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1. PREMESSE: ambito e interazione con progetti in corso 

Il presente progetto si inserisce nel tema più generale della “mobilità dolce”, in un 

contesto particolarmente complesso e paesaggisticamente caratterizzato quale 

quello interessato dal Parco Regionale del Serio. Un tema di attualità, quindi, da 

affrontare in una prospettiva di sviluppo della fruizione turistica, ambientale e culturale 

di un territorio che, proprio per la specificità dell’alveo fluviale e delle pressioni 

antropiche che da sempre hanno interessato il suo contesto, richiede un’attenta 

valutazione e sostenibilità economica delle scelte operate. 

In particolare il progetto affronta alcuni contesti critici nei quali è venuta meno la 

continuità e l’integrazione della rete ciclabile preesistente. Questo ha determinato 

una diminuzione della fruibilità di alcuni ambiti del Parco creando condizioni di scarsa 

praticabilità e, in certi casi, di assoluta mancanza di sicurezza dei percorsi. 

 

2. ANALISI AMBITO TERRITORIALE E URBANO 

I tratti di progetto interessano l’area bergamasca del Parco Regionale del Serio nella 

fascia che, a partire dalla linea dei fontanili nel territorio di Martinengo, si estende 

nella "media e alta pianura asciutta", fino al Comune di Seriate. 

In particolare, partendo da Nord, in direzione del corso del fiume vengono affrontati 

contesti di maggior criticità nei comuni di Grassobbio e Cavernago. 

Nel 2003 l’Ente Parco del Serio ha redatto il Piano di Settore Stralcio per la fruizione 

pubblica nel quale risulta evidente la rete di percorsi esistenti. 

• Quadro territoriale di Grassobbio, località Capannelle 

Il primo contesto interessato riguarda l'Ambito di Parco posto nel Comune di 

Grassobbio, in località Capannelle. Questo rappresenta un'area di forte criticità per 

l'esistenza di un'interruzione fisica della preesistente pista ciclabile che, in 

corrispondenza della "Cava Capannelle", è stata parzialmente erosa dalle recenti 

variazioni del corso del fiume, le quali hanno spostato l'argine destro di diverse 

decine di metri. Ciò ha determinato una trasformazione fisica del paesaggio di 

sponda e un'articolazione di percorsi secondari non segnalati che, pur offrendo 

alternative alla percorribilità, non garantiscono una fruizione agevole e condizioni di 

sicurezza. Si aggiunge inoltre la situazione di fatto della presenza del sito di cava che, 

a fronte del recente Piano Provinciale, continuerà a proseguire l'attiv ità di 

coltivazione per altri dieci anni, estendendosi su aree attualmente libere poste più a 

Nord. La criticità del sito è inoltre evidenziata dalla presenza di diverse attiv ità 

produttive insediate in loco dagli anni ’60 e tuttora funzionanti, caratterizzate da 

impianti a forteimpatto ecologico ed ambientale che si estendono, in alcuni punti, 

fino al limite delconfine del Parco, costituendo di fatto una forte discontinuità del 
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contesto naturalistico proprio dell’area protetta. E’ questa infatti una zona 

caratterizzata dai greti ghiaiosi del fiume e da aree a prati aridicon rade vegetazioni 

arboree e arbustive. Lo spostamento della sponda destra del fiume ha già 

determinato però di fatto una traslazione del percorso ciclabile più ad ovest, al 

limitedella recinzione dell’area di cava e in adiacenza a terreni coltivati. Il primo 

tratto in bypass, posto a Sud, utilizza una strada posta su terreno di proprietà della 

cava ma esterna allimite dell’area di lavorazione. Sul lato Est della stessa esiste un 

filare arboreo impiantatonell’ambito del previsto piano di riqualificazione dell’area di 

cava. Verso Ovest la strada confina direttamente con i campi coltivati e solo in brevi 

tratti presenta una residuale vegetazione arbustiva. Verso Nord il percorso s’inserisce 

poi tra i confini dei lotti produttiv i per poi proseguire in fregio a via Lungo Serio e 

ricollegarsi, verso Ovest, con i tracciati nati più o meno spontaneamente in riva del 

fiume. Di fatto però in questi ultimi tratti la pista non risulta segnalata e dunque 

presenta una condizione diincertezza del percorso ma, soprattutto, di scarsa 

sicurezza e protezione. Si segnala inoltrepiù a Nord, in fregio alla via Serio, la presenza 

di un vasto terreno agricolo di proprietà della Cava e destinato anch’esso a 

diventare area di “coltivazione” nei prossimi anni. 

• Quadro territoriale di Cavernago, località Malpaga 

Il secondo contesto interessato riguarda il tratto di Parco posto nel Comune di 

Cavernago in località Malpaga. Questa è un’area di importanza artistica e culturale 

per la presenza del Castello Colleoni e del contestuale borgo edificato. Questo 

nucleo costruito e tutti i terreni adiacenti costituiscono un’area con specifico vincolo 

della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia e 

rientrano completamente nei limiti territoriali del Parco. Il contesto è caratterizzato 

dal disegno dei campi coltivati per usi agricoli e delimitati spesso da filari di alberi o 

fasce di arbusti che, oltre a caratterizzare il tipico paesaggio della pianura, 

costituiscono una continuità nella rete ecologica. Spostandosi verso la sponda 

sinistra del Serio, il paesaggio assume una connotazione più naturalistica con fascee 

boschetti di vegetazione arborea e arbustiva spontanea, alternati a prati aridi e greti 

ciottolosi. Ed è proprio tra questi due aspetti del paesaggio cosi diversi che si inserisce 

larete dei tracciati interpoderali e il percorso ciclopedonale di sponda esistente. Si 

avverte quindi la necessità di un’integrazione tra queste due reti e l’esigenza di 

creare un collegamento importante tra i due ambiti adiacenti, proprio per riuscire a 

fruirne i percorsie a percepirne i diversi valori ambientali e culturali. L’opportunità è 

offerta dalla presenza di una strada interpoderale di uso pubblico che, partendo dal 

luogo in cui permane tutt’ora una Santella votiva (Sant’Antonio Abate), si dirige verso 

la sponda destra del fiume, collegandosi con il percorso ciclabile esistente sull’argine 
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Est del fiume. Su questo tratto di strada campestre il Consorzio di Bonifica della Media 

e Bassa padana ha recentemente realizzato consistenti interventi idraulici che hanno 

modificato parte del contesto fisico con importanti spostamenti di volumi di scavo 

edepositi di materiale ghiaioso in corrispondenza del collegamento della strada con 

la pistaciclabile esistente lungo la sponda del Serio. E’ importante a tal riguardo 

pensare ad un progetto riqualificazione di questo contesto, dove la vegetazione sta 

lentamente colonizzando i suoli. 

• Situazione urbanistica  

Ambito 1: Grassobbio - Località Capannelle 

Destinazione urbanistica: 

L'ambito considerato per il tratto di pista in progetto rientra nelle seguenti zone: 

o Totalmente in: "Perimetro ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o 

progettazione paesistica (art. 66Ptcp) di cui si prevede la rettifica in sede di 

variante (Parco del Serio)"; 

o In parte (tratto a Sud e a Nord): ambiti con funzione di salvaguardia paesistica e 

ripristino ambientale; 

o In parte (breve tratto centrale): ambito stradale; 

o In parte (tratto iniziale Via Lungo Serio): ambiti per attività estrattive; 

Il tracciato della pista è identificato, nel tratto più a Sud, come segue: 

o Percorsi ciclopedonali esistenti; 

 

Vincoli: 

Il tracciato della pista è identificato, dal punto di v ista geomorfologico: 

o In parte (tratto Sud): Classe di fattibilità geologica: classe 2, con modeste limitazioni; 

o In parte (tratto Nord): Classe di fattibilità geologica: classe 3, con consistenti limitazioni; 

Altri v incoli: 

o In parte (alcune zone del tratto Sud) Limite esterno (fascia C) Piano Assetto 

Idrogeologico; 

o Limite zona di danno (industri chimica 3V Sigma); 

o Fascia rispetto metanodotto: andrà acquisita la deroga alla servitù di passaggio. 

Ambito 2: Cavernago - Località Malpaga 

Destinazione urbanistica: 

L'ambito considerato per il tratto di pista nel Comune di Cavernago, località 

Malpaga rientra nelle seguenti zone: 

o Totalmente in A02: "Aree di valore paesaggistico ambientale interne al Parco del 

fiume Serio"; 

o In parte (tratto iniziale a Nord): area per servizio pubblico (parcheggi); 
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Il tracciato della pista è identificato, totalmente, come segue: 

o Pista ciclopedonale di progetto; 

 

Vincoli: 

o Rispetto Castello di Malpaga (D.M. Beni culturali e ambientali del 15/10/1998); 

o Perimetro del parco del Fiume Serio (Delib. Reg. 28/05/2008 n°8/7369 In). 

Andrà acquisito Nulla-Osta Sopraintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici. 

 

3. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 

• Obiettivi generali 

Come già accennato il progetto si inserisce nel tema della "mobilità dolce", 

nell’ambito dalParco Regionale del Serio, concentrando l’attenzione ai contesti di 

maggior criticità deicomuni di Grassobbio e Cavernago. 

Dal punto di v ista procedurale, si segnala che buona parte delle aree interessate 

sono diproprietà pubblica e che la parte residua risulta di proprietà privata. 

Gli interventi previsti sono pienamente aderenti alle finalità previste dal programma 

operepubbliche dei singoli Comune, del Parco del Serio, della pianificazione 

urbanistica locale eterritoriale. Inoltre risultano in armonia con i v incoli di carattere 

urbanistico, culturale epaesaggistico vigenti. 

Di seguito si è provveduto ad una descrizione degli interventi nei vari ambiti. 

• Obiettivi specifici 

Ambito 1: Grassobbio - Località Capannelle 

Il tracciato della pista ciclopedonale si sviluppava originariamente lungo la sponda 

destra orografica del fiume Serio (vedasi tavola inquadramento territoriale All. G 

Tav.1, tracciato giallo). 

La scelta di prevedere un nuovo tracciato (All. G Tav.1, tracciato rosso) è stata 

dettata dal fatto che, nel corso del tempo, il margine del fiume ha subito erosioni e 

cedimenti consistenti, che hanno compromesso la sicurezza del percorso. Vista la 

criticità emersa, si è ipotizzato di spostare il tracciato della pista ad Ovest della“Cava 

delle Capannelle” esistente, sfruttando, sul tratto iniziale, porzioni di percorsi sterrati 

realizzati dal cavatore a confine. 

Per quanto riguarda il tratto di percorso n. A1 (ultimo tratto di variante), si era 

inizialmente previsto di collocare il nuovo tragitto in corrispondenza di percorso 

sterrato di esigua sezione leggermente più a Sud della pista ciclopedonale esistente. 

A seguito di incontri e sopralluoghi in sito con i tecnici e gli amministratori della cava, 

avendo preso visione che quest'ultimo tratto ricadeva esattamente in una zona 

oggetto di scavi autorizzati per almeno altri dieci anni, si è deciso di arretrare il nuovo 
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tratto della pista di progetto lungo il lato Est della strada urbana identificata come 

via Lungo Serio,che collega la zona industriale con l’Asse interurbano. 

L’area di intervento è tuttora di proprietà della cava. A seguito degli incontri 

preliminarmente svolti tra i progettisti, la Responsabile del Procedimento ed i 

Proprietari, si può assicurare che verrà stipulato un bonario accordo tra le parti per la 

realizzazione di una servitù di passaggio ciclabile-pedonale. 

La parte restante del nuovo percorso individuato come tracciato di progetto, si 

sviluppa in parte su sede stradale di proprietà pubblica, per i tratti n. A2, A3 e A4, in 

parte lungo stradasterrata già oggetto di frazionamento come indicato in 

precedenza, per i tratti n. A5 e A6. 

Ambito 2: Cavernago - Località Malpaga 

Il tracciato in cui si sviluppa la pista ciclopedonale di progetto coincide con quello di 

una strada interpoderale esistente. 

Attualmente il tracciato viene utilizzato, oltre che da pedoni, cicli e per equitazione, 

anche dai mezzi agricoli per raggiungere gli appezzamenti di terreno non 

prospicienti alla S.P. n. 96. In seguito ad alcuni incontri con l'Amministrazione 

Comunale e sopralluoghi in sito, si è concordato di riqualificare e destinare la strada 

sterrata sia al percorso della nuova pista ciclopedonale che all’uso ai mezzi agricoli.  

Il percorso di progetto (coincidente con quello di stato di fatto) si sviluppa su sedimi di 

proprietà pubblica, quindi non vengono previsti espropri o bonari accordi. 

Inoltre, come si può osservare dall'elaborato grafico indicante il percorso di progetto 

(All. G, Tav.2), il percorso dovrebbe essere integrato in corrispondenza 

dell'attraversamento pedonale su S.P. n. 96, in corrispondenza di un’area a 

parcheggio pubblico, di un ulteriore tratto (a carico dei proprietari delle aree su cui 

ricade) che collegherà il Castello con la ciclabile del fiume Serio. 

 

4. STATO DI FATTO 

Ambito 1: Grassobbio - Località Capannelle 

Gli interventi nel Comune di Grassobbio interessano 3 tipologie di aree differenti, a 

seconda di interventi di nuova costruzione o di manutenzione. 

Il tratto A1 è stato inserito in un'area individuata come terreno incolto improduttivo. 

Questo tratto non presenta alcun tracciato preesistente, tant'è che il sedime della 

futura pista è attualmente in gran parte occupato da alberi e cespugli selvatici. 

Inoltre sul tratto Est, parallelo alla banchina stradale di Via Lungo Serio esiste un  

metanodotto interrato SNAM, profondo in media ml 2,00, lungo circa ml 500,00, e 

distante dalla stessa circa ml 6,50/ 7,00. Per poter consentire di realizzare il tracciato 

della pista ciclabile su tale area, il Parco Regionale del Serio, tramite i progettisti, ha 

sottoposto alla SNAM di Dalmine, in data 30.11.2015 (prot. 203 SNAM), progetto della 
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pista, tracciata tenendo conto dell’esistenza del metanodotto. Il progetto era già 

stato preventivamente inviato dai sottoscritti progettisti alla SNAM che, in data 

19.11.2015, ha inviato tramite email il parare preventivo favorevole. La SNAM ha già 

provveduto ad inviare la documentazione alla sede centrale di Milano, per 

effettuare un atto di deroga alla servitù di passaggio del metanodotto sulle proprietà 

interessate.     

Per i percorsi di pista individuati come A2, A3 e A4, previsti su sede stradale di 

proprietà pubblica, non sono necessari atti di espropriazione o di bonario accordo.      

I tracciati A5 e A6, in cui si sviluppa la pista ciclopedonale di progetto, coincidono 

con quello di una strada sterrata esistente ed utilizzata da mezzi agricoli, la quale 

verrà completamente riqualificata, in modo da permettere il passaggio sia a pedoni 

e ciclisti. Il percorso esistente si sviluppa su sedime di proprietà privata (Cava 

Capannelle), quindi dovrà essere acquisito tramite bonario accordo. 

Ambito 2: Cavernago - Località Malpaga 

Il tracciato in cui si sviluppa la pista ciclopedonale di progetto coincide con quello di 

una strada interpoderale esistente. 

Attualmente viene utilizzato, oltre che da pedoni, come pista ciclabile, per 

equitazione ed anchedai mezzi agricoli per raggiungere gli appezzamenti di terreno 

non prospicienti alla Strada Provinciale n. 96. In seguito ad alcuni incontri con 

l'Amministrazione Comunale e sopralluoghi in sito, si è concordato di riqualificare il 

tracciato confermandone l'uso al passaggio dei mezzi agricoli.  

Il percorso di progetto(coincidente con quello di stato di fatto) si sviluppa su sedime 

di proprietà pubblica, che quindi non prevede espropri o bonari accordi. 

Inoltre, come si può osservare dall'elaborato grafico indicante il percorso di progetto 

(All. G, Tav.2), il percorso dovrebbe essere integrato, in corrispondenza 

dell'attraversamento pedonale sulla Strada Provinciale n. 96, in un’area prevista per 

la realizzazione di un parcheggio pubblico, di un ulteriore tratto della pista 

ciclopedonale (a carico dei proprietari delle aree su cui ricade) che collegherà il 

Castello con la ciclabile del fiume Serio. 

La pavimentazione del tracciato si compone di materiali inerti stabilizzati per uno 

spessore di circa cm 20,00 e si presenta dissestata, in condizioni di scarsapraticabilità 

e, in alcuni tratti, di mancanza di sicurezza. 

 

5. PROGETTO: RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVAED ESECUTIVA 

• Generalità 

Come già accennato il progetto si inserisce nel tema della mobilità dolce, 

nell’ambito dal Parco Regionale del Serio, concentrando l’attenzione ai contesti di 

maggior criticità dei comuni di Grassobbio e Cavernago. 
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Obiettivo principale di progetto è di ricostruire la percorribilità della rete ciclabile a 

tutti i soggetti compresi quelli più deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, 

diversamente abili ecc.) ed aumentare l’integrazione della stessa con i contesti 

urbanizzati prossimi al fiume e con i nuclei storici di valore dei Comuni del Parco.  

• Descrizione del progetto 

Ambito 1: Grassobbio - Località Capannelle 

L'intervento nel Comune di Grassobbio si può dividere in n° 3 tipologie: 

1) Nuovo tratto di pista ciclopedonale in area individuata attualmente area a verde 

incolto improduttivo.   Tratti che rientrano in questa tipologia: A1. 

Interventi previsti: la rimozione delle alberature che intralciano il percorso 

individuato per la nuova pista; il decespugliamento del terreno tramite mezzo 

meccanico, lo scolturamento/scavo per formazione del cassonetto di sottofondo 

(h cm 20); la formazione massicciata di sottofondo composta da materiali inerti di 

natura ghiaioso sabbiosa e materiali edili di recupero opportunamente frantumati 

(h cm 10); lo strato di pavimentazione superficiale composta da pietrisco e 

graniglia proveniente dalla frantumazione di ciottoli e pietre (h cm 10) 

opportunamente costipato; la fornitura e posa di assenze arbustive lungo la fascia 

di rispetto stradale; la fornitura e la messa a dimora di piante arboree (frassino 

orniello) ad integrazione della fascia alberata esistente e di gruppi di piante 

arbustive sul lato Est verso il fiume. 

2) Nuovo tratto di pista ciclopedonale su sede stradale di proprietà pubblica. 

Tratti che rientrano in questa tipologia: A2, A3 e A4. 

Si prevede la scarifica del tappetino di usura; nuovo tappetino di usura in 

conglomerato bituminoso colorato (h cm 3); posa di segnaletica stradale 

orizzontale con vernice bianca e verticale; cordolo di separazione e segnalazione 

della pista ciclo - pedonale per il solo tratto n. A4; 

3) Nuova pista ciclopedonale in area individuata attualmente come strada sterrata 

utilizzata da mezzi agricoli. Tratti che rientrano in questa tipologia: A5 e A6.  

Si prevede il decespugliamento del terreno tramite mezzo meccanico, la 

scarificazione della pavimentazione esistente formata da materiali inerti per h cm 

10; strato pavimentazione superficiale composta da pietrisco, pietrischetto e 

graniglia proveniente dalla frantumazione di ciottoli e pietre (h cm 10) costipato; 

messa a dimora di siepe di carpini bianchi lungo la mura di recinzione nel tratto in 

fregio alla fabbrica;  fornitura e posa di essenze ad alto fusto (aceri campestri 

alternati a frassino orniello) ad integrazione della vegetazione esistente per 

formazione filare continuo nel tratto verso sud, in fregio ai campi coltivati. 
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Ambito 2: Cavernago - Località Malpaga 

L'intervento previsto nell'ambito di interesse (Comune di Cavernago) si può 

suddividere in n°5 tipologie: 

1) Nuovo attraversamento ciclopedonalesu strada pubblica, Provinciale n.96 

Tratti che rientrano in questa tipologia: B1.  

Si prevede il taglio del manto bituminoso stradale; la scarifica del tappetino di 

usura; la posa di binderi in granito a raso per segnalare l'attraversamento; la 

formazione di strato di massicciata di sottofondo composta da materiali inerti di 

natura ghiaioso sabbiosa e materiali edili di recupero opportunamente frantumati 

(h cm 10); la realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di porfido alternati 

a cubetti di granito (per strisce pedonali) e opportuno letto di sabbia costipato; la 

realizzazione di segnaletica stradale verticale. 

2) Nuovo tratto di pista ciclopedonale in area individuata attualmente da strada 

sterrata utilizzata già come tragitto ciclopedonale e come strada di accesso ai 

campi per i mezzi agricoli.   Tratti che rientrano in questa tipologia: B2.  

Si prevede la scarificazione della pavimentazione esistente formata da materiali 

inerti per un'altezza di cm 20; la fornitura e posa in opera di cordoli perimetrali 

realizzati con traversine in legno massello (cm 25 x h 15) con opportuno 

basamento e rinfianco in cls; la realizzazione strato pavimentazione ecologica in 

conglomerato tipo “SOIL SEMENT" (h cm 20) (conglomerato costituito da una base 

di cemento miscelata agli inerti esistenti scarificati, steso con macchina 

stabilizzatrice ed adeguatamente bagnato). La fornitura e messa a dimora di 

essenze arboree di grande e medio sviluppo (aceri campestri e olmi) ad 

integrazione del filare esistente e per la realizzazione di uno nuovo, prevista dal 

progetto definitivo-esecutivo, sarà a carico della “Società Malpaga S.p.a.”, che si 

è assunta tale impegno a seguito dell’autorizzazione dell’Ente Parco del Serio di 

ceduazione di alcuni alberi esistenti.     

3) Nuovo tratto di pista ciclopedonale in area individuata come strada sterrata 

attualmente utilizzata come tragitto ciclopedonale e come strada di accesso ai 

campi per i mezzi agricoli.  Tratti che rientrano in questa tipologia: B3) 

Si prevede la scarificazione della pavimentazione esistente formata da materiali 

inerti per un' altezza di cm 20; la realizzazione di strato di pavimentazione 

ecologica  in conglomerato tipo “SOIL SEMENT" (h cm 20) (conglomerato 

costituito da una base di cemento miscelata agli inerti esistenti scarificati, steso 

con macchina stabilizzatrice ed adeguatamente bagnato). La fornitura e posa 

alberature ad integrazione delle siepi arboree ed arbustive esistenti, da effettuarsi 

in accordo con le prescrizioni che verranno impartite dall’ente Parco, sarà a 
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carico della “Società Malpaga S.p.a.”, che si è assunta tale impegno a seguito 

dell’autorizzazione dell’Ente Parco del Serio di ceduazione di alcuni alberi esistenti.     

4) Nuovo tratto di pista ciclopedonale in area individuata da strada sterrata 

attualmente utilizzata come tragitto ciclopedonale e come strada di accesso ai 

campi per i mezzi agricoli.  Tratti che rientrano in questa tipologia: tipologia: B4.  

Si prevede la scarificazione della pavimentazione esistente formata da materiali 

inerti per un altezza di cm 20; la movimentazione della terra per pendenze 

percorso, con operazioni di sterro e riporto; la realizzazione strato pavimentazione 

ecologica in conglomerato tipo "SOIL SEMENT" (h cm 20);  

5) Nuova zona di sosta/bosco attrezzato su area attualmente non molto valorizzata 

per mancata manutenzione.  Tratti che rientrano in questa tipologia: B5. 

Si prevedono varie lavorazioni per la riqualificazione dell'area come il 

consolidamento di scarpata in roccia tramite geostuoia grimpante; la 

realizzazione di area verde di ricostruzione naturalistica a Ovest del comparto 

prevedendo la rimozione del ghiaione esistente tramite scavo e recupero in sito; 

la realizzazione di area di sosta; la posa di piante arbustive in fregio alla pista; la 

posa di alberatura, in particolare olmi, nella zona di sosta prevista a progetto ed 

evidenziata nell'All. G, Tav. 8.   

Nell’allegata relazione storico paesaggistica vengono meglio specificati i criteri di 

inserimento del progetto nel contesto e le scelte specifiche delle opere a verde. 

 

6. PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

Per redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), ai sensi dell’art.100 del 

D.Lgs 9 aprile 2008 n°81, è necessario effettuare i seguenti adempimenti: 

1) Descrizione stato di fatto e progetto 

2) Individuazione fasi procedimento attuativo, mediante elenco attiv ità lavorative 

caratteristiche, specificando quelle critiche e stimando la durata delle lavorazioni; 

3) Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito: Il P.S.C. riporterà 

unadettagliata analisi di tutti i settori lavorativ i dell’opera prevista, individuando, 

incorrispondenza delle fasi lavorative, i rischi prevedibili e, quindi, le misure 

diprevenzione da adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in 

cantiere. IlP.S.C. dovrà prevedere le misure per minimizzare ogni tipo di rischio. 

4) Pianificazione e programmazione delle lavorazioni: Verrà redatto un programma 

dei lavori (Diagramma di Gantt) per stabilire la durata temporale delle varie fasi e 

lacontemporaneità delle stesse, prevedendo azioni di coordinamento, 

considerando lacontemporaneità della presenza di più imprese. Si procederà alla 

valutazione deglielementi generali di Piano (Eventuale recinzione cantiere e 
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organizzazione interna,Impianti, misure generali contro rischio di seppellimento, 

caduta dall’alto, POS,consultazione rappresentanti sicurezza, uso DPI, ecc.). 

5) Fascicolo e piano manutenzione opera 

6) Costi sicurezza, redigendo apposito computo estimativo (apprestamenti previsti 

dalPSC, misure prevenzione individuale per lavori interferenti, impianti a terra, 

protezionecollettiva, DPI, ecc.). 

 

7. PIANO PARTICELLARE ASSOGGETTAMENTO/ACQUISIZIONE AREE PRIVATE USO PUBBLICO 

I nuovi percorsi previsti per dare continuità alla pista ciclopedonale, senza 

compromettere la sicurezza di chi ne usufruisce, prevedono il passaggio su aree di 

proprietà privata.  Tali aree saranno assoggettate ad uso pubblico tramite apposita 

servitù di passaggio o altro atto similare. 

 

8. INDIVIDUAZIONE SUPERFICI CATASTALI DA CEDERE AD USO PUBBLICO 

AREE GIA' FRAZIONATE (aree tracciato percorso ciclabile ex cava) 

   Destinazione Estensione 

Fg. 913 Mapp. 6830 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are:  4,06 

Fg. 913 Mapp. 6832 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 0,24 

Fg. 910 Mapp. 6837 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 1,46 

Fg. 910 Mapp. 6840 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 3,70 

Fg. 910 Mapp. 6843 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 6,84 

Fg. 910 Mapp. 6836 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 8,70 

TOTALE    Are: 35.00 
 

AREE DA FRAZIONARE (aree pista progetto) 

   Destinazione Estensione 

Fg. 910 Mapp. 1925 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are:  0,72 

Fg. 910 Mapp. 5196 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 6,61 

Fg. 910 Mapp. 5473 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 12,62 

Fg. 910 Mapp. 5474 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 3,23 

Fg. 907 Mapp. 732 C.C. Grassobbio Sem Arb. Are: 3,43 

TOTALE    Are: 26,61 

 

9. INDIVIDUAZIONE SUPERFICI DA CEDERE E IMPORTI DI CESSIONE 

TABELLA T1 (aree frazionate) 

  Seminativo arb. (mq) €/mq Totale 

Fg. 913 Mapp. 6830 Mq 1.405,47 10,00  € 14.054,70 

Fg. 913 Mapp. 6832 Mq 23,52 10,00  € 235,20 

Fg. 910 Mapp. 6837 Mq 145,94 10,00  € 1.459,40 

Fg. 910 Mapp. 6840 Mq 370,16 10,00  € 3.701,60 

Fg. 910 Mapp. 6843 Mq 684,40 10,00  € 6.844,00 

Fg. 910 Mapp. 6836 Mq 870,32 10,00  € 8.703,20 

 Totale    € 34.998,10 

 Totale arrotondato  € 35.000,00 
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TABELLA T2 (aree da frazionare) 
  Seminativo arb. (mq) €/mq Totale 

Fg. 910 Mapp. 1925 Mq 71,95 6,00  € 431,70 

Fg. 910 Mapp. 5196 Mq 660,90 6,00  € 3.965,40 

Fg. 910 Mapp. 5473 Mq 1.261,60 6,00  € 7.569,60 

Fg. 907 Mapp. 5474 Mq 322,90 6,00  € 1.937,40 

Fg. 907 Mapp. 732 Mq 342,55 6,00  € 2.055,30 

 Totale    € 15.959,40 

 Totale arrotondato  € 16.000,00 

Totale T1 + T2 € 51.000,00 

Tutte le aree frazionate sono di proprietà della "Cava delle Capannelle S.r.l." (rif. 

Società Augere di proprietà dei F.lli Rota Nodari). L'importo relativo alle superfici da 

acquisire eda destinare ad uso pubblico (€ 51.000,00) non verrà direttamente 

corrisposto dal Parco del Serio, ma scomputato dagli oneri relativ i all'escavazione 

della cava sopra citata. 

Per questo motivo l'importo di acquisizione non è inserito tra le somme a disposizione 

nel quadro economico. 

 

10. INQUADRAMENTO COSTI DELLE OPERE PER AMBITI 

Ambito 1: Grassobbio - Località Capannelle 

 
Tipologia intervento Lunghezza  Sezione stradale Costo 

Tratto A1 Nuova opera ml  495,62 ml  2,00  €     22 361,12  

Tratto A2 Nuova opera ml  17,50 ml  2,00  €       795,50  

Tratto A3 Manutenzione ml 16,00 ml  3,00  €       707,56  

Tratto A4 Manutenzione ml 142,35 ml  2,00  €      7 841,79  

Tratto A5 Manutenzione ml 120,25 ml  3,00  €      4 461,84  

Tratto A6 Manutenzione ml 800,00 ml  3,00  €     36 805,31  

Tot. Parziale     €     72 973,12  

 

Ambito 2: Cavernago - Malpaga 

 Tipologia intervento Lunghezza  Sezione stradale Costo 

Tratto B1 Manutenzione ml  6,80 ml  6,40  €      6 623,42  

Tratto B2 Manutenzione ml  204,96 ml  3,00  €     28 746,08  

Tratto B3 Manutenzione ml 645,10 ml  3,00  €     36 770,70  

Tratto B4 Manutenzione ml 141,65 ml  3,00  €      8 984,05  

Tratto B5 Manutenzione    €      9 902,63  

Tot. Parziale     €     91 026,88  

Totale complessivo    €    164 000,00  
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11. QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL’OPERA 

L Lavori/Opere Importi 
 

L.1. Opere previste in Comune di Grassobbio  €         70 773,12 
 

L.2. Opere previste in Comune di Cavernago  €         88 226,88 
 

L.3. 
Oneri per la sicurezza in Comune di Grassobbio                           
(compresi nell'importo lavori base appalto) 

 €          2 200,00  
 

L.4. 
Oneri per la sicurezza in Comune di Cavernago                          
(compresi nell'importo lavori base appalto) 

 €          2 800,00  
 

L Tot. Importo lavori a base d'appalto  €        164 000,00 
 

       
Lt Lavori/Opere Importi 

 
Lt.1. Totale Opere previste (L1+L2)  €        159 000,00 

 
Lt.2. 

Totale Oneri per la sicurezza  (L3+L4)                                           
(compresi nell'importo lavori base appalto) 

 €          5 000,00  
 

L Tot. Importo lavori a base d'appalto  €        164 000,00 
 

  
 

D Somme a disposizione   
 

D.1. arrotondamenti e imprevisti  €          5 228,79  
 

D.2. 
I.V.A. sui lavori a base d'appalto  
(nuovo tratto pista cicl) 10% 

 €          2 315,66  (*1) 

D.3. I.V.A. sui lavori a base d'appalto (manutenzioni) 22%  €         30 985,54 (*2) 

D.4. Spese di gara (contributo AVCP)  €            250,00 
 

D.5, Spese tecniche  €         25 000,00 
 

D.6. CNPAIA (4%) sulle spese tecniche  €          1 000,00  
 

D.7. I.V.A.   (22%) sulle spese tecniche  €          5 720,00  
 

D.8. Redazione banca dati georeferenziata dei percorsi  €          8 000,00  
 

D.9. Incentivo al Rup compresa assicurazione   €          2 500,00  
 

D.10. Acquisizione aree (*3) 
 

D Tot. Importo somme a disposizione  €        81 000,00  
 

 
Importo complessivo  €      245 000,00 

 
       
(*3)  L'importo relativo alle superfici da acquisire e da destinare ad uso pubblico nell'ambito 

del Comune di Grassobbio (€ 51.000,00) non verrà direttamente corrisposto dall'Ente 
Parco del Serio, ma scomputato dagli oneri relativi all'escavazione della cava sopra 
citata, essendo tali superfici di proprietà della "Cava Capannelle S.r.l." (vedasi relaz. 
Tecnica paragrafo 9) 

 

 

11.1 Tabella riepilogativa calcolo iva di competenza (*1 , *2) 

Comune Grassobbio         

Tratti pista  Importo lavori Iva di competenza     

a1  €    22 361,12  10%  €  2 236,11     

a2  €       795,50  10%  €    79,55   €    2 315,66  tot. Iva 10%  (*1) 

a3  €       707,56  22%  €   155,66      

a4  €     7 841,79  22%  €  1 725,19     

a5  €     4 461,84  22%  €   981,60      

a6  €    36 805,31  22%  €  8 097,17     

Tot. Parziale  €    72 973,12          
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Comune Cavernago         

Tratti pista   Iva di competenza     

b1  €     6 623,42  22%  €  1 457,15     

b2  €    28 746,08  22%  €  6 324,14     

b3  €    36 770,70  22%  €  8 089,55     

b4  €     8 984,05  22%  €  1 976,49     

b5  €     9 902,63  22%  €  2 178,58  €   30 985,54  tot. Iva 22%  (*2) 

Tot. Parziale  €    91 026,88          

Tot. complessivo  €   164 000,00          

 

 

Martinengo, 29 Gennaio 2016 

I tecnici progettisti 

 

Arch. Fabrizio Fasolini    Arch. Emilio Rocchi 

 

.................................................   ............................................................. 

 

ELENCO ALLEGATI 

A1:  Relazione tecnico - specialistica 

A2:  Relazione storico - illust rat iva (Cavernago); 

 B:  Piano di manutenzione; 

 C:  Cronoprogramma dei lavori; 

 D1:  Computo metrico estimat ivo; 

 D2:  Elenco prezzi; 

 D3:  Lista delle lavorazioni e delle forniture; 

 E:  Capitolato speciale d'appalto; 

 F:  Schema di contratto; 

 G:  Elaborati grafici: 

• Tav. 1 - Inquadramento territoriale Comune di Grassobbio scala 1:5000 

• Tav. 2 - Inquadramento territoriale Comune di Cavernago scala 1:5000 

• Tav.3 -Comune di Grassobbio - planimetria rilievo stato di fatto scala 1:500 

• Tav.4 -Comune di Cavernago - planimetria rilievo stato di fatto scala 1:500 

• Tav.5 -Comune di Grassobbio - planimetria generale, stralci 

  interventi e sezioni scala 1:2000 – 1:500 - 1:200 - 1:100 - 1:50 

• Tav.6 -Comune di Cavernago - planimetria generale, st ralci 

  interventi e sezioni scala 1:2000 – 1:500 - 1:250 - 1:100 - 1:50 

• Tav.7 -Comune di Grassobbio – progetto del verde scala 1:500 

• Tav.8 -Comune di Cavernago – progetto del verde scala 1:500 - 1:250 - 1:50 


