi manifesta la considerazione che, al di là delle questioni personali, 
quello che risulta è che la proprietà ha posticipato di un anno i lavori ed ora dovrà ripartire tutto 
l’iter. 
 
L’Ass. Galli dichiara che è vero che riparte l’iter, ma questa volta il procedimento è più semplice 
essendo stato nel frattempo approvato il PGT. 
 
Il Sindaco dichiara che un decesso non è una questione irrilevante. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 
a) l’art. 87 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, a mente 
del quale i comuni promuovono la formazione di Programmi Integrati di Intervento al fine di riqualificare il 
tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio; 
b) l’art. 25, comma 7, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che prescrive le modalità di attivazione e approvazione dei Programmi Integrati di Intervento; 
c) gli artt. 91 e 92 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, 
che prescrive le modalità di attivazione e approvazione dei Programmi Integrati di Intervento; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Ozzero con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28.07,2010 ha approvato la 
Proposta Iniziale del Programma Integrato di Intervento denominato “Comparto 3° - Area ex Zanoletti”; 
 
DATO ATTO che il Comune di Ozzero ha approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n. 37 del 
14/09/2011, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 9/05/2012 il Piano di Governo del 
Territorio; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Ozzero con Deliberazione di C.C. n. 31 del 28.07,2011 ha approvato 
definitivamente il predetto Programma Integrato di Intervento e che i termini dell’atto deliberativo sono 
scaduti; 
 
VISTA la proposta di Programma Integrato di Intervento presentata in data 09.05.2012 prot. n. 
0004777/2012 dai Sigg. Katia Negro, Cristina Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca, 
in qualità di proprietari ed a firma dello Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), 
Via S. Ambrogio, 69, in qualità di progettista, composto dai seguenti elaborati: 
Tavola 01a – estratto mappa, PGT e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino (scala 1:2.000 – 
1:5.000); 
Tavola 01b – estratto aerofotogrammetrico (Scala 1:2.000); 
Tavola 01c – estratti PTCP; 
Tavola 02 – situazione esistente: planivolumetrico (scala 1:500); 
Tavola 03 – situazione esistente: pianta copertura e prospetti (scala 1:200); 
Tavola 04 – situazione in progetto: planivolumetrico (scala 1:500); 
Tavola 05a – situazione in progetto: villette – pianta piano interrato, piano terra, piano primo e sottotetto 
(scala 1:200); 



Tavola 05b – situazione in progetto: palazzine – pianta piano interrato, piano terra, piano primo e sottotetto 
(scala 1:200); 
Tavola 06 – situazione in progetto: prospetti e sezioni (scala 1:200); 
Tavola 07 – situazione in progetto: render; 
Tavola 08a – calcoli planivolumetrici: calcolo Superficie Fondiaria, Superficie in cessione e Superficie 
Territoriale (scala 1:500); 
Tavola 08b – calcoli planivolumetrici conformità PGT vigente: calcolo superficie lorda di pavimento e 
verifica volumetria di progetto - villette (scala 1:200); 
Tavola 08c – calcoli planivolumetrici conformità PGT vigente: calcolo superficie lorda di pavimento e 
verifica volumetria di progetto - palazzine (scala 1:200); 
Tavola 08d – calcoli planivolumetrici conformità PGT vigente: verifica del Rapporto di Copertura e 
Superficie Drenante (scala 1:200); 
Tavola 09 – opere di urbanizzazione (scala 1:100 – 1:20); 
Tavola 10 – standard integrativo (scala 1:100); 
Sub. A – copia atto di provenienza; 
Sub. B – estratto mappa catastale; 
Sub. C – estratto della tavola di azzonamento del PGT vigente e scheda dell’Ambito di Trasformazione n. 4; 
Sub. D-D’ – estratto PTC e stralcio artt. 9 e 12; 
Sub. E-E’: estratto PTCP e stralcio art. 31; 
Sub. F – relazione tecnico descrittiva; 
Sub. G – documentazione fotografica; 
Sub. H – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
Sub. I – computo metrico estimativo standard integrativo; 
Sub. L – relazione economica e cronoprogramma; 
Sub. M - esame dell’impatto paesistico dei progetti; 
Sub. N – studio geologico, di cui alla DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”; 
bozza di convenzione; 
 
PRESO ATTO che la predetta proposta è identica a quella già approvata con atto di C.C. n. 31 del 
28/07/2011; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 12.05.2011 
verbale n. 2/2011; 
 
VISTO il decreto di esclusione dalla procedura di VAS n. 02/2009 del 27.05.2009; 
 
RITENUTO di provvedere all’adozione del suddetto Programma Integrato di Intervento; 
 
CONSIDERATO: 
a) che il Programma Integrato di Intervento, è conforme alle linee programmatiche di indirizzo e alle scelte 
urbanistiche strategiche dell’Amministrazione Comunale contenute nel PGT vigente; 
b) che il Programma Integrato di Intervento, secondo quanto rilevabile nella proposta presentata non 
assume rilevanza regionale come definito nel comma 5, dell’art. 92 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 
12 e successive modificazione ed integrazioni; 
c) che il Programma Integrato di Intervento contempla la realizzazione di importanti opere pubbliche; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 25, comma 7, e gli artt. 87,91, e 92 e ss. della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e 
successive modificazione ed integrazioni; 
 
Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti ( Cons. Invernizzi, Trivella e Scevola), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 



1) di adottare, con la procedura di cui all’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 il Programma 
Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti, presentato dai Sigg. Katia 
Negro, Cristina Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca, in qualità di proprietari ed a 
firma dello Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in 
qualità di progettista, composto dai seguenti elaborati: 
Tavola 01a – estratto mappa, PGT e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino (scala 1:2.000 – 
1:5.000); 
Tavola 01b – estratto aerofotogrammetrico (Scala 1:2.000); 
Tavola 01c – estratti PTCP; 
Tavola 02 – situazione esistente: planivolumetrico (scala 1:500); 
Tavola 03 – situazione esistente: pianta copertura e prospetti (scala 1:200); 
Tavola 04 – situazione in progetto: planivolumetrico (scala 1:500); 
Tavola 05a – situazione in progetto: villette – pianta piano interrato, piano terra, piano primo e sottotetto 
(scala 1:200); 
Tavola 05b – situazione in progetto: palazzine – pianta piano interrato, piano terra, piano primo e sottotetto 
(scala 1:200); 
Tavola 06 – situazione in progetto: prospetti e sezioni (scala 1:200); 
Tavola 07 – situazione in progetto: render; 
Tavola 08a – calcoli planivolumetrici: calcolo Superficie Fondiaria, Superficie in cessione e Superficie 
Territoriale (scala 1:500); 
Tavola 08b – calcoli planivolumetrici conformità PGT vigente: calcolo superficie lorda di pavimento e 
verifica volumetria di progetto - villette (scala 1:200); 
Tavola 08c – calcoli planivolumetrici conformità PGT vigente: calcolo superficie lorda di pavimento e 
verifica volumetria di progetto - palazzine (scala 1:200); 
Tavola 08d – calcoli planivolumetrici conformità PGT vigente: verifica del Rapporto di Copertura e 
Superficie Drenante (scala 1:200); 
Tavola 09 – opere di urbanizzazione (scala 1:100 – 1:20); 
Tavola 10 – standard integrativo (scala 1:100); 
Sub. A – copia atto di provenienza; 
Sub. B – estratto mappa catastale; 
Sub. C – estratto della tavola di azzonamento del PGT vigente e scheda dell’Ambito di Trasformazione n. 4; 
Sub. D-D’ – estratto PTC e stralcio artt. 9 e 12; 
Sub. E-E’: estratto PTCP e stralcio art. 31; 
Sub. F – relazione tecnico descrittiva; 
Sub. G – documentazione fotografica; 
Sub. H – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
Sub. I – computo metrico estimativo standard integrativo; 
Sub. L – relazione economica e cronoprogramma; 
Sub. M - esame dell’impatto paesistico dei progetti; 
Sub. N – studio geologico, di cui alla DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”; 
bozza di convenzione; 
 
2) di dare atto che l’adozione del predetto Programma Integrato di Intervento è conforme al PGT vigente 
approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 14/09/2011, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 
19 del 9/05/2012; 
 
3) di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere alle affissioni e alle pubblicazioni ai sensi 
della normativa vigente. 
 



CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO – Comparto 3a – “Area ex Zanoletti”

Ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12

L'anno duemila ……….. , addì ………………….. del mese di ……………………….. (……./……./20.…),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor ……………………., notaio in ………………………, residente in 
…………………… ed iscritto presso il Collegio Notarile di ………………………., si sono costituiti i Signori:

• Antonio Negro, nato a Fiume il 21.11.1933 e residente a Milano, via Losanna, 26;
• Anna Zanoletti, nata ad Abbiategrasso il 15.11.1938 e residente a Milano, via Losanna, 26;
• Giovanni Zanoletti, nato ad Abbiategrasso il 01.05.1950 e residente ad Abbiategrasso, via Sabotino, 27;
• Marina Brasca, nata a Milano il 19.12.1950 e residente a Buccinasco, via Dante, 43;
 in qualità di comproprietari dell’area e dei fabbricati oggetto del presente Programma Integrato di Intervento, in 
seguito denominati semplicemente “proponenti”, da una parte;
• Alvaro Luigi  Galli,  nato a  Ozzero (MI),  il  12.08.1954,  in  qualità  di  Vice-Sindaco ed  Assessore  Opere 
Pubbliche, Urbanistica, Edilizia Privata nonché Responsabile dell’Ufficio Temporaneo “Attuazione Programmi 
Integrati di Intervento”, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi del Regolamento  
sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  in  forza  del  Decreto  del  Sindaco n.  12-09 in  data  08.10.2009  
(Allegato R), in seguito denominato “Comune”, dall’altra parte;

PREMESSO

a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili
interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente 
convenzione;
b)  che  gli  stessi  proponenti  sono proprietari  del  complesso  immobiliare  sito  nel  Comune  di  Ozzero  (MI), 
contraddistinto nel N.C.T. al Foglio 3, Mappale 148, costituito da quattro distinti corpi di fabbrica dismessi di  
tipo industriale, il tutto come meglio risulta dall’estratto di mappa catastale (allegato B) e dalla allegata Tavola 
Planivolumetrica riepilogativa dello Stato di Fatto (Tavola 02);
c) che la proprietà dei suddetti immobili è stata acquisita dai proponenti con atto del 10.11.1971, n. 21092 di  
repertorio, Dr. Giuseppe Maiocchi Notaio in Abbiategrasso, che si allega in copia al presente atto (allegato A);
d) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq. 6.584,46 e nel  
vigente  Piano  Regolatore  Generale approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  40296  in  data 
11.12.1998 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.04.2004, 
divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 in data 21.05.2004 
–  Serie  Inserzioni,  sono  classificati  come  zona  “D1-  di  completamento  mista:  industriale,  artigianale, 
commerciale” come da estratto della Tavola di Azzonamento (allegato C1 e Tavola 01a) e disciplinati dall’art. 
50 delle Norme Tecniche di Attuazione che si allegano in copia per stralcio (allegato Sub. C1’);
e) che gli immobili di cui alla presente convenzione sono classificati quali “Ambito di Trasformazione n. 4”nel  
Piano di Governo del Territorio adottato con Deliberazione C.C. n. 10 in data 18.03.2011 come da estratto della  
Tavola di Azzonamento (allegato C2 e Tavola 01a) e disciplinati dalla Scheda Ambito di Trasformazione n. 4 
del Documento di Piano che si allega in copia per stralcio (allegato Sub. C2’);
f) che gli edifici risultano non utilizzati ormai da diverso tempo e si trovano in pessimo stato di conservazione;
g) che il complesso immobiliare è classificato in Zona “IC: di iniziativa comunale” nel vigente Piano Territoriale  
di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino come da estratto della Tavola di Azzonamento 
(allegato D e Tavola 01a) e copia per stralcio dell’articolo 12 (allegato Sub. D’);
h)  che  il  complesso  immobiliare  è  classificato  in  “ambito  di  rilevanza  paesaggistica”  nel  vigente  Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano come da estratto della Tavola di Azzonamento (allegato 
E e Tavola 01c) e copia per stralcio dell’articolo 31 (allegato Sub. E’);



i) che il Comune di Ozzero ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2007, il  
Documento  di  Inquadramento  dei  Programmi  Integrati  di  Intervento  come  previsto  dall’art  25  della  Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
l) che il Comune di Ozzero ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.07.2010, la 
Proposta Iniziale relativa al Programma Integrato di Intervento – Comparto 3a (allegato O);
l)  che,  per  quanto  attiene  le  modalità,  si  prevede  di  procedere  alla  riqualificazione  del  comparto  tramite 
demolizione dei manufatti industriali dismessi esistenti ed edificazione di 36 unità abitative articolate in villette e  
palazzine;
m) che le quantificazioni di cui al presente atto sono all’interno di quanto previsto quali tetti massimi in termini  
di volumetria nel Documento di Inquadramento e nel PGT adottato qui di seguito riassunti:
volumetria massima ammissibile = mc. 9.900,00 oltre ad altre superfici accessorie e di servizio quali balconi,  
porticati, sottotetti e parcheggi;
n) che l’attuazione degli interventi,  pur coerenti  con le indicazioni di azzonamento del Piano Territoriale di  
Coordinamento della Provincia di Milano e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della 
Valle del  Ticino, riscontrano elementi  di variazione rispetto all’azzonamento del  Piano Regolatore Generale 
vigente,  elementi  invece previsti  dal  PGT adottato  nei  limiti  sopra  precisati  e  si  è,  quindi,  individuato  nel  
Programma Integrato di Intervento in variante, ai sensi dell’art. 92 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 
lo strumento attuativo adatto all’esecuzione di tale iniziativa;

VISTI

m)  la  domanda  di  adozione  e  approvazione  del  Programma  Integrato  di  Intervento,  con  i  relativi  allegati, 
presentata al protocollo comunale al n. 0003901/2011 di protocollo del 09.07.2011;
n)  la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  …………..  in  data  ………………..,  esecutiva,  con la  quale  
veniva adottato il Programma Integrato di Intervento; adottando altresì, contestualmente, la variante al Piano 
Regolatore Generale vigente;
o) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Programma Integrato di Intervento, nelle  
forme di legge;
p) il  decreto dell’Autorità Competente  del  27.05.2009 (allegato P),  con la quale il  Programma Integrato di 
Intervento in oggetto è stato escluso dalla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con procedura ai sensi della  
D.G.R. 27.12.2007, n. VIII/6420;
q) il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 12.05.2011, verbale n.  
2/2011;
r) il parere favorevole del Parco Regionale della Valle del Ticino relativamente alle opere di urbanizzazione ed 
integrative espresso con comunicazione del …………………………………;
s) la verifica di conformità espressa dalla Provincia di Milano con comunicazione del …………………..;
t) la deliberazione del Consiglio Comunale n. …………….. in data ……………., esecutiva, con la quale è stato 
approvato definitivamente il Programma Integrato di Intervento; approvando altresì, contestualmente, la variante  
al Piano Regolatore Generale vigente (allegato Q);
u) la nota in data ……………….. protocollo n ………………. con la quale il Comune di Ozzero ha comunicato  
ai proponenti l’avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del Programma Integrato di Intervento, 
con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OBBLIGO GENERALE.
1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è  
da considerarsi vincolante fino al completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da 
parte del Comune di Ozzero ai sensi della presente convenzione.



2. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune di Ozzero, 
tolleranza o silenzio di quest’ultimo, fatti salvi il caso di cui all’articolo 9, comma 2, all’articolo 14, comma 2, o 
il ricorso ai procedimenti di cui all’articolo 17.

Articolo 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle  
condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree 
oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche 
agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno  
efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle  
condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere  
estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee  
garanzie a sostituzione o integrazione.

Articolo 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI.
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della  
Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai  
sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n. 12/2005.
2.  Nel  calcolo  dei  termini  non  sono  computati  i  ritardi  imputabili  al  Comune  nella  predisposizione  della 
documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione 
interna, compreso il soggetto competente alla firma.
3. Tutte le opere di urbanizzazione ed integrative di cui agli  articoli  5 e 6, come successivamente descritte,  
devono essere ultimate entro il termine massimo di 20.= (venti.=) mesi.
4. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della  
costruzione  o  contestualmente  alla  costruzione  degli  edifici.  Nessun atto  di  assenso può essere  rilasciato e  
nessuna  Denuncia  di  Inizio  Attività  può  avere  efficacia  se  non  sia  iniziata  l’esecuzione  delle  opere  di 
urbanizzazione relative.
5. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di allacciamento della zona ai  
pubblici servizi deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della 
utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno 
dei servizi pubblici garantiti dalle opere di urbanizzazione primaria.
6.  In  ogni  caso,  fermi  restando  i  termini  diversi  e  specifici  previsti  dalla  presente  convenzione,  tutti  gli  
adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine  
massimo di 5.= (cinque.=) anni. Entro lo stesso termine i proponenti devono aver conseguito l’ottenimento degli  
atti di assenso o presentato le Denunce di Inizio Attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal 
piano attuativo.
7. La cessione della proprietà dell’area per la futura realizzazione del tratto di pista ciclopedonale avverrà, in  
forma gratuita al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione.

Articolo 4 – TITOLI ABILITATIVI.
1. I proponenti si impegnano a richiedere i necessari Permessi di Costruire od a presentare le Denunce di Inizio  
Attività (DIA) relative al complesso immobiliare nel termine di cinque anni. I proponenti si impegnano altresì ad  
ultimare gli interventi entro tre anni dal loro inizio, nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni tutte del  
Programma Integrato di Intervento e del Regolamento Edilizio del Comune di Ozzero.

Articolo 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.
1. I proponenti si obbligano a realizzare, a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dal progetto  
preliminare allegato al Programma Integrato di Intervento  (tavola 09), nonché al progetto esecutivo che sarà 
assentito con Permesso di Costruire gratuito o previo inoltro di Denuncia di Inizio Attività, nel termine previsto  



di  6.= (sei.=)  mesi,  la  realizzazione della  piscina  ricreativa  all’aperto  sulle  aree  identificate  nelle  tavole  di 
progetto, il tutto a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti. In particolare, il  
proponente realizzerà opere di  urbanizzazione primaria e secondaria per un importo pari ad € 228.135,96 a  
scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  dovuti  la  cui  somma  risulterebbe  pari  ad  €  
189.585,00, come meglio specificato nella tabella riportata nella relazione economica (allegato L).
2. Le opere sopra indicate dovranno essere ultimate nel termine previsto di 20.= (venti.=) mesi I proponenti, per 
realizzare le opere di cui al presente articolo, dovranno chiedere ed ottenere Permesso di Costruire gratuito o  
inoltrare Denuncia di Inizio Attività.
3. Le Parti danno atto che la realizzazione della piscina ricreativa all’aperto comporta un costo complessivo,  
secondo quanto risulta dal computo metrico estimativo allegato al Programma Integrato di Intervento redatto dai 
proponenti  (allegato  H) assumendo  i  prezzi  unitari  risultanti  dal  Bollettino  delle  Opere  Pubbliche  della 
Lombardia 2010, nonché dai preventivi delle società d’erogazione dei servizi, scontati del 10%, di complessivi € 
228.135,96.= (euro duecentoventottomilacentotrentacinque/96.=).
4. L’area occorrente per la realizzazione della piscina ricreativa, identificata catastalmente al Foglio 3, Mappale 
250, di proprietà comunale, viene messa a disposizione dei proponenti da parte dell’Amministrazione Comunale 
con la sottoscrizione della presente e per tutta la durata dei lavori fino al collaudo di tutte le opere da realizzarsi 
ai sensi della presente convenzione.
5. Con la presente convenzione, si dà atto altresì che saranno a totale carico dei proponenti tutte le opere relative 
alle estensioni delle reti tecnologiche e, comunque, tutte quelle opere che si rendessero necessarie in funzione  
delle richieste espresse dagli Enti gestori al fine del corretto funzionamento delle reti tecnologiche stesse.

Articolo 6 - OPERE INTEGRATIVE.
1. I proponenti si obbligano altresì a realizzare, a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dal  
progetto preliminare allegato al Programma Integrato di Intervento (tavola 10), nonché al progetto esecutivo che 
sarà assentito con Permesso di Costruire gratuito o previo inoltro di Denuncia di Inizio Attività nel termine 
previsto di 6.= (sei.=), gli spogliatoi a servizio della piscina.
2. Le opere sopra indicate dovranno essere ultimate nel termine previsto di 20.= (venti.=) mesi. I proponenti, per 
realizzare le opere di cui al presente articolo, dovranno chiedere ed ottenere Permesso di Costruire gratuito o  
inoltrare Denuncia di Inizio Attività.
3.  Le  Parti  danno  atto  che  la  realizzazione  degli  spogliatoi  a  servizio  della  piscina  comporta  un  costo  
complessivo,  secondo  quanto  risulta  dal  computo  metrico  estimativo  allegato  al  Programma  Integrato  di  
Intervento redatto dal proponente  (allegato I) assumendo i prezzi unitari risultanti dal Bollettino delle Opere 
Pubbliche della Lombardia 2010, nonché dai preventivi delle società d’erogazione dei servizi, scontati del 10%, 
di complessivi € 146.081,51.= (euro centoquarantaseimilaottantuno/51.=).
4. L’area occorrente per la realizzazione degli spogliatoi a servizio della piscina, identificata catastalmente al  
Foglio  3,  Mappale  250,  di  proprietà  comunale,  viene  messa  a  disposizione  dei  proponenti  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale  con la  sottoscrizione della  presente  e  per  tutta  la  durata  dei  lavori  fino al 
collaudo di tutte le opere da realizzarsi ai sensi della presente convenzione. 

Articolo 7 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI.
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del 

comparto ai pubblici servizi,  ivi compresi  la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali,  
delle connessioni e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, cabine di depressurizzazione,  
stazioni di pompaggio ecc.), che saranno meglio precisate nei progetti esecutivi, di seguito descritte:

1a. - accesso veicolare al complesso residenziale;
1b. – estensione ed allacciamento alla rete idrica pubblica;
1c. – estensione ed allacciamento alla rete fognaria pubblica;
1d. – estensione ed allacciamento alla rete pubblica del gas;
1e. - estensione ed allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica;
1f. – estensione ed allacciamento alla rete pubblica telefonica.



2. Le opere di cui al comma precedente devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi nella misura  
occorrente.

Articolo 8 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE.
1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità,  
completezza  e  adeguatezza  dei  progetti  preliminari  delle  opere  di  cui  agli  articoli  5  e  6  della  presente  
convenzione.
2. Le opere di urbanizzazione primaria, secondaria nonché le opere integrative saranno eseguite sulla base di un 
progetto a livello esecutivo, redatto da un professionista abilitato individuato dagli stessi proponenti ed a spese di 
questi ultimi.
3. Il progetto sarà corredato da un capitolato prestazionale e descrittivo che individui compiutamente le opere da 
realizzare per quanto non desumibile direttamente dal progetto preliminare. In ogni caso, prima dell’inizio dei 
lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate è presentata al Comune per l’ottenimento dei relativi  
atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della Legge 
Regionale n. 12/2005. La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all’articolo  
112 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata dai  
tecnici individuati dal Comune ed a spesa dei proponenti.
4. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo 
che  su  supporto  magnetico-informatico,  in  un  formato  commerciale  diffuso  e  liberamente  scambiabile  e  
convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
5. La progettazione delle opere da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori  
di  infrastrutture  pubbliche  dei  settori  speciali  o  titolari  di  diritti  speciali  o  esclusivi  costituiti  per  legge, 
regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice  
dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuate all’art. 7, può essere affidata,  
in assenza a specifici divieti  imposti  per legge o regolamento, agli  stessi soggetti  concessionari,  affidatari  o 
gestori;  il relativo onere è a completo carico dei proponenti.  In tal caso la progettazione esecutiva di cui al  
comma 4 deve tener conto delle opere in termini di localizzazione, interferenza o interazione con le altre opere di  
urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.
Le spese tecniche per la redazione del programma e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese  
accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

Articolo 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE.
1. Le opere convenzionate sono eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del Decreto  
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di attuazione (nonché, ove occorra, dei requisiti di 
cui  all’articolo  108  del  D.P.R.  n.  380/2001),  selezionata  dai  proponenti  mediante  la  procedura  prevista 
dall’articolo 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La bozza di lettera di invito e tutta la documentazione ancillare necessaria allo svolgimento della procedura  
negoziata sono sottoposti al Comune per la presa d’atto almeno 30 giorni prima del loro invio. Il Comune accerta 
la legittimità degli atti e la loro conformità alla disciplina applicabile, nonché la loro coerenza con le previsioni  
del programma approvato e con la presente convenzione. Qualora il Comune non si pronunci entro il predetto 
termine, i proponenti possono procedere all’invito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni resterà 
segreto l’elenco delle ditte idoneamente qualificate ed invitate ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D-Lgs. citato, 
che verrà reso noto al Comune entro i 7.= (sette.=) giorni successivi allo spirare del termine indicato dal già  
citato  art.  13,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  163/2006  unitamente  alla  comunicazione  dell’esito  della 
procedura negoziale.
3. L’esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale d’appalto e da un contratto di diritto privato  
regolamentati  dai principi civilistici  e,  per i  quali,  l’applicazione del regolamento generale di attuazione del  
Codice dei contratti e del Capitolato generale d’appalto è una mera facoltà del proponente.
4. I lavori appaltati ai sensi del comma 1:



a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta da soggetti abilitati, liberamente individuati dai  
proponenti, i cui nominativi saranno comunicati al Comune prima dell’indizione della gara per l’affidamento dei  
lavori e il cui onere è a carico dei proponenti;
b) sono sottoposti a collaudo ai sensi dell’articolo 141 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e delle relative  
norme regolamentari di attuazione, in combinato disposto con quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della presente 
convenzione.
Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o  
gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge,  
regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice  
dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tali opere sono eseguite e dirette dai 
soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti.
5. Dell’avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i proponenti  
daranno immediata notizia al Comune il quale disporrà affinchè, nei successivi novanta giorni, sia provveduto 
alle necessarie operazioni di collaudo di cui al successivo articolo 9. A tal fine, i proponenti si impegnano a  
tenere, per la realizzazione delle suddette opere, il libretto delle misure ed il registro di contabilità previsti dal  
D.P.R. 21.12.1999, n. 554 o da successive norme sostitutive. I proponenti si impegnano ad eseguire, con la  
massima sollecitudine possibile,  tutti  gli  interventi ordinati  dal collaudatore per rendere le opere conformi  a 
quanto  previsto  dagli  allegati  alla  presente  convenzione  e  dai  progetti  esecutivi  assentiti  con  Permesso  di 
Costruire o Denuncia di Inizio Attività.
Con il rilascio del certificato di collaudo si intenderà contestualmente trasferito al Comune il possesso delle aree 
e dei manufatti ed impianti relativi.

Articolo  10  -  MONETIZZAZIONE  AREE  PER  ATTREZZATURE  E  SERVIZI  PUBBLICI  NON 
CEDUTE.
1. Ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 le aree per attrezzature e servizi pubblici che  
competono al Programma Integrato di Intervento e che non sono reperite direttamente assommano a mq.1.749,00 
come risulta dal seguente calcolo:
mc. 9.900,00 : n./mc. 150 = n. 66,00 (abitanti teorici)
n. abitanti teorici 66 x mq./ab. 26,50 = mq. 1.749,00
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 65,00.= (euro sessantacinque/00.=) al metro quadrato,  
per cui l’importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq. 1.749,00,50 x €/mq. 65,00 = € 113.685,00.= (euro centotredicimilaseicentottantacinque/00.=).
3.  L’importo  totale  della  monetizzazione  è  versato  dai  proponenti  alla  Tesoreria  del  Comune  all'atto  della 
sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità  
conseguita  dai  proponenti  medesimi  in  virtù  della  mancata  cessione  e  comunque  non inferiore  al  costo  di 
acquisizione di altre aree simili.

Articolo 11 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI.
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta 
a € 374.217,47.= (euro trecentosettantaquattromiladuecentodiciassette/47.=), come risulta dai computi metrici  
estimativi approvati unitamente al Programma Integrato di Intervento (separatamente per i lavori e per gli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996), così ripartito:
a)  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  di  cui  all’articolo  5:  euro  228.135,96.=  (euro 
duecentoventottomilacentotrentacinque/96.=);
b) opere integrative di cui all’articolo 6: euro 146.081,51.= (euro centoquarantaseimilaottantuno/51.=).
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per  
un  importo  non  inferiore  al  100%  (cento  per  cento)  di  quello  previsto  al  comma  1,  mediante  garanzia  
fideiussoria  bancaria  /  polizza  assicurativa   n.  ……………….  in  data  …………………….  emessa  da 
…………………………………………………….. per  euro  ………………………………. con  scadenza 
………………………………..incondizionata  fino  alla  restituzione  dell’originale  o  di  equipollente  lettera 
liberatoria da parte del Comune,



3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di  
ogni  altro  adempimento  connesso;  tuttavia  la  garanzia  può essere  ridotta  in  corso d’opera,  su  richiesta  dei  
proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo 
collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione; il tutto fatto salvo quanto disposto 
dal comma 6.
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale  
e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa  
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati  
in solido anche con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione entro i successivi 15  
giorni  dalla semplice richiesta del  Comune,  senza necessità di preventiva diffida o messa in mora,  col  solo 
rilievo dell’inadempimento.
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le 
obbligazioni  a contenuto patrimoniale,  anche indiretto,  connesse all’attuazione della  convenzione,  da  questa 
richiamate, compresi gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale,  
sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì,  
senza  alcuna  riserva,  i  danni  comunque  derivanti  nel  periodo di  manutenzione  e  conservazione  a  cura  dei 
proponenti, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate  
dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
6.  La  garanzia  si  estingue  per  l’80%  (ottantapercento.=)  del  suo  importo  all’approvazione  del  collaudo 
favorevole, ancorché tacito; si estingue per la parte rimanente all’emissione del Certificato di Agibilità.
7. Gli importi  di cui al comma 1, lettera a), deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la  
documentazione dovrà avere  carattere  probatorio ed essere  fiscalmente  verificabile,  mediante  fatturazione e  
tracciabilità  bancaria  dei  pagamenti,  nonché  mediante  esibizione  dei  documenti  attestanti  la  regolarità 
contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere. Qualora sia documentato un costo inferiore, 
anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione di  
cui agli articoli 5 e 6, sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito di cui ai commi 
1 e 2 del presente articolo. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione  
comunale  ai  sensi  dell’articolo 44 della Legge Regionale 11 marzo  2005,  n.  12,  entro la data del  collaudo  
dovranno  essere  corrisposti  a  conguaglio  i  maggiori  oneri  di  urbanizzazione  afferenti  le  edificazioni  già 
autorizzate o comunque assentite. Nulla potranno pretendere i proponenti qualora i costi documentati dovessero 
risultare superiori a quelli preventivati o garantiti,  risultando interamente a carico dei proponenti l’eventuale  
superiore costo documentato.

Articolo 12 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.
1.  Dopo  la  registrazione  e  trascrizione  della  convenzione  i  proponenti  possono presentare  le  domande  per 
ottenere i Permessi di Costruire o inoltrare le Denunce di Inizio Attività (DIA) per l'edificazione in conformità ai  
vigenti strumenti urbanistici nonché al Programma Integrato di Intervento, con particolare riguardo alle norme di 
attuazione di quest’ultimo.
2. L’efficacia dei Permessi di Costruire o delle Denunce di Inizio Attività (DIA), in qualunque forma ai sensi del  
comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 
2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della Legge Regionale n. 12/2005, con le modalità previste dalla normativa  
comunale e:
a) nella misura in vigore al momento dell’approvazione del Programma Integrato di Intervento, per i Permessi di  
Costruire e le Denunce di Inizio Attività presentate entro il  termine di 36.= (trentasei.=) mesi  dalla predetta 
approvazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 7-bis, della Legge Regionale n. 12/2005;
b)  nella  misura  in  vigore  al  momento  della  presentazione  della  richiesta  di  Permesso  di  Costruire  o  della 
Denuncia di Inizio Attività,  purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente, dopo la 
scadenza del termine di cui alla lettera a).
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 6, gli 
oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 44 della Legge Regionale  



n. 12/2005, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi  
dell’articolo 5.
4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’articolo 14 la quantificazione o l’esenzione  
dal pagamento degli oneri di urbanizzazione è sempre effettuata con la condizione “salvo conguaglio” essendo 
subordinata  all’accertamento  della  regolare  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  eseguite  a  scomputo  
nonché all’accertamento  del  costo  documentato  effettivamente  sostenuto  per  la  realizzazione delle  opere  di 
urbanizzazione primaria.
5.  Gli  scomputi  di  cui  al  comma  3 e  gli  eventuali  conguagli  di  cui  al  comma  4 sono determinati  ai  sensi  
dell’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005.

Articolo 13 – VARIANTI.
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale n. 12/2005, è consentito apportare in fase di 
esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non 
alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione 
del Programma Integrato di Intervento, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti  e non 
diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2.  Non  sono  considerate  varianti  e  pertanto  sono sempre  ammesse,  purché  siano conformi  al  regolamento  
edilizio e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli 
elaborati del Programma Integrato di Intervento nel rispetto delle distanze legali;
b)  l’edificazione  in  aderenza  su  lotti  contigui  interni  al  comparto,  anche  ai  sensi  dell’art.  9  del  Decreto 
Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c)  lo  spostamento  dei  passi  carrai  previsti  nelle  planimetrie  del  Programma  Integrato  di  Intervento,  ferma  
restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che  
non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del  
numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione 
delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono  
essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con  
destinazione diversa da quella residenziale, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per  
attrezzature  e  servizi  pubblici  superiore  a  quella  determinata  in  origine,  devono  essere  autorizzate  con  la 
procedura richiesta per un nuovo Programma Integrato di Intervento, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione 
della convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

Articolo 14 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO.
1.  Ultimate  le  opere  di  urbanizzazione  e  ogni  altra  obbligazione convenzionale,  i  proponenti  presentano al 
Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune ed a spese dei  
proponenti che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni  
successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e  
connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale  
entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione 
entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a  
meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego o un provvedimento motivato di 
interruzione o sospensione del termine.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione 
di cui al comma 6 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle  



certificazioni.  In difetto il  Comune,  previa diffida ai  proponenti,  può provvedere d’ufficio alla redazione di  
quanto  mancante,  anche  avvalendosi  di  tecnici  incaricati,  a  spese  dei  proponenti;  tale  adempimento  resta  
obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.
4.  Per  motivate  ragioni  può essere disposto il  collaudo parziale di  un complesso  unitario  di  opere  o di  un  
subcomparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal  
caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il  
collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, quest’ultimo ne assume il relativo maggior  
onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo  
di cui al comma 2.
5.  Il  collaudo di  cui  al  presente articolo può essere assorbito e unificato con il  collaudo delle opere di  cui  
all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 5 e  
6 della  presente  convenzione,  a  condizione  che  siano  prese  in  considerazione  e  siano  verificate  tutte  le  
obbligazioni convenzionali.
6.  Il  collaudo  di  cui  al  comma  1,  o  la  sua  formazione  tacita  di  cui  al  comma  2,  sono  subordinati  alla  
presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, degli elaborati «as built» che rappresentino esattamente 
quanto  realizzato  con particolare  riferimento  alla  localizzazione  delle  reti  interrate,  nonché  da  un  piano di  
manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati  
i termini di cui al comma 2 restano sospesi.
7. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di cui agli articoli  5 e 6 
della presente convenzione.
8. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione sono soggette al collaudo in corso d’opera; le  
relazioni  e i  verbali  di sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel  collaudo finale di  cui  al  
comma 1.

Articolo 15 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE
1. L’area per la realizzazione del futuro tratto di pista ciclopedonale ricadente all’interno della proprietà dei  
proponenti sarà ceduta in forma gratuita al Comune contestualmente alla firma della presente convenzione.
2.  L’area  di  cui  al  presente  articolo  è  individuata  nella  planimetria  allegata  (tavola  08a),  per  farne  parte 
integrante e sostanziale, con il colore arancio e corrispondono a mq 127,59.
3. L’area è ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive  
apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami e vincoli di ogni specie.
4. La cessione dell’area è fatta senza alcuna riserva per cui sulla stessa il Comune non ha alcun vincolo di  
mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la convenzione;  
esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di  
pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre alcun diritto od altre pretese di 
sorta.
5. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e della  
consistenza dell’area da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o  
di approssimazioni verificatisi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti,  
rettifiche di frazionamenti ed atti notarili.

Articolo 16 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE.
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune o  
messe a disposizione dal Comune ai proponenti, resta a carico degli stessi proponenti fino all'approvazione del 
collaudo finale.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 14, comma 4, l’onere  
della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla  
sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai  
proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici  
autorizzati;  tali  interventi  di  riparazione,  ripristino,  sostituzione  o  manutenzione  devono  essere  effettuati  



tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali  
interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 11.
4. Fino all'approvazione del collaudo finale, i proponenti devono curare l’uso delle opere realizzate o in corso di 
realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata  
segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti  
cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale, resta in capo ai proponenti ogni 
responsabilità derivante dall’uso delle predette opere,  compresa la circolazione,  anche qualora le opere o le  
relative aree siano già state trasferite al Comune o da quest’ultimo messe a disposizione dei proponenti.

Articolo 17 – CONTROVERSIE.
1.  La  risoluzione delle  controversie  relative  alla  presente  convenzione sono attribuite  alla  giurisdizione  del 
Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Milano.
2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale che dovessero eventualmente sorgere con l’impresa  
esecutrice delle opere di urbanizzazione nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 6, è  
disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto.

Articolo 18 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI.
1. Il Programma Integrato di Intervento è composto dai seguenti allegati:

allegato A Copia dell’Atto di Provenienza
allegato B Estratto  di  Mappa  Catastale,  ove  l’area  interessata  dal  Programma  Integrato  di  Intervento  è  

perimetrata con linea in tinta rossa;
allegato C1 Estratto  della  Tavola  di  Azzonamento  del  Piano  Regolatore  Generale  vigente,  Stralcio  delle 

Norme Tecniche di Attuazione e Stralcio del Documento di Inquadramento dei PII;
allegato C2 Estratto  della  Tavola  di  Azzonamento  del  Piano di  Governo del  Territorio adottato e  Scheda 

Ambito di Trasformazione n. 4;
allegato D Estratto  della  Tavola  di  Azzonamento  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Parco 

Regionale della Valle del Ticino in copia;
allegato  D’ Stralcio dell’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

della Parco Regionale della Valle del Ticino in copia;
allegato  E Estratto della Tavola di Azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di  

Milano in copia;
allegato E’ Stralcio dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Milano in copia;
allegato F Relazione  tecnico  descrittiva  del  Programma  Integrato  di  Intervento  circa  l’inquadramento 

generale, la descrizione progettuale, la sua entità e contestualizzazione urbanistica;
allegato  G Documentazione fotografica del complesso immobiliare e delle aree di intervento;
allegato H Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
allegato I Computo metrico estimativo delle opere inerenti lo standard integrativo;
allegato L Relazione economica e cronoprogramma;
allegato M Esame dell’impatto paesistico dei progetti;
allegato N Studio geologico, di cui alla DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione  

della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”;
allegato O Deliberazione del Consiglio Comunale di Ozzero n. 28 del 28.07.2010 “Programma Integrato di 

Intervento – Comparto 3a - Approvazione Proposta Iniziale”;
allegato P Decreto  dell’Autorità  Competente  di  esclusione  del  Programma  Integrato  di  Intervento  dalla 

procedura di VAS del 27.05.2009;
allegato Q Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  ………….  del  …………………  di  definitiva 

approvazione del Programma Integrato di Intervento;
allegato R Decreto  del  Sindaco  n.  12-09  in  data  08.10.2009  -  Nomina  del  Sig.  Galli  Alvaro  Luigi  

Responsabile dell’Ufficio Comunale Temporaneo denominato “Attuazione Programmi Integrati di 



Intervento”.

e dalle seguenti Tavole Planivolumetriche ed elaborati grafici di progetto:

Tavola 01a Estratto mappa, PRG, PGT adottato e PTC del Parco Regionale della 
Valle del Ticino Scala 1:2000- 1:5000

Tavola 01b Estratto Aerofotogrammetrico Scala 1:2000-

Tavola 01c Estratti PTCP -

Tavola 02 Situazione esistente_ planivolumetrico Scala 1:500

Tavola 03 Situazione esistente_ pianta copertura e prospetti Scala 1:200
Tavola 04 Situazione in progetto_ planivolumetrico Scala 1:500

Tavola 05a Situazione in progetto_ villette_ pianta piano interrato, piano terra, 
piano primo e sottotetto Scala 1:200

Tavola 05b Situazione in progetto_ palazzine_ pianta piano interrato, piano terra, 
piano primo e piano secondo sottotetto Scala 1:200

Tavola 06 Situazione in progetto_ prospetti e sezioni Scala 1:200
Tavola 07 Situazione in progetto_ render -

tavola 08a Calcoli planivolumetrici_ calcolo Superficie fondiaria, Superficie in 
cessione e Superficie territoriale Scala 1:500

tavola 08b Calcoli planivolumetrici_ conformità PRG e PGT_ calcolo Superficie 
Lorda di Pavimento e verifica Volume in progetto_ villette Scala 1:200

tavola 08c Calcoli planivolumetrici_ conformità PRG e PGT_ calcolo Superficie 
Lorda di Pavimento e verifica Volume in progetto_ palazzine Scala 1:200

tavola 08d Calcoli planivolumetrici_ conformità PGT_ verifica Rapporto di 
copertura e Superficie drenante Scala 1:500

Tavola 09 Opere di urbanizzazione Scala 1:100- 1:20
Tavola 10 Standard integrativo Scala 1:100

2. Il Programma Integrato di Intervento è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune ed 
i  proponenti,  in pieno accordo, stabiliscono che gli  atti  elencati  al  comma 1, quali  atti  pubblici allegati  alle  
deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili  
unicamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su 
richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di ……….. copie degli elaborati di cui al comma 1,  
oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare a fini istituzionali.

Articolo 19 – SPESE.
1.  Tutte  le  spese,  comprese  le  imposte  e  tasse,  principali  e  accessorie,  inerenti  e dipendenti,  riguardanti  la  
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi 
di frazionamento delle aree, quelle inerenti i rogiti notarili ed ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico 
esclusivo dei proponenti.
2. I proponenti hanno altresì versato, come risulta dalla ricevuta n. …………. del ………………. rilasciata dal  
tesoriere, la somma di € 5.000,00.= (euro cinquemila) a titolo di rimborso forfetario delle spese tecniche, di  
istruttoria e legali sostenute dal Comune per l’esame.



Articolo 20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI.
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 
della presente convenzione.
2.  I  proponenti  autorizzano  il  signor  Conservatore  dei  Registri  Immobiliari  alla  trascrizione  della  presente  
affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto  
che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore  
Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 per  
cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai  
fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Articolo 21 – VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE.
La presente convenzione ha validità di 5.= (cinque.=) anni.

Letto, confermato e sottoscritto, lì ___________________

Il Comune di Ozzero                                                                                                            I Proponenti

______________________________                                 (Antonio Negro) ______________________________

(Anna Zanoletti) ______________________________

(Giovanni Zanoletti) ______________________________

(Marina Brasca) ______________________________



Fermo restando il termine di legge di un anno dall’approvazione del Programma Integrato di Intervento per la  
stipula della presente convenzione, la Parte Attuatrice si impegna ad intervenire alla stipulazione entro e non  
oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’intervenuta definitiva approvazione, designando il  
Notaio rogante.
In caso di ritardo rispetto al termine dianzi indicato, la Parte Attuatrice corrisponderà al Comune di Ozzero, a  
titolo penale, la somma di € 50,00.= (euro cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo.

Ozzero, lì ___________________

I Proponenti

                    (Antonio Negro) ______________________________

(Anna Zanoletti) ______________________________

(Giovanni Zanoletti) ______________________________

(Marina Brasca) ______________________________
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I PII sono stati introdotti per offrire alle Amministrazioni Comunali uno strumento operativo teso a

promuovere interventi coordinati ed integrati di riorganizzazione, riqualificazione e rivitalizzazione

di valenza urbana e territoriale. Il Documento di Inquadramento, approvato con DCC n.2 del 29

marzo 2007, è rivolto a quelle aree e a quegli insediamenti che necessitano di una previsione aperta

e negoziabile in funzione della loro peculiarità. Con tale strumento, l'Amministrazione Comunale

intende tutelare il territorio non edificato e riconvertire gli insediamenti industriali o agricoli.

Accanto a tali trasformazioni finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale,

l'Amministrazione ha previsto la predisposizione di investimenti nelle infrastrutture pubbliche al

fine di arricchire l'offerta di strutture per i cittadini e di migliorare gli spazi pubblici del centro.

1. Area interessata al PII
(tavole - 01a    “Estratto mappa, PRG, PGT adottato e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino”

            - 01b    “Estratto aerofotogrammetrico”

            - 02      “Situazione esistente_ planivolumetrico”

            - 03      “Situazione esistente_ pianta copertura e prospetti”)

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento a carattere residenziale previa demolizione

delle strutture industriali preesistenti allo scopo di riqualificare una zona dismessa integrandola

coerentemente con il tessuto urbano esistente. L’area di intervento è collocata a nord del centro

storico urbano, lungo la SP 183 di collegamento con Abbiategrasso sulla quale insiste l’unico

accesso carrabile, e posta a poca distanza dal centro sportivo comunale, oggetto di riqualificazione

ed ampliamento. Inoltre, risulta ricompresa all’interno del perimetro del Parco Regionale della

Valle del Ticino dal quale è azzonata quale ambito di “Iniziativa Comunale”.

Le aree sono identificate catastalmente al fg. 3, mappale 148 e sono ricomprese in Zona “D1- di

completamento mista: industriale- artigianale- commerciale” dal PRG ed in “Ambito di

Trasformazione” nel PGT adottato; la destinazione urbanistica prevista dal Documento di

Inquadramento dei PII è a carattere residenziale.

La superficie complessiva del comparto “ex Zanoletti” risulta essere pari a circa mq. 6.450,00 con

una volumetria massima ammissibile di circa mc. 9.900,00, da collocarsi sull’area come indicato

nelle tavole di progetto.

2. Descrizione dell'area di intervento
(tavole - 02      “Situazione esistente_ planivolumetrico”

            - 03      “Situazione esistente_ pianta copertura e prospetti”)

L’area “ex Zanoletti” attualmente risulta essere un’area industriale dismessa, con forma ad L,

avente l’asse principale orientato lungo l’asse ovest- est; lungo il lato nord sono presenti bordure

piantumate con essenze autoctone da preservarsi quali elementi qualitativi del progetto.



Essa confina, a sud ed est, con due lotti a destinazione produttiva sui quali, unitamente all’area

oggetto di intervento, l’Amministrazione Comunale prevede una riconversione ad uso residenziale

nell’ottica di una riqualificazione urbanistica omogenea secondo le direttive delineate nel

Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento; le restanti aree a confine

presentano un tessuto omogeneo a destinazione agricola.

Sull’area oggetto di intervento insistono un fabbricato ad uso produttivo con struttura portante in

cemento armato prefabbricato, un corpo uffici ed una tettoia adibita a magazzino le cui coperture in

amianto sono state recentemente oggetto di messa in sicurezza giusta DIA del 12/06/2003 -prot.

n.3435-; inoltre, l’area è stata oggetto di bonifica del pozzo perdente e delle vasche interrate a

seguito della quale è risultata priva di evidenze di contaminazione.

3. Finalità del PII

L’area “ex Zanoletti” si presenta come un’area industriale la cui attività produttiva è stata dismessa

da diversi anni: prossima al nucleo storico del paese, l’area presenta un tessuto non coerente con la

realtà territoriale.

Il PII, muovendo dalla volontà di riqualificare un’area industriale dismessa al fine di realizzare un

intervento a carattere residenziale che si integri armonicamente nel tessuto urbano, propone

tipologie edilizie coerenti con quelle diffuse nell’immediato intorno, ponendosi in relazione con

l'ambiente circostante in modo che questo non subisca ripercussioni che ne compromettano

l'equilibrio.

Il Piano si propone, quindi, di inserirsi nel relativo contesto avendo come obiettivo il

soddisfacimento dei requisiti ambientali. Gli edifici si baseranno sui criteri di bioarchitettura e

bioedilizia, favorendo lo sviluppo di tecniche che permettano il raggiungimento di uno stato di

benessere con il minor consumo possibile delle risorse naturali.

Inoltre, il sistema del verde verrà integrato con la piantumazione di nuove essenze arboree, con

particolare attenzione al verde privato come elemento valorizzante.

4. Caratteristiche dell'intervento
(tavola -     04      “Situazione in progetto_ planivolumetrico”

- 05a-b“Situazione in progetto_ piante”

- 06      “Situazione in progetto_ prospetti e sezioni”

- 07      “Situazione in progetto_ render”)

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento a carattere residenziale previa demolizione

degli edifici industriali dismessi attualmente esistenti.



Sull’area sono previste diverse tipologie edilizie:

- villette su due piani fuori terra ognuna con ingresso pedonale privato, porzione di

sottotetto, interrato ad uso sgombero ed autorimessa; l’accesso al piano interrato risulta comune tra

le villette, le quali sono collocate lungo il tratto prospiciente la SP 183 in modo da avere un impatto

ridotto sull’andamento attuale dei fronti;

- palazzine su tre livelli fuori terra oltre ad interrato ad uso boxes caratterizzate dalla

presenza di bilocali, trilocali e quadrilocali che possano soddisfare le diverse tipologie di utenza.

Il progetto prevede la realizzazione di 8 unità abitative in villetta e di 28 unità in palazzina e

l’identificazione di aree a parcheggio pertinenziale, oltre ad un’area a verde che rappresenti uno

spazio per la collettività.

Il PII vuole conservare gli elementi caratterizzanti le tipologie edilizie tipiche di questa parte di

territorio in stretta relazione con il Parco Regionale della Valle del Ticino: i manufatti in progetto

presenteranno, quindi, coperture in coppi, pilastri in mattoni a vista, serramenti in legno, persiane in

legno, pietre naturali ed intonaci nel colore delle terre.

A fianco del progetto edilizio, l'Amministrazione ha previsto la predisposizione di investimenti

nelle infrastrutture pubbliche al fine di arricchire l'offerta di strutture per i cittadini e di migliorare

gli spazi pubblici nel centro del paese: saranno, quindi, da realizzarsi, a carico dell’operatore, oltre

alle opere di urbanizzazione primarie occorrenti al comparto, anche le opere di urbanizzazione a

scomputo (individuate nell’ampliamento del centro sportivo comunale tramite realizzazione della

nuova piscina ricreativa all’aperto) e quelle di standard integrativo (con la realizzazione degli

spogliatoi in muratura all’aperto).

La stima complessiva dei contributi concessori per la realizzazione del comparto può essere valutata

come segue:

1- MONETIZZAZIONE:                                          mc.9.900,00 : n./mc.150=  n.66 (abitanti teorici)

                                                                    n. (abitanti teorici) 66 x mq./ab. 26,50= mq.1.749,00

                                                                                            mq.1.749,00 x €/mq.65,00=  €  113.685,00

2a- STIMA ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO:

         - oneri di urbanizzazione primaria:                           mc. 9.900,00 x €/mc. 8,50 = €   84.150,00

- oneri di urbanizzazione secondaria:                      mc. 9.900,00 x €/mc. 10,65 = € 105.435,00

                                                                                                                                  € 189.585,00



2b- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PREVISTI DAL PII DA

REALIZZARSI A TOTALE SCOMPUTO DEGLI ONERI DOVUTI: realizzazione piscina

comunale costituita da due vasche collegate (l’una di mt.25,00x10,00, l’altra di mt. 12,00x5,50),

compresi pavimentazioni, rivestimento vasca, sistemazione del verde ed attrezzature per

complessivi € 228.135,96.

3- OPERE DI STANDARD INTEGRATIVO PREVISTE DAL PII: realizzazione spogliatoi aperti

in muratura per complessivi € 146.081,51.

Per quanto riportato nella descrizione di cui sopra, il proponente realizzerà opere per un importo

complessivo di € 228.135,96+146.081,51= € 374.217,47 a scomputo degli oneri di urbanizzazione

primaria e secondaria e quale standard integrativo e verserà una somma pari ad € 113.685,00 quale

monetizzazione per la mancata cessione delle aree a standard.

La progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e tutte le spese tecniche delle opere

di standard integrativo e di urbanizzazione saranno a carico dell'operatore.

5. Analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque ed aria

L’intervento in progetto mantiene sostanzialmente inalterati i valori di impatto su suolo, acque ed

aria contribuendo, di contro, a sanare un’area precedentemente destinata ad attività produttiva.

5.1. Suolo
L’intervento proposto risulta essere coerente al contesto in quanto permette la riqualificazione di

un’area dismessa oltretutto a destinazione produttiva. La qualità dell’intervento è supportata da

un’ottimizzazione della capacità edificatoria che tende a consumare il quantitativo minore di suolo

con l’obiettivo di operare un inserimento armonico del nuovo complesso nel tessuto consolidato del

paese.

Inoltre, per le aree esterne sarà privilegiato l'utilizzo di materiali atti a favorire l'assorbimento delle

acque nel sottosuolo, con minimizzazione delle superfici non permeabili.

5.2. Acque
Il progetto non prevede l’assunzione di azioni comportanti effetti negativi sulla matrice ambientale

acque: il nuovo complesso sarà, anzi, dotato di sistemi di smaltimento acque separati (acque chiare

ed acque scure) ed, inoltre, le reti di smaltimento delle acque chiare saranno convogliate in apposite

vasche di tenuta al fine di poter essere riutilizzate per l’irrigazione del verde.



5.3. Aria
Per quanto concerne l’inquinamento dovuto al traffico, si può ragionevolmente affermare che non si

prevedono effetti negativi dal presumibile aumento della mobilità veicolare dato dall’insediamento

di un complesso residenziale in un’area ormai dismessa: il comparto si apre, infatti, sulla SP 183

che risulta essere in grado di assorbire l’aumento di veicoli sul tratto interessato.

Inoltre, gli interventi edilizi in progetto adotteranno dispositivi avanzati per il contenimento dei

consumi energetici: in tal modo, verrà ridotta l’immissione in atmosfera dei gas di combustione

tipici di edifici residenziali, utilizzando adeguate soluzioni progettuali di isolamento termico e

sistemi ad alta efficienza per la produzione di calore.

6. Analisi degli effetti dell’intervento relativamente all’impatto acustico

L’intervento in progetto adotterà sistemi costruttivi che garantiscano i requisiti di insonorizzazione

del complesso edilizio e delle singole unità immobiliari secondo i parametri acustici di legge.

7. Analisi degli effetti dell’intervento sul sistema di mobilità ed accessibilità

L’area oggetto di intervento è delimitata ad Ovest dalla SP 183, sulla quale esiste l’unico accesso al

comparto: il progetto propone il mantenimento di questo unico accesso e la formazione di parcheggi

e strada di distribuzione interna a gestione privata.

8. Analisi degli effetti dell’intervento sulla funzionalità dei sottoservizi tecnologici

Lungo la Strada Provinciale su cui il comparto affaccia esistono

- la rete dell’energia elettrica e di pubblica illuminazione;

- la rete fognaria comunale;

- la rete telefonica;

- la rete di distribuzione dell’acqua potabile;

- la rete di distribuzione del gas metano.

9. Descrizione dei sistemi proposti per l’efficienza energetica degli edifici

Il costruito dovrà adottare soluzioni tecnologiche per il minor consumo possibile delle risorse

naturali: l’orientamento degli edifici permetterà l’installazione di pannelli solari che garantiranno la

produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria necessaria; gli impianti di riscaldamento, a

seconda della tipologia edilizia, saranno di tipo centralizzato con contabilizzatore di calore e caldaia

a condensazione installata in apposito locale oppure di tipo autonomo, sempre con caldaia a

condensazione installata in apposito locale. In tutti i casi, gli impianti saranno a pannelli radianti a



bassa temperatura, il tutto dimensionato secondo le normative specifiche, anche tramite utilizzo di

fonti di energia rinnovabile quali pannelli fotovoltaici o energia geotermica.

10.Descrizione del progetto del verde pubblico e privato
(tavole - 04      “Situazione in progetto_ planivolumetrico”
             - 05a-b”Situazione in progetto_ piante”)

Vista la collocazione del comparto oggetto di intervento all’interno del Parco Regionale della Valle

del Ticino, elemento fondamentale risulta essere la progettazione del verde: verranno, quindi,

preservate le piantumazioni autoctone esistenti lungo il lato nord e verranno piantumate nuove

essenze arboree eventualmente necessarie ai fini della mitigazione acustica e visiva.

Ogni unità abitativa posta al piano terra sarà, inoltre, dotata di verde privato di dimensioni variabili:

tali porzioni saranno delimitate da siepi e saranno seminate a manto erboso.

Le aiuole di delimitazione dei passaggi pedonali verranno anch’esse seminate a prato e dotate di

alberature di modesta dimensione.



Dati di progetto

Destinazione urbanistica in base al PRG vigente Zona “D1- di completamento mista:

industriale- artigianale- commerciale”

Destinazione urbanistica in base al Documento

di Inquadramento dei PII approvato con DCC

n.2 del 29/03/2007

Zona residenziale

Destinazione urbanistica in base al PGT adottato “Ambito di Trasformazione n.4”

Destinazione urbanistica in base al PTC del

Parco Regionale della Valle del Ticino

Zona “IC- di iniziativa comunale”

Superficie fondiaria Sf mq. 6.456,87

Volumetria ammissibile V da Documento di Inquadramentomc. 9.900,00

Superficie Lorda di Pavimento in progetto SLP mq. 3.299,76

Rapporto di copertura ammissibile Rc < 30% Sf < mq. 1.937,06

Superficie drenante ammissibile Sd > 20% Sf > mq. 1.291,37

Aree in cessione mq.    127,59

Monetizzazione € 113.685,00

Realizzazione opere di urbanizzazione € 228.135,96

Realizzazione standard integrativo € 146.081,51



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

comparto 3a-

AREA EX ZANOLETTI
- Ozzero (MI) -

- ALLEGATO G -
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tregasio di Triuggio, lì 24 febbraio 2011

I progettisti



F1: vista nord- ovest area di intervento

F2: particolare manufatti esistenti



F3: vista sud area di intervento

F4: vista sud- est area di intervento



F5: vista est area di intervento

F6: vista sud- ovest area di intervento



F7: vista viale di ingresso

F8: vista viale di ingresso



F9: vista edificio produttivo

F10: vista manufatto accessorio



F11: vista laterale edificio produttivo

F12: vista laterale edificio produttivo



F13: vista manufatto accessorio

F14: vista posteriore



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

comparto 3a-

AREA EX ZANOLETTI
- Ozzero (MI) -

- ALLEGATO H -
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE

Tregasio di Triuggio, lì 05 luglio 2011

I progettisti
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PISCINA  (SpCat 1)
SCAVI  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
A15001.a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

27,40 12,400 1,600 543,62
10,70 5,500 0,800 47,08
6,10 5,500 1,100 36,91

SOMMANO... m³ 627,61 4,46 2.799,14

2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
A15009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato
a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

6.276,10

SOMMANO... m³/km 6.276,10 0,71 4.456,03

SOLETTA  (Cat 2)

3 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza,
A35011.a gettato in opera, per operazioni di media-grande entità,

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
casseforme e lâ€™acciaio di armatura: per opere di
fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mm²)

25,00 10,000 0,200 50,00
12,00 5,500 0,200 13,20

SOMMANO... m³ 63,20 145,85 9.217,72

4 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A35014.d cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli misti legno-ferro

58,00 0,200 11,60
13,80 0,200 2,76
9,20 0,200 1,84

SOMMANO... m² 16,20 19,21 311,20

5 Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C prodotto da
A35024.d azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 16.784,09
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16.784,09

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.: diametro 10 mm
2,00 316,00 12,000 7.584,00

SOMMANO... kg 7.584,00 1,16 8.797,44

REINTERRI  (Cat 3)

6 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore
A45002 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura

e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi
meccanici

58,00 0,900 1,200 62,64
13,80 0,900 0,400 4,97
9,20 0,900 0,700 5,80

SOMMANO... m³ 73,41 45,31 3.326,21

DOCCE/ VASCHETTA  (Cat 4)

7 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
A15001.a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle
pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

10,00 2,400 0,500 12,00

SOMMANO... m³ 12,00 4,46 53,52

8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo, spessore cm. 20
NP tirato in piano comprensivo di rete elettrosaldata.

4,85 1,000 4,85
3,00 1,200 3,60

SOMMANO... m2 8,45 33,00 278,85

9 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R
B25002 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di

pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in
opera battuto, livellato e lisciato
Vedi voce n° 8 [m2 8.45] 8,45

SOMMANO... m² 8,45 15,64 132,16

10 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza,
A35012.a gettato in opera, per operazioni di media-grande entità,

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
casseforme e lâ€™acciaio di armatura: per opere in
elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mm²)
CORDOLI 8,00 0,200 0,300 0,48

6,35 0,200 0,300 0,38
1,20 0,200 0,300 0,07

SOMMANO... m³ 0,93 143,88 133,81

11 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 29.506,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29.506,08

A35014.e cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelli misti legno-ferro
CORDOLI 2,00 8,00 0,300 4,80

2,00 6,35 0,300 3,81
2,00 1,20 0,300 0,72
2,00 0,20 0,300 0,12

SOMMANO... m² 9,45 18,12 171,23

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A35023.b prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo
B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP: diametro 8
mm
CORDOLI 0,93 30,000 27,90

SOMMANO... kg 27,90 1,20 33,48

13 Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza a
B25047.b compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza

superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16
mm, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa
imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e
pulitura: superficie grezza, vari colori: 20 x 20 cm
Vedi voce n° 8 [m2 8.45] 8,45
Vedi voce n° 11 [m² 9.45] 9,45

8,00 0,200 1,60
6,35 0,200 1,27
1,20 0,200 0,24

SOMMANO... m² 21,01 37,46 787,03

PAVIMENTAZIONE  (Cat 5)

14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo, spessore cm.15
NP tirato in piano comprensivo di rete elettrosaldata.

87,00 1,500 130,50

SOMMANO... m2 130,50 26,00 3.393,00

15 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A35014.d cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli misti legno-ferro

87,00 0,150 13,05

SOMMANO... m² 13,05 19,21 250,69

16 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R
B25002 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di

pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in
opera battuto, livellato e lisciato

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 34.141,51
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34.141,51

Vedi voce n° 14 [m2 130.50] 130,50

SOMMANO... m² 130,50 15,64 2.041,02

17 Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza a
B25047.b compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza

superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16
mm, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa
imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e
pulitura: superficie grezza, vari colori: 20 x 20 cm
Vedi voce n° 14 [m2 130.50] 130,50

SOMMANO... m² 130,50 37,46 4.888,53

18 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni per
NP collegamento piscina/ spogliatoi costituita da piastrelle in

cemento rivestite in graniglia, dimensioni cm. 50x50,
posate direttamente su terreno idoneamente compattato e
trattato, compreso tutto quanto necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte.

2,00 22,80 1,000 45,60

SOMMANO... m2 45,60 15,00 684,00

IMPIANTI  (Cat 6)

19 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E25001.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad

un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

27,60 0,500 1,500 20,70

SOMMANO... m³ 20,70 5,11 105,78

20 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito
E25003 da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera

compreso ogni onere per trasporto, stesura e
regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
m³ di sabbia

27,60 0,500 0,150 2,07

SOMMANO... m³ 2,07 25,71 53,22

21 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di
E25005 calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, compreso lo spargimento a

mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di
eventuali armature

27,60 0,500 0,300 4,14
a dedurre 3,14 27,60 0,100 0,100 -0,87

Sommano positivi... m³ 4,14
Sommano negativi... m³ -0,87

SOMMANO... m³ 3,27 86,95 284,33

22 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E25004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben
spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 42.198,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42.198,39

di altezza sufficiente a compensare l'eventuale
assestamento, ripristino e formazione dei fossetti
superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi
Vedi voce n° 19 [m³ 20.70] 20,70
Vedi voce n° 20 [m³ 2.07] -2,07

27,60 0,500 0,300 -4,14

Sommano positivi... m³ 20,70
Sommano negativi... m³ -6,21

SOMMANO... m³ 14,49 1,91 27,68

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 7)

23 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura,
NP rastrellatura, seminagione, reinterratura del seme, rullatura,

seme e concimazione.
2.000,00

SOMMANO... m2 2.000,00 4,50 9.000,00

24 Fornitura e posa in opera di recinzione composta da rete
NP plastica a semplice torsione con maglie romboidali 50x50

mm., tessuta con fili di acciai con diversi diametri, zincata a
caldo e plasticata colore verde, pali di sostegno a sezione
tonda in lamiera d'acciaio, zincati sia internamente che
esternamente e rivestiti in poliestere previa fosfatazione ai
sali di zinco, il tutto comprensivo di accessori e sistema di
fissaggio. I pali dovranno essere posati ad interasse di 200
cm. tramite plinti in calcestruzzo gettati controterra

193,03 193,03

SOMMANO... m 193,03 27,50 5.308,33

Parziale PISCINA  (SpCat 1) euro 56.534,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 56.534,40

LAVORI A CORPO

PISCINA  (SpCat 1)
STRUTTURA  (Cat 8)

25 Fornitura e posa in opera di struttura modulare costituita da
NP profilati in acciaio inox con sezione a C e pannelli in acciaio

inox, spessore mm. 2, e membrana in PVC ad elevata
durezza, spessore mm. 0,5, colore azzurro chiaro,
comprensiva di specifici contrafforti che ne garantiscano la
resistenza statica;
fornitura e posa in opera di bordo sfioratore costituito da
canali modulari uniti con apposite giunzioni, comprensivo
di griglia in polipropilene ad alta densità e pilette per lo
scarico al collettore sottostante;
impermeabilizzazione eseguita tramite rivestimento della
vasca con doppio telo in policloruro di vinile flessibile,
rinforzato internamente da un'armatura in tessuto poliestere,
posato in opera mediante termosaldatura ad aria calda, del
tipo antiscivolo con valore 30° per le parti con altezza
d'acqua cm. 60 e cm. 90, con ulteriore protezione con strato
di vernice per la superficie a contatto con l'acqua,
comprensivo di strisce antiscivolo di colore diverso per
segnalare la presenza dei gradini e rivestimento completo
del muretto di separazione;
realizzazione di impianto di circolazione acqua a norma

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 56.534,40
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56.534,40

UNI 10637-2006 costituito da batteria frontale ai filtri con
valvole manuali, collegamenti idraulici in PVC rigido
completi di raccordi, n.12 bocchette di immissione
distribuite sul perimetro della piscina, n.2 bocchette di
aspirazione a parete, n.2 coppie di scarichi di fondo per lo
svuotamento della piscina tramite aspirazione forzata
complete di griglie intercambiabili;
realizzazione di impianto di filtrazione a norma UNI 10637-
2006 costituito da n.2 corpi filtro monostrato in resina
poliestere rinforzata con fibra di vetro, diametro interno cm.
160, portata 70 mc./h cadauno, altezza m. 2.10, dotati di
coperchio e boccaporto per la manutenzione, letto filtrante
in sabbia quarzifera con granulometria differenziata e
sistema di filtraggio con funghi microforati fissati alla
piastra di fondo, entrambi dotati di batteria collegata
idraulicamente ai collettori con tubazioni in PVC rigido,
completa di spia per il controllo in trasparenza dell'acqua,
manometri, rubinetti di spillamento ed attacchi bypass;
costituito, inoltre, da n.3 pompe di circolazione in ghisa
dotate di prefiltro e pompa di riserva, il tutto completo di
quadro elettrico in cassetta stagna IP 55;
impermeabilizzazione vasca di compenso in PVC e posa in
opera di sensori elettrici a 3 livelli, tubo trasparente per
verifica livello dell'acqua, elettrovalvola, attacchi flangiati e
scarico di fondo;
fornitura di accessori di pulizia e manutenzione;
fornitura e posa in opera di n.3 scalette in acciaio inox a 3
gradini antiscivolo e pedata allargata, n.4 corde galleggianti
frangionda in polipropilene a colori alternati inserite su cavo
in acciaio inox complete di tenditore e molla salvacavo,
diametro mm. 150, e n.5 strisce segnacorsie nere
posizionate sul fondo della piscina e sulla testata;
il tutto comprensivo di quant'altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 193.450,00 193.450,00

26 Realizzazione opere murarie all'interno della vasca per
NP formazione muretti e scale costituiti da blocchetti in

cemento debitamente lisciati con cemento al fine di dare un
adeguato supporto alla stesura del manto di
impermeabilizzazione.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00

BIGLIETTERIA  (Cat 9)

27 Fornitura e posa in opera di chiosco prefabbricato in legno
NP ad uso biglietteria di dimensioni pari a cm. 300x300 circa,

comprensivo di accessori, posato su idoneo basamento in
calcestruzzo, il tutto completo in opera al fine di dare il
manufatto finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00

Parziale PISCINA  (SpCat 1) euro 196.950,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 196.950,00

T O T A L E   euro 253.484,40

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PISCINA 253.484,40

Totale SUPER CATEGORIE euro 253.484,40

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 56.534,40

M:001 PISCINA euro 56.534,40

M:001.001      SCAVI euro 7.255,17
M:001.002      SOLETTA euro 18.326,36
M:001.003      REINTERRI euro 3.326,21
M:001.004      DOCCE/ VASCHETTA euro 1.590,08
M:001.005      PAVIMENTAZIONE euro 11.257,24
M:001.006      IMPIANTI euro 471,01
M:001.007      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 14.308,33

C LAVORI A CORPO euro 196.950,00

C:001 PISCINA euro 196.950,00

C:001.008      STRUTTURA euro 194.950,00
C:001.009      BIGLIETTERIA euro 2.000,00

TOTALE  euro 253.484,40

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 253.484,40
sconto (-10%) -25.348,44

TOTALE GENERALE euro 228.135,96

     Ozzero, __________

COMMITTENTE: Sigg.ri Antonio Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca

A   R I P O R T A R E 
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RELAZIONE ECONOMICA
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COSTI A CARICO DELL’OPERATORE

01. Costi delle demolizioni e di cantierizzazione

TABELLA 1-
Costi delle demolizioni e di cantierizzazione

Rimozione e smaltimento lastre
eternit secondo la Normativa vigente

mq. 1.100,00 €/mq. 27,00 €       29.700,00
- Costi delle demolizioni e dello
smaltimento dei materiali

Demolizione fabbricati esistenti
vuoto per pieno

mc. 6.800,00 €/mc.   5,50 €       37.400,00

- Costi di cantierizzazione €         5.400,00
TOTALE €      72.500,00

02. Costo dell’area

TABELLA 2-
Costo dell’area

mc. 9.900,00 €/mc. 145,00 circa €  1.435.000,00

TOTALE €  1.435.000,00

03. Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

3.1 Calcolo oneri di urbanizzazione dovuti

TABELLA 3.1-
Calcolo oneri di urbanizzazione primaria

Residenza mc. 9.900,00 €/mc. 8,50 €    84.150,00
TOTALE €    84.150,00

TABELLA 3.2-
Calcolo oneri di urbanizzazione secondaria

Residenza mc. 9.900,00 €/mc. 10,65 €  105.435,00
TOTALE €  105.435,00

TABELLA 3.3-
Calcolo oneri totali di urbanizzazione

- Oneri di urbanizzazione primaria (tabella 3.1) €    84.150,00
- Oneri di urbanizzazione secondaria (tabella 3.2) €  105.435,00

TOTALE € 189.585,00

3.2 Calcolo costo effettivo opere di urbanizzazione a scomputo

Il Piano Integrato di Intervento prevede l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a cura

dell’operatore a scomputo totale degli oneri dovuti: il costo , calcolato analiticamente all’”Allegato

H- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione”, è stimato sulla base del Bollettino delle

Opere Pubbliche della Lombardia 2010.
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TABELLA 3.2.1-
Calcolo costo effettivo opere di urbanizzazione primaria e secondaria

- piscina ricreativa all’aperto €     253.484,40
TOTALE €    253.484,40

TOTALE- sconto 10% €    228.135,96

3.3 Prospetto di raffronto tra oneri dovuti ed opere a scomputo

TABELLA 3.3-
Prospetto di raffronto tra oneri dovuti ed opere a scomputo

- Importo totale oneri di urbanizzazione dovuti €     189.585,00
- Importo totale opere di urbanizzazione a scomputo €     228.135,96

TOTALE €      38.550,96

04. Standard integrativo

Il Piano Integrato di Intervento prevede la realizzazione di un’opera integrativa.

In particolare, tale standard integrativo riguarda la realizzazione, su un’area messa a disposizione dalla

Amministrazione Comunale sita sulla SP 183, degli spogliatoi aperti in muratura a servizio della nuova

piscina pubblica.

Il costo di tale intervento, calcolato analiticamente all’”Allegato I- Computo metrico estimativo

standard integrativo”, è stimato sulla base del Bollettino delle Opere Pubbliche della Lombardia

2010.

TABELLA 4-
Standard integrativo

- Realizzazione spogliatoi aperti in muratura €     162.312,79
TOTALE €    162.312,79

TOTALE- sconto 10% €    146.081,51

05. Contributo commisurato al costo di costruzione

Stima del contributo relativo al costo di costruzione calcolato come da prospetto art. 11 del DM

10/05/1977 (vedi allegato).

TABELLA 5-
Contributo commisurato al costo di costruzione

- Stima costo di costruzione: € 1.370.000,00 Percentuale di contributo stimata: 6% €     82.200,00
TOTALE €     82.200,00
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06. Monetizzazione standard non ceduto

TABELLA 6-
Calcolo monetizzazione dello standard

mc.    9.900,00 ab./mc. 150 ab.           66,00
ab.            66 mq./ab.   26,50 mq     1.749,00
mq.   1.749,00 €/mq.      65,00 €    113.685,00

TOTALE €   113.685,00

07. Costi stimati per la realizzazione dell’intervento edilizio

I costi di costruzione sono stimati secondo i valori di mercato e si riferiscono alle superfici

commerciali, compresi, quindi, balconi e pertinenze.

TABELLA 7-
Calcolo costi di realizzazione

- Residenziale mq. 4.148,00 €/mq. 900,00 € 3.733.200,00
- Piano interrato (box, cantine, corselli) mq. 3.432,00 €/mq. 316,00 € 1.084.512,00

TOTALE € 4.817.712,00

08. Spese tecniche e complementari

TABELLA 8-
Spese tecniche e complementari

- Progetto urbanizzazioni €      23.000,00
- Progetto urbanistico €      34.8 00,00
- Progetto edilizio €      71.000,00
- Sicurezza €      22.000,00
- Direzioni lavori €      90.000,00
- Prove penetrometriche, rilievi, etc. €      15.000,00
- Frazionamenti, accatastamento e spese notarili €      22.000,00
- Collaudi vari €        9.000,00
- Commercializzazione/ pubblicità €      16.000,00

Totale parziale €    302.800,00
- Tasse acquisto area € 1.435.000,00 x 5% €      71.000,00

TOTALE €    373.800,00

09. Opere di urbanizzazione interne al comparto/ estensione reti tecnologiche

TABELLA 9-
Opere di urbanizzazione interne al comparto/ estensione reti tecnologiche

- Fognatura €      31.000,00
- Acqua potabile €      15.000,00
- Luce €      19.000,00
- Enel €      14.000,00
- Telecom €        4.000,00
- Strade interne e parcheggi €      55.000,00

TOTALE €    138.000,00
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10. Totale costi a carico dell’operatore

TABELLA 10-
Totale costi a carico dell’operatore

- Costi delle demolizioni e di cantierizzazione €      72.500,00
- Costo dell’area € 1.435.000,00
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria €    228.135,51
- Standard integrativo €    146.081,51
- Contributo commisurato al costo di costruzione €      82.200,00
- Monetizzazione standard €    113.685,00
- Costi stimati per la realizzazione dell’intervento edilizio € 4.817.712,00
- Spese tecniche e complementari €    373.800,00
- Opere di urbanizzazione interne al comparto/ estensione reti tecnologiche €    138.000,00

TOTALE € 7.407.114,02

RICAVI PREVISTI

Il valore di vendita si riferisce alla superficie commerciale, compresi, quindi, balconi e pertinenze.

TABELLA 12-
Ricavi previsti

- Residenziale mq. 5.247,91 €/mq.    1.780,00 € 9.341.279,80
€ 9.341.279,80

CONTO ECONOMICO RAFFRONTO

TABELLA 13-
Raffronto

- Totale costi a carico dell’operatore € 7.407.114,02
- Ricavi previsti € 9.341.279,80

€ 1.934.165,78
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Allegato: calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione
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CRONOPROGRAMMA
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- Piscina e spogliatoi
- Allestimento cantiere     3 giorni
- Scavi     7 giorni
- Realizzazione struttura   60 giorni
- Massetti/ impermeabilizzazioni   20 giorni
- Tavolati/ intonaci   20 giorni
- Realizzazione impianti   30 giorni
- Serramenti/ pavimenti   15 giorni
- Opere di finitura interne   15 giorni
- Sistemazioni esterne   20 giorni

                                                                                                                           190 giorni

190 giorni lavorativi /5 x 7= 266 giorni naturali consecutivi

NB Nel calcolo dei tempi è stata considerata la prevedibile incidenza di giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
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      GEOPLANET

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT  1

LUOGO: OZZERO (MI) Data: 29 APRILE 2008
SP N.183 quota inizio:  p.c. 

Acqua: Assente

TABELLA VALORI DI RESISTENZA

prof. (m) Np Nr. asta
0.00-0.20 3 1
0.20-0.40 5 1
0.40-0.60 8 1
0.60-0.80 7 1
0.80-1.00 6 1
1.00-1.20 5 2
1.20-1.40 9 2
1.40-1.60 9 2
1.60-1.80 9 2
1.80-2.00 11 2
2.00-2.20 12 3
2.20-2.40 10 3
2.40-2.60 8 3
2.60-2.80 6 3
2.80-3.00 9 3
3.00-3.20 11 4
3.20-3.40 9 4
3.40-3.60 9 4
3.60-3.80 9 4
3.80-4.00 8 4
4.00-4.20 8 5
4.20-4.40 7 5
4.40-4.60 7 5
4.60-4.80 12 5
4.80-5.00 12 5
5.00-5.20 12 6
5.20-5.40 11 6
5.40-5.60 13 6
5.60-5.80 11 6
5.80-6.00 15 6
6.00-6.20 15 7
6.20-6.40 13 7 13.20-13.50 4 9
6.40-6.60 11 7 9.60-9.90
6.60-6.80 15 7 9.90-10.2
6.80-7.00 16 7 10.2-10.5
7.00-7.20 14 8 10.5-10.8
7.20-7.40 17 8
7.40-7.60 19 8
7.60-7.80 27 8
7.80-8.00 18 8
8.00-8.20 19 9
8.20-8.40 9
8.40-8.60 9
8.60-8.80 9
8.80-9.00 9
9.00-9.20 10
9.20-9.40 10
9.40-9.60 10
9.60-9.80 10
9.80-10.00 10
10.00-10.20 11
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PROVA PENETROMETRICA SCPT 1

DPSH
MAGLIO Massa M (Kg) 63.5
 Altezza di caduta H (mm) 750

CONO Angolo di apertura (°) 90
 Area di base A (cm2) 20

 Diametro di base D (mm) 50.5
 Altezza cilindro di base cono (mm) 50.5

 Rasteremazione (parte alta) (°) 11
 Altezza parte conica (mm) 25.3
ASTE Massa minima (Kg/m) 6

 Diametro esterno massimo (mm) 32
PENETRAZIONE Lunghezza aste (mm) 1000

 Numero di colpi penetrazione N20
 Campo di valori standard 5  ± 100

Lavoro specifico per colpo M*g*H/A (Kj/m2) 234

Studio geologico  nel comune di  Ozzero



      GEOPLANET

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT  2

LUOGO: OZZERO (MI) Data: 29 APRILE 2008
SP N.183 quota inizio:  p.c. 

Acqua: Assente

TABELLA VALORI DI RESISTENZA

prof. (m) Np Nr. asta
0.00-0.20 12 1
0.20-0.40 6 1
0.40-0.60 5 1
0.60-0.80 3 1
0.80-1.00 3 1
1.00-1.20 4 2
1.20-1.40 7 2
1.40-1.60 7 2
1.60-1.80 9 2
1.80-2.00 10 2
2.00-2.20 10 3
2.20-2.40 9 3
2.40-2.60 11 3
2.60-2.80 12 3
2.80-3.00 7 3
3.00-3.20 5 4
3.20-3.40 4 4
3.40-3.60 2 4
3.60-3.80 2 4
3.80-4.00 4 4
4.00-4.20 3 5
4.20-4.40 3 5
4.40-4.60 2 5
4.60-4.80 2 5
4.80-5.00 7 5
5.00-5.20 12 6
5.20-5.40 9 6
5.40-5.60 7 6
5.60-5.80 9 6
5.80-6.00 14 6
6.00-6.20 13 7
6.20-6.40 11 7 13.20-13.50 4 9
6.40-6.60 10 7 9.60-9.90
6.60-6.80 14 7 9.90-10.2
6.80-7.00 17 7 10.2-10.5
7.00-7.20 14 8 10.5-10.8
7.20-7.40 16 8
7.40-7.60 13 8
7.60-7.80 11 8
7.80-8.00 16 8
8.00-8.20 17 9
8.20-8.40 9
8.40-8.60 9
8.60-8.80 9
8.80-9.00 9
9.00-9.20 10
9.20-9.40 10
9.40-9.60 10
9.60-9.80 10
9.80-10.00 10
10.00-10.20 11
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PROVA PENETROMETRICA SCPT 2

DPSH
MAGLIO Massa M (Kg) 63.5
 Altezza di caduta H (mm) 750

CONO Angolo di apertura (°) 90
 Area di base A (cm2) 20

 Diametro di base D (mm) 50.5
 Altezza cilindro di base cono (mm) 50.5

 Rasteremazione (parte alta) (°) 11
 Altezza parte conica (mm) 25.3
ASTE Massa minima (Kg/m) 6

 Diametro esterno massimo (mm) 32
PENETRAZIONE Lunghezza aste (mm) 1000

 Numero di colpi penetrazione N20
 Campo di valori standard 5  ± 100

Lavoro specifico per colpo M*g*H/A (Kj/m2) 234

Studio geologico nel comune di  Ozzero



      GEOPLANET

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT  3

LUOGO: OZZERO (MI) Data: 29 APRILE 2008
SP N.183 quota inizio:  p.c. 

Acqua: Assente

TABELLA VALORI DI RESISTENZA

prof. (m) Np Nr. asta
0.00-0.20 3 1
0.20-0.40 7 1
0.40-0.60 6 1
0.60-0.80 4 1
0.80-1.00 4 1
1.00-1.20 3 2
1.20-1.40 3 2
1.40-1.60 4 2
1.60-1.80 9 2
1.80-2.00 11 2
2.00-2.20 10 3
2.20-2.40 12 3
2.40-2.60 11 3
2.60-2.80 6 3
2.80-3.00 5 3
3.00-3.20 3 4
3.20-3.40 4 4
3.40-3.60 3 4
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PROVA PENETROMETRICA SCPT 3

DPSH
MAGLIO Massa M (Kg) 63.5
 Altezza di caduta H (mm) 750

CONO Angolo di apertura (°) 90
 Area di base A (cm2) 20

 Diametro di base D (mm) 50.5
 Altezza cilindro di base cono (mm) 50.5

 Rasteremazione (parte alta) (°) 11
 Altezza parte conica (mm) 25.3
ASTE Massa minima (Kg/m) 6

 Diametro esterno massimo (mm) 32
PENETRAZIONE Lunghezza aste (mm) 1000

 Numero di colpi penetrazione N20
 Campo di valori standard 5  ± 100

Lavoro specifico per colpo M*g*H/A (Kj/m2) 234
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT  4

LUOGO: OZZERO (MI) Data: 29 APRILE 2008
SP N.183 quota inizio:  p.c. 

Acqua: Assente

TABELLA VALORI DI RESISTENZA

prof. (m) Np Nr. asta
0.00-0.20 3 1
0.20-0.40 5 1
0.40-0.60 4 1
0.60-0.80 3 1
0.80-1.00 3 1
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1.20-1.40 3 2
1.40-1.60 6 2
1.60-1.80 9 2
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2.20-2.40 9 3
2.40-2.60 6 3
2.60-2.80 4 3
2.80-3.00 3 3
3.00-3.20 6 4
3.20-3.40 4 4
3.40-3.60 7 4
3.60-3.80 3 4
3.80-4.00 3 4
4.00-4.20 4 5
4.20-4.40 3 5
4.40-4.60 2 5
4.60-4.80 2 5
4.80-5.00 8 5
5.00-5.20 9 6
5.20-5.40 13 6
5.40-5.60 8 6
5.60-5.80 7 6
5.80-6.00 8 6
6.00-6.20 10 7
6.20-6.40 11 7 13.20-13.50 4 9
6.40-6.60 10 7 9.60-9.90
6.60-6.80 12 7 9.90-10.2
6.80-7.00 16 7 10.2-10.5
7.00-7.20 13 8 10.5-10.8
7.20-7.40 15 8
7.40-7.60 16 8
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7.80-8.00 14 8
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8.40-8.60 9
8.60-8.80 9
8.80-9.00 9
9.00-9.20 10
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10.00-10.20 11
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 Altezza di caduta H (mm) 750

CONO Angolo di apertura (°) 90
 Area di base A (cm2) 20

 Diametro di base D (mm) 50.5
 Altezza cilindro di base cono (mm) 50.5

 Rasteremazione (parte alta) (°) 11
 Altezza parte conica (mm) 25.3
ASTE Massa minima (Kg/m) 6

 Diametro esterno massimo (mm) 32
PENETRAZIONE Lunghezza aste (mm) 1000

 Numero di colpi penetrazione N20
 Campo di valori standard 5  ± 100

Lavoro specifico per colpo M*g*H/A (Kj/m2) 234
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1. PREMESSA 

 

Con incarico dell’ARCH. LUIGI DITTONGHI, per conto del RAG. ANTONIO NEGRO , è stato 

eseguito ai sensi della d.g.r. del 28 MAGGIO 2008, n. 8/7374, il seguente studio ai fini della 

valutazione di compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Scopo di tale studio è quello di verificare la compatibilità geologica, idrogeologica e sismica. 

 

FIG. 1 Corografia generale – Estratto della Carta Tecnica Regionale - Scala 1: 10.000 
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L'area di edificazione ex area Zanoletti, si trova lungo la strada provinciale n.183, in vicinanza del 

campo sportivo , (cfr. fig. 1), alla quota media di 107 m s.l.m. 

La studio riguarda una porzione di territorio del Comune di Ozzero di circa 6450 m2, 

occupante terreni prativi incolti.  

Di seguito si riporta l’inserimento del progetto nel contesto: 

 

FIG.2  Area in esame   

 

Il mappale interessato dal progetto è il n.148 del foglio 3.  

Di seguito si riporta l’estratto mappa catastale: 
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FIG.3  Estratto mappa catastale   

 

Il progetto prevede la realizzazione di un piano integrato di Intervento costituito da 4 unità.  
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FIG.4  Planimetria di progetto 

La seguente relazione ai sensi della D.G.R. 28 maggio 2008  n. 8/7374,  si è articolata nelle 

seguenti fasi: 

� ricerca e analisi bibliografica; 

� rilievo geomorfologico generale con individuazione di eventuali caratteristiche morfodinamiche 

in atto o potenziali; 

� esecuzione di 4 prove penetrometriche dinamiche continue Scpt spinte sino alla massima 

profondità di–8.2 m da p.c.  esistente; 

� interpretazione dei dati raccolti; 

� elaborazione e redazione della presente relazione. 

e si prefigge i seguenti obiettivi: 

� valutare la situazione geologico-morfologica locale per verificare la stabilità dell’area; 

� definire le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni interessati dall’intervento; 

� calcolare la capacità portante dei terreni; 
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� verificare la compatibilità geologica con la variante urbanistica in esame. 

� redigere la carta geologica; 

� redigere la carta morfologica; 

� redigere la carta della pericolosità sismica locale; 

� redigere la carta di sintesi del rischio geologico: 

� redigere la carta di fattibilità geologica. 

 

Il comune di Ozzero è dotato dello Studio geologico del territorio comunale a firma del dott. 

Geol. MAURIZIO VISCONTI datato maggio 1998 (redatto ai sensi della L.R. 41 del 

24/11/1997 e della D.G.R. n.5/36147 del 18/5/1993) e pertanto alcune carte sopra citate sono 

state stralciate da tale studio ad eccezione della carta della pericolosità sismica locale e della 

carta di sintesi del rischio geologico  in quanto non facenti parte di tale studio. 

 

Di seguito si riporta la fotografia aerea interessante l’area di studio: 

 

FIG.5  Fotografia aerea 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO  

 

L’area oggetto di studio si trova nella parte settentrionale del comune di Ozzero alla quota media di 

circa 107 m s.l.m. in un’area prativa.  

Dal punto di vista geomorfologico l’area si presenta debolmente inclinata verso sud. Nell’area 

non sono presenti processi geomorfici attivi. 

Litologicamente i terreni che caratterizzano l'area di futura edificazione sono di origine 

fluvioglaciale costituiti in prevalenza da ghiaia e ciottoli immersi in matrice sabbiosa variamente 

limosa, misti a depositi alluvionali legati all’attiva di deposito ed erosione da parte del Fiume 

Ticino. 

 

Geologicamente i terreni 

interessati dall’intervento 

possono essere ricondotti per 

origine e posizione altimetrica 

ai depositi alluvionali terrazzati 

originati dallo smantellamento 

da parte dei numerosi torrenti 

degli apparati morenici del 

Wurm.  

La distribuzione e lo sviluppo 

dei depositi quaternari 

caratterizzanti il territorio in 

esame risultano piuttosto irregolari, come conseguenza della successione di eventi erosivi e 

deposizionali caratteristici dei cicli quaternari dell’alta pianura lombarda. 

 

In seguito a tali fenomeni si individuano delle superfici modellate dall’azione erosiva che talora si 

caratterizzano come solchi vallivi più o meno marcati che successivamente sono stati 

completamente occultati da coltri di depositi fluvioglaciali ed alluvionali. 

Litologicamente i terreni che caratterizzano l'area in progetto sono costituiti prevalentemente da 

depositi alluvionali ghiaiosi sabbiosi con matrice limoso-argillosa.  

Di seguito si riporta uno stralcio della carta geologica generale: 

 

 

FIG.6 Area in oggetto- Esecuzione SCPT 1  
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FIG.7 Ingrandimento Carta geologica della Lombardia CNR – Scala 1: 125.000  

 

 

 



GEOPLANET 
 

Studio  geologico ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008  nel comune di Ozzero (Mi)  9 

Di seguito si riporta la carta geomorfologica (TAVOLA 1 dello studio) tratta dallo studio a firma 

del dott. Geol. Maurizio Visconti:  

 

FIG.8 Carta Geomorfologica  - - Scala 1: 10.000 
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Di seguito si riporta la carta idrogeologica e del sistema idrografico (TAVOLA 2 dello studio) tratta 

dallo studio a firma del dott. Geol. Maurizio Visconti:  

 

 

FIG.9 Carta idrogeologica- - Scala 1: 10.000 
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Di seguito si riporta la carta di prima caratterizzazione geotecnica 4(TAVOLA 3 dello studio) tratta 

dallo studio a firma del dott. Geol. Maurizio Visconti:  

 

FIG.10 Carta di prima caratterizzazione geotecnica- - Scala 1: 10.000 

 

Dal punto di vista idrografico, l’area di studio è lambita lungo il lato settentrionale  da un canale. 

 

L’area di studio è posta all’interno della fascia dei fontanili. Si tratta di emergenze naturali della 

falda posta a debole profondità, in parte favorita da interventi antropici, che vengono drenate verso 

valle lungo rogge artificiali. Nel milanese la zona dei fontanili è costituita da una fascia continua di 

emergenze che si sviluppa lungo una linea orientata est-ovest, limitata ad occidente dal Ticino e ad 

orienta dal Fiume Adda. 
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La pianura milanese può essere suddivisa in varie aree idrogeologicamente omogenee sulla base 

delle differenti risposte della falda dovute sia alla complessa struttura idrogeologica sia all'influenza 

che la rete idrografica superficiale riveste nei confronti dei corpi idrici sotterranei. 

L’area in oggetto ricade nel  Settore sud-ovest di  Milano.  

Quest'area è attraversata da due importanti canali, il Naviglio Grande e lo Scolmatore di Piena N-O 

ed è ricca di fontanili. 

Si infittisce inoltre la rete idrografica per interventi antropici attuati con la realizzazione di canali e 

rogge di irrigazione. 

Questi elementi agiscono in modo determinante sulla falda con azioni di drenaggio e di 

alimentazione variabili stagionalmente e i cui riflessi sono ben evidenziati nei diagrammi allegati. 

Il settore prossimo al F. Ticino è caratterizzato da una ritmica fluttuazione del livello di falda, che si 

ripete stagionalmente con modalità pressoché invariate e che testimoniano la sostanziale stabilità 

della falda dal '92 al '95, con una debole ma generale tendenza all'innalzamento. 

Queste oscillazioni periodiche diventano meno marcate da Nord (Boffalora Ticino) a Sud 

(Morimondo) e verso Est (Albairate), pur con influssi locali legati alla vicinanza dei canali irrigui. 

Nel primo caso la falda ha avuto un trascurabile abbassamento, contenuto in meno di 50 cm, ma con 

oscillazione stagionale intorno ai 3 m. 

I massimi livelli di falda si verificano in agosto, mentre i minimi (massima soggiacenza) nei mesi di 

marzo-aprile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 11 Carta della  soggiacenza settembre 1999 –Sistema informativo Provincia di Milano  
Scala grafica 
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Ad Albairate e Morimondo le fluttuazioni stagionali superano di poco o sono contenute nel metro e 

la tendenza generale della falda conferma un modesto innalzamento, limitato a mezzo metro. 

Particolarmente interessante risulta essere la zona di Bareggio, Cusago e comuni limitrofi, 

interessata da importanti fontanili e canali irrigui. 

A differenza di quanto avviene nella porzione più settentrionale (Pero) dove le fluttuazioni su base 

annua arrivano ad un massimo di circa 4-4.5 m nel 1993, in questa fascia centrale (ad esempio 

Bareggio) l'innalzamento medio del livello piezometrico è anch'esso costante nel medesimo periodo 

('92-'95) ma meno pronunciato, essendo pari a circa 50 cm. 

Anche le oscillazioni annue sono più contenute, non raggiungendo i 2 metri. 

L'effetto di regolazione operato dai fontanili sulla falda è ben illustrato dai pozzi di Bareggio, 

Cusago e Gaggiano le cui escursioni non raggiungono il metro nel corso di un anno. 

Considerevole è quindi l'effetto delle irrigazioni in quest'area nonché la conseguente azione di 

drenaggio dei fontanili e dei canali. 

Infatti studi effettuati dal Consorzio Villoresi (compiuti sulla base decennale del rapporto tra acqua 

derivata e superficie irrigabile), forniscono per il settore in esame un valore legato alle acque di 

irrigazione pari al doppio delle precipitazioni medie annue che hanno investito l'area nel medesimo 

periodo, fornendo un'indicazione dell'importanza del contributo delle irrigazioni alle quali si 

ricollegano le oscillazioni della falda. 

Una stima dell'aliquota di acque irrigue che si infiltrano nel sottosuolo, secondo studi compiuti dal 

Consorzio Villoresi, è pari al 60% del totale erogato. 
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Buona parte di queste acque viene comunque ceduta nuovamente al reticolato idrografico poiché 

viene drenata dai fontanili e canali scolmatori (si veda a proposito la regolarità dei grafici di 

Bareggio e Cusago). 

 

Il Canale Scolmatore delle piene Nord-Ovest (che collega il Seveso e l'Olona a Est al Ticino a 

Ovest), compie infatti una profonda azione di drenaggio nei confronti della falda, con estensione 

laterale delle aree di influenza mediamente pari a 500 m a monte e 350 m a valle, come dimostrato 

da recenti studi. 

La presenza del canale determina di conseguenza un'azione di regolazione delle oscillazioni 

piezometriche con decapitazione delle punte naturali di piena della falda. 

L'area di "Bareggio-Cusago" essendo compresa in aree soggette a regimi irrigui pressoché costanti 

nel tempo, è caratterizzata conseguentemente da una ciclicità stagionale delle oscillazioni 

corrispondente ai periodi di apertura e chiusura del Villoresi. 

Alla variazione della riserva idrica sotterranea dovuta al sopraddetto fattore, si sovrappongono 

variazioni determinate da eventi meteorologici che incidono a scala mensile (generalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 12 Carta delle isopiezometriche settembre 2001 –Sistema informativo Provincia di 

Milano  Scala grafica 
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mascherate dal predominante fattore irriguo) o pluriennale (in relazione ai cicli meteorologici di 

piovosità o siccità) ed antropici (prelievi) anch'essi caratterizzati da risposte a scala pluriennale. 

Al pozzo di Bareggio ad esempio, l'andamento annuale delle variazioni del livello piezometrico 

presenta costantemente valori massimi coincidenti con il trimestre luglio-settembre (periodo di 

irrigazione); a tale intervallo segue un repentino abbassamento. 

 

Le oscillazioni negative relative alle portate di magra della falda si registrano pressoché 

costantemente nel mese di aprile, mentre le escursioni annuali risultano variabili tra 2 e 3 m. 

Nelle zone ad irrigazione infatti l'ampiezza delle oscillazioni tende in modo graduale a ridursi da 

Nord a Sud in funzione della profondità del livello piezometrico. 

 

E' opportuno risottolineare l'importanza del 

Canale scolmatore di N-O sulle cause 

determinanti le variazioni del livello 

piezometrico: il canale agendo come una vera 

e propria trincea drenante trasversale alle linee 

di flusso, opera nei settori posti a meridione 

dello stesso una azione regolatrice 

dell'oscillazione della falda. 

 

Esso decapita le punte di piena della falda in 

arrivo da monte, non consentendo il 

trasferimento verso valle. Tale fatto è dovuto 

anche all'azione dei fontanili. 

 

Più a sud di Cusago le fluttuazioni del livello 

piezometrico sono ancora più attenuate, 

essendo spesso contenute entro il mezzo metro 

nel corso di oltre un decennio (considerando anche le oscillazioni relative agli anni 1987-1991). 

Così a Gaggiano la decrescita media registrata tra il 1987 e il 1991 (come indicato nella 

pubblicazione "Oscillazioni piezometriche" edita dalla Provincia di Milano) e l'innalzamento medio 

relativo agli anni 1992-1995 è limitato a 0.5 m pur con qualche escursione stagionale di poco 

superiore al metro. 

 

 

FIG. 13 Panoramica dell’area in esame – 

Esecuzione SCPT 2 
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Mediante l’utilizzo dei dati provenienti dal Sistema Informativo falda della Provincia di Milano 

all’interno del comune di Ozzero la soggiancenza della falda oscilla tra -3.99 m e -6.59 m da p.c. 

 

Di seguito si riporta la carta delle Isopiezometriche prodotta dalla Provincia di Milano relativa a 

settembre 2005: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 14 Carta delle  isopiezometriche –Sistema informativo Provincia di Milano  Scala grafica 
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FIG. 15 Carta delle  isopiezometriche –Sistema informativo Provincia di Milano – SETTEMBRE 
2005 Scala grafica 
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FIG. 16 Carta delle  isopiezometriche –Sistema informativo Provincia di Milano – SETTEMBRE 
2008 Scala grafica 
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Di seguito si riportano i dati piezometrici ricavati: 

Comune Pozzo Data  Sogg. Lon. Lat. P. camp. Rif. 

Ozzero  0151650025  15/03/2003  6,59 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/12/2002  5,99 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/09/2002  4,69 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/04/2002  6,49 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/03/2002  5,79 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/02/2002  5,79 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/01/2002  5,99 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/10/2001  5,19 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/09/2001  4,59 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/08/2001  3,99 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/07/2001  4,29 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/06/2001  4,69 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/05/2001  5,69 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/04/2001  6,09 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/03/2001  6,09 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/02/2001  5,99 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/01/2001  5,79 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/11/2000  5,69 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/10/2000  5,59 1493905 5024332 107,98 107,99 

Ozzero  0151650025  15/09/2000  4,49 1493905 5024332 107,98 107,99 

 

 

La superficie piezometrica, all’interno del territorio comunale è posta ad una profondità 

compresa tra -4.0 e -6.5 m da p.c. esistente con oscillazioni dell’ordine dei 2 m. 

Pertanto risulta compatibile il fatto che le prove SCPT non hanno individuato la presenza di 

acqua fino a -8.2 m da p.c. esistente. 

 

Di seguito si riportano le stratigrafie dei pozzi comunali: 
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DITTA PLATTI 
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Di seguito si riporta l’ubicazione dei 5 pozzi: 

 

 

 

 

1 2

3

4

5



GEOPLANET 
 

Studio  geologico ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008  nel comune di Ozzero (Mi)  27 

3. STRUTTURA IDROGEOLOGICA 

 

L’evoluzione geologica risulta caratterizzata da due eventi sedimentari attribuibili a differenti 

ambienti deposizionali che sinteticamente possono essere così definiti: 

� Evento deposizionale quaternario - ambiente continentale - caratterizzato dalla messa in posto 

di depositi terrigeni a granulometria prevalentemente grossolana durante le differenti fasi 

glaciali, e rimobilizzati ed erosi durante le fasi interglaciali, preceduti da un evento 

deposizionale continentale conseguente all’innalzamento dell’area corrispondente ai depositi dei 

livelli conglomeratici del cosiddetto “Ceppo Lombardo”; tale evento copre un arco di tempo 

valutato in circa 500.000 anni dai giorni nostri (Pleistocene medio-superiore). 

� -Evento deposizionale Villafranchiano - ambiente marino- caratterizzato dalla messa in posto di 

depositi marini in ambiente di piana costiera costituiti da materiali a granulometria 

prevalentemente fine (sabbie fini, limi ed argille, con torbe fossilifere e locali intercalazioni di 

depositi più grossolani), che costituiscono un orizzonte continuo che si approfondisce oltre i 200 

m dal piano campagna; tale evento viene cronologicamente attribuito al Pliocene superiore- 

Pleistocene inferiore (Villafranchiano). 

Queste differenti unità geologiche presentano caratteristiche idrogeologiche distinte, che consentono 

di definire la struttura idrogeologica suddividendo la successione sedimentaria secondo le seguenti 

unità: 

 

LITOZONA SABBIOSO-GHIAIOSA 

Questa litozona contiene il cosiddetto acquifero tradizionale ed è possibile una suddivisione in una 

parte più superficiale (fluvioglaciale del Wurm) che ospita una falda libera ed una più profonda con 

presenza di conglomerati talora sede di una falda confinata. 

Si distingue in: 

 

Unità Ghiaioso-Sabbiosa 

Questa unità è costituita da depositi alluvionali recenti e antichi dai fluvioglaciali wurmiani, in cui 

le frazioni fini limose argillose risultano particolarmente scarse. In linea generale occupano la 

porzione più estesa della Provincia di Milano, e costituiscono un’estesa superficie pianeggiante, 

incisa solamente dagli alvei attuali dei Fiumi Ticino, Olona, Lambro e Adda. Spessi fino a qualche 

decina di metri, questi sedimenti costituiscono la parte superiore dell’acquifero tradizionale, dalla 

superficie topografica fino ad una variazione della granulometria, in quanto si assiste alla presenza 
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di una matrice di materiali più fini. L’elevata permeabilità consente la ricarica dell’acquifero da 

parte delle acque meteoriche e di quelle di filtrazione da corsi d’acqua o canali artificiali. La 

conducibilità idraulica che caratterizza questa unità è compresa tra valori di 10-2 e 10-4 cm/s e si 

possono raggiungere valori di portata specifica oltre 20 l/s. m. In linea generale la trasmissività è 

superiore a 10-2 m2/s. La falda contenuta in questi depositi non è confinata. 

 

 

Unità Ghiaioso-Sabbiosa- Limosa e Conglomeratica 

Fanno parte di questa unità  i depositi glaciali e fluvioglaciali antichi (Mindel e Riss) che si 

ritrovano in affioramento nell’alta pianura. Dal punto di vista litologico, si tratta di ciottoli, ghiaie e 

sabbie immerse in una matrice limoso-argillosa; nel sottosuolo si possono ritrovare anche livelli 

pedogenizzati. Anche per questa unità lo spessore è variabile e può arrivare a 40-50 m. In profondità 

sono presenti conglomeratici e arenarie che spostandosi verso sud, sfumano nelle ghiaie  e sabbie 

sciolte dalle quali si sono originati. In letteratura, per analogie litologiche e stratigrafiche, questa 

unità viene correlata con l’orizzonte conglomeratico del “Ceppo dell’Adda” (datato Pleistocene 

inf.), affiorante soprattutto lungo il corso del fiume omonimo. Non è comunque sempre certo che i 

livelli arenaceo – conglomeratici rinvenuti soprattutto nella zona di Milano al tetto della litozona 

sabbioso-argillosa, siano attribuibili o correlabili al “Ceppo dell’Adda”, in quanto potrebbero anche 

fare parte dei termini fluvioglaciali Mindel e Riss. La frazione fine riduce le caratteristiche di 

permeabilità e quindi di trasmissività di questa unità. Per quanto riguarda la conducibilità idraulica 

si registrano valori pari a circa 10-4 – 10-6 cm/s, mentre per la trasmissività i valori sono 

generalmente compresi tra 10-2-10-3 m2/s. Per quanto attiene ai conglomerati si hanno caratteristiche 

idrauliche molto variabili in relazione al grado di cementazione e fratturazione dei litotipi. La falda 

contenuta in questa unità di presenta libera o semiconfinata e generalmente in collegamento con 

quella soprastante.  

 

LITOZONA SABBIOSO-ARGILLOSA 

E’ costituita da limi con livelli di sabbie e raramente ghiaietto, con talora presenza di torbe 

(Villafranchiano). 

 

Unità Sabbioso-Argillosa 

I litotipi che fanno parte di questa unità sono soprattutto argille e argille-limose tipicamente marine 

e depositi argillosi litorali, lagunari e paludosi insieme a torbe. In letteratura questa unità è spesso 
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definita come argille sotto il Ceppo e argille villafranchiane, mentre le falde in essa contenute sono 

denominate falde profonde. 

Gli spessori di questa unità non sono sempre definibili con certezza anche per i fenomeni tettonici 

che hanno interessato il settore NE dell’area di studio e che hanno portato, per conseguenza, ad una 

marcata erosione sin e post deposizionale. In generale si osserva un aumento degli spessori andando 

verso sud e si passa da poco più di 100 m nella zona pedemontana, agli oltre 1000-1200 m al di 

sotto della bassa pianura. A prescindere dagli elementi tettonici si individua una tendenza 

all’approfondimento andando da Nord verso Sud, con un’inclinazione media dello 0,5%. 

Trattandosi di litotipi a granulometria estremamente fine, i valori di conducibilità idraulica sono 

piuttosto bassi e dell’ordine di 10-6/10-8 cm/s nei livelli più produttivi; anche la trasmissività risulta 

mediocre ed in genere inferiore a 10-3 m2/s. Per quanto riguarda le acque sotterranee questa unità 

rappresenta il substrato dell’acquifero tradizionale dato il contrasto di permeabilità. L’acqua è 

contenuta in livelli sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi; si tratta principalmente di falde confinate con 

presenza talora di sostanze tipiche di ambiente riducente (idrogeno, ferro e manganese) che rendono 

difficilmente utilizzabile la risorsa idrica per gli usi civili ed industriali. 

 

LITOZONA ARGILLOSA 

Sono rari i livelli permeabili contenuti in questa litozona, sottostante la precedente, che si presenta 

talora in facies marina. Le falde in essa contenute sono semiconfinate e confinate. 

I litotipi attribuiti a questa unità sono prevalentemente argille e argille-limose tipicamente marine e 

depositi argillosi litorali, lagunari e paludosi insieme a torbe. Gli spessori di questa unità vanno 

aumentando da nord verso sud, presentando anche una progressiva tendenza all’approfondimento 

con inclinazione media dello 0.5%. Trattandosi di litotipi a granulometria molto fine, i valori di 

conducibilità idraulica sono piuttosto bassi e dell’ordine di 10-5-10-6 m/s nei livelli più produttivi, 

con valori di trasmissività in genere inferiori a 10-3 m2/s. 
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4. INDAGINI ESEGUITE 

 

In data 29 aprile 2008, sono state 

realizzate 4 prove 

penetrometriche dinamiche 

continue per interpretare1 la 

stratigrafia dei terreni in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Prove penetrometriche 
 
La prova penetrometrica Scpt è stata eseguita con penetrometro dinamico superpesante DPSH le cui 

caratteristiche sono rigorosamente conformi alla normativa geotecnica vigente in materia.  

Se ne riassumono di seguito i dati tecnici salienti: 

 

DPSH 

Massa M (Kg) 63.5 MAGLIO 

Altezza di caduta H (mm) 750 

Angolo di apertura (°) 90 

Area di base A (cm2) 20 

Diametro di base D (mm) 50.5 

Altezza cilindro di base cono (mm) 50.5 

Rasteremazione (parte alta) (°) 11 

CONO 

Altezza parte conica (mm) 25.3 

ASTE Massa minima (Kg/m) 6 

 Diametro esterno massimo (mm) 32 

Lunghezza aste (mm) 1000 

Numero di colpi penetrazione N20 

PENETRAZIONE 

Campo di valori standard 5  ± 100 

Lavoro specifico per colpo M*g*H/A (Kj/m2) 234 

                                                           
1 Dalle prove si determina direttamente lo stato di addensamento dei terreni e, tramite correlazioni, si risale alle caratteristiche geotecniche. 

 
FIG. 17 Esecuzione prova penetrometrica dinamica scpt3 
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L’esecuzione di una prova penetrometrica 

consiste nell’infiggere verticalmente nel 

terreno una punta conica metallica posta 

all’estremità di un’asta d’acciaio prolungabile 

con l’aggiunta di aste successive. L’infissione 

della punta avviene per battitura, facendo 

cadere da un' altezza costante di 75 cm, un 

maglio del peso di 63.5 kg e registrando il 

numero di colpi di maglio (NScpt) necessari 

per approfondimenti costanti di 20 cm. La 

resistenza del terreno è funzione inversa della 

penetrazione per ciascun colpo e diretta del 

numero di colpi NScpt.  

 

 

 

 

 

Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche della prova condotta: 

Prova 

n. 

Profondità 

(m da fondo 

scavo) 

Rifiuto
1
 

Tubo  

piezometrico (m) 

Quota acqua 

(m da fondo scavo) 

1 -8.2 no // Non rilevata 

2 -8.2 no // Non rilevata 

3 -8.2 no // Non rilevata 

4 -8.2 no // Non rilevata 
 

 

Non è stata individuata la presenza di acqua per tutta la profondità di investigazione 

corrispondente a -8.2 m da p.c. esistente.  

 

Le tabelle e i grafici relativi alla prova Scpt sono riportati in appendice.  

                                                           
1 Per rifiuto si intende l’interruzione della prova a causa del mancato avanzamento di 20 cm delle aste a seguito di 100 
colpi del maglio 

 
FIG. 18 Esecuzione prova penetrometrica dinamica 

scpt4 
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Di seguito si riporta l’ubicazione delle prove penetrometriche dinamiche effettuate: 

altra proprietà

cabina Enel

tratto di  pi sta ci clopedonale

l inea di galleggiamento

alberatura come esiste
nte

SCPT 1
SCPT 2

SCPT 4

SCPT 3

 

Ubicazione prove penetrometriche
effettuate in data 29-4-08

LEGENDA

SCPT 3

 
 

FIG. 19 Ubicazione prove penetrometriche  dinamiche scpt 
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5. STRATIGRAFIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

PRELIMINARI  

5.1 Stratigrafia preliminare 

Lo stato di addensamento dei terreni di fondazione è stato interpretato direttamente dalla misura dei 

colpi di infissione delle prove scpt, mentre la natura dei terreni è stata dedotta dai residui lasciati 

sulle aste in fase di recupero delle stesse. 

L'indagine geognostica unitamente al rilievo geologico-morfologico eseguito in corrispondenza 

dell’area in esame e di quelle limitrofe, ha evidenziato la presenza di depositi fluvioglaciali di età 

wurmiana, costituiti in prevalenza da sabbie e ghiaie  con subordinati ciottoli. Si tratta di terreni 

granulari con grado variabile da molto sciolto, a poco addensato a moderatamente.  

Non è stata individuata la presenza di acqua per tutta la profondità di investigazione 

corrispondente  -8.2 m da fondo scavo  esistente. 

 

E’ stato individuato un modello stratigrafico mediato per l’intera area di progetto di seguito 

schematizzato: 

Profondità  
in m  da fondo 

scavo 
Nspt Orizzonte 

 
Stato di addensamento / consistenza 

da 0.0  
a –1.6 4-6 1 Terreno  sciolto  

da –1.6 
a -2.4/-3.0 10-12 2 Terreno moderatamente addensato  

da –2.4/-3.0  
a -4.6/-5.0 3-4 3 Terreno da molto sciolto a poco addensato 

da –4.6/-5.0  
a -8.2 13-16 4 Terreno moderatamente  addensato  

Nspt= Nscpt *1.2 

In corrispondenza della prova SCPT 1 l’orizzonte 3 è caratterizzato da un numero di colpi al piede 

Nspt=9 (terreno poco addensato). 
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5.2 Caratteristiche geotecniche preliminari 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione sono state determinate attraverso le 

correlazioni proposte dagli Autori a partire dai valori di resistenza di punta delle prove Scpt. 

La tabella a seguire riassume le principali caratteristiche geotecniche individuate, con riferimento 

agli orizzonti stratigrafici descritti nel precedente paragrafo: 

Profondità  
in m  da fondo 

scavo 
Nspt 

Orizzonte 
Yt ϕϕϕϕ E Kw 

da 0.0  
a –1.6 4-6 1 1.65-1.70 24°-26° 40-60 1.6-2.4 

da –1.6 
a -2.4/-3.0 10-12 2 1.80-1.85 30°-31° 130-150 5.2-6.0 

da –2.4/-3.0  
a -4.6/-5.0 3-4 3 1.60-1.65 23°-24° 30-40 1.2-1.6 

da –4.6/-5.0  
a -8.2 13-16 4 1.9-2.0 31°-32° 160-200 6.4-8.0 

dove: 

Yt = peso naturale terreno (t/m
3
);  ϕ = angolo di attrito (°); E = modulo elastico (kg/cm2);  

Kw = modulo di reazione del terreno (kg/cm3) 
 

 

6. CARTA DI SINTESI DEL RISCHIO GEOLOGICO 

 

La carta di sintesi del rischio geologico (Tavola unica allegata a fine testo), è stata realizzata in scala 

1: 5.000. Tale carta ha lo scopo di illustrare in un unico elaborato le principali problematiche emerse 

dallo studio del territorio. Attraverso questa carta si avrà un quadro d’insieme dello stato del 

territorio comunale utile per la redazione della carta della fattibilità geologica. I problemi 

individuati necessiteranno di verifiche puntuali e dettagliate nel momento in cui si intenderà 

passare alla progettazione esecutiva dei singoli interventi di sistemazione. Le valutazioni sono state 

ricavate incrociando i dati di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico tecnico 

riportati negli elaborati di inquadramento e di dettaglio.  

La carta di sintesi rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità riferita allo 

specifico fenomeno che le genera. Di conseguenza questa carta è costituita da una serie di poligoni 

che definiscono una porzione di territorio caratterizzata da pericolosità omogenea per la presenza di 

uno o più fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenziale o da vulnerabilità idrogeologica. 

Nella carta di sintesi si è inoltre ritenuto opportuno riportare i principali vincoli ambientali presenti 

nel territorio comunale poiché rappresentano un elemento discriminante della fattibilità geologica, 

di seguito verrà data descrizione particolareggiata di ciascuno di esso. I principali problemi emersi 
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sono unicamente collegabili alla  categoria del  rischio idrogeologico e del rischio geologico 

tecnico. 

 

6.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico: si tratta di aree con profondità della falda 

compresa tra -4 m e -10 m. Bisognerà porre particolare attenzione nel caso si vogliano realizzare più 

vani interrati in quanto si interferisce con la falda. 

Interventi:  prima di ogni intervento d’edificazione si consiglia di eseguire delle 

indagini geologico-tecniche ai sensi del D.M. 11.3.88 e del D.M. 14.1.08 per valutare le 

oscillazioni del livello piezometrico in relazione anche all’eventuale profondità di 

imposta delle fondazioni in progetto. 

 

Terreni con caratteristiche geotecniche scadenti tra cui ricadono i terreni con presenza locale di 

terreni superficiali con caratteristiche geotecniche scadenti; infatti i primi 5 m di terreno 

individuano un orizzonte con numero di colpi al piede  Nspt=3-4. 

Interventi:  prima di ogni intervento d’edificazione si consiglia di eseguire delle 

indagini geologico-tecniche ai sensi del D.M. 11.3.88 e del D.M. 14.1.08 in 

corrispondenza di ogni edificio da realizzare. 

 

 

 

7. VINCOLI AMBIENTALI 

La presenza di vincoli territoriali, indubbiamente derivati da valutazioni di carattere generale sulla 

peculiarità delle emergenze paesaggistiche e idrogeologiche locali, è un elemento discriminante 

assoluto della fattibilità geologica delle azioni di piano. In tali aree la conservazione dello stato 

attuale di uso del suolo e comunque una forte limitazione a qualunque intervento di natura antropica 

è più che doverosa. Nell’area di intervento non sono presenti vincoli ambientali. 
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 8. CRITERI IN ZONE SISMICHE 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona possono influenzare in 

occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da considerare 

nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area.  

In seguito all’ordinanza n. 3274 del Presidente del consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, sono 

stati definiti i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. In particolare sono stati 

approvati i Criteri per l’individuazione delle zone sismiche-individuazione, formazione e 

aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone (allegato 1 all’ordinanza), nonché le connesse 

Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici, Norme 

tecniche per progetto sismico dei ponti, Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di 

fondazione e sostegno dei terreni (allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza). Ogni singola regione deve 

provvedere  all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco  delle zone sismiche. In 

prima applicazione le zone sismiche sono individuate sulla base del documento “Proposta d 

riclassificazione sismica del territorio nazionale”. 

Le norme tecniche indicano 4 valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di ancoraggio dello spettro di 

risposta elastico e le norme progettuali e costruttive da applicare e pertanto il numero delle zone è 

fissato a 4. Sono state individuate quattro classi che identificano 4 zone a sismicità decrescente 

partendo da 1 a 4. Il territorio comunale di  OZZERO   rientra in zona 4. 

Di seguito si riporta  una tabella che individua le 4 zone sismiche  

ZONA Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10% i 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio 
dello spettro di risposta elastico (norme 

Tecniche) (ag/g) 
1 >0,25 0,35 
2 0,15-0,25 0,25 
3 0,05-0,15 0,15 
4 <0,05 0,05 

Lo spettro di risposta elastico è costituito da una forma spettrale, considerata indipendente dal 

livello di sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima ag X S del terreno che 

caratterizza il sito, dove S è il fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione. 

I parametri TB, TC, TD di seguito  riportati sono periodi che separano i diversi rami dello spettro, 

dipendenti dal profilo stratigrafico del suolo di fondazione. 

CATEGORIA 
SUOLO 

S TB TC TD 

A 1.0 0.15 0.40 2.0 
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B,C, E 1.25 0.15 0.50 2.0 
D 1.35 0.20 0.80 2.0 

 

Sono previste 5 classi di terreni (A, B, C, D, E) identificabili sulla base delle caratteristiche 

stratigrafiche e delle proprietà geotecniche, rilevate nei primi 30 m e definite dai parametri indicati 

nell’EC8 e precisamente: velocità dello onde S; numero dei colpi della prova SPT, coesione non 

drenata. Le caratteristiche salienti delle 5 classi sono: 

A. Formazioni litoidi o terreni omogenei caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

 

B. Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto consistenti, con spessori di diverse 

decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica 

NSpt>50, o coesione non drenata cu>250kPa). 

C. Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille di media rigidezza con spessori variabili 

da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 

360 m/s (15<Nspt<50,  70<cu<250 KPa). 

D. Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente 

consistenti, caratterizzati da Vs30<180 m/s (NSpt<15, Cu<70KPa). 

E. Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali con valori di Vs30 simili a quelli dei 

tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido, con 

Vs30>800 m/s. 

In aggiunta a queste categorie per le quali vengono definite le azioni sismiche da considerare nella 

progettazione, se ne definiscono altre due (S1 e S2), per le quali sono richiesti studi speciali  per la 

definizione dell’azione sismica da considerare: 

S1. Depositi costituiti da uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa consistenza, con 

elevato indice di plasticità (PI>40) e contenuto di acqua, caratterizzati da valori di Vs30<100 m/s 

(10<cu<20 KPa). 

S2. Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di 

terreno non classificabile  nei precedenti tipi. 

Nelle definizioni Vs30 è la velocità  media d propagazione entro 30 m di profondità delle onde di 

taglio. 

A livello europeo è stato predisposto e già votato favorevolmente da tutti i paesi membri, un sistema 

integrato di norme per la progettazione antisismica di edifici, ponti, serbatoi, torri, fondazione ed 
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opere geotecniche e per la valutazione della sicurezza e l’adeguamento di strutture esistenti 

(Eurocodice 8). I principi  e i metodi adottati dall’EC8 sono in completa armonia con quelli 

contenuti nelle norme nei paesi a più alta sismicità, quali USA, America del Sud, Cina, Giappone ed 

Asia del Sud-est. 

In allegato 4 all’ordinanza vengono riportate le norme tecniche per i progetto sismico di opere di 

fondazione e di sostegno dei terreni soggette ad azioni sismiche, nonché i requisiti cui devono 

soddisfare i siti di costruzione  e i terreni di fondazione in presenza di tali azioni.  

Il sito deve essere esente da pericoli di instabilità dei pendii, liquefazione, eccessivo addensamento 

in caso di terremoto, nonchè di rottura di faglia in superficie. 

Di norma deve essere adottato un tipo unico di fondazioni per una data struttura. 

Le indicazione riportate nelle norme tecniche devono essere applicate per le zone 1, 2 e 3; mentre 

per la zona 4 è a discrezione della Regione  introdurre o meno l’obbligo della progettazione 

antisismica.  

 

I terreni che caratterizzano l’area in esame  ricadono in classe C. 

 

 

8.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

La normativa di riferimento è: DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MAGGIO 

2008- N.8/7374. Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 

1, della l.r. 11 marzo  2005, n12. 

 

Di seguito si sintetizzano i contenuti relativi a tale delibera. 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono 

influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi 

da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti vengono 

distinti in base al comportamento dinamico dei materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al 

riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo 

luogo, sull’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area. In funzione 

quindi delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti locali: 

quelli di sito o di amplificazione sismica e quelli dovuti ad instabilità.  
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Gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che mostrano un 

comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono 

rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto 

sismico (terremoto di riferimento) relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può 

subire, durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock a causa 

dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. Tali effetti si distinguono i 

due gruppi che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso sito: 

� Gli effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono 

rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche 

in generale. tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità 

della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di 

interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se l’irregolarità topografica è 

rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di amplificazione 

topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto 

amplificatorio è la risultante dell’interazione tra l’effetto topografico e quello litologico di 

seguito descritto. 

� Effetti di amplificazione litologica:  si verificano quando le condizioni locali sono 

rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, 

eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici 

costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono 

generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno., fenomeni di 

risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia 

risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrazione del 

terreno e della sovrastruttura. 

 

Gli effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o 

potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in 

generale da fenomeni di instabilità consistenti in veri e propri collassi e talori movimenti di grandi 

masse di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da 

fenomeni diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito. 

Nel caso di versanti in equilibrio precario (in materiale sciolto o in roccia) si possono avere 

fenomeni di riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o 

traslazionali e colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento sia 
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direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo sia indirettamente a causa dell’aumento 

delle pressioni interstiziali. 

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioramenti in 

superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici quali faglie sismogenetiche si possono verificare 

movimenti relativi verticali ed orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e 

cedimenti differenziali interessanti le sovrastrutture. 

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisico-

meccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni 

permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni 

di densificazione ed addensamento del materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi 

di acqua sono possibili fluimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di 

liquefazione. 

Nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari presenti 

nel sottosuolo si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al 

crollo parziale o totale di cavità sotterranee. 

 

La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali effettuate su 

alcune aree campione della Regione Lombardia i cui risultati sono contenuti in uno studio pilota 

redatto dal Politecnico di Milano. 

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati: 

1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia  di 

osservazioni geologiche  sia di dati esistenti. Questo livello è obbligatorio per tutti i comuni e 

prevede la redazione della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la 

perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali 

(aree a pericolosità sismica locale- PSL). 

2° LIVELLO : caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree 

perimetrale nella carta di pericolosità locale che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in 

termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). L’amplificazione del 2à livello consente 

l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli 

effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal 

Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 

3° livello o in alternativa utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la 

zona sismica superiore. 
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Il secondo livello è obbligatorio peri comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle PSL 

individuate attraverso il primo livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e 

litologiche (zone Z3 e Z4) ed interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica. 

Per i comuni ricadenti in zone sismiche 4 tale livello deve essere applicato, nelle aree PSL Z3 e Z4 

nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003; ferma restando la 

facoltà dei comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

 

3° LIVELLO : è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso 

prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e 

ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche 

o strategiche importanti, sociali essenziali. 

 

Nella carta di pericolosità sismica locale devono essere riportate con appositi retini trasparenti le 

aree a pericolosità sismica locale distinguendo quelle con Fa maggiore al valore soglia comunale da 

quelle con fa minore. 

Il comune di OZZERO rientra in ZONA 4. 

8.2 PROCEDURE 1° LIVELLO  
 

Consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli 

di approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica 

osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti. Il metodo permette l’individuazione delle 

zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità prevedibili, sulla 

base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per una determinata area, quali 

la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti) e i risultati di indagini 
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geognostiche, geofisiche e geotecniche già svolte e che saranno oggetto di un’analisi mirata alla 

definizione delle condizioni locali (spessore coperture e condizioni stratigrafiche generali, posizione 

e regime della falda, proprietà indice, caratteristiche di consistenza, grado di dovraconsolidazione, 

plasticità e proprietà geotecniche nelle condizioni naturali, ecc.). Perciò salvo per quai casi in cui 

non siano disponibili informazioni geotecniche di alcun tipo, nell’ambito degli studi di primo livello 

non sono necessarie nuove indagine geotecniche. Lo studio consiste nell’analisi dei dati esistenti già 

inseriti nella cartografia di analisi e inquadramento (carta geologica, carta geomorfologia, ecc.) e 

nella redazione di un’apposita cartografia ( a scala 1: 10.000- 1: 2.000) rappresentata dalla CARTA 

DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE, derivata dalle precedenti carte di base, in cui viene 

riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di determinare gli effetti 

sismici locali. 

 

 

La carta della pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei successivi 

livelli di approfondimento. 

La carta della pericolosità sismica locale permette anche l’assegnazione diretta della classe di 

pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari. 
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L’area di studio ricade nella classe di pericolosità Z4a: ZONE DI FONDOVALLE CON 

PRESENZA DI DEPOSITI ALLUVIONALI E/O FLUVIOGLACIALI GRANULARI E/O 

COESIVI. In particolare come evidenziato dal paragrafo delle caratteristiche stratigrafiche e 

geotecniche i terreni in esame sono di natura granulare. 

Infatti l'indagine geognostica effettuata e  unitamente al rilievo geologico-morfologico eseguito in 

corrispondenza dell’area in esame, ha evidenziato la presenza di depositi fluvioglaciali di età 

wurmiana, costituiti in prevalenza da sabbie e ghiaie  con subordinati ciottoli. Si tratta di terreni 

granulari con grado di addensamento gradatamente crescente con la profondità.  Si esclude pertanto 

in questa fase la presenza di zone a rischio caratterizzate da sabbie molto sciolti soggette a possibili 

fenomeni di liquefazione. 

 

 

8.3 PROCEDURE 2° LIVELLO  
 

Il secondo livello è obbligatorio per i comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, e nelle aree a 

pericolosità sismica locale individuate attraverso il 1° livello suscettibili di amplificazioni sismiche 

morfologiche e litologiche (zone Z3  e Z4) e interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di 

espansione urbanistica. Per i comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato 

nelle aree a pericolosità sismica locale z3 e Z4 nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi 

della d.g.r. n. 14964/2003; ferma restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche ad altre 

categorie di edifici. 

 



GEOPLANET 
 

Studio  geologico ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008  nel comune di Ozzero (Mi)  44 

Il 2° livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche 

(morfologiche Z3 e litologiche Z4) e riguarda le costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti 

senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali; industrie 

con attività non pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non provoca situazioni di 

emergenza. 

La procedura consiste in un approccio semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore di fattore di amplificazione Fa. Il valore di Fa si 

riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 e 0.5-1.5 s: i due intervalli di periodo nei quali viene 

calcolato il valore Fa sono stati scelti in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie presenti 

più frequentemente nel territorio regionale; in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce a 

strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0.5-1.5 s si riferisce a 

strutture più alte e più flessibili. 

Le zone di studio ricadono all’interno della scheda di valutazione “EFFETTI LITOLOGICI – 

SCHEDA LITOLOGIA GHIAIOSA. 

 



GEOPLANET 
 

Studio  geologico ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008  nel comune di Ozzero (Mi)  45 

 



GEOPLANET 
 

Studio  geologico ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008  nel comune di Ozzero (Mi)  46 

Per la sequenza stratigrafica considerata è stato calcolato il periodo proprio (T) in modo pesato, 

considerando lo spessore e la velocità Vs di ciascun strato, mediante la seguente formula: 

×

×4
=

1=

1=

1=

∑

∑

∑

n

i
i

n

i
ii

n

i
i

h

hVs

h
T  

ove hi e Vsi sono rispettivamente lo spessore e la velocità Vs dello strato i-esimo. 

Per il Grafico T/Fa valido nell’intervallo 0.5-1.5 s è stata utilizzata una regressione polinomiale di 

2° ordine, la cui formula è: 

 
940+840+580= 2

5150 .T.T.Fa ..  -  

Il parametro di riferimento  per il comune di OZZERO  ricavato dalla banca dati della Regione 

Lombardia per l’intervallo 0.1-0.5 s risulta essere di 1.5 mentre per l’intervallo 0.5-1.5 s risulta 

essere di 2.6 . 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 
    Valori soglia 

COMUNE Classificazione Suolo tipo B Suolo tipo C 
Suolo tipo 

D 
Suolo tipo 

E 
Ozzero 4 1.4 1.8 2.2 1.9 
 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 
    Valori soglia 

COMUNE Classificazione Suolo tipo B Suolo tipo C 
Suolo tipo 

D 
Suolo tipo 

E 
Ozzero 4 1.7 2.4 4.1 3.0 
 

Dall’elaborazione dei dati come previsto dalla normativa, il valore di Fa ottenuto per entrambi gli 

intervalli è inferiore al valore di soglia corrispondente. Pertanto la normativa è da considerarsi 

sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del 

sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa (classe di pericolosità H1). 

I dati stratigrafici, geotecnici e geofisici utilizzati in questa procedura di 2° livello presentano la 

seguente attendibilità: 

DATI ATTENDIBILITA’  TIPOLOGIA 

bassa Da dati di zone limitrofe Litologici 

alta Da prove in sito 

Stratigrafic

i 

media Da prove penetrometriche  
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Geofisici bassa Sismica in zone limitrofe con stesse caratteristiche 

litologiche 

9. CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

Seguendo le indicazioni riportate nella citata Delibera della Giunta della Regione Lombardia, la 

valutazione incrociata degli elementi emersi dagli studi tematici sin qui illustrati, con i fattori 

ambientali ed antropici propri del territorio comunale, ha consentito di sviluppare il processo 

diagnostico che permette di azzonare il territorio in classi di fattibilità geologica.  

Scopo dell’elaborato è quello di fornire una visione chiara ed immediata del territorio in rapporto 

al contesto ambientale e di fornire delle indicazioni generali sulla destinazione d’uso. 

I risultati vengono rappresentati sulla carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tavola  

allegata fuori testo), che descrive le problematiche e le eventuali limitazioni alla fattibilità geologica 

delle azioni di piano. Tale elaborato viene redatto a scala 1:2.000 ed interessa esclusivamente l’area 

di studio.  

La classificazione adottata fornisce indicazioni in ordine alla destinazione d’uso, alle cautele 

generali da adottare per gli interventi, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti del 

caso. Rimane infatti fondamentale la realizzazione di studi di dettaglio all'atto della progettazione 

esecutiva degli interventi, dimensionati alla scala delle opere di progetto (secondo quanto previsto 

dal D.M. 11/03/1988, Circ.Minist.24/09/1988 n. 30483 ), in quanto le osservazioni ed i dati 

derivabili dalla zonazione geologica non li sostituiscono in alcun modo e inoltre bisogna tenere in 

considerazione il rispetto dei vincoli ambientali. I criteri di cui alla citata D.G.R. individuano 

quattro classi di fattibilità, a seconda della idoneità geologica delle particelle di terreno a sopportare 

eventuali trasformazioni d’uso, come indicato nella D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008.  

Nella zonizzazione del territorio è stato adottato il criterio di tracciare i limiti delle differenti classi, 

seguendo la logica di individuare passaggi graduali tra le diverse classi.  

La carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi attribuendo un valore di classe di 

fattibilità a ciascun poligono definito dalla carta di sintesi. La carta di fattibilità è dunque una 

carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso 

del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da 

effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle 

necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.  

 

Le classi di fattibilità geologica sono di seguito definite: 
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CLASSE 1 (bianco) - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI :   

Sono quelle aree per le quali gli studi condotti non hanno evidenziato particolari problematiche 

geologiche o situazioni a rischio, per cui non vi sono controindicazioni di carattere geologico 

all'urbanizzazione o alla modificazione di destinazione d'uso delle particelle. In questa zona le 

indagini geognostiche e geotecniche da effettuarsi per i progetti edilizi od urbanistici, dovranno 

essere essenzialmente finalizzate alla definizione delle caratteristiche geotecniche e stratigrafiche 

puntuali dei terreni, per il dimensionamento delle opere di sottofondazione e drenaggio.  

 

CLASSE 2 (giallo)- FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI:   

Sono aree in genere pianeggianti con discrete caratteristiche geologico-tecniche dei terreni che 

presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le 

quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico 

finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica. 

Si ritiene pertanto che nel caso di modificazioni della destinazione d’uso o per la costruzione di 

nuovi insediamenti debbano essere prodotti studi geologico - tecnici.  Tali studi dovranno 

evidenziare, sulla base della tipologia d’intervento, i mutui rapporti con la geologia e la 

geomorfologia con particolare riguardo per i sistemi di controllo e drenaggio delle acque 

superficiali, oltre che a puntuali indagini geotecniche per il dimensionamento delle strutture di 

fondazione e sostegno, con eventuali verifiche di stabilità soprattutto per la messa in sicurezza di 

eventuali fronti di scavo. 

 

CLASSE 3 (arancione) - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI:  

Questa classe comprende quelle aree che presentano consistenti limitazioni alla modificazione delle 

destinazioni d'uso dei terreni. In tale contesto, preventivamente alla progettazione urbanistica 

devono intervenire supplementi di indagine di carattere geologico-tecnico, campagne geognostiche, 

prove in situ e/o di laboratorio, volte in particolare a verificare la stabilità dei pendii interessati dagli 

interventi e alla definizione dei sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali. Tali dati 

dovranno essere valutati ai fini di precisare le idonee destinazioni d'uso dei terreni, le volumetrie 

ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e di bonifica. 

Per gli eventuali edifici già esistenti entro queste aree dovranno essere date indicazioni per la 

mitigazione degli effetti negativi indotti dalla presenza dell'edificato. E' auspicabile che 

l'Amministrazione, in funzione dell'eventuale sfruttamento urbanistico di tali porzioni di territorio 

comunale, metta in essere idonee forme di monitoraggio continuo della dinamica dei fenomeni in 

atto o indotti a seguito dell'intervento.  
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CLASSE 4  (rosso) - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI :  

L’elevato rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso, dovrà essere 

esclusa qualsiasi nuova edificazione, eccezion fatta per quelle opere che saranno tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti  

interventi così come definiti dall’art.31 lettere a), b) c) della legge 457/1978. Ogni istanza di 

intervento su questi terreni dovrà essere accompagnata da idoneo studio geologico che attesti la 

compatibilità degli interventi entro il contesto generale e che verifichi la possibilità di interventi di 

sistemazione idonei all’eventuale declassazione della zona interessata. Eventuali infrastrutture 

pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e 

dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado 

di rischio che determinano l’ambito della pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tale fine alle 

istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale dovrà essere allegata apposita 

relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la 

situazione di grave rischio geologico. 

 

Attualmente il comune di Ozzero è dotato dello studio geologico ai sensi della L.R. 41/97 a 

firma del Dott. Geol. Maurizio Visconti che suddivide il territorio comunale in 3 classi di 

fattibilità. 

Di seguito si riporta l’estratto della carta di fattibilità geologica a firma del Dott. Geol. 

Maurizio Visconti: 
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FIG.20 Carta della fattibilità geologica – scala 1: 10.000 



GEOPLANET 
 

Studio  geologico ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008  nel comune di Ozzero (Mi)  51 

In seguito all’entrata in vigore della nuova normativa ai sensi della L.R.12, per quanto 

riguarda l’area di intervento è possibile stabilire che le discrete caratteristiche geotecniche, la 

presenza di una superficie topografica pianeggiante, la presenza di una falda idrica a 

profondità di circa -6.0/-8.0 m da p.c. esistente, l’assenza di dissesti in atto o potenziali, 

possano delineare una zona appartenente alla CLASSE DI FATTIBILITA’ 3. 

L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di studi tematici per definire opere di 

sistemazione e bonifica. Si valuterà la stabilità dei luoghi, l’insieme struttura/terreno, 

struttura/roccia, la modifica del regime idraulico superficiale, il drenaggio delle acque e le opere 

necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi. 

Si precisa inoltre che le indagini geologiche e geotecniche devono essere eseguite secondo i 

criteri esposti nel D. M. 11.3.88 e D.M.14.01.2008 “ norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione” ed eventuali aggiornamenti. 

Per tale classe di fattibilità 3 al fine di definire le caratteristiche più precise riguardo la parte 

geotecnica e stratigrafica dei terreni dovrà essere realizzata  un’opportuna  campagna di 

indagine geognostica ai sensi del D.M. 11.3.88 e del D. M. 14.1.08. 

 

 

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Con incarico dell’ARCH. LUIGI DITTONGHI, per conto del RAG. ANTONIO NEGRO , è stato 

eseguito ai sensi della d.g.r. del 28 MAGGIO 2008, n. 8/7374, il seguente studio ai fini della 

valutazione di compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Scopo di tale studio è quello di verificare la compatibilità geologica, idrogeologica e sismica. 

 

La studio riguarda una porzione di territorio del Comune di Ozzero di circa 6450 m2, 

occupante terreni prativi incolti. Dai rilievi e dai dati raccolti si è potuto accertare la situazione 

idrogeologica e morfodinamica dei luoghi in oggetto.  

L'indagine geognostica preliminare, consistita nell'esecuzione di 4 prove penetrometriche 

dinamiche pesanti, spinte fino  alla profondità massima  –8.2  m dall’attuale p.c.  ha individuato 

la presenza di depositi di origine fluvioglaciale. Tali depositi, nell’area di studio, presentano livelli 

da molto sciolti a poco addensati, a moderatamente addensati. La  litologia dei terreni superficiali è 
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caratterizzata dalla presenza  di sabbie limose ed in profondità da  ghiaie sabbiose e ghiaietto con 

grado di permeabilità medio alto.  

Per quanto riguarda la circolazione idrica profonda, le prove penetrometriche effettuate 

all’interno dell’area non hanno indicato presenza di acqua fino alla massima profondità 

investigata (-8.2 m da p.c.). La superficie piezometrica, all’interno del territorio comunale è 

posta ad una profondità compresa tra -4.0 e -6.5 m da p.c. esistente con oscillazioni dell’ordine 

dei 2 m. Pertanto risulta compatibile il fatto che le prove SCPT non hanno individuato la 

presenza di acqua fino a -8.2 m da p.c. esistente. 

 

Non sono presenti processi geomorfici potenziali o in atto tali da compromettere la sicurezza 

delle costruzioni in progetto. 

 

L’analisi sismica di primo livello ha definito per l’area di studio una  classe di pericolosità 

Z4a: ZONE DI FONDOVALLE CON PRESENZA DI DEPOSITI ALLUVIONALI E/O 

FLUVIOGLACIALI GRANULARI E/O COESIVI. In particolare come evidenziato dal 

paragrafo delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche i terreni in esame sono di natura 

granulare. 

Lo verifica  di 2° livello effettuata è  da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione 

anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro 

previsto dalla normativa (classe di pericolosità H1). 

 

Pertanto vista la situazione geologica ed idrogeologica d’insieme si ritiene che l’area 

interessata ricada all’interno di zone di Fattibilità 3.  

Come riportato nella carta di fattibilità si tratta di terreni con scarsa qualità geotecnica delle aree 

prossime al terrazzo principale per presenza di frequenti livelli limosi , livello base di falde sospese 

di carattere stagionale ma di grande portata. L’area viene estesa anche alla base della scarpata, dove 

sono riscontrabili depositi “lanchivi” rappresentati da limi ed episodi torbosi. Presenza di fontanili. 

Necessari approfondimenti di indagini geologico tecniche per interventi di urbanizzazione o 

modifica di destinazioni d’uso del suolo mirati alla soluzione dei problemi specifici.  

 

In relazione alla nuova normativa vigente, per quanto riguarda l’area di intervento è possibile 

stabilire che le discrete caratteristiche geotecniche, la presenza di una superficie topografica 

pianeggiante, la presenza di una falda idrica a profondità ridotta di circa -6.0/-8.0 m da p.c. 
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esistente con oscillazione dell’ordine dei 2m, l’assenza di dissesti in atto o potenziali, possano 

delineare una zona appartenente alla CLASSE DI FATTIBILITA’ 3. 

 

Di seguito si riporta la carta di fattibilità sovrapposta alla planimetria di progetto: 

3

LEGENDA

CLASSE DI FATTIBILITA' 33

 

FIG.20 Carta della fattibilità geologica ai sensi della D.G.R. 28-05-08 N. 8/7374 – scala 1: 2.000 

 

L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di studi tematici per definire opere di 

sistemazione e bonifica. Si valuterà la stabilità dei luoghi, l’insieme struttura/terreno, 

struttura/roccia, la modifica del regime idraulico superficiale, il drenaggio delle acque e le opere 

necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi. 
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Si precisa inoltre che le indagini geologiche e geotecniche devono essere eseguite secondo i 

criteri esposti nel D. M. 11.3.88 e D.M.14.01.2008 “ norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione” ed eventuali aggiornamenti. 

Per tale classe di fattibilità 3 al fine di definire le caratteristiche più precise riguardo la parte 

geotecnica e stratigrafica dei terreni dovrà essere realizzata  un’opportuna  campagna di 

indagine geognostica ai sensi del D.M. 11.3.88 e del D. M. 14.1.08. 

 

 

 

Osnago,  FEBBRAIO 2011 

Dott. Geol. Maurizio Penati      Dott. Geol. Marialuisa Todeschini 

 







































Delibera di C.C. n. 36 del 12.12.2012

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - COMPARTO 3A AREA EX 
ZANOLETTI: ADOZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

X
contrario

favorevole

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

P A R E R I   P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

F.TO SIG. GALLI ALVARO LUIGI

Note o motivazioni di parere contrario: 
______________________________________________________________________________

******************************

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

contrario

favorevoleX

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIODINI WILLIE F.to DOTT. PEPE PAOLO

IL SINDACO

Delibera di C.C. n. 36 del 12.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 21/01/2013

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Pepe Paolo

Addì, 21/01/2013

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Il sottoscritto  certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai 
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/01/2013 al  05/02/2013.

Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  


