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RELAZIONE  GENERALE 

PREMESSA 

La presente relazione illustra il progetto di trasformazione dell’ambito Fornace dell’Adda con 

l’attuazione di un Piano Integrato d’Intervento secondo i criteri e le modalità definite dalla 

Regione Lombardia. 

L’area oggetto d’intervento è un complesso produttivo dismesso, sito ad ovest del Comune di 

Trezzo sull’Adda, a confine con il Comune di Busnago, in aderenza alla Strada Provinciale n. 

2, ed inserita in un contesto agricolo a confine con il Parco Adda Nord. 

La presente relazione intende descrivere il nuovo progetto di recupero dell’area oggetto della 

presente istanza, attraverso l’analisi territoriale, ambientale e dalle indicazioni e prescrizioni 

fornite dagli atti pianificatori a diverse scale.  

Il progetto presentato vuole, come descritto in seguito, recepire al meglio tutte le indicazioni 

fornite sul sito, proponendosi come una buona risposta alle esigenze di sostenibilità 

urbanistica, ambientale e funzionale. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Trezzo sull’Adda è geograficamente collocato nella zona  nord-est della 

Provincia di Milano, lungo la direttrice est-ovest dell’autostrada Milano-Bergamo  e la 

direttrice nord–sud del fiume Adda che delimita ad est il confine con il Comune di Capriate 

San Gervasio.  

Trezzo sull’Adda confina inoltre  a sud con Vaprio d’Adda, a sud-ovest con Grezzago, ad 

ovest con Roncello e Busnago ed a nord con il Comune di Cornate d’Adda.   

Come descritto nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il territorio di 

Trezzo sull’Adda risulta essere diviso in tre ambiti territoriali e paesistici distinti: il terrazzo 

di Trezzo, l’alta pianura asciutta e la valle dell’Adda.   

- Il terrazzo di Trezzo è caratterizzato da insediamenti agricoli spesso trasformati in residenza, 

e dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. Tuttavia l’attività agricola assume un 

ruolo determinante nella  conservazione del territorio grazie al reticolo stradale storico, che 

costituisce elemento di organizzazione del territorio, e al mantenimento dei grandi spazi 

aperti.   

- L’alta pianura asciutta (ambito in cui è inserita la Fornace dell’Adda) è compresa tra il 

terrazzo di Trezzo e la valle dell’Adda; in questo ambito il tessuto agrario è ben conservato e 

poco frammentato e le superfici sono pianeggianti e ben drenate con una coltivazione in 

prevalenza a seminativo a nord e prato a sud, nei pressi dell’inizio del naviglio della 
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Martesana, dove prevalgono le aziende di  piccola dimensione e dove gli insediamenti rurali 

vengono riconvertiti ad altri usi.   

- La valle dell’Adda è in questo tratto caratterizzata da un terrazzo dalla scarpata molto 

evidente a substrato ghiaioso, coltivato a prato e seminativo. Trezzo è il polo attrattivo 

dell’intero sistema della valle dell’Adda. 

INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

Il territorio di Trezzo sull’Adda ha una matrice agricola ancora significativa invasa da 

consistenti aree urbanizzate, intercalate dalla presenza di elementi arboreo-arbustivi, 

essenzialmente lineari e posti lungo il corso dei cavi. Questi sono degli avvallamenti in gran 

parte artificiali realizzati per consentire lo scolo delle acque in caso di piogge eccessive, per 

evitare il ristagno delle stesse nel sottosuolo e conseguenti frane del terreno.  

I cavoni, nei periodi di secca sono utilizzati come rifugio e passaggio degli animali selvatici, 

per tale motivo sono oggetto di importanti manutenzioni e riqualificazioni per preservarli dai 

fenomeni di dissesto. 

Il sottosuolo di Trezzo è ricco di argilla e ghiaia e nel corso degli anni, parti del terreno sono 

state oggetto di escavazioni. Alcuni ambiti di cava cessata si sono spontaneamente 

rinaturalizzati; un esempio è l’Oasi le Foppe gestita attualmente dal WWF. L’Oasi Le Foppe 

è un’oasi di protezione faunistica e di ripopolamento e cattura definite dalla proposta di Piano 

Faunistico Venatorio della Provincia di Milano 1999-2004, deliberata dal Consiglio 

Provinciale il 31 Marzo 1999. Tali aree non determinano vincoli all’edificazione, ma 

semplicemente vincoli di tipo faunistico che vivono solo per l’intera durata del Piano 

Faunistico Venatorio. Altre aree potrebbero essere considerate delle potenziali risorse in 

quanto potrebbero essere similmente riqualificate. 

Il fiume Adda costituisce un altro importante ecosistema ambientale del Comune di Trezzo 

sull’Adda, tutelato dalla Regione Lombardia attraverso l’istituzione del Parco Adda Nord. 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  adottato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n° 27 del 25/09/2002, approvato con deliberazione consiliare n.55 del 

14 Ottobre 2003, assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e 

la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, 

sociali ed economiche e come macro obiettivi la ricostruzione di una rete ecologica; 

riduzione dei carichi inquinanti; razionalizzazione del sistema infrastrutturale e dei trasporti; 



4

tutela e valorizzazione del sistema paesistico – ambientale, valorizzazione delle potenzialità 

economiche. 

Il PTCP individua dodici ambiti territoriali, Trezzo sull’Adda fa parte dell’ambito 

Martesana – Adda che dal punto di vista paesaggistico - ambientale, distingue due grandi 

aree: la pianura irrigua e la Valle dell’Adda. Per la valorizzazione dell’ambito della Martesana 

- Adda, il PTCP propone la promozione di interventi e iniziative in coordinamento con i piani 

di settore del Parco Agricolo Sud Milano e del Piano Territoriale del Parco Adda Nord, volte 

a migliorare il 

sistema economico dell’area attraverso politiche agricole a sostegno della piccola e media 

impresa. 

Il modello di sviluppo insediativo che l’ambito della Martesana - Adda persegue è quello 

della qualità degli insediamenti, per una migliore qualità della vita. Lo scopo principale è 

quello di utilizzare le risorse del territorio al fine di aumentare e migliorare la dotazione di 

servizi alla persona e di aree a valenza paesistica. Questo obiettivo si confronta con la buona 

espansione delle attività economiche che è inversamente proporzionali con l’aumento degli 

effetti negativi sull’ambiente. Per far fronte a ciò la strategia che l’ambito adotta, è quella 

della riorganizzazione di queste attività secondo una logica di concentrazione piuttosto che di 

diffusione, disincentivando le localizzazioni casuali e limitando gli effetti di 

congestionamento del traffico sulla rete infrastrutturale. 

La valorizzazione paesistico-ambientale è uno degli aspetti principali promossi per lo 

sviluppo della Martesana - Adda. Infatti la presenza di importanti aspetti naturalistici e di 

testimonianze storico - architettoniche, fanno si che l’ambito si possa considerare tra quelli 

maggiormente dotati di valore paesistico - ambientale all’interno della Provincia. 

Il piano indica azioni strategiche per ogni ambito, nello specifico per l’alta pianura asciutta si 

prevede la riqualificazione delle aree urbanizzate di frangia, la realizzazione di itinerari 

ciclopedonali di interesse paesistico ed ambientale, il rimboschimento e creazione di aree di 

connessione ecologica, la valorizzazione paesistica dei luoghi della memoria storica. 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

Nel Piano di Governo del Territorio (PGT) si trovano tutte le indicazioni urbanistiche 

necessarie per razionalizzare in termini numerici l’analisi necessaria per l’ elaborazione della 

proposta progettuale. 

In particolare l’area della Fornace dell’Adda nel Documento di Piano, strumento di 

programmazione strategica del PGT, viene classificata come Ambito di Trasformazione 

(AT1), date le sue importanti dimensioni, il  sito strategico in cui è collocata e le condizioni di 

forte degrado ed abbandono in cui versa. 
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 Nelle tavole del Documento di Piano sono presenti le linee guida da seguire per 

l’elaborazione del progetto d’intervento. Dallo studio delle carte è stato possibile elaborare 

l’analisi propedeutica alla fase progettuale. 

Geograficamente l’AT1 è sito nella parte nord-ovest del Comune di Trezzo sull’Adda posto 

lungo l’asse viario sovra comunale SP2 che delimita il confina del Parco dell’Adda Nord. La 

SP2 grazie alla presenza di fenomeni attrattivi quali il Centro Commerciale Il Globo di 

Busnago genera fenomeni di interesse insediativo che hanno portato la Provincia di Milano ad 

attuare azioni di messa insicurezza degli incroci urbani. 

Nella carta delle previsioni (DP1) a sud – est dell’ambito di trasformazione è inserita una 

nuova area per attrezzature sportive a servizio pubblico accessibile, secondo il piano, dalla 

SP2  passando attraverso l’area Fornaci dell’Adda. 

L’area Fornaci dell’Adda è un complesso urbano dismesso isolato all’interno di un sistema a 

verde (futuro nuovo Parco Agricolo) al quale è attribuita una media sensibilità ambientale 

(DP4-sensibilità paesistica). Sull’area sono presenti due vincoli paesistici quello di bosco e 

foreste sul confine nord-est, ed uno quello di area con grado 4 di fattibilità a confine sud-

ovest. 

d. Parametri edificatori di massima 

Quantificazione della St: 158.550 mq. 

Quantificazione della Slp massima attribuita: 30% della St. 

Sono ammesse le misure di incentivazione nei limiti e con le modalità definite alla Sezione 2 

delle presenti norme. 

e. Disposizioni per l’attuazione degli interventi 

E’ garantito l’accesso alla zona sud oggetto di interventi di bonifica e rinaturalizzazione 

mediante l’individuazione di un percorso pedonali e ciclabile. Potranno essere utilizzate a 

tale scopo le “aree non trasformabili con funzione di rafforzamento dei varchi della Rete 

Ecologica Regionale (RER) e dei Gangli secondari della Rete Ecologica Provinciale (REP)” 

individuate nella scheda della pagina successiva. 

La fascia lungo il cavo Loi è oggetto di specifico intervento di naturalizzazione e 

sistemazione ambientale e paesaggistica. 

Il fronte lungo la strada provinciale dell’area di intervento è oggetto di intervento di 

mitigazione paesaggistica definito da specifico progetto 

In funzione della presenza di un “varco” della Rete Ecologica Regionale lungo il perimetro 

orientale e della presenza di un “ganglio” individuato dal PTCP lungo il perimetro 

occidentale, l’area indicata nello schema della pagina successiva e classificata come “aree non 

trasformabili con funzione di rafforzamento dei varchi della Rete Ecologica Regionale (RER) 
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e dei Gangli secondari della Rete Ecologica Provinciale (REP)” è interessata esclusivamente 

da interventi di mitigazione paesaggistica.  

La quantità di spazi da destinare a interventi di mitigazione di cui all’art. 5.3 comma 11 

delle presenti norme è stata recuperata all’interno dell’area classificata come “aree non 

trasformabili con funzione di rafforzamento dei varchi della Rete Ecologica Regionale (RER) 

e dei Gangli secondari della Rete Ecologica Provinciale (REP)” indicate nello schema della 

pagina successiva. Deve comunque essere garantita la completa sistemazione dell’area 

indicata anche nel caso in cui, in relazione agli usi insediati, la dimensione minima delle 

“superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche” così come dimensionata dal Piano 

dei Servizi risultasse inferiore. 

Le opere di mitigazione lungo il perimetro dell’area di intervento, individuate nella scheda 

come “aree non trasformabili con funzione di rafforzamento dei varchi della RER e dei gangli 

secondari della REP”, sono prescrittive e costituite completamente da fasce arboreo-arbustive 

dense, da realizzarsi secondo il sesto d’impianto indicato dal Repertorio B del PTCP. 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Allo stato di fatto l’area ha caratteristiche morfologiche pianeggianti  con una leggerissima 

pendenza verso sud/est, l’area oggetto d’intervento, inizia tangente alla SP 2 ad una quota 

inferiore di circa -1,00mt  e scende con una pendenza di circa il 0,4% da quella della sede 

della Strada Provinciale n.2, sulla quale ha l’unico accesso. 

Il lotto era edificato con una serie di capannoni e palazzine uffici dismessi, alcuni dei quali 

parzialmente demoliti, realizzati con struttura in muratura o acciaio. Le aree di pertinenza ai 

capannoni lasciate a piazzali sono in parte pavimentate con battuto di cemento, ed in parte con 

ghiaietto. Le aree adiacenti ai confini per mancanza di manutenzione sono occupate da 

vegetazione infestante spontanea. 

Si precisa come da art. 5.3 punto 13 delle NTA che ai sensi delle normative specifiche vigenti 

il terreno nelle parti necessarie, è stato soggetto ad operazioni di bonifica, previo il rilascio 

delle specifiche autorizzazioni da parte degli organi preposti. 

Attualmente l’area si presenta libera da ogni manufatto, in quanto demoliti con S.C.I.A. del 

14 dicembre 2012, in quanti pericolanti. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

PARAMETRI URBANISTICI 

Superficie territoriale complessiva del AT1: mq 158.550 

Slp complessiva proposta:     mq 47.500  =  29,96 % < al 30 % della St.  

Superficie coperta proposta:  mq  46.800 =  29,52 % della St. 
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Il piano prevede la realizzazione di cinque unità insediative, due con funzioni commerciali e 

tre con funzioni produttive, realizzabili singolarmente o in forma congiunta.  

L’AT1 propone la realizzazione di un sistema di dotazioni territoriali (standard) reperiti 

interamente sull’area, in parte sotto forma di aree verdi e in parte sotto forma di aree a 

parcheggio, secondo quanto prevede il PGT del Comune di Trezzo sull’Adda. 

Il Piano di Governo del Territorio nelle sue Norme di Attuazione, agli Indirizzi e criteri per la 

progettazione e la gestione delle trasformazioni territoriali prevede all’art. 1.3: 

- per le attività produttive  la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico per 

minimo il 10% della ST e di aree a verde per minimo il 5% della ST; 

- per le attività commerciali la realizzazione di aree per parcheggi pubblici o di uso 

pubblico, secondo le norme di settore (100% della SLP nel caso di superfici 

commerciali fino alla media struttura di vendita), oltre ad aree a verde e mitigazione 

ambientale per minimo il 50% della SLP commerciale.

Il progetto del AT1 prevede complessivamente la realizzazione di superficie a standard pari 

a mq 58.285 di cui: 

- aree a verde pubblico entro il comparto per mq  48.590,60, pari al 30,65 % della ST, 

costituita da verde pubblico fronte alla SP2 e da verde pubblico di mitigazione 

ambientale perimetrale all’ambito di trasformazione; 

- aree a parcheggio pubblico entro il comparto per mq 11.599,00, pari al 7,32 % della 

ST. 

Tale reperimento di dotazioni territoriali  è dunque superiore a quanto richiesto dalle 

norme del PGT. 

Le unità di intervento produttive, cosi come quelle commerciali, dovranno comunque 

garantire al proprio interno i parcheggi pertinenziali calcolati sulla volumetria virtuale (h. mt. 

3) dei singoli edifici. Data la volumetria virtuale, presunta di mc 142.500, si sono individuati 

mq 15.834 di parcheggi pertinenziali. 

Per quanto riguarda il rispetto della superficie drenante, cosi come prescritta dal R.L.I. e al 

rispetto delle superfici per servizi ed attrezzature e di mitigazione perimetrale, previste 

dall’art.4.9.2 e 5.3.11 delle NTA, si è ampliamente ottemperato a tali prescrizioni, in quanto 

la sola superficie a verde di mitigazione, individuata quale area non trasformabile di 

rafforzamento dei varchi, risulta di mq. 45.449,75, pari al 28,67 % dell’intero intervento. 

E se ad essa aggiungiamo e sommiamo le aree a verde pubblico di mq. 2.635 e le aree di 

verde privato pertinenziale di mq. 5.631, ne consegue che la superficie drenante complessiva 

risulta essere di mq. 54.221,60 pari al 34,20 % dell’intero ambito d’intervento.          
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RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

Indagine Geologica 

La zona interessata dalle opere di urbanizzazione in parola è ubicata ad una quota media di 

circa 210 m.s.l.m. su di un’area corrispondente, dal punto di vista geomorfologico, ad un 

terrazzo impostato su depositi fluvio glaciali quaternari geometricamente rilevati rispetto al 

livello fondamentale della pianura. Tale terrazzo è impostato nelle “alluvioni fluvioglaciali 

Wurmiane e Rissiane” del diluvium Recente e risulta prevalentemente costituito da ghiaie e 

sabbie alternate con copertura superficiale limo argillosa. 

In dettaglio i terreni presenti nell’area in esame ricadono nella Formazione di Trezzo la quale 

è costituita da un terrazzo sub pianeggiante di età Rissiana il quale degrada dolcemente verso 

la pianura ed è impostato su sedimenti fluvioglaciali ed eolici fortemente alterati. 

I depositi superficiali argillosi sabbiosi, di origine eolica “ LOESS” costituiscono il classico 

“Ferretto” il quale ricopre sedimenti fluvioglaciali ghiaiosi e ciottolosi a matrice non calcarea. 

Sovente i primi metri di sottosuolo sono stati interessati da attività estrattiva finalizzata alla 

raccolta di argilla per la produzione di laterizi. 

L’area interessata dal presente progetto ricade in pieno entro una di tali cave.    

Descrizione intervento 

Le opere si possono sommariamente suddividere in: 

Opere esterne all’area di proprietà: 

- nuova rotatoria convenzionale con un diametro interno di m. 28,00 e una corona circolare di 

m. 9,00, per un diametro complessivo di m. 46,00 a cui vanno aggiunte banchine laterali di m. 

1,50 con rami di immissione di m. 3,50 e rami di emissione di m. 4,50. La pendenza 

trasversale del 2% è a scendere verso l’esterno, per motivi manutentivi e di regolazione 

idraulica è stata concordata con l’Ufficio Viabilità della Provincia di Milano. L’acqua sarà 

raccolta da pozzetti prefabbricati con caditoie in ghisa classe C 250. 

I tratti circolari perimetrali posti fra i bracci della rotatoria saranno delimitati da barriera 

metallica a doppia onda. La delimitazione dell’area interna della rotatoria sarà realizzato con 

cordoli prefabbricati tipo provincia di milano. 

L’ampliamento della sede stradale sarà realizzato con l’utilizzo di rilevato in materiale 

riciclato dello spessore minimo di cm. 40, cm. 15 di stabilizzato, cm. 15 di base in 

conglomerato bituminoso, spessore variabile di binder per l’imbottitura della pavimentazione 

esistente per la formazione delle pendenze e un tappeto di usura finale di cm. 3 su tutta la 
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pavimentazione con inizio ad ovest a m. 50 prima della rotatoria sino ad est alla fine del lotto 

d’intervento.   

- Nella opere di viabilità esterna è prevista la realizzazione di una bretella che si stacca dalla 

S.P. 2 con un tronco di manovra di m. 40, di sola immissione nell’ area commerciale 

dell’intervento. Tale bretella avrà una sezione pavimentata di m. 4,50 con due banchine in 

terra di m. 0,50, pavimentazione costituita da rilevato con materiale riciclato dello spessore 

minimo di cm. 40, stabilizzato di cm. 15, base cm. 10 e tappeto di usura da cm. 3. 

- Lungo la S.P. 2 è prevista la realizzazione di un collettore fognario per lo smaltimento delle 

acque nere che dall’area da edificare, attraversa la S.P.2  ad una profondità di – 80 cm. 

dell’estradosso del tubo rispetto al piano viabile. Successivamente il collettore corre lungo la 

S.P.2 sino a collegarsi alla rete esistente all’inizio del paese con uno sviluppo di m. 917,00 

con una pendenza costante del 0,50 %. 

Il collettore sarà realizzato con la fornitura e posa di tubo circolare con piano di posa armato 

con gabbia metallica e guarnizione CE Norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio del 

diametro di cm. 30, all’interno i tubi saranno completamenti rivestiti con resine epossidiche 

bi-componenti. Sul collettore saranno posizionate delle camerette prefabbricate in c.a. per 

l’ispezione ogni 50 m., il chiusino per l’accesso all’interno della cameretta sarà in ghisa tondo 

incernierato, diametro cm. 60 classe D 400. 

- Accanto al collettore fognario sarà posata un tubo per la rete del gas e due cavidotti per la 

telefonia e i dati telematici. 

- Sul sedime provinciale oltre alla realizzazione dei servizi sopra citati si realizzerà una pista 

ciclopedonale della larghezza di cm. 250, delimitata da due cordoli prefabbricati da 12/15 x 

25, pavimentata con tappeto di usura spess. cm. 3, su massetto in cls. armato con rete 

elettrosaldata a maglie 20x20 diametro 5 mm., su sottofondo costituito da stabilizzato spess. 

cm. 15, rilevato con materiale riciclato a spessore variabile da cm. 40 a cm. 60. 

Tra la pista ciclopedonale e la S.P. 2 sarà realizzata una siepe spartitraffico contenuta da due 

cordoli prefabbricati ad una distanza di cm. 70. Il cordolo verso la strada provinciale disterà 

dalla striscia bianca continua cm. 50. 

Opere interne alle aree di proprietà: 

Nella progettazione ci si è imposti di realizzare tutte le opere su un piano inclinato che 

partendo ad una quota  – 1,00 metro dal piano viabile della S.P. 2 , scendesse con una 

pendenza del 0,3% da ovest ad est e del 0,4 % da nord a sud.    

- Il tratto stradale che dalla rotatoria porta alla viabilità interna a servizio dei lotti da edificare 

ha una sezione nel punto più stretto di m. 7,50, e prosegue con questa sezione per tutto il 

tratto parallelo alla strada provinciale. 
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- La strada che dal comune di Busnago porta sulla S.P. 2 è stata deviata all’interno 

dell’intervento, in quanto la provincia di Milano dissentiva alla realizzazione di una rotatoria 

a cinque bracci.  

La strada in parola ha una sezione stradale di m. 6,50 con banchine in terra di m. 1,00 e fosso 

di raccolta e dispersione acqua meteorica. 

- All’interno dell’area dopo una fascia di mitigazione ambientale a verde è prevista la 

realizzazione di un ampio parcheggio ad uso pubblico delle attività insediate, mentre nella 

parte ovest è previsto un parcheggio di minore dimensioni ad uso anche con la chiusura delle 

attività a servizio dell’area di mitigazione ambientale, area che sarà dotata da una consistente 

opera di piantumazione ed al suo interno si snoderà una pista ciclopedonale la cui superficie 

sarà finita con calcestre. 

Inoltre tutto lungo il parcheggio minore e lungo la strada di penetrazione proveniente dalla 

rotatoria è previsto la realizzazione di un marciapiedi che diventa pista ciclabile dal 

parcheggio minore sino alla fermata del bus in direzione Trezzo. 

A servizio della viabilità e dei parcheggi si è progettata una linea di raccolta delle acque 

bianche, che vengono desoliate, da due gruppi di trattamento, prima di essere immesse in 

corso d’acqua superficiale denominato Cavo Loi/Cavo Soltino, classificato nel reticolo 

idrografico minore tipo corso d’acqua di I ordine la cui gestione è in capo al Comune di 

Trezzo sull’Adda. La rete delle acque bianche è progettata con tubi circolari con piano di posa 

armato con gabbia metallica e guarnizione CE Norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio 

del diametro di cm. 30 / 40 / 50 / 60 / 80. per il raccordo delle caditoie alla rete principale è 

previsto l’impiego di tubi in p.v.c.  SN 8 con guarnizione del diametro di cm. 160 / 200 / 250. 

Camerette d’ispezione posizionate ad un interasse di m. 50, con pozzetti per la raccolta delle 

acque meteoriche, chiusini e caditoie in ghisa  classe C 250. 

La struttura portante del piazzale è costituta da uno spessore minimo di cm. 40 di rilevato con 

materiale riciclato, cm. 15 di stabilizzato e cm. 10 di base più cm. 3 di tappeto di usura in 

conglomerato bituminoso. Le aree a verde saranno delimitate da cordoli prefabbricati in cls. 

sez. 12/15/x25. 

Ogni due parcheggi sarà posizionata una pianta per assicurarne l’ombreggiatura degli stessi. 

La pianta sarà protetta da un cordolo prefabbricato diametro cm. 100. 

E’ prevista la formazione di segnaletica orizzontale e verticale su tutto il parcheggio e relativa 

viabilità.  

Le acque nere saranno raccolte con un collettore, realizzato con la fornitura e posa di tubo 

circolare con piano di posa armato con gabbia metallica e guarnizione CE Norma UNI EN 

681-1 premontata sul maschio del diametro di cm. 30, all’interno i tubi saranno 

completamenti rivestiti con resine epossidiche bi-componenti. Sul collettore saranno 
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posizionate delle camerette prefabbricate in c.a. per l’ispezione mediamente ogni 50 m., il 

chiusino per l’accesso all’interno della cameretta sarà in ghisa tondo incernierato, diametro 

cm. 60 classe D 400, il collettore correrà dal centro dell’intervento sino al limite della strada 

provinciale nel lato est del lotto dove è prevista la realizzazione di una cameretta di 

sollevamento delle acque nere, per poi continuare per caduta nella rete da realizzare lungo la 

strada provinciale. La pendenza del collettore interno alle opere di urbanizzazione è del 0,4 %. 

- reti tecnologiche 

E’ previsto l’estensione rete per l’acqua potabile e il gas, lungo la viabilità principale interna 

all’intervento.   

Inoltre è prevista la posa di cavidotti per la telefonia, l’energia elettrica e per future reti di 

cablatura telematica. Tutte le linee sono dotate di pozzetti di ispezione con chiusini in ghisa 

lamellare perlitica D 400 per i pozzetti Telecom e D 250 per gli altri.  

Per l’abbattimento barriere architettoniche sono previsti scivoli di raccordo fra i marciapiedi e 

la pavimentazione a quote sfalsate.  

- Opere di mitigazione ambientale si rinvia alla relazione allegata redatta dal progettista delle 

opere dall’ agronomo dott. Massimo Ranghetti. 

- Opere di illuminazione pubblica, si rinvia alla relazione allegata redatta dal progettista P.I. 

Luca Brugali 

CALCOLI  IDRAULICI E SPECIFICHE TECNICHE

ACQUE BIANCHE 

Collettore sulla viabilità interna all’intervento e nei piazzali ad uso parcheggio 

Il collettore principale sarà realizzato con tubi circolari in c.a. con piano di posa a 

compressione radiale, con giunti a bicchiere a norma UNI U.73.04.096.0 – EN 1916 dotati di 

guarnizione premontata atta a garantire la perfetta tenuta con il semplice incastro dei pezzi, 

senza ulteriore sigillatura con una pendenza del 0,3 %, che assicura una portata di 103 l/s per 

il diametro 40, con una velocità di 0,82 m/s , maggiore quindi a 0,70 m/s, velocità consigliata 

per assicurare l’auto pulitura del tubo. I diametri utilizzati sono sovrastimati rispetto alle 

necessità reali, per garantire un riempimento massimo del 75 % come richiesto dall’ente 

gestore Amiacque S.r.l (Allegato 12 del Regolamento). 

I tubi per i collegamenti dei pozzetti alla rete di raccolta delle acque meteoriche e per i  tratti 

interni ai parcheggi, saranno rigidi in p.v.c. norma UNI EN 1329 con giunzioni a bicchiere del 

diametro 160 / 200 / 250  mm.con una pendenza variabile da 1% a 0,3 %. 
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I tubi saranno posizionati  su letto in cls., rinfianco e copertura in sabbia, i pozzetti di raccolta 

saranno prefabbricati in cls. da cm. 45 x 45 x 90 con sifone, resistenza dei prefabbricati 40 

Mpa. A chiusura  dei pozzetti saranno posizionate caditoie in ghisa classe 250. 

Per l’ispezione delle condotte si utilizzeranno delle camerette in cls. prefabbricate con 

dimensioni 0,80 x 100 x 150 posizionate a distanze variabili, con un interasse medio di  mt 50 

così come prescritto dal citato Regolamento. L’accesso alle stesse è assicurato da un chiusino 

in ghisa tipo pesante D 400 a telaio tondo. 

Le acque meteoriche raccolte saranno prima desoliate, poi desabbiate e successivamente, 

attraverso un pozzetto di ispezione campionamento, verranno convogliate nel Cavo Loi.  

- il dimensionamento delle condotte di raccolta è stato realizzato ipotizzando una 

portata unitaria sul suolo di 0,025 l/s/mq.. 

- dalla planimetria della rete fognaria si evince la quantità di pioggia raccolta dalla 

superficie impermeabile e della strada, che confluisce in ogni cameretta d’ispezione, 

da cui si calcola la portata richiesta per ogni tratto di fognatura, tenuto conto che per le 

motivazioni sopra esposte il diametro minimo della conduttura sarà di cm. 40 per la  

rete ricadente sul tratto stradale di cessione al comune, sui piazzali a parcheggio si 

utilizzeranno diametri derivanti dal calcolo della portata. 

Calcolo della quantità d’acqua da smaltire  (pendenza prefissata dello 0,6%). 

Tratto A1 – A2   = l/s  8,46 diametro x  portata  mm.250 in progetto mm. 400 

    “     A2 – A3   = l/s 57,82 diametro x portata in progetto mm. 400          

    “     A3 – A4   = l/s  130,77 diametro  x  portata in progetto 500 mm.  

    “     A4 – A5   = l/s 218,40  diametro x portata in progetto600 mm.    

    “     B1            = l/s 1,40 diametro x portata in progetto mm. 160          

    “     B1  – B2  = l/s 12,51 diametro  x  portata in progetto 200 mm.  

    “     B2 – B3   = l/s 22,15  diametro x portata in progetto 250 mm.    

    “     B4 – B3   = l/s 14,10  diametro x portata in progetto 200 mm.  

    “     B3 – A2   = l/s 36,25 diametro x portata in progetto 300 mm.          

    “     D5  – D6  = l/s 20,00 diametro x  portata in progetto 250 mm.  

    “     D4 – D5   = l/s 25,27  diametro x portata in progetto 250 mm.    

    “     D6 – D7   = l/s 19,95  diametro x portata in progetto 250 mm.  

    “     D6 – D3   = l/s 63,20  diametro x portata in progetto 400 mm.         

    “     D1  – D2  = l/s 12,05 diametro  x  portata in progetto 200 mm.  

    “     D2 – D3 =   l/s 14,92  diametro x portata in progetto 200 mm.    

    “     D3 – A4 =   l/s 78,12 diametro x portata in progetto  400 mm.         
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    “     E1               = l/s      16,15 diametro  x  portata in progetto 250 mm.  

    “     E1 – E2      = l/s      32,30  diametro x portata in progetto 300 mm.    

    “     E2 - E3       = l/s      32,30 diametro  x  portata in progetto 300 mm.  

    “     E4               = l/s     13,97  diametro x portata in progetto 200 mm- 

    “     E4 - E3        =l/s     31,77 diametro  x  portata in progetto 300 mm.  

    “     E3 – A11    = l/s     81,63 diametro x portata in progetto 400 mm 

    “     F1               = l/s     17,71 diametro  x  portata in progetto 250 mm.  

    “     F1 – F2       = l/s     17,71  diametro x portata in progetto 250 mm.    

    “     F2                = l/s    15,95 diametro  x  portata in progetto 250 mm.  

    “     F2 – F3        = l/s    51,24  diametro x portata in progetto 400 mm. 

    “     F3 – A10     = l/s    81,33 diametro  x  portata in progetto 400 mm.  

    “     A10 – A11   = l/s  121,51 diametro x  portata  in progetto 500 mm. 

    “     A11 – A12   = l/s  225,83 diametro x portata in progetto mm. 600          

    “     A12  – A13  = l/s  265,72 diametro  x  portata in progetto 600 mm.  

Le acque meteoriche provenienti dalla cameretta A5 pari a l/s 218,40 e le acque provenienti 

dalla cameretta A13 pari a l/s 265,72, prima di unirsi nella cameretta A6, passano nei relativi 

impianti di desoleazione. 

Nella cameretta A6 vengono raccolte le acque trattate provenienti dalle due linee, pari a l/s 

484,12 a cui si sommano le acque delle coperture dei fabbricati commerciali pari a l/s 127,5 

per un totale di l/s. 611,62 per la cui portata in progetto è previsto una condotta diametro 800 

mm., diametro necessario fra le camerette A6 – A7 – A8 – A9 fino all’immissione nel Cavo 

Loi.   
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Sezione di posa tubazioni                       

     

ACQUE NERE 

-Tratto interno all’intervento residenziale e lungo la S.P.2 

Per lo smaltimento delle acque nere del nuovo produttivo commerciale, si è prevista la 

realizzazione di una canalizzazione, nel rispetto del Regolamento Amiacque,  del diametro di 

cm. 30, realizzata con tubi circolari in c.a. con piano di posa a compressione radiale, con 

giunti a bicchiere a norma UNI U.73.04.096.0 – EN 1916 dotati di guarnizione premontata 

atta a garantire la perfetta tenuta con il semplice incastro dei pezzi, internamente rivestiti a 

360° in resina epossidica e posati con una pendenza dello 0,4 %.all’interno dell’area di 

proprietà e del 0,47% lungo la S.P.2. 

Il diametro utilizzato prescinde dal calcolo della portata per tubi a bocca semipiena con una 

pendenza dello 0,4% da una velocità di 0,76 m/s con una portata di l/s 53. Tale diametro 

assicura ampiamente una velocità di scorrimento > a 0,50 l/s che è il minimo per assicurare 

l’auto pulitura dei tubi.  

I tubi saranno posizionati  su letto in cls., rinfianco e copertura in sabbia, le camerette 

d’ispezione saranno prefabbricati in cls. da cm. 0,80 x 100 x 150, con resistenza dei 

prefabbricati di 40 Mpa. Le camerette d’ispezione saranno posizionate ad un interasse di circa 

50 m. con chiusini in ghisa pesante tipo D 400 con telaio tondo.  
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Dalla proprietà privata per mezzo di una cameretta di sollevamento e attraversamento della 

sede provinciale, il collettore proseguirà lungo la S.P.2, su sedime  provinciale, sino all’inizio 

del centro abitato di Trezzo, con una pendenza del 0,47 %. 

Calcolo portata massima dall’intervento edilizio: 

Si premette che il calcolo del numero degli abitanti teorici è ricavato dal volume degli edifici: 

con un rapporto di 100 mc./abitante  con un tempo di scarico teorico concentrato in 8 ore 

anche per la parte commerciale, sebbene l’apertura prevista sia su 13 ore. Si procede al 

calcolo delle acque nere che transitano in ogni cameretta in rapporto al volume degli edifici 

che vi scaricano. 

La formula applicata per ogni singolo tratto è : 

Calcolo abitanti teorici insediati ( anche se eccessivo per il produttivo) 

Volume costruzioni (mc) : 100 =  n°  abitanti teorici 

-Fabbricato U.I.C. 1. mq.    3.600 x 3 = mc.  10.800 : 100 = n°    108 abitanti 

-Fabbricato U.I.C. 2  mq.    1.500 x 3 = mc.    3.500 : 100 = n°      35 abitanti 

-Fabbricato U.I.P. 1   mq.   9.000 x 3 = mc.  27.000 : 100 = n°     270 abitanti 

-Fabbricato U.I.P. 2   mq.   8.400 x 3 = mc.  25.200 : 100 = n°     252 abitanti 

-Fabbricato U.I.P. 3   mq  25.000 x 3 = mc.  75.000 : 100 = n°     750 abitanti

              Totale abitanti teorici     n°  1.415 abitanti 

Calcolo portate 

N° abitanti teorici x 300 l/g abitante x 3 (coefficiente di punta) =  Q max ……. l/s  

                        28.800 

Tratto 1a – 1b (Fabb. U.I.P. 2) =                                                                l/s        7,88  

Tratto 1b – 3   (Fabb. U.I.P. 2 + 1) =                                                          l/s      16,31  

Tratto 3   – 5   (Fabb. U.I.P. 2 + 1 + U.I.C. 1) =                                        l/s       19,68 

Tratto 5   – 8   (Fabb. U.I.P. 2 + 1 + 3 + U.I.C. 1  + 2) =  (l/s 49,40)  >   l/s        44,21                                            

Tratto 8   – 28 ( pendenza 0, 47 % portata 75% bocca =   (l/s 51,26)  >   l/s        44,21 

DURATA  DEI  LAVORI  

Dal cronoprogramma allegato si evince che la durata dei lavori è prevista in 210 giorni 

naturali e consecutivi. 
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QUADRO  ECONOMICO  P.I.I.  EX  FORNACE  DELL’ADDA 

Importo lavori opere di urbanizzazione a base d’asta:  

- viabilità esterna                                                                                  €.         206.155,83 
- viabilità interna                                                                                  €.         268.990,05 
- parcheggio commerciale                                                                    €.         647.628,49 
- parcheggio a servizio area verde pubblica                                         €.           82.665,47 
- fognatura acque nere                                                                          €.         273.732,29 
- fognatura acque bianche                                                                     €.         293.116,20 
- reti tecnologiche                                                                                 €.         107.002,64 
- illuminazione pubblica                                                                       €.         267.933,41 
- aree a verde                                                                                        €.          403.446,33 
- pista ciclopedonale in viabilità esterna                                              €.          287.498,72 
- segnaletica orizzontale e verticale                                                      €.           18.596,34
                                                                                      Sommano       €.       2.856.765,77 
Oneri sicurezza                                                                                     €.           56.119,47  
                                                                                      Sommano       €.       2.912.885,24 

                                                                                      IVA  10%      €.          291.288,52
                                                                       TOTALE LAVORI       €.      3.204.173,76                               

Somme a disposizione: 
per imprevisti 5% (IVA compresa)                                €.   157.122,12    
estensione rete gas (IVA compresa)                              €.      96.800,00 
estensione rete acqua potabile (IVA compresa)            €.      48.400,00 
   
Spese Tecniche: 
per progettazione opere stradali, verde, illuminazione, 
valutazione rumore, D.L., collaudo (IVA compresa)  
valutazione ambientale                                                  €.     110.000,00     
valutazione ambientale 
per coordinamento sicurezza (IVA compresa)              €.      30.000,00     
  
utili della funzione propria di contraente 7 % (v.a.)      €.    208.373,60
(su €.  2.856.765,77 + 120.000,00) 
       TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE                                       €.       650.695,72                                 

                                                     IMPEGNO TOTALE DI SPESA      €.   3.854.869,48 
                          ============ 



2.2 Tempistica lavorazioni - Diagramma di Gantt -

mesi
settimane

Descizione Lavori

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 
messa a dimora piante
pista ciclopedonale : scavo a sezione obbligata
formazione rilevato stradale
pavimentazione in calcestre

PARCHEGGI
scavo di sbancamento
scavo a sezione obbligata
getto cls. per massetto posa tubi in c.a.
posa rete fognaria
posa camerette e pozzetti d'ispezione, caditoie
posa pali illuminazione pubblica
montaggio apparecchi illuminanti
rinterro scavi
posa cordoli prefabbricati in cls.
massetto cls.,posa rete elettrosaldata marciapiede
stesa strato di base in conglomerato bituminoso 
formazione tappeto erboso
messa a dimora piante
stesa manto di usura in conglomerato bituminoso
formazione segnaletica orizzontale
posa segnaletica verticale

PIANO ATTUATIVO  FORNACE DELL'ADDA

2013
MAGGIOGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

2014
GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE 

46 47 4842 43 44 4538 39 40 4134 35 36 3730 31 32 3326 27 28 2922 23 24 252017 19 2114 15 16 184 11 12 139 105 6 7 81 2 3



mesi
settimane

VIABILITA' INTERNA
scavo a sezione obbligata
formazione rilevato stradale
getto in cls. per sottoservizi
getto cls. per massetto posa tubi in c.a.
posa rete fognaria
posa camerette e pozzetti di ispezione, caditoie
posa rete idrica
posa rete gas
posa cavidotto elettrico
posa cavidotto elettrico
telefonico e dati
posa pali illuminaziomne
montaggio apparacchi illuminanti
rinterro scavi
posa cordoli prefabbricati in cls.
massetto cls.,posa rete elettrosaldata marciapiede
stesa strato di base in conglomerato bituminoso
siesa manto di usura in conglom. Bituminoso
formazione di segnaletica orizzontale
posa segnaletica verticale

45 46 47 4841 42 43 4437 38 39 4033 34 35 3629 30 31 3225 26 27 2821 22 23 2417 18 19 2013 14 15 169 10 11 125 6 7 81 2 3 4

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIOOTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE GENNAIOGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 



mesi
settimane

OPERE DI URBANIZZAZIONE LUNGO S.P. 2
segnaletica orizzontale gialla di cantiere
scavo a sezione obbligata
getto in cls. massetto per posa tubi in .c.a.
posa rete fognaria
posa camerette e pozzetti di ispezione, caditoie
posa cavidotto telefonico
posa rete gas
rinterro scavi
formazione rilevato stradale
stesa strato di base in conglomerato bituminoso
posa cordoli prefabbricati in cls.
stesa manto di usura in conglom. Bituminoso
messa dimora di siepe
realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

REALIZZAZIONE ROTATORIA SU S.P.2
segnaletica orizzontale gialla di cantiere
scabo di sbancamento
formazione rilevato stradale
scavo a sezione obbligata
posa rete fognaria
posa camerette, pozzetti di ispezione, caditoie
posa pali illuminazione pubblica
montaggio apparecchi illuminanti
posa cordoli in prefabbricati in cls.
stesa di base in conglomerato bituminoso
montaggio guard-rails
formazione di tapperto erboso
stesa manto di usura in conglom. Bituminoso
formazione segnaletica orizzontale
posa segnaletica vericale

45 46 47 4841 42 43 4437 38 39 4033 34 35 3629 30 31 3225 26 27 2821 22 23 2417 18 19 2013 14 15 169 10 11 125 6 7 81 2 3 4

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIOOTTOBRE NOVEMBREDICEMBRE GENNAIOGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
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COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - AT1 Fornace dell'Adda, Ambito di trasformazione

Progetto opere di mitigazione - relazione tecnico illustrativa

1. INQUADRAMENTO

L'intervento consiste nella progettazione delle opere di mitigazione previste per la

realizzazione con

Comune di Busnago, in aderenza alla Strada Provinciale n. 2, ed inserita in un contesto agricolo

a confine con il Parco Adda Nord.

2. CLIMA

Il comune di Trezzo sull'Adda è situato nella pianura Milanese, a est di Milano e al confine

continentalità, il debole regime di vento e la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica.

Dal punto di vista dinamico, la presenza della barriera alpina influenza in modo determinante

occlusione e un generale disaccoppiamento tra le circolazioni nei bassissimi strati e quelle degli

strati superiori. Il clima che caratterizza il territorio di Trezzo sull'Adda è di tipo prettamente

sempre piuttosto elevata. Le precipitazioni, di norma, sono poco frequenti e concentrate in

2.1 Temperatura

nella stagione estiva: temperatura media di circa 23°C;

nella stagione invernale: temperatura media di circa 4°C.
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COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - AT1 Fornace dell'Adda, Ambito di trasformazione

Progetto opere di mitigazione - relazione tecnico illustrativa

temperature medie relative agli anni scelti.

Tab. 1 - Temperature medie mensili (°C)

2.2 Precipitazioni

Per quanto riguarda il regime pluviometrico, le precipitazioni sono abbastanza abbondanti,

con un dato di altezza di precipitazione totale annuo medio di circa 860 mm. I valori annuali più

frequenti oscillano tra 600 e 800 mm.
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Per quanto riguarda la distribuzione annuale, le precipitazioni sono tendenzialmente

concentrate nei mesi primaverili ed autunnali, presentando un massimo ben marcato nel mese di

agosto seguito dai mesi di settembre, aprile e maggio.

3. VEGETAZIONE POTENZIALE

La Pianura Padana, era originariamente ricoperta da una fitta vegetazione. Secondo Keller

(1932), il paesaggio preromano dell'Italia settentrionale, era dominato da foreste di querce, tigli e

olmi; lungo i corsi d'acqua prevalevano boscaglie a ontani, salici e pioppi.

I lineamenti naturali di questa foresta sono oggi difficilmente individuabili a causa delle

profonde trasformazioni che l'uomo ha impresso al territorio.

Queste sono consistite principalmente nel disboscamento, infatti, già durante il I secolo d. C.

primi atti noti, ed è in particolare nell'anno 1000 che iniziò e continuò fino ad oggi un'imponente

espansione delle colture e tagli per fornire il combustibile necessario allo sviluppo industriale.

Unici siti dove la persistenza dei boschi è stata maggiore sono state le aree meno idonee alla

campicoltura, perlopiù quelle paludose, risparmiate dalla centuriazione (Andreis, 1992).

Il quadro attuale della pianura Padana è condizionato dalla meccanizzazione dell'agricoltura

che ha portato all'unione degli appezzamenti e quasi totalmente asportato le ultime tracce di

vegetazione arborea che fino a pochi decenni fa resisteva come siepi o filari divisori dei campi.

Sebbene queste entità si siano continuamente ridotte in numero e dimensione nei casi in cui

non è stato dissodato il suolo e alterato lo strato erbaceo, consentono di leggere attraverso la

composizione floristica, l'assetto vegetazionale pregresso (Andreis, 1992).

Le aree relitte sono in ogni caso troppo limitate e inquinate da specie estranee per poterle

paragonare alla loro composizione originaria.

1953, classe Querco-Fagetea definita come Querceto misto. Il Querco-Carpinetum boreoitalicum

precipitazioni abbondanti (700-1200 mm annui), su suoli con elevata capacità drenante e con

temperature medie annue di 10°C-13°C. Le specie più rappresentative dello strato arboreo sono

Carpinus betulus, specie pioniera che tende a scomparire quando il bosco raggiunge la maturità,
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e Quercus robur. Le specie caratteristiche di associazione sono: Ornithogalum pyrenaicum,

Asparagus tenuifolius, Ranunculus auricomus, Allium ursinum, Vinca minor, Carex pilosa,

Dactylis polygama, Hierochloe australis, Ophioglossum vulgatum.

4. LE OPERE DI MITIGAZIONE

4.1 Premessa

Le opere di mitigazione previste consisteranno nell'impianto arboreo e arbustivo, composto da

macchie arboreo-arbustive. In particolare le aree con funzione di mitigazione possono essere

suddivise nei seguenti ambiti:

1. formazione boschiva;

2. fascia arbustiva igrofila (cavo loi);

3. area a prato con macchie arboreo-arbustive.

Le opere di mitigazione progettate, e descritte nella presente relazione, tengono conto delle

prescrizione e delle indicazioni fornite dai seguenti documenti:

Determina n. 5 del 9 gennaio 2013 Parco Adda Nord;

Valutazione Ambientale Strategica Verifica di esclusione + Valutazione di incidenza sul

Incidenza

SULL'ADDA del novembre 2012;

Repertorio B degli interventi di riqualificazione ambientale - PTCP provincia di Milano;

Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientale" Parte D -

Quaderno degli interventi e delle opere tipo;

4.2 Formazione boschiva

L'area oggetto di imboschimento è pari a 40.800 mq. di cui 38.500 mq. su area privata e 2.300

mq. (posti a sud del complesso) su area di proprietà comunale. Le specie arboree da utilizzare
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per la formazione dell'impianto sono quelle previste dal Repertorio degli interventi di

Elenco delle specie vegetali

ALBERI

Strato dominante

Quercus robur 50 %

Carpinus betulus 25 %

Ulmus minor 15 %

Prunus avium 10 %

Strato dominato

Acer campestre 15%

ARBUSTI

specie dominanti

Corylus avellana 25 %

Euonymus europaeus 20%

Cornus mas, Cornus sanguinea 20 %

Crataegus monogyna 15 %

Sambucus nigra 10%

Ligustrum vulgare 10 %

Numero di piante ettaro e sesto di impianto

denominazione
Dimensioni

superficie
Sesto impianto

n.piante

Boschetto mesofilo 100 m x 100m

10.000 m2

ti. 420 alberi, distanzia media t r a gli

individui 5. m - n.1179 arbusti; distanza

media degli individui 2 ,5 m;

aggruppamenti mono o polispecifici (3 7

individui)

1599

4.3 Fascia arbustiva igrofila (cavo loi)

L'intervento riguarda una fascia che corre lungo il Cavo Loi, all'interno del comparto, per una

lunghezza di circa 340 metri e per una larghezza di 4 metri. Le specie vegetali scelte

appartengono al gruppo delle arbustive igrofile indicate nel repertorio B sopracitato.
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Elenco delle specie vegetali

Le specie dominanti

Crataegus monogyna 20 %

Corylus avellana 15%

Cornus sanguinea 15 %

Viburnum opulus 15 %

Sambucus nigra 10 %

Euonynus europaeus 10 %

Prunus padus 10 %

Frangala alnus 5 %

Le specie accessorie o occasionali dello strato arbustivo sono le seguenti:

Salix cinerea, Ribes rubrum, Salix caprea

Numero di piante ettaro e sesto di impianto

denominazione
Dimensioni

superficie
sesto d'impianto

n. piante

siepe mista igrofila 5 m x 50m

250 m2

n.22 alberi, distanzia media tra gli individui 5. m - n.41

arbusti; distanza media degli individui 2,5 m;

aggruppamenti mono o polispecifici (3 -7 individui)

63

4.4 Area a prato con macchie arboreo arbustive

Nelle aree a nord del complesso, poste a ridosso della Strada Provinciale n. 2, saranno messe a

dimora gruppi di piante al fine di creare macchie arboreo-arbustive. Le specie vegetali utilizzate

saranno le seguenti.
Acer campestre

Carpinus betulus

Prunus avium

Euonymus europaeus

Cornus mas, Cornus sanguinea

Crataegus monogyna

Ligustrum vulgare

Rosa sp.

4.5 Dati riepilogativi dell'impianto vegetale

L'impianto arboreo arbustivo previsto per la creazione delle aree di mitigazione avrà una

superficie totale netta (esclusa pista ciclabile e altre tare) pari a circa 42.000 mq. (comprensiva

dell'intervento lungo il cavo loi e dell'area di proprietà comunale. Vanno aggiunte le aree a nord
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del complesso e dedicate alla formazione di prato con macchie arboreo arbustive. Il numero

totale di piante da mettere a dimora nelle superfici citate sarà pari a circa 7.000. Una parte di

queste piante, circa 320, tra alberi e arbusti, saranno a pronto effetto e saranno utilizzate per la

creazione delle macchie arboreo arbustive della zona a prato, posta a nord del complesso, e per

creare macchie a pronto effetto all'interno dell'imboschimento. Si riportano di seguito i dati

riepilogativi relativi a quantità e sesto di impianto delle piante da mettere a dimora.

4.6 Caratteristiche del materiale vivaistico da mettere a dimora

Tutto il materiale vegetale utilizzato dovrà essere prodotto e commercializzato in conformità

al d.lgs. 386/2003 e al d.lgs.

536/1992 e al D.M. 31.01.1996 e pertanto corredato, nei casi previsti, da:

1.

2.

propagazione.

Nella scelta del materiale vegetale saranno privilegiate le piante prodotte con materiale della

stessa

Tab. 3 - caratteristiche del materiale vivaistico da mettere a dimora

tipologia descrizione

alberi e arbusti tipo forestale materiale tipo forestale con le seguenti caratteristiche:

dimensione minima contenitore 1 litro (10x10x10 cm)

altezza minima piantine 50 cm.

età minima 2+2 (anni dopo semina e dopo trapianto)

alberi a pronto effetto materiale a pronto effetto con le seguenti caratteristiche

zolla o radice nuda

circonferenza minima del tronco a 1,30 m. da terra 18-20 cm.

altezza minima 3 m..
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tipo formazione superficie ha n totale piante sesto impianto

Formazione boschiva 3,85 6156 3 x 2

Formazione boschiva su area comunale 0,23 363 3 x 2

Formazione arbustiva igrofila 0,13 333 2,5 x 1,5

Area a prato con macchie arboreo arbustive 0,24 80 /

totale 4,45 6.932
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4.7 Manutenzione dell'impianto vegetale

di manutenzione delle opere a verde. A tal proposito, prese in considerazioni le principali

sono stabilite tutte le operazioni necessarie quali: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo

delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni, concimazioni. In

particolare il Piano prevede tutti i lavori post-impianto di seguito descritti.

Tab. 4 - lavori di manutenzione post-impianto

Sostituzione delle fallanze Sostituzione delle piante morte, o malate, o parzialmente secche, o

scarsamente vitali, o malformate o comunque non idonee per confor-

mazione, proporzione delle parti ipogee ed epigee o altre caratteristi-

Controllo delle infestanti mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale

del terreno, oppure mediante pacciamature.

Difesa fitosanitaria: contro le avversità che possono comunque arrecare significative mo-

rie del popolamento.

Concimazioni: concimazioni organiche e/o minerali previste in fase di impianto.

Irrigazioni

5. ALLEGATI

Fanno parte della presente relazione i seguenti allegati

Tav 2.10a - progetto opere di mitigazione- planimetria impianto vegetazionale;

Tav 2.10b - progetto opere di mitigazione- schema di impianto e sezione.

Dr. Agr. Massimo Ranghetti

Pedrengo, 30 aprile 2013
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