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PREMESSA 

 
A seguito della proposta di Piano Attuativo del 31-05-2013, del Piano Attuativo protocollato il 01-04-2014 n. 

p.g. 7779 e delle integrazioni presentate al 31-07-2014 (a seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 

n.pg 12926), si presentano le seguenti integrazioni al Piano Attuativo, finalizzato all’attuazione, per stralcio 

funzionale, dell’Ambito di Trasformazione AT9 “Innesto della Circonvallazione ovest su Via Simone da 

Corbetta”. 

Il Piano Attuativo in oggetto prevede: 

- la realizzazione di una media struttura di vendita food / non food; 

- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria quali una rotonda e tratto di pista ciclopedonale su 

Via Simone da Corbetta ex SS 11;  

- il ripristino di una porzione di tracciato di Via Padre Ceriani, di strada d’accesso alle strutture 

commerciali esistenti e di progetto e ripristino di attraversamento pedonale; 

- la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia, la sistemazione del verde e 

la realizzazione di parcheggio pubblico su Via Padre Ceriani. 

ALLEGATI 

 
Si allegano alla presente relazione i seguenti elaborati grafici: 

- Tav. 003 PA IN Individuazione Ambito di trasformazione AT 9 PGT e Regime dei suoli; 

- Tav. 007 PA IN Individuazione Lotto di intervento urbanistico funzionalmente autonomo - Calcolo aree 

da acquisire e Superficie territoriale; 

- Tav. 008 PA P Standard – Aree per servizi e attrezzature pubbliche e distanze;  

- Tav. 009 A PA P Stato di progetto piano terra e verifiche urbanistiche; 

- Tav. 009 B PA P Stato di progetto piano copertura e verifiche urbanistiche; 

- Tav. 010 PA P Contestualizzazione planimetrica e sezioni; 

- Tav. 011 PA P Opere di interesse pubblico stato di progetto e segnaletica verticale;  

- Tav. 012 PA P Schema reti di progetto; 

- Tav. 013 PA P Individuazione proprietà aree ad assolvimento obblighi di Convenzione; 

- Tav 014 PA P Individuazione lotti per Computi metrici estimativi opere pubbliche; 

- Tav 014A PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 1; 

- Tav 014B PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 2, 

- Tav 014C PA P Schemi esplicativi CME - LOTTO 3, 

- Tav 014D PA P Schemi esplicativi CME – Stralcio LOTTO 2 e 3 – opere di urbanizzazione secondaria a 

scomputo oneri; 

- Tav 014E PA P Schemi esplicativi CME – OPERE EXTRA; 

- Tav 015 PA P Individuazione “Rotonda Corbetta”, “Rotonda Magenta”; 
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- Tav. 016 PA P Cessioni; 

 

Si allegano inoltre i seguenti documenti: 

- all. A – Schema di convenzione; 

- all. C – Relazione tecnica descrittiva delle opere di urbanizzazione;  

- all. D – Computi metrici Estimativi delle Opere di interesse pubblico; 

- all. F – Piano economico finanziario.  

 

Per i documenti di seguito elencati si farà riferimento agli allegati al Piano Attuativo protocollato il 01-04-

2014 n. p.g. 7779:    

- Tav. 001 PA RL Rilievo celerimetrico; 

- Tav. 002 PA IN Inquadramento territoriale Estratto catastale - Estratti TAV PGT e vincoli; 

- Tav. 004 PA IN Estratti Studio geologico a supporto del P.G.T. ; 

- Tav. 005 PA IN Stato di fatto nel Lotto di intervento urbanistico funzionalmente; autonomo - Uso del 

suolo - Estratto PGT. 

- Relazione geologica e geotecnica comprensiva di Relazione sugli elementi di verifica storica sull’utilizzo 

e Proposta di indagine ambientale e preliminare. 

 

Per i documenti di seguito elencati si farà riferimento agli allegati all’Integrazione al Piano Attuativo 

protocollato il 31-07-2014:    

- all. E – Cronoprogramma; 

- Tav. 006 PA IN Stato di fatto nel Lotto di intervento urbanistico funzionalmente autonomo - Reti 

tecnologiche esistenti;  

- Tav. 017 PA P Progetto di massima sovrappasso ciclopedonale; 

- Nulla osta per modifiche accessi/uscite al fg 3 mappale 203; 

- Parere a mezzo mail dal Settore Trasporti della Provincia di Milano sulle fermate bus. 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT 9 E LOTTO DI INTERVENTO URBANISTICO FUNZIONALMENTE 

AUTONOMO 

 
L’area in oggetto rientra all’interno dell’Ambito di trasformazione AT 9 “Innesto della Circonvallazione ovest 

su Via Simone da Corbetta”, ambito disciplinato all’art. 20 del Documento di Piano del PGT “Disposizioni per la 

pianificazione attuativa- Variante parziale al PGT per la componente commerciale (di seguito NTA DP)”. 

Secondo l’art 12 delle NTA del DP … “Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta 

contenuta nelle schede relative agli Ambiti di Trasformazione, questa potrà essere attuata per successivi stralci 

funzionali da concordare con l’Amministrazione Comunale. Il perimetro di ciascuno stralcio dovrà garantire una 
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corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard urbanistici; in particolare dovrà essere garantita la 

successiva possibilità di intervento per i soggetti coinvolti dalle indicazioni per gli Ambiti di Trasformazione, 

anche se non proponenti l’eventuale stralcio attuativo…Ciascun ambito dovrà inoltre prevedere una quantità 

minima di Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche da rapportare alla Slp edificabile e 

proporzionale all’area totale per servizi e attrezzature pubbliche previsti per l’intera Ambito di Trasformazione…”. 

Il Piano Attuativo, come sancito dall’art. sopra indicato, individua un lotto di intervento urbanistico 

funzionalmente autonomo di circa 12.721 mq, ovvero circa il 52% della superficie totale dell’Ambito di 

trasformazione AT9, che risulta pari a circa 24.535 mq (si veda Tav 007 PA IN).  

Le opere di urbanizzazione, che il Piano Attuativo prevede quali obiettivi di progetto, come dimostrato 

nell’Allegato D (Computi metrici estimativi Lotto 1, 2, 3, Stralcio Illuminazione pubblica, Sottoservizi e Opere 

extra ambito AT9) ammontano a € 599.729,67 (di cui € 11.759,41 quali oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza) ovvero al 67 % delle opere pubbliche necessarie a soddisfare gli obiettivi di progetto della Scheda di 

Ambito di Trasformazione AT9, come meglio specificato nel Capitolo seguente “Obiettivi di progetto”. 

REGIME DEI SUOLI  

 
Dall’estratto di mappa catastale si individuano di seguito i proprietari delle aree comprese all’interno 

dell’Ambito di Trasformazione AT9 (si veda Tav 003 PA IN). 

ELENCO PARTICELLE CATASTALI- PIANO ATTUATIVO CORBETTA AMBITO AT 9 

particelle catastali interessate dall'ambito AT 9 CATASTO TERRENI 

proprietà foglio mappale sub. classe NOTE 

TE.AM. PENATI srl con sede in 

MILANO 3 1228   

SEMIN 

IRRIG 3   

GEMOFIN S.P.A con sede in 

MILANO C.F.: 09017230153 3 1036   

FU D 

ACCERT   

SALA Angelo  C.F.: 

SLANGL17D30C986X - Sala 

Mario  C.F.: 

SLAMRA00A31C986R 3 825   

SEMIN 

IRRIG 2 

La particella catastale al fg 3 mappale 

825, anche se ricompreso all’interno 

del perimetro di Ambito di 

Trasformazione AT9, intestato a SALA 

Angelo  C.F.: SLANGL17D30C986X - 

Sala Mario  C.F.: SLAMRA00A31C986R, 

si presume sia di proprietà del 

Comune, come il mappale 986 poichè 

costituiscono porzione dell’attuale 

sede stradale Via Simone da Corbetta 

e probabilmente l’intestazione da 

visura catastale, non risulta allineata 

alla proprietà, per inevasa voltura 

catastale. 

COMUNE DI CORBETTA  3 986   

SEMIN 

IRRIG 2   

COMUNE DI CORBETTA  3 1229   

SEMIN 

IRRIG 3   
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Area di enti urbani e promiscui 3 1035   

ENTE 

URBANO STESSA PROPRIETA' MAPP 223 

Area di enti urbani e promiscui 3 223   

ENTE 

URBANO SI VEDA CATASTO FABBRICATI 

GEMOFIN S.P.A con sede in 

MILANO C.F.: 09017230153 3 219   PRATO U   

GEMOFIN S.P.A con sede in 

MILANO C.F.: 09017230153 3 220   

SEMIN 

IRRIG 2   

Comproprietari PORTINARI 

Dante;FU GIOVANNI 

PORTINARI Luigi;FU GIOVANNI 3 218   

BOSCO 

CEDUO U 

La particella catastale al fg 3 mappale 

218 si presume sia di proprietà della 

società GEMOFIN S.P.A anche se 

catastalmente risulta ancora intestato 

ai Comproprietari PORTINARI Dante; 

FU GIOVANNI PORTINARI Luigi; FU 

GIOVANNI. Da una verifica dei mappali 

circostanti (mappale 220 e 219) 

originariamente tutti e tre i mappali 

risultavano di proprietà dei PORTINARI 

Dante; FU GIOVANNI PORTINARI Luigi; 

FU GIOVANNI. Si presume che solo il 

mappale 218 non sia stato volturato 

all’attuale società GEMOFIN S.P.A.: 

alleghiamo visure catastali dei mappali 

219 e 220 dove si evincono i passaggi 

di proprietà da Comproprietari 

PORTINARI Dante; FU GIOVANNI 

PORTINARI Luigi; FU GIOVANNI a 

CORBIMM S.R.L. e successivamente da 

CORBIMM S.R.L. a GEMOFIN S.P.A. 

      

particelle catastali interessate dall'ambito AT 9 CATASTO FABBRICATI 

proprietà foglio mappale sub classe NOTE 

GEMOFIN S.P.A con sede in 

MILANO C.F.: 09017230153 3 223 3 D1    

GEMOFIN S.P.A con sede in 

MILANO C.F.: 09017230153 3 223 501 D8   

BIM S.R.L. con sede in 

COCCONATO C.F.: 

01310690050 3 223 503 C 1   

BIM S.R.L. con sede in 

COCCONATO C.F.: 

01310690050 3 223 504 C 1   

BARBARA S.R.L. con sede in 

GALLARATE  C.F.: 

01993320124 3 223 502 C 1 

DA VISURA CAMERALE CESSATA 

PROPRIETA' 
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COMUNICAZIONE AI COINTERESSATI 

 
A tutti i soggetti cointeressati dal Lotto di intervento urbanistico funzionalmente autonomo, sono state 

inviate, il giorno 19-04-2013, le comunicazioni sulla volontà di presentare il Piano Attuativo in oggetto. 

Nelle lettere inviate è stato evidenziato che, qualora non fossero pervenute risposte entro 15 giorni solari e 

consecutivi, il Piano Attuativo sarebbe stato presentato all’Amministrazione Comunale.  

Tali comunicazioni sono state allegate alla proposta di Piano Attuativo del 31-05-2013. 

A seguito del Piano Attuativo protocollato il 01-04-2014, il Comune ha provveduto ad inoltrare ulteriori 

comunicazioni ai cointeressati in merito all’avvio dell’iter di approvazione.  

STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO  

 
La Tav 004 PA IN riassume quanto indicato nello Studio geologico idrogeologico e sismico allegato al PGT. 

Dalla Tav 4 Nord “Carta dei vincoli”, sul lato ovest dell’area, esternamente, è individuata una fascia di 

rispetto ampia 4 mt dalla sponda dei canali diramatori consortili soggetti ai vincoli di Polizia idraulica ex R.D. 

368-1904. Tale fascia non interferisce con la futura realizzazione della struttura commerciale. 

Dalla Tav 5 Nord “Carta di sintesi” l’area viene individuata come Area con valori di soggiacenza della falda 

freatica compresi tra 1 e 3 metri dal piano di campagna (Aree Vulnerabili V1). 

Dalla Tavola 6.1 “Carta di fattibilità delle Azoni di Piano” si evince che l’area in oggetto è identificata come 

Zona 2.2 con classe di fattibilità 2 ovvero Aree con bassi valori di soggiacenza della falda freatica - Ambito di 

captazione dei pozzi pubblici per acqua potabile - Aree con presenza nel primi metri di sottosuolo di orizzonti 

incoerenti a bassa densità relativa. Come indicato al punto 2.2.2 del Documento “Norme e Prescrizioni – 

Elaborato 2 bis”, al fine di tutelare le risorse idriche sotterranee, per gli interventi edilizi di nuova costruzione 

od ampliamento nelle zone urbanistiche produttive, è prescritta la realizzazione, all’interno di ogni singolo 

lotto di edificazione, di pozzetti di rilevazione che permettano il prelievo per il controllo qualitativo delle acque 

sotterranee di falda freatica, finalizzati alla prevenzione di contaminazioni. 

Dalla Tavola 6.3. “Carta di pericolosità sismica locale” l’area oggetto del Piano Attuativo, come la maggior 

parte del territorio comunale, è classificato in Zona 2, ovvero zone di terreni di fondazione particolarmente 

scadenti (terreni granulari fini con falda superficiale) con effetti individuati quali cedimenti e/o liquefazioni e 

classe di pericolosità sismica H2 livello di approfondimento 3°.   

Si rimanda alla Relazione geologica e geotecnica allegata al PA comprensiva di Relazione sugli elementi di 

verifica storica sull’utilizzo e Proposta di indagine ambientale e preliminare.  

ACQUISIZIONE E CESSIONE DI AREE 

 
Dalla Tav. 007 PA IN è possibile evincere il dimensionamento delle aree comunali che s’intende acquisire 

dalla Società TE.AM. Penati S.r.l. per un totale di circa 2.618 mq. 

Dalla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 135 del 08/08/2013 si è ricavato il valore base di riferimento di 
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tali sedimi dal quale si è definito di proporre, per l’acquisto delle aree, un importo pari a € 395.000,00. 

La Tav. 013 PA P Individuazione proprietà aree ad assolvimento obblighi di Convenzione, individua il regime 

dei suoli nello stato futuro. 

La Tav. 016 PA P Cessioni, individua: 

- le aree cedute al Comune (aree evidenziate con retinatura color viola) e  

- le future aree di proprietà TE.AM. Penati S.r.l. (evidenziate con retinatura color arancio).  

L’area di futura proprietà TE.AM. Penati S.r.l. comprende: 

- una superficie ove verrà realizzata la media struttura di vendita di progetto food / non food con 

superficie di vendita alimentare pari a 1.095 mq e superficie di vendita non alimentare pari a 58 mq, per 

complessivi mq 1.153 di vendita; 

- una fascia di larghezza pari a circa 1,3 mt lungo l’attuale muro di confine di proprietà TE.AM. PENATI srl 

di circa mq 134. 

L’area di pertinenza della MSV di 4.926 mq comprende un’area di circa 65 mq che il Soggetto proponente 

s’impegna a cedere per eventuale sovrappasso ciclopedonale su Via Simone da Corbetta (come meglio 

specificato di seguito).  

CONFORMITA’ AL PGT 

 
L’intervento è conforme alle prescrizioni richieste nella Scheda d’indirizzo dell’Ambito di Trasformazione AT9. 

In particolare l’intervento è conforme alle disposizioni indicate all’art 5 del “Documento di piano, Piano delle 

Regole, Piano dei Servizi Definizioni e disposizioni comuni- Variante parziale al PGT per la componente 

commerciale” come meglio evidenziato nella Tav. 009 PA P e precisamente: 

Parcheggi privati pertinenziali 

Art 5 delle Disposizioni comuni del PGT: “..le dotazioni minime di parcheggi di pertinenza per le attività 

commerciali, i pubblici esercizi ed i locali di intrattenimento e svago devono essere previsti spazi per parcheggi 

di pertinenza in ottemperanza alle disposizioni della legge 122/89” (1 mq/10 mc). “L’area a parcheggio 

determinata sulla base delle destinazioni sopra elencate è data dalla somma delle aree dei singoli posteggi e 

delle aree di manovra”. 

L’area sarà dotata di 83 posti auto privati e precisamente 32 posti ubicati al piano terra e 51 al piano copertura: 

la dotazione minima di parcheggi privati (1mq/10mc) richiesta dalla L.R. 122/89 è ampiamente verificata. 

DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGI DI PERTINENZA (art. 5 Disposizioni comuni PGT) 

Slp di progetto (mq) 
V progetto (Sup. coperta * 

h 3 mt) 

Sup. parcheggi 

pertinenziali richiesta 1 

mq/ 10 mc (L 122-89) 

n. posti auto 

da reperire 

(Sup. parch. 

pert. / 25 mt) 

n. posti auto 

da progetto 

(Pt e P1) 

1.757 5.271 527 22 83 
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Indice di utilizzazione territoriale 

L’intervento è conforme ai parametri dimensionali relativi alla superficie realizzabile. 

La slp di progetto risulta inferiore alla superficie realizzabile calcolata con riferimento alla superficie territoriale 

(si veda Tav 007 PA IN; secondo l’art. 1 delle Definizioni e Disposizioni Comuni del PGT nella St sono 

computabili ai fini edificatori le aree di proprietà privata che vengano destinate a strade e servizi pubblici da 

cedersi al Comune, con eventuale esclusione delle sedi stradali esistenti nonché delle aree e spazi già di uso 

pubblico, salvo diverse e particolari disposizioni contenute nelle schede delle singole aree di trasformazione) 

per l’indice di utilizzazione del suolo previsto all’art. 20.b delle NTA del DP del PGT, pari a 0,5 mq/mq. 

INDICE DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO (art. 20 PGT) 

Superficie territoriale  

Indice di 

utilizzazione del 

suolo (mq/mq) 

Superficie 

realizzabile (mq)    

(St * 0,5 mq/mq) 

> o < Slp di progetto 

6.123 0,5 3.061,50 > 1757,00 

 

Rapporto di copertura 

L’intervento è conforme ai parametri dimensionali relativi al rapporto di copertura, per i Piani Attuativi 

disciplinati nella scheda d’indirizzo all’art. 20 delle NTA del DP del PGT. 

Il rapporto di copertura previsto dall’intervento è pari a circa il 35% della superficie pertinenziale della MSV di 

progetto (secondo l’art. 1 delle Definizioni e Disposizioni Comuni del PGT il rapporto di copertura è il rapporto 

fra superficie coperta da edifici e la superficie edificabile delle aree consolidate corrispondente). Nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 20 delle NTA del DP del PGT, la percentuale del Rc risulta inferiore al 50%. 

RAPPORTO DI COPERTURA (art. 20 PGT) 

Superficie 

pertinenziale  

Superficie coperta 

di progetto (mq) 

Rapporto di 

copertura (%) 
> o < 

indice massimo 

consentito (%) 

4.861 1.657 34,09 < 50,00 

 

Verde di pertinenza   

Art. 5 delle Disposizioni comuni del PGT: “le dotazioni minime di verde di pertinenza per le strutture di vendita 

con superficie di vendita di oltre 500 mq deve essere pari ad una superficie pari a 1 mq ogni 10 mq di superficie 

di vendita a verde di pertinenza”.  

Le aree a verde di pertinenza di progetto sono pari a 144 mq. Le aree a verde di pertinenza di progetto 

suddette sono localizzate sul confine dell’area d’intervento, per lo più in prossimità della ex SS 11 e 

precisamente della rotatoria ed hanno funzione di filtro. 

 

 

 



 

 

10 

IO01-PR06 ALL. N RELAZIONE_rev0 2011-04-04 

 

DOTAZIONI MINIME DI VERDE (art. 5 Disposizioni comuni PGT) 

Superficie di vendita 

(mq) 

Dotazioni minime di verde 

richiesta (mq/mq di superficie 

di vendita) per strutture di 

vendita                                        

con sup di vendita > 500 mq 

Dotazione di verde minima 

richiesta (mq) da PGT 

Dotazione di 

verde da 

progetto (mq) 

1.153 1/10 115 144 

 

Verde drenante  

Nel rispetto della vigente normativa urbanistica (secondo l’art. 3.2.3. Regolamento Locale d’igiene, per i Piani 

Attuativo il computo delle superfici drenanti deve essere calcolata come riferimento all’intera area interessata) 

circa 1.912 mq, della superficie dell’intero lotto urbanistico funzionalmente autonomo sarà destinato a 

superficie drenante come meglio evidenziato nella Tav 009 PA P. Tale superficie drenante, recuperata in parte 

all’interno dell’area di pertinenza della MSV di progetto (V=144 mq) ed in parte nelle aree pubbliche (D=1.768 

mq), risulta maggiore del 15% del Lotto di intervento urbanistico funzionalmente autonomo. 

SUPERFICIE DRENANTE (REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE TIPO) 

Superficie Lotto di intervento 

urbanistico funzionalmente 

autonomo 

Sup. drenante richiesta 

(15% St) 
> o < 

Sup. drenante di 

progetto (V + D) 

12.721 1.908 < 1.912 

 

AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE 

 
L’ambito AT9 genera un fabbisogno di superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche pari a mq 1.225 

corrispondente al 20% della superficie territoriale (mq 6.123). Il progetto individua una superficie da destinare 

a servizi e attrezzature pubbliche pari a mq 2.060 mq e precisamente: 

- una superficie che il Soggetto Attuatore s’impegna a cedere come aree per attrezzature pubbliche pari a 

1.160 mq (AP1) e  

- n. 36 posti auto in asservimento ad uso pubblico con superficie convenzionale definita in 25 mq per 

posto auto, comprensivi di spazi di manovra, per un totale di 900 mq (AP2), come sancito dall’art. 4.2.1 

delle Disposizioni comuni del PGT.  

La superficie destinata a servizi e attrezzature pubbliche garantisce quanto richiesto all’art 2.1 del Documento 

“Disposizioni Comuni” del PGT in merito alla dotazione di aree per servizi e spazi pubblici che,  per le medie 

strutture di vendita T5.3, deve corrispondere al 100% della SLP (TAV. N°8 PA P). 
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CONTEGGIO SUPERFICI ATTREZZATURE PUBBLICHE 

SUP AP1  1.160 

SUP AP2 (n. 36 parcheggi asserviti ad uso pubblico) Art. 4.2.1. Disposizioni 

comuni PGT 900 

TOT SUP. AP 2.060 

SUPERFICIE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE (art. 20 PGT) 

Superficie territoriale (mq) 
Sup. da destinare a servizi e attrezzature 

pubbliche (20% St) 

Superficie di progetto destinata 

a servizi e attrezzature 

pubbliche AP (AP1+AP2) 

6.123 1.225               2.060 

 SUPERFICIE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE (art. 4 - 2.1 DISPOSIZIONI COMUNI PGT) 

Slp di progetto (mq) 
Dotazioni di aree per servizi e spazi 

pubblici per T5.3 (100% di SLP) 
> o < 

 Aree per servizi e spazi pubblici 

di progetto AP (AP1 + AP2) 

1.757 1.757 < 2.060 

 

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DI PROGETTO 

 
L’intervento, nell’area in oggetto, prevede l’insediamento di una media struttura di vendita food / non food, 

(con superficie di vendita alimentare pari a 1.095 mq e superficie di vendita non alimentare pari a 58 mq, per 

complessivi mq 1.153 di vendita) come meglio definito Art. 4 e all’Art. 3 del “Documento di piano, Piano delle 

Regole, Piano dei Servizi Definizioni e disposizioni comuni”, classificata funzione terziaria T5.3 (Commercio al 

dettaglio – Medie strutture di vendita con SV superiore a 800 mq ed inferiore o uguale a 2.500 mq): uso 

previsto dalla scheda d’indirizzo dell’Ambito di Trasformazione AT 9. 

La presenza nell’immediato intorno di altre attività, dimostra la vocazione prevalentemente commerciale 

dell’area, come anche meglio evidenziato dalla Tav. 005 PA IN. 

Il fabbricato di progetto è costituito da: 

- piano terra con slp di 1.641 mq ove è presente l’area di vendita, un locale di preparazione, un locale 

transito merci, celle frigo e celle surgelati, un wc disabili con anti wc.  

- piano copertura con slp di 116 mq, con accesso da un vano scala, ove sono presenti un locale riposo un 

archivio e spogliatoi e wc per gli addetti. 

Al piano terra vi sono n. 32 posti auto privati e n. 36 posti auto asserviti ad uso pubblico; al piano copertura vi 

sono n. 51 posti auto privati con accesso da una rampa carrabile (tra i posti auto sono presenti anche posti per 

disabili e famiglie). Al piano copertura è presente inoltre un vano tecnologico. 

Il fabbricato avrà un’altezza indicativa massima di 8,90 mt come evidenziato nella Tav 010 PA P, altezza 

inferiore a quanto previsto dalla Scheda di Ambito di Trasformazione AT9 (altezza massima consentita 10 mt).  
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DISTANZE DALLA STRADA PROVINCIALE EX SS 11 E DAI CONFINI DI PROPRIETA’  

 
La media struttura di vendita di progetto, prevista dal Piano Attuativo, è posizionata a 20 mt dalla strada ex  SS 

11 (Codice della Strada Capo 1 Art. 26 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati punto 3 lettera b.) e oltre 5 mt 

dai confini di altre proprietà (Strada Via Padre Ceriani e area di altra proprietà ove sono localizzate le attività 

commerciali esistenti limitrofe), come meglio evidenziato dalla Tav 008 PA IN. 

Secondo il DM 1444 l’art. 9 stabilisce che "la distanza dei 5 mt debba essere rispettata per le strade di tipo F 

salvo le strade di servizio per le quali la distanza è pari a zero". In prossimità della proiezione della rampa la 

distanza dalla strada di servizio (strada di accesso alle medie strutture di vendita) è pari a zero. 

OBIETTIVI DI PROGETTO 

 
Come indicato nella scheda d’indirizzo dell’Ambito, art. 20 NTA DP del PGT, gli obiettivi di progetto del 

Piano Attuativo sono:  

- la sistemazione dell'innesto della nuova circonvallazione ovest attraverso la rettifica del tracciato nel 

tratto terminale e la realizzazione di un impianto a rotatoria; l’intervento deve garantire che il tracciato 

della futura circonvallazione ovest (attuale via Padre Ceriani) e via Borletti siano tra loro in asse;  

- la sistemazione delle aree a verde e a parcheggio e dell’accesso all’area commerciale. L’accesso all’area 

commerciale potrà avvenire dalla via Padre Ceriani, in un punto mediano tra le due rotatorie. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Tecnica delle opere di urbanizzazione “Allegato C” al PA. 

Il presente PA prevede la realizzazione di: 

- opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri per un importo complessivo di € 546.485,23 (come 

da Tav 011 PA P – si veda Allegato “D” al PA ) a fronte di oneri di urbanizzazione primaria di € 72.616,81; 

- opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri per un importo complessivo di € 53.244,44 (come 

da Tav 011 PA P – si veda Allegato “D” al PA) a fronte di oneri di urbanizzazione secondaria di € 

48.862,17. 

 

Come già evidenziato in precedenza, l’incidenza del Lotto di intervento urbanistico funzionalmente 

autonomo rispetto all’intero Ambito di Trasformazione AT9 risulta essere del 52%.  

Per redigere la stima sul totale del costo delle opere poste tra gli obiettivi di progetto, indicati nella scheda 

d’indirizzo dell’Ambito AT9, art. 20 NTA DP del PGT, sono stati presi in esame sovrappassi ciclopedonali già 

realizzati in altre realtà comunali. Per un’ipotetica realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale di 

attraversamento, all’interno del contesto relativo all’ambito AT9 di Corbetta, è stato ipotizzato come 

rappresentato in Tav 017 PA P di prevedere due ascensori e rampe di scale esterne che permettano 

l’attraversamento della ex SS11 a persone diversamente abili e a pedoni ciclomuniti. Di seguito si riporta lo 

schema riepilogativo della stima effettuata. Da un’analisi di calcolo delle opere previste dall’Ambito AT9: 
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- l’opera prevista dal Piano Attuativo incide sul 67 % rispetto al totale; 

- l’opera rimanente, indicata tra gli obiettivi della Scheda di Ambito, e precisamente, la realizzazione di 

sovrappasso ciclopedonale per il superamento della ex SS 11, ammonta a circa € 294.000,00 che in % 

rispetto alle opere pubbliche totali incide del 33 %.  

N DESCRIZIONE UT  Q.TA 

 PREZZO 

UNIT   TOTALE  

  

PASSAGGIO CICLOPEDONALE - SOVRAPASSO DELLA SEDE 

STRADALE SP EX SS11 - STIMA         

            

1 Realizzazione di passaggio ciclopedonale costituita da una struttura 

portante in acciaio; pilastri e travi dimensionate secondo progetto 

a firma di strutturista abilitato fissate tra loro a mezzo di bulloni e 

saldature. Alla struttura portante così costituita verranno montate 

strutture in legno lamellare a formazione del passaggio di larghezza 

pari a 2,50 ml completa di copertura in materiale traslucido 

resistente agli agenti atmosferici il tutto nel rispetto del contesto 

ambientale e quindi a basso impatto paesaggistico. La struttura 

avrà una lunghezza di circa 15,00 ml e si troverà ad una altezza non 

inferiore a 5,50 ml dal piano della strada al fine di garantire il 

passaggio dei mezzi pesanti. Si intendono comprese tutte le opere 

propedeutiche per la messa in opera della struttura stessa quali 

scavi, getti per fondazioni, livellamenti del terreno. 
 ML  

   

15,00   €    10.000  €    150.000 

            

2 Ascensore idraulico (oleoelettrico) di tipo automatico fornito in 

opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 18 m; cabina in 

ferro rivestita in laminato plastico con pavimento in gomma o 

linoleum, munita di porta a due partite scorrevoli automatiche 

azionate da operatore elettrico, sorretta da una struttura in ferro, 

con caratteristiche rispondenti alla legge 13/89 se su immobili 

costruiti successivamente alla data stessa legge; macchinario 

sistemato nel piano scantinato o in locale vicino a vano corsa. 

Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente 

alla norma EN 81.2, compresa l'assistenza al collaudo e quella 

relativa alla predisposizione della comunicazione di messa in 

funzione al comune di appartenenza, escluse le opere murarie 

attinenti al montaggio e la linea telefonica:  CAD  

     

2,00   €    40.000  €      80.000 

            

3 Realizzazione di scala esterna in ferro in travi HEA per struttura 

portante della scala comprensiva di bulloni, piastre, dadi e tutto 

quanto necessita per dare l'opera a regola d'arte, compreso opere 

propedeutiche quali scavi, getti per fondazioni per ancoraggio; 

compresa struttura sempre in ferro a formazione di gradine 

(pedate e alzate) con sistema antiscivolamento o caduta; compreso 

struttura in lamiera striata a chiusura delle parti perimetrali.   CAD  

     

2,00   €    32.000  €      64.000 

            

  

 IMPORTO TOTALE LAVORI SOVRAPPASSO (IVA Esclusa)   €    294.000 
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CALCOLO INCIDENZA % LOTTO D'INTERVENTO AMBITO AT9 

  MQ % 

Superficie Lotto di intervento 

urbanistico funzionalmente 

autonomo 

12721 

51,85 

Superficie rimanente Ambito AT9 11814 
48,15 

Superficie Ambito AT9  24535 100,00 

      

CALCOLO INCIDENZA COSTI IN % - OBIETTIVI DI PROGETTO AMBITO AT 9 

  COSTO OPERA 
% D'INCIDENZA SUL TOT DELLE 

OPERE 

COSTI OPERE ROTONDA, PISTA 

CICLOPEDONALE E IP € 599.729,67 67,10 

COSTI OPERE SOVRAPPASSO € 294.000,00 32,90 

TOT € 893.729,67 100,00 

 
COSTI D’INTERVENTO E ONERI 

 

LOTTO 1  €    238.522,09  

IP  €      29.321,40  

LOTTO 2  €      71.556,54  

LOTTO 3  €    130.293,65  

SOTTOSERVIZI  €      99.657,91  

OPERE EXTRA  €      18.618,67  

TOT  €    587.970,27  

ONERI DELLA SICUREZZA ACCANTIERAMENTO (2%)  €      11.759,41  

TOT  €    599.729,67  

 

 

COSTI OPERE DI URBANIZZAZIONE (compreso accantieramento) 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  €    546.485,23 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  €     53.244,44 

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE  €    599.729,67 

 

 

ONERI URBANIZZAZIONE 

  mq costo unitario tot. NOTE 

ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1757 € 41,33 € 72.616,81 

Oneri interamente scomputati nel 

costo di realizzazione opere di 

urbanizzazione primaria 

ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1757 € 27,81 € 48.862,17 

Oneri interamente scomputati nel 

costo di realizzazione opere di 

urbanizzazione secondarie 
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COSTI ACQUISIZIONE AREA COMUNALE 

  mq costo unitario tot. 

ACQUISIZIONE AREE PROPRIETA' DEL COMUNE   2618 

 

€ 395.00,00 

 
San Donato Milanese, 01/10/2014 

   

Il progettista 

    arch. Nicola Di Troia 
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FOTO 1_ Vista parte area proprietà TE.AM PENATI srl fg 3 mapp 1228 

 

 
 

FOTO 2_ Vista est Via Simone da Corbetta (ex SS 11) 
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FOTO 3_ Vista ovest Via Simone da Corbetta (ex SS 11) 

 

 
 

FOTO 4_ Vista interna mapp 1228 verso ovest 
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FOTO 5_ Vista interna mapp 1228 verso est 

 

 
 

FOTO 6_ Vista interna mapp 1228 verso sud 
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FOTO 7_ Vista interna mapp 1228 verso nord 

 

 
 

FOTO 8_ Vista verso nord Via Padre Ceriani 
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FOTO 9_ Vista verso sud Via Padre Ceriani 

 

 
 

FOTO 10_ Vista Via Simone da Corbetta verso est 
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FOTO 11_ Vista Via Simone da Corbetta verso ovest 

 

 
 

FOTO 12_ Vista accesso pista ciclopedonale Via Simone da Corbetta 
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FOTO 13_ Vista Via Padre Ceriani da pista ciclopedanole su Via Simone da Corbetta 

 

 
 

FOTO 14_ Vista svincolo Via Padre Ceriani 
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FOTO 15_ Vista da accesso GS su Via Padre Ceriani verso nord 

 

 
 

FOTO 16_ Vista confine proprietà TE.AM. PENATI srl 

 

 

 

 

 

 


