
 

 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

 

Oggetto: proposta di Piano Attuativo “ATP 6” in Comune di Borgo San Giovanni   

 

La proprietà dell’area oggetto del presente P.A. è della società “PRO.CO. S.r.l.” con sede 

in Milano, via Broletto n. 39, con atto del Notaio dott. Lavinia Delfini, via C. Battisti n. 1, 

20122 – Milano, in data 23.02.2021, repertorio n. 36.523, Raccolta n. 19.071 e registrato a 

Bergamo il 02.03.2021 n. 9.522 serie 1T. 

 

L’area confina: 

 Ovest con i mappali 79, 156, 115, 129, 101 del foglio n. 8; 

 Nord con i mappali 107, 113 del foglio 8; 

 Est con 102 del foglio 8 e con i mappali 451, 452, 453, 65 del foglio n. 9; 

 Sud con la restante parte del mappale 219 del foglio n. 9; 

 Inoltre confina con accesso da nord/est da via Giovanni Falcone, da nord/ovest da 

via Fratelli Cervi e da ovest da via Sandro Pertini. 

 

Situazione catastale 

Perimetro del P.A. ATP 6 

L’area è composta dei seguenti mappali: 

 Foglio 8 mappali 105 e 52;  

 Foglio 9 di parte del mappale 219; 

Catastalmente la superficie delle aree interessate è la seguente: 

 Mappale 105      mq.   8.252,00 

 Mappale 52     mq. 34.899,00 

 Mappale 219 parte    mq.   3.216,00 circa 

 Per un totale di      mq.  46.367,00 circa 

Aree esterne al P.A. per mitigazione AM 14/b 

L’area è composta dei seguenti mappali: 

 Foglio 9 mappali 450,451,452,453  

Catastalmente la superficie delle aree interessate è la seguente: 

 Mappale 450      mq.   1.742,00 

 Mappale 451     mq.   1.992,00 

 Mappale 452     mq.   1.280,00 
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 Mappale 453     mq.   1.728,00 

 Per un totale di      mq.   6.642,00  

 

Situazione urbanistica 

1. Urbanisticamente l’area in esame, ricade per la porzione interna al perimetro del Piano 

Attuativo “ATP6” in zona di trasformazione produttiva (industriale) e il compendio 

edificabile è inquadrato nel P.G.T. del Comune di Borgo San Giovanni come “Ambito di 

trasformazione produttiva ATP6” con i seguenti indici e parametri urbanistici: 

 St (superficie territoriale produttiva)  mq.  33.690,00 

 Sf (superficie fondiaria produttiva)  mq. 29.538,00 

 Slp (Superficie lorda di Piano) totale mq. 17.723,00 

 Viabilità carraia    mq.   2.414,50 circa 

 Parcheggi (SprP 22)    mq.   1.718,50 circa 

 Mitigazione (AM8b-AM14a)   mq.   5.735,00 circa 

 Aree per Servizi residenziali nord  mq.    2.809,00 circa 

 Per una superficie complessiva di  mq. 46.367,00 circa 

Mentre per la porzione dell’area esterna al perimetro di Piano Attuativo “ATP6” ricade 

totalmente in “Ambiti di Mitigazione” 

 Aree di mitigazione esterne  mq.   4.570,21 

 Totale aree di mitigazione   mq. 10.305,21 

 

Proposta di Piano Attuativo: 

 St (superficie territoriale produttiva)  mq.  33.860,00 

 Sf (superficie fondiaria produttiva)  mq. 29.538,00 

 Slp (Superficie lorda di Piano) totale mq. 17.723,00 

 Viabilità carraia    mq.   3.915,00 circa > 2.414,50 

 Parcheggi (SprP 22)    mq.   1.718,50 circa = 1.718,00 

 Mitigazione interna (AM8b-AM14a)  mq.   4.065,00 circa  

 Aree per Servizi residenziali nord  mq.    2.809,00 circa 

 Per una superficie complessiva di  mq. 46.367,00 circa 

 Mitigazione esterna: 

 AM 14/b mappali 450,451,452,453 mq.   6.642,00 

 Totale Mitigazione    mq. 10.707,00 > 10.305,21 
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Descrizione dell’intervento 

 

Il Piano Attuativo in esame prevede la realizzazione di n°1 complesso immobiliare, che si 

articola a nord lungo una strada di progetto interna all’ambito ed a sud in continuazione 

con la realizzanda strada dei P.A. ATP1, ATP2 e ATP3 che partendo da Ovest da via 

Padre Pio con la realizzazione di una rotatoria che si snoda verso est e distribuisce i 

parcheggi di uso pubblico e l’accesso sud del lotto. 

Si precisa che ad oggi non sono noti gli utilizzatori finali degli immobili e pertanto le 

destinazioni d’uso sotto riportate sono quelle di attività produttiva in generale e come 

consentite dalla scheda d’ambito del P.G.T. vigente. 

La raffigurazione planimetrica degli edifici è ad ogni modo da ritenersi puramente 

indicativa sia per quanto riguarda la forma sia per il numero e la dislocazione; 

demandando quindi al successivo Permesso di Costruire l’esatto dimensionamento degli 

immobili. 

Ad ogni modo si prevede di convenzionare una Superficie lorda di pavimento uguale alla 

Superficie coperta massima e quindi pari a m2 17.723,00, prevedendo tuttavia una 

superficie a servizi pari alla massima Slp consentita nel Piano Attuativo. 

In corrispondenza della porzione sud della viabilità comunale è previsto l’ingresso al 

parcheggio ad uso pubblico. I parcheggi di uso pubblico sviluppano una superficie di 

1.718,50 m2.  

Si rimanda comunque agli specifici elaborati relativi al progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione primaria e di carattere generale per una dettagliata descrizione delle 

stesse. 

Distribuite, come da disposizione del PGT sono state previste le aree di mitigazione 

dell’intero intervento che verranno strutturate in ottemperanza agli art. 76-78 delle NTA. 

 

Opere di urbanizzazione di carattere generale e di primaria  

Per quanto attiene specificatamente le opere di urbanizzazione di carattere generale, esse 

si configurano essenzialmente come di seguito: 

Realizzazione delle due arterie viarie a nord e a sud come previste dal PGT in 

continuazione della viabilità esistente attrezzate di Pista ciclo pedonale e marciapiede con 

una superficie di mq. 3.915,00.  

Parcheggio pubblico lato sud (interno al perimetro del P.A.) esso si sviluppa 

completamente all’interno dell’area di proprietà dei proponenti il Piano ha una consistenza 

di 1.718,00 m2. 
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Estensioni reti tecnologiche 

Sulla sede della viabilità di piano si prevede: 

La realizzazione della rete fognaria mista; 

La realizzazione della rete di raccolta delle acque piovane; 

La realizzazione della rete del gas; 

La realizzazione della rete acqua potabile; 

La realizzazione della rete di Telefonia e reti di telecomunicazioni; 

La realizzazione della rete di energia elettrica e la relativa cabina di trasformazione; 

La realizzazione della rete di illuminazione pubblica. 

Si rimanda agli specifici elaborati relativi al progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione primaria per una più dettagliata descrizione delle stesse. 

 

Nei paragrafi che seguono si riportano in modo più dettagliato gli aspetti legati al 

trattamento del sistema della viabilità, dello spazio aperto e dello spazio costruito, così 

come sviluppati all’interno del progetto di Piano Attuativo. 

 

IL SISTEMA DELLA VIABILITA’ 

 

In merito al sistema della viabilità il Piano Attuativo rispecchia esattamente le previsioni del 

PGT e come già sopra descritto si realizzerà una nuova strada in continuazione con la 

viabilità in esecuzione dei P.A. in atto ATP1, ATP2 e ATP3.    

 

IL SISTEMA DELLO SPAZIO COSTRUITO 

 

La progettazione degli edifici è partita, oltre che da un’attenta osservazione del contesto in 

cui l’intervento è collocato indicativamente e sarà oggetto dei futuri Permessi di Costruire 

attuare le modifiche necessarie e rispondenti con le esigenze della committenza.  

 

Dalle indagini geotecniche, che risultano far parte del Piano di Lottizzazione, si rileva che 

la falda freatica si trova a circa m. – 3,40 dal piano di campagna (corrispondente alla quota 

del terreno esistente).  

 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici e dei relativi impianti tecnologici, saranno 

organizzati in edifici dalle classiche caratteristiche dei capannoni prefabbricati, in cui è 

possibile ipotizzare che raramente saranno presenti impianti di climatizzazione invernale 
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e/o estiva. Saranno invece presenti impianti elettrici per l’illuminazione e lo svolgimento 

delle attività lavorative. Si prevede l’approvvigionamento almeno parziale di energia 

elettrica attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici in copertura con esposizione 

preferibilmente sud e angolo di inclinazione del 30%, che sarà integrato con mezzi 

tradizionali per la residuale necessità specifica di ogni periodo dell’anno. In fase di 

redazione del progetto esecutivo saranno valutate eventuali soluzioni tecniche specifiche 

sia per ottimizzare la produzione di energia elettrica, sia per meglio adeguarsi alle 

disposizioni normative nazionali, regionali e locali in merito al quantitativo minimo di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Per quanto concerne invece la produzione di acqua calda, che sarà sfruttata per gli usi 

igienico – sanitari, questi edifici saranno dotati di impianto solare termico installato sulle 

coperture in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa tecnica e dalla legislazione 

vigente. I collettori saranno probabilmente del tipo a lastra piana con esposizione sud e 

angolo di inclinazione del 45% per ridurre il surriscaldamento estivo e massimizzare 

l’efficienza invernale.    

Le caratteristiche dei volumi destinati ad ospitare gli eventuali uffici, che saranno 

localizzati negli edifici produttivi saranno invece trattati in modo diverso. 

Sarà prestata attenzione particolare a tutti gli aspetti legati al risparmio energetico e alla 

sostenibilità ambientale e contemporaneamente al comfort degli ambienti interni sia sotto 

l'aspetto termico che acustico, sia visivo che elettromagnetico e della qualità dell’aria, 

cercando di raggiungere al massimo equilibrio tra i fattori. Con questa finalità, la 

progettazione si svolgerà tenendo in considerazione essenzialmente tre fattori: 

1. L’utilizzo di materiali legati quanto più possibile alle pratiche di bioarchitettura, che 

garantiscano un buon isolamento termico sia d’estate che d’inverno con conseguente 

risparmio energetico (sia per riscaldare, sia per smorzare il caldo estivo) ed in grado di 

attenuare gli agenti tossici atmosferici. La scelta dei materiali privilegerà l'impiego di 

quelli di provenienza, per quanto possibile, "locale" allo scopo di ridurre le spese e 

l'inquinamento dovuto al trasporto. 

2. La formazione di un’impiantistica “passiva” ottenuta grazie all’utilizzo di protezioni 

termiche estate – inverno ed inverno – estate assicurate dai materiali impiegati, dalla 

realizzazione di sistemi di ventilazione naturale e dall’orientamento dell’edificio, che 

garantiscano un significativo risparmio energetico. 

3. La realizzazione di impianti tecnologici quanto più possibile efficienti. Come per gli 

spazi destinati alle attività produttive, si prevede l’approvvigionamento almeno parziale 

di energia elettrica attraverso la previsione di un sistema di pannelli fotovoltaici in 



 
 

 6 

copertura con esposizione preferibilmente sud e angolo di inclinazione del 30%, che 

sarà integrato con mezzi tradizionali per la residuale necessità specifica di ogni periodo 

dell’anno. La produzione di acqua calda, invece, che sarà sfruttata per gli usi igienico – 

sanitari, sarà garantita da impianto solare termico installato sulle coperture, almeno 

nella misura prescritta dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente. I collettori 

saranno probabilmente del tipo a lastra piana con esposizione sud e angolo di 

inclinazione del 45% per ridurre il surriscaldamento estivo e massimizzare l’efficienza 

invernale. Per quanto riguarda la produzione del caldo e del freddo, si ipotizza che 

l’impianto sarà collegato a pompe di calore. Ad ogni modo, si prevede che gli edifici per 

le eventuali attività direzionali, avendo come obiettivo il massimo rendimento 

energetico, apparterranno alla classe energetica “B”. 

 

IL SISTEMA DELLO SPAZIO APERTO 

 

La progettazione degli spazi aperti di pertinenza dei fabbricati è partita dall’intenzione di 

concentrare le superfici asfaltate lungo i prospetti degli edifici dove si ritiene indispensabile 

maggiore utilizzazione produttiva e verso le aree a parcheggio pertinenziale, queste ultime 

dimensionate in base alla previsione delle necessità dei futuri utilizzatori e a quanto 

richiesto dalla legge n°122/89. Le aree per la movimentazione merci, riconoscibili nelle 

planimetrie poiché caratterizzate da un maggior calibro (circa 30 m) rispetto alla semplice 

viabilità di servizio perimetrale ai fabbricati, sono state ipotizzate quanto più possibile di 

comodo accesso dalla viabilità in progetto, in modo da evitare lunghi tragitti ai mezzi 

pesanti e garantire facili manovre, limitando, anche se in maniera minima, consumi di 

carburante, rumore e situazioni di pericolo per gli autisti.  

L’accorpamento delle superfici asfaltate ha reso possibile la realizzazione di aree verdi 

permeabili di notevoli dimensioni, concentrate maggiormente lungo il perimetro dell’ambito 

di intervento.  

Le superfici permeabili sono state reperite in quantità superiore rispetto a quanto richiesto 

dalle Norme Tecniche comunali relative all’ambito e dal Regolamento locale d’Igiene. 

Come già esposto nel paragrafo relativo al sistema dello spazio costruito, si è puntato a 

concentrare le aree verdi lungo tutto il perimetro dell’insediamento in modo da renderlo 

poco percepibile dalla viabilità esterna che perimetra l’ambito su tre lati e dagli spazi aperti 

confinanti ubicati ad est.  

Non è da trascurare che la presenza di spazi verdi lungo il perimetro dell’ambito rendono 

sicuramente piacevole la vista dell’ambiente esterno anche alle persone che lavorano 
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all’interno degli spazi in progetto, soprattutto se si considerano quelli legati alle eventuali 

attività amministrative / direzionali. Gli edifici in progetto, infatti, è vero che andranno ad 

occupare aree attualmente inedificate, ma nell’immediato si troveranno, ad eccezione del 

lato ovest, ad essere praticamente circondati dalla viabilità locale e sovralocale. Le aree a 

verde piantumate previste, quindi, insieme alle opere di mitigazione ambientale sopra 

citate e che si descriveranno meglio in seguito, non solo saranno utili al mascheramento 

degli immobili in progetto, ma anche all’occultamento delle sedi viarie dalla vista dei 

passanti e degli occupanti gli spazi di lavoro in progetto. 

Le fasce verdi, quindi, avranno una duplice funzione: mitigare paesaggisticamente la 

presenza delle infrastrutture e degli immobili in progetto; limitare l’impatto acustico e le 

dispersioni di polveri e dei gas di scarico.  

A partire da queste premesse, il progetto del verde e delle alberature si è sviluppato 

pensando alla realizzazione di filari alberati lungo le aree perimetrali interne ed esterne 

all’ambito come a delle vere e proprie cortine che creino un continuum verde che 

accompagna gli utenti della viabilità durante il loro percorso e che fanno da quinta scenica 

alla visuale verso l’esterno degli impiegati negli ambienti lavorativi in progetto. 

I filari alberati previsti lungo le strade saranno realizzati a norma del nuovo Codice della 

Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n°610/96) e pertanto le 

alberature saranno realizzate ad una distanza pari almeno all’altezza massima 

raggiungibile da ciascun tipo di essenza nel suo massimo sviluppo, e comunque mai 

inferiore a 6 m dal confine della strada stessa. 

Gli interventi non si limitano a coinvolgere i tracciati viari e il perimetro del Piano Attuativo, 

ma investono anche le aree di mitigazione ambientali previste all’interno dell’ambito.   

Le fasce di mitigazione ambientale saranno caratterizzate da una fitta vegetazione che 

farà da cuscinetto che oltre ad avere un rilevante effetto scenografico, avranno una 

significativa valenza di mitigazione degli impatti acustici e delle emissioni prodotte 

dall’insediamento produttivo.  

Si precisa che tutte le alberature in progetto saranno scelte tra specie autoctone, quali ad 

esempio il frassino o “Frassinus excelsior” e la quercia o “Quercus robur”, a seconda delle 

specificità di ogni contesto in cui andranno collocate.  

Il progetto inoltre sarà redatto tenendo in considerazione le indicazioni del PGT vigente. 

 

IMPEGNATIVA PER GLI SCARICHI 
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Gli scarichi di fognatura saranno esclusivamente quelli derivanti dalle acque meteoriche e 

di rifiuto domestico o assimilabile. 

All’interno del lotto fondiario sono previste n°3 reti di raccolta delle acque: 

1. Rete acque nere: le acque degli scarichi civili ed assimilati, verranno raccolte in 

tubazione di pvc pesante da collegare a tutti gli scarichi dei servizi igienici, indi 

verranno convogliate nei pozzetti braga – sifone – ispezione previa possibilità di 

campionatura attraverso il pozzetto prelievo analisi ASL. Gli allacciamenti alla pubblica 

fognatura verranno concordati con la società gestore SAL s.r.l.  

2. Rete acque meteoriche dalle coperture: le stesse saranno raccolte in una specifica rete 

di fognatura interna perimetrale agli edifici e poi convogliate in tubi drenanti / pozzi 

perdenti che saranno opportunamente dimensionati per drenare le acque nel terreno. 

Prima dei dispersori sarà posizionato opportuno pozzetto di ispezione.  

3. Rete acque meteoriche dai piazzali: le acque di dilavamento dei piazzali saranno 

raccolte tramite caditoie opportunamente distribuite nei piazzali e nei percorsi 

perimetrali agli immobili e recapitate a vasche di accumulo e separazione 

opportunamente dimensionate. Dalla separazione, le acque di prima pioggia saranno 

convogliate nella rete fognaria comunale insieme alle acque nere nei tempi e nei modi 

stabiliti dall’Ente gestore della rete, mentre le acque di seconda pioggia saranno 

disperse nel terreno tramite pozzi perdenti e/o tubi drenanti, solo dopo opportuna 

desoleazione. 

La Lottizzante si impegna fin d’ora a che le opere siano eseguite a norma delle leggi in 

materia vigenti al momento dell’esecuzione delle stesse, previo accordo con l’Ente gestore 

della pubblica fognatura.  

  

PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

 

Per quanto concerne lo studio relativo alla previsione di impatto acustico si rimanda alla 

documentazione allegata, redatta ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 

n°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

Si anticipa che le modalità di esecuzione delle prove (posizione dei microfoni, fasce orarie, 

ecc…) verranno concordate dal tecnico con i tecnici dell’ARPA ed inoltrate nella pratica di 

PdC 

Si sottolinea inoltre che il Comune di Borgo San Giovanni è dotato di Piano di 

Classificazione Acustica del Territorio Comunale e l’ambito di intervento risulta classificato 

come area in classe V 
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QUADRO AMBIENTALE 

 

Atmosfera 

La qualità dell’aria di un determinato sito è in generale determinata da una serie di fattori 

legati in primis alle sorgenti di inquinamento, ma anche alle caratteristiche 

meteoclimatiche e strutturali del territorio; il riferimento per la caratterizzazione è quello a 

scala territoriale anche se alcuni effetti di natura locale possono in talune condizioni 

assumere un ruolo importante. 

In sintesi, le caratteristiche climatiche dell’hinterland sono di tipo continentale, con inverni 

freddi e nebbiosi, estati calde e afose, spesso mitigate da temporali, e con stagioni 

intermedie generalmente brevi con alta variabilità delle condizioni atmosferiche e modesta 

attività del regime dei venti. La grande frequenza di calma di vento e il verificarsi, 

soprattutto nei mesi freddi, di frequenti fenomeni di inversione termica con base al suolo, 

impediscono il rimescolamento delle masse d’aria, favorendo l’accumulo di inquinanti. Nei 

mesi caldi, alle deboli circolazioni di vento si sovrappongono le “brezze”, dovute alle 

discontinuità termiche tra le colline a nord e la pianura, con l’alternarsi della direzione: dal 

quadrante sud durante il giorno (brezza di valle) e da quello settentrionale di notte (brezze 

di monte). Le brezze notturne che convergono sulla pianura inducono sovente fenomeni di 

accumulo e raffreddamento con conseguente formazione di nebbie. La situazione ora 

descritta è ben rappresentata dalle statistiche di vento della stazione meteorologica 

pubblica da ARPA  

L’effetto delle componenti meteoclimatiche ed orografiche si manifesta nel determinare 

con buona frequenza condizioni favorevoli il ristagno dell’inquinamento al suolo (oltre il 

50% di calma di vento, frequenti inversioni termiche, ecc.) mentre la posizione centrale 

nella pianura e l’assenza di barriere lungo le direttrici prevalenti di vento dai quadranti 

orientali e occidentali determina un contributo importato dal contermine, compensato 

dall’esportazione verso l’esterno dell’area del lodigiano. 

Il quadro che ne risulta è quindi di un territorio ove sono favoriti i fenomeni di 

concentrazione delle sostanze inquinanti laddove queste siano prodotte in quantitativi 

significativi e ancor più laddove sia presente l’effetto barriera creato dai fabbricati dei 

conglomerati urbani. 

I territori a Ovest di Lodi sono da sempre poco interessati da fenomeni di inquinamento 

atmosferico essendo qui limitati i fattori, quali la densità insediativa (residenziale e 

produttiva), la congestione del traffico, la domanda di energia, che costituiscono i principali 
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elementi caratteristici delle aree a maggiore criticità ambientale. Diretta conseguenza di 

ciò è anche la limitata presenza di centraline di rilevamento e quindi la scarsità di serie 

storiche che misurino le concentrazioni dei principali inquinanti. Infatti, le centraline più 

vicine all’ambito di progetto sono quelle collocate a Lodi ed indicate sul sito dell’ARPA 

Regione Lombardia.  

Per definire la criticità o meno della tematica si è fatto quindi riferimento alla metodologia 

ed alle considerazioni di sintesi presentate nel Piano Regionale per la Qualità dell’Aria. 

La definizione d’aree a diversa criticità ambientale nasce da un processo di sintesi e di 

lettura delle dinamiche del territorio con il fine di mettere in luce l’interazione tra i fenomeni 

di produzione del degrado ambientale (emissione d’inquinanti, concentrazione 

d’infrastrutture, modo d’utilizzo) e l’individuazione delle componenti di tutela (esposizione 

dell’uomo, salvaguardia del territorio, ect). 

L’identificazione dei livelli di criticità ambientale per i diversi inquinanti e per i singoli viene 

basata sull’utilizzo di una funzione che risulta definita come somma di fattori peso specifici 

degli indicatori relativi alla produzione di inquinamento e di quelli relativi alla protezione dei 

soggetti recettori. La distribuzione dei livelli di criticità ambientale per i singoli inquinanti e 

del livello complessivo è stata effettuata mediante la sovrapposizione delle criticità relative 

ai singoli indicatori. Su questa somma è stata definita una scala univoca per confrontare il 

contributo alla criticità ambientale associata ai diversi inquinanti. Relativamente al Comune 

di Borgo San Giovanni, a testimonianza di una buona qualità dell’aria esistente, e quindi a 

conferma di quanto ipotizzato in premessa relativamente all’assenza di condizioni 

emissive tali da lasciar supporre condizioni di particolare criticità, si evidenzia 

l’appartenenza del comune stesso alla seconda classe di criticità ambientale, e quindi 

secondo quanto dettato dal Piano Regionale per la Qualità dell’Aria per esso le azioni da 

intraprendere debbono essere sostanzialmente rivolte al mantenimento dello stato 

ambientale presente.  

 

Geologia ed idrogeologia 

L’area di studio può essere inquadrata nel settore della media pianura. 

Si tratta di un settore caratterizzato da una morfologia blanda con pendenza generalizzata 

verso sud variabile intorno al 3 per mille. 

Questo settore della media pianura è costituito interamente da materiali attribuibili al 

Fluvioglaciale e Fluviale wurmiano e l’insieme di queste superfici viene chiamato Livello 

Fondamentale della Pianura (LFP).  
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Da un punto di vista tessiture vengono distinte da Nord a Sud delle fasce a granulometria 

decrescente, passando dalla fascia a ghiaie prevalenti, poi a sabbie e ghiaie e infine la 

fascia a sabbie prevalenti. In direzione est-ovest non si hanno differenze significative dal 

punto di vista granulometrico, mentre si hanno delle radicali differenze litologiche in quanto 

varia la natura delle zone di alimentazione. Nel settore orientale della pianura lombarda 

prevalgono i sedimenti carbonatici derivanti dal disfacimento delle Alpi meridionali 

carbonatiche di età mesozoica. 

La dinamica evolutiva che ha caratterizzato questa porzione della pianura Padana infatti è 

dovuta con l’inizio della fase erosiva di tutto l’arco alpino a partire dal Messiniano, piano in 

cui si è verificata l’essicazione di tutti i bacini lacustri mediterranei. E’ iniziata cosi la 

deposizione dell’estesa copertura sedimentaria di depositi fluviali e in seguito fluvioglaciali 

che ha portato alla creazione dell’attuale pianura. 

La geologia dell’area di Borgo San Giovanni è molto omogenea, caratterizzata dalla 

presenza in superficie di una sola unità litostratigrafia: i depositi fluvioglaciali della pianura 

Wurmiana-Rissiana. Il loro studio diretto è stato possibile in quanto nell’area sono presenti 

diverse attività estrattive che mettono a nudo la stratigrafia, soprattutto nella cava di 

Bisentrate e in altre cave limitrofe al territorio comunale. 

Si tratta di sedimenti fluviali composti da una alternanza di sabbie e ghiaie miste con 

orizzonti a forte percentuale di limo sabbioso, si rinvengono sovente degli orizzonti metrici 

di sabbia pulita, priva di limo e di ciottoli. 

Questi depositi fluvioglaciali presentano in genere una fascia superiore di sabbia mista a 

ghiaia, alterata, di colore bruno rossiccio, segnata dall’alterazione di agenti meteorici. 

I depositi wurmiani, si presentano in genere con una buona omogeneità laterale ma con 

frequenti variazioni repentine della litologia. Questo fenomeno è spiegabile in quanto la 

genesi della pianura attuale è il risultato della presenza, a partire dal Pleistocene 

superiore, di una pianura alluvionale solcata da diversi corsi d’acqua con caratteristiche 

migratorie che hanno dato origine a diverse canalizzazioni naturali successivamente 

riempite da sovralluvionamenti e cambiamenti di percorso degli antichi apparati fluviali. 

Ancora oggi si osservano delle forme relitte degli antichi apparati fluviali testimoniati dalla 

geomorfologia esistente. 

 

Geomorfologia dell’area. 

Nel complesso la geomorfologia del territorio comunale di Borgo Sa Giovanni è priva di 

variazioni significative. Si tratta di un territorio pianeggiante. 
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Tutto il territorio infine è caratterizzato da una leggera pendenza nord-sud dell’ordine del 

3,3 per mille. 

Idrogeologia e idrografia. 

Nel sottosuolo dell’area e del settore mediano della pianura Padana compresa tra l’Adda e 

il Ticino sono state individuate tre litozone sedi di importanti acquiferi. Le tre litozone 

hanno, dall’alto verso il basso, una granulometria decrescente e la loro denominazione è 

la seguente: 

A – Litozona sabbioso ghiaiosa. 

Molto importante per via dell’intenso sfruttamento essendo sede della falda superficiale, è 

in pratica l’acquifero tradizionale. Questa litozona corrisponde ai depositi del livello 

fondamentale della pianura, ai depositi terrazzati con “ferretto” ed al ceppo, ovvero a le 

unità caratterizzate da granulometrie elevate. La granulometria è in generale decrescente 

da nord verso sud, sia dall’alto verso il basso e sia longitudinalmente. 

B – Litozona sabbiosa-argillosa. 

Contiene degli importanti acquiferi separati dal primo da alcuni livelli argillosi. L’importanza 

è data dal fatto che nel corso degli ultimi anni per via dell’inquinamento della falda 

superficiale in alcune zone della pianura lombarda questo acquifero è stato ricercato e 

sfruttato nel corso delle nuove perforazioni. Si tratta di una litozona a granulometria fine 

con livelli sabbiosi alternati a orizzonti argillosi che spesso isolano piccole falde all’interno 

dell’acquifero. La potenzialità di questo acquifero è molto limitata per via della scarsa 

potenzialità laterale degli strati permeabili.  

C – Litozona argillosa 

Sede degli acquiferi profondi. La litozona è composta da sedimenti di origine marina molto 

fini con diffuse intercalazioni limose sede dell’acquifero. Le acque di questo acquifero sono 

generalmente sconsigliate all’uso potabile per via di presenza di liquidi salati o salmastri. 

Le tre litozone testimoniano l’evoluzione della Pianura Padana avvenuta nel corso della 

storia geologica. 

La prima litozona rappresenta un ambiente di trasporto e sedimentazione ad energie 

elevate, continentale di ambiente fluviale e fluvioglaciale. 

La litozona sabbioso argillosa un ambiente di transizione tra la prima e l’ultima litozona. La 

terza un ambiente marino di sedimentazione di acque calme. 

 

La falda nel territorio del Comune di Borgo San Giovanni. 

La falda superficiale è una falda monostrato, divisa occasionalmente da livelli a 

permeabilità ridotta. 



 
 

 13 

L’alto valore di permeabilità dell’acquifero e la forte trasmissività pongono la falda in 

condizioni di sfruttamento ideali. 

Suolo e idrografia locale. 

L’area presa in considerazione presenta attualmente una superficie con morfologia 

tabulare e coltivata a prato stabile. 

 

Relazione economica: 

I costi delle urbanizzazioni, quantificati con il Listino della Camera del Commercio, 

industria, artigianato, edilizia ed agricoltura della Provincia di Milano 2020 ammontano a €. 

830.416,54 così suddivisi: 

 Strade di Piano     €. 176.211,27 

 Marciapiedi      €.   10.215,08 

 Pista pedonale e ciclabile    €.   28.355,03 

 Rete di fognatura nera    €.   36.875,36 

 Rete di smaltimento delle acque piovane €.   93.045,38 

 Rete del metanodotto    €.   50.900,81 

 Rete ENEL      €.   25.803,86 

 Rete telefonica     €.   13.657,83 

 Reti telematiche     €.   26.027,18 

 Rete acqua potabile    €.   25.043,99 

 Illuminazione pubblica    €.   49.210,52 

 Realizzazione delle aree di mitigazione  €.   81.147,08 

 Realizzazione aree per residenza  €.   16.320,29 

 Realizzazione dei parcheggi pubblici  €.   86.415,87 

 Realizzazione verde dei parcheggi  €.     2.376,29 

 Realizzazione dei cordoli in cls   €.   96.077,46 

 Realizzazione della segnaletica stradale €.   12.733,24 

 Totale complessivo di     €.       830.416,54 

 

 

ELENCO ELABORATI  

 

Allegato A   Relazione tecnica 

Allegato B   Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

Allegato B1   Computo metrico opere di urbanizzazione 
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Allegato B2   Elenco Prezzi opere di urbanizzazione 

Allegato C -   Relazione geologica 

Allegato D -   Bozza di convenzione 

Allegato E -   Documenti proprietà 

Allegato F -   Visura Catastale 

Allegato G -   Relazione valenza idraulica 

Tavola n. 01      Estratto PGT  

Tavola n. 02  Estratto di Mappa 

Tavola n. 03      Inquadramento immobili con conteggi planivolumetrici 

Tavola n. 03a      Inquadramento immobili sul territorio 

Tavola n. 04     Piante tipo 

Tavola n. 05      Prospetti fabbricato  

Tavola n. 05a Sezione fabbricato  

Tavola n. 06      Illuminazione pubblica 

Tavola n. 06a      Particolari illuminazione pubblica 

Tavola n. 07      Rete fognaria acque nere e piovane 

Tavola n. 07a     Particolari costruttivi reti nere e piovane  

Tavola n. 08     Reti ENEL, Telecom, acquedotto e metanodotto 

Tavola n. 08a Particolari reti ENEL, Telecom, Acquedotto e metanodotto 

 

Il Progettista 

 


