Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Lavori Pubblici

Cinisello Balsamo, maggio 2020
Spett.le Settore Affari Generali
Ufficio Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: studi di fattibilità tecnico ed economica e documenti di fattibilità delle alternative
progettuali del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale.
Il presente programma triennale ed il relativo elenco annuale è articolato in sottoaggregati
comprenderti le seguenti macro aree di intervento:
−
−
−
−
−
−

programmi complessi;
strade e viabilità;
sap
strutture servizi comunali;
verde;
edilizia cimiteriale.
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Programmi complessi
1.1 Cascina Cornaggia: recupero e riutilizzo immobile
L'intervento prevede il recupero funzionale dell’immobile denominato Cascina Cornaggia,
attraverso la ristrutturazione dell’edificio mediante la demolizione con ricostruzione fedele del
sedime e della sagoma. Destinazione dell’edificio ristrutturato a servizi pubblici per funzioni
culturali, aggregative e sociali.
Intervento attivato attraverso la proposta di piano attuativo (ambito APS 1.2 del documento di
piano PGT vigente) contenente la permuta tra l’area di proprietà Comunale attualmente
utilizzata dall’Associazione Sardi e l’intera cascina Cornaggia della Proprietà S.I.L Italia.
La realizzazione dell’opera è interamente finanziata all’interno del bando periferie “WELFARE
METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ("Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie", DPCM del 25 maggio 2016).
Il costo complessivo da quadro economico dell’intervento è di euro 3.518.120,00 di cui
3.188.658,84 per lavori e oneri per la sicurezza (IVA 10% compresa) ed euro 329.461,36 per
somme a disposizione dell’amministrazione (spese tecniche professionali, collaudi, verifiche,
ecc.).
Si è già provveduto ad approvare il progetto definitivo (DGC 199/2017) ed il progetto esecuti vo (DD 598/2018) dell’opera.
L’inizio delle procedure d’appalto dei lavori e degli incarichi professionali è subordinato alla
conclusione dell’iter approvativo della proposta di piano attuativo localizzato nell’APS 1.2 del
documento di piano del PGT vigente, per acquisire da parte del Comune l’immobile Cascina
Cornaggia.
Prima della cessione dell’immobile al Comune, in virtù degli accordi convenzionali previsti, l’operatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla bonifica dai manufatti in amianto pre senti nel sito e alla rimozione di tutto il materiale e suppellettili presenti.

1.2 Riqualificazione e “Rigenerazione sociale” di Piazza Gramsci
Il progetto rientra tra le opere di compensazione territoriale esterne al comparto PII Bettola
oggetto degli impegni convenzionali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del
28/09/2017.
La priorità del progetto è stata individuata come la sostituzione della pavimentazione in
marmo, con diverso materiale e lastre di minori dimensioni, al fine di limitare il degrado in
futuro. Data questa premessa è stato indicato di mantenere la conformazione attuale del
sagrato, senza modifiche alle pendenze esistenti. Sono state valutate invece diverse ipotesi per
quanto riguarda la sistemazione dell’isola rialzata e di un pergolato da porre all’interno della
piazza.
L’importo, desunto dalla Convenzione risulta a carico dell’Operatore del PII Bettola, è pari a
1.099.732,00 euro.

1.3 Bando periferie “Welfere metropolitano e rigenerazione urbana – progetti territoriali del
Nord Milano” connessioni ciclabili del nodo d'interscambio Cinisello Balsamo-Sesto S.GiovanniMonza
L’intervento ha l’obiettivo di implementare la rete ciclabile comunale e intercomunale e
prevede essenzialmente la realizzazione delle seguenti opere:
- pista ciclabile denominata “Tratto 1”, che ha lo scopo di collegare via Friuli, con il lato
Ovest della nuova passerella, ricompresa tra la via Romagna e il lato sinistro di viale Fulvio
Testi in dir. Nord;
- passerella ciclopedonale tra via Romagna e parcheggio Decathlon, a scavalco di viale
Fulvio Testi;
- pista ciclabile denominata “Tratto 2”, che ha lo scopo di collegare due altre piste
ciclabili tra via Enzo Biagi, via Galilei, via Valtellina e viale Gramsci, con attraversamento
dell’autostrada A4 in corrispondenza del sottopasso esistente, che dispone della
larghezza sufficiente all’inserimento della sezione ciclabile in affiancamento della sezione
stradale;
- pista ciclabile denominata “Tratto 3”: dall’attraversamento della rotatoria stradale di
intersezione tra via Gramsci e il cavalcavia Vulcano, il percorso ciclabile prosegue lungo il
tratto di via Valtellina sul lato sinistro in dir. Milano, su territorio del Comune di Sesto San
Giovanni.
Il progetto definitivo, che prevede un importo di complessivi 1.912.500,00 euro, è stato
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 11/09/2017. Con
Determinazione Dirigenziale n. 1220 del 17/10/2019 l’importo del quadro economico è
stato integrato, per complessivi 1.991.027,76 euro.
Trattasi di opera cofinanziata da Città Metropolitana di Milano per un importo di
1.750.000,00 euro nell’ambito del Progetto Bando Periferie – Welfare metropolitano e
rigenerazione urbana: superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di
accoglienza.
Le risorse finanziarie effettivamente allocate ammontano a complessivi euro 1.110.268,00
1.4 Potenziamento e riqualificazione del sistema ciclopedonale tra le Piazze Gramsci e Soncino
e rispettivi centri storici di Cinisello e Balsamo
Il progetto rientra tra le opere di compensazione territoriale esterne al comparto PII
Bettola oggetto degli impegni convenzionali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 216 del 28/09/2017.
Il progetto riguarda il potenziamento del sistema ciclopedonale tra piazza Gramsci, via Ghezzi
e piazza Soncino con la riqualificazione dei rispettivi centri storici di Cinisello e Balsamo; nello
specifico il progetto interessa la riqualificazione di via Sant’Ambrogio, via Robecco, via F.lli
Cervi, Parco Carlo Marx, via Brancaleoni, via Pecchenini, via Buozzi e via Casati.
Le risorse finanziarie effettivamente allocate ammontano a complessivi euro 944.513,00

1.5 Riqualificazione e rigenerazione urbana della Città Pubblica di Balsamo
Il progetto rientra tra le opere di compensazione territoriale esterne al comparto PII Bettola
oggetto degli impegni convenzionali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del
28/09/2017.
Il progetto riguarda la riqualificazione e rigenerazione urbana della città pubblica di Balsamo.
L’intervento si articola in diversi elementi:
- un percorso ciclopedonale lungo la via Carlo Martinelli e lungo la via Mariani;
- la riqualificazione del parco presente lungo la via Carlo Martinelli;
- alcuni interventi di riqualificazione di piazza Italia;
- la realizzazione di un giardino didattico/ricreativo per l’infanzia in un’area verde a sud di villa
Forno.
Le risorse finanziarie effettivamente allocate ammontano a complessivi euro 831.075,00.

Strade e viabilità
2.1 Nuova pista ciclopedonale in Via Umberto Giordano, tratto Via Robecco-Via Copernico
L’obiettivo principale del progetto è la creazione di un nuovo tratto di percorso ciclopedonale
per il collegamento di piste ciclabili esistenti o in previsione. Infatti, il nuovo percorso realizza
un completamento secondo la direttrice nord/sud della connettività ciclabile sicura,
costituendo altresì un raccordo tra le principali aree a verde comunali (Parco Villa Ghirlanda e
Parco Canada). Dal punto di vista tecnico, la pista ciclopedonale in progetto, prevista a a
doppio senso di marcia e in sede propria, avrà una lunghezza complessiva di 295 metri e una
larghezza pari a 2,50 metri e verrà realizzata ampliando il marciapiede esistente.
L’importo complessivo dell’opera ammonta a 300.000,00 euro, secondo il seguente quadro
economico.

2.2 Nuova pista ciclabile in Via Monte Santo, tratto Via Monte Ortigara – Via Guardi e
contestuale riqualificazione viaria
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile lungo complessivamente circa 340
metri sul lato est di via Monte Santo, nel tratto compreso tra via Monte Ortigara e via Guardi.
La nuova pista, partendo dall’incrocio con via Monte Ortigara angolo Parco degli Alpini, si
sviluppa a fianco del marciapiede esistente e alla stessa quota per circa 120 metri per poi
scendere alla quota stradale fino all’incrocio con via Guardi. In questo tratto di pista ciclabile,
in quota con la carreggiata stradale, è previsto un manufatto di separazione e protezione in
conci prefabbricati di cemento di larghezza pari a 50 centimetri, che si interrompe in
corrispondenza degli incroci con via Appiani, via Pascoli e dei passi carrabili esistenti. Tali
attraversamenti saranno evidenziati con pavimentazione colorata di rosso e con segnaletica
orizzontale. È inoltre previsto l’adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche
realizzando nuove caditoie a griglia, nonché il completo rifacimento dell’impianto di
illuminazione pubblica esistente. Completano le opere la realizzazione di una rotatoria a raso
in via Monte Santo incrocio via Guardi, la sistemazione dell’aiuola centrale a verde e la
ridistribuzione dei posti auto.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede un importo complessivo di
500.000,00 euro, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del
08/05/2014.

2.3 Nuove pavimentazioni stradali
Ai sensi dell'art. 21 comma del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è stato predisposto il presente
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente alla realizzazione di nuove
pavimentazioni stradali in varie vie del territorio comunale.
Premessa
Le pavimentazioni stradali di numerose vie del territorio comunale necessitano di un
sostanziale intervento di manutenzione straordinaria, atto a risolvere definitivamente situazioni
di precarietà ed instabilità che possono comportare pericolo per la viabilità.
Di fatto si è constatato che l’usura, ormai generatasi nel tempo (in alcuni casi l’ultimo
intervento di manutenzione straordinaria risale a circa 10-12 anni addietro), nonché il
considerevole aumento della velocità e del traffico veicolare, ha caratterizzato un progressivo
deterioramento degli strati superficiali ed intermedi delle sovrastrutture stradali.
Da una puntuale disamina dei fenomeni localizzati e, più in generale, dello stato dei luoghi, è
emerso che, in una prima fase, i dissesti si caratterizzano attraverso il distacco del tappeto
d’usura e, successivamente, in mancanza di un immediato intervento di bonifica, vengono
interessati anche gli strati intermedi e i sottofondi; ciò, evidentemente, causa forti irregolarità e
sconnessioni che non permettono una corretta percorribilità, soprattutto in relazione alla
sicurezza e alla prevenzione dei sinistri stradali.
Rilievo dello stato di fatto

La fase progettuale è stata preceduta da un rilievo delle zone interessate dall’intervento,
anche in riferimento alle opere a rete, al fine di verificare, per quanto possibile, la
consistenza e la posizione delle stesse e quindi valutare eventuali interferenze con le
opere previste in progetto.
Analizzando la mappatura degli interventi di manutenzione ordinaria e di manomissione del
suolo pubblico eseguiti nel corso degli ultimi anni, nonché operando una generale
ricognizione del patrimonio viabilistico cittadino, si è pertanto stilato un elenco di priorità
dove, sulla base di criteri tecnico – operativi legati ai volumi di traffico e alla localizzazione
delle strade stesse in rapporto al loro stato manutentivo, si è deciso di intervenire in
maniera più o meno radicale.
Disponibilità delle aree
Tutte le strade e le aree su cui si intende intervenire sono di proprietà del Comune di
Cinisello Balsamo o rientranti nelle disposizione del Codice della Strada e pertanto sono
immediatamente disponibili per l’intervento. Non sono necessarie autorizzazioni e/o pareri
di altri Enti.
Strumenti urbanistici, situazione vincolistica e indagini geologiche
Come si evince dal Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 48 del 24/10/2013, le opere in progetto ricadono in Ambiti
disciplinati dal Piano dei Servizi – Area stradale e relativi spazi destinati alla mobilità,
risultando pertanto conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici adottati
dall’Amministrazione Comunale.
Con riferimento alla situazione vincolistica del territorio comunale si rimanda a quanto
disciplinato dal Piano delle Regole - Tavola dei vincoli, mentre per quanto riguarda gli
aspetti geologici, idrogeologici e sismici si rimanda ai contenuti della Componente
Geologica, Idrogeologica e Sismica allegata al Piano di Governo del Territorio e in
particolare si fa riferimento alla Carta di fattibilità geologica, alla Carta dei vincoli e di
sintesi e alla Carta della pericolosità sismica locale.
Considerata la natura dei lavori in progetto non è necessario procedere ad una preventiva
valutazione di impatto ambientale, non vi sono vincoli ambientali/paesaggistici e non si
applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 della Legge n. 447/1995 s.m.i..
I lavori in progetto si configurano sostanzialmente come lavori di manutenzione
straordinaria di aree già destinate al pubblico interesse, per cui, tenuto conto dell’entità e
delle caratteristiche tipologiche e costruttive delle opere in questione e considerando che
non si evidenziano particolari problematiche di natura idrogeologica in relazione al tipo di
interventi in progetto, si può prescindere dalla redazione di un’indagine geologica e
geotecnica specifica, potendo fare riferimento ai dati già disponibili riportati nella
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica allegata al Piano di Governo del Territorio
vigente.
Criteri progettuali e riferimenti normativi
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 68 “Specifiche tecniche” del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. e dall’art. 15 comma 15 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., secondo il quale “I
progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle
disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione, nonché nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 68 del Codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle

regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa
applicata”.
I principali riferimenti normativi sono i seguenti:


D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i. – “Nuovo Codice della Strada”;



D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 s.m.i. – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada” (G.U. n. 303 del 28/12/1992);

Classificazione delle strade oggetto di intervento
Come si evince dalla tavola 8 “Classificazione funzionale della rete. Scenario di Piano”
dell’Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13/05/2014, le strade oggetto di intervento
risultano così classificate:
via Albert Einstein

strada locale (F)

via Tranquillo Cremona

strada locale (F)

via Cadore (tratto)

strada locale (F)

via Francesco Guardi (tratto 1 e 2)

strada urbana locale interzonale (F)

via Spluga (tratto)

strada locale (F)

via Leon Battista Alberti (tratto 1, 2 e 3)

strada urbana di interquartiere (E)

via Giovanni Prati (tratto)

strada locale (F)

via Armando Diaz (tratti)

strada urbana locale interzonale (F)

viale Partigiani (tratto)

strada urbana locale interzonale (F)

via Pietro Nenni (tratto)

strada extraurb. secondaria comunale (C)

via Piemonte (tratto)

strada locale (F)

via Monte Gran Sasso (tratti)

strada locale (F)

via Per Bresso (tratto)

strada extraurbana secondaria comunale (C)
strada urbana di quartiere (E)

via Machiavelli/via Monte Grappa (tratti)

strada urbana di quartiere (E)

Sulla base della classificazione della strada e dell’ambito di appartenenza (urbano o
extraurbano), gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali sono individuati in
base a una preliminare pianificazione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza,
comfort dell’utente e salvaguardia del patrimonio, ottimizzando le risorse disponibili.
L’intervento di manutenzione consiste nell’effettuazione di un’azione volta a ripristinare o a
migliorare in tutto o in parte le caratteristiche iniziali della pavimentazione e può avere le
seguenti finalità:
• manutenzione preventiva;
• manutenzione curativa/correttiva;
• manutenzione migliorativa.

Gli Enti proprietari delle strade effettuano generalmente interventi di manutenzione curativa; a
tale tipologia di azione deve affiancarsi in misura crescente la manutenzione preventiva, che
prevede l’esecuzione di interventi (come ad esempio la sigillatura delle fessure) finalizzati a
ridurre la velocità del degrado e a procrastinare ad anni successivi l’effettuazione degli
interventi più importanti e impegnativi dal punto di vista economico.
Descrizione dei lavori in progetto
Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposto per un importo
complessivo di 1.000.000,00 euro, è relativo alla realizzazione di nuove pavimentazioni
stradali nelle seguenti strade, per le quali viene indicata la lavorazione prevista :
via Albert Einstein
• riqualificazione e ampliamento marciapiede esistente con sistemazione di tutti i tornelli degli alberi
• riqualificazione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche stradali
• realizzazione nuova banchina stradale adibita a parcheggio
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Tranquillo Cremona
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Cadore (tratto)
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Francesco Guardi (tratti 1 e 2)
• riassettatura di alcuni tratti di cordoli marciapiede
• ripristini localizzati della pavimentazione stradale rialzata a causa delle radici degli
alberi
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Spluga (tratto)
• realizzazione nuovi scivoli per il superamento delle barriere architettoniche
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Leon Battista Alberti (tratti 1, 2 e 3)
• realizzazione di nuovi pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche in
corrispondenza della aiuola spartitraffico in progetto

•
•
•
•
•

sistemazione aiuola spartitraffico esistente con nuova configurazione per messa in
sicurezza della viabilità
scarifica profondità 5 cm
tappeto d’usura spessore 5 cm
sistemazione rialzo stradale con nuova pavimentazione in asfalto stampato
segnaletica stradale

via Giovanni Prati (tratto)
• scarifica dei soli attacchi alla viabilità circostante profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Armando Diaz (tratti)
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• sistemazione rialzo stradale con nuova pavimentazione in asfalto stampato
• segnaletica stradale
viale Partigiani (tratto)
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Pietro Nenni (tratto)
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Piemonte (tratto)
• realizzazione nuovi scivoli per il superamento delle barriere architettoniche
• riassettatura di alcuni tratti di cordoli marciapiede
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Monte Gran Sasso (tratti)
• riassettatura delle cordonature di alcuni tornelli degli alberi
• scarifica profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Per Bresso (tratto)
• scarifica dei soli attacchi alla viabilità circostante profondità 5 cm
• tappeto d’usura spessore 5 cm
• segnaletica stradale
via Machiavelli/via Monte Grappa (tratti)
• scarifica profondità 5 cm

•
•

tappeto d’usura spessore 5 cm
segnaletica stradale

Sulla base del rilievo planimetrico che sarà eseguito in sede di progettazione definitivaesecutiva, saranno predisposti i necessari elaborati grafici descrittivi dei lavori in progetto.
Al fine del rispetto della normativa di segnalamento temporaneo dei lavori nei cantieri
stradali, non appena completate le opere di pavimentazione, comunque entro 7 giorni dalla
posa del manto stradale dovrà essere realizzata la segnaletica orizzontale in vernice
(strisce di arresto).
Quadro economico
Il quadro economico di progetto risulta così determinato:

2.4 Nuova intersezione a rotatoria Via Monte Ortigara – Via Monte Santo
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra le vie Monte
Santo e Monte Ortigara (in particolare quest’ultima costituisce un asse principale di traffico in
direzione est/ovest sul territorio comunale). La finalità dell’intervento è quella di aumentare la
sicurezza sia degli utenti veicolari che pedonali, di migliorare la fluidificazione del traffico e di
ridurre la velocità nel centro abitato, inquadrandosi tra gli interventi di riqualificazione urbana
e ambientale volti alla messa in sicurezza dell’intersezione.

La rotatoria, rispetto ad altri tipi di intersezione è in grado di controllare la velocità all’interno
dell’incrocio, mediante l’introduzione nella geometria del raccordo di una deflessione, che
impedisce l’attraversamento con una traiettoria diretta. Si costringe così l’utente a limitare la
velocità indipendentemente dalla segnaletica stradale.
Nello specifico, l’intervento di realizzazione della rotatoria è da eseguirsi in ambito urbano, in
presenza di traffico comprese le linee del trasporto pubblico e delle reti dei sottoservizi in
esercizio, in accordo e coordinamento con i vari enti gestori.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede un importo complessivo di
470.000,00 euro, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del
15/06/2017.
Le risorse finanziarie necessarie sono allocate nel Fondo pluriennale vincolato, essendo il
progetto approvato nell’anno 2017.
2.5 Nuova intersezione a rotatoria Via Marconi – Dante – Di Vittorio – Per Bresso
l progetto prevede la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra le vie Marconi,
Dante Alighieri, Di Vittorio e Per Bresso e consente una riqualificazione urbana e ambientale
volta alla messa in sicurezza dell’intersezione all’interno del centro abitato. La finalità
dell’intervento è quella di aumentare la sicurezza sia degli utenti veicolari che pedonali, di
migliorare la fluidificazione del traffico e di ridurre la velocità nel centro abitato.
La nuova rotatoria ridefinisce la regolamentazione dell’incrocio stradale che, allo stato attuale,
presenta problematiche funzionali e di sicurezza legate principalmente alla sua geometria e
all’aumento dei flussi di traffico che deve sostenere.
In sintesi gli obiettivi principali della proposta progettuale sono:
- miglioramento della sicurezza stradale della zona attraverso la ridefinizione delle
caratteristiche geometriche della nuova viabilità tali da indurre la riduzione dell’attuale elevata
velocità di attraversamento dell'intersezione, creazione di attraversamenti pedonali e ciclabili
sicuri, ecc.;
- riduzione delle emissioni sonore grazie alla continuità delle manovre di scambio tra anello e
accesso;
- miglioramento ambientale e urbanistico dell’intera area del tracciato urbano compreso
nell'intersezione oggetto di intervento.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede un importo complessivo di
353.000,00 euro, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del
27/06/2019 e con D.d.s. 19 settembre 2019, n. 13245 (BURL S.O. n. 39 del 26/09/2019) è
stato ammesso al cofinanziamento regionale per la realizzazione di interventi per la riduzione
dell’incidentalità stradale (D.G.R. n. 1281/2019) con un importo di 172.406,79 euro.
A seguito della sottoscrizione, da parte del Sindaco, dell’atto di adesione per l’accettazione del
contributo e l’impegno alla realizzazione delle opere, Regione Lombardia ha provveduto
all’erogazione della prima quota di contributo, pari al 25% dell’importo complessivo del
cofinanziamento.

2.6 Nuova Via Pascal
La via Pascal, nelle previsioni del PGT, rappresenta un asse di collegamento strategico
all’interno del tessuto produttivo. Si colloca tra via dei Lavoratori e via Pellizza Da Volpedo e, in
continuità con via Brodolini, confluisce fino a via Margherita De Vizzi Viganò e quindi al
sistema di accessibilità autostradale.
Con l’intervento di riqualificazione della S.S. n. 36 e della connessione tra la S.S. n. 36 e il
vicino sistema autostradale ad opera dell’ANAS, il quale ha comportato una complessiva
riorganizzazione della rete viaria, la via Pascal ha assunto un ruolo di notevole importanza. In
particolare, a seguito dei lavori eseguiti dall’ANAS, è stato necessario prevedere una soluzione
infrastrutturale, consistente nella realizzazione di un’intersezione a rotatoria tra via Dei
Lavoratori, via Brodolini e via Pascal, che potesse meglio rispondere alla nuova situazione
viabilistica, soprattutto al fine di evitare un ulteriore sovraccarico del traffico legato proprio alla
riqualificazione e al potenziamento della S.S. n. 36 sulla via Lincoln e sulla via Pellizza Da
Volpedo, traffico già fortemente compromesso dal transito di attraversamento, in specie,
durante le ore di punta. La realizzazione della rotatoria risponde poi anche all’esigenza di
messa in sicurezza e di regolamentazione dell’intersezione in questione.
Ciò premesso, l’intervento in progetto è finalizzato a fluidificare il traffico e a normalizzare
l’accesso alla varie attività industriali della zona, risultando evidente che l’opera da realizzare
rappresenta un intervento di rilevante e prioritario interesse pubblico i cui riflessi positivi si
rifletteranno su un’ampia fascia del territorio, in conseguenza della migliore organizzazione
della viabilità.
La nuova strada avrà una larghezza variabile, un tratto di circa 10,00 metri ed un tratto di
circa 13,00, sulla base delle aree disponibili di proprietà comunale e sarà così costituita:
• carreggiata stradale di larghezza 6,00 m con 1+1 corsie di marcia di larghezza 3,00 m,
oltre un margine laterale di 25 cm per lato;
• marciapiedi sopraelevati delimitati da cordoli e lastre in granito con finitura in asfalto
colato;
• parcheggio disposto a pettine su un tratto e lato della strada.
L’importo complessivo dell’opera ammonta a 453.000,00 euro, così suddivisi:

2.7 Riqualificazione pavimentazione corsia carrabile in P.zza Soncino con materiale lapideo
Lo scopo dell’intervento è quello di realizzare una pavimentazione di maggiore resistenza alla
percorribilità veicolare, in quanto quella esistente, realizzata con lastre di porfido del Trentino
Alto Adige tagliate a spacco e rifilate a piano sega, è tale da comportare la necessità di
continui interventi manutentivi per cui è preferibile prevederne la sostituzione.
Il progetto si inquadra nell’ambito degli interventi volti a migliorare la qualità e la sicurezza
degli spazi pubblici mantenendo l’impianto generale esistente e assume importante rilevanza
anche in considerazione della centrale ubicazione di piazza Soncino, della prossimità di diverse
strutture di interesse pubblico e della notevole densità residenziale della zona.
Al fine di individuare la soluzione più adeguata, mantenendo invariato il budget economico a
disposizione, sono state sviluppate due ipotesi progettuali:
Ipotesi 1 – Nuova pavimentazione stradale lapidea (cubetti di porfido);
Ipotesi 2 – Nuova pavimentazione stradale in asfalto stampato (con matrice motivo cubetti di
porfido).

Le due soluzioni progettuali sono state sottoposte all’attenzione della Giunta Comunale con
proposta n. GC/2019/2874, la quale, nella seduta del 05/09/2019, ha optato per l’ipotesi n. 2
– pavimentazione in asfalto stampato.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 216 del 17/10/2019, prevede quindi la realizzazione di una nuova
pavimentazione stradale in asfalto stampato nella porzione carrabile di piazza Soncino (tratto
compreso tra via Casati/Mariani e via Binella/Bassi), con l’utilizzo di diverse matrici a stampo
come stabilito nell’elaborato grafico di progetto (motivo a ripresa della pavimentazione in
lastre di porfido e motivo a cubetti di porfido a coda di pavone), con colorazione similare
all’esistente. La soluzione progettuale interviene sia sull’attuale porzione carrabile realizzata
con lastre di porfido del Trentino Alto Adige, rivelatesi non adeguate al transito veicolare, sia
sulle porzioni laterali realizzate in calcestruzzo colorato in massa tipo Levocell, operando una
sistemazione complessiva della parte carrabile della piazza attraverso la riorganizzazione del
suo disegno. L’importo complessivo per la realizzazione dell’opera, come risultante dal relativo
quadro economico, ammonta a complessivi 282.000,00 euro.
Le risorse finanziarie necessarie sono allocate nel Fondo pluriennale vincolato, essendo il
progetto approvato nell’anno 2017.
2.8 Estensione del sistema di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale – 2°
lotto
Il progetto in argomento riguarda il completamento dei lavori di estensione del sistema di
video sorveglianza così come proposto nello studio di fattibilità approvato con delibera di G.C.
n° 45 del 10.12.2011 e in parte già realizzato con il progetto del primo lotto lavori eseguiti nel
corso del 2019, approvato con delibera di G.C. n° 290 del 14.12.2017.
Il sistema di video sorveglianza, oltre a permettere un controllo geografico del territorio, in
particolar modo di punti sensibili frequentati da cittadini e oggetto di atti vandalici e criminosi,
consentirà il monitoraggio e il controllo degli accessi veicolari nel territorio comunale.
Gli obiettivi del sistema video centralizzato prevedono:
•

il perfezionamento di uno strumento operativo di protezione sul territorio urbano;

•

la ricostruzione della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale
frequentazione, funzionale all’intervento della Polizia Locale e delle forze dell’ordine a
tutela del patrimonio pubblico;

•

il monitoraggio del traffico veicolare e degli accessi;

•

la rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento
delle forze dell’ordine;

La soluzione individuata nel progetto di fattibilità prevede un controllo dei flussi video di
ingresso costante e permanente 24 ore su 24 in modo automatico con l’istituzione di varchi
elettronici di lettura delle targhe dei veicoli nei punti di accesso principali al centro abitato
installando coppie di telecamere, una di contesto e una di lettura targhe con dispositivo OCR
integrato.

I siti di ripresa individuati dal confronto tra l’Amministrazione e le varie Forze dell’Ordine
(Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale), integrati con quelli gia esistenti, permetteranno un
controllo esteso del Comune, pur nella consapevolezza che non si possa controllare ogni
singolo luogo del territorio.
Le postazioni video sorvegliate sono state determinate con criteri di priorità e razionalità dei
possibili percorsi viari, privilegiando gli ingressi e le uscite alla città più utilizzati o i siti dove un
controllo territoriale per prevenzione di eventi criminosi di ordine pubblico era ritenuto
necessario.
La Centrale Operativa sarà mantenuta presso il Comando della Polizia Locale, dove avverrà la
visualizzazione delle immagini di tutte le telecamere (video sorveglianza del territorio, di
contesto dei varchi controllati, e di lettura targhe), mentre nella sala server ubicata presso la
Sede Comunale avverrà la registrazione continua delle immagini.
Presso la sede della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono inoltre già presenti dei PC Client
idonei ad essere connessi al sistema di video sorveglianza attraverso collegamento in fibra
ottica, per la condivisione delle immagini e dati tra le diverse Forze dell’Ordine presenti sul
territorio.

2.9 Demolizione biglietteria e riconfigurazione parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport
L’obiettivo del presente intervento è la riqualificazione del piazzale denominato Largo Don
Giussani, antistante il palazzetto dello sport comunale, destinato a parcheggio pubblico.
La sua ubicazione, nel centro del Comune di Cinisello Balsamo, risulta strategica in quanto
nelle vicinanze si trovano il municipio, il centro culturale Il Pertini, la Villa Ghirlanda con le
relative attività artistiche e didattiche (scuola di musica, museo della fotografia
contemporanea), e da tempo si riscontra una richiesta di posti auto che l’attuale disposizione
del parcheggio non riesce a garantire.
Allo scopo di aumentare la capienza di posti auto, l’intervento in progetto prevede la
realizzazione delle seguenti opere:
1.

demolizione edificio biglietteria, non più utilizzato;

2.

rimozione della recinzione esistente a delimitazione delle pertinenze del palazzetto
compresa la demolizione del muretto in cemento armato;

3.

eliminazione del marciapiede in asfalto colato, adiacente all’attuale parcheggio;

4.

demolizione delle aiuole esistenti all’interno del parcheggio;

5.

realizzazione di nuova recinzione in allineamento con il muro di delimitazione della
rampa di accesso al piano interrato del palazzetto;

6.

nuova pavimentazione parcheggio a seguito di ampliamento e ridefinizione degli stalli di
sosta con segnaletica orizzontale e verticale;

7.

adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e predisposizioni per
l’eventuale nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Il quadro economico di progetto è il seguente:

edifici scolastici
3.1 Messa in sicurezza giardini scuola Costa
L'intervento manutentivo riguarda la messa in sicurezza dell'area esterna dove i numerosi
interventi di manutenzione ordinaria hanno fatto emergere lo stato di degrado non più
risolvibile con piccoli interventi.
Il progetto prevede la rimozione di tutti i manufatti in legno, parapetti, rivestimenti, etc. ormai
deteriorati dal tempo prevedendo l' installazione di tutti i parapetti esterni metallici, mediante
idonei fissaggi meccanici in particolare quelli delle via di esodo, attualmente impraticabili.
Gli interventi previsti andranno:
1) a sistemare e razionalizzare i percorsi pedonali; andata e ritorno verso la piscina Costa;
entrata/uscita dalle aule della scuola primaria; entrata/uscita dalle aula della scuola
dell'infanzia;
2) individuazione di un percorso per il conferimento bidoni della spazzatura – lato via Ghezzi;
3) sistemazione del grande spazio centrale del giardino da dedicare ai bambini della scuola
primaria; eliminazione di tutti i manufatti ormai pericolosi (anfiteatro, muretti vari, vecchie
pavimentazioni rotte).
Fino ad ora è stato approvato un progetto preliminare con delibera di giunta n. 304 del
21/12/2017.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO.
SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA COSTA
QUADRO ECONOMICO
1LAVORI A BASE D'APPALTO
a - Importo totale lavori a base d'asta
b - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
c - Importo complessivo lavori

2SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a - I.V.A. 22% sui lavori
b-

Incentivo progettazione 2% di c ai sensi dell'art 113
Dlgs 50/16 e s.m.i.

c - imprevisti
Importo totale somme a disposizione
TOTALE

155.864,00
3.500,00
159.364,00

159.364,00

35.060,08
3.187,28
2.388,64
40.636,00

40.636,00
200.000,00

3.2 Scuole varie: manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - adeguamento certificati
di prevenzione incendi
Il presente documento preliminare riguarda una serie di interventi per l'adeguamento alla
normativa antincendio al fine dell'ottenimento dei C.P.I per le scuole indicate dal professionista
incaricato al fine, anche, dell'adeguamento degli edifici alle prescrizioni dei seguenti disposti:
− D.M. 16/07/2014 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido.
− D.M. 26/08/1982 – Norme di prevenzioni incendi per l'edilizia scolastica.
−
Gli interventi da eseguire all'interno degli edifici scolastici riguardano sia interventi di tipo edile
sia interventi elettrici, con eventuali assistenze murarie.
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
1. Asilo nido Il Girasole – Via Abruzzi, 21 – Cinisello Balsamo
2. Asilo nido La Nave – Via L. Da Vinci, 85 – Cinisello Balsamo
3. Scuola dell'infanzia Giolitti – Via Giolitti, 11 – Cinisello Balsamo
4. Scuola Primaria Costa – P.zza Costa 23 – Cinisello Balsamo
Fino ad ora è stato approvato un progetto preliminare con delibera di giunta n. 304 del
21/12/2017.
Gli interventi sono oggetto di richiesta di finanziamento a Bando Ministeriale per messa a
norma degli impianti antincendio degli edifici scolastici.
INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO C.P.I. ASILO NIDO LA NAVE, ASILO NIDO IL GIRASOLE, SCUOLA
DELL'INFANZIA GIOLITTI E PRIMARIA COSTA

QUADRO ECONOMICO
1 LAVORI A BASE D'APPALTO
a-

Importo totale lavori a base d'asta

b-

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

c-

Importo complessivo lavori

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a - I.V.A. 22% sui lavori
B1 -

Incarico esterno per la progettazione definitiva,
esecutiva, DL, CSP e CSE

Incarico esterno la certificazione e collaudo strutture REI
B2 - asilo nido Girasole, La Nave, infanzia Giolitti, primaria
Costa. Presentazione pratica ai Vvf per ottenimento CPI
c-

imprevisti
Importo totale somme a disposizione
TOTALE

132.436,00
5.000,00
137.436,00

137.436,00

30.235,92
10.000,00
15.000,00
7.328,08
62.564,00

62.564,00
200.000,00

3.3

Scuola “Sempione”: messa in sicurezza soffitti e linee vita

L'oggetto dell'intervento riguarda alcune opere di manutenzione straordinaria della scuola
dell'infanzia Sempione. Gli interventi manutentivi hanno lo scopo di intervenire sul manufatto
edilizio senza stravolgerne le peculiarità estetico-formali ma dando la massima importanza alla
sicurezza.
Gli interventi riguardo infatti:
• la realizzazione di un sistema di linee vita in copertura. Allo stato attuale non è
presente nessun tipo di protezione o ausilio per lavorare in sicurezza, il progetto
prevede la realizzazione di un sistema di linee vita che permetta di raggiungere tutti i
punti della copertura per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il sistema
anticaduta previsto sarà conforme alla norma tecnica UNI EN 795:
• sostituzione del controsoffitto in tutti gli ambienti della scuola. Attualmente la
struttura è costituita da pannelli in gesso alleggerito (risalente agli anni '70) dove sono
state riscontrate delle anomalie relativamente alla larghezza dei giunti tra i pannelli che
rischiano di determinare il distacco dei pannelli stessi. L'intervento prevede pertanto la
posa di una nuova pannellatura in fibra minerale più leggera;
• completamento e rinnovo delle pensiline a copertura dell'ingresso. A fronte dello stato
attuale delle strutture presenti si prevede la riverniciatura della totalità delle strutture
metalliche di sostegno e la sostituzione integrale delle lastre in policarbonato.
Affidamento incarico esterno arch. Ceriani
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – SCUOLA DELL'INFANZIA SEMPIONE
QUADRO ECONOMICO
1 LAVORI A BASE D'APPALTO
a - Importo totale lavori a base d'asta
b - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
c - Importo complessivo lavori

156.000,00
6.500,00
162.500,00

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
a - I.V.A. 22% sui lavori

35.750,00

b-

Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, DL,
coordinamento sicurezza, contabilità, iva e CNPAIA

6.750,00

c-

Spese per ottenimento CPI compresa iVA e CNPAIA

3.100,00

d-

Autorità di vigilanza

250,00

e-

Quota per incentivi alla progettazione preliminare

532,00

162.500,00

Quota incentivi al RUP e personale di supporto per attività
di progettazione
Quota incentivi al RUP e personale di supporto per
gesecuzione lavori
c - imprevisti
f-

Importo totale somme a disposizione

640,00
478,00

47.500,00

TOTALE

47.500,00
210.00,00

3.4 Edifici scolastici: manutenzione straordinaria edifici comunali
adeguamento normativo mediante formazione di nuove linee vita in copertura
In considerazione della sempre più pressante “emergenza di messa in sicurezza gli edifici
scolastici” l’Amministrazione Comunale ha l’esigenza di adeguarsi alla normative
antinfortunistiche e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
A seguito delle normali attività di manutenzione ordinaria si è evidenziata la necessità di
predisporre un intervento di manutenzione straordinaria ai fini della realizzazione di linee vita
a servizio delle coperture degli edifici scolastici, opere manutentive di carattere murario e
finiture edili correlate.
Gli interventi previsti riguardano sostanzialmente fornitura e posa in opera di nuovi sistemi di
ancoraggi da posare sulle coperture.

3.5 Manutenzione straordinaria Asilo nido “La Nave”
Il progetto riguarda una serie di interventi edilizi di manutenzione straordinaria da eseguire
presso l’Asilo nido “La Nave” sito via Leonardo Da Vinci n.c. 85 del comune di Cinisello
Balsamo, di proprietà Comunale.
Si prevede la realizzazione di alcuni interventi necessari alla ristrutturazione dell'asilo nido per
provvedere alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del plesso:
1) demolizione e rifacimento completo ex novo dei tre corpi bagni per bambini;
2) Rimozione della guaina di copertura e delle relative copertine in lamiera, nuova
fornitura e posa in opera di doppia guaina impermeabile e nuove copertine in lamiera;

3) Rifacimento delle facciate esterne, inteso come consolidamento delle parti di intonaco
ammalorate e in fase di distacco, tinteggiature con materiali al quarzo, colori da
definirsi su tutte le superfici verticali delle facciate dell’edificio ;
4) Rimozione, fornitura e posa in opera di nuovi serramenti esterni .
Le opere verranno intraprese in coerenza con la capienza finanziaria ed individuando le
priorità.
Stima sommaria delle opere:
Manutenzione straordinaria dell'Asilo Nido “La Nave”
-stima dei lavoriLavori
−

rifacimento integrale dei servizi
igienici comprensivi di impianti e
finiture edili

−

rifacimento serramenti esterni non
conformi alla normativa vigente con
serramenti ad alta efficienza

−

sistemazione
gronde
coperture
mediante rifacimento pendenze e
manto impermeabile

100.000

38.000

40.000

Oneri fiscali (.i.v.a.)

39160

Oneri professionali Incentivo di sicurezza in fase di esecuzione
e tecnici
dei lavori, incentivi interni alla
progettazione delle opere

8.840

Importo complessivo stimato

226000

3.6 Manutenzione straordinaria di efficientamento energetico presso gli edifici scolastici
scuola secondaria Marconi / Primaria Manzoni/ Materna Petrarca
L’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U.
n. 304 del 30 dicembre 2019), prevede un contributo agli enti locali per la spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico, di messa n sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli
edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza
di strade.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019 è stata approvata la modalità di
certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA

CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della
Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify .
L'Amministrazione ha deciso, pertanto, di partecipare al finanziamento, candidando tre plessi
scolastici al fine di sviluppare la progettazione esecutiva per l'adeguamento sismico e
l'efficientamento energetico degli edifici.
In particolare sono stati individuati 3 plessi scolastici, ognuno oggetto di una propria attività
indipendente:
SCUOLA SECONDARIA MARCONI
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA
ENERGETICO

MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO

Importo complessivo dei:
servizi tecnici relativi al miglioramento sismico, comprensivo di tutta l'attività di verifica ed
indagine propedeutica per la conoscenza, verifica strutturale;
dei servizi tecnici per la diagnosi, verifica e successivo sviluppo progettuale per il pieno
efficientamento energetico del plesso scolastico;
Importo complessivo dei servizi, comprensivi di relativi oneri fiscali e contributi vari,
Euro 185.000,00
SCUOLA PRIMARIA MANZONI
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Importo complessivo dei:
servizi tecnici relativi al miglioramento sismico, comprensivo di tutta l'attività di verifica ed
indagine propedeutica per la conoscenza, verifica strutturale;
dei servizi tecnici per la diagnosi, verifica e successivo sviluppo progettuale per il pieno
efficientamento energetico del plesso scolastico;
Importo complessivo dei servizi, comprensivi di relativi oneri fiscali e contributi vari,
Euro 185.000,00
SCUOLA MATERNA PETRARCA
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

Importo complessivo dei:
servizi tecnici relativi al miglioramento sismico, comprensivo di tutta l'attività di verifica ed
indagine propedeutica per la conoscenza, verifica strutturale;
dei servizi tecnici per la diagnosi, verifica e successivo sviluppo progettuale per il pieno
efficientamento energetico del plesso scolastico;
Importo complessivo dei servizi, comprensivi di relativi oneri fiscali e contributi vari,
Euro 185.000,00

sap
4.1 edifici comunali: adeguamento normativo di edifici comunali mediante formazione di
nuove linee vita sulle coperture
In considerazione della sempre più pressante esigenza di adeguare alla normativa in materia di
sicurezza tutti gli edifici pubblici la predisposizione del progetto di manutenzione straordinaria
ha l’obbiettivo di conformare alla normative antinfortunistiche e di sicurezza tutti i luoghi di
lavoro.
Vari sopralluoghi effettuati presso gli edifici comunali hanno individuato la necessità di
prevedere interventi di manutenzione straordinaria ai fini della realizzazione di linee vita a
servizio delle coperture degli edifici comunali.
Gli interventi previsti riguardano sostanzialmente fornitura e posa in opera di nuovi sistemi di
ancoraggi da posare sulle coperture, opere di manutenzione edile ed impiantistica.
Sotto il profilo dell'accessibilità in sicurezza alle coperture i principali interventi previsti in
progetto riguardano la fornitura e posa in opera di nuovi sistemi anticaduta (ancoraggi) del
tipo linee vita da eseguirsi presso i seguenti edifici Comunali:
Palazzo Confalonieri
Palazzo Comunale XXV aprile
Ex Arnesano
Ex Media Manzoni
Magazzino Operai
Ufficio Tecnico
Villa Ghirlanda
Vigili Urbani-Anfass
Centro prima accoglienza brodolini
Edificio via Leonardo da Vinci
Fino ad ora è stato approvato il progetto preliminare con delibera di giunta n.304 del
21/12/2017

4.2 Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo del
patrimonio comunale sap
Manutenzioni generali
E' necessario provvedere ad una serie di attività manutentive atte a garantire il decoro e la
piena fruibilità degli spazi interni, in particolare pare urgente intraprendere un ciclo di
tinteggiature dei vani scala, la sistemazione delle aree esterne pertinenziali (Martiri Palestinesi)
d una verifica generale delle recinzioni e cancelli.

Impiantistica

Considerato lo stato di vetustà degli impianti degli edifici adibiti ad alloggi comunali si rende
necessario eseguire lavori di completa riqualificazione di:
• Impianti idro-sanitari: nel corso del tempo hanno manifestato condizioni di grave
ammaloramento ed i componenti devono essere adeguati anche ai fini del
risparmio dei consumi idrici. Si rileva pertanto la necessità di prevedere mezzi
idonei per attuare un’adeguata attività di manutenzione straordinaria, al fine di
garantire in tempi rapidi il ripristino di adeguate condizioni di funzionamento
degli impianti idro-sanitari ed evitare quindi il procrastinarsi di una situazione che
condurrebbe all’inesorabile degrado dei suddetti impianti, con conseguenti danni
alle strutture degli immobili e agli elementi architettonici interni agli alloggi,
sprechi di risorse idriche, nonché disagi e non idonee condizioni igieniche per gli
inquilini. Numerosi servizi igienici hanno già presentato consistenti fenomeni di
perdite d'acqua, dovute allo stato di forte degrado delle tubazioni. Da valutazioni
tecniche effettuate in occasione di interventi di manutenzione ordinaria, si è
riscontrata l’impossibilità di mantenere gli impianti in efficienza eseguendo
rappezzi e piccole riparazioni, e la necessità di operare attraverso il completo
rifacimento degli stessi, che sia quindi risolutivo e che possa anche apportare
miglioramenti finalizzati al risparmio dei consumi idrici. Gli alloggi oggetto di
intervento saranno individuati in base al grado di priorità assegnato in seguito a
puntuale verifica tecnica dello stato di degrado degli impianti: demolizione
completa del bagno compresi pavimenti, rivestimenti, massetti, sottofondi,
apparecchi igienico-sanitari, linee di alimentazione degli apparecchi igienicosanitari e relative tubazioni di scarico; rifacimento completo del bagno compresa
posa di nuove linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari e relative
tubazioni di scarico, rifacimento di massetti, sottofondi, pavimenti, rivestimenti,
posa di nuovi apparecchi igienico-sanitari; opere di finitura. Si precisa che ai fini
del risparmio dei consumi idrici le vasche da bagno attualmente presenti saranno
sostituite con docce e che gli attuali sistemi di erogazione per vasi igienici con
passo rapido saranno sostituiti, ove tecnicamente possibile, con nuove cassette di
lavaggio da incasso a due tasti, o con tasto per il rilascio differenziato.
• Dorsali idriche e/o colonne montanti idriche: nel corso del tempo hanno
manifestato condizioni di grave ammaloramento. Si rileva pertanto la necessità di
prevedere mezzi idonei per attuare un’adeguata attività di manutenzione straordinaria,
al fine di garantire in tempi rapidi il ripristino di adeguate condizioni di funzionamento
delle dorsali idriche e/o delle colonne montanti ed evitare quindi il procrastinarsi di una
situazione che condurrebbe all’inesorabile degrado dei suddetti impianti, con
conseguenti danni alle strutture degli immobili e agli elementi architettonici, sprechi di
risorse idriche, nonché disagi per gli inquilini. Da valutazioni tecniche effettuate in
occasione di interventi di manutenzione ordinaria, si è riscontrata l’impossibilità di
poter sostituire puntualmente le componenti soggette a degrado. Le
tubazioni perdono e trafilano diffusamente e sono in stato di forte degrado ed è
inoltre essenziale portare le valvole di intercettazione delle montanti all’esterno
delle cantine e collocarle in punti accessibili, anche in caso di emergenza. Gli
interventi da realizzare saranno i seguenti: il completo rifacimento delle dorsali
idriche e/o delle colonne montanti, compresa la demolizione e lo smaltimento
dell’attuale rete, a partire dal contatore, con relativi stacchi occorrenti; il ripristino
del manto stradale e di tutte le aree oggetto di scavo; la collocazione delle valvole
di intercettazione nei locali comuni in posizione accessibile in caso di

emergenza; eventuali assistenze murarie, compresi tutti i ripristini e finiture
necessarie. Ove possibile, per non interrompere la fornitura di acqua potabile agli
alloggi, si dovrà procedere prima con la posa delle nuove reti e successivamente
con la demolizione delle attuali.
• Impianti elettrici: nel corso del tempo hanno manifestato condizioni di grave
ammaloramento e le caratteristiche e componenti non rispondono alle normative
vigenti. Si rileva pertanto la necessità di prevedere mezzi idonei per attuare
un’adeguata attività di manutenzione straordinaria, al fine di garantire in tempi
rapidi la messa a norma degli impianti e la sicurezza degli inquilini. Numerosi
alloggi hanno già presentato forte degrado delle componenti dell’impianto
elettrico. Da valutazioni tecniche effettuate in occasione di interventi di
manutenzione ordinaria, si è riscontrata l’impossibilità di poter sostituire
puntualmente le componenti soggette a degrado senza associare alla stessa la
messa a norma di tutto l’impianto. Gli alloggi oggetto di intervento saranno
individuati in base al grado di priorità assegnato in seguito a puntuale verifica
tecnica dello stato di degrado degli impianti. In particolare gli interventi da
realizzare all’interno di ogni alloggio individuato saranno i seguenti: rimozione
delle dorsali a servizio degli alloggi a partire dal gruppo di misura sino
all'appartamento, rimozione dei cavi sottotraccia nell'alloggio, rimozione dei frutti
esterni, rimozione del Quadro Elettrico interno all'appartamento, smaltimento
presso discariche autorizzate del materiale di risulta, infilaggio dei cavi elettrici
corrispondenti alle normative vigenti, fornitura e posa di differenziali selettivi a
valle del gruppo di misura, fornitura e posa dei frutti e componenti esterni a
scelta della D.L., fornitura, posa e cablaggio nuovo Quadro Elettrico, assistenza
muraria, ove necessaria, per piccoli interventi di finitura e rilascio dichiarazione di
conformità prevista dall’art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
dell'alloggio prevista dalla normativa CEI 64-8 per impianti realizzati a LIVELLO 1.
• Impianti citofonici: nel corso del tempo hanno manifestato condizioni di grave
ammaloramento e le componenti di ricambio non sono più reperibili in commercio. Si
rileva pertanto la necessità di prevedere mezzi idonei per attuare un’adeguata attività
di manutenzione straordinaria, al fine di garantire in tempi rapidi la messa in funzione
degli impianti. Da valutazioni tecniche effettuate in occasione di interventi di
manutenzione ordinaria, si è riscontrata l’impossibilità di poter sostituire puntualmente
le componenti soggette a degrado senza prevedere la completa sostituzione di tutto
l’impianto citofonico. In particolare gli interventi da realizzare saranno i
seguenti: smantellamento di tutti i cavi citofonici e apparecchiature, posa di nuovi cavi
e apparecchiature dalla pulsantiera esterna fino al terminale interno all'alloggio.
• Antenne TV: nel corso del tempo hanno manifestato condizioni di grave
ammaloramento con conseguenti problemi di ricezione. Si rileva pertanto la
necessità di prevedere mezzi idonei per attuare un’adeguata attività di
manutenzione straordinaria, al fine di garantire in tempi rapidi il ripristino di
adeguate condizioni di funzionamento. Da valutazioni tecniche effettuate in
occasione di interventi di manutenzione ordinaria, si è riscontrata l’impossibilità di
poter sostituire puntualmente le componenti soggette a degrado e la necessità di
operare attraverso la completa sostituzione dell'antenna.

• Impianto distribuzione gas metano: le tubazioni che approvvigionano i piani
cottura interne ad alcuni alloggi, in particolare nel complesso residenziale di via
Martiri Palestinesi e di via F.lli Cervi, manifestano condizioni di ammaloramento e
necessitano dunque un'adeguata attività di manutenzione straordinaria al fine
della messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa. Da valutazioni tecniche
effettuate in occasione di interventi di manutenzione ordinaria, si è riscontrata
l’impossibilità di poter eseguire interventi puntuali, ma di intervenire con la sostituzione
dell'intera tratta in quanto è necessario il rilascio della dichiarazione di conformità ai
sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Nel complesso residenziale di via F.lli Cervi
è inoltre necessario prevedere la ricollocazione dei contatori del gas metano all'esterno
delle singole unità immobiliari, in area comune ed accessibile.
• Canne fumarie e caldaie murali: le caldaie murali nel corso del tempo hanno
manifestato condizioni di ammaloramento e da valutazioni tecniche effettuate in
occasione di interventi di manutenzione ordinaria si è riscontrata l'impossibilità di
poter eseguire sostituzione puntuale delle componenti soggette a degrado, anche
a causa di irreperibilità di materiale compatibile. Considerato inoltre l'obbligo
di installazione di prodotti rispondenti alle direttive 2009/125/CE e 2012/27/UE si
rileva la necessità di prevedere la completa sostituzione delle attuali caldaie murali
a tenuta stagna o turbo e conseguentemente delle relative canne fumarie, che
attualmente non sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ai fini
del collegamento delle nuove caldaie a condensazione.
In considerazione della sempre più pressante esigenza di adeguare alla normativa in materia di
sicurezza tutti gli edifici pubblici la predisposizione del progetto di manutenzione straordinaria
ha l’obbiettivo di adeguare alla normative antinfortunistiche e di sicurezza tutti i luoghi di
lavoro.
Vari sopralluoghi effettuati presso gli edifici comunali hanno individuato, infine, la necessità di
prevedere interventi di manutenzione straordinaria ai fini della realizzazione di linee vita a
servizio delle coperture degli edifici comunali.
Si stimano gli interventi più urgenti, intraprendendo le opere indicate nella stima allegata.

Importo di manutenzione straordinaria edifici comunali
-stima della spesaImporto dei lavori manutenzione
impianti elettrici comprensivo di parti
comuni si relativi oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta
Importo dei lavori manutenzione di
finiture edili ed affini comprensivi di
relativi oneri della sicurezza

148.846,81

40.000

I.v.a.
41546,3

Importo per incarichi di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza, incentivi alla progettazione

17606,89

Importi stimati per ulteriori oneri,
imprevisti

2000,00
Importo complessivo
stimato

250.000

strutture e servizi comunali
5.1 Adeguamento alla normativa antincendio delle sedi comunali di P.zza Confalonieri e Via
XXV Aprile
L'intervento prevede l'adeguamento alla normativa antincendio delle due sedi comunali in
oggetto prevedendo una serie di opere impiantistiche e di compartimentazione, necessarie per
il completamento della documentazione tecnica relativa e previsti nella pratica antincendio ed
il successivo l'inoltro presso i VV.FF. Della Scia attualmente non presente.
Si è già provveduto alla perfezionamento dell'incarico professionale di relazione della fase
definitiva ed esecutiva del progetto e la direzione lavori allo Studio Masciadri di Milano.
L'incarico, viste le ulteriori opere necessarie ed emerse nella fase di rilievo e sviluppo dell'attività
progettuale, è stato integrato con Det. n. 1885 del 20.12.2018 essendo l'incarico aumentato
a Euro 507.019,41 (progetto definitivo approvato con DGC n. 290 del 13.12.2018).
Analoga situazione è presente dell'adiacente edificio di P.zza Confalonieri; i lavori necessari
prevederanno le opere stimate in 150.0000, oltre spese tecniche pari a 24.123,44 (con i.v.a. e
oneri) per progetto, supporto al RUP pari a 7.000,00 e collaudo finale e s.c.i.a. VV.FF. Per oneri
oparo a 10.000 e 2.000 per versamenti oneri di istruttoria VV.FF.; incentivi di circa 3.000 e
contributo ANAC e imprevisti per complessivi 230.000,00
-stima della spesaImporto lavori

€ 347.996,70

110000

€ 457.996,70

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 2.071,55

10000

€ 12.071,55

Totale (a.1+a.2)

€ 350.068,25

120000

€ 470.068,25

€ 77.015,02

26400

€ 103.415,02

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di€ 38.549,32
progettazione ed esecuzione, cassa 4% e IVA 22%

24123,44

€ 62.672,76

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e € 0,00
di verifica e validazione

7000

€ 7.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo ed altri € 0,00
eventuali collaudi specialistici

10000

€ 10.000,00

Rilievi, accertamenti, indagini, accertamenti, indagini, prove
€ 6.380,00
sperimentali e oneri a pagamento VV.FF

2000

€ 8.380,00

Quota per incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs
€ 7.001,37
50/2016

2400

€ 9.401,37

Contributo ANAC stazioni appaltanti

€ 225,00

225

€ 450,00

Imprevisti

€ 27.780,46

€ 832,15

€ 28.612,61

TOTALE GENERALE

€ 507.019,41

€ 192.980,59

€ 700.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione
I.V.A su voce A

5.2 Parco di Via De Ponti: area feste
L'intervento è relativo alla verifica di installazione di copertura “leggera” della pavimentazione
esistente in cls ed alle relative opere complementari, al fine di permettere la realizzazione di
eventi (serate e pomeriggi danzanti, concerti, mercati tematici, esposizioni temporanee etc) al
di fuori del perimetro del parco storico di Villa Ghirlanda Silva. In particolare le opere
complementari sono relative a limitate piantumazioni, creazione di un'area giochi tradizionale
0-6 anni in posizione decentrata rispetto all'area eventi, impianti di illuminazione e di
predisposizione tecnologica per diffusione sonora.
Stante la previsione del PGT vigente di realizzazione di un parcheggio ipogeo sull'area, risulta
necessario prevedere una struttura di copertura facilmente removibile e con carattere di
temporaneità. In tal senso, si è optato per una textile struttura, la cui caratteristica di
temporaneità contribuisce alla necessaria caratteristica di resistenza agli atti vandalici e, nel
contempo, ai carichi da neve, tipici del periodo invernale, stagione nella quale la necessità di
strutture aperte per le funzioni di loisir viene tipicamente meno. Sono già stati presi contatti
con il laboratorio Textiles Hub del Politecnico di Milano per il supporto tecnico-scientifico alla
progettazione dell'opera; è in corso di definizione la scelta dell'istituto giuridico per la
formalizzazione del rapporto.
Il presente intervento risulta prodromico alla rimozione del campo da tennis/pista di
pattinaggio esistente all'interno del parco storico di Villa Ghirlanda Silva (con conseguente
rinaturalizzazione dell'area), vera e propria “superfetazione” all'interno del parco vincolato. Le
attività ggi vi svolte, troveranno migliore e più strutturata collocazione nella nuova area feste
di cui al presente progetto.

5.3

Crezione dell'Infopoint comunale presso gli spazi di pertinenza del Palazzetto dello Sport

E' necessario procedere all'allestimento degli spazi compresi nel complesso comunali del
Palazzetto dello Sport con la creazione di un nuovo infopoint comunale, di orientamento e
supporto alla cittadinanza.
Si provvederà al riallestimento degli spazi, già adibiti ad attività commerciale con una serie di
lavori di manutenzione straordinaria delle finiture edili, degli impianti e della fornitura e
montaggio di arredi specifici.

Importo per la realizzazione del nuovo Infopoint comunale presso gli spazi pertinenziale del
Palazetto dello Sport
-stima della spesaImporto dei lavori comprensivo si
relativi oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta

32.000

I.v.a. Sui lavori
7.040
Importo delle forniture
informatiche, dei sistemi
impiantisti e servizi dati

60.000

I.v.a. Su forniture e servizi

13.200

Importo per incarichi di
progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza,
incentivi alla progettazione.

5.000

Importi stimati per ulteriori oneri,
imprevisti, forniture escluse

1.760
Importo complessivo stimato

120.000

5.4 Opere di manutenzione straordinaria presso centri sportivi comunali
Si e' rilevata l'esigenza di procedere ad una serie di opere di manutenzione straordinarie presso
alcune strutture sportive comunali che presentano evidenti carenze manutentive. Impianti
idro-sanitari, in particolare, nel corso del tempo hanno manifestato condizioni di grave
ammaloramento ed i componenti devono essere adeguati anche ai fini del risparmio dei
consumi idrici e per assicurare un servizio adeguato.
Tra le strutture sportive con elevata priorità si segnalano il centro sportivo di Via dei Lavoratori,
il campo di quartiere ed alcune strutture del campo Scirea.
Si rileva pertanto la necessità di prevedere mezzi idonei per attuare un’adeguata attività di
manutenzione straordinaria, al fine di garantire in tempi rapidi il ripristino delle condizioni di
funzionamento degli impianti idro-sanitari ed evitare quindi il procrastinarsi di una situazione
che condurrebbe all’inesorabile degrado dei suddetti impianti, con conseguenti danni alle
strutture, sprechi di risorse idriche, nonché disagi e non idonee condizioni igieniche.
Si sono verificati consistenti fenomeni di perdite d'acqua, dovute allo stato di forte degrado
delle tubazioni. Da valutazioni tecniche effettuate in occasione di interventi di manutenzione
ordinaria, si è riscontrata l’impossibilità di mantenere gli impianti in efficienza eseguendo
rappezzi e piccole riparazioni, e la necessità di operare attraverso il completo rifacimento degli

stessi, che sia quindi risolutivo e che possa anche apportare miglioramenti finalizzati al
risparmio dei consumi idrici.
Analoga situazione si ha sugli Impianti elettrici: nel corso del tempo hanno manifestato
condizioni di grave ammaloramento e le caratteristiche e componenti non rispondono alle
normative vigenti. Si rileva pertanto la necessità di prevedere mezzi idonei per attuare
un’adeguata attività di manutenzione straordinaria, al fine di garantire in tempi rapidi la
messa a norma degli impianti e la sicurezza degli inquilini.

Quadro economico :
lavori (compresi oneri sicurezza)
oneri sicurezza
lavori (esclusi oneri sicurezza)
somme a disposizione:
. iva su lavori
. incentivo
. imprevisti
. contributo anac
. spese tecniche
sommano a disposizione
totale QE

245.000,00
4.417,62
240.582,38

53.900,00
4.900,00
475,00
225,00
35.500,00
95.000,00
340.000,00

5.5 Interventi di efficientamento energetico presso gli edifici comunali
L'ufficio tecnico ha individuato adeguati interventi di riqualificazione degli impianti di
illuminazione di alcuni plessi scolastici ai fini del risparmio energetico e del beneficio
ambientale, attraverso il censimento e la verifica delle effettive condizioni e relativi costi
dell’attuale sistema.
Si è evidenziata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione dei corpi lampada
esistenti, che risultano vetusti e deteriorati, con corpi lampada caratterizzati da nuova
tecnologia led, che possano essere in grado di contemperare diverse esigenze:
− ridurre i consumi energetici derivanti dall’illuminazione degli edifici con particolare
riferimento alle situazioni di funzionamento maggiormente estese in termini di
ore/giorno di accensione;
− ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti, in taluni casi non più
possibili né risolutivi, adottando tecnologie più performanti e durature in relazione alla
vita utile delle lampade;
− provvedere alla messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della
sicurezza;
− migliorare situazioni in cui l’attuale sistema d’illuminazione risulta limitato o non
adeguato alle esigenze dell’utenza o dei lavoratori.
Gli edifici oggetto di intervento, individuati in apposito elenco di cui all'art. 4 del CSA, sono
stati selezionati in base al grado di priorità assegnato in seguito a puntuale verifica tecnica
dello stato di degrado degli impianti.
In particolare gli interventi da realizzare all’interno di ogni sito individuato sono i seguenti:
1. esecuzione di sopralluogo puntuale ai fini del rilievo definitivo in tutti i plessi scolastici
interessati dai lavori;
redazione di un'analisi illuminotecnica preliminare, per ogni ambiente interessato ai lavori,
definita sulla tipologia di lampada proposta alla Committenza;
2.rimozione e smaltimento degli attuali corpi lampada fluorescenti e di emergenza
3. fornitura e posa di nuovi corpi lampada con tecnologia led a ridotto assorbimento così da
garantire un risparmio ed efficientamento energetico.
4. Per ogni sito di intervento dovrà essere rilasciata la dichiarazione di corretta posa finale.
L’importo complessivo del progetto comporta spese come descritte dal seguente quadro
economico ammonta a 170.000 per ogni annualità.

QUADRO ECONOMICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA BUSCAGLIA, PRIMARIA BUSCAGLIA, SECONDARIA DI I GRADO
PAISIELLO E LE SOLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA COSTA AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO

a)

importo dei lavori
a1
a2

per lavori soggetti a ribasso
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

a3

totale

b)

€ 135.741,59
1.000,00
136.741,59

136.741,59

somme a disposizione dell'Amministrazione
b1
b2

per I.V.A. 22 % su a3)
per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.
113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

b3

Imprevisti e varianti ai sensi dell’art.106 del
D.Lgs 50/2016

b4

versamento contributo autorità LL PP
Totale

Importo complessivo

30.083,15
2.734,83

410,43
30,00
33.258,41

33.258,41

170.000,00

6.1 Verde
Nell'ambito dei programmi di manutenzione dei parchi pubblici cittadini e nell'attività di tutela
del verde urbano l'Amministrazione intende proseguire il programma di rinnovo ed
adeguamento delle strutture ludiche presenti sul territorio. A tal fine si provvederà a rinnovare
le strutture esistenti, mediante anche sostituzioni ed integrazioni delle aree giochi per renderle
confacenti ai requisiti di sicurezza e manutenibilità le strutture.
L'intervento si colloca all'interno di un piano più generale ed articolato che prevede l'attuazione
attraverso un'attività propedeutica di monitoraggio delle strutture esistenti.
L'importo stimato per un ulteriore intervento ammontano a complessivi Euro 130.000,
articolati come da stima dei costi sottoriportata.

Importo per manutenzione e nuove installazione di strutture ludiche sul territorio comunale
-stima della spesaImporto dei lavori e delle forniture
delle strutture ludiche comprensivo di
relativi oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta

96.000

I.v.a.

21120

Importo per incarichi di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza, incentivi alla
progettazione

10880

Importi stimati per ulteriori oneri,
imprevisti

2000

Importo complessivo
stimato

130.000

Edilizia cimiteriale
7.1 Opere di manutenzione straordinaria cimiteri comunali
Il comune di Cinisello Balsamo ha un sistema cimiteriale impostato su tre cimiteri
dislocati sul territorio comunale. Due cimiteri sono storici, inglobati nel tessuto cittadino:
il Cimitero di Cinisello in Via dei Crisantemi ubicato quindi in posizione centrale, e il
Cimitero di Balsamo, in Via Piemonte, nella zona sud. E’ inoltre presente un cimitero di
più recente realizzazione, il Cimitero Nuovo di Piazza dei Cipressi, ubicato nella parte
settentrionale. Il Cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi comprende una struttura realizzata
per lotti con colombari e ossari (destinata ad ulteriori ampliamenti), un’area destinata a
tombe di famiglia e un’area per inumazioni. E’ inoltre dotato di un crematorio, entrato in
funzione a maggio 1995, con due forni operanti in contemporanea. Una parte di edificio
è altresì adibita ad uffici e a locali di servizio per il personale cimiteriale. Il Cimitero di
Balsamo di Via Piemonte è un cimitero storico comprendente strutture destinate a
colombari e ossari, campi comuni con tombe di famiglia e inumazioni. Il Cimitero di
Cinisello di via dei Crisantemi è un cimitero storico comprendente strutture destinate a
colombari e ossari, campi comuni con tombe di famiglia e inumazioni.
NeI tre cimiteri cittadini si rende necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria,
al fine di riqualificare alcune strutture che nel corso del tempo hanno manifestato
condizioni di degrado. Le attività di manutenzione straordinaria sul patrimonio
cimiteriale, secondo le priorità individuate dall'Amministrazione comunale al fine di
garantire il buon funzionamento e la normale fruizione dei cimiteri cittadini, prevedono
prevalentemente opere e forniture edili quali, a titolo indicativo ma non esaustivo,
demolizioni, pavimentazioni, impermeabilizzazioni, guaine.
Nei cimiteri storici di Cinisello e di Balsamo gli edifici che ospitano i colombari e gli
ossari, costituiti da un piano terra porticato e da una zona interrata, presentano
consistenti fenomeni di infiltrazione d'acqua piovana con conseguenti problemi di
distaccamento di intonaci e di cedimento dei lucernari in vetrocemento inseriti nella
pavimentazione dei portici. Tali infiltrazioni sono dovute allo stato di degrado della
pavimentazione della parte porticata e della scalinata al piano terra, realizzate in lastre di
marmo. Per la conformazione della pavimentazione non è possibile eseguire piccole
riparazioni, ma è opportuno eseguire un intervento di completo rifacimento che sia
quindi risolutivo.In particolare gli interventi da realizzare sono, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, i seguenti: rimozione di tutta la pavimentazione in pietra del porticato
e della scalinata con relativa malta di allettamento e, se necessario, del massetto fino al
raggiungimento dello strato di guaina, la rimozione della guaina ammalorata, la
rimozione dei lucernari e la chiusura degli stessi attraverso la realizzazione di adeguata
soletta, la nuova impermeabilizzazione della soletta e dei giunti, il rifacimento del
massetto e del sottofondo con livellamento delle pendenze, l'impermeabilizzazione con
malta cementizia biocomponente elastica ed il successivo rifacimento della
pavimentazione. Inoltre si rendono necessari interventi di impermeabilizzazione e
allargamento delle rampe per disabili di accesso ai portici, anche ai fini dell'adeguamento
alla normativa: in particolare è da prevedersi la rimozione dell'attuale corrimano in ferro,
la rimozione di tutta la pavimentazione con relativa malta di allettamento e la
demolizione dell'attuale muro perimetrale della rampa, l'allargamento della rampa ed il
rifacimento del muro perimetrale, l'impermeabilizzazione della soletta e dei giunti, il
livellamento delle pendenze ed il successivo rifacimento della pavimentazione, la posa

dell'attuale corrimano in ferro con eventuali prolungamenti della medesima tipologia.
Anche le coperture presentano consistenti fenomeni di infiltrazione d'acqua piovana con
conseguenti problemi di distaccamento di intonaci ed, in alcuni casi, rischi di
sfondellamento delle solette. Tali infiltrazioni sono dovute allo stato di degrado del
manto di impermeabilizzazione delle coperture e di una non idonea configurazione del
sistema di raccolta delle acque piovane, per la cui conformazione non è possibile
eseguire piccole riparazioni, ma è opportuno prevedere interventi di completo
rifacimento che siano quindi risolutivi.
In particolare gli interventi da realizzare sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
seguenti: rimozione delle lamiere e della relativa orditura, rimozione della guaina
ammalorata, rifacimento dell'impermeabilizzazione e successivi ripristini, oltre ad
eventuale integrazione ed adeguamento del sistema di raccolta acque piovane quali
caditoie e pluviali.
Nel cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi gli edifici che ospitano i colombari e gli ossari,
costituiti da una zona interrata, da un piano terra porticato e da un piano primo con
camminamenti all'aperto, presentano consistenti fenomeni di infiltrazione d'acqua piovana.
Queste si evidenziano in particolare sui camminamenti al piano primo, nelle aree adiacenti i
giunti di dilatazione, con conseguenti problemi di distaccamento di intonaci e di
ammaloramento degli elementi architettonici. Tali infiltrazioni sono dovute allo stato di
degrado della pavimentazione e una non idonea configurazione del sistema di raccolta delle
acque piovane. Al fine di intervenire in maniera risolutiva non è possibile eseguire piccole
riparazioni, ma è opportuno eseguire un intervento di completo rifacimento della
pavimentazione con integrazione e adeguamento del sistema di smaltimento acque. In
particolare gli interventi da realizzare sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
seguenti: rimozione di tutta la pavimentazione dei camminamenti all'aperto con relativa malta
di allettamento e, se necessario, del massetto fino al raggiungimento dello strato di guaina, la
rimozione della guaina ammalorata, la nuova impermeabilizzazione della soletta e dei giunti, il
rifacimento del massetto e del sottofondo con livellamento delle pendenze,
l'impermeabilizzazione con malta cementizia bicomponente elastica e il successivo rifacimento
della pavimentazione, oltre ad eventuale integrazione ed adeguamento del sistema di raccolta
acque piovane quali caditoie e pluviali.
Anche le coperture ed i lucernari presenti sulle falde presentano consistenti fenomeni di
infiltrazione d'acqua piovana con conseguenti problemi di distaccamento di intonaci. Tali
infiltrazioni sono dovute allo stato di degrado del manto di impermeabilizzazione delle
coperture e di una non idonea configurazione del sistema di raccolta delle acque
piovane, per la cui conformazione non è possibile eseguire piccole riparazioni, ma è
opportuno prevedere interventi di completo rifacimento che siano quindi risolutivi. In
particolare gli interventi da realizzare sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
seguenti: rimozione delle lamiere e della relativa orditura, rimozione della guaina
ammalorata, rifacimento dell'impermeabilizzazione e delle opportune sigillature relative
ai lucernari, successivi ripristini, oltre ad eventuale integrazione ed adeguamento del
sistema di raccolta acque piovane quali caditoie e pluviali. Infine si evidenzia che i locali
adibiti a spogliatoio per il personale cimiteriale necessitano di interventi di manutenzione
straordinaria quali rifacimento degli impianti idro-sanitari ed elettrici, oltre ad opere di
tinteggiatura e ripristino del controsoffitto al momento in situazione di forte degrado in
seguito a fenomeni di infiltrazione d'acqua.

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Lavori Pubblici

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI
A)

a1)
a2)
a3)
a4)

B)
b1)
b2)

b3)
b4)
b5)

Importo lavori a base d'asta lotto funzionale 1 pavimentazioni
Importo lavori a base d’asta lotto funzionale 2 coperture
Oneri per la sicurezza lotto funzionale 1
Oneri per la sicurezza lotto funzionale 2
Totale A)

€ 140.000,00
€ 50.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 196.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% su a1) e a2)
Quota per incentivi per funzioni tecniche di cui
all'art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
Quota per incentivi per funzioni tecniche di cui
all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 per progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Imprevisti e varianti ai sensi dell’art.106 del D.Lgs
50/2016
Totale B)

€ 709,05
€ 54.000,00

Totale complessivo A) + B)

€250.000,00

Servizio Lavori Pubblici
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66056.759
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
C.F. 01971350150 – P.I. 00727780967

€ 43.120,00
€ 3.920,00

€ 6.190,95
€ 60,00

