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1. PREMESSA 

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Boffalora sopra Ticino finalizzata all’ampliamento del cimitero si 

concretizza con l’incarico per la redazione del progetto preliminare allo studio di architettura ARW 

Botticini+Facchinelli di Brescia. Il progetto, di notevole pregio architettonico, viene approvato 

dall’Amministrazione nel 2016.  

L’ambito di intervento è sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio), Parti II e III: l’iter autorizzativo si conclude con il parere favorevole con prescrizioni da parte della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano che autorizza le opere ex art. 21 del Codice ed 

esprime il proprio parere ex art. 146 (autorizzazione paesaggistica). 

La stessa Soprintendenza, per quanto concerne l’ambito archeologico, evidenzia che “l’intervento ricade in 

un’area a potenziale rischio archeologico” e prescrive l’esecuzione di “sondaggi archeologici preliminari da parte 

di ditta archeologica specializzata”. 

Terna Rete Italia S.p.A. autorizza l’esecuzione degli interventi con propria nota del 22.09.2016 subordinando 

l’attuazione delle opere al rispetto di alcune prescrizioni vincolanti tra le quali l’osservanza della distanza di 4 

metri dal centro di ciascuno dei plinti di fondazione del traliccio. 

Completato l’iter autorizzativo con l’acquisizione dei pareri di merito, l’Amministrazione comunale pubblica il 

bando di gara per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della 

sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori. L’esperimento di gara si conclude nel novembre 

2019 con l’affidamento dell’incarico allo scrivente Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.  

L’avvio della progettazione subì alcuni ritardi dovuti al ricorso all’esito dell’esperimento di gara ed all’emergenza 

sanitaria causata dalla pandemia, i quali causarono il differimento delle attività di progettazione e dei sondaggi 

al mese di maggio 2020. 

Le analisi di laboratorio eseguite sui campioni di terreno prelevati in posto evidenziarono la presenza di amianto 

rendendo necessaria l’esecuzione di approfondimenti ulteriori finalizzati ad accertare la necessità di prevedere 

un’eventuale intervento di bonifica dell’area. Le modalità attuative della bonifica furono discusse e concordate 

con ARPA Lombardia attraverso una serie di incontri ed approfondimenti che trovarono conclusione solamente 

nel corso dell’autunno 2021.  

Nel mese di dicembre 2021 vennero eseguiti i sondaggi esplorativi, tramite escavatore, con la finalità di 

perimetrare l’area oggetto di bonifica e di valutare, nel contempo, la profondità degli strati di terreno interessati 

dalla presenza di amianto. 

Le indagini svolte evidenziarono, in corrispondenza della porzione Ovest dell’area, la presenza di terreno 

frammisto a materiali contenenti amianto, in quantità variabile da limitata ad abbondante, con spessore di 
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anche di 3 mt. Sempre nella zona Ovest fu rilevato un punto con eluato da test di cessione del terreno di riporto 

non conforme.  

Sulla scorta dell’esito delle indagini (febbraio 2022) si rendeva necessario predisporre un progetto di bonifica 

avente per oggetto la rimozione del terreno frammisto al materiale contenente amianto e del terreno di riporto 

con eluato non conforme in corrispondenza del punto SA3.  

 L’indagine ha inoltre evidenziato come la 

porzione dell’area di indagine posta più ad 

Est non risultasse interessata dalla 

presenza di materiali contenenti amianto 

e da contaminazione del sottosuolo, come 

attestato dalle indagini svolte in 

contraddittorio con ARPA. 

 

Conclusa la campagna di indagini e tracciate le linee dell’intervento di bonifica fu possibile valutare 

l’impostazione dell’attività di progettazione congiuntamente all’Amministrazione. La necessità non più 

derogabile di disporre di nuovi spazi da dedicare alla sepoltura ed il notevole ritardo accumulato non risultavano 

conciliabili con le tempistiche di attuazione della bonifica dell’area, seppure limitata al settore Ovest.  

Per comprimere le tempistiche attuative della progettazione senza alterare nella sostanza la soluzione 

architettonica iniziale si ritenne di escludere ogni intervento sul settore Ovest ricollocando la nuova costruzione 

presso il settore Est, non interessato dalle operazioni di bonifica e quindi immediatamente fruibile. 

Il settore Ovest sarà invece realizzato solamente al termine dell’intervento di bonifica, le lavorazioni, non 

previste nel presente progetto, verranno attuate in una fase successiva al completamento dell’ampliamento del 

cimitero.   

La sistemazione finale dell’aera Ovest, definita nell’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica, 

prevede, per quest’area, la sistemazione a verde con la formazione di uno spazio riservato a “Giardino delle 

Rimembranze” ove trova collocazione una piccola via d’acqua per lo spargimento delle ceneri e la realizzazione 

di tumulazioni ipogee. 

Il presente progetto, riguardante la sola area Est, riprende le soluzioni prospettate con la precedente fase 

progettuale di fattibilità tecnica ed economica e sviluppa gli elaborati a livello di progettazione 
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definitiva/esecutiva ferme restando le modifiche alla soluzione originaria rese necessarie dalla bonifica 

ambientale.  

 Il lungo periodo temporale intercorso tra la stesura della prima progettazione e la data odierna, cui si è aggiunta 

la seppur minima revisione del progetto del 2016, hanno reso indispensabile l’aggiornamento del costo di 

costruzione delle opere. 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’intervento è individuabile nel Comune di Boffalora Sopra Ticino nella zona a Sud-Est del nucleo di antica 

formazione ed in continuità con il cimitero esistente di cui costituisce il completamento in coerenza con le 

caratteristiche e con l’assetto del nucleo esistente.  

Sia l’attuale cimitero che l’ampliamento sviluppano il fronte principale su via Ponte Nuovo che corre in fregio al 

corso del Naviglio Grande. 

Quest’ultimo, oltre a scorrere ad una quota più bassa rispetto alla quota d’imposta del cimitero esistente, si 

caratterizza anche per una significativa bordura di vegetazione che lo isola dalla strada. 

Il cimitero esistente è stato realizzato in fasi successive: Il primo recinto in mattoni è del 1940, i successivi 

ampliamenti sono del 1980, 1998 e 2002 . E’ con quest’ultimo che la nuova espansione si relaziona, affiancandosi 

e completandolo. 

Il cimitero esistente presenta caratteri materici e morfologici eterogenei in rapporto alle fasi di sviluppo, e vede 

il nucleo storico, caratterizzato da un porticato con archi in mattoni, confrontarsi con interventi più recenti, 

realizzati con granito e calcestruzzo per le pensiline di protezione.  

L’area riservata all’ampliamento è delimitata a Sud da un parcheggio e a Nord dal muro di recinzione del 

cimitero. Il lato Est è segnato dalla presenza di un traliccio dell’alta tensione e da un campo coltivato. Il lato Ovest 

confina anch’esso con l’attuale cimitero. 

 

Area est oggetto delle lavorazioni 

del presente progetto 

 

Area ovest (lotto futuro) 
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3. VINCOLI URBANISTICI ED AMBIENTALI 

Il territorio comunale di Boffalora sopra Ticino ricade interamente all’interno dei limiti di competenza del Parco 

della Valle del Ticino ed è pertanto sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 

42/2004. Il progetto preliminare, come accennato nella premessa, ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica da 

parte della competente Soprintendenza. In relazione al documento di Salvaguardia e Tutela (PGT-R2) emerge 

che l’area di progetto risulta compresa: 

 Nella fascia di tutela del Naviglio Grande (PTRA Navigli lombardi-D.C.R. 72/2010). 

 Nella fascia dell’elettrodotto e prima distanza di approssimazione (D.P.C.M 08/07/2003 D.M. 

29/05/2008) 

 Nell’ambito agricolo e naturalistico del Naviglio Grande (PTRA Navigli lombardi-D.C.R. 72/2010). 

Come già detto poco sopra, il progetto originario fu autorizzato per quanto concerne la componente 

paesaggistica ricevendo parere favorevole all’intervento anche da parte di Terna Rete Italia S.p.A.  

 

La tavola R.3.1 del Piano delle Regole “Classificazione” riconduce l’ambito di edificazione dell’ampliamento tra 

quelli “tecnologici, civici, ambito cimiteriale” disciplinati dagli articoli 43, 69 e 72 delle norme di attuazione. 

 

 

L’area è collocata in un ambito ritenuto di interesse archeologico e pertanto soggetto a rischio di ritrovamenti 

archeologici. Esaminato il progetto, fu prescritta da parte della competente Soprintendenza l’esecuzione di 
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sondaggi archeologici preliminari (prot. 1238 del 29.08.2016). Tale prescrizione è da ritenersi valida ancora oggi 

in quanto coinvolge l’ambito di intervento prima ancora delle opere. 

 

L’area interessata dall’ampliamento risultava già inserita nel previgente Piano Regolatore Cimiteriale. 

Successivamente alla redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica è stato aggiornato il Piano 

Regolatore Cimiteriale che ha ricevuto i pareri favorevoli con prescrizioni, resi ai sensi dell’art. 18 di cui al RR 

4/2022, da parte di ARPA Lombardia (prot. 2022.6.43.3 del 21.11.2022) e ATS Milano Città Metropolitana (prot. 

ATS 194108/22 in data 23.11.2022).  

L’immagine a lato illustra le fasce di rispetto conseguenti 

alla nuova edificazione (estratto Tav. 1 - 2° aggiornamento 

del PRC). 

 

 

 

 

 

 

La Figura di seguito (estratto dalla Tav. 2 del PRC “Azzonamento) illustra nel dettaglio la dotazione di loculi ed 

ossari resa disponibile con la realizzazione dell’ampliamento per mezzo della nuova edificazione.  
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La Tabella di seguito riassume i dati salienti della nuova edificazione relativamente alla disponibilità per le 

tumulazioni (loculi+ossari e cappelle private). 

Le modificazioni introdotte dal nuovo Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 - Regolamento di attuazione 

del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità), hanno riguardato le dimensioni degli ossari le quali sono risultate incrementate rispetto al precedente 

Regolamento. Ciò ha reso necessario, al fine di mantenere invariata la dotazione complessiva degli ossari, 

individuare spazi aggiuntivi per la realizzazione di nuovi ossari garantendo la dotazione prevista con lo studio di 

fattibilità tecnica ed economica del giugno 2022. Con l’attuazione del presente progetto verranno realizzati 144 

loculi e 119 ossari. A questi ultimi occorre aggiungere 41 ossari che verranno realizzati in una futura fase di 

completamento. Le cappelle private prevedono una dotazione di 44 loculi e 63 ossari.  
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4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

La redazione del presente progetto non ha inteso modificare le scelte architettoniche e materiche individuate 

dai progettisti di ARW quanto invece di mantenere le soluzioni adottate dai progettisti semplicemente 

adattandole alle criticità conseguenti alla necessità di bonificare parte dell’area destinata all’ampliamento 

nonché di comprimere le tempistiche realizzative dell’opera. 

Si è pertanto ritenuto di riproporre in questo capitolo la descrizione dell’intervento fatta dai progettisti di ARW 

nella Relazione illustrativa. 

“Obiettivo del progetto è stato quello di definire un sensibile ed equilibrato rapporto tra il cimitero esistente ed il 

paesaggio circostante. Con il cimitero esistente perché ne completa lo schema spaziale mediante due nuovi 

recinti: uno costruito, composto da un portico perimetrato da un tetto ad impluvio verso la corte verde centrale 

a pianta quadrata, ed una corte solo costituita da muri, da utilizzare per le inumazioni a terra o per un eventuale 

ampliamento futuro composto da loculi e porticato. 

Il lato verso la strada è interrato per la metà in altezza e sporge verso il parcheggio solo di due metri riducendo 

al minimo l’impatto verso il Naviglio Grande. Il muro si presenta rivestito di mattoni. La copertura, non visibile 

dalla strada, sarà in alluminio verniciato marrone scuro. La scelta cromatica del tetto è finalizzata ad una 

equilibrata integrazione paesaggistica. 

E’ prevista anche la sistemazione delle aree esterne con piantumazioni di cipressi che si integrino all’insieme 

ridefinendo il carattere del parcheggio, oggi piuttosto degradato nell’immagine complessiva. 

Il progetto, completando i recinti esistenti, conferisce al sistema cimiteriale un’immagine di maggior qualità 

complessiva eliminando la condizione di indeterminazione o “non finito” che viene attualmente percepita. 

La scelta progettuale si discosta dalla proposta individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale (art. 18 comma 1 

lettera a, b) sia per le mutate esigenze da quando lo stesso è stato definito, sia perché si è voluto conferire un 

carattere di maggior intimità e spiritualità al luogo commemorativo, che a nostro avviso è uno dei punti di 

maggior criticità individuabili nella struttura esistente di cui il precedente ampliamento previsto costituiva una 

meccanica estensione.  

La proposta elaborata opera in coerenza con la struttura spaziale esistente ma simultaneamente definisce una 

discontinuità che determina le qualità sopra descritte.” 

 

La figura di seguito riassume in modo esaustivo i contenuti della proposta progettuale ARW. 
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Con la stesura della nuova progettazione si è inteso confermare la visione originaria dei progettisti di ARW 

attraverso il riposizionamento del fabbricato costituente l’ampliamento e rinviando ai lavori di seconda fase 

(post bonifica) il recupero del settore Ovest dell’area che nella soluzione di ARW era destinato ad accogliere il 

cuore dell’ampliamento. L’estensione dell’area da sottoporre a bonifica, la cui perimetrazione non può essere 

accertata con i sondaggi, per quanto diffusi, ha condizionato il posizionamento dell’ampliamento rendendo 

necessario osservare una distanza di sicurezza tra l’area da bonificare e la nuova costruzione, ciò che ha reso 

necessario comprimere l’ampliamento nella porzione Est dell’area a disposizione.  

Il vincolo rappresentato dalla fondazione 

del traliccio ha reso necessario 

modificare la caratteristica pianta 

quadrata dell’ampliamento, dando 

luogo ad un’espansione della 

costruzione verso il parcheggio (lato 

Sud).   

Le caratteristiche dimensionali 

(ingombro) delle cappelle e dei loculi 

permangono invariate, così come i 

materiali previsti in opera con il progetto originario. Il nuovo progetto ha inteso conservare il più possibile le 

caratteristiche del progetto originario quali la corte con il tetto ad impluvio a coprire il porticato profondo 2,5 

metri che distribuisce le cappelle di famiglia ed i blocchi dei loculi, distanziati di 2,5 metri in modo da consentire 

la collocazione della salma. La revisione, obbligata, della distribuzione degli spazi ha reso necessario ridurre il 

AREA OVEST 

LOTTO 

FUTURO 
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numero delle cappelle (cinque contro le sei previste in origine) e dei loculi (144 rispetto ai 192 originari), dando 

spazio alle cellette, non previste con la soluzione progettuale originaria (40 cellette). 

Le cappelle sono al rustico salvo la porta di accesso in bronzo e vetro.  

Il perimetro che delimita l’area verde interclusa è stato mantenuto rialzato di 40 cm circa rispetto al pavimento 

in modo da rendere l’opera funzionale quale seduta. I percorsi sono in piano e consentono la piena fruibilità 

all’utenza DA. 

A differenza del progetto originario, l’area Ovest verrà riservata alla tumulazione a terra confermando la 

presenza di una fontana per la dispersione delle ceneri. L’intervento in attuazione con la presente fase 

progettuale è limitato al nuovo fabbricato ed alle opere ad esso riconducibili. Non sono previste opere che 

possano interferire con l’area da sottoporre a bonifica. 

 

Sono mantenuti invariati i materiali previsti con il progetto preliminare introducendo alcune variazioni tali da 

migliorare la funzionalità delle opere senza tuttavia alterarne il pregio architettonico. Di seguito si riporta la 

descrizione delle scelte effettuate dai progettisti nella redazione del progetto preliminare. 

“L’edifico cimiteriale si caratterizza per avere: 

 Struttura portante con pareti e solai in cemento armato da 25 cm. 

 Finitura esterna: in mattoni paramano/listelli in cotto, materiale presente nell’edifico storico e nel 

contesto. 

 Copertura e scossaline in alluminio verniciato fissato con doppia aggraffatura fissata su magatelli di 

legno e con impermeabilizzazioni con doppio strato di guaina bituminosa data a caldo previa 

spalmatura di primer bituminoso. 

 Pavimenti interni di granito/serizzo. 

 Soffitto con intonaco tinteggiato bianco.  

 Serramenti esterni in ottone. 

 Lapidi loculi in lastre di marmo di Carrara” 

 

 

 

 

La copertura è stata prevista con pannelli con rivestimento esterno in alluminio dotate di strato isolante (pannelli 

sandwich) e rivestimento interno in lamiera d’acciaio, di colore analogo a quelle che già attualmente 

costituiscono la copertura di alcuni fabbricati presenti nel cimitero. Il colore prescritto per i pannelli è “grigio 
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antracite”, spettando esclusivamente all’Amministrazione la scelta definitiva del colore dietro presentazione di 

campioni. Oltre all’incidenza economica ha contribuito la necessità di dotare il manto di un sistema stabile di 

appoggio prediligendo l’acciaio (profilati ad omega e sostegni telescopici) in luogo dei magatelli di legno, 

favorendo in tal modo un sistema ampiamente collaudato e riducendo gli oneri di manutenzione. 

Scossaline ed elementi accessori della copertura sono anch’essi in alluminio, spessore 1 mm minimo, di colore 

analogo a quello stabilito per il manto di copertura mentre i pluviali sono in rame. Per il rivestimento degli 

sfondati (pareti in fregio ai loculi), in assenza di indirizzi specifici derivanti dalla progettazione preliminare, è stato 

privilegiato l’utilizzo di lastre in acciaio Cor-Ten sia per l’effetto cromatico di contrasto con il marmo di Carrara 

sia per lo spessore contenuto delle lastre ciò che consente di evitare interferenza tra le operazioni di smontaggio 

delle lastre di marmo dei loculi ed il rivestimento delle pareti in argomento. Il rivestimento delle murature 

perimetrali esterne è previsto con listelli di cotto. 

 

5. INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE OPERE 

Il nuovo assetto del cimitero non altera né modifica l’effetto sul paesaggio circostante in quanto la tipologia 

costruttiva è invariata rispetto alla precedente soluzione di ARW né sono stati modificati i materiali. 

Trovano conferma i contenuti dei capitoli finali della Relazione illustrativa laddove i progettisti evidenziano “che 

la realizzazione dell’intervento progettuale, per la tipologia proposta e per le tecniche costruttive tradizionali 

adottate, vada oltre la riduzione minima di impatto ambientale predeterminato dalla sua costruzione ma anzi 

contribuisca positivamente ad una qualificazione dell’intorno e dell’edifico cimiteriale. 

Inoltre si rileva che l'estensione volumetrica in progetto, adagiato sul naturale andamento del terreno, si inserisca 

armonicamente e senza alcun impatto visivo particolare anche rispetto alla vegetazione esistente che viene 

rafforzata.  

L’impatto generato dall’ampliamento può essere considerato poco significativo, in quanto non arrecherà 

nessuna nuova ostruzione alla visuale aperta sul paesaggio e sugli edifici circostanti, essendo il terreno in cui si 

colloca in forte pendenza, inoltre non arrecherà inquinamento luminoso significativo, poiché, considerata la 

tipologia dell’opera, è prevista una illuminazione esterna diffusa bassa, esclusivamente interna al cimitero. 

L’attenzione nella scelta progettuale dell'inserimento ambientale che lega sia cromaticamente sia nella 

morfologia l'edificio al sito, la scelta dei singoli materiali e dettagli costruttivi, il ridottissimo impatto volumetrico 

del nuovo, fortemente integrato al terreno ed in particolare la valorizzazione degli elementi vegetazionali ………., 

determina una organica relazione ambientale complessiva.” 
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Di seguito si propongono alcune immagini di rendering che consentono di apprezzare la soluzione progettuale 

che si intende proporre. Si evidenzia che le immagini sono rappresentative della soluzione progettuale al 

completamento del lotto futuro (porzione Ovest).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

OVEST 

LOTTO 

FUTURO 
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6. ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Nei precedenti capitoli della relazione si è dato ampio riscontro alle motivazioni che hanno indotto a modificare, 

adattandola alla mutata disponibilità degli spazi, l’impronta progettuale originaria dell’opera. Non sussistono 

ulteriori alternative progettuali alla soluzione proposta in quanto i numerosi vincoli presenti non consentono di 

beneficiare di valide alternative progettuali. I vincoli che gravano sulle possibili alternative sono: 

 L’ampliamento può essere ubicato solamente nello spazio ricompreso tra il parcheggio lato Sud ed il 

cimitero esistente, delimitato a Est da un campo coltivato e ad Ovest nuovamente dal cimitero 

esistente. 

 Gran parte dell’area a disposizione è interessata ad Ovest dalla presenza di fibre di amianto e deve 

essere sottoposta a bonifica: l’attivazione della procedura di bonifica richiede tempi lunghi di 

approvazione/autorizzazione e presuppone importanti costi di attuazione degli interventi, ciò che 

contribuisce ad incrementare l’incertezza dei tempi di realizzazione delle opere. 

 La presenza del traliccio condiziona la disponibilità degli spazi presso il lato Sud-Est. 

Esclusa l’opzione “zero”, cioè non realizzare l’opera, si sarebbe potuto ridurre l’ampliamento conservandone la 

caratteristica forma a “pianta quadrata” ma ciò avrebbe oltremodo penalizzato la disponibilità delle dotazioni 

con la drastica riduzione del numero di cappelle e dei loculi. 

 

7. DISPONIBILITA’ DELL’AREA E DEI PUBBLICI SERVIZI 

L’area è nella immediata disponibilità dell’Amministrazione in quanto di proprietà.  

Non è presente la rete fognaria, mentre acqua e fornitura di energia elettrica per illuminazione/forza motrice 

sono possibili in derivazione dagli impianti esistenti.  

L’alimentazione idrica dell’impianto di microirrigazione delle aree verdi è prevista con la formazione di uno 

stacco dalla dorsale posizionata lungo la rampa di accesso al cimitero (diametro ¾”) con la quale verranno 

alimentati, oltre all’impianto di irrigazione, anche i sanitari (1 lavabo e 2 fontanelle).  

L’alimentazione dell’impianto di illuminazione è prevista in derivazione dal quadro elettrico collocato presso lil 

fabbricato ex camere mortuarie, in corrispondenza dell’ingresso al cimitero. La nuova linea, per ridurre le 

interferenze con altre componenti impiantistiche e maggiori oneri di realizzazione, verrà posata lungo il 

parcheggio per raggiungere il nuovo locale quadri. L’estensione dell’impianto elettrico a servizio delle lampade 

votive è escluso dal presente appalto in quanto rientra tra gli oneri contrattuali a carico della Ditta che 

attualmente ha in gestione tale servizio. 
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La rete fognaria comunale si interrompe oltre 50 metri prima dell’ingresso. Ciò appare tuttavia poco rilevante in 

quanto non sono previsti nuovi servizi igienici e le acque meteoriche vengono smaltite per infiltrazione negli 

strati profondi del sottosuolo.  
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8. ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI-RISCHIO ARCHEOLOGICO 

L’area di intervento è collocata in un ambito a rischio di rinvenimento di reperti archeologici. Come già 

evidenziato nella Relazione illustrativa, la competente Soprintendenza si è espressa nel merito prescrivendo 

l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari. L’ambito, come riscontrato durante la campagna di sondaggi 

geognostici del maggio 2020 risulta essere stata oggetto nel recente passato di rimaneggiamenti del terreno in 

posto.   

Ritornando ai sondaggi eseguiti, l’esito della campagna ha confermato in sostanza quanto già evidenziato dal 

Dott. D’Elia nella sua relazione allegata al Piano Cimiteriale (fonte: relazione tecnica allegata al progetto 

preliminare redatto dallo studio ARW): 

“[...] Le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale di Boffalora Sopra Ticino riguardano principalmente la 

realizzazione di un nuovo settore in ampliamento, posto in adiacenza al muro perimetrale meridionale 

dell’esistente ala orientale, in quanto il cimitero risulta già conforme alla normativa vigente per quanto 

concerne la dotazione di strutture (sevizi igienici e camera mortuaria) a servizio, sia del personale, che del 

pubblico; tuttavia, si tiene a precisare che, allo stato attuale, non e stato ancora predisposto un progetto 

che definisca la quota di imposta del piano di calpestio dell’ala di ampliamento, né la tipologia di opere e 

manufatti previsti. 

In riferimento alle suddette previsioni, nell’ambito della presente indagine, sono state valutate nello 

specifico le peculiarità geologiche, geomorfologiche, geotecniche ed idrogeologiche del settore di territorio 

di interesse, allo scopo di fornire una valutazione di compatibilità. 

Per quanto concerne i rilievi effettuati e le prove eseguite in sito ed in laboratorio, sono emersi i seguenti 

aspetti: 

-L’area cimiteriale è situata in sinistra idrografica del Navigli Grande, sulla spianata sommitale del terrazzo 

alluvionale, sulla quale è pasta la parte orientale del territorio comunale; detta spianata è impostata sui 

materiali che costituiscono il “Livello Fondamentale della Pianura” dati da depositi di origine fluvio -

glaciale. 

-Tali depositi sono costituiti da materiali medio-grossolani, mal selezionati, a supporto clastico, con clasti, 

scarsamente alterati, immersi in una matrice costituita generalmente da sabbia, che nella parte 

superficiale assume colore giallo ocra, a causa di un moderato processo di alterazione; 

-L’osservazione in sito dell’intorno circostante l’area cimiteriale ha escluso la presenza di dissesti in atto o 

potenziali che potrebbero interessare tale struttura; 

-In corrispondenza dell’area cimiteriale esistente, nonché del settore di ampliamento previsto, la superficie 

piezometrica della falda freatica presenta una soggiacenza nettamente superiore ai 10+12 m; inoltre, tale 

livello piezometrico evidenzia, nell’arco del1’anno, oscillazioni di pochissimi metri di ampiezza, tali da non 
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ingenerare situazioni d’interferenza con l’area cimiteriale esistente, né con il previsto settore di 

ampliamento; 

-le scaturigini più vicine al cimitero, rilevate alla base della scarpata morfologica che delimita il terrazzo 

alluvionale, risultano essere localizzate ad una distanza superiore a 250 m, ed a valle della struttura 

cimiteriale non sono presenti pozzi ad uso potabile; 

-Nell’intorno esaminato non sono presenti elementi del reticolo idrografico superficiale che potrebbero 

interferire con la struttura cimiteriale esistente, né con il futuro ampliamento, fatta eccezione per il corso 

del Naviglio Grande, che defluisce in un alveo artificiale piuttosto inciso rispetto alla sommità del terrazzo 

alluvionale, e quindi non potrà esercitare influenze negative se si esclude l’eventuale azione di drenaggio 

sulle acque di infiltrazione; 

- L’area, individuata dalle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale per la realizzazione dell’ala di 

ampliamento, è data dal settore compreso tra via Pontenuovo e l’area cimiteriale esistente, interamente 

impostato su terreni di riporto, che formano una blanda scarpata inerbita, raccordata alla base con il muro 

perimetrale che delimita la struttura cimiteriale, posta alla stessa quota del p.c. naturale; 

- Gli scavi esplorativi hanno evidenziato che, all’interno di questi materiali di riporto, di spessore da plurimetrico 

a metrico, è presente un’elevata quantità di detriti, costituita da macerie di demolizione (mattoni, frammenti di 

opere in muratura, frammenti di asfalto, ecc.), e rifiuti di varia natura (bottiglie di vetro, stracci, buste di plastica, 

lumini, ecc.), tale da renderli inidonei come terreno di inumazione, né sono adeguati come terreni di fondazione 

per le future strutture in c.a. in elevazione (colombari e cappelle); 

 

Si riporta di seguito la caratterizzazione geologica redatta dal Dott. Geol. Rivolta nell’ambito della fase 

propedeutica alla progettazione (maggio/giugno 2020).  

L’area in esame si colloca in sponda idrografica sinistra del Naviglio Grande; questa porzione di territorio è 

inquadrabile nel settore di media pianura, posto in sinistra idrografica del Fiume Ticino, con quote medie intorno 

ai 140 m s.l.m. 

Dal punto di vista della cartografia geologica, il territorio ricade nel Foglio n°44 “NOVARA” alla scala 1:100.000 

della Carta Geologica d’Italia. 

Sulla base degli elementi geologici noti in bibliografia e sui rilievi esperiti dal dott. Geol. F. D’Elia, a supporto degli 

studi geologici per il PGT, di cui si riporta in stralcio la Carta Geomorfologica, l’area in esame ricade all’interno 

del terrazzo fluvioglaciale/fluviale del Pleistocene superiore. 

Sotto l’aspetto geomorfologico, la zona di previsto ampliamento si colloca in corrispondenza di un pendio che 

raccorda la strada alzaia del Naviglio Grande (Via Pontenuovo) con il livello principale (fondamentale) della 

pianura, con quota ribassata di circa 3 m rispetto al piano strada/parcheggio cimiteriale. 
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Dal punto di vista idrografico il territorio è interessato da due corpi idrici principali, costituiti dal fiume Ticino e 

dal Naviglio Grande, e da corpi minori costituiti dalla rete di canali irrigui e dalle risorgenze freatiche, queste 

ultime collocate al piede del terrazzo principale. Questi elementi idrografici sono direttamente responsabili, 

stante anche l’elevata permeabilità media dei corpi sedimentari superficiali, delle oscillazioni della superficie 

freatica, con azioni di alimentazione o drenaggio in relazione all’andamento stagionale delle irrigazioni e delle 

precipitazioni. 

I valori di soggiacenza minima si registrano nel periodo estivo, a seguito del prolungato periodo irriguo, mentre 

le soggiacenze massime sono da individuare nel periodo tardo invernale. Su base annua, le fluttuazioni della 

superficie freatica sono contenute in un massimo di circa 2 metri, con un effetto di regolazione (drenaggio) dei 

fontanili sulle oscillazioni freatiche ben evidente e sostanziale. 
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Per il sito in esame, sulla base della carta geoidrologica allegata al PRGC, la soggiacenza media si attesta a circa 

13-15 m da p.c. 

Nel corso dell’esecuzione del sondaggio geognostico, effettuato in data 08/05/2020 e spinto sino a 16 m di 

profondità, la falda freatica non è stata rinvenuta. 

 

Nel sondaggio geognostico SG1, è stata eseguita una prova di permeabilità a carico variabile a -7.50 m di 

profondità, all’interno di sedimenti sabbioso-ghiaiosi. 

Nel corso della prova non è stato possibile raggiungere la stabilizzazione, stante l’elevata permeabilità del 

terreno, e pertanto non è stato possibile misurare l’altezza iniziale e finale del livello dell’acqua. 

Avendo comunque misurato il tempo necessario per l’immissione in foro di 1000 l di acqua, pari a 490 s, dalla 

legge di Darcy 

Q=K/A*i 

Q = 2.04 l/s = 0.00204 m3/s; 

A = 0.00429 m2; 

i = 1 (gradiente unitario); 

si ottiene: 4.6E-01 m/s, corrispondente ad un valore di permeabilità elevato, come da schema seguente. 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del rispetto delle disposizioni di normativa sull’invarianza idraulica tale valore di permeabilità appare 

favorevole alla realizzazione di un sistema di pozzi e/o trincee drenanti al fine di disperdere le acque meteoriche 

negli strati di terreno in posto. Tale soluzione si rende particolarmente auspicabile in quanto la zona non è servita 

dal collettore fognario ed appare ipotesi non percorribile la realizzazione di un sistema di vasche interrate. 

 

Per quanto concerne gli aspetti geotecnici, la porzione Est dell’area riservata all’ampliamento appare 

caratterizzata da una coltre di riporto di spessore variabile localmente. Le indagini svolte in sito (07-08/05/2020) 

sono state disposte secondo il seguente schema planimetrico, riportato sulla base del rilievo topografico 

effettuato in data 07/05/2020. 

La planimetria delle indagini è comprensiva anche dei sondaggi esplorativi e geognostici effettuati dal dott. Geol. 

F. D’Elia nel 2006, in ambito di redazione del Piano Cimiteriale; tenendo in considerazione quanto già svolto dal 
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D’Elia, la disposizione delle nuove indagini è stata finalizzata alla ricerca di una investigazione quanto più 

completa possibile del sito in termini di distribuzione areale.  

 

Le prove penetrometriche dinamiche sono state effettuate con un 

penetrometro dinamico pesante della Ditta Pagani TG 63-100, 

motorizzato e cingolato.  

Il modello geologico ricavato per mezzo delle indagini geognostiche mette 

in evidenza una spessa coltre di materiali eterogenei di riporto con 

spessori compresi tra 2.5 e 7 m, in funzione della collocazione delle 

indagini lungo il pendio, con spessore massimo in prossimità del 

parcheggio esistente. 
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La parametrazione geotecnica è riportata nella tabella di seguito. 

 

Sulla scorta della modellazione geologica e geotecnica, considerata l’attuale livello preliminare della 

progettazione, si è ritenuto di prevedere, quale opera di fondazione, una platea in calcestruzzo armato. Tale 

soluzione consentirebbe di assorbire i cedimenti in modo efficace ferma restando la rimozione della coltre 

superficiale del terreno in posto (almeno 60-80 cm, e la sua sostituzione con materiale anidro di nuovo apporto. 

Il nuovo rilevato è previsto posato su geotessuto di grammatura pesante (400-500 g/m2). La sommità del nuovo 

rilevato verrà finita con la stesa di uno strato di misto stabilizzato con granulometria 0-20.  

 

9. INQUADRAMENTO SISMICO 

L’analisi dei cataloghi sismici ha evidenziato che il comparto in esame è caratterizzato da eventi sismici ripetuti 

nel tempo e con massima intensità macrosismica inferiore a 6. 

Secondo la nuova zonazione sismogenetica ZS9, l’area in esame ricade nelle vicinanze della zona-sorgente 911, 

che racchiude il cosiddetto “arco di Pavia” con strutture di svincolo cinematico del sistema appenninico. 

La consultazione del catalogo DBMI15 – Database Macrosismico Italiano, dell’INGV (Locati M., Camassi R., 

Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo C.H., Tertulliani A., Rossi A., Azzaro R., D’Amico S., 

Conte S., Rocchetti E. (2016). Database Macrosismico Italiano (DBMI15). Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.6092/INGV.IT-DBMI15) ha fornito i seguenti dati per il comune: 
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Ai fini del dimensionamento delle opere strutturali occorre rifarsi al D.M. 17.01.2018 che ha sostituito il 

precedente D.M. 14.01.2008 (N.T.C.). Per quanto concerne la classificazione delle opere si applica quanto di 

seguito: 

VITA NOMINALE 

La vita nominale VN dell’opera in progetto ricade nel 2° tipo “Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari”. 

CLASSE D’USO 

Le opere in progetto ricadono nella classe d’uso II “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza 

contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali”. 

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA 

Il periodo di riferimento VR per le costruzioni in progetto risulta pertanto VR = VN * CU 

CU per la Classe d’uso II corrisponde a 1.0, da cui discende VR ≥ 50 anni 
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10. INDAGINI ESEGUITE IN POSTO 

Le indagini svolte in sito (07-08/05/2020) sono state disposte secondo lo schema planimetrico riportato sulla 

base del rilievo topografico effettuato in data 07/05/2020 (cfr. capitolo 3), comprensivo anche dei sondaggi 

esplorativi e geognostici effettuati dal dott. Geol. F. D’Elia nel 2006. 

Particolare attenzione è stata posta all’individuazione ed alla definizione della coltre di depositi di riporto 

evidenziata nell’ambito degli studi geologici per il Piano Cimiteriale, come da sezione interpretativa del dott. 

D’Elia di seguito riportata. 

 

 

A scopo di classificazione e parametrazione delle terre sotto l’aspetto stratigrafico e litotecnico, è stato 

effettuato un sondaggio a carotaggio continuo SG1, con SPT e prelievo di campioni rimaneggiati, affiancato da 

n. 2 prove penetrometriche dinamiche (Allegati 2a e 2b alla Relazione Geologica). 

Inoltre sono stati realizzati n. 3 sondaggi a scopo ambientale, rilevando nel contempo le caratteristiche 

stratigrafiche dei terreni. 

Nel sondaggio geognostico, a -7.50 m di profondità è stata effettuata una prova a carico variabile per una 

definizione di massima della permeabilità verticale dei terreni. 

I campioni rimaneggiati, prelevati nel sondaggio SG1, sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio per la 

classificazione delle terre mediante setacciatura/sedimentazione e per la definizione dei limiti di consistenza di 

Atterberg (in allegato i report analitici). 
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Come si può osservare dalla stratigrafia allegata, nel sondaggio è stata rinvenuta una coltre di depositi di riporto 

sino a 4.5 m di profondità oltre la quale si rinvengono sedimenti a granulometria grossolana (ghiaie e sabbie) 

sino a 11.30 m. 

 

Inferiormente compaiono sedimenti limo-sabbioso argillosi, giallo-ocracei passanti alla base ad un livello di 

sabbia limosa e ghiaia con ciottoli. 

Per mezzo dell’analisi stratigrafica dei sondaggi ambientali SA1, SA2 e SA3, si è rilevata la presenza di depositi 

antropici di riporto a profondità comprese rispettivamente tra 2.5 m e 6.0 m.  
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Per la definizione della categoria di sottosuolo, secondo il cap. 3.2.2. delle NTC 2018, è stata effettuata 

un’indagine sismica multicanale di superficie MASW, i cui risultati sono rappresentati sinteticamente a seguire. 

 

La normativa applicata è il D.M. n°8 del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni”. L'unità geotecnica dello strato rigido non è stata rilevata entro 30 metri di profondità dal piano di 

riferimento. Le caratteristiche meccaniche degli strati migliorano con la profondità. 

Con piano di riferimento z=0 [m] 0  

Vs, equivalente [m/s] 342 

Tipo di suolo C 

La definizione della categoria di sottosuolo si basa sull’ipotesi di piano di riferimento a 0 m, da verificare in 

fase di progettazione esecutiva in funzione dell’effettivo piano di imposta delle fondazioni. 

Il fattore di amplificazione topografica risulta compreso nella categoria T1 da cui St=1. 
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11. PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO 

Il cantiere si svilupperà nel settore Est in quanto il settore Ovest sarà disponibile per l’attuazione degli interventi 

di seconda fase, cioè al termine delle operazioni di bonifica dell’area. 

All’interno del cantiere non è disponibile alcuna area per lo stoccaggio del materiale di risulta dagli scavi: 

l’appaltatore dovrà pertanto provvedere allo smaltimento immediato del terreno conferendolo a impianto di 

recupero o a discarica previa l’esecuzione di analisi di laboratorio atte a qualificarlo.  

Nel rispetto del recente D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, trattandosi di cantieri inferiori a 6.000 m3, si valuterà la 

possibilità di gestire i materiali di scavo come sottoprodotti e non come rifiuti. Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 

120 del 13 giugno 2017, per qualsiasi tipologia di cantieri, il produttore o l’esecutore potranno presentare la 

Dichiarazione di Riutilizzo di cui all’art. 21 del DPR all’ARPA Lombardia.  

- Per il materiale proveniente dalle operazioni di scavo le scelte saranno orientate al massimo riutilizzo 

in cantiere di quanto estratto, anche mediante l’impiego di mezzi di vagliatura e frantoi mobili così che 

il materiale estratto verrà lavorato e subito riutilizzato in loco, ovvero trasportato nel cantiere fisso per 

essere temporaneamente accumulato per successivi impieghi.  

- Per le porzioni non riutilizzabili in loco, saranno ricercate (preferibilmente) imprese e siti grado di 

rivalorizzare e/o riutilizzare i materiali di scarto o, in ipotesi di materiali non altrimenti utilizzabili, 

saranno individuati siti adeguati allo smaltimento a rifiuto del materiale posti nelle immediate vicinanze 

del cantiere.  

- Gli accumuli di materiale all’interno del cantiere dovranno avvenire sempre all’interno di cassoni 

appositamente dislocati per evitarne il dilavamento da parte delle acque meteoriche e la conseguente 

dispersione nell’ambiente. 

- Prima dello scavo sarà asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) e 

accantonato in cantiere per essere riutilizzato per opere a verde e/o colmature. 

- Per le forniture dei materiali da costruzione sussistono specifiche clausole sugli imballaggi i quali 

saranno realizzati per limitarne al massimo l’ingombro ed utilizzando materiali del tutto riciclabili. 

 

La raccolta e il deposito provvisorio dei rifiuti saranno organizzate in modo tale da conseguire i seguenti obiettivi: 

- Ridurre al minimo la produzione totale, con particolare riferimento agli elementi indifferenziabili e/o 

non riciclabili/riutilizzabili; 

- Minimizzare le distanze percorse dai mezzi di raccolta e conferimento; 

- Minimizzare il tempo di stoccaggio provvisorio. 

La raccolta e il conferimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività di cantiere, speciali e pericolosi, al fine di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi descritti in precedenza, avverrà adottando le seguenti procedure: 
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- Ogni categoria dovrà catalogata in base al proprio codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) a 6 cifre, 

definendone classe, sottoclasse, categoria e nel caso identificandolo come rifiuto pericoloso.  

- Individuata la corretta siglatura, i rifiuti speciali e/o pericolosi dovranno essere stoccati in apposti 

contenitori etichettati secondo le specifiche norme ai sensi del D.Lgs 152/06 e nel rispetto delle 

norme che ne disciplinano lo stoccaggio, dando comunicazione ai lavoratori e agli addetti presenti nel 

cantiere. 

- Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti avverrà in una specifica area del cantiere, dotata di opportuna rete 

di raccolta delle acque dilavanti e rispettosa dei criteri contenuti nell’art.183 della normativa 

ambientale.  

- La DL controllerà che l’impresa tenga un registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi ai sensi di legge. 

- I rifiuti così raccolti saranno affidati a ditte locali specializzate nella loro raccolta e trattamento.  

 

12. GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

Dalle informazioni acquisite presso gli Uffici comunali e dai sopralluoghi in posto non risultano interferenze con 

sottoservizi.  

Si evidenzia la presenza nel lotto di un traliccio dell’elettrodotto ad alta tensione (settore Est dell’area di 

ampliamento) di proprietà di Terna Rete Italia. La proprietà, cui è stato sottoposto il progetto, ha prescritto 

l’obbligo di osservare la distanza di 4 metri dai plinti di fondazione del traliccio ed il divieto di piantumare essenze 

lungo l’ombra dei cavi.  

Da un’analisi del PUGSS relativo alle linee dei principali servizi non si evince nessuna interferenza all’interno 

dell’area di ampliamento cimiteriale. 
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13. ESPROPRI 

Le aree oggetto dell’intervento sono di proprietà del comune di Boffalora Sopra Ticino e pertanto non sono 

previsti espropri a titolo definitivo. La necessità di disporre di aree per lo stoccaggio temporaneo di una quota 

parte di terreno da riutilizzare in cantiere ha reso necessario prevedere l’espropriazione temporanea di alcuni 

terreni agricoli situati ad Est del cimitero il cui indennizzo è valorizzato nel Piano Particellare. 

 

14. ACCESSIBILITA’ 

L’accesso al nuovo cimitero avviene dalla rampa che attualmente consente l’accesso ai fruitori. E’ stata 

mantenuta la rampa con direzione Ovest-Est già prevista con la progettazione originaria. Tale rampa è di tipo 
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carrabile per consentire l’accesso alle auto e la pendenza è stata mantenuta nel limite dell’8%  affinchè risultasse 

agevole da percorrere da parte dei soggetti DA. L’ampliamento presenta piano di calpestìo a pari quota della 

parte di cimitero ubicata a Est, consentendo un agevole accesso ai fruitori DA. L’ampliamento risulta infine privo 

di gradini o di ostacoli che potrebbero limitare l’accessibilità e la percorribilità degli spazi distributivi è agevolata 

dall’ampiezza dei percorsi. 

15. ASPETTI IDROLOGICI ED IDRAULICI 

Alla nuova edificazione si accompagna l’incremento delle superfici impermeabili ed il conseguente aspetto del 

drenaggio e dello smaltimento delle acque di pioggia. Trova applicazione il concetto dell’invarianza idraulica 

(Regione Lombardia-Regolamento Regionale n. 7/2017) che in questo contesto assume particolare rilevanza 

vista anche l’assenza di corpi idrici superficiali e della rete fognaria, quindi di recettori in grado di offrire un punto 

di recapito. 

Le prove di permeabilità eseguite durante la campagna di sondaggi hanno evidenziato come il terreno in posto 

sia caratterizzato da elevati valori di permeabilità, i quali dovranno tuttavia trovare conferma con l’effettuazione 

di almeno un’ulteriore prova in situ. 

Ciò conferma la possibilità di ricorrere alla dispersione delle acque meteoriche entro gli strati più profondi del 

suolo attraverso un sistema di pozzi perdenti verso i quali collettare le acque di pioggia raccolti dalle superfici 

impermeabili quali la copertura dell’ampliamento, i percorsi pedonali e carrabili. Non è previsto il recupero delle 

acque di drenaggio poiché non vi sono spazi a disposizione per l’interramento di vasche o dispositivi idonei allo 

stoccaggio dei volumi delle acque recuperate. 

 

La tecnica dei pozzi superficiali d'infiltrazione (od assorbenti), 

è adatta al caso di suoli permeabili e può essere adoperata per 

interventi a piccola scala (acque provenienti da tetti isolati; S. 

Artina et Al., 1997) ovvero a media-grande scala (emissari di 

fognature pluviali) [J. D. Balades et Al., 1991]. Da un punto di 

vista costruttivo, i pozzi d’infiltrazione sono costituiti da un 

condotto, senza fondo, che penetra in verticale, sotto la 

superficie del suolo, anche a profondità di 4,00 m [Parere del 

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio N. Prot. 

6983/TAI/DI/PRO del 07.08.2002], in modo da interessare strati particolarmente assorbenti. Sui lati e sul fondo 

sono previste delle finestrature, in comunicazione con appositi drenaggi, attraverso i quali l’acqua percola, 

infiltrandosi nel terreno.  
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Si tratta di un sistema che, in modo ottimale, potrebbe trovare applicazione quando il livello massimo di risalita 

della falda idrica sotterranea è situato sempre, in qualsiasi stagione, oltre 2,00 m al disotto del fondo del pozzo 

[Norme tecniche generali di cui all’Allegato 5 della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela 

delle Acque dall’Inquinamento del 4 febbraio 1977], verificando che fra il fondo del pozzo e la falda esista uno 

strato di terreno a granulometria fine, a protezione della falda, in modo che si possano attivare i fenomeni di 

autodepurazione, tipici della percolazione, in terreno non saturo, prima che le acque pervengano alla falda (L. 

Masotti et Al., 2005). I pozzi necessitano di una tubazione di alimentazione a tenuta, da disporre in terreno ben 

compattato, con quota di ingresso nel pozzo per 0,30 m (E. de Fraja Frangipane et A., 1994). La figura di seguito 

illustra un possibile schema progettuale di pozzo perdente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dimensionamento dei pozzi perdenti 

viene effettuato considerando la 

portata di pioggia che deve essere 

smaltita ed il volume di laminazione da 

assicurare in funzione della durata 

critica dell’evento. Dalle curve 

segnalatrici di possibilità pluviometrica 

e dalle caratteristiche del bacino 

scolante si ricavano la durata critica, la 

portata di pioggia che deve essere smaltita dal pozzo o dal sistema di pozzi perdenti ed il volume necessario alla 

laminazione. 
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Noto il valore della permeabilità del terreno, viene dimensionato il sistema di dispersione/infiltrazione nel 

sottosuolo individuando diametro e profondità del singolo pozzo e numero complessivo dei pozzi.  

Le linee guide di Regione Lombardia definiscono sia l’intensità di pioggia che le procedure di calcolo in funzione 

delle dimensioni dell’area scolante e di altri fattori discriminanti quali, ad esempio, la presenza di edificazioni nel 

lotto, individuando la metodologia di approccio per l’esecuzione dei dimensionamenti. 

Nel caso specifico si prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque di pioggia con tubazioni in PVC 

provviste di giunti con guarnizione in EPDM. Sia le griglie di captazione 

che le tubazioni convogliano le portate di pioggia ai pozzi perdenti, 

presenti in numero sufficiente a garantire lo smaltimento delle acque di 

drenaggio superficiale per eventi caratterizzati da tempi di ritorno 

coerenti con le prescrizioni del citato Regolamento di Regione 

Lombardia. Il dimensionamento del sistema di smaltimento è riportato 

nella specifica relazione allegata ai documenti progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il cronoprogramma temporale è stato sviluppato con riferimento ai tempi realizzativi delle opere.   

In fase di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà produrre il proprio cronoprogramma dei lavori entro il 

termine di 10 giorni dalla consegna dei medesimi e, in corso d’opera, i relativi aggiornamenti: qualora in difetto, 

il cronoprogramma dei lavori di progetto verrà assunto quale riferimento per l’esecuzione delle opere ed a 

garanzia del rispetto dei vincoli temporali dell’appalto. 
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Il tempo utile complessivo per l’esecuzione delle opere, come risultante dal cronoprogramma dei lavori, risulta 

essere pari a 365 giorni, naturali e consecutivi, comprensivi di una quota temporale per avverse condizioni 

atmosferiche. 

 

17. QUADRO ECONOMICO 

Il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere contenute nel presente progetto esecutivo è stato 

sviluppato nell’allegato fascicolo di computo metrico estimativo ed ammonta a complessivi  € 1.225.000,00 dei 

quali € 1.178.704,84 per lavori soggetti a migliorie di gara, € 46.295,16 per oneri specifici per l’attuazione dei 

piani di sicurezza.  

I prezzi unitari utilizzati fanno riferimento, per quanto possibile, al vigente prezziario per le Opere Pubbliche di 

Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. XI-7707 del 28 dicembre 2022. Limitatamente ad alcune voci di 

costo si è fatto riferimento al vigente prezzario della Regione Piemonte per le Opere Pubbliche, considerata la 

compatibilità geografica delle aree. Laddove le categorie di costo non sono state reperite sui citati prezziari si è 

provveduto a compilare apposite analisi del prezzo. Il costo orario per la manodopera è stato tratto dalle Tabelle 

ministeriali. 

La stima eseguita è comprensiva sia dei costi di costruzione da assoggettare a ribasso d’asta contrattuale, che di 

quelli afferenti alla sicurezza specifica dei lavoratori e che saranno esclusi dalle migliorie di gara. Questi ultimi, 

valutati secondo la modalità “a corpo”, sono stati individuati nella specifica relazione contenente le indicazioni 

preliminari per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

 

Il riepilogo del costo dell’opera è di seguito riassunto nel quadro economico di progetto. 
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