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1. Premessa 
 

Il presente Progetto riguarda l’intervento di bonifica ambientale ed il successivo ripristino 

del parco comunale denominato “Parco Parenzo sud-ovest”, avente una superficie di circa 

5.300,00 m
2
. 

Sul sito è stata eseguita una Caratterizzazione del suolo nel 2016 il cui esito ha messo in evidenza la 

presenza di  parametri oltre i limiti delle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, Allegato 5 al Titolo V –

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, ovvero: arsenico, rame, piombo, zinco, mercurio e cadmio, per 

quanto riguarda i metalli, PCB e PCDD-PCDF oltre agli idrocarburi pesanti C>12. 

Per quanto concerne la matrice acque sotterranee, la caratterizzazione chimica consente di 

evidenziare come presso il Parco le acque sotterranee si presentano inquinate per i seguenti  

parametri: Triclorometano, Dicloroetilene 1,1, Tetracloroetilene, Sommatoria organo alogenati.  

Si sottolinea che l’inquinamento delle acque sotterranee osservato, non dipende dall’inquinamento 

del suolo–sottosuolo del Parco. 

Per il sito in esame ci si è avvalsi della procedura di Analisi del Rischio, con il supporto 

dell’Istituto Superiore di Sanità. Si è tenuto presente il modello concettuale consolidato 

negli interventi della medesima natura e già eseguito nel SIN Caffaro, specificatamente per 

il Parco di Via Nullo, il Parco di via Passo gavia, il Campo di atletica Calvesi, le aree verdi 

pertinenti gli edifici scolastici di Passo Gavia e Deledda-Calvino, già autorizzati dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.  

 

2. Approvazioni e pareri 
 

Il presente progetto ha già ottenuto i seguenti pareri: 

• Approvazione del POB da parte del Responsabile del Settore Protezione Ambientale 

e Protezione Civile Prot. n. 0195990/2017 del 14/11/2017. 

 

3. Inquadramento Territoriale 
 

Il Parco è situato nella zona a sud della città nel quartiere Chiesanuova, confina a nord con 

Via Parenzo, a est con altra porzione di parco, a sud con proprietà privata e a ovest con la 

scuola Deledda; intorno all’area del parco, sia a Nord che a Sud, sono presenti numerose 

unità residenziali private. 
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L’area del parco è identificata nel Catasto del Comune di Brescia al foglio 200 particella 280 (parte) 

del N.C.T.R., come di seguito rappresentato.  

 
Estratto N.C.T.R. 

Il lotto in esame è pure individuato al C.T.R. della Regione Lombardia a scala 1:10.000, al foglio 

D6b1 

 
Estratto C.T.R. 

Dall’analisi del Piano del Governo del Territorio (PGT vigente 2016), riportato nel seguito, 

si rileva che la destinazione urbanistica è V1 - Parchi e giardini. 
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Estratto P.G.T. 

L’area non è gravata da alcun vincolo di tipo paesaggistico- ambientale. 

Nell’aerofotografico sotto riportato è individuato il sito oggetto di bonifica. 

 

 

Estratto aerofoto 

La superficie del lotto è di 5.300,00 m
2
 circa, interessati prevalentemente da terreno 

naturale a prato. All’interno del parco è presente un percorso pedonale pavimentato di 

circa 200 m
2
. 

La zona di intervento è situata all’esterno della perimetrazione del sito di interesse nazionale 

Brescia-Caffaro. 

 



 

5 di 16 

4. Descrizione geologica del sito e dell’ambiente circostante 
 

Il territorio cittadino di Brescia si colloca in corrispondenza dello sbocco nell’alta pianura 

lombarda della valle del Fiume Mella (Val Trompia). 

Esso risulta caratterizzato nella sua parte più settentrionale da ambiti montani, mentre 

nella restante parte meridionale assume caratteri tipici dei territori di pianura, qui 

coincidenti con lo sviluppo della parte apicale del vasto conoide alluvionale del Fiume 

Mella. Questo conoide alluvionale deve la sua genesi alla locale intensa attività 

deposizionale operata dal Mella durante il Quaternario in corrispondenza del suo sbocco in 

pianura, in diretta connessione con i rilevanti fenomeni erosivi che interessavano i 

retrostanti rilievi montuosi. 

Di conseguenza lo stesso territorio cittadino risulta costituito da depositi prevalentemente 

grossolani che sono stati così cartografati: 

• Alluvioni antiche, di età olocenica (post-glaciali), rappresentate da materiali 

sabbioso-ghiaiosi; 

• Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali, più antiche, di età pleistocenica, costituite da 

depositi ghiaiosi, sabbiosi e limosi che presentano generalmente uno strato di 

alterazione superficiale argilloso da brunastro a giallo-rossiccio di ridotto spessore e 

risultano localmente ricoperte da una più o meno esigua coltre limosa. 

Nel Piano operativo di bonifica è riportata una più dettagliata caratterizzazione geologica 

del sito, dalla quale si desume che i litotipi prevalenti sono quelli grossolani (sabbie e 

ghiaie). 

 

5. Indagini di caratterizzazione 
 

Preliminarmente è stata attivata una campagna di indagini geofisiche, comprendenti 

stendimenti di Tomografia Elettrica e di Elettromagnetometria, con l’obiettivo di 

caratterizzare lo stato dei luoghi, tramite metodologie indirette, nell’ambito delle attività di 

caratterizzazione ambientale dell’area. 

L’esito delle prospezioni geofisiche condotte indica che, ad eccezione dei suoli di prima 

copertura, i terreni rappresentano un fondo naturale e ciò potrà essere confermato e 

validato dall’esito delle indagini dirette e dai campionamenti eseguiti estesamente 

sull’area. 

In seguito è stata condotta la caratterizzazione con suddivisione in maglie quadrate con 

lato 25 metri per un totale di 8 maglie e 23 punti di prelievo. 
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In base al D.Lgs. 152/2006 si sono ricercate le concentrazioni di: 

• metalli (Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio) 

•  Idrocarburi pesanti C>12; 

• PCB; 

• PCDD – PCDF (diossine e furani); 

• Per analisi del rischio: Kd, FOC e speciazione idrocarburi. 

Per ogni punto di indagine sono stati prelevati 4 campioni alle profondità: 

a) 0.0 – 0.50 m 

b) - 0.70 m 

c) - 1.00 m 

d) - 2.00 m 

Inoltre nel punto P20 è stato eseguito un ulteriore approfondimento a -3.80 metri dal p.c. 

per il ritrovamento di terreno di riporto con pezzi di laterizi.  

La stratigrafia risultante è la seguente: 

- Terreno naturale composto da argilla limosa e  ghiaia sabbiosa a diverse profondità; 

- Terreni di riporto con pezzi di laterizi per i punti di campionamento P16 e P20. 

Negli allegati al POB da n. 3 a n. 12 sono riportati tutti i risultati delle analisi. 

Infine è stato eseguito un monitoraggio delle acque di falda con l’utilizzo dei piezometri 

esistenti in loco e la terebrazione preventiva di ulteriori due piezometri collocati uno a 

Nord e l’altro a Sud del parco. Dall’esame delle analisi emerge che per nessuno degli 

inquinanti rilevati il parco rappresenta la sorgente ma è attraversato dalla falda inquinata 

in direzione da Nord a Sud. 

 

6. Progetto di Bonifica 
 

6.1 Premessa 

La caratterizzazione eseguita per il suolo-sottosuolo ha messo in evidenza la presenza dei seguenti 

parametri che superano i limiti delle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, Allegato 5 al Titolo V — 

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06” e precisamente: Arsenico, Rame, Piombo, Zinco, Mercurio, 

Idrocarburi pesanti, PCB, PCDD-PCDF.  

L’inquinamento suolo–sottosuolo del Parco Parenzo sud-ovest è quindi caratterizzato dalla 

presenza di sostanze inquinanti tra loro differenti, rinvenibili a diverse profondità tra il piano 

campagna e –2,00 m e disposti a macchia di leopardo; questo costituisce una difficoltà importante 
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nell’individuazione delle tecnologie in grado di decontaminare il suolo–sottosuolo, anche in 

considerazione del diverso comportamento degli inquinanti in termini di solubilità in acqua, 

tensione di vapore, ecc. 

All’interno del POB Ottobre 2017 sono analizzate diverse tecnologie; per quanto verificato, si 

ritiene che per l’area di pertinenza del Parco Parenzo sud-ovest si possa individuare la seguente 

modalità di bonifica ed i seguenti obiettivi (rif. Cap. 8 POB): 

a) Modalità di bonifica: asportazione del suolo e sottosuolo fino al raggiungimento degli obiettivi 

di bonifica; 

b) Obiettivi di bonifica: rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per il suolo 

superficiale e suolo profondo. 

 

6.2 Obiettivi di Bonifica 

L’obiettivo della bonifica è il raggiungimento delle concentrazioni di soglia di rischio (CSR) così come 

previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 156/06. 

Il calcolo del CSR è stato effettuato con la procedura di Analisi del Rischio a cura dell’Istituto 

Superiore della Sanità (ISS). (allegato 15 fuori testo POB Ottobre 2017). 

Gli Obiettivi di bonifica saranno considerati a partire da 50 cm di scavo dal piano di campagna per i 

seguenti aspetti: 

• Asportazione di 50 cm di terreno inquinato con reinterro di terreno idoneo (che rispetti le 

CSC di cui alla colonna A, tabella 1, Allegato 5 al Titolo V — Parte Quarta del D.Lgs. 152/06); 

• Trattasi di area con fruizione a parco pubblico (destinazione PGT); 

• La caratterizzazione del 2016 ha evidenziato la presenza di riporti nel sottosuolo, tali però 

da non superare in alcun campione i limiti delle CSC della Tab. 2 D. Lgs. 152/06 (limiti acque 

sotterranee) sul test di cessione. 

 

6.3 Attività preliminari 

Preliminarmente alle operazioni di bonifica si dovranno eseguire le opere preparatorie consistenti 

in: 

• posa degli apprestamenti di cantiere (uffici, spogliatoi, cabina di decontaminazione, box wc 

chimico, ecc.); 

• sistemazione accessi e posa di recinzione “cieca” contro la diffusione delle polveri; 

• posa della segnaletica di sicurezza generale e specifica; 

• predisposizione della zona preposta al lavaggio ruote dei mezzi; 

• taglio vegetazione. 
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Al fine di garantire la massima fattibilità degli interventi previsti per le operazioni di bonifica 

verranno acquisite tutte le informazioni relative ai sottoservizi, interrati e fuori terra, dai vari 

soggetti gestori per il tramite del Comune di Brescia, come la Rete Acquedotto, la Rete Elettrica, la 

Rete Fognaria, la Rete Gas, la Rete Illuminazione Pubblica, la Rete Telecomunicazioni e Telecom e 

la Rete Teleriscaldamento. 

 

6.4 Modalità di bonifica  

Si è suddivisa l’area in maglie di circa 625 m
2
. Lo scavo, selettivo per ogni singola maglia, sarà 

effettuato per la rimozione delle matrici ambientali oggetto dell’intervento. Un primo scavo 

interesserà i primi 50 cm dal piano di campagna. I successivi scavi verranno effettuati con 

incrementi di 25-50 cm, a discrezione della D.L.. Tali incrementi verranno valutati in sede operativa 

di bonifica, sulla base degli esiti delle analisi di fondo scavo. 

Il materiale scavato sarà depositato nella zona di stoccaggio dove sarà sottoposto ad Analisi di 

Omologa ogni 1000 m
3
, come meglio descritto nei capitoli successivi. 

Nel seguito è riportato lo schema indicante le maglie così come individuate nel POB alla Tavola 

grafica n. 3. 

L’impresa appaltatrice, dovrà materializzare le maglie sul terreno ed attenersi a tale suddivisione 

nelle fasi di scavo.  

All’interno del Piano Operativo di Bonifica (P.O.B.) vengono indicate le modalità per la gestione dei 

materiali oggetto di rimozione, sulla base delle loro caratteristiche. 

Nel caso in cui durante le attività di scavo delle maglie sopra citate si dovessero rinvenire rifiuti 

(diversi dai riporti non conformi), gli stessi, andranno rimossi come stabilito dalla normativa 

vigente. Anche nel caso di rinvenimento di riporti non conformi al test di cessione, si dovrà 

provvedere alla loro rimozione fino al raggiungimento della matrice suolo-sottosuolo o la matrice 

riporto conforme al test di cessione. 
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Schema maglie di scavo 

Nel corso delle lavorazioni, oltre a seguire tutte le prescrizioni di un normale cantiere edile in 

merito all’utilizzo dei mezzi e attrezzature, si dovranno seguire tutte le prescrizioni 

dettagliatamente descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all’Abbattimento 

delle Polveri, al Lavaggio delle Ruote degli automezzi usati in Cantiere, alla Protezione Cumuli di 

terreno ed al Controllo Sanitario sui lavoratori. 

L’impresa appaltatrice, dovrà materializzare le maglie sul terreno ed attenersi a tale suddivisione 

nelle fasi di scavo.  

All’interno del Piano Operativo di Bonifica (P.O.B.) vengono indicate le modalità per la gestione dei 

materiali oggetto di rimozione, sulla base delle loro caratteristiche. 

Merita un approfondimento il conteggio delle quantità di terreno da scavare anche in riferimento 

alle tipologie da smaltire; la tabella che segue esemplifica i quantitativi esposti nel computo 

metrico estimativo, con la precisazione che il peso specifico del materiale, in riferimento alla 

tipologia di terreno presente come risultante dalle indagini di caratterizzazione, è stato quantificato 

in 1.800,00 kg/m
3
, valore desumibile in letteratura. Si ammette che tale peso specifico possa 

variare in più o in meno fino al 5-10%, in relazione al periodo di esecuzione degli scavi e al grado di 

protezione dagli agenti atmosferici quando il terreno è stoccato nell’area di deposito. L’impresa 

dovrà pertanto provvedere a coprire i cumuli con teli debitamente sovrapposti e a mantenerli in 

perfetta efficienza. Per quanto sopra nulla è dovuto all’impresa per eventuali discostamenti anche 

di percentuale superiore. 
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MAGLIA SUPERFICIE Scavo Fase I 

prof. cm 50 

Scavo Fase II 

prof. cm 50 

su 50% sup. 

  m
2
 m

3
 m

3
 

1 610,00 305,00 152,50 

2 616,20 308,10 154,05 

3 609,30 304,65 152,33 

4 614,50 290,50 145,25 

5 576,40 288,20 144,10 

6 582,70 274,60 137,30 

7 578,40 289,20 144,60 

8 585,90 284,58 142,29 

9 290,50 145,25 72,63 

    

  5.063,90 2.490,08 1.245,04 

    

Di cui per scavo piante m
3
 83,73   

    

TOTALE VOLUME DI 

SCAVO  
m

3
 3.735,13 

    

Inerte 70% m
3
 2.614,59 

   

Non pericoloso 30% m
3
 1.120,54 

 

6.5 Modalità di scavo in presenza di alberi 

Nel Parco sono presenti alcuni alberi da mantenere, altri da abbattere, come evidenziato nella 

tavola n. 4. Gli eventuali arbusti saranno rimossi. 

In merito all’individuazione degli alberi da mantenere, alla definizione delle metodiche di scavo e 

alle metodiche di ripristino terreno, in prossimità degli stessi, al Cap. 8.3.2 del POB -Modalità di 

scavo in presenza di alberi-, sono indicate le modalità esecutive. 

 

6.6 Modalità di stoccaggio dei terreni scavati 

Sono state individuate due tipologie di materiali da scavare e precisamente: 

a) suolo contaminato: composta dalle matrici suolo–sottosuolo e riporti (conformi al test di 

cessione) entrambe non conformi agli obiettivi di bonifica (CSR); 

Per una migliore gestione del cantiere, si suddivide l’area da scavare in due zone, A e B, che 

saranno, alternativamente, area di scavo e area di deposito cumuli in attesa di omologa, come 

illustrato nella Tavola n. 3.  

Poiché la zona di bonifica è inserita all’interno di un area densamente abitata, al fine di minimizzare 

l’esposizione della popolazione alle polveri generate dalle fasi di scavo, si è ritenuto opportuno 

individuare due aree di deposito temporaneo del terreno scavato, una, in prossimità dell’area di 

bonifica ed una, più distante dalle abitazioni, come indicato nella tavola n. 3. 
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Poiché la zona di bonifica è inserita all’interno di un area densamente abitata, al fine di minimizzare 

l’esposizione della popolazione alle polveri generate dalle fasi di scavo, saranno messi in atto tutti 

gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto dei seguenti requisiti per l’area di stoccaggio: 

• il deposito di materiali omogenei prodotti nel sito, suddiviso in settori distinti, secondo la 

tipologia del materiale, in attesa della  Caratterizzazione analitica; 

• evitare contatto e/o miscelazione di materiali tipologicamente differenti; 

• sulle aree di stoccaggio dovranno essere posizionati dei teli impermeabili idonei, al fine di 

evitare il contatto tra i cumuli con il terreno o il piano di posa sottostante; 

• garantire la Protezione per effetto della dispersione degli agenti contaminanti. I Cumuli 

saranno coperti con teli impermeabili al fine di impedire l’infiltrazione delle acque 

meteoriche ed il sollevamento di polveri.  

 

6.7 Modalità di smaltimento dei terreni scavati e delle demolizioni 

I terreni contaminati derivanti dalle operazioni di escavazione saranno smaltiti in conformità alla 

vigente normativa in materia di rifiuti. La loro classificazione ai fini dello smaltimento in impianto di 

destino, sarà effettuata ai sensi della normativa vigente. 

La caratterizzazione dei materiali scavati suddivisi in cumuli da avviare allo smaltimento avverrà in 

conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10802 rispettando i seguenti criteri di base: 

• le dimensioni massime dei lotti da caratterizzare non devono superare i 1000 m
3
 e, in ogni 

caso, ciascun lotto, dovrà essere caratterizzato mediante l’analisi di un unico campione 

ottenuto dall’unione di un certo numero di incrementi. In particolare, per lotti di 1000 m
3
, 

si procederà al prelievo di almeno 20 incrementi costituiti da 10 prelievi profondi e 10 

superficiali. Questi incrementi verranno miscelati fra loro al fine di ottenere un campione 

composito che, per quartatura, darà il campione da analizzare. Il criterio individuato segue 

un principio di proporzionalità per cui, lotti di dimensioni minori, richiederanno un numero 

proporzionalmente inferiore di incrementi. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Rifiuti dell’ISPRA deve essere 

attribuito ai rifiuti provenienti dalle operazioni di scavo per Bonifica il codice CER 17.05.04 (“terra 

e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03”). Qualora i terreni asportati, contengano 

sostanze pericolose in concentrazioni tali da farli così classificare (direttiva 2000/532/CE), ovvero 

RIFIUTI PERICOLOSI, agli stessi sarà assegnato il codice 17.05.03. 

I Rifiuti derivanti da demolizioni all’interno del sito,  saranno classificati con il codice CER 

17.09.04 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17.09.01, 17.09.02, 17.09.03”.  

 

6.8 Conferimenti in Impianti di destino 

Sono presenti in Provincia di Brescia numerosi impianti di smaltimento quali discariche, sia per 

rifiuti non pericolosi, che per materiali derivanti dalla demolizione; sono inoltre presenti impianti di 
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trattamento del rifiuto. In particolare è stato verificato che esistono impianti di destino entro il 

raggio di 25 km per i rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione ed impianti di destino,  

entro il raggio di 30 km, per terre e rocce , diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03  

 

6.9 Modalità di collaudo degli scavi 

Uno volta completati gli scavi delle maglie identificate sull’area di bonifica, si procederà al 

campionamento dei terreni di fondo scavo di ogni maglia. Mediante verifica analitica, si dovrà 

accertare la conformità dei risultati, ossia il rispetto dei limiti (indicati come Obbiettivo di Bonifica), 

calcolati e identificati come Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).  Il campionamento si svolgerà in 

contraddittorio con ARPA. 

I parametri da ricercare nel fondo scavi e nelle pareti di ogni maglia sono: 

• Scheletro 

• Frazione secca fine  

• Arsenico  

• Cadmio 

• Mercurio  

• Piombo  

• Rame  

• Zinco  

• PCB esteso ai 33 congeneri 

• Diossine e Furani (PCDD-PCDF) 

• Idrocarburi C>12 

Se dalle verifiche analitiche sarà dimostrata la conformità alle “Concentrazioni-Obiettivo” (C.S.R.), si 

definirà il fondo scavo “collaudato” 

Al contrario, se dalle verifiche analitiche si dovessero riscontrare la “non conformità alle C.S.R.”, si 

procederà all’approfondimento dello scavo fino al raggiungimento,  delle condizioni di conformità. 

Il proseguimento dello scavo potrebbe essere limitato o impossibilitato nei seguenti casi: 

• la parete di scavo è in prossimità di una struttura, per cui, l’eventuale approfondimento 

scavo potrebbe comprometterne l’integrità e stabilità; 

• la parete di scavo è in corrispondenza del confine con area di altra proprietà, pertanto non 

è possibile continuare gli scavi. In questo caso, si segnalerà la situazione al competente 

ufficio del Comune di Brescia e al Ministero dell’Ambiente al fine di avviare lo specifico  

Procedimento sul tema, regolato dalla normativa vigente. 
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Per la verifica delle pareti si procederà alla ricerca degli stessi parametri su elencati secondo la 

casistica e le modalità indicate nel POB, Cap. 8.5.2. 

L’indagine geofisica e le indagini di Caratterizzazione condotte con trincee, non hanno evidenziato 

la presenza di sotto-servizi significativi. Non potendo però escludere in assoluto la presenza degli 

stessi, qualora ne fossero rinvenuti, senza possibilità di rimozione, si agirà come Indicato nel POB 

(pg. 45). 

 

6.10 Modalità di collaudo degli scavi riferito agli alberi mantenuti 

Al fine di salvaguardare gli alberi ed il loro apparato radicale, si prevede quanto segue: 

• le operazioni di campionamento del suolo e sottosuolo per il collaudo delle maglie di fondo 

scavo e delle pareti, non devono interferire con l’area di rispetto degli alberi; 

• per quanto concerne il collaudo delle aree per le quali non è stato possibile effettuare lo 

scavo per presenza dell’apparato radicale di alberi non abbattuti, il collaudo è da intendersi 

quello relativo alla Maglia di appartenenze dell’albero; 

• come criterio di carattere generale, per ogni maglia di collaudo, si prevede la presenza, al 

massimo, di due alberi da mantenere. 

 

6.11 Modalità di reinterro degli scavi 

A seguito di tutti gli accertamenti  svolti in contraddittorio con ARPA, attestanti il rispetto degli 

obiettivi di bonifica, si effettueranno le operazioni di riempimento degli scavi fino al 

raggiungimento della quota del piano campagna originaria, mantenendo le attuali pendenze. 

L’impresa dovrà integrare l’apporto di terreno e mistone  in caso di assestamenti. 

I materiali utilizzati per il riempimento, dovranno essere conformi alla Tab. 1/A dell’All. 5 parte IV 

del D.Lgs 152/06 e conferiti nel sito secondo le normative vigenti, prevedendo le due seguenti 

tipologie: 

• materiale naturale certificato proveniente da impianto-cava; 

• materiale naturale gestito con la procedura delle “terre e rocce da scavo”. 

In prossimità degli alberi il reinterro dovrà rispettare le quote ante scavo, al fine di mantenere le 

condizioni di dimora dell’albero come quelle precedenti agli scavi. 

 

7. Monitoraggi ambientali in fase di Bonifica 
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7.1 Monitoraggio acque sotterranee 

I monitoraggi delle acque sotterranee saranno eseguiti in corrispondenza dei piezometri di 

monitoraggio della falda installati in sito: tale monitoraggio sarà eseguito prima dell’avvio del 

cantiere e dopo il termine dei lavori di bonifica. 

 

7.2 Monitoraggio aria 

E’ ormai consolidata la necessità del monitoraggio dell’aria, ritenuto importante per la misura 

dell’efficacia dei sistemi di abbattimento delle polveri adottati in cantiere per la tutela della 

popolazione. Tale incombenza non sarà a carico dell’impresa appaltatrice. In caso risultasse dal 

monitoraggio un peggioramento dei valori di PM 10 e PM 2.5 superiore al 25% rispetto ai valori di 

fondo, si dovranno adottare ulteriori provvedimenti in accordo con ATS.  

 

8. Certificazione  
 

Come previsto dall’art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ad ultimazione degli interventi descritti nel 

presente Progetto, sarà emessa apposita certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia 

di Brescia. Solamente in seguito si potrà intraprendere la fase di ripristino del parco. 

 

9. Ripristino Giardino 
 

Una volta certificata la Bonifica si passerà al ripristino del giardino e dell’arredo del Parco mediante 

la costruzione dei percorsi pedonali come illustrato nelle tavole di progetto. 

Saranno realizzati dei vialetti pedonali realizzati in calcestruzzo con finitura in ghiaietto lavato, 

(colori a scelta della Direzione Lavori), che, con andamento sinuoso, collegheranno gli ingressi su 

Via Parenzo, a nord, con i vialetti della porzione di parco non oggetto di bonifica, a Sud-Est. Al 

centro del Parco è prevista la realizzazione di una piastra multiattività a forma ellittica (con canestri 

minibasket e porta di calcio). Tutti i percorsi saranno accessibili, i vari dislivelli, eventualmente, 

saranno superati tramite rampe continue con pendenza inferiore al 5%; lungo il percorso saranno 

dislocate panchine con struttura di ferro zincato e verniciato e seduta in doghe di materiale 

sintetico; Sarà realizzata una  piazzola di sosta arredata con tavoli e panche, accessibili anche da 

persone obbligate all’utilizzo della sedia a ruote. 

I percorsi saranno illuminati con corpi illuminanti a led.  La realizzazione dell’impianto elettrico, la 

fornitura dei pali e dei corpi illuminanti non è a carico dell’impresa appaltatrice. Saranno invece a 

carico dell’impresa appaltatrice, l’assistenza edile ovvero, la fornitura e posa dei cavidotti, dei 

pozzetti e dei plinti in cls armato, a sostegno dei pali d’illuminazione. 

Per le Opere “a verde” si prevede la messa a dimora di n. 30 nuovi alberi (si aggiungono ai n. 5 

alberi conservati) di diverse essenze; tali alberi saranno ubicati in parte, lungo il profilo sinusoidale 
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dei vialetti pedonali ed in parte, a completamento del viale di gelsi (Morus Nigra) in lato Est a 

margine dell’area di intervento. Lo studio dell’ubicazione delle diverse essenze arboree è stato 

svolto cercando di coniugare i giochi di sole e ombra con il particolare effetto cromatico e olfattivo. 

Le essenze previste sono: 

• Prunus pissardi nigra 

• Tilia cordata euclora 

• Platanus acerifolia 

• Morus nigra 

• Liriodendron tulipifera 

Si prevede inoltre la formazione di gruppi di arbusti di Osmantus fragrans e Crategus monogyna-

Philadelphus coronarius e la realizzazione dell’impianto di innaffio per tutti i nuovi alberi posati, a 

garanzia del corretto attecchimento . Tutta la superficie permeabile sarà seminata e tenuta a prato. 

 

10. Impresa esecutrice 
 

L’impresa esecutrice dovrà essere iscritta all’Albo dei Gestori ambientali categoria 9. Per il 

trasporto dei materiali all’impianto di destino, sarà necessaria l’iscrizione alla categoria 4 (rifiuti non 

pericolosi - CER 17.05.04), nella relativa classifica, o 2/bis. 

Prima dell’inizio dei lavori di scavo l’impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori e agli Enti 

preposti i dati relativi al trasportatore e all‘impianto di destino presso il quale intende conferire i 

materiali scavati, nonché la necessaria documentazione, che ne comprovi l’appartenenza alla 

categoria richiesta. 

Si specifica che il produttore del rifiuto è la Ditta Appaltatrice, non la Stazione Appaltante. 

 

11. Stima dei Costi 
 

Il computo metrico estimativo, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, è stato 

redatto con l’utilizzo di prezziari ufficiali: il Prezziario opere edili della Comune di Milano anno 2017 

per i prezzi relativi alle opere, il Prezziario A.N.A.S.  anno 2017 per le voci relative alla sicurezza, 

integrati con apposite analisi prezzi basate su indagini di mercato per le voci non rientranti nei 

suddetti prezziari. 

Il quadro economico risultante è il seguente: 

RIEPILOGO 
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PARTE A   

Lavori € 643.215,55 
Oneri per la sicurezza € 49.191,65 

Totale parte A € 692.407,20 

  

PARTE B   

I.V.A. (10%)  € 69.240,72 
Accantonamento per accordo bonario (3%) € 20.772,22 
Accantonamento fondo incentivi per funzioni tecniche (2%) € 13.848,14 
Imprevisti (10%) € 69.240,72 
Perizie (10%) € 69.240,72 
Servizio di monitoraggio aria € 15.000,00 
Spese tecniche per rilievi topografici e tracciamenti € 5.000,00 

Allacciamenti e nuovo impianto illuminazione € 15.000,00 

Opere complementari per affidamenti con separati provvedimenti € 278.398,28 

Totale parte B € 555.740,80 

  

TOTALE PARTE A+B € 1.248.148,00 

 

12.  Cronoprogramma 
 

In fase di progettazione esecutiva è stato studiato nel dettaglio l’alternarsi delle lavorazioni. Nel 

formulare il Crono-programma, si è anche tenuto conto dei tempi necessari per l’esecuzione degli 

scavi, dei tempi di attesa dei risultati delle Analisi sia per l’omologa dei cumuli, che dei campioni di 

fondo scavo. Il Cronoprogramma fornisce una previsione puntuale delle durata dei lavori, 

determinata preventivamente in  210 giorni calendari. 

 

        IL PROGETTISTA 

        Ing. Carlo Arrighi 


