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1. PREM ESSA 

Ogget to del presente proget to esecut ivo è la riqualificazione e l’ampliamento della 

piat taforma ecologica per la raccolta dei rifiut i solidi urbani, ubicata a M elzo (M I) con at tuale 

accesso da via A. De Gasperi. 

L’impianto è già stato ogget to di adeguamento con fondi CEM  Ambiente Spa nel 2001/ 2002 

e at tualmente la relat iva gest ione è affidata a società terza, appositamente convenzionata con 

CEM , incaricata dall’Amminist razione Comunale per l’at tuazione del servizio. 

Le opere di riqualificazione della piat taforma in proget to, che prevedono anche un 

ampliamento dell’at tuale area e la creazione di un nuovo accesso da via Buozzi, si rendono 

necessarie per migliorare l’ impianto sot to l’aspet to funzionale e della sicurezza sia per gli utent i, 

sia per il personale addet to alla gest ione. 

Inolt re, in data 15 set tembre 2016 con n°123551 di Rep. è stata st ipulata una convenzione 

fra il comune di M elzo e la società CEM  Ambiente Spa per la concessione e regolamentazione del 

dirit to di superficie dell’area che ospita la piat taforma ecologica per la raccolta dei r ifiut i solidi 

urbani, per una durata di 30 anni. La stessa società CEM  Ambiente Spa provvederà, a propria cura 

e spese, alla realizzazione degli intervent i previst i. 

La presente proget tazione esecut iva è stata preceduta da: 

- proget to preliminare redat to per CEM  Ambiente Spa dall’ ing. Giuseppe Di M art ino, 

ogget to della Delibera di Consiglio Comunale n°66 del 25/ 11/ 2013, riguardante 

l’approvazione della bozza di convenzione per la cessione del dirit to di superficie e la 

presa d’at to del proget to preliminare; 

- proget to definit ivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n°54 del 11/ 05/ 2015. 
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Al fine di poter realizzare le opere di adeguamento/ riqualif icazione ogget to del presente 

proget to esecut ivo, di seguito descrit te, si è reso necessario inolt rare alla Cit tà M et ropolitana di 

M ilano un’istanza di variante dell’autorizzazione rilasciata al Comune di M elzo ai sensi della L.R. 

n°26/ 2003 e dell’art . 208 del D.Lgs. n°152/ 2006, con conseguente volturazione della stessa 

autorizzazione a favore di CEM  Ambiente Spa. La suddet ta autorizzazione è stata rilasciata dalla 

Cit tà M et ropolitana di M ilano in data 17/ 01/ 2017, protocollo n°11181. 

 

2. INQUADRAM ENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

L’area occupata dall’at tuale piat taforma ecologica di M elzo ha una superf icie di circa 

2.055,00 mq ed è cost ituita da uno spazio aperto dove sono collocat i i cassoni per i rif iut i e da una 

porzione di capannone di proprietà del Comune di M elzo dest inata alla raccolta di alcuni r if iut i 

specifici (ad esempio: cartucce esauste, farmaci, lampade, …), olt re ad un piccolo volume esterno 

dest inato a guardiola. L’accesso all’ambito avviene da via Alcide De Gasperi at t raverso cancello 

carraio posto a lato del capannone. 

Il proget to di riqualificazione dell’impianto prevede di rendere lo stesso del tut to 

autonomo dal sopracitato edif icio grazie alla creazione di un nuovo ingresso dal parcheggio 

pubblico presente in adiacenza alla via Buozzi e di ampliarlo occupando l’area situata più a nord 

ora ut ilizzata in modo disordinato e parziale solo dagli addet t i comunali, già comunicante con 

l’at tuale piat taforma. L’area di espansione risulta occupata da una tet toia con st rut tura 

prefabbricata e copertura a doppia falda in last re ondulate di mat rice cement izia, ut ilizzata solo 

per il deposito di materiale (quale ad esempio il sale per le st rade) dagli addet t i del Comune. 

L’ambito di intervento è ident ificato catastalmente nel Comune di M elzo al foglio 8 

mappale 632. 

Il contesto, in cui il compendio è collocato, è a dest inazione prevalentemente 

indust riale/ art igianale, occupato perlopiù da edifici prefabbricat i. 

In part icolare, l’area che occuperà la nuova piat taforma ecologica, confina: 

§ A nord con: edificio prefabbricato con finitura in graniglia di colore grigio di recente 

realizzazione occupato da Co.Ge.Ser. Spa; 

§ A est  con (da nord a sud): area pert inenziale capannone Co.Ge.Ser. Spa (viabilità 

interna di ingresso/ uscita) e olt re questa, caserma dei Carabinieri a due piani fuori 

terra con finitura in mat toni faccia vista e intonaco t integgiato colore verde militare; 

parcheggio pubblico collegato alla via Buozzi (futuro accesso); edificio unifamiliare a 
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dest inazione residenziale ad un piano fuori terra intonacato di colore bianco con 

copertura a falde in tegole; ulteriore edif icio prefabbricato a dest inazione 

indust riale/ art igianale t integgiato rosa con annessa porzione in opera con finitura in 

blocchet t i split tat i di calcest ruzzo vibrocompresso di colore rosa e grigio; 

§ A sud con: edificio prefabbricato con finitura fondo cassero di proprietà comunale (di 

cui una porzione è occupata dall’at tuale piat taforma ecologica); 

§ Ad ovest  con (da sud a nord): edificio prefabbricato con finitura in graniglia di colore 

grigio a dest inazione indust riale/ art igianale; area libera ed incolta di proprietà 

comunale. 

Si segnala inolt re la presenza del cent ro sport ivo comunale olt re la via Buozzi. 

Come si evince, quindi, non si t rat ta di un contesto di part icolare pregio dal punto di vista 

architet tonico e composit ivo, ma funzionale alle at t ività ospitate nei diversi edifici. 

Il compendio in esame risulta classificato nel Piano delle Regole allegato allo st rumento 

urbanist ico vigente quale “ Verde, alt r i servizi e/ o at t rezzature – servizi di interesse locale, 

sovralocale, at t rezzature tecnologiche” , disciplinato dal Piano dei Servizi. 

L’ambito è inolt re sogget to ai seguent i vincoli, come si evince dalla tavola PdR5 del Piano 

delle Regole: 

§ Fascia di rilevanza paesist ico-f luviale (PTCP art . 31); 

§ Area a rispet to archeologico (PTCP – studio PIM  – 150 m lungo il torrente M olgora); 

§ Fascia di rispet to dei principali corsi d’acqua – M olgora (PRG – PTCP art . 146 let t . c). 

Data la presenza dei sopracitat i vincoli di ordine ambientale, il proget to definit ivo è stato 

soggetto a richiesta di Autorizzazione Paesaggist ica, inolt rata agli Ent i competent i in data 

16/ 02/ 2016 protocollo n°33204, e rilasciata in data 20/ 05/ 2016 Raccolta Generale n°4477/ 2016, e 

sot toposto al parere degli Ent i competent i per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. 

 

3. LA NUOVA PIATTAFORM A ECOLOGICA 

L’ogget to del presente proget to esecut ivo riguarda la riqualificazione e l’ampliamento della 

piat taforma ecologica di M elzo, at tualmente accessibile da via A. De Gasperi. 

Poiché l’at tuale area occupata dalla piat taforma condivide spazi, quali l’accesso e il 

capannone ad uso magazzino, con il servizio di manutenzione pubblica comunale, si è ritenuto di 

dover rendere completamente autonoma la st rut tura creando un nuovo accesso esclusivo. Ciò è 

stato possibile grazie all’adiacenza con il parcheggio pubblico esistente accessibile da via Buozzi, 
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dove è già posizionato un cancello carraio di servizio, at tualmente in disuso. Da qui sarà possibile 

ad utent i ed addet t i accedere diret tamente alla piat taforma ecologica, grazie al posizionamento di 

un nuovo cancello e l’ installazione di sbarre d’ingresso e uscita per il cont rollo dell’utenza in 

piat taforma, con ingresso regolato e consent ito da apposita tessera magnet ica. 

L’impianto gest ito da CEM  Ambiente Spa sarà dunque completamente autonomo dalle 

restant i st rut ture ad uso degli addet t i comunali e le opere in proget to, che porteranno ad 

un’organizzazione degli spazi diversa, che daranno ordine e che riqualificheranno completamente 

l’ambito, porteranno a dotare il Comune di M elzo, e quindi i suoi cit tadini, di una nuova 

piat taforma ecologica funzionale, sicura ed adeguata a soddisfare le esigenze del proprio bacino 

d’utenza. 

Le lavorazioni in proget to riguardano perlopiù la formazione del piazzale che sarà in 

calcest ruzzo con rete elet t rosaldata per garant ire solidità e stabilità ad un’area che sarà ogget to di 

t raffico pesante e la realizzazione di tut te quelle st rut ture in calcest ruzzo armato funzionali al 

contenimento dei cassoni per la raccolta dei r ifiut i e al facile e sicuro ut ilizzo da parte degli utent i e 

degli addet t i. 

È mantenuta la tet toia esistente che si prevede di chiudere con una muratura vert icale per i 

lat i nord ed est  verso la proprietà di terzi al fine di proteggere i rif iut i pericolosi, che qui saranno 

allocat i. 

L’unico edificio in proget to è quello che ospiterà la guardiola del custode con annesso 

servizio igienico e il magazzino. Il fabbricato presenterà un solo piano fuori terra e avrà dimensioni 

in pianta di 5,90 m x 12,90 m. 

Si elencano più det tagliatamente in seguito le opere in proget to. 

a) Demolizione di quelle st rut ture esistent i o loro porzioni che si ritengono obsolete e/ o che 

risultano di impedimento per la realizzazione di quanto previsto per la 

rist rut turazione/ ampliamento della piat taforma. In part icolare si t rat ta di quelle st rut ture in 

calcest ruzzo armato di contenimento dei cassoni che, dovendo essere riposizionat i per una 

migliore organizzazione dell’impianto, avranno la necessità di avere nuove st rut ture intorno. 

b) Realizzazione di pavimentazione di tut te le aree esterne in calcest ruzzo con rete 

elet t rosaldata, giunt i di dilatazione e finitura con spolvero di quarzo, avente spessore minimo 

di 20 cm. 

Si precisa che, poiché la piat taforma ecologica esistente presenta già un’area con 

pavimentazione in calcest ruzzo (area a sud, verso il capannone di proprietà comunale), che si 
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t rova però ad una quota di -0,30 m dalla quota finita del nuovo piazzale, si è ritenuto 

opportuno non demolire tale pavimentazione, ma realizzarne una nuova sopra l’esistente con 

spessore complessivo di 30 cm, portandola quindi alla quota della restante parte di area 

esterna. Per quanto riguarda invece la restante area at tualmente asfaltata, la relat iva 

pavimentazione sarà demolita prima di provvedere alla realizzazione del pavimento in 

calcest ruzzo. Si rileva inf ine l’esistenza di una pavimentazione in calcest ruzzo nella parte nord 

dell’area, in prossimità della tet toia e al di sot to della stessa. Questa sarà completamente 

demolita, dato l’elevato livello di usura, ad eccezione della porzione presente sot to la tet toia. 

c) Formazione nella parte sud dell’ambit o di nuove st rut ture per alloggio cassoni, cost ituite da 

rampe carrabili in calcest ruzzo armato di accesso alla zona di scarico posta a + 1,40 m rispet to 

al piazzale ant istante. Tale area presenterà penisole t ra i singoli cassoni per facilitare lo scarico 

dei r if iut i nei cassoni stessi da parte degli utent i. La zona di scarico sarà messa in sicurezza 

grazie all’installazione di idonei parapet t i metallici. I t re lat i esterni di questa st rut tura, quelli 

verso la proprietà di terzi, saranno realizzat i sul confine e saranno cost ituit i da una muratura 

in calcest ruzzo armato di altezza pari a 2,50 m, dimensione ut ile a fare da parapet to di 

protezione (altezza di 1.10 m dalla zona di scarico posta a +1.40 m) e a proteggere alla vista 

dei confinant i il deposito di materiale. Così come richiesto dalla Commissione per il Paesaggio 

della Cit tà M et ropolitana di M ilano, lungo tut to lo sviluppo della suddet ta muratura verranno 

posizionate fioriere in cemento di profondità pari a 50 cm che possano contenere siepi 

arbust ive miste di specie autoctone di dimensione medio/ piccola. 

d) Formazione di zone, definite “ baie” , cost ituite da muri di contenimento in calcest ruzzo armato 

di altezza variabile da 1,00 m a 2,00 m, per la raccolta di alcune frazioni di rifiut i, come ad 

esempio il legno, in modo da facilitarne lo scarico da parte dell’utenza cit tadina, e per 

l’alloggiamento dei cassoni per il conferimento degli inert i, del vet ro in last re e degli 

imballaggi di vet ro, con capacità di circa 17 mc/ cad. La minore altezza di quest i cassoni 

rispet to a quelli di cui al punto c) consente che lo scarico dei r if iut i sia possibile senza l’ausilio 

di scalet te. 

e) Cost ruzione nei pressi dell’ingresso alla nuova piat taforma ecologica di edif icio dest inato ad 

ospitare un locale guardiola con annesso servizio igienico e in adiacenza un magazzino. Il 

fabbricato avrà dimensioni in pianta pari a 5,90 m x 12,90 m e altezza sot togronda di 2,75 m.  

Lo stesso avrà st rut tura portante in calcest ruzzo armato e solaio di copertura in latero – 

cemento. Le murature perimet rali e la divisoria t ra guardiola e magazzino saranno in termo – 
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laterizi di spessore 25 cm, ment re i tavolat i di delimitazione del servizio igienico saranno 

cost ruit i con laterizi di spessore 12 cm. Tut te le superf ici saranno intonacate. All’esterno sarà 

inolt re realizzato zoccolo con intonaco st rollato a protezione della muratura per un’altezza di 

60 cm. I prospet t i saranno t integgiat i di colore grigio. All’interno la pavimentazione dei locali 

sarà realizzata sopra a vespaio aerato di altezza pari a 50 cm creato con element i in propilene 

riciclato, cosiddet t i “ igloo” . La copertura sarà di t ipo piano opportunamente pendenziata 

at t raverso masset to in calcest ruzzo e impermeabilizzata con doppia membrana plastomerica 

da posare dopo la stesura di primer bituminoso sulla superf icie del masset to stesso. Lo sporto 

di gronda sarà pari a 0,50 m su tut t i i lat i, ad eccezione di quello lungo il prospet to principale 

(dove sono posizionat i gli accessi) che sarà di 1,00 m, sot to cui saranno installat i faret t i di 

illuminazione con at t ivazione t ramite sensore crepuscolare. Lo spessore della gronda sarà 

protet to ed accentuato da un rivest imento in lamiera verniciata di colore verde, che va a 

vivacizzare il volume insieme ai serrament i, olt re a richiamare i colori societari di CEM  

Ambiente Spa. Anche porte e finest re, infat t i, saranno in alluminio verniciato dello stesso 

colore verde. 

All’ interno sarà realizzato un servizio igienico conforme alla normat iva vigente in materia di 

superamento delle barriere architet toniche. 

Non si prevede invece l’ installazione di alcun impianto di r iscaldamento, ma la sola 

predisposizione della canna fumaria. 

f) Adeguamento della tet toia esistente con la formazione t ra i pilast ri lungo i due lat i verso il 

confine con terzi (nord ed est ) di una muratura in calcest ruzzo armato alta 2,50 m, in modo da 

proteggere i r if iut i pericolosi di cui si prevede qui l’allocazione. 

g) Realizzazione di nuova rete fognaria interna alla piat taforma ecologica, così cost ituita: 

- Rete di raccolta delle acque nere: le acque nere provenient i dal servizio igienico e dal 

lavandino saranno convogliate at t raverso tubazioni opportunamente dimensionate nel 

collet tore comunale, previo superamento del pozzet to di prelievo ASL e del pozzet to sifone 

– ispezione – braga; 

- Rete di raccolta acque meteoriche dalle coperture: le acque delle coperture di tet toia e 

nuovo edificio saranno convogliate t ramite pluviali e tubazioni opportunamente 

dimensionate in un tubo drenante posizionato nell’aiuola da realizzare lungo il lato nord 

dell’ambito, previo superamento di pozzet to di campionamento; 
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- Rete di raccolta acque meteoriche piazzale: t ramite caditoie st radali e poi tubazioni 

opportunamente dimensionate, le acque meteoriche dei piazzali saranno convogliate in un 

pozzet to ripart itore. Da qui le acque di prima pioggia saranno portate in una vasca di 

accumulo opportunamente dimensionata e successivamente ad un disoleatore con filt ro a 

coalescenza per poter essere convogliate nel collet tore di fognatura comunale, previo 

superamento del pozzet to di prelievo ASL e del pozzet to sifone – ispezione – braga. Le 

acque di seconda pioggia invece dal pozzet to ripart itore sono convogliate in un tubo 

drenante posizionato nell’aiuola da realizzare lungo il lato est  dell’ambito, previo 

superamento di pozzet to di campionamento. 

Il tut to come da R.R. n°4/ 2006. 

Si precisa che è presente collet tore fognario comunale lungo il parcheggio adiacente la 

piat taforma ecologica in ogget to e pertanto non è necessaria estensione della rete. 

h) Realizzazione di rete di approvvigionamento idrico a servizio del nuovo edif icio e della rete di 

idrant i di nuova realizzazione. In fase di esecuzione dei lavori si dovrà inolt rare richiesta di 

allacciamento alla rete acqua potabile comunale all’Ente gestore del servizio. 

Si segnala inolt re la presenza di n°2 idrant i pert inenziali al capannone di proprietà comunale, 

posto a sud dell’ambito, che dovranno essere riposizionat i, poiché la loro posizione at tuale 

corrisponde agli angoli est  ed ovest  della banchina di scarico dei r ifiut i posta a quota +1,40 m.  

i) Formazione di nuova rete elet t rica al servizio di: tet toia esistente, nuovo edificio guardiola, 

magazzino, nuovi pali di illuminazione, sbarre di cont rollo ingresso (non incluse nell’appalto e 

fornite diret tamente da CEM ) e di tut t i quei disposit ivi a funzionamento elet t r ico. 

In part icolare si prevede il posizionamento di pali di altezza pari a 7,00 m f.t . complete di corpi 

illuminant i a LED (e quindi a basso consumo energet ico) in tut te le aree esterne della 

piat taforma ecologica per garant irne la corret ta illuminazione nelle ore serali. 

In fase di esecuzione dei lavori si dovrà inolt rare richiesta di allacciamento alla rete di 

dist ribuzione dell’energia elet t rica all’Ente gestore del servizio. 

j) Predisposizione per il posizionamento di sbarre per il cont rollo dell’accesso dell’utenza in 

piat taforma, con ingresso regolato e consent ito da apposita tessera magnet ica. 

k) Realizzazione di recinzione lungo i lim it i ovest  (verso terreno libero di proprietà comunale) e 

est  (per la porzione verso il parcheggio), cost ituita da muret to in calcest ruzzo armato h. 70 cm  

e sovrastante pannello in rete elet t rosaldata plast ificata di colore verde h. 160 cm, come 

quella già presente a perimet razione del capannone occupato da Co.Ge.Ser. Spa (in fase 
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esecut iva il muret to in c.a. dovrà avere la stessa altezza di quello già realizzato per Co.Ge.Ser. 

Spa e del quale risulterà quindi cont inuazione). 

Verso il parcheggio, in posizione cent rata rispet to alla st rada, sarà posizionato cancello a due 

ante cont rapposte scorrevoli dalle carat terist iche simili a quelle della recinzione. A protezione 

della corsia di uscita dalla piat taforma ecologica sarà realizzato muro in calcest ruzzo armato di 

lunghezza pari a 10,00 m e altezza di 1,00 m. 

Infine, come già esposto al punto c), la recinzione lungo il lato sud (verso il capannone di 

proprietà del Comune di M elzo) sarà cost ituita da muratura in calcest ruzzo armato di altezza 

pari a 2,50 m. 

l) Formazione di aree a verde piantumate di larghezza variabile, quali superfici drenant i, 

delimitate da opportuni cordoli in calcest ruzzo, lungo i lat i est , nord ed ovest  della porzione 

nord della piat taforma ecologica, olt re a una modesta aiuola lungo la recinzione a sud della 

corsia di uscita. All’interno di tali spazi saranno mantenute le alberature esistent i di maggior  

pregio e saranno piantate siepi a mascheramento della vista verso l’interno dagli spazi 

pubblici su tut t i i lat i, ad eccezione di quello verso il capannone occupato da Co.Ge.Ser. Spa a 

nord. 

m) Formazione segnalet ica orizzontale e vert icale in piat taforma. 

Si rit iene ut ile inolt re illust rare meglio il sistema della viabilità, soprat tut to interna alla 

piat taforma, poiché è stato elemento determinante nella proget tazione della stessa. 

Per quanto concerne la viabilità esterna, il raggiungimento della piat taforma non solleva 

part icolari problemi, perché l’area è facilmente raggiungibile dalla st rada comunale denominata 

Via Buozzi. 

La viabilità interna, invece, è uno degli element i fondamentali che carat terizzano l’asset to 

dist ribut ivo della piat taforma, poiché at t raverso un percorso ben studiato si agevolano le 

operazioni di conferimento e si evitano contemporaneamente possibili interferenze t ra utent i e 

mezzi di servizio. 

L’utente che si appresta a conferire le diverse t ipologie di rifiut o, si muove lungo un anello 

viabile interno at t raverso il quale accede ai contenitori previst i per le diverse t ipologie; l’utente 

pot rà essere eventualmente coadiuvato nelle operazioni di conferimento dalla formazione di 

apposita segnalet ica orizzontale e vert icale. 

Si prevede inolt re di mantenere due possibilità di conferimento secondo le t ipologie di 

rif iuto; la prima per quelle collocabili all’aperto (verde e ramaglie, ingombrant i, legno, imballaggi 
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in plast ica, ferro, mult ipak, carta e cartone, cart a, vet ro in last re, imballaggi di vet ro, inert i da 

demolizione, frigoriferi, …) e la seconda per quelle al coperto (rifiut i urbani pericolosi – R.U.P.). 

L’accesso ad alcuni punt i di conferimento all’aperto, come già esposto più sopra, avverrà 

mediante una piat taforma sopraelevata di 1,40 m rispet to al piazzale e sarà raggiungibile da una 

rampa carrabile avente una pendenza di circa il 10,77%. 

L’utente, una volta parcheggiata l’auto negli apposit i spazi di sosta, pot rà facilmente 

raggiungere tut t i i punt i di conferimento, siano essi all’aperto o al coperto. 

La movimentazione dei container avverrà nel piazzale posto a quota ±0,00, dove i mezzi 

opereranno nei periodi di chiusura al pubblico della piat taforma, onde evitare ogni sorta di 

interferenza. 

 

Si r iassumono inf ine i dat i dimensionali del proget to: 

Superf icie complessiva nuova piat taforma rist rut turata  = mq 3.777,02 

Superf icie coperta nuova guardiola/ magazzino  = mq 76,11 

Superf icie tet toia e deposit o R.U.P.   = mq 218,64 

Superf icie a verde  = mq 965,54 

 

In fase di esecuzione delle lavorazioni, l’ambito ogget to di intervento verrà suddiviso in due 

aree dist inte, così come meglio rappresentato nell’elaborato grafico “ Es09 – Individuazione aree di 

intervento”  allegato al presente proget to esecut ivo. 

Tale scelta, prevedendo la realizzazione delle opere suddivisa in due fasi dist inte, 

comporterà una leggera dilatazione dei tempi di esecuzione ma permet terà di garant ire l’ut ilizzo 

cont inuat ivo della piat taforma ecologica da part e della comunità evitandone la chiusura per la 

durata dei lavori. 

In una prima fase (area di intervento 1) verranno realizzate tut te le lavorazioni che 

interessano l’area situata più a nord, ora prat icamente sgombra e ut ilizzata in modo disordinato 

solo per il deposito di alcuni materiali, che cost ituirà l’ampliamento alla piat taforma ecologica. In 

questo modo l’area che oggi ospita i cassoni per il conferimento dei rif iut i cont inuerà ad essere 

operat iva senza interferenze con le at t ività di cant iere. 

L’accesso all’area di cant iere verrà effet tuato at traverso il cancello carraio di servizio, già 

esistente all’interno del parcheggio pubblico accessibile da via Buozzi. Durante la prima fase 

cant ierist ica tale accesso verrà ut ilizzato solo per l’ingresso dei mezzi diret t i al cant iere, ment re 
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durante la seconda fase, tale ingresso verrà ut ilizzato sia per i mezzi diret t i al cant iere sia per gli 

ut ilizzatori della piat taforma ecologica. 

Durante la seconda fase (area di intervento 2) verranno realizzate tut te le lavorazioni che 

interessano l’area dove at tualmente sono alloggiat i i cassoni per il conferimento dei rif iut i. 

Innanzitut to si provvederà al r iposizionamento dei suddet t i cassoni dell’area 1 in modo da 

consent ire l’ut ilizzo cont inuat ivo della piat taforma ecologica, si procederà poi alla demolizione 

delle st rut ture esistent i e infine alla realizzazione e al completamento delle opere previste. 

Come già accennato sopra, durante questa fase cant ierist ica sarà necessario prestare 

at tenzione all’accesso all’area, che avverrà in modo promiscuo per i mezzi diret t i al cant iere e per  

gli ut ilizzatori. 

In ogni modo, prima dell’ inizio dei lavori, sarà necessario concordare i det tagli e gli aspet t i 

organizzat ivi con l’Ente gestore della piat taforma ecologica. 

 

4. ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

Studio di fattibilità ambientale 

Il contesto in cui l’ intervento si colloca, non risult a vincolato dagli edifici circostant i o dalle 

preesistenze, in quanto l’area è accessibile diret tamente dalla viabilità pubblica di dist ribuzione del 

parcheggio adiacente alla via Buozzi, che lo rende del tut to autonomo anche dalla piat taforma 

ecologica esistente. 

Le st rut ture esistent i all’ interno dell’at tuale piat t aforma ecologica melzese, che insistono 

sull’ambito di intervento, saranno tut te demolite, ad eccezione della tet toia che non subirà 

modif iche, a parte la realizzazione di murature vert icali di tamponamento, e pertanto non 

cost ituiranno impedimento per l’esecuzione delle opere in proget to. 

Ad ogni modo, la presenza di un vincolo di natura paesaggist ica determinato dalla presenza 

di una classificazione dell’ambito nella tavola PdR 5 “ Vincoli alla scala sovraordinata e comunale”  

allegata al PGT vigente, quale “ fasce di r ispet to paesist ico – fluviale (PTCP art . 31)” , ha comportato 

la necessità di sot toporre il proget to definit ivo a richiesta di Autorizzazione Paesaggist ica, inolt rata 

agli Ent i competent i in data 16/ 02/ 2016 protocollo n°33204, e rilasciata in data 20/ 05/ 2016 

Raccolta Generale n°4477/ 2016. 

Come già esposto, il contesto in cui l’intervento si colloca non risulta di part icolare pregio 

poiché t rat tasi per di più di edif ici prefabbricat i a dest inazione art igianale/ indust riale, dove sono le 

esigenze funzionali a determinare le connotazioni dei fabbricat i. 
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La stessa funzionalità è stata elemento determinante nella proget tazione della piat taforma 

ecologica che non prevede alt ro che st rut ture per l’agevole scarico dei r if iut i da parte degli utent i 

e la realizzazione di un piccolo edificio da dest inarsi a guardiola. 

Questo fabbricato è stato proget tato con part icolare at tenzione al rispondere alle esigenze 

di ut ilizzo, alla facilità ed economicità della cost ruzione, a tut t i gli aspet t i manutent ivi e non ult imo 

alla composizione che per esigenze della Commit tenza doveva essere semplice e richiamare i 

colori aziendali. 

Si evidenzia inf ine che l’area occupata dalla nuova piat taforma ecologica sarà difficilmente 

visibile dall’esterno, poiché verso lo spazio pubblico del parcheggio saranno piantate siepi a 

mascheramento dell’ interno. 

Si elencano in seguito tut t i quegli aspet t i e vincoli legat i alla fat t ibilità dell’intervento. 

 

Aspetto geologico e geotecnico 

Poiché è prevista la realizzazione di st rut ture portant i in calcest ruzzo armato, si è ritenuto 

ut ile allegare al presente proget to esecut ivo relazione geologica. 

Si precisa che la relazione geologica allegata riguarda l’area adiacente all’ambito di 

intervento ubicata più a nord, redat ta per la realizzazione dell’edificio at tualmente occupato da 

Co.Ge.Ser. Spa. Vista la vicinanza dell’area e la recente data di redazione del suddet to studio 

geologico, il documento è stato considerato adeguato e pert inente anche per le analisi inerent i 

l’area in esame. 

La relazione geologica allegata è stata fornita a CEM  Ambiente Spa dall’Uff icio Tecnico 

comunale. 

 

Aspetto idrologico 

Dai sopralluoghi e rilievi effet tuat i, si evince che l’area ogget to d’intervento non presenta 

rogge o corsi d’acqua che vincolerebbero la proget tazione dell’area ogget to del presente proget to 

esecut ivo. 

Ad ogni modo si sot tolinea che, come si deduce dalla tavola PdR 5 “ Vincoli alla scala 

sovraordinata e comunale”  allegata al PGT vigente, l’ambito di intervento è interno alla “ fascia di 

rispet to dei principali corsi d’acqua – M olgora (PRG – PTCP art . 146 let t . c)” . 

 

Preesistenze archeologiche 
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Nell’area relat iva alle opere di riqualif icazione non si sono rilevate preesistenze di t ipo 

archeologico. 

Ad ogni modo si evidenzia che, come si deduce dalla tavola PdR 5 “ Vincoli alla scala 

sovraordinata e comunale”  allegata al PGT vigente, il compendio in ogget to è classificato quale 

“ aree di rispet to archeologico (PTCP – studio PIM  – 150 m lungo il torrente M olgora)” .  

 

Vincoli di natura storica, artistica, paesaggistica 

Come si deduce dalla tavola PdR 5 “ Vincoli alla scala sovraordinata e comunale”  allegata al 

PGT vigente, il compendio in ogget to è classificato quale “ fasce di rispet to paesist ico – fluviale 

(PTCP art . 31)”  e pertanto è stato ogget to di richiesta di Autorizzazione Paesaggist ica, inolt rata agli 

Ent i competent i in data 16/ 02/ 2016 protocollo n°33204, e rilasciata in data 20/ 05/ 2016 Raccolta 

Generale n°4477/ 2016. 

 

Vincoli urbanistici 

Nell’at tuale classificazione del Piano di Governo del Territorio vigente (tavola PdR 7 “ Tavola 

delle Regole” ), l’area risulta classificata come “ Verde, alt r i servizi e/ o at t rezzature – servizi di 

interesse locale, sovralocale, at t rezzature tecnologiche” , disciplinata dal Piano dei Servizi. 

 

Disponibilità delle aree 

L’area ogget to del presente proget to esecut ivo è di proprietà del Comune di M elzo. 

In data 15 set tembre 2016 con n°123551 di Rep. è stata st ipulata una convenzione fra il 

comune di M elzo e la società CEM  Ambiente Spa per la concessione e regolamentazione del dirit to 

di superficie dell’area che ospita la piat taforma ecologica per la raccolta dei rifiut i solidi urbani, per 

una durata di 30 anni. 

Si precisa inolt re che si è già provveduto al frazionamento catastale dell’area ogget to di 

intervento e della suddet ta convenzione; al termine dei lavori sarà invece necessario provvedere 

all’aggiornamento catastale dell’ambito in esame con l’inserimento in mappa dell’edif icio 

guardiola. 

 

5. SUPERAM ENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per quanto riguarda i percorsi, tut t i gli spazi sono raggiungibili e fruibili dalle persone 

diversamente abili in quanto non presentano differenze di quota sostanziali. Solo la zona di scarico 
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a sud è situata a +1,40 m rispet to al piazzale, ma si t rat ta di uno spazio carrabile e pertanto 

raggiungibile in automobile. 

Si rileva come ad ogni modo l’at t ività svolta all’ interno della piat taforma ecologica, sia che 

si t rat t i di utente che di addet to, non può essere facilmente svolta da persone con diff icoltà 

motorie, in part icolare su sedia a ruote. 

All’ interno della guardiola del custode è comunque realizzato un servizio igienico che 

presenta dimensioni e apparecchi sanitari tali da poter essere ut ilizzato anche da persone disabili. 

 

6. RETI TECNOLOGICHE 

Per quanto riguarda le ret i tecnologiche, l’area ogget to di intervento risulta servita da tut te 

le principali ret i, present i sot to la via Buozzi. 

Si precisa che la nuova piat taforma ecologica necessiterà di allacciamento soltanto alle ret i 

di dist ribuzione dell’energia elet t rica e dell’acqua potabile, ment re non ha necessità di gas metano 

e del servizio telefonico. Dovrà quindi essere inolt rata richiesta di allacciamento agli Ent i gestori 

delle suddet te ret i in fase di realizzazione delle opere. 

Per quanto concerne la fognatura, è presente collet tore lungo il parcheggio adiacente 

all’ ingresso alla piat taforma ecologica in proget to, collegato all’ impianto principale presente lungo 

la via Buozzi. Anche in questo caso, quindi, in fase di realizzazione delle opere sarà necessario 

inolt rare richiesta di allacciamento all’Ente gestore dell’impianto. 

 

7. VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO 

Tut te le modif iche e le variazioni apportate dal presente proget to esecut ivo rispet to a 

quanto contenuto nel proget to definit ivo, sono state elaborate a seguito di espressa richiesta da 

parte di CEM  Ambiente Spa e a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggist ica. 

In part icolare, le variant i r iguardano essenzialmente: 

1. il ridimensionamento delle rampe di accesso alla zona di scarico a +1.40; 

2. la formazione di siepi arbust ive miste in sost ituzione della prevista siepe di fot inia; 

3. aumento della superficie drenante totale at t raverso l'allargamento della fascia verde 

parallela all' ingresso carraio fino al muro di confine; 

4. realizzazione di una fascia verde addossata al muro di confine ret rostante i nuovi 

cassoni in proget to e al confine con l'edificio residenziale esistente a lato del viale 

d'ingresso; 
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5. alcune modifiche riguardant i la rete fognaria così come indicato nelle valutazioni e 

pareri degli Ent i coinvolt i in sede di Conferenza dei Servizi del 08/ 09/ 2015. 


