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Relazione generale illustrativa 
 
Nell’ambito della programmazione triennale e in rapporto al piano dei servizi contenuto nel 
Piano di governo del territorio approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 08/04/2009 
viene redatto il presente studio di individuazione e quantificazione dei bisogni e delle 
esigenze della collettività, e dei lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni stessi, 
quale adeguamento dello studio già approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 
20/05/2014 
Lo studio è inoltre finalizzato a stabilire le priorità e la fattibilità dei singoli interventi ai fini di 
un eventuale adeguamento dell’elenco annuale e triennale delle OO.PP. 
 

 Infrastrutture sociali:  

 Edilizia sociale e scolastica: a seguito dell’aumento della popolazione 
scolastica, c’è la necessità di ampliare le scuole primarie con la costruzione 
di ulteriori 4 aule. 
Sempre nell’ambito dell’edilizia scolastica vi è la necessità di mantenere in 
funzione le strutture esistenti attraverso una costante manutenzione ordinaria 
e straordinaria di impianti e attrezzature oltre che imbiancatura dei locali.  
Si prevede, nell’ottica di una politica volta all’incremento dell’utilizzo di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e del risparmio energetico, la 
realizzazione di impianti fotovoltaici presso gli edifici scolastici. 

 Altra edilizia pubblica: E’ auspicabile inoltre il proseguimento nel 2015 degli 
interventi manutentivi del palazzo municipale finalizzati a una sua 
valorizzazione architettonica oltre che al mantenimento delle condizioni di 
sicurezza (elettrica e antincendio). 
Dovranno essere eseguiti una serie di interventi consistenti nella sostituzione 
di alcuni serramenti, nella installazione di dispositivi antipiccione, nella 
sistemazione dei pavimenti in alcuni locali e delle facciate esterne. 
 

 Infrastrutture di trasporto: 

 Opere stradali: Interventi di rifacimento o di manutenzione straordinaria di 
strade, della piazza Libertà e marciapiedi con l’eventuale inserimento o 
integrazione dell’illuminazione pubblica e della pavimentazione in pietra sono 
necessari in varie parti del territorio comunale. 
Si è già dato corso nel 2014 alle procedure di affidamento dei lavori del primo 
e secondo lotto ed è da prevedere nell’arco del prossimo biennio il 
completamento degli interventi per la riqualificazione urbanistica anche del 
centro storico attraverso il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione 
stradale e la posa in opera di arredo urbano. 

 Culto:  

 Cimitero: dovrà essere interessato dall’esecuzione di una complessità di 
interventi manutentivi e di adeguamento delle strutture esistenti e, entro il 
2017, dalla costruzione di nuove tombe giardino e di una palazzina per 
servizi che possa ospitare anche una idonea camera mortuaria. 
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Lavori da inserire nell’elenco annuale 
 

 

1. AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

1.1. Descrizione dell’intervento da realizzare 
E’ necessario dar luogo all’ampliamento della scuola elementare con la costruzione di n. 4 
nuove aule, oltre che a una serie di opere correlate volte all’adeguamento dell’edificio alla 
normativa di sicurezza e antincendio. 
 

1.2. Soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare 
Le aule possono essere realizzate con l’addizione di un edificio su due piani da affiancare 
sul lato nord ovest dell’edificio esistente. 

 
1.3. Disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi 

L’area sulla quale si dovrà realizzare l’intervento è già inserita all’interno del perimetro del 
plesso scolastico e nella completa disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 
 

1.4. Analisi di fattibilità generale dell’intervento 
L’opera non presenta alcun elemento che pregiudichi o renda difficoltosa o ne accresca 
l’onerosità.  
 

1.5. Tempistica di esecuzione dei lavori  
I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 
 Progettazione Preliminare 45 gg 
 Progettazione definitiva 60 gg 
 Progettazione esecutiva 30 gg 
 Approvazione Progetto 30 gg 
 Affidamento lavori 60 gg 
 Esecuzione 300 gg 
 

1.6. Calcoli sommari giustificativi della spesa 
Da un primo esame dell’intervento, in base alle quantità ed ai costi correnti, si può 
presumere un costo di euro 910.000,00, così articolato: 
 

Scavi, sbancamenti e livellamenti   10.000,00 

Fondazioni e vespai   50.000,00 

Strutture in CA   170.000,00 

Tamponamenti    210.000,00 

Impianti    300.000,00 

Finiture    150.000,00 

Opere adeguamento antincendio    20.000,00 

Totale lavori    910.000,00 
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1.7. Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento 
L’opera sarà finanziata con fondi derivanti da alienazione di terreno in comune di 
Cambiago. 
 

1.8. Verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano di governo del 
territorio 

L’intervento non conforme allo strumento urbanistico vigente. 
 

1.9. QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI 865.000,00 

Oneri sicurezza 45.000,00 

IVA 10% 91.000,00 

IMPREVISTI E VARIE 23.008,00 

SPESE TECNICHE  172.392,00 

TOTALE 1.196.400,00 
 

1.10. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ 
I parametri ricavati dai punti sopra citati sia di carattere amministrativo che tecnico 
prestazionali, di sostenibilità ambientale e di fattibilità economico-finanziaria propendono 
verso una valutazione complessiva di fattibilità. Pertanto si esprime un giudizio di fattibilità 
positivo dell’intervento in oggetto. 
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1.11. ESTRATTI PLANIMETRICI E DI P.G.T. 

 
Estratto catastale (foglio 16) 
 

 
Estratto foto aerea 
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Estratto di P.G.T. (Città pubblica. Sistema del verde, dei servizi, delle infrastrutture e degli 
impianti – Istruzione) 
 
 

1.12. PLANIMETRIA DI PROGETTO 
 

  

 
 



 6 
 

1.13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

 
 

 
 

 



 7 
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2. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO CIMITERO 

 
2.1. Descrizione dell’intervento da realizzare 

E’ necessario procedere ad una serie di interventi di riqualificazione del Cimitero 
Comunale, tra i quali il rifacimento di alcune pavimentazioni dei viali esterni, la 
sistemazione dei ballatoi degli edifici con colombari e il rifacimento o messa a norma dei 
parapetti e la manutenzione straordinaria della copertura e delle strutture. 
 

2.2. Soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare 
Si tratta di opere di manutenzione e si ritiene di provvedere attraverso l’utilizzo dei 
materiali già presenti, in particolare nella sistemazione delle pavimentazioni esterne. In 
merito alla pavimentazione degli edifici dei colombari, è necessario provvedere alla 
demolizione e al completo rifacimento, utilizzando materiali similari a quelli utilizzati nel 
nuovo edificio realizzato. 

 
2.3. Disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi 

Le opere saranno svolte interamente all’interno dello stesso Cimitero e quindi su manufatti 
e aree in completa disponibilità dell’Amministrazione comunale.  
Non ci sono pubblici servizi che in qualche modo possano ostacolare o incrementare 
l’onerosità dell’intervento.  
 

2.4. Analisi di fattibilità generale dell’intervento 
Le opere non presentano alcun elemento che pregiudichi o renda difficoltosa o ne 
accresca l’onerosità.  
 

2.5. Tempistica di esecuzione dei lavori  
I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 
 Progettazione Preliminare 30 gg 
 Progettazione definitiva 45 gg 
 Progettazione esecutiva 60 gg 
 Approvazione Progetto 30 gg 
 Affidamento lavori 60 gg 
 Esecuzione 120 gg 
 

2.6. Calcoli sommari giustificativi della spesa 
Da un primo esame dell’intervento, in base alle quantità ed ai costi correnti, si può 
presumere un costo di euro 190.000,00, così articolato: 
 

Demolizione pavimentazione edifici a colombari   22.000 

Oneri per la sicurezza   8.000 

Opere di risanamento strutture in c.a. edifici colombari e cappella  47.000 

Rifacimento coperture edifici loculi   45.000 

Rifacimento pavimentazioni esterne    13.000 

Fornitura e posa pavimentazione edifici colombari compresi sottofondi 55.000 

Totale lavori    190.000 
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2.7. Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento 
L’opera sarà finanziata con fondi derivanti da alienazione di terreno in comune di 
Cambiago. 
 

2.8. Verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano di governo del 
territorio 

L’intervento è conforme allo strumento urbanistico vigente. 
 

2.9. QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI 190.000,00 

IVA 21% 39.900,00 

IMPREVISTI E VARIE 10.300,00 

SPESE TECNICHE  3.800,00 

TOTALE 244.000,00 
 

2.10. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ 
I parametri ricavati dai punti sopra citati sia di carattere amministrativo che tecnico 
prestazionali, di sostenibilità ambientale e di fattibilità economico-finanziaria propendono 
verso una valutazione complessiva di fattibilità. Pertanto si esprime un giudizio di fattibilità 
positivo dell’intervento in oggetto. 
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2.11. ESTRATTI PLANIMETRICI E DI P.G.T. 

 
Estratto catastale foglio 7  
 

 
Estratto di P.G.T. tav.PGT 01 
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3. REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI 
EDIFICI SCOLASTICI 
3.1. Descrizione dell’intervento da realizzare 

Si vuole procedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico presso gli edifici scolastici, 
nell’ottica della futura riduzione delle spese di gestione degli edifici stessi e dell’incremento 
dell’utilizzo di fonti energetiche. 
 

3.2. Soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare 
Si tratta di provvedere alla posa di pannelli fotovoltaici sulle coperture piane delle due 
palestre del plesso scolastico di via Manzoni attraverso l’utilizzo di cavalletti per un 
corretto orientamento delle stringhe. L’impianto avrà complessivamente una potenza 
nominale di 50 KW per un’estensione di pannelli di circa 200 metri quadrati: sarà quindi 
necessaria una superficie complessiva di posa di circa 400 metri quadrati 

 
3.3. Disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi 

Non si rivela necessario procedere a nessuna nuova acquisizione di aree, trattandosi di 
interventi su edifici esistenti di proprietà dell’amministrazione comunale. 
 

3.4. Analisi di fattibilità generale dell’intervento 
Le opere non presentano alcun elemento che pregiudichi o renda difficoltosa o ne 
accresca l’onerosità. Dovrà essere prestata particolare attenzione, nella redazione del 
piano di sicurezza, alla possibile contemporaneità dell’esecuzione dei lavori con le attività 
scolastiche. 
 

3.5. Tempistica di esecuzione dei lavori  
I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 
 Progettazione Preliminare 30 gg 
 Progettazione definitiva 45 gg 
 Progettazione esecutiva 60 gg 
 Approvazione Progetto 30 gg 
 Affidamento lavori 60 gg 
 Esecuzione 60 gg 
 

3.6. Calcoli sommari giustificativi della spesa 
Da un primo esame dell’intervento, in base alle quantità ed ai costi correnti, si può 
presumere un costo di euro 800.000,00, così articolato: 
 

Realizzazione struttura di sostegno   8.000,00 

Fornitura e posa pannelli policristallini   83.000,00 

Impianti, inverter e connessioni alla rete elettrica    12.000,00 

Opere murarie    4.000,00 

Totale lavori    107.000,00 
 

3.7. Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento 
L’opera sarà finanziata con fondi derivanti da alienazione di terreno in comune di 
Cambiago. 
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3.8. Verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano di governo del 
territorio 

L’intervento è conforme allo strumento urbanistico vigente. 
 

3.9. QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI 107.000,00 

IVA 10% 10.700,00 

SPESE TECNICHE  2.140,00 

IMPREVISTI E VARIE 6.160,00 

TOTALE 126.000,00 
 

3.10. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ 
I parametri ricavati dai punti sopra citati sia di carattere amministrativo che tecnico 
prestazionali, di sostenibilità ambientale e di fattibilità economico-finanziaria propendono 
verso una valutazione complessiva di fattibilità. Pertanto si esprime un giudizio di fattibilità 
positivo dell’intervento in oggetto. 
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3.11. ESTRATTI PLANIMETRICI E DI P.G.T. 

 
Estratto catastale  
 

 
Estratto di P.G.T.  
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4. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 
4.1. Descrizione dell’intervento da realizzare 

E’ necessario procedere ad una serie di interventi di riqualificazione delle strade comunali, 
della piazza Libertà, dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili, comprese le aree pavimentate 
con pietra naturale e/o autobloccanti, anche attraverso un adeguamento alla normativa in 
materia di superamento delle barriere architettoniche e dell’arredo urbano, sia del centro 
storico che di alcune zone più periferiche del territorio comunale 
 

4.2. Soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare 
Si tratta di provvedere alla sostituzione delle pavimentazioni in pietra naturale laddove le 
stesse siano compromesse dall’usura o da sinistri o atti di vandalismo. Sono previsti 
inoltre interventi di riqualificazione di alcune aree pubbliche attraverso il ripensamento 
della distribuzione degli spazi e dell’arredo urbano che va ripristinato e in alcuni casi 
ripensato in virtù di una modifica alla destinazione e all’uso di tali spazi pubblici. 

 
4.3. Disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi 

Non si rivela necessario procedere a nessuna nuova acquisizione di aree, trattandosi di 
interventi su opere esistenti; sarà necessario, per alcuni interventi radicali, prestare 
attenzione alla eventuale presenza di pubblici servizi che in qualche modo possano 
ostacolare o incrementare l’onerosità dell’intervento.  
 

4.4. Analisi di fattibilità generale dell’intervento 
Le opere non presentano alcun elemento che pregiudichi o renda difficoltosa o ne 
accresca l’onerosità.  
 

4.5. Tempistica di esecuzione dei lavori  
I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 
 Progettazione Preliminare 30 gg 
 Progettazione definitiva 45 gg 
 Progettazione esecutiva 60 gg 
 Approvazione Progetto 30 gg 
 Affidamento lavori 60 gg 
 Esecuzione 900 gg 
 

4.6. Calcoli sommari giustificativi della spesa 
Da un primo esame dell’intervento, in base alle quantità ed ai costi correnti, si può 
presumere un costo di euro 714.000,00, così articolato: 
 

Lotto 1 – centro storico (già avviato)   360.000,00 

Lotto 2 – piazza Libertà   254.000,00 

Lotto 3 – strade e marciapiedi aree residenziali (già avviato)  50.000,00 

Lotto 4 – strade e marciapiedi zone produttive (già avviato  50.000,00 

Totale lavori    714.000,00 
 

4.7. Sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento 
Le opere saranno finanziate sia con mezzi propri, sia mediante i fondi derivanti da 
alienazione di terreno in comune di Cambiago. 
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4.8. Verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano di governo del 

territorio 
L’intervento è conforme allo strumento urbanistico vigente. 
 

4.9. QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI 714.000,00 

IVA 21% 149.940,00 

SPESE TECNICHE  55.000,00 

IMPREVISTI E VARIE 11.060,00 

TOTALE 930.000,00 
 

4.10. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ 
I parametri ricavati dai punti sopra citati sia di carattere amministrativo che tecnico 
prestazionali, di sostenibilità ambientale e di fattibilità economico-finanziaria propendono 
verso una valutazione complessiva di fattibilità. Pertanto si esprime un giudizio di fattibilità 
positivo dell’intervento in oggetto. 
 


