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1. PREMESSA 
 

In seno al progetto di riqualificazione urbanistica ed edilizia di un’area dismessa in fregio a 

via Santa Maria della Croce angolo via Gaeta in Comune di Crema di proprietà di Iniziative 

il Canale S.r.l. (P.I.I. Ambito di Trasformazione "ATU02 Nord Est - Comparto 02.5), la 

scrivente Società ha eseguito in contradditorio con ARPA verifiche qualitative delle matrici 

ambientali ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06, attraverso l’esecuzione di un 

Piano di indagine preliminare e di un Piano di Caratterizzazione.  

In presenza di una matrice ambientale di riporto, oltre al rispetto dei requisiti di qualità 

ambientale (Tab. 1/B dell’All. 5 del D.Lgs. 152/06), è stata analizzata ai sensi dell’art. 41 

della Legge n. 98/2013 anche la qualità dell’eluato da test di cessione (Tab. 2 dell’All. 5 del 

D.Lgs. 152/06). 

Gli esiti delle indagini hanno rilevato, esclusivamente nei materiali di riporto, il 

superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla 

normativa vigente per “siti ad uso commerciale e industriale” (Tab. 1/B dell’All. 5 del 

D.Lgs. 152/06) relativamente ad arsenico, piombo, cromo esavalente, idrocarburi pesanti e 

IPA e dei limiti indicati in Tab. 2 del medesimo Decreto (sull’eluato a seguito di test di 

cessione ai sensi della Legge n. 98/2013) per i parametri arsenico, piombo, fluoruri, cromo 

esavalente e rame. Ai sensi della nota del M.A.T.T. prot.0015786.10-11-2017 (che riprende 

l’art. 3 comma 3 del decreto legge 25/2012) le matrici di riporto che non risultino conformi 

devono, alternativamente e non cumulativamente, essere: 

• rimosse; 

• sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecnologie 

disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la 

destinazione urbanistica senza rischi per la salute; 

• rese conforme al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i 

contaminanti. 

In data 12/12/2018, contestualmente alle risultanze della caratterizzazione eseguita e al fine 

di concludere il procedimento amministrativo in ordine al tema ambientale, veniva proposta 

quale possibile soluzione “l’impermeabilizzazione dell’intera superficie per impedire la 

lisciviazione dal riporto verso le sottostanti matrici ambientali” prefigurandosi come 

intervento di Messa in Sicurezza Permanente, in accordo ai disposti normativi vigenti per il 

trattamento delle matrici di riporto. 
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2. INQUADRAMENTO DEL SITO 
 

2.1. Inquadramento territoriale e urbanistico 

 
L’area oggetto di messa in sicurezza si sviluppa nel settore N-orientale dell’abitato di 

Crema, in destra idrografica del F. Serio (figura 1), ed è distinta in mappa al Foglio n. 23 

del Comune di Crema ai nn. 21, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 141 e 145 

(allegato 2). 

 

 
Figura 1: Estratto di C.T.R. (Sezione C6B5) 

 

 

2.2. Inquadramento geologico e idrogeologico 

 

Dal punto di vista geologico, il territorio comunale che ospita l’area in esame è 

caratterizzato da una morfologia sub-pianeggiante, modellata sui depositi fluviali e 

fluvioglaciali wurmiani (Pleistocene Superiore) che costituiscono il substrato del Livello 

Fondamentale della Pianura, terrazzato verso Est sulla valle alluvionale recente del F. Serio. 
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Nelle prime decine di metri di profondità sono presenti depositi prevalentemente sabbioso-

ghiaiosi con locali coperture superficiali più fini (limi sabbiosi). 

 

 

 
Figura 2: Stralcio della Tav. 1bis “Carta geolitologica e geomorfologica” (FONTE: Studio geologico, 

idrogeologico e sismico di supporto alla redazione del P.G.T. del Comune di Crema) 
 

Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche, lo stralcio dello studio geologico del 

PGT di Crema presentato in figura 3 mostra, per l’area in esame, una soggiacenza di falda 

pari a circa 5 m e una direzione di deflusso delle acque sotterranee orientato verso SE, 

influenzato dall’effetto drenante del vicino Serio; il medesimo assetto è stato confermato 

dal rilievo piezometrico eseguito il 7.11.2018. 
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Figura 3: Stralcio della Tav. 4B “Carta idrogeologica con elementi idrografici” (FONTE: Studio 

geologico, idrogeologico e sismico di supporto alla redazione del P.G.T. del Comune di Crema) 
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3. SINTESI DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE 
 

In seno al progetto di riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’area dismessa in fregio a 

via Santa Maria della Croce angolo via Gaeta in Comune di Crema di proprietà di Iniziative 

il Canale S.r.l, in data 12.04.2018 è stato presentato il “Piano di accertamento della qualità 

ambientale”.  

Le indagini eseguite nel giugno 2018 hanno accertato, esclusivamente nei materiali di 

riporto, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla 

normativa vigente per “siti ad uso commerciale e industriale” (Tab. 1/B dell’All. 5 del 

D.Lgs. 152/06) relativamente a Piombo, Rame e Cromo Totale e dei limiti indicati in Tab. 2 

del medesimo Decreto (sull’eluato a seguito di test di cessione ai sensi della Legge n. 

98/2013) per i parametri arsenico, piombo, fluoruri e cromo esavalente; i terreni naturali 

sottesi all’orizzonte di riporto e le acque sotterranee sono invece risultati conformi in ogni 

campione analizzato. Visti i superamenti, in data 25.07.2018 è quindi stato avviato il 

procedimento ai sensi dell’art. 245 comma 2 del D. Lgs. 152/06. 

 

Arpa, con nota Class. 11.2 Fascicolo 2018.2.77.268 del 11.10.2018, ha validato i risultati di 

parte riscontrando:  

� il superamento della Tab. 2 per Arsenico e Fluoruri e della Tab. 1/B per Arsenico e 

Fluoruri per i materiali di riporto; 

� la conformità della Tab. 2 delle acque sotterranee in tutti i campioni analizzati. 

 

Visti i superamenti, in data 01.08.2018 ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte 4 Titolo V è quindi 

stato presentato il Piano di caratterizzazione, successivamente approvato dal Comune di 

Crema con prot. n. 48592 del 05.11.2018. 

 

Le indagini previste dal piano di caratterizzazione sono state eseguite nei giorni 

5÷7.11.2018 allo scopo di circoscrivere arealmente i superamenti rilevati nei riporti, 

investigare il sedime sotteso agli edifici e confermare la conformità delle acque sotterranee 

tramite l’implementazione della rete di monitoraggio con due piezometri ulteriori ai tre 

esistenti (per un totale di 5 piezometri). 
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I risultati delle analisi di caratterizzazione, trasmessi in data 12.12.2018, hanno confermano 

il quadro ambientale delineato con le indagini preliminari, rilevando anche nei nuovi punti 

di campionamento superamenti delle CSC di cui alla Tab. 1/B nei materiali di riporto per i 

parametri Benzo(a)antracene, Idrocarburi C>12 e IPA (come sommatoria) e al test di 

cessione per i parametri arsenico, piombo, fluoruri e cromo esavalente; i terreni naturali 

sottostanti il riporto e le acque sotterranee, sono risultate conformi ai rispettivi limiti. 

 

Arpa con Class. 11.2 Fascicolo 2018.2.77.332 del 1/02/2019 confermava, limitatamente ai 

campioni analizzati ed ai parametri ricercati, le risultanze analitiche di parte. 

 

In allegato 1 è rappresentata la sintesi planimetrica dei superamenti riscontrati sui materiali 

di riporto sia nell’indagine preliminare che di caratterizzazione. 
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4. MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO 
 

Sulla scorta dei dati raccolti e dei risultati ottenuti dalle indagini è stato elaborato il 

seguente modello concettuale definitivo del sito. 

 

4.1. Modello geologico sito-specifico 

 

Il modello geologico sito-specifico, costruito sulla base delle informazioni acquisite durante 

le indagini ambientali preliminari e di caratterizzazione (già presentati in data 26.07.2018 e 

12.12.2018), può essere schematizzato nel modo seguente: 

• Il settore centro-meridionale (rappresentato dalle trincee nn. T1, T3, T4, T10, T15, 

T19 e T20) è caratterizzato dalla presenza di orizzonti di riporto costituiti da 

sabbia e ghiaia con frammenti di laterizi, il cui spessore varia tra 0 e 1 m, seguiti 

in profondità da depositi insaturi costituiti da sabbia limosa con ghiaia. La 

tipologia di riporto individuato in questo settore si sviluppa anche sotto buona 

parte degli edifici esistenti (ad eccezione delle verticali T16 e T11). 

• Il settore settentrionale (rappresentato dalle trincee nn. T7 e T8 e dai piezometri 

PZ4 e PZ1) è caratterizzato dalla presenza di orizzonti di riporto costituiti da 

ghiaia sabbiosa con scorie di acciaieria e frammenti di laterizi con spessore 

compreso tra 1,1 e 2,5 m, ad eccezione della verticale PZ4 in cui lo spessore del 

riporto arriva fino a ca. 4 m. I terreni naturali sottostanti sono costituiti da ghiaie 

sabbioso limose. 

• Il settore orientale (rappresentato dai sondaggi nn. S1, S2, S3, PZ2, PZ3 e PZ5) è 

caratterizzato dalla presenza di orizzonti di riporto costituiti in prevalenza da 

ghiaia sabbiosa con scorie di acciaieria fino a ca. 1 m in PZ5 e fino ca. 3,5 in S1, 

S2 e S3, al di sotto del quale si sviluppano depositi limo-ghiaiosi insaturi, seguiti a 

partire da ca. 4 m di profondità da ghiaie sabbiose. 

• Il settore N-occidentale (rappresentato dalle trincee nn. T5, T6 e T9) si distingue 

per l’assenza di riporti. 

 

La falda si attesta a una profondità variabile tra ca. 4 e 6 m con una direzione di flusso 

orientata verso quadranti sud-orientali, confermando quanto indicato nello studio geologico 

del PGT. 
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4.2. Fonti ed estensione della contaminazione  

 

Come precedentemente descritto, i risultati delle indagini di cui sopra hanno rilevato: 

1. la NON conformità dei riporti ai limiti di cui alla Tab. 2 del D.Lgs. 152/06 (test di 

cessione eseguito sull’eluato ai sensi dell’art. 41 della L.98/2013) e alle CSC di cui alla 

Tab. 1/B del D.Lgs. 152/06 (analisi sul campione secco);  

2. la conformità dei terreni indagati alle CSC di riferimento (Tabella 1/B del D. lgs. 

152/06), escludendo la presenza di fenomeni di contaminazione di tale matrice. 

 

Dall’indagine eseguita si evince che i riporti non conformi sono distribuiti in maniera 

disomogenea su tutta l’area e solo puntualmente risultano conformi ai limiti normativi di 

riferimento; non è stato quindi possibile definire l’estensione areale della non conformità. 

Al contrario, per quanto concerne lo sviluppo verticale della contaminazione, la conformità 

dei terreni naturali sottostanti permette di escluderne la compromissione legata alla 

lisciviazione del riporto. 

L’allegato 1 riporta una sintesi planimetrica di tutti i superamenti rilevati sia in fase 

preliminare che a seguito di caratterizzazione mentre i risultati di tutte le indagini sono già 

stati trasmessi agli Enti e validati da ARPA con nota del 4.02.2019. 
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5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

5.1. Premessa dell’intervento 

 

I risultati delle indagini hanno evidenziato la NON conformità dei materiali di riporto alle 

CSC di riferimento (Tabella 1/B del D. lgs. 152/06) nonché dell’eluato del test di cessione 

(rispetto alla Tab. 2 dell’All. 5 del D.Lgs. 152/06) su tutta l’area di indagine, ad eccezione 

del settore N-occidentale (rappresentato dalle trincee nn. T5, T6 e T9) in cui sono stati 

rilevati esclusivamente terreni naturali. 

 
L’art. 41 della Legge n. 98/2013 prevede che “le matrici materiali di riporto che non siano 

risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali 

devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite 

operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa 

in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che 

consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la 

salute”. Sulla scorta di quanto emerso dalle indagini e considerata la Legge n. 98/2013 si 

propone, a seguito di un’analisi costi/benefici, il progetto di una messa in sicurezza 

permanente attraverso l’impermeabilizzazione di tutte le superfici (tramite teli o altre 

strutture/coperture impermeabili) con lo scopo di impedire la lisciviazione del riporto a 

danno delle sottostanti matrici ambientali. L’alternativa alla messa in sicurezza permanente, 

infatti, sarebbe un intervento di asportazione del riporto non conforme mediante scavo con 

mezzi meccanici e successivo avvio a recupero/smaltimento presso impianto autorizzato 

(intervento off site), incompatibile dal punto di vista economico causa gli elevati volumi. 

La soluzione progettuale proposta, oltre ad essere quella economicamente più vantaggiosa, 

lo è anche dal punto di vista ambientale, in quanto limiterà le movimentazioni in uscita dal 

cantiere necessarie allo smaltimento dei riporti. 



Iniziative Il Canale S.r.l. – Crema, via Santa Maria della Croce-angolo via Gaeta (CR) 
Progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente 

 

12 
 

 
5.2. Descrizione dello stato di fatto 

 

L’area oggetto di messa in sicurezza è individuata catastalmente al Foglio n. 23, si sviluppa 

su una superfice complessiva di 19.223 mq e si articola come segue:  

1. edifici principali e area cortilizia ubicati nel settore centrale, distinti in mappa ai n. 38, 

39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50; 

2. piazzale orientale (utilizzato in passato come parcheggio) in fregio a via S. Maria 

della Croce, distinto in mappa al n. 51; 

3. cabina di trasformazione elettrica distinta in mappa al n. 145;  

4. piazzale settentrionale (utilizzato in passato come parcheggio) in fregio a via Gaeta, 

distinto in mappa ai nn. 21 e 141. 

 

Di seguito vengono descritti i singoli edifici e la funzione originaria a cui erano destinati.  

EDIFICIO N. 1, copre una superficie di circa 945 mq ed è costituito da: 

o primo piano: sala riunioni, laboratorio, cucina/mensa, magazzini. Sul tetto 

dell’edificio sono presenti due camini della mensa e un camino di scarico dello 

scambiatore di calore a metano che era presente nel piano interrato; 

o piano terra: magazzini, spaccio, sala ristoro, spogliatoio, portineria con annesso 

androne; 

o piano interrato: locale scambiatori con caldaia a metano e magazzino. Sul posto 

sono ancora visibili gli allacci della caldaia; l’intero piano interrato risulta 

pavimentato. 

 

EDIFICIO N. 2, copre una superficie di circa 2.820 mq ed è costituito da: 

o primo piano: reparto produzione lieviti e sala lievitazione, piccola officina 

attrezzi, tunnel di raffreddamento; 

o piano terra: celle di raffreddamento e di lievitazione, sala controllo, sala 

compressori (alimentati elettricamente), sala lavaggio, sala controllo e 

magazzino, locale tecnico di raffreddamento e impianto elettrico; 

o piano interrato: magazzini. 

 

EDIFICI N. 3 e 4, coprono una superficie complessiva di circa 1.370 mq e sono 

entrambi costituiti da un primo piano, un piano interrato e un piano terra (tutti 
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interamente pavimentati) che ospitavano la sala produzione, il tunnel di raffreddamento, 

la sala controllo e confezionamento, magazzino e archivio. 

 

EDIFICIO N. 5, copre una superficie di circa 1.164 mq ed è costituito da: 

o primo piano: reparto produzione e deposito; 

o piano terra: magazzino, sala mulini di caricamento, sala silos di stoccaggio, sala 

impianto aspirazione e sala confezionamento; 

o piano interrato: magazzino. 

 

L’EDIFICIO N. 6 copre una superficie di circa 85 mq ed è occupato da una cabina di 

trasformazione elettrica con tensione in ingresso 350.000 kV. 

 

Nella figura che segue è rappresentato il dettaglio catastale dei singoli edifici (estratto 

dall’allegato 2) mentre in allegato 4 è riportata la planimetria dello stato di fatto. 

 

 
Figura 4: Stralcio planimetrico dei singoli edifici (stralcio dell’allegato 2) 
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5.3. Descrizione dello stato di progetto 

 
La proposta preliminare di P.I.I. prevede la trasformazione dell’area mediante la preventiva 

demolizione dei fabbricati esistenti e la successiva realizzazione di un fabbricato a 

destinazione commerciale, nel quale si insedieranno una media struttura di vendita di generi 

alimentari e non ed un’attività di somministrazione di cibi e bevande. 

L’obiettivo è quello di conseguire la riqualificazione urbana dell’area attualmente dismessa 

mediante l’inserimento di nuove attività commerciali e una contestuale ridefinizione degli 

spazi aperti, pubblici e privati. 

Nella figura che segue è rappresentato lo stralcio planimetrico di progetto (estratto 

dall’allegato 5). 

 

 
Figura 5: Stralcio planimetrico stato di progetto (stralcio dell’allegato 5) 

 

Il nuovo edificio sarà collocato nella porzione meridionale dell’area con il profilo 

longitudinale posto parallelamente alla direttrice ferroviaria, con geometria rettangolare e 

un unico piano fuori terra. 



Iniziative Il Canale S.r.l. – Crema, via Santa Maria della Croce-angolo via Gaeta (CR) 
Progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente 

 

15 
 

L’area esterna a nord del nuovo fabbricato ospiterà un ampio parcheggio atto a soddisfare le 

esigenze dell’operatore commerciale e le dotazioni minime previste dalle norme tecniche 

del PGT vigente; all’area si accederà tramite una nuova viabilità che si dirama tramite una 

nuova rotatoria all’intersezione tra Via Gaeta e Via Mulini. 

A cintura del parcheggio, a nord sino al confine della proprietà su Via Gaeta, e ad est lungo 

Viale S. Maria della Croce, è prevista la realizzazione di un parco urbano comprendente un 

percorso ciclopedonale che collegherà l’attuale tratto esistente di Viale Santa Maria con il 

futuro tracciato previsto nel PGT, in fregio al Canale Vacchelli. 

La zona a sud dell’edificio è destinata alla viabilità di servizio dei nuovi esercizi 

commerciali ed alle operazioni di carico/scarico merci. Nello specifico, l’accesso dei mezzi 

destinati al carico/scarico avverrà da Via Gaeta mediante una nuova rotatoria, da realizzare 

in corrispondenza dell’incrocio con Via Mulini ed il futuro collegamento tra il centro 

cittadino e il quartiere S. Maria della Croce (previsto dalla programmazione comunale in 

materia di opere pubbliche, progetto C.Re.M.A.2020). In allegato 6 è rappresentata la 

planimetria di raffronto stato di fatto – stato di progetto. 

 

 

5.4. Scopo dell’intervento 

 

Il progetto di messa in sicurezza permanente avrà lo scopo di evitare l’infiltrazione delle 

acque meteoriche nei riporti non conformi prevedendo l’impermeabilizzazione di tutta la 

superficie; in particolare:  

� i piazzali, le strade e le aree verdi saranno impermeabilizzati alla base della 

pavimentazione (nel caso dei piazzali e delle strade) o del terreno vegetale (ca. 40 

cm) grazie all’inserimento di una geomembrana in HDPE;  

� il sedime dell’edificio commerciale sarà già sottratto alle acque meteoriche dalla 

propria copertura (tetto);  

� le vasche delle acque meteoriche e antincendio (ricavate dai volumi interrati degli 

edifici esistenti) saranno per loro natura impermeabili;  

� tutte le acque di risulta provenienti dalla superficie saranno dapprima laminate nella 

vasca di raccolta, quindi scaricate in corpo idrico superficiale (Canale Vacchelli). 

Al termine dei lavori, la superficie impermeabilizzata con i teli ammonterà a 14.827 mq, 

quella occupata dal nuovo edificio pari a 3.812 mq e quella occupata dalle vasche pari a 

584 mq; le superfici in parola sono rappresentate in allegato 8.  
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La messa in sicurezza interesserà tutti i lavori di scavo, demolizione, impermeabilizzazione 

fino alla posa dello strato di protezione dei teli (con MPS riciclato nel caso dei 

piazzali/strade o terreno vegetale per le aree verdi) il cui spessore si attesterà in circa 20 cm, 

oltre alle reti di raccolta delle acque. Il completamento del piazzale e delle strade, così 

come la realizzazione dell’edificio, non rientrano tra le opere di messa in sicurezza. 

 

 

5.5. Descrizione delle fasi di intervento 

 

L’intervento verrà eseguito per fasi, nel seguente modo: 

• I FASE: demolizione delle strutture fuori terra e parziale risagomatura dei volumi 

interrati per consentire la realizzazione della vasca di laminazione delle acque 

meteoriche e di quella antincendio. 

• II FASE: campagna mobile per il recupero delle macerie da demolizione e dei 

fresati stradali (classificati rispettivamente con CER 17.09.04 e 17.03.02), la cui 

comunicazione ai sensi dell’art. 208 – comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e della 

D.G.R. 07/08/2009 n. 8/10098 verrà trasmessa dal soggetto autorizzato. Tutto il 

frantumato prodotto verrà reso conforme ai disposti di cui alla Circolare 5205/2005 

di MinAmbiente e impiegato per riempimento dei volumi interrati esistenti e per la 

formazione dei sottofondi dell’edificio, del piazzale e delle strade di progetto. 

• III FASE: riempimento delle strutture interrate con le MPS (materie prime seconde) 

provenienti dalle demolizioni, post campagna mobile di lavorazione. 

• IV FASE: scavo per la realizzazione delle fondazioni del nuovo edificio, scarifica di 

livellamento del terreno, scavo in sezione ristretta per la formazione delle linee 

fognarie e della rete di drenaggio delle acque meteoriche; i materiali di risulta 

verranno conferiti a impianto autorizzato esterno con codice CER 170504. 

• V FASE: posa in opera delle strutture di fondazione dell’edificio commerciale 

(plinti, travi di collegamento, cordoli reggi-pannelli, ...). 

• VI FASE: adeguamento dei volumi interrati e realizzazione delle vasche antincendio 

e di laminazione. 
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• VII FASE: posa in opera di cordoli e impermeabilizzazione del suolo mediante teli 

in HDPE (protetti sopra e sotto da geotessuto); copertura di piazzali, strade e 

sottofondi dell’edificio commerciale con MPS (aggregato riciclato conforme alla 

Circ. 5205/2005) o terreno vegetale per le aree verdi.  

• VIII FASE: posa in opera delle linee fognarie e della rete di drenaggio delle acque 

meteoriche e collegamento alle vasche di laminazione.  

• Post-messa in sicurezza permanente: completamento delle opere (posa dei 

sottoservizi e della pavimentazione finale, montaggio edificio, pali di illuminazione, 

ecc.). 

 
 

5.6. Descrizione delle lavorazioni 

 

Le lavorazioni sopra descritte verranno eseguite come segue: 

 

1. Allestimento cantiere  

Trasporto A/R macchine operatrici (frantoio autorizzato, escavatore, pala 

caricatrice), posa recinzioni, pulizia dell’area dalla vegetazione, installazioni di 

cantiere e tracciamenti. 

 

2. Demolizione di tutte le strutture fuori terra (edifici, pensiline e cabina elettrica) 

L’operazione verrà effettuata con mezzi meccanici. 

 

3. Adeguamento della porzione di volumi interrati esistenti destinata ad ospitare le 

vasche interrate (acque meteoriche e antincendio) 

 

E’ prevista la demolizione dei setti divisori e di parte della pavimentazione in cls dei 

piani interrati dell’edificio 1 (mappali nn. 44 e 45) e dell’edificio 3 (mappale 

parziale n. 39) al fine di ricavare i volumi per la vasca di laminazione e quella 

antincendio (ubicazione su mappa catastale in allegato 3). 
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4. Demolizione e asportazione pavimentazione esistente  

Saranno rimossi gli autobloccanti (piazzale in fregio a via Gaeta), fresata la 

pavimentazione in asfalto (relativa alla sede stradale esistente che diventerà nuova 

viabilità su via Gaeta) e asportata la cotica erbosa (lungo via Gaeta e via Santa 

Maria della Croce interna al lotto). Relativamente alle altre aree, ovvero quelle 

relative al futuro parcheggio e al nuovo edificio commerciale, la pavimentazione 

verrà lasciata in posto, sulla quale verrà poi direttamente steso il sottofondo e la 

pavimentazione definitiva (ciò consentirà un risparmio economico sulle lavorazioni 

e/o smaltimento dei materiali di risulta).  

 

5. Campagna mobile   

Recupero delle macerie da demolizione e dei fresati stradali, in particolare: 

• omologa del materiale di risulta (per accertamento CER 17.09.04 e 

17.03.02), stimato in ca. 13.700 mc, in ragione di un campione ogni 3.000 

mc;  

• selezione nei materiali accatastati tra quelli provenienti dalle demolizioni 

degli edifici e dalla fresatura stradale con separazione, a cura di personale 

addetto, di eventuali rifiuti (quali plastiche, carta, legno, cavi elettrici, ferro, 

ecc.) da inviare a smaltimento/recupero come rifiuto con specifico codice 

CER; 

• carico e frantumazione nell’impianto di lavorazione e recupero;  

• accatastamento del materiale di risulta in cumuli;  

• analisi del frantumato in conformità all’allegato C della Circolare del 

Ministero dell’Ambiente 15/07/2005, UL/2005/5205, in ragione di un 

campione ogni 1.000 mc. 

Nel caso in cui dalle analisi di omologa il rifiuto o il frantumato in uscita dalla 

lavorazione risultasse non recuperabile (per caratteristiche di pericolosità o di non 

conformità al test di cessione), il materiale verrà allontanato inviandolo a 

smaltimento in impianto autorizzato esterno previo specifica codifica CER 

(presumibilmente 170904 o 170903* (se macerie) o 170302 o 170301* se fresati). 

Relativamente ai rifiuti che si potrebbero generare dalle operazioni di selezione, 

cernita, frantumazione, e deferrizzazione, invece, si potrebbero originare le seguenti 

categorie:  



Iniziative Il Canale S.r.l. – Crema, via Santa Maria della Croce-angolo via Gaeta (CR) 
Progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente 

 

19 
 

• Carta e cartone: CER 191201;  

• Metalli ferrosi: CER 191202;  

• Metalli non ferrosi: CER 191203;  

• Plastica e gomma: CER 191204;  

• Legno: CER 191207.  

I rifiuti ottenuti dalla cernita effettuata prima della frantumazione, dalla cernita 

successiva e dal processo di deferrizzazione verranno raccolti e depositati in appositi 

container in cantiere (o in apposita area allestita per il deposito su idonei teli 

plastici). I rifiuti decadenti dall’impianto, accompagnati dal formulario di 

identificazione, saranno conferiti presso centri autorizzati al recupero e/o 

smaltimento. 

Le movimentazioni dei rifiuti avverranno con le seguenti modalità:  

• verrà evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e 

la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;  

• verrà garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni 

rischio d’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, 

nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori verrà salvaguardate 

la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del 

paesaggio. Verranno adottati presidi atti ad abbattere le polveri quali sistemi 

di nebulizzazione e l’umidificazione delle aree di manovra. 

 

6. Riempimento con mezzi meccanici  

Gli aggregati riciclati (MPS) provenienti dalla campagna mobile di trattamento 

verranno impiegati per il riempimento dei volumi interrati esistenti.  

 

7. Scavo di fondazione in corrispondenza dell’impronta dell’edificio di progetto per la 

posa dei plinti di fondazione (dimensioni: 4m x 4m x h=1,8m) e dei cordoli sismici 

di collegamento delle fondazioni (dimensioni: 0,4m x h=1,7m x distanza plinto-

plinto); in corrispondenza dei piani interrati dei fabbricati esistenti, invece, i plinti 

verranno appoggiati direttamente sul pavimento, senza scavo di materiale.  
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Figura 6: Stralcio dei particolari di posa dei plinti, interrati (a sinistra) e appoggiati sulla pavimentazione 

in corrispondenza dei piani interrati (a destra) 
 

8. Scavo di sbancamento, asportazione delle rugosità, compattazione e livellamento 

del piano di fondo per conferire le pendenze di progetto nell’area del piazzale 

antistante via Gaeta, nell’area verde lungo via Gaeta e via Santa Maria della Croce e 

nell’area del parcheggio antistante (in corrispondenza delle aree verdi di progetto).  

 

9. Scavo in sezione per la realizzazione delle tracce e delle pendenze necessarie alla 

posa in opera delle reti fognarie e delle reti di drenaggio.  

 

10. Invio a recupero/smaltimento  

Il terreno (riporto non conforme) scavato, previa analisi di omologa, verrà inviato a 

impianto autorizzato esterno; visti gli esiti delle indagini, si ipotizza di classificare il 

rifiuto con CER 170504. La quarta copia dei formulari di trasporto costituirà la 

documentazione finale attestante la destinazione ultima dei rifiuti e il peso a destino. 

Saranno a disposizione in cantiere teli anti-dilavamento a protezione del fondo da 

posizionarsi provvisoriamente in caso di eventi meteorici nel periodo che intercorre 

tra la fine degli scavi e la posa in opera dell’impermeabilizzazione. 
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11. Posa in opera dei plinti di fondazione e dei cordoli sismici; in particolare: 

• posa in opera di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di 

conglomerato cementizio preconfezionato; 

• posa di casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura;  

• getto di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica 

e classe di esposizione secondo prescrizioni tecniche, compreso il suo 

spargimento, la vibrazione; 

• armatura del getto di conglomerato cementizio con acciaio in barre pre-

lavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte. 

 

12. Adeguamento dei vani interrati da utilizzarsi come vasca antincendio e vasca di 

laminazione delle acque meteoriche  

Sono previste le seguenti strutture 

VASCA ANTINCENDIO 

• Le dimensioni di progetto della vasca sono: 

• Altezza totale: 2,85 m 

• Altezza utile: 2,45 m 

• Lunghezza: 10,45 m 

• Larghezza: 11,50 m 

• Le fasi costruttive sono:  

� getto di conglomerato cementizio preconfezionato sulla pavimentazione 

esistente dello spessore di 30 cm a resistenza caratteristica e classe di 

esposizione secondo le prescrizioni tecniche, compreso il suo 

spargimento, la vibrazione e armatura con acciaio in barre prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte; 

� getto di conglomerato cementizio preconfezionato sulle pareti verticali 

dello spessore di 25 cm a resistenza caratteristica e classe di esposizione 

secondo le prescrizioni tecniche, compreso il suo spargimento, la 

vibrazione e armatura con acciaio in barre prelavorato e pretagliato a 

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte. 
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Figura 7: Stralcio della pianta di raffronto della vasca antincendio pre-post lavori (in rosso le nuove 

murature, in giallo le demolizioni) 
 

VASCA DI LAMINAZIONE 

• La vasca di laminazione è stata dimensionata ai sensi del R.R. n. 7 del 

23/11/2017 (invarianza idraulica e idrologica e delle corrispondenti opere di 

raccolta, convogliamento, invaso e scarico costituenti il sistema di drenaggio 

delle acque meteoriche) raggiungendo un volume utile di laminazione 

necessario pari a 1.150 mc. Le dimensioni di progetto della vasca sono: 

• Superficie: 381,00 mq 

• Altezza totale: 4,07 m 

• Altezza utile: 3,05 m 

• Volume utile: 1.162,05 mc 

• Le fasi costruttive sono:  

� getto di conglomerato cementizio preconfezionato sulla pavimentazione 

esistente dello spessore di 30 cm a resistenza caratteristica e classe di 

esposizione secondo le prescrizioni tecniche, compreso il suo 

spargimento, la vibrazione e armatura con acciaio in barre prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte; 
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� Formazione di pilastri portanti e di muri perimetrali e divisori tramite la 

posa di casseforme, getto di conglomerato cementizio preconfezionato a 

resistenza caratteristica e classe di esposizione secondo prescrizioni 

tecniche, compreso il suo spargimento, la vibrazione e armatura con 

acciaio in barre prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte. 

 

 
Figura 8: Stralcio della pianta di raffronto della vasca di laminazione pre-post lavori (in rosso le nuove 

murature, in giallo le demolizioni) 
 

Una volta completate, sia la vasca antincendio che quella di laminazione verranno 

internamente impermeabilizzate mediante l'applicazione di un polimero modificato 

bicomponente, tixotropico, flessibile a -5 °C, composto da inerti, leganti e polimeri 

acrilici in emulsione. 

 

13. Posa in opera delle strutture in calcestruzzo di confinamento dell’area  

Si tratta di cordoli o muretti di altezza minima di 35 cm al confine di proprietà o tra 

le aree “a verde” e quelle asfaltate, necessari sia per separare l’area oggetto di 

intervento da quella esterna, sia come strutture di ancoraggio per i teli. 

 

14. Posa di geotessuto  

Posato sul fondo scavo, il geotessuto avrà lo scopo di proteggere la geomembrana a 

contatto col riporto. Il geotessuto verrà posato con sovrapposizione minima di circa 

cm 40 e disposto in maniera che fuoriesca perimetralmente allo scavo per circa 1 m. 

Per evitare che l’azione del vento provochi il sollevamento dei teli durante le 
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successive operazioni di posa degli strati, potranno essere realizzati degli 

zavorramenti temporanei. 

 

15. Posa di teli in HDPE o LDPE 

Verranno adagiati sul fondo e ancorati alle strutture verticali in calcestruzzo 

precedentemente posate; sul piazzale verranno utilizzati teli in HDPE (la funzione di 

messa in sicurezza è permanente) mentre internamente all’edificio verranno 

utilizzati teli in LDPE (la loro funzione è provvisoria e serviranno ad evitare 

infiltrazione/lisciviazione dal riporto nel percorso che intercorre tra la demolizione 

degli edifici, la formazione dei sottofondi/riempimenti e la posa della copertura 

dell’edificio; la vera funzione di messa in sicurezze, infatti, sarà svolta dal tetto che 

renderà l’intero sedime impermeabile). 

 

16. Posa di geotessuto  

Verrà posato a protezione del telo in HDPE prima della stesura del cassonetto 

dell’edificio, del piazzale, delle strade e del verde ed eviterà che durante le 

lavorazioni (o sotto carico) si possa danneggiare la struttura plastica impermeabile.  

 

17. Posa delle reti fognarie  

Le tubazioni fognarie verranno posate sopra il pacchetto impermeabilizzante, 

adagiati sugli scavi preventivamente realizzati in sezione con idonea sagoma e 

pendenza. Le acque meteoriche verranno collettate dal piazzale e dalla copertura 

alla vasca di laminazione, per poi essere rilanciate tramite pompa nel Canale 

Vacchelli con sistema di sollevamento adeguatamente dimensionato. Nella figura 

seguente si riporta uno schema delle linee di collettamento delle acque meteoriche 

che attraversano il piazzale in ingresso nella vasca di laminazione. 
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Figura 9: Schema delle linee di collettamento delle acque meteoriche che attraversano il piazzale e 

arrivano alla vasca di laminazione 
 

In particolare, sono previste tubazioni in polietilene autoportante (ECOPAL) a 

doppio strato, corrugato esterno e liscio interno, per fognature e scarichi industriali 

non in pressione (UNI EN 13476-1 serie SN4) adatti al transito di carichi pesanti del 

diametro di mm 315 e di mm 500, con pendenza dello 0,2% verso la vasca di 

laminazione. Le acque verranno captate tramite appositi pozzetti stradali in cls 

dotati di chiusini carrabili. In allegato 7 si riporta la planimetria della rete fognaria 

di progetto. 

 

18. Posa della rete di drenaggio sotterranea delle acque meteoriche.  

A differenza delle aree asfaltate o di quelle interessate dall’edificio, le aree “a 

verde” permetteranno l’infiltrazione dell’acqua meteorica che, se non 

adeguatamente drenata, saturerebbero il terreno vegetale compreso tra piano 

campagna e il telo in HDPE: la rete di drenaggio (trincee e tubazioni posate sul telo 

in HDPE) raccoglierà le acque e le scaricherà nella vasca di laminazione. Le trincee 

drenanti in progetto saranno costituite da un condotto disperdente forato con 

diametro di mm 315, posato in pietrisco grossolano (dim. 4-7cm) appoggiato al 
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pacchetto impermeabilizzante con pendenza dello 0,2% verso il pozzetto di raccolta. 

Al fine di separare i dreni dal terreno vegetale, inoltre, questi verranno protetti con 

geotessuto. Nella figura seguente si riporta la sezione “tipo” del sistema disperdente. 

 

 
Figura 10: Sezione sistema drenante “tipo” 

 

19. Copertura del pacchetto impermeabilizzante 

Al di sopra del pacchetto impermeabilizzante, al fine proteggere i teli, verrà steso 

uno strato di 30 – 40 cm di riciclato recuperato dalla campagna mobile o, 

diversamente, da uno strato di almeno 20 cm di terreno coltivo per le aree “a verde”. 

La struttura finale, da intendersi esclusa dalla messa in sicurezza e al di sopra dei 30 

– 40 cm di riciclato di protezione dell’impermeabilizzazione, verrà eseguita nel 

seguente modo, a partire dal basso: 

• PAVIMENTAZIONE ROTATORIA (particolare 1 – allegato 10): 

o Strato di base (stabilizzato) – sp. = 0,1 m 

o Ghiaietto – sp. = 0,05 m 

o Pavimentazione in autobloccanti – sp. = 0,08 m  

• PAVIMENTAZIONE PIAZZALE/STRADA (particolare 2 – allegato 10): 

o Strato di base (stabilizzato) – sp. = 0,1 m 

o Tout venant – sp. = 0,1 m 

o Binder – sp. = 0,04 m 

o Tappeto d’usura – sp. = 0,03 m  
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• PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE (particolare 3 – allegato 10): 

o Strato di base (stabilizzato) – sp. = 0,1 m 

o Cls e rete elettrosaldata – sp. = 0,1 m 

o Asfalto – sp. = 0,03 m  

 

5.7. Descrizione dell’impermeabilizzazione 

 

L’impermeabilizzazione di tutta la superficie esterna all’edificio in progetto (il cui sedime 

sarà interamente sottratto ai fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche dalla copertura) 

verrà eseguita tramite la posa e saldatura di geomembrane in HDPE, protette sopra e sotto 

da geotessile non tessuto; nelle figure seguenti si riporta una sezione tipica di 

impermeabilizzazione mentre in allegato 9 e 10 sono rappresentati rispettivamente la 

planimetria, le sezioni e i particolari di progetto. 

 

 
Figura 11: Sezione tipica di impermeabilizzazione – lato edificio con i teli in aderenza al plinto (estratta 

dall’allegato 9). 
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Figura 12: Sezione tipica di impermeabilizzazione – lato Via Gaeta con i teli in aderenza alla struttura 
muraria esistente (estratta dall’allegato 9). 

 

Le geomembrane in HDPE previste, dello spessore di 2 mm, avranno le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

 

Caratteristica Valore 

Spessore nominale 2,00 mm 

Densità >0,940 g/m3 

Carico a rottura 13 MPa 

Allungamento a rottura 140 % 

Carico a snervamento 16 MPa 

Allungamento a snervamento 10 % 

Resistenza al punzonamento statico 4 kN 

Resistenza alla lacerazione 140 (N/mm) 

Permeabilità idraulica < 1 x 10-6 m3/m2 d 

Permeabilità al gas < 2 x 10-3 m3/m2 d 

 
Tabella 1: Principali caratteristiche teli in HDPE  

 

Prima dell’avvio dei lavori verrà trasmessa la scheda tecnica riportante marca e modello 

della geomembrana che si intenderà utilizzare, la quale rispetterà le caratteristiche sopra 

indicate. 
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I lembi di telo verranno stesi sulla superficie, saldati o a doppia pista con cuneo caldo o ad 

estrusione interposta a facce parallele; ogni rotolo di telo sarà corredato di certificato di 

qualità attestante le caratteristiche fisiche e chimiche della membrana e di dichiarazione di 

conformità da parte del produttore. La posa in opera dei teli avverrà da parte di mano 

d’opera specializzata e qualificata munita di patentino UNI ed Europeo certificato Rina per 

la saldatura dei manti in polietilene (UNI 10567 ED. 2011 Classe 1 PE/MDC+3 PE/MDC e 

UNI EN 13067:2013 Classe 7 PE 7.5+7.4). Le giunzioni dei teli verranno saldate in sito a 

doppia pista con canaletta per collaudo pneumatico con dinamometro, realizzata con cuneo 

caldo.  

Il giunto saldato avrà le seguenti dimensioni minime:  

• larghezza della saldatura > 50 mm; 

• larghezza canale di prova > 19 mm;  

• larghezza ciascuna pista > 15 mm.  

Le superfici da saldare verranno molate se non fornite di cimose già protette con un nastro 

adesivo. Le saldature verranno eseguite con macchina saldatrice dotata di sistema 

elettronico di registrazione permanente dei principali parametri di saldatura. Lo spessore 

totale finale di ciascuna pista di saldatura sarà superiore di 0,5 mm del doppio dello 

spessore della singola membrana prima della saldatura. 

Il controllo di qualità delle saldature verrà eseguito mediante collaudi sia non distruttivi che 

distruttivi, ai sensi della norma UNI 10567 aggiornata al 2011. 

Il collaudo non distruttivo delle saldature verrà eseguito nel seguente modo: 

• per le saldature a doppia pista il collaudo sarà eseguito ad aria compressa nel canale 

di prova e mantenuta per 5 minuti. La caduta massima ammissibile di pressione 

dovrà essere < al 10%; 

• per le saldature ad estrusione il collaudo verrà effettuato a campione, a discrezione 

della D.L., con campana sottovuoto. 

Le prove distruttive sui provini di saldatura verranno eseguite ad una pressione di 38 - 42 

bar eseguite in numero di 1 ogni 300 m di lunghezza di saldatura eseguita. 

 

A fine lavori verrà prodotta la dichiarazione della corretta posa e di collaudo di tenuta dei 

teli in HDPE, un diagramma di posa dei teli su cui verranno disegnate le linee di saldatura 

dei fogli ed indicati i punti di prelievo dei provini e la certificazione dei materiali. 
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Il geotessuto di protezione, di tipo non tessuto, sarà costituito al 100% da fibre in fiocco di 

prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante 

agugliatura, esenti da trattamenti chimici, allungamento al carico massimo 80% con massa 

areica ≤ 300 g/m2 e resistenza a trazione ≤ 18 kN/m. Il geotessuto non tessuto dovrà essere 

posato con sovrapposizione minima di circa cm 40 e disposto in maniera che fuoriesca ai 

lati perimetrali per circa 1 m. Per evitare che l’azione del vento provochi il sollevamento 

dei teli durante le successive operazioni di posa degli strati, potranno essere realizzati degli 

zavorramenti temporanei. 

 

Modalità di ancoraggio e sigillatura dei teli in HDPE 

Sul piano orizzontale i teli in HDPE verranno stesi, uniti e saldati tra loro; l’ancoraggio 

sulle strutture verticali, necessario a evitare l’infiltrazione delle acque meteoriche, verrà 

invece eseguito nel seguente modo: 

• sui cordoli superficiali (a p.c.), sui cordoli reggipannelli dell’edificio e sui muri 

perimetrali a confine con via Gaeta, i teli verranno fatti sormontare di circa 20 cm, 

eventualmente fissati con appositi chiodi e saldati tra loro ad estrusione, e fatti 

aderire alla struttura; poiché le geomembrane hanno lo scopo di ridurre la 

lisciviazione delle acque meteoriche, non si reputano necessarie sigillature dei teli a 

contatto con le strutture ritenendo sufficiente la spinta indotta dal materiale di 

copertura (figura 13 e 14).  

• nel punto di raccordo tra le tubazioni fognarie e la vasca di accumulo il telo verrà 

dapprima fissato sulla parete verticale con appositi chiodi per poi stenderlo sul piano 

orizzontale per ca. 2 m e saldato con quelli in arrivo dal piazzale. Successivamente i 

teli in aderenza alla vasca verranno sagomati con l’impronta delle tubazioni e 

sigillati con le stesse alla struttura in cls (figura 9 e 10). 

 

Nella figura che segue si riporta una sezione tipica di impermeabilizzazione con 

l’intersezione delle tubazioni, estratta dall’allegato 9. 
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Figura 13: Sezione tipica di impermeabilizzazione con l’intersezione delle tubazioni (estratta dall’allegato 9). 

 

 

Figura 14: Sezione tipica di impermeabilizzazione (estratta dall’allegato 9). 
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Modalità di posa dei teli in corrispondenza dei piezometri 

Al fine di mantenere i piezometri integri per un eventuale monitoraggio e allo stesso tempo 

impermeabilizzare l’area in cui sono installati, essi verranno protetti entro tubazioni in 

HDPE di diametro superiore, da realizzare nel seguente modo:  

• inserimento della tubazione in un cilindro in HDPE di diametro adeguato;  

• saldatura per estrusione del cilindro con un foglio di telo in HDPE sagomato al 

fine di creare un unico elemento; 

• saldatura per estrusione dell’elemento così creato con i teli in HDPE posati sullo 

strato orizzontale. 

 

Figura 15: Esempio di protezione della tubazione piezometrica  
 

Modalità di impermeabilizzazione temporanea dell’edificio 

Al fine di mantenere impermeabilizzato il sedime del futuro edificio nelle fasi in cui si 

trova ancora senza la copertura, si procederà all’utilizzo di teli in LDPE, sopra il riporto, in 

modo, che fino al montaggio della struttura prefabbricata, l’eventuale acqua meteorica non 

liscivi in profondità. 
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Figura 16: Esempio di impermeabilizzazione temporanea del sedime del futuro edificio 
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5.8. Affidamento dei lavori 

 

I lavori di demolizione, scavo e movimentazione dei riporti e di impermeabilizzazione 

verranno svolte da imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 

9.  

Gli impianti di destino dei rifiuti prodotti verranno selezionati in funzione della loro 

idoneità a ricevere le specifiche tipologie, previa verifica delle relative autorizzazioni. 

I lavori di posa e saldatura dei teli in HDPE, inoltre, verranno eseguiti da personale 

qualificato e certificato. 

 

5.9. Aspetti relativi alla fase di cantiere 

 

Tutti gli interventi verranno eseguiti in conformità alla normativa in materia di sicurezza 

dei cantieri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). In particolare, nel caso in cui sia previsto, verrà 

predisposto specifico P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), nel quale saranno 

dettagliate le procedure e le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi di lavoro nonché le misure di coordinamento atte a realizzare quanto 

previsto dal progetto.  

Il piano conterrà altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale 

presenza simultanea o successiva di più imprese e sarà costituito da una relazione tecnica e 

da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi 

critiche degli interventi previsti. 

Prima dell’inizio degli interventi precedentemente descritti, il P.S.C. verrà trasmesso a tutte 

le imprese che opereranno nell’area, le quali espliciteranno nel proprio Piano Operativo di 

Sicurezza (P.O.S.) i rischi derivanti dalle lavorazioni previste ed elencheranno i Dispositivi 

di Protezione Individuale (D.P.I.) e/o collettiva (D.P.C.) da fornire al personale operante in 

cantiere in fase esecutiva.  

 

 

5.10. Durata dell’intervento 

 

Per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza permanente dei terreni si prevede:  
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Fase Intervento N. giorni 
lavorativi  I FASE Allestimento cantiere  5 

II FASE 

Smontaggio strutture e demolizione edifici 

75 
Rimozione della pavimentazione 

Prelievo campioni e analisi di laboratorio per omologa 

Posa di sottofondo per riempimento locali interrati 

III FASE 

Scavo di sbancamento, asportazione delle rugosità, compattazione e livellamento 
del piano di fondo 

10 

Scavo in sezione per la realizzazione delle tracce necessarie alla posa in opera delle 
reti fognarie 

10 

Invio a recupero rifiuti prodotti 5 

IV FASE 
Posa in opera delle strutture in calcestruzzo 30 

Posa del pacchetto impermeabilizzante (geotessuto + HDPE + geotessuto) 60 

V FASE 

Posa delle reti fognarie e di drenaggio 10 

Realizzazione del sottofondo della nuova pavimentazione 10 

Copertura delle aree verdi 5 

TOTALE CANTIERE                                 220 

Tabella 2: Stima della durata degli interventi  
 

 

 

5.11. Computo metrico estimativo 

 
Di seguito si riporta, sulla base dei vigenti prezzi di mercato, il quadro economico 

dell’intervento di messa in sicurezza permanente proposto al netto di IVA vigente. 
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Art. 
N. 

VOCE Quantità U.M. Prezzo 
unitario (€) 

Costo (€) 

1 Allestimento cantiere (trasporto A/R macchine 
operatrici, posa recinzioni provvisorie) e abbattimento 
piante 

1,00 a corpo 3.500,00 3.500,00 

2 Analisi di omologa rifiuti (n. 1 analisi terreni, n. 5 
analisi macerie, n. 1 analisi asfalti) 

7,00 cad 500,00 3.500,00 

3 Demolizione totale di elementi fuori terra  - tutti gli 
edifici (calcolato v.p.p.) 

45.564,00 mc 4,00 182.256,00 

4 Demolizione parziale di elementi entro terra - per le 
vasche antincendio e di laminazione (calcolato v.p.p.) 

2.472,00 mc 6,00 14.832,00 

5 Demolizione soletta cantina per vasca di laminazione 366,00 mc 10,00 3.660,00 

6 Demolizione di pensiline e cabina elettrica 976,00 mc 10,00 9.760,00 

7 Rimozione pavimentazione in autobloccanti (sp. = 0,06 
m) 

2.935,00 mq 15,00 44.025,00 

8 Fresatura di pavimentazione stradale (sp. = 0,10 m) 1.820,00 mq 4,16 7.571,20 

9 Nolo a caldo frantoio per campagna mobile (si ipotizza 
il trattamento di 13.700 mc equivalenti a 31.550 t) per il 
recupero di macerie/fresati 

13.709,10 mc 1,40 19.192,74 

10 Nolo a caldo di pala meccanica caricatrice per il 
caricamento di 12.720 mc di macerie/fresati equivalenti 
a 31.550 t di rifiuti 

13.709,10 mc 1,15 15.765,47 

11 Prelievi e prove laboratorio sui riciclati in conformità 
all'allegato C  della Circolare Ministeriale 5205 per 
certificazione MPS 

14,00 cad 1.500,00 21.000,00 

12 Carico, trasporto e smaltimento macerie non conformi, 
con CER 170904 o 170302 (si ipotizza il 2% del totale) 

630,62 t 30,00 18.918,56 

13 Invio a smaltimento rifiuti vari provenienti dalle 
demolizioni e dalla campagna di recupero (omologhe 
comprese) 

1,00 a corpo 10.000,00 10.000,00 

14 Fornitura e posa telo plastico per rifiuti in attesa di 
caratterizzazione e successivo invio a 
recupero/smaltimento (provvisorio) 

1.000,00 mq 1,00 1.000,00 

15 Stesa, regolarizzazione e costipamento MPS per 
riempimento locali interrati  

6.000,00 mc 3,50 21.000,00 

16 Scavo di sbancamento area piazzale antistante via 
Gaeta, verde lungo via Gaeta e via Santa Maria della 
Croce e antistante la cabina Enel esistente 

1.440,00 mc 7,82 11.260,80 

17 Scavo di sbancamento per fondazioni edificio 2.047,03 mc 1,67 3.418,54 

18 Asportazione di cotica erbosa (sp = 0,1 m) 675,00 mq 2,38 1.606,50 

19 Scavo in sezione ristretta per rete di drenaggio acque 135,30 mc 12,70 1.718,31 

20 Carico, trasporto e smaltimento terreni con CER 170504 
previo analisi di omologa (p.s. = 
1,8 t) - V = 3700 mc 

6.641,69 t 30,00 199.250,81 

21 Posa in opera dei plinti di fondazione (n. 26) e del 
cordoli sismici (magrone, casseforme, getto in cls, 
armature longitudinali e staffe) 

1,00 a corpo 180.169,99 180.169,99 

22 Adeguamento vani interrati da utilizzarsi come vasca 
antincendio e di laminazione  (casseforme, getto in cls, 
armature longitudinali e staffe, muri divisori in blocchi 
di laterizio) 

1,00 a corpo 165.718,96 165.718,96 

23 Fornitura e posa in opera di cordoli/strutture in cls per 
l'ancoraggio dei teli in HDPE - H=0,35 m , compreso lo 
scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di 
cemento  

780,00 m 33,00 25.740,00 
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Art. 
N. 

VOCE Quantità U.M. prezzo 
unitario (€) 

Costo (€) 

24 Fornitura e posa di impermeabilizzazione del piano del 
capannone con geomembrana estrusa in polietilene a 
bassa densità (LDPE) dello spessore di 0,5 mm 

3.812,00 mq 5,00 19.060,00 

25 Fornitura e posa di impermeabilizzazione del piano di 
fondo con geomembrana estrusa in polietilene ad alta 
densità (HDPE) di spessore di 2 mm 

14.827,00 mq 16,50 244.645,50 

26 Fornitura e posa in opera di geotessuto per il rinforzo 
del terreno, in fibre di propilene imputrescibile e 
atossico, compresi i sormonti e gli sfridi: con peso di 
300 gr/m2 

34.000,00 mq 3,97 134.980,00 

27 Tubazioni in polietilene autoportante (ECOPAL) a 
doppio strato, 
corrugato esterno e liscio interno, per fognature e 
scarichi industriali 
non in pressione (UNI EN 13476-1 serie SN4) adatti al 
transito di 
carichi pesanti, compreso lo scavo in terreno di media 
consistenza fino 
alla profondità di cm 150, il reinterro con ghiaia ed il 
trasporto a 
discarica del materiale eccedente: del diametro di mm 
315 

422,00 m 72,40 30.552,80 

28 Tubazioni in polietilene autoportante (ECOPAL) a 
doppio strato, 
corrugato esterno e liscio interno, per fognature e 
scarichi industriali 
non in pressione (UNI EN 13476-1 serie SN4) adatti al 
transito di 
carichi pesanti, compreso lo scavo in terreno di media 
consistenza fino 
alla profondità di cm 150, il reinterro con ghiaia ed il 
trasporto a 
discarica del materiale eccedente: del diametro di mm 
500 

405,00 m 118,00 47.790,00 

29 Fornitura e posa in opera di chiusini stradali in opera in 
ghisa sferoidale D400 - dimensioni telaio 60 x 60 

90,00 cad 138,00 12.420,00 

30 Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali in cls - 
dimensioni interne 60 x 60 x 60  

90,00 cad 125,00 11.250,00 

31 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido forati, 
escluso lo scavo, il sottofondo e il rinfianco: del 
diametri di mm 315 

260,00 m 87,40 22.724,00 

32 Strato drenante costituito da ghiaie a grande 
permeabilità  

143,00 mc 16,47 2.355,21 

33 Stesa e modellazione terra di coltivo con mezzi 
meccanici compresa la fornitura (sp = 0,2m) 

1.886,00 mc 35,00 66.010,00 

34 Stesa, regolarizzazione e costipamento MPS prodotti per 
sottofondo (sp = 0,4m) 

2.800,00 mc 5,21 14.574,00 

TOTALE INTERVENTI (AL NETTO DI IVA)   1.571.226,39 
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6. PIANO DI MONITORAGGIO 
  

Al fine di verificare l’efficacia dell’impermeabilizzazione, si propone un monitoraggio 

della falda post-operam. Il monitoraggio avrà una durata pari a due anni e una frequenza di 

campionamento semestrale, al fine di ottenere campioni delle acque sotterranee 

rappresentativi delle condizioni della falda nelle varie escursioni stagionali. Il 

campionamento verrà eseguito su tutti i piezometri presenti in sito (PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 e 

PZ5) in modalità dinamica con pompa a basso flusso, preceduto da misura freatimetrica e 

da adeguato spurgo. 

In ogni campione verranno ricercati i parametri le cui concentrazioni sono risultate 

superiori alle CSC di cui alla Tab. 1/B (per i campioni di riporto analizzati sul secco) e alla 

Tab. 2 (per i campioni di riporto analizzati sull’eluato) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 

arsenico, piombo, cromo esavalente, idrocarburi totali, IPA, fluoruri e rame.  

 

Le analisi saranno svolte in conformità ai metodi riconducibili al vigente quadro normativo 

(D.Lgs. 152/2006, D.M. 185/1999, ecc.) o, in loro assenza, a metodi riconosciuti e validati 

da organismi internazionali (EPA, UNI, ASTM, ecc.). 
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7. ALLEGATI  

 

1. Sintesi delle indagini eseguite sui riporti (SCALA 1 : 1000) 

2. Estratto di mappa catastale con individuazione degli edifici (SCALA 1 : 1000) 

3. Sovrapposizione catastale stato di fatto e di progetto (fabbricati e vasche) (SCALA 

1 : 1000) 

4. Planimetria stato di fatto - T03, redatta da G.B. & Partners S.r.l. (SCALA 1 : 1000) 

5. Planimetria stato di progetto - T08, redatta da G.B. & Partners S.r.l. (SCALA 1 : 

1000) 

6. Planimetria di raffronto - T09 redatta da G.B. & Partners S.r.l. (SCALA 1 : 1000) 

7. Planimetria generale di progetto rete fognaria - T13A, redatta da G.B. & Partners 

S.r.l. (SCALA 1 : 1000) 

8. Planimetria di progetto degli interventi di messa in sicurezza (SCALA 1 : 1000) 

9. Sezioni - STATO DI PROGETTO (SCALA 1 : 50) 

10. Particolari - STATO DI PROGETTO (SCALA 1 : 50) 
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ALLEGATO 1 

SINTESI DELLE INDAGINI ESEGUITE SUI RIPORTI (SCALA 1 : 1000) 



T20

PZ1

PZ2

PZ3

PZ5

T11

T14

T15

T16

T17

T19

T18

ALLEGATO 1

C-SCAVO T15

R

Profondità

0,2 m

Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

0,8 m
Muro in laterizio

Cromo (VI) 33 m /l
5

-

T6

T9

T2

T10

T4

T3

T1

S2

S3

S1

T7

0,2 m

2,5 m

4,0 m

Arsenico 20 mg/l

P-SCAVO T7 Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (mg/l)

10
-

R

T

0,2 m

2,0 m

3,0 m

Arsenico 18 mg/l

P-SCAVO T1 Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (mg/l)

10
-Piombo 55 mg/l

10
-

R

T

0,0 m

1,1 m

3,0 m

Arsenico 17 mg/l

P-SCAVO T8 Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

R

T

Piombo 3.700 mg/kg

10
-

-
1.000

2,3m

3,5m

4,5m

6,5m

Fluoruri 7.800 m

Cromo (VI) 31 m

Tab. 1/B
(m /l)

1.500

(mg/kg)P-SONDAGGIO S1

Fluoruri 16000 m

Tab. 2

-

Rame 1.200 

Cromo tot. 1.000 

1.500

5

-

-

-

-

600

800

R

R

T

T

0,6 m

0,3 m

3,2m

4,2m

6,7m

R

R

T

T

1,0m
R -

-

1.500Fluoruri 5.900 m -

Cromo (VI) 20 m 5-

(m /l)

Tab. 1/B
(mg/kg)P-SONDAGGIO S2 Tab. 2

0,3 m

3,2m

4,2m

6,7m

R

T

1,5m

R - 10

1.500-

5-

(m /l)

Tab. 1/B
(mg/kg)

Tab. 2P-SONDAGGIO S3

Arsenico 17 m

Fluoruri 18.000 m

Cromo (VI) 20 m

0,2 m

2,1 m

Arsenico 39 m

P-SCAVO T3 Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

10
-Piombo 11 m

10

-

R

T
0,7 m

0,0 m

1,1 m

P-SCAVO T4 Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

T

Arsenico 15 m

1,8 m

10
-R

Piombo 92 m

T

Arsenico 19 m
R

P-SCAVO T10 Tab. 1/B

Tab. 2

(mg/kg) (m /l)

10
-

10
-

C-SONDAGGIO PZ4Profondità

0,2 m

Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

2,0 m

-

R

4,0 m

R

5,5 m
T

Arsenico 12 m /l

Piombo 36 m /l

10

-

-

10

Fluoruri 2.500 m /l -

1.500

PZ4

C-SCAVO T18Profondità

0,2 m

Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

0,6 m

-

R

1,10 m
T

Arsenico 13 m /l
Piombo 20 m /l

10

10

Cromo (VI) 5,2 m /l 5

-

-

0,2 m

R

Profondità Tab. 1/B
(mg/kg)

Tab. 2
(m /l)

0,8 m
Struttura in CLS

-Arsenico 13 m /l 10
Cromo (VI) 5,2 m /l 5-

750C>12  6.500 m /kg -

100IPA  480(m /kg) -

C-SCAVO T14

C-SCAVO T19Profondità

0,2 m

Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

0,8 m
-

R

1,20 m

Cromo (VI) 5,6 m /l 5-

C-SCAVO T20Profondità

0,2 m

Tab. 1/B Tab. 2
(mg/kg) (m /l)

1,0 m

R

1,60 m
T

10-

-

10

10 -

Arsenico 24 m /l
Piombo 44 m /l

Benzo(a)antracene  12 (m /kg)

T5

0,0 m

1,1 m

1,8 m

Profondità Profondità

T8

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

T

Profondità

Profondità

Profondità

SINTESI PLANIMETRICA DELLE INDAGINI ESEGUITE

(SCALA 1 : 1000)

LEGENDA

S1 Campionamento da sondaggio

Campionamento da trincea
T3

 Riporto NON conforme al test di cessione sull'eluato (Tab. 2 D.Lgs. 152/06)

 Riporto NON conforme all'analisi sul setacciato (Tab. 1/B D.Lgs. 152/06)

Riporto conforme o assente (Tab. 1/B o Tab. 2 D.Lgs. 152/06)

Piezometro
PZ1

0,3-0,8Direzione di flusso della falda - rilievo del 7.11.2018

0,3-0,8

0,3-0,8

0,3-0,8

0,3-0,8

0,3-0,8
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ALLEGATO 2 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI 
(SCALA 1 : 1000) 
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4

5

ALLEGATO 2
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

CON INDIVIDUAZIONE
DEGLI EDIFICI
SCALA 1 : 1000
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ALLEGATO 3 

SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO 
(FABBRICATI E VASCHE) 

(SCALA 1 : 1000) 



6

1

2

3

4

5

ALLEGATO 3
SOVRAPPOSIZIONE CATASTALE
STATO DI FATTO E DI PROGETTO

(FABBRICATI E VASCHE)
SCALA 1 : 1000

LEGENDA
PROPRIETA' INIZIATIVE IL CANALE S.R.L.

EDIFICI ESISTENTI DA DEMOLIRE

EDIFICIO DI PROGETTO
VASCHE DI ACCUMULO ACQUE
METEORICHE E ANTINCENDIO
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ALLEGATO 4 

PLANIMETRIA STATO DI FATTO - T03, REDATTA DA G.B. & PARTNERS S.R.L. 
(SCALA 1 : 1000) 



100
0.00

VIA GAETA

VI
AL

E 
SA

N
TA

 M
AR

IA
 D

EL
LA

 C
RO

CE

CANALE VACCHELLI

- 1.95

- 1.48

- 1.43

- 0.93

- 0.92

- 0.80
+ 4.90

+ 11.80

+ 9.90
+ 11.50

- 0.25

+ 6.50

- 0.83

- 1.80

- 1.73

- 2.04
- 1.90 - 1.78

- 1.60 - 1.32
- 0.78 - 0.26

+ 0.03

+ 0.00

+ 13.50

+ 12.00+ 12.00

+ 12.10

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.50

+ 0.05

+ 0.06

+ 0.00

- 0.10

+ 0.03

- 0.02

+ 0.01

+ 0.10

+ 0.18

+ 0.60

+ 1.10

+ 1.65
+ 1.90

+ 1.88

+ 1.60

+ 1.24

+ 1.42

+ 1.60

+ 1.67

+ 1.30

+ 0.90

+ 0.20

+ 0.55

+ 0.12
+ 0.50

- 0.25

- 0.49

+ 1.62

+ 1.49
+ 1.50

+ 1.55
+ 1.49 + 1.43

+ 1.40

LEGENDA

AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATU 02.5

PROPRIETA' PRIVATA

PROPRIETA' PUBBLICA

DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTODATA STUDIO DIS.

LS00 06-04-2018 Prima emissione

Il Committente

L'Impresa

Il Direttore Lavori

Il Progettista

G.B. & PARTNERS S.r.l.
PROGETTI E SERVIZI  IMMOBILIARI

via Varalli, 37 - 26845 Codogno (LO)
Tel : 0377. 436099 - 34691
Fax : 0377. 436654
e.mail: amministrazione@gbepartners.it

tecnico@gbepartners.it
immobiliare@gbepartners.it

web site: www.gbepartners.it

Titolo

Serie

PLANIMETRIA STATO ATTUALE

Sigla/

Tavola

Agg

Numero/

Serie

variante

Tipo

Tavola nr.Tipo tavola

INTEGRAZIONE  PII

AUTORIZZAZIONE AUT

CommittenteProgetto

INIZIATIVE
IL CANALE S.R.L.

Proposta preliminare di
Programma Integrato di
Intervento
Ambito di Trasformazione "ATU02
Nord Est- Comparto 02.5"
Comune di CREMA (CR)
Via Gaeta

Orientamento

Scala

1:500

Data

06/04/2018

PII
03
00

G.B.&P.

GL01 25-02-2019 Integrazione G.B.&P.
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ALLEGATO 5 

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO - T08, REDATTA DA G.B. & PARTNERS S.R.L. 
(SCALA 1 : 1000) 

 



VIABILITA' IN PROGETTO
INIZIATIVA PUBBLICA

+ 0.01

NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE
3.807 mq

+ 0.01

+ 0.10

CANALE VACCHELLI

+ 1.55

VIA GAETA

+ 1.65

+ 1.80

+ 1.95

+ 1.10

ROTATORIA IN PROGETTO
A CARICO DEL PRIVATO

+ 1.80

+ 1.65

+ 2.25

+ 1.88

+1.55

+ 1.70

+ 1.20

+ 1.00

+ 0.50

+ 0.60

+ 0.30

+ 0.67

+ 0.40

+ 0.03

- 0.02

+ 0.00

- 0.26- 0.78
- 1.32- 1.60

+ 0.00

- 0.10

+ 0.06

- 1.78

- 0.49

- 0.80

- 0.92

- 1.95

- 2.04
- 1.90

- 0.93

- 1.43

- 1.48

+ 1.50
+ 1.55

+ 1.49
+ 1.43

+ 1.40

+ 1.49

+ 1.62

+ 2.25

+ 1.95

LEGENDA

AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATU 02.5

PROPRIETA' PRIVATA

PROPRIETA' PUBBLICA

NUOVO EDIFICIO COMMERCIALE

NUOVA PISTA CICLOPEDONALE

AREA A VERDE

ARBUSTI

QUOTA ALTIMETRICA DI PROGETTO

DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTODATA STUDIO DIS.

LS00 06-04-2018 Prima emissione

Il Committente

L'Impresa

Il Direttore Lavori

Il Progettista

G.B. & PARTNERS S.r.l.
PROGETTI E SERVIZI  IMMOBILIARI

via Varalli, 37 - 26845 Codogno (LO)
Tel : 0377. 436099 - 34691
Fax : 0377. 436654
e.mail: amministrazione@gbepartners.it

tecnico@gbepartners.it
immobiliare@gbepartners.it

web site: www.gbepartners.it

Titolo

Serie

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

Sigla/

Tavola

Agg

Numero/

Serie

variante

Tipo

Tavola nr.Tipo tavola

INTEGRAZIONE  PII

AUTORIZZAZIONE AUT

CommittenteProgetto

INIZIATIVE
IL CANALE S.R.L.

Proposta preliminare di
Programma Integrato di
Intervento
Ambito di Trasformazione "ATU02
Nord Est- Comparto 02.5"
Comune di CREMA (CR)
Via Gaeta

Orientamento

Scala

1:250

Data

06/04/2018

PII
08
00

G.B.&P.

QUOTA ALTIMETRICA STATO ATTUALE

PALO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE    (h=3.00mt - MOD. AEC ECO RAYS TP)

PALO DI ILLUMINAZIONE ROTATORIA CONICO DRITTO CON CORPO ILLUMINANTE (MOD. AEC ITALO 1)

ALBERI AD ALTO FUSTO

GL01 25-02-2019 Integrazione G.B.&P.

QUOTA ALTIMETRICA STATO ATTUALE (INVARIATA)
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ALLEGATO 6 

Planimetria di raffronto - T09 redatta da G.B. & Partners S.r.l. (SCALA 1 : 1000) 



246254

102 137 138 173 210174 209 245

CANALE VACCHELLI

30 65 66 101

VIA GAETA

ROTATORIA IN PROGETTO
A CARICO DEL PRIVATO

LEGENDA

AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATU 02.5

PROPRIETA' PRIVATA

PROPRIETA' PUBBLICA

NUOVE COSTRUZIONI

DEMOLIZIONI

DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTODATA STUDIO DIS.

LS00 06-04-2018 Prima emissione

Il Committente

L'Impresa

Il Direttore Lavori

Il Progettista

G.B. & PARTNERS S.r.l.
PROGETTI E SERVIZI  IMMOBILIARI

via Varalli, 37 - 26845 Codogno (LO)
Tel : 0377. 436099 - 34691
Fax : 0377. 436654
e.mail: amministrazione@gbepartners.it

tecnico@gbepartners.it
immobiliare@gbepartners.it

web site: www.gbepartners.it

Titolo

Serie

PLANIMETRIA GENERALE DI RAFFRONTO

Sigla/

Tavola

Agg

Numero/

Serie

variante

Tipo

Tavola nr.Tipo tavola

INTEGRAZIONE  PII

AUTORIZZAZIONE AUT

CommittenteProgetto

INIZIATIVE
IL CANALE S.R.L.

Proposta preliminare di
Programma Integrato di
Intervento
Ambito di Trasformazione "ATU02
Nord Est- Comparto 02.5"
Comune di CREMA (CR)
Via Gaeta

Orientamento

Scala

1:200

Data

06/04/2018

PII
09
00

G.B.&P.
GL01 25-02-2019 Integrazione G.B.&P.
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ALLEGATO 7 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO RETE FOGNARIA - T13A, REDATTA 
DA G.B. & PARTNERS S.R.L. (SCALA 1 : 1000) 

 



+ 0.01

+ 0.10

+ 1.10

+ 0.03

- 0.02

+ 0.00

- 0.26- 0.78
- 1.32- 1.60

+ 0.00

- 0.10

+ 0.06

- 1.78

- 0.49

- 0.80

- 0.92

- 1.95

- 2.04
- 1.90

- 0.93

- 1.43

- 1.48

+ 1.50
+ 1.55

+ 1.49
+ 1.43

+ 1.40

+ 1.49

+ 1.62

CANALE VACCHELLI

VIABILITA' IN PROGETTO
INIZIATIVA PUBBLICA

VIA GAETA

ROTATORIA IN PROGETTO
A CARICO DEL PRIVATO

+ 0.70

+ 1.55

+ 1.65

+ 1.80+ 2.25

+ 1.80

+ 1.65

+ 2.25

+ 1.88

- 0.25

- 0.83

- 1.80

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.01

+ 1.90

+ 1.88

+ 1.60

+ 1.24

+ 1.60

+ 1.67

+ 1.30

+ 0.90

+ 0.20

+ 0.12

+ 0.50

- 0.25

Q. fondo tubo -0,50

Q. testa tubo -0,185

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,50

Q. testa tubo -0,185

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,50

Q. testa tubo -0,185

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,50

Q. testa tubo -0,185

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,53

Q. testa tubo -0,215

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,53

Q. testa tubo -0,215

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,53

Q. testa tubo -0,215

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,53

Q. testa tubo -0,215

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,61

Q. testa tubo -0,11

Q. piano strada 0,61

Q. fondo tubo -0,52

Q. testa tubo -0,11

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,61

Q. testa tubo -0,11

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,61

Q. testa tubo -0,11

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,57

Q. testa tubo -0,25

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,48

Q. testa tubo -0,165

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,48

Q. testa tubo -0,165

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,48

Q. testa tubo -0,165

Q. piano strada +0,62

Q. fondo tubo -0,45

Q. testa tubo -0,135

Q. piano strada +0,66

Q. fondo tubo -0,63

Q. testa tubo -0,315

Q. fondo tubo -0,63

Q. testa tubo -0,13

Q. fondo tubo -0,61

Q. testa tubo -0,11

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,58

Q. testa tubo -0,08

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,55

Q. testa tubo -0,05

Q. piano strada +0,61

Q. fondo tubo -0,01

Q. testa tubo +0,305

Q. piano strada +0,69

Q. fondo tubo -0,06

Q. testa tubo +0,255

Q. piano strada +0,625

ispezione vasca
1,00 x 1,00

Q. fondo tubo -0,46

Q. testa tubo -0,21

Q. piano strada +0,47

Q. fondo tubo -3,30

Q. testa tubo -2,90

Q. piano strada 1,78

Q. fondo tubo -3,75

Q. testa tubo -3,35

Q. piano strada 1,35

Q. fondo tubo -3,76

Q. testa tubo -3,36

Q. piano strada 1,78

10,50

13,08

38,57

12
,1

0

Q. fondo tubo -0,63

Q. testa tubo -0,13

Q. piano strada xxx

VI
A 

SA
N

TA
 M

AR
IA

 D
EL

LA
 C

RO
CE

Q. fondo tubo -0,34

Q. fondo tubo -0,34

Q. fondo tubo -0,50

Q. fondo tubo -0,48

Q. fondo tubo -0,59

Q. fondo tubo -0,56

Q. fondo tubo -0,40

+ 1.20

+ 0.60

+ 0.30

+ 1.95

+ 1.95

-0,63

-0,13
-0,03

H2O FABBRICATO

INGRESSO TUBO H2O
BIANCHE PIAZZALE

POSIZIONE TUBO
DI RILANCIO Ø 100
NEL CANALE
VACCHELLI

-2,80

+0,60

0,
63

2,
76

PARCHEGGIO

VASCA VOLANO

-0,63

PARTICOLARE 1

-0,31

SCARICO TUBO DRENANTE
ACQUE AREE A VERDE

-0,13

G.B. & PARTNERS S.r.l.
PROGETTI E SERVIZI  IMMOBILIARI
Società unipersonale
via Varalli, 37 - 26845 Codogno (LO)
Tel : 0377. 436099 - 34691
Fax : 0377. 436654
e.mail: amministrazione@gbepartners.it

tecnico@gbepartners.it
immobiliare@gbepartners.it

web site: www.gbepartners.it
REGISTRO IMPRESE DI LODI n° 05966150962
PARTITA I.V.A. 05966150962 - C.F. 05966150962 - C.S. € 10.000,00 i.s.

LEGENDA

AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATU 02.5

PROPRIETA' PRIVATA

PROPRIETA' PUBBLICA

QUOTA ALTIMETRICA DI PROGETTO± 0.00

DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTON° DATA STUDIO DIS.

LS00 06-04-2018 Prima emissione

Il Committente

L'Impresa

Il Direttore Lavori

Il Progettista

Documento di proprietà della Società G.B. & Partners S.r.l.. E' Vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

Titolo

Serie

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
RETE FOGNATURA

Sigla/

Tavola

Agg

Numero/

Serie

variante

Tipo

Tavola nr.Tipo tavola

INTEGRAZIONE  PII

AUTORIZZAZIONE AUT

CommittenteProgetto

INIZIATIVE
IL CANALE S.R.L.

Proposta preliminare di
Programma Integrato di
Intervento
Ambito di Trasformazione "ATU02
Nord Est- Comparto 02.5"
Comune di CREMA (CR)
Via Gaeta

Orientamento

Scala

1:250

Data

06/04/2018

PII
13A

00

G.B.&P.

RETE ACQUE NERE FABBRICATO

± 0.00

CAMERETTA CON ISPEZIONE ACQUE BIANCHE

CADITOIA PIAZZALE

CAMERETTA RILANCIO ACQUE FABBRICATO

CAMERETTA RILANCIO ACQUE PIAZZALE

LINEA DI RILANCIO Ø 100

RETE ACQUE NERE COMUNALE

CAMERETTA ACQUE NERE ESISTENTE

RETE ALLACCIO ACQUE NERE

RETE CONDENSA

DEGRASSATORE ACQUE REPARTO LAVORAZIONI

QUOTA ALTIMETRICA DELLO STATO DI FATTO

TUBO DRENANTE Ø 315

RETE ACQUE BIANCHE Ø 400 TUBO IN SN8

RETE ACQUE BIANCHE Ø 500 TUBO IN SN8

RETE ACQUE BIANCHE Ø 500 TUBO IN CLS ARMATO E/O SN8

RETE ACQUE BIANCHE Ø 315 TUBO IN CLS ARMATO E/O SN8

RETE ACQUE BIANCHE Ø 200 TUBO IN CLS ARMATO E/O SN8

RETE ACQUE BIANCHE Ø 250 TUBO IN CLS ARMATO E/O SN8

PI
AZ

ZA
LE

RETE ACQUE BIANCHE Ø 315 TUBO IN SN8

FA
BB

RI
CA

TO

± 0.00 QUOTA ALTIMETRICA DELLO STATO DI FATTO (INVARIATA)

GL01 25-02-2019 Integrazione G.B.&P.
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ALLEGATO 8 

PLANIMETRIA DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
(SCALA 1 : 1000) 

 



CO
N

TA
IN

ER
 P

O
RT

A
RI

FI
U

TI

BANCHINA CARICO/SCARICO

246254

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p.
 1

.0
%

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------p. 2.0‰    <------p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    <------

p. 2.0‰    ------>

p. 2.0‰    ------>

p. 2.0‰    ------>p. 2.0‰    ------>p. 2.0‰    ------>p. 2.0‰    ------>

p. 2.0‰    ------>

p. 2.0‰    ------>

p. 2.0‰    ------>p. 2.0‰    ------>

p. 2.0‰    ------>

p. 2.0‰    ------>

8,88

13,08

p. 2.0‰
    <------

Q. fondo tubo -0,34

Q. fondo tubo -0,39

Q. fondo tubo -0,34

Q. fondo tubo -0,50

Q. fondo tubo -0,40

Q. fondo tubo -0,48

Q. fondo tubo -0,59

Q. fondo tubo -0,56

Q. fondo tubo -0,40

AL CORPO IDRICO
SUPERFICIALE

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

m

N

S

E

O

N

O

S

O

N

E

S

E

VIA GAETA

CABINA
ELETTRICA

ENEL
ESISTENTE

NUOVA
CABINA

ELETTRICA

VI
A

 S
A

N
TA

 M
A

RI
A

 D
EL

LA
 C

RO
CE

LEGENDA

ALLEGATO 8
PLANIMETRIA DI PROGETTO INTERVENTI

DI MESSA IN SICUREZZA
SCALA 1 : 500

Area oggetto  intervento - S = 19.223 mq

Piazzale da impermeabilizzare

 S =14.827 mq

Superficie coperta (edificio di progetto)

 S = 3.812 mq

Vasche di accumulo acque meteoriche

 e antincendio (impermeabili ai fini della

 M.I.S.P.) - S = 584 mq

Traccia sezioni / particolari

Superficie "a verde" impermeabile

PARTICOLARE 1
ALLEGATO 10

SEZIONE F-F' - ALLEGATO 9 SE
ZI

O
N

E 
G

-G
' -

 A
LL

EG
A

TO
 9

SEZIONE H-H' - ALLEGATO 9

SE
ZI

O
N

E 
I-

I' 
- A

LL
EG

A
TO

 9

SEZIONE D-D' - ALLEGATO 9

SE
ZI

O
N

E 
C

-C
'

SE
ZI

O
N

E 
B

-B
'

A
LL

EG
A

TO
 9

A
LL

EG
A

TO
 9

SEZIONE A-A' - ALLEGATO 9

SE
ZI

O
N

E 
E-

E'
 - 

A
LL

EG
A

TO
 9
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ALLEGATO 9 

SEZIONI - STATO DI PROGETTO (SCALA 1 : 50) 



Geotessuto (300 gr/mq)

Riporto non conforme

Sottofondo: riciclato certificato (sp = 0,4 m)

Geomembrana in LDPE (sp = 0,5 mm)

Pilastro

Plinto e bicchiere

Cordolo sismico Magrone
Particolare 2

Terreno naturale

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Allegato 10

Riciclato certificato

Riporto non conforme

Riciclato certificato

ALLEGATO 9
SEZIONI - SCALA 1 : 50

SEZIONE AA'

Asfalto

(post-MISP)
Futura pavimentazione

FABBRICATO COMMERCIALE (SUPERFICIE COPERTA)

Asfalto

SEZIONE BB'

Cordolo

di collegamento teli

Geotessuto (300 gr/mq)

Particolare 2

Saldatura a doppia pista

Allegato 10

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Riporto non conforme

Terreno naturale

Copertura vegetaleCassonetto
(Particolare 3
Allegato 10)

Cls



VIA GAETA

Copertura vegetale

Ciclopedonale di progetto

P
R

O
P

R
I
E

T
A

'
 
P

U
B

B
L

I
C

A

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Cordolo

Muro perimetrale esistente

Tubo drenante De 315

Ghiaia grossolana

Riporto non conforme

ALLEGATO 9
SEZIONI - SCALA 1 : 50

SEZIONE CC'

Saldatura a doppia pista
di collegamento teli

Cordolo

Terreno naturale

Copertura vegetale

Particolare 3
Allegato 10

Saldatura a doppia pista
di collegamento teli

SEZIONE DD'

Copertura vegetale

VIA SANTA MARIA
DELLA CROCE

P
R

O
P

R
I
E

T
A

'
 
P

U
B

B
L

I
C

A

Cordolo

Ghiaia grossolana

Geomembrana in HDPE stabilizzata ai raggi UV (sp = 2 mm)

Riporto non conforme

Geotessuto (300 gr/mq)

Tubo drenante De 315

Cordolodi collegamento teli
Saldatura a doppia pista

Particolare 2

Asfalto

Allegato 10

Terreno naturale

Cls Cls

Cls



Geotessuto (300 gr/mq)

Riporto non conforme

Sottofondo: riciclato certificato (sp = 0,4 m)

Geomembrana in LDPE (sp = 0,5 mm)

Pilastro

Plinto e bicchiere

Cordolo sismico Magrone
Particolare 2

Terreno naturale

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Allegato 10

Riciclato certificato

Riporto non conforme

Riciclato certificato

ALLEGATO 9
SEZIONI - SCALA 1 : 50

SEZIONE E-E'

Asfalto

(post-MISP)
Futura pavimentazione

FABBRICATO COMMERCIALE (SUPERFICIE COPERTA)

Sottoservizi (tracce indicative)



1
,
1

7

0
,
4

Chiodo di fissaggio

ALLEGATO 9
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SEZIONE G1-G'1SEZIONE G-G'

0
,
4

0
,
4

1
,
2

2

Chiodo di fissaggio

SEZIONE F-F' SEZIONE F1-F'1

Geotessuto (300 gr/mq)

Tubo acque bianche da piazzale De 500

SOLETTA VASCA

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Saldatura a doppia pista

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

di collegamento teli

Riporto non conforme 

Tubo acque bianche da piazzale De 500
1

1

SOLETTA VASCA

Tubo acque bianche da piazzale De 500

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Tubo acque bianche da coperture De 500Riporto non conforme

di collegamento teli

Geotessuto (300 gr/mq)

Saldatura a doppia pista

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Riporto non conforme 

SOLETTA VASCA

Asfalto

1

1

Tubo acque bianche da piazzale De 500

Riporto non conforme

Asfalto

Asfalto

Asfalto



0
,
4

0
,
4

Chiodo di fissaggio

SEZIONE H-H' SEZIONE H1-H'1

ALLEGATO 9
SEZIONI - SCALA 1 : 50

1
,
2

7

0
,
4

Chiodo di fissaggio

SEZIONE I-I' SEZIONE I1-I'1

Tubo acque bianche da rete drenaggio De 315 Tubo acque bianche da rete drenaggio De 315

Geotessuto (300 gr/mq)

Saldatura a doppia pista

1

SOLETTA VASCA

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Tubo di rilancio acque verso canale Vacchelli De 100

di collegamento teli

Geotessuto (300 gr/mq)

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Riporto non conforme

Saldatura a doppia pista

Riporto non conforme

SOLETTA VASCA

1

1

Tubo acque bianche da piazzale De 500

SOLETTA VASCA

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Riporto non conforme

Asfalto

di collegamento teli

Geomembrana in HDPE (sp = 2 mm)

Tubo acque bianche da piazzale De 500

1

Asfalto
Asfalto

Asfalto

Riporto non conforme



Iniziative Il Canale S.r.l. – Crema, via Santa Maria della Croce-angolo via Gaeta (CR) 
Progetto degli interventi di messa in sicurezza permanente 

 

 

 

ALLEGATO 10 

PARTICOLARI - STATO DI PROGETTO (SCALA 1 : 50) 

 



PARTICOLARE 1: PAVIMENTAZIONE ROTATORIA PARTICOLARE 2: PAVIMENTAZIONE PIAZZALE / STRADA

PARTICOLARE 3: PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE

ALLEGATO 10
PARTICOLARI - SCALA 1 : 50

Riporto

Geotessuto (300 gr/mq)

Pavimentazione in autobloccanti (sp = 0,08 m)

Ghiaietto (sp = 0,05 m)

Riciclato certificato (sp = 0,3 - 0,4 m)

Geotessuto (300 gr/mq)

Geomembrana in HDPE stabilizzata ai raggi UV (sp = 2 mm)

Strato di base (stabilizzato - sp = 0,1 m)

Riporto

Binder (sp = 0,04 m)

Geomembrana in HDPE stabilizzata ai raggi UV (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Geotessuto (300 gr/mq)

Tappeto d'usura (sp = 0,03 m)

Tout venant (sp = 0,1 m)

Riporto

Asfalto (sp = 0,03 m)

Geomembrana in HDPE stabilizzata ai raggi UV (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Geotessuto (300 gr/mq)

Cls e rete elettrosaldata (sp = 0,1 m)

PARTICOLARE 4: COPERTURA VEGETALE

Riporto

Geomembrana in HDPE stabilizzata ai raggi UV (sp = 2 mm)

Geotessuto (300 gr/mq)

Geotessuto (300 gr/mq)

Copertura vegetale (sp = 0,3-0,4 m)

LIMITE SUPERIORE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA

LIMITE SUPERIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA

Riciclato certificato (sp = 0,3 - 0,4 m)

Riciclato certificato (sp = 0,3 - 0,4 m)

Strato di base (stabilizzato - sp = 0,1 m)

Strato di base (stabilizzato - sp = 0,1 m)


