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1 - UBICAZIONE 

Gli interventi illustrati nella presente relazione e negli elaborati grafici allegati alla convenzione cui si 

fa riferimento, costituiscono lo sviluppo progettuale per la realizzazione di una nuova area a 

parcheggio pubblico. 

La realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico corrisponde alle scelte e prescrizioni assunte dal 

vigente Documento di Piano e Piano dei Servizi per l’attuazione del comparto urbanistico a 

destinazione produttiva denominato “I3”.  

Tale nuova area a parcheggio è ubicata in via Bertacciola con accesso dalla stessa. 

Dal punto di vista catastale, il bene oggetto dell’intervento risulta identificato dal catasto terreni del 

comune censuario di Bovisio Masciago a parte del foglio 18 mappale 238 che con il mappale 235 

costituisce il comparto urbanistico I3; il frazionamento catastale preliminare alla stipula della 

convenzione ne identificherà esattamente la conformazione catastale. 
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L’area attualmente è completamente inedificata ed è costituita da un lotto di forma trapezoidale 

avente una superficie territoriale di mq. 8.217,94. 

La porzione dell’area interessata dalla realizzazione del parcheggio ha una superficie di mq. 1.453,17 

come identificata con le lettere A-B-C-D-E-F e la sigla Ai (attrezzature interne) nella tavola 04. 

 

2 - CONTESTO 

L’area di progetto sulla quale si andrà a realizzare il parcheggio pubblico è posta all’estremità nord di 

un lotto di forma trapezoidale oggi completamente inedificato.  

Il lotto fa parte di un contesto di riferimento industriale e ne costituisce il naturale completamento. 

La realizzazione del parcheggio e dell’area a verde alberato costituirà quindi la dotazione di standards 

per il nuovo insediamento industriale. 

 

 

Vista aerea dell’area da nord-est 
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Vista aerea da sud ovest 

3 PREVISIONI DI PIANO 

Urbanisticamente il vigente PgT individua il lotto oggetto di intervento nel Documento di Piano come 

“ambito di trasformazione”, individuabile con la sigla I3 e soggetto preventivamente a pianificazione 

attuativa. 
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La tabella “D” riportata nel documento di piano attribuisce all’ambito di trasformazione I3 i seguenti 

parametri urbanistici/edilizi per la redazione del necessario piano attuativo: 

SLP mq 3.200,00 

ICR – indice di cessione attrezzature mq/mq 1,24 

Attrezzature dovute mq 3.974,00 

Attrezzature interne mq 2.000,00 

Attrezzature esterne mq. 1.974,00 

 
In tal senso nel vigente Piano dei Servizi, nell’ambito di trasformazione “I3” viene individuata la parte 

di “superficie edificabile” e la parte di “attrezzature pubbliche e di interesse generale previste 
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all’interno dell’ambito di trasformazione” identificata con destinazione parcheggio pubblico rilevabile 

con la sigla I3Pa posta lungo la via Bertacciola e I3Pb posta lungo la via Del Foppone. La somma di tali 

aree corrisponde alla quota di attrezzature interne che devono essere cedute gratuitamente in 

favore del Comune di Bovisio Masciago. 

La cessione dell’area minima di 2.000 mq a parcheggio pubblico corrisponde al dettame contenuto al 

punto 6 del Documento di Piano, laddove si indica che: “L’edificabilità assegnata sugli ambiti di 

trasformazione urbanistica soggetti a pianificazione attuativa, prevede la cessione di una quota 

complessiva dovuta per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, di cui una parte 

viene soddisfatta all’interno del perimetro del piano attuativo e che salvo motivate argomentazioni 

tecniche risulta prescrittiva per la quantità ed indicativa per la localizzazione ed una quota parte da 

reperire esternamente mediante l’acquisizione di quelle aree identificate sulla Tav. S5 od in 

alternativa da sottoporre a monetizzazione. 

La redazione del Piano Attuativo I3 è stato preceduta da un confronto con l’Amministrazione 

comunale con la quale sono stati affrontati i temi relativi all’accessibilità del nuovo lotto industriale e 

conseguentemente all’ubicazione delle aree a standards da cedere all’interno del Piano Attuativo. 

Dato che il lotto di intervento risulta ad una quota superiore di circa un metro al piano stradale della 

via Del Foppone sarebbe difficoltoso l’accesso all’area industriale soprattutto per i mezzi pesanti. In 

questo senso si è definito che il nuovo complesso industriale avrà accesso unicamente dalla via 

Bertacciola. Conseguentemente la cessione di aree a standards all’interno del comparto di intervento 

si è concordato sarà unicamente in fregio alla via Bertacciola. 

La dotazione di aree per attrezzature esterne non è prevista in monetizzazione ma con la cessione 

diretta al Comune di Bovisio Masciago dell’area catastalmente identificata al mappale 497 del foglio 

n 18 che costituisce il completamento delle acquisizioni del Comune del comparto individuato nel 

PdS con le sigle RDV - V106.  

Tale area è della superficie complessiva di mq. 2.602,41. 
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Pertanto ai fini del soddisfacimento della dotazione minima di aree in cessione per standards prevista 

dal Documento di Piano in mq. 3.974,00 il progetto di Piano Attuativo prevede: 

Cessione per attrezzature interne - Ai mq. 1.453,17 

Cessione per attrezzature esterne – Ae mq. 2602,41 

Cessione per attrezzature complessiva – Ac mq. 4.055,58 

Tali cessioni oltre che essere quantitativamente maggiori del minimo previsto sono anche 

qualitativamente accettabili in quanto:  

a) le attrezzature interne soddisfano pienamente le esigenze del nuovo insediamento 

industriale sia dal punto di vista della dimensione che dell’ubicazione 

b) la cessione per attrezzature esterne risulta strategica per il comune di Bovisio Masciago al 

fine del completamento dell’acquisizione del comparto RDV - V106. 
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Dal punto di vista della sensibilità paesistica, il Documento di Piano individua l’area di intervento 

all’interno della classe bassa, ossia pari al valore numerico di 2. 

Dal punto di vista vincolistico, l’area non è assoggettata a nessun tipo di vincolo paesaggistico, 

architettonico o ambientale. 

Per quanto riguarda l’eventuale presenza di interferenze, non risultano presenti, poiché trattasi di 

area privata libera da edificazioni oggetto di completo rinnovamento/riqualificazione mediante 

progetto urbanistico attuativo disciplinato dal piano attuativo residenziale I3. 

4 – IL PROGETTO 

La scelta progettuale, comunque prevista dal Pgt, di posizionare il nuovo parcheggio ad uso pubblico 

compattandolo nella zona più a nord del lotto, invece di posizionarlo in due distinte aree a nord e a 

sud, deriva da una questione legata alla morfologia dell’area che essendo a quota superiore della via 

Del Foppone non consentirebbe un accesso agevole ai nuovi edifici industriali soprattutto ai mezzi 

pesanti. 

Inoltre, il posizionamento del nuovo parcheggio ad uso pubblico in area compatta e più prossima alla 

via Bertacciola ne consente la fruibilità anche alle altre attività in zona, a soprattutto consente di 

realizzare il parcheggio salvaguardando le alberature esistenti. 

Il parcheggio in progetto, avente una superficie di 710 mq prevede una dotazione di posti auto di n. 

20 stalli di cui uno a servizio dell’utenza con ridotte capacità motorie e relativa area verde 

pertinenziale di mq. 743 secondo le disposizioni di ecosostenibilità previste dagli strumenti 

urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Completano la strutturazione del parcheggio il relativo 

impianto fognario e di illuminazione pubblica, così come descritto nello specifico elaborato 

progettuale. (Tav. n. 06). 

Questa dotazione, come previsto dal vigente PGT, viene ceduta gratuitamente in favore del Comune 

ad assolvimento della dotazione interna indicata dal Pgt e realizzata avvalendosi dell’istituto dello 

scomputo dagli oneri di urbanizzazione. 

Il parcheggio in progetto, è composto: 
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- da una specifica area dedicata alla sosta degli autoveicoli avente una superficie di 710 mq 

compressa l’area distributiva: 

- n. 19 posti auto con singole dimensioni 2,50 m x 5,00 m; 

- n. 1 posto auto per gli utenti diversamente abili, in ottemperanza alla normativa per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche, con dimensioni 5,00 m x 5,00 m al piano stradale quindi senza 

necessità di alcuna rampa di collegamento; 

- da una specifica area distributiva agli stalli di sosta avente una larghezza di m. 8,00, con pendenza 

trasversale del 0,5% dall’esterno verso il centro opportunamente raccordata con il marciapiede di via 

Bertacciola; 

- di aree verde di mitigazione ambientale e paesistica, di conformazione tale da conservare 

l’importante alberatura esistente. 

- di una fascia a verde in lato ovest di mitigazione e separazione con l’esistente complesso 

industriale. 

L’accesso all’area di parcheggio avviene dal lato destro (sud) della via Bertacciola, mediante la 

realizzazione di uno specifico accesso. 

Completano il nuovo parcheggio i seguenti impianti tecnologici: 

- impianto di illuminazione pubblica composto da: 

- n. 3 pali di illuminazione in acciaio zincato di altezza m. 7,50 e relativo rivestimento di protezione 

del palo; 

- n. 3 corpi illuminanti tipo Disano modello “Giovi” rispettosi della normativa regionale in materia di 

inquinamento luminoso; 

- n. 3 plinti di fondazione in cls, dimensioni cm. 100x100x120; 

- n. 3 pozzetti in cls per ispezione di dimensioni interne 40x40 cm e relativo chiusino in ghisa classe 

D250; 

- impianto fognario composto da: 

- linea fognaria centrale sull’area di parcheggio di diametro 250 mm in tubo di polietilene ad alta 

densità con pendenza > 0,50%; 

- n. 5 caditoie stradali complete di pozzetto sifonato in cls di dimensioni interne 50x50 cm e dotate di 

chiusino in ghisa tipo sferoidale classe D400; 
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- impianto disoleatore a norma UNI EN 858-2 in vasca monoblocco prefabbricato in calcestruzzo 

armato vibrato a pianta circolare, diviso in tre settori con dimensioni Ø 160 cm, altezza 150 cm, 

portata l/sec. 1,00 e con capacità utile lorda di 2.300 litri; 

- pozzo perdente composto da anelli perdenti (h= 50 cm) prefabbricati in c.a. vibro compresso, 

completi di fori passanti Ø cm 10 per il drenaggio delle acque. Dimensioni interne Ø cm 360x300h. 

Spessore minimo parete cm 8. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 8 annegati in 

prossimità dei bordi superiore ed inferiore. Anelli sormontati da chiusino in ghisa classe D250. 

L’impianto di fognatura per la raccolta delle acque stradali del parcheggio è a tenuta con pendenza > 

0.5 %, con tubazioni in polietilene ad alta densità tipo UNI EN 1401-1 con giunture termosaldate. 

Collettore principale diametro esterno cm. 25 e tubazioni di raccordo con le caditoie stradali (in ghisa 

45x45 cm tipo sferoidale classe D400) diametro esterno 16 cm, da eseguire con il medesimo 

materiale, entrambi rinfiancate con cls.  

Gli interventi in previsione sono sinteticamente riassumibili nelle seguenti fasi: 

 sbancamento e formazione di cassonetto stradale; 

 scavi per impianti tecnologici e per successiva formazione del sottofondo stradale; 

 posa in opera di cordoli di contenimento; 

 formazione di nuova superficie stradale con: 

o sottofondo in misto di ghiaia sp. 29 cm., 

o base in misto naturale bitumato sp. 18 cm., 

o binder in conglomerato bituminoso sp. 10 cm., 

o tappetino d’usura sp. 3 cm.; 

 realizzazione di nuovo impianto fognario per smaltimento acque piovane; 

 realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica; 

 realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

 realizzazione delle opere di sistemazione esterne a verde con terra di coltivo e relative 

piantumazioni e semina di prato. 

La sezione stradale in progetto, trattandosi di un insediamento industriale, è conforme alle 

prescrizioni dettate dalla Provincia di Monza e Brianza per le strade ad alto traffico. 
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Gli elaborati del Piano Attuativo relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sono da 

considerarsi come progetto di massima; l’esecuzione delle opere sarà quindi preceduta  

- dalla redazione della progettazione esecutiva 

- dalla specifica richiesta del permesso di costruire 

- dalla nomina del collaudatore in corso d’opera 

 

 

 

 


