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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE 

 
Tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale, e riportati nel   triennale dei LL.PP. per gli 
anni 2015-16-17, è prevista la riqualificazione d’alcune aree verdi e d’alcuni spazi pubblici del territorio 
comunale, per un importo complessivo di € 700.000,00.  
Le aree interessate e le opere previste sono le seguenti: 

1) Parco dei Platani: completamento delle opere lasciate incompiute dal concessionario; 
2) Ponti sul Seveso: posa di pavimentazione secondo il progetto originario; 
3) Raccordo tra il Parco dei Platani ed il Parcheggio denominato “Cariplo”; 
4) Viale Matteotti: sistemazione delle aiuole e del tratto antistante il Palazzo Omodei con raccordo al 

ciclo pedonale proveniente dal Parco dei Platani; 
5) Ponte sul Seveso di viale Matteotti: sostituzione del parapetto; 
6) Riqualificazione dell’alberata di Via Veneto; 
7) Riqualificazione del cortile della Scuola Elementare E. Fermi di P.za Trieste e Trento. 

 
 
PARCO DEI PLATANI: COMPLETAMENTO DELLE OPERE LASCIA TE INCOMPIUTE DAL 
CONCESSIONARIO 

− Si tratta di portare a compimento le opere lasciate incompiute del concessionario del piano 
d’intervento e precisamente la sistemazione della parte centrale del parco con il grande 
spazio a verde, le arre giochi lasciate senza attrezzature ludiche, nonché la necessità di 
provvedere ad attrezzare con il giusto arredo urbano le zone del parco. 

In sintesi, i lavori necessari saranno i seguenti: 
La zona centrale riparata dal sole da alberi d’alto fusto, sarà attrezzata con gruppi di 
panchine e tavoli di legno. Inoltre un sentiero, in pietra di cava, attraverserà l’area verde 
evitando che il frequente passaggio dei visitatori rovini il tappeto erboso. 

 

    
 
 

− Ripristino della fontana esistente; 
− Posa di pavimentazione antitrauma e di giochi per bambini nelle zone già predisposte 

Zona rettangolare: 
 

 



Nella zona quadrata: 
 

 
 

Posa di cestini porta rifiuti, panchine e fontanelle: 
 
 

        
 

Oltre delle bacheche esplicative e cartelli indicatori: 
 

   
 
 
PONTI SUL SEVESO: POSA DI PAVIMENTAZIONE SECONDO IL  PROGETTO ORIGINARIO 
 
Posa della pavimentazione in legno-resina sulla grigliata dei ponti che collegano il parco alla Via Isonzo, 
scavalcando il fiume Seveso. In particolare si agganceranno i listelli di legno resina a tavole di supporto, a 
loro volta fissate alla grigliata che fa da piano di passaggio del ponte. La pavimentazione è poi raccordata 
alla pavimentazione dei viali con delle lastre inclinate in pietra; 



            
Pavimentazione in legnoresina                                      Dettaglio 

 
Raccordo tra il Parco dei Platani ed il Parcheggio denominato “Cariplo” 
 
Tra il parco e il parcheggio, da cui poi si accede al viale Matteotti sussiste un dislivello di circa m. 0,94. Si 
costituirà una discesa in masselli e pietra, come i viali esistenti, con la pendenza del 6% che collegherà il 
parco al parcheggio: eliminando una fila di parcheggi tramite idonea segnaletica orizzontale e posa di 
dissuasori si creerà una pista ciclope donale che collegherà la discesa al viale: 
 
 

   
 
Eliminando una fila di parcheggi tramite idonea segnaletica orizzontale e posa di dissuasori, collegati con 
una catena,si creerà una pista ciclo pedonale che collegherà la discesa al viale: 
 

      
 
 
 
Viale Matteotti : sistemazione delle aiuole e del t ratto antistante il Palazzo Omodei con raccordo al 
ciclo pedonale proveniente dal Parco dei Platani 
 

− Attualmente i tornelli degli alberi non consentono per le loro ridotte dimensioni una corretta 
crescita delle radici degli alberi stessi: è opportuno prevedere uno spazio vegetativo 
maggiore per gli alberi, permettendo agli stessi una crescita corretta, e 
contemporaneamente evitando che le radici dissestino la superficie del marciapiede. 
attualmente i tornelli degli alberi, che hanno raggiunto altezze e vigore   considerevoli data 
l’età,  non consentono per le loro ridotte dimensioni una corretta crescita delle radici degli 
alberi stessi, costrette in spazi ristretti ed asfittici; 
è opportuno prevedere uno spazio vegetativo maggiore per gli alberi, permettendo agli stessi 
una crescita corretta, e contemporaneamente evitando che le radici dissestino la superficie 



del marciapiede.Sì e previsto quindi la formazione di un’aiuola continua in luogo dei singoli 
tornelli aumentando nello stesso tempo la profondità delle aiuole, da m.1.35 a m 2,00 circa. 
Il contorno delle aiuole è attualmente in masselli posati di taglio, e sarà sostituito da cordoli 
in cls dim. CM 8/12 x 20. Le aiuole s’interrompo solo in corrispondenza dei passi pedonali e 
dei passi carrai. In tali tratti le canalette all’italiana, prof. Cm. 40, saranno sostituite da lastre 
in cls inclinate della stessa profondità (dardini). Le aiuole costituiranno un deterrente sia alla 
sosta sul marciapiede sia all’attraversamento dei pedoni dove non è consentito; 

 
 

   
 
 
Ponte sul Seveso di viale Matteotti: sostituzione d el parapetto 
 
Attualmente il ponte che permette al viale Matteotti di attraversare il Seveso presenta un parapetto metallico 
inadeguato: alto circa cm 80, con spazi liberi superiori ai 15 cm, è chiaramente fuori norma. 
Sarà sostituito da un parapetto alto almeno cm.110, con un disegno che non consenta spazi superiori ai 12 
cm, prevedrà un’idonea posizione per le piante ornamentali e un corrimano dove appoggiarsi in sicurezza 
per guardare il fiume; 
 

 
 
Riqualificazione dell’alberata di Via Veneto 
 
 

Attualmente, in via Veneto sono presenti degli alberi di Brussonetia papyrifera ( 
gelso da carta ). Gli alberi presentano delle criticità piuttosto pesanti: radici 
particolarmente vigorose che hanno creato problemi alle conduzioni fognarie e 
scalzato  la pavimentazione dei marciapiedi, fruttificazione (more ) copiosa e 
imbrattante il selciato, nonchè   scivolosa per i pedoni.   Si provvederà alla 
sostituzione di tale essenze con una  tipologia di albero già presente nel 
quartiere, ossia il pyrus calleriana chanticleer , pianta ornamentale  di medio 
sviluppo a forma assurgente, con fioritura primaverile bianca e colorazione 
rossa autunnale delle foglie: 



: 
 

 
 
Riqualificazione del cortile della Scuola Elementar e E. Fermi di P.za Trieste e Trento 
 
Attualmente il cortile in questione è un desolato spazio pavimentato per la maggior parte, con sei alberi 
d’alto fusto e al centro delle panche in cemento. La riqualificazione prevede la demolizione delle sedute in 
muratura e la creazione di un giardino centrale, la formazione di un percorso che attraversa la stessa area 
verde, nonché la formazione d’orti didattici su un lato del cortile, anche per bambini diversamente abili ( 
parcelle sopraelevate accessibili da carrozzelle) su un lato del cortile già in parte utilizzato dalla scuola come 
piccolo vivaio con la posa di una casetta per attrezzi: 

 
 

 
 
 
 
Arredi per il cortile: 

 

     



 
Attrezzature per gli orti didattici 
 

     
 
 
 
Con una casetta per il ricovero degli attrezzi e una recinzione a protezione degli stessi: 

 

   
 
 
 
QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Aree verdi e spazi pubblici anno 2015 

QUADRO ECONOMICO (ART. 16 D.P.R. 207/2010) 

  

TOTALE   LAVORI € 543 205,03 

Costi per la sicurezza € 14 794,97 

importo contrattuale € 558 000,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

Progettazione impiantistica, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, certificazione energetica edificio € 7 384,26 

Incentivo art. 92 c. 5 D.lgs.163/2006(2% sull'importo lavori) € 11 160,00 

Spese per attività di tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, nonché per le garanzie al progettista e al validatore € 320,74 

Spese per eventuali commissioni giudicatrici  



contributo per l'Autorità di Vigilanza € 375,00 

I.V.A su lavori (22% ed eventuali altre imposte) € 122 760,00 

TOTALE b) € 142 000,00 

T O T A L E   P R O G E T T O  (a+b) € 700 000,00 

 
 

Il progettista 
Arch. Francesco Fiorenza 


