


RELAZIONE GENERALE 

Premessa 

Il Gruppo di Progetto composto dai sottoscritti Ing. ALESSANDRO RIVA 

(cod.fisc.: RVI LSN 58S15 E507J), iscritto all’Albo degli Ingegneri di Lecco al n. 

218 con recapito in Ballabio - LC, Via G. Matteotti n. 3 e Ing. DONATO 

MAGGIONI (cod.fisc.: MGG DNT 66L12 E507Q), iscritto all’Albo degli Ingegneri 

di Lecco al n. 310 con recapito in Bulciago - LC, Via Volta n. 17, è stato 

incaricato da ALER - Regione Lombardia con proprio Provvedimento 

Presidenziale n° 91 del 08/08/2018 di redigere il progetto in epigrafe 

concernente l' "Intervento per la realizzazione di un nuovo Parcheggio 

Pubblico e Riqualificazione Parco Urbano presso il Complesso Immobiliare di 

"Villa Ciceri" Piazza Mons. Citterio n° 11 - Via Rocca".  

All’uopo, sono state effettuate visite di sopralluogo e diverse riunioni di 

coordinamento sia con il RUP designato da ALER sia con il Sindaco e l'Ufficio 

Tecnico del Comune di Valmadrera (Lc); è stato anche effettuato un 

incontro preliminare a Milano presso l'Ufficio della Soprintendenza di 

competenza provinciale per un confronto sullo studio di fattibilità.  

Si sono assunte informazioni circa la storia recente dei manufatti e delle aree 

presenti e sono state effettuate un rilievo botanico e analisi vegetazionali sulle 

essenze presenti e sulle nuove essenze da installare redatta con l'ausilio della 

consulenza del Dott. Agr. Claudio Febelli iscritto al n° 309 dell'Albo dei Dottori 

Agronomi e Forestali delle Provincie di Como-Lecco-Sondrio. 

La presente relazione è allegata alla richiesta di "Autorizzazione ai sensi 

dell'art.21, Dlgs 22/01/2004 n° 42. 

 



Analisi storica e Stato di fatto dei luoghi 

 

L'area dell'intervento è nella zona centrale di Valmadrera (Lc) delimitata 

dalla P.zza Mons. Citterio e dalla Via F. Rocca. La datazione dell'edificio è 

stata dedotta prendendo in considerazione gli strumenti urbanistici nel 

tempo. Dal Catasto Teresiano si evince che alla data del rilievo non esisteva 

ancora il complesso oggetto del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'immobile comincia a lasciare traccia sulle documentazioni a partire dalla 

seconda metà del 1800 nel progetto di massima di un nuovo cimitero (mai 

realizzato)  

 

e nell'Analisi Storica allegata al P.R.G. del 1993 viene datata in una forbice 

temporale dal 1700 al 1870. 

 



 
    (legenda Analisi Storica P.R.G. 1993) 

 

 

(immagini dei primi anni del '900) 

 

 
 

Si suppone che la proprietà dell'immobile con annesso giardino sia stata 

oggetto di diversi passaggi; la certezza è che nel 2004 risulta di proprietà 



della Parrocchia di S. Antonio Abate in Valmadrera e della "Opera 

Diocesana per la preservazione e diffusione della fede" in Milano. 

Nel 2004 il MIBAC con nota del 29/09/2004 firmata dal Direttore Regionale 

Arch. Carla Di Francesco, decreta l'interesse storico-artistico del bene ai sensi 

dell'art. 10 c 1 del Dlgs 22/01/2004 n° 42. 

La Relazione Storico Artistica a cura dello stesso D.R. cita "Il complesso 

architettonico (...) è composto da un corpo principale "padronale" 

prospettante su Via Stoppani, da due corpi secondari collegati al primo, così 

da formare una sorte di corte interna, e da uno spazio esterno, adibito a 

giardino, che si estende sino alla Via Rocca. E' riconoscibile l'impianto 

originario di fine XIX secolo, costituito dal fabbricato padronale e dall'ampio 

giardino retrostante, mentre gli ampliamenti intervenuti durante la prima 

metà del XX secolo, pur di minor pregio, risultano imprescindibilmente legati 

al corpo principale. L'intero complesso accompagna e definisce un 

importante nodo viabilistico centrale, riuscendo a mitigare il pesante impatto 

dei limitrofi episodi di sostituzione edilizi, risalenti alla seconda metà del XX 

secolo". 

Nel 2007 l'ALER acquista il complesso immobiliare e nel 2009 lo stesso è stato 

oggetto di un intervento convenzionato tra ALER Lombardia e il Comune di 

Valmadrera che ha previsto interventi di Restauro e Risanamento 

Conservativo, Ristrutturazione Edilizia ed ampliamenti per la destinazione in 

parte di residenze di tipo pubblico e in parte a servizi di tipo sociale (asilo nido 

e centro anziani). 

 

 



 

 

 

(visione generale dell'area ALER e del Parco Comunale) 

 

Nell'intervento del 2009 (terminato nel 2012)  è stato realizzato anche la 

formazione di un piano interrato ad uso box autorimessa (per una superficie 

di circa 450 m2) che ha accesso carraio dalla Via F. Rocca tramite rampa e 



accesso pedonale tramite vano scala aperta sul lato opposto dal cortile 

interno del complesso residenziale.  

 

ingresso box da Via Rocca 

 

ingresso box pedonale interno 

 

L'estradosso della copertura dei box è stato interrato e inerbito e delimitato 

sul confine di proprietà da una recinzione di rete metallica plastificata.  Non 

vi sono particolari essenze vegetali installate. 

 



 

rete metallica plastificata di delimitazione del confine di proprietà 

 

Contiguo alla proprietà ALER rimane il Parco Comunale avente una superficie 

di circa 1.400 m2 che è delimitato da una parte dalla recinzione in 

corrispondenza ai box interrati, sulla Via F. Rocca e dal Condominio 

adiacente da una recinzione pesante con muretto in c.a. e inferriata. 

L'accesso avviene esclusivamente dal passo carraio e pedonale da P.zza 

Mons. Citterio.  

Attualmente si rilevano interferenze tra le attività sociali del centro e il 

parcheggio non autorizzato di autoveicoli alcuni dei quali risultano dei 

Condòmini assegnatari della porzione ALER. 

Il Parco presenta alberature di diversa importanza tra cui spicca nel centro un 

cedro ("cedrus atlantica glauca") unico superstite di un gruppo di piante 

successivamente tagliate. Il rilievo e lo stato delle piante presenti sono 

riportate nelle pagine 5-6 della Relazione R1. 

 



 

ingresso carraio-pedonale da Via Mons.Citterio 

NELLE FOTO A SEGUIRE :  

 

recinzione su Via F.Rocca - angolo Via F. Rocca - parte terminale recinzione verso l'accesso carraio 

 



 

 

 

accesso del parco dal passo carraio 



 

vista del Parco dal passo carraio e dal vertice della proprietà ALER 

 

 

Obiettivi progettuali e strategia di intervento 

 

L'obiettivo dell'intervento è quello di rendere usufruibile il Parco Comunale 

con la pedonalizzazione dell'intera area. 

Infatti il Parco attualmente risulta essere, per il suo unico accesso da P.zza 

Mons. Citterio (accesso condiviso con altre necessità), enucleato dal 

contesto sociale della Piazza e della percorrenza verso altri luoghi. 



Il Parco attualmente per essere visitato è "occluso" ovvero non lo si può 

percorrere ma solamente visitare e non esistono percorsi pedonali circolari, 

arredo urbano, illuminazione sufficiente. 

Dall'esterno dalla cittadinanza il Parco è visualizzato solo come un giardino 

appendice della "Villa Ciceri" o della residenza ALER in quanto è fisicamente 

"chiuso"  nei suoi prospetti principali.  

Alla luce di queste considerazioni la strategia di intervento è quella di una 

"apertura" del Parco verso l'esterno e il riposizionamento dell'area 

attualmente diventata un parcheggio "selvaggio"  sopra il box interrato con 

un accesso dalla Via F. Rocca tramite una semplice rampa pressocchè 

piana. 

Il Parco con la chiusura del Passo carraio diventerà pertanto pedonalizzato 

per diversi spostamenti  (dalla Via F. Rocca verso la P.zza Mons. Citterio e 

viceversa) e quindi un luogo di transito. 

Inoltre  il Parco stesso potrà essere reso usufruibile  e "appetibile" tramite nuovi 

percorsi attrezzati con arredo urbano e una adeguata illuminazione oltre 

all'estensione della video-sorveglianza. 

 

Stato di progetto 

 

Gli obiettivi progettuali e la strategia di intervento vengono concretizzati nel 

progetto i cui contenuti vengono elencati in questo capitolo. 

 

 

 



Formazione di nuovo parcheggio 

Il nuovo parcheggio verrà realizzato sopra la piastra strutturale dei box 

interrati previa asportazione del terreno vegetale computato per circa 40-50 

cm, eventuale nuova impermeabilizzazione e massetto, sottofondo e piano 

finito con masselli di alta qualità avente  un disegno e colorazione adatta al 

contesto del Parco. 

Il numero dei nuovi stalli è previsto pari a 6 + 1 stallo per persone 

diversamente abili. 

L'accesso al nuovo parcheggio avverrà direttamente dalla Via F. Rocca 

mediante rampa a due corsie opportunamente disegnata per acquisire i 

necessari triangoli di visibilità. 

Il nuovo parcheggio manterrà la suddivisione dell'area ALER ma potrà essere 

raggiungibile in modo agevole dalla P.zza Mons. Citterio tramite un apposito 

percorso pedonale. 

 

Riqualificazione del Parco 

 

La riqualificazione del Parco prende in considerazione prima di tutto le 

essenze presenti, la loro vitalità, il proprio ciclo di vita e il loro posizionamento 

nel Parco. 

In funzione di questi parametri vi saranno essenze da mantenere, essenze da 

espiantare (in particolare il Cedro che risulta pericolosa per il Parco) e molte 

altre da impiantare anche per quanto riguarda alberi di pregio a  crescita 

graduale (esempio Faggio-Faggio Rosso) completate da siepi e arbusti di 

bordura con diversi effetti cromatici durante le stagioni aventi anche la 



funzione di barriera vegetale a mitigazione dell'impatto di elementi artificiali 

quali reti e muretti di sostegno. 

Le ipotesi progettuali sono state discusse e condivise per quanto riguarda le 

specie vegetali; tutto quanto è riportato nella relazione dell'Agronomo Dott. 

C.Febelli a cui si rimanda per i dettagli. 

In secondo luogo, ma non meno importante, saranno i nuovi percorsi 

pedonali integrati nel contesto naturale mediante l'uso del terreno 

stabilizzato.  

Tali percorsi sono progettati con un disegno atto alla percorrenza di persone 

diversamente abili anche con sedie a rotelle. 

Il percorso principale prevede l'apertura di un nuovo varco sulla parte 

inferiore della Via F.Rocca vicino al passaggio verso il Condominio con la 

contigua Farmacia e altre attività commerciali. 

Il percorso sarà arricchito da  idonee panchine sui lati e da una seduta lignea 

di gradevole effetto in corrispondenza del muro in c.a. sul lato prospettante il 

Condominio. 

E' prevista l'installazione di una fontanella d'acqua e di altro arredo urbano e 

segnaletica adeguata. 

  

La riqualificazione del Parco prevede anche l'estensione del "senso" del Parco 

anche nell'area verde del parcheggio che diventa esso stesso la parte 

introduttiva al Parco tramite i percorsi pedonali e la piantumazione di bordure 

della stessa tipologia del Parco.  

E' prevista una adeguata illuminazione con pali e lanterna adatti al luogo e 

l'estensione della copertura della rete di video sorveglianza di sicurezza. 



Per tutti i dettagli progettuali si veda la tavola dello stato di progetto n°3. 

 

Calcolo delle strutture e degli impianti 

 

A livello progettuale non sono previste opere strutturali pertanto le presenti 

note si riferiscono alla dimostrazione che dal punto di vista strutturale non 

viene modificato il regime dei carichi sopra la piastra esistente a copertura 

dei box interrati. 

Tutte le informazioni sono state reperite oltre che nelle visite di sopralluogo 

con misurazione diretta anche dalla documentazione depositata presso gli 

uffici ALER e da una ampia documentazione fotografica effettuata durante 

l'esecuzione dei lavori. 

Descrizione della struttura dei box interrati 

La struttura dei box interrati è in c.a. con pareti di sostegno perimetrali di 

spessore 25 cm e pilastri centrali rettangolari di dimensioni in generale di 

20x25 cm. 

L'orizzontamento è realizzato con una soletta in c.a. gettata anche con 

l'ausilio di lastre prefabbricate con alleggerimento in polistirolo di dimensioni 

H=5+16+5=26 cm con travi e corree in genere in spessore di solaio. 



 

(schema strutturale dell'impalcato di solaio) 

Dalla documentazione depositata nella Denuncia delle Opere strutturali e 

dalla Relazione di Collaudo Statico si evince che il solaio è stato progettato 

per i seguenti carichi (oltre il peso proprio) 

Permanenti portati (terreno-massetti-rivestimenti)   8.00 kN/m2 

Variabili          2.00 kN/m2 

L'ipotesi progettuale prevede l'asportazione di tutto il terreno vegetale (che 

computiamo almeno 40-50 cm compresi i massetti) e la sostituzione con uno 

strato di sottofondo di circa 15 cm e la finitura con allettamento di sabbia e 

massello da 6 cm. 

Analisi dei carichi in progetto 

Sottofondo  di spessore  15-20 cm 



compreso i massetti   (2.000 daN/m3)  4.00  kN/m2 

Allettamento in sabbia       6  cm    (1.700 daN/m3)  1.10  kN/m2 

Masselli in cls         6  cm (2.400 daN/m3)  1.50  kN/m2 

Totale permanenti  portati      6.60  kN/m2 

Variabili  

(NTC18 - Cat. F - Rimesse, aree per traffico, aree si sosta per veicoli leggeri 

fino a 30 kN a pieno carico)     2.50  kN/m2 

Variabile  Neve        1.65  kN/m2  

Combinazione    0.7 x  Auto + 0.5 x Neve    2.60  kN/m2 

Combinazioni di verifica (oltre al p.p.) 

Combinazione fondamentale  esistente (x1.5)  15.00  kN/m2 

Combinazione rara esistente (x1.0)    10.00  kN/m2 

Combinazione fondamentale  (progetto)   13.80  kN/m2 

Combinazione rara (progetto)      9.20  kN/m2 

Conclusioni 

Il nuovo regime dei carichi non modifica il regime degli sforzi e quindi le 

capacità prestazionali dei manufatti strutturali esistenti. 

Non vi sono nuovi impianti in progetto. 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze 

La realizzazione delle opere presentano queste interferenze concentrate sulla 

Via F. Rocca: 

* cassonetto con i contatori dell'energia elettrica delle residenze ALER; 



 

cassonetto contatori residenze ALER 

* cassonetto ENEL SOLE dell'illuminazione pubblica e palo dell'illuminazione 

pubblica. 

 

cassonetto e palo illuminazione pubblica ENEL SOLE 

 

Per la risoluzione di tali interferenze sono previste le seguenti azioni: 

* rotazione e spostamento della posizione di un nuovo cassonetto 

dell'energia elettrica in posizione parallela al muro di confine; 



* traslazione verso il senso discendente della via F. Rocca del palo e del 

relativo cassonetto; è prevista l'implementazione di una seconda lanterna 

rivolta verso il Parco. 

 

Relazione sulla gestione materie 

 

Si prevede che il materiale di scavo (essenzialmente terreno vegetale) 

proveniente dalla asportazione del terreno sopra i box interrati siano in parte 

utilizzati per alcune livellazioni nel Parco (senza coprire i colletti delle piante 

esistenti) e in parte smaltiti in discariche autorizzate (specie in presenza di 

altro materiale rinvenibile. Tutto quanto il resto proveniente da altre 

lavorazioni sarà smaltito in discarica autorizzata. 

 

Progettazione integrale e coordinata e Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 

 

Per la tipologia di progetto e delle lavorazioni la progettazione è coordinata 

con le figure professionali già indicate ovvero i sottoscritti con la consulenza 

dell'agronomo per tutto quanto concerne le essenze vegetali. 

 

Relazione paesaggistica 

 

L'area di ambito delle opere non prevede la pratica "paesaggistica". 



CRONOPROGRAMMA LAVORI 

 

- INSTALLAZIONE CANTIERE 
 - Realizzazione della recinzione, accessi e viabilità del cantiere 1/2 giorno 
 - Movimentazione di materiali in cantiere 1/2 giorno 
 - Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 1/4 giorno 
 - Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere 1/4 giorno 
 - Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere 1/4 giorno 
 - Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari 1/4 giorno 
 

- OPERE GENERALI  
- Rimozione recinzioni in ferro, carico e trasporto materiale alle pp.dd. 1 giorno 
- Demolizione muretti in c.a., carico e trasporto materiale alle pp.dd. 2 giorni 
- Scavo di sbancamento, carico e trasporto materiale 5 giorni 
- Asportazione residui terrosi da soletta box 5 giorni 
- Rimozione cls esistente, nuova impermeabilizzazione e strato in cls 5 giorni 
- Formazione sottofondo in ghiaia 2 giorni 
- Formazione piano di posa pavimentazione in brecciame calcareo 2 giorni 
- Posa tubazioni, cavidotti vari, pozzetti, griglie e caditoie 18 giorni 
- Posa di cordoli 7 giorni 
- Realizzazione pavimentazione in autobloccanti 7 giorni 
- Realizzazione nuovo manufatto contatori 2 giorni 
- Formazione plinto e relativo pozzetto per palo illuminazione 2 giorni 
- Demolizione manufatto contatori e nuovi allacciamenti 2 giorni 
- Formazione nuovo muro in c.a. 1 giorno 
- Opere edili per spostamento colonnina Enel 1/2 giorno 
- Realizzazione fondazioni per nuovi pali illuminazione 1 giorno 
- Posa nuovi pali illuminazione e realizzazione impianto 6 giorni 
- Posa tubazione drenante lato parcheggio e collegamento a esistente 1 giorno 
- Realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso 1 giorno 
- Realizzazione segnaletica orizzontale  1/2 giorno 
- Scavo per formazione vialetto 3 giorni 
- Sistemazione terreno e semina erba 12 giorni 
- Realizzazione pavimentazione in terra stabilizzata per vialetto 10 giorni 
- Posa nuova fontanella e allacciamento all’acquedotto 1 giorno 
- Rimozione rete plastificata/paline e ripristino porzioni interessate 3 giorni 
- Lavori vari per rimozione dell’esistente e posa nuove essenze arboree 17 giorni 
- Realizzazione nuovo impianto di irrigazione 20 giorni 
- Posa nuove panchine in ghisa/legno e sedute in legno 5 giorni 
- Posa portale limitatore di altezza 1 giorni 
- Posa recinzione e cancelletti pedonali elettrificati 4 giorni 
 

 
- SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

 - Operazioni generali di smobilizzo del cantiere 1 giorno 

 Totale: 150 giorni lavorativi 

150 gg. lavorativi / 5 x 7 = 210 gg. naturali consecutivi 
 

 

N.B. Nel calcolo del tempo è stata considerata la prevedibile incidenza dei giorni di 
andamento stagionale sfavorevole. 
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VALUTAZIONE UOMINI GIORNO AI FINI DEL PIANO DI SICUREZZA 

 

In considerazione dell’importo delle opere indicate nel quadro economico, di seguito 

viene valutato il numero di uomini giorno ai fini degli adempimenti previsti con il D. Lgs. 

81/2008. 

 

 

 

 

 

Presenza di più imprese anche non contemporanee → occorre Piano di Sicurezza e 

Notifica Preliminare 

 


