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Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 207/2010 

 

 

Descrizione dell’intervento da realizzare. 

 

L’intervento si riferisce alle “OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DIFESA SPONDALE DEL FONTANILE BOCCADORO”   

L’ambito individuato viene già utilizzato quale spazio destinato ad attrezzatura di area a 

verde pubblico; l’intervento si prefigge lo scopo di porre in essere un intervento di difesa  

che consolidi la sponda orientale di detto fontanile, con lo scopo anche di consentire 

l’accesso al fontanile per le operazioni manutentive, mediante posa di massi ciclopici e 

successive piantumazioni, così da consolidare anche le strutture di sostegno del 

camminamento est del parco e reiterare la colonia di salici che in relazione all’ultimo 

intervento significativo, risalente agli inizi degli anni duemila, ha caratterizzato per anni a 

titolo vegetativo lo specchio d’acqua.  

L’intervento, finanziato anche con proventi di cui al “Fondo Aree Verdi” costituito con la 

legge regionale n.12/2005 e s.m.i., si pone l’obbiettivo della valorizzazione dell’area a 

verde e del corso d’acqua ivi presente 

 

 

Verifica anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 
compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, 

territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale.  

 

L’intervento risulta conforme alle previsioni del P.G.T. ed in particolare al Piano dei Servizi 

facente parte dello stesso, non venendosi a modificare sostanzialmente la situazione 

esistente. 

Non risultano vigenti piani urbanistici di altro livello presso le aree oggetto di intervento. 
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 Stato di fatto dei luoghi 

Il fontanile Boccadoro, localizzato nel centro storico di Vignate in margine alla via 

Circonvallazione 

 
Era un tempo costituito da un affioramento spontaneo dell’acqua di falda che si è via via 

prosciugato sino al suo spegnimento totale. 
 
Per mantenere vivo il suo deflusso, anni fa è stato realizzato un sistema di pompaggio 

diretto dalla sottostante falda in grado di continuare ad alimentare un piccolo laghetto 
 

 
 

che sfiora le acque invasate in una roggia a valle dell’attraversamento della linea FF.S. 
 

La cornice esterna del laghetto è costituita: 

- in parte da scogliere con assiti aventi la funzione di mascherare la sponda verticale 
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in c.a. 

 
- in parte da sponde in terra ricoperte da vegetazione spontanea 

 
- In parte costituita dalle pareti verticali di boxes 

 

Una passerella pedonale in legno attraversa il laghetto e consente il collegamento tra il 

centro storico ed un’area a verde attrezzato. 
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Da un punto di vista urbanistico, il vigente PGT considera l’area come “Parchi verde e 

spazi aperti” e la Relazione geologica allegata al PGT vigente considera il Fontanile quale 
“Reticolo Idrico Minore”; su tale area svolgendo interventi di manutenzione all’interno del 
sedime dell’invaso esistente, non sono necessarie particolari autorizzazioni ambientali e 

paesaggistiche. 
 

 
Estratto carta dei vincoli 
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Estratto mappa delle previsioni del Piano delle regole 

 

Scelte progettuali ed opere proposte in progetto 

Per uniformare l’aspetto estetico-ambientale dell’intera cornice del laghetto, sia nella sua 

parte affiorante che in quella sommersa, e consentire agevoli interventi di manutenzione 

delle sponde in terra (pressocchè inaccessibili per gli sfalci d’erba), consolidando nel 

contempo la loro stabilità, le opere proposte in progetto sono costituite da: 

- decespugliamento delle aree spondali, svuotamento dell’invaso con recupero dei 

pesci mediante l’uso di elettrostorditore con reimmissione degli stessi nel tratto di 

roggia a valle del sottopasso FF.S., 

- scavi e modellazione delle sponde in terra per consentire la posa di massi ciclopici 

di altezza pari a circa 1,7 m lungo i tratti di contenuta sezione superficiale e di 2,1 

m lungo i restanti tratti; tali scogliere verranno realizzate anche in aderenza al 

tratto costituito dalla parte di boxes privati; 

- per consentire il camminamento da parte degli operatori per il taglio dell’erba, le 

parti superficiali delle scogliere verranno intasate con ghiaia e terreno di coltivo 

- ricostituzione di cortina di salici presso la sponda orientale. 

 

Da un punto di vista operativo, i massi ciclopici verranno scaricati nell’alveo del fontanile 

dall’esistente rampa di accesso di via Circonvallazione. 

 

Per il loro trasporto nell’area al di là del ponticello pedonale, verso lo scarico finale, vista 

la limitata altezza di passaggio al di sotto del ponticello pedonale, verrà scavato un 

passaggio provvisorio in trincea che verrà ripristinato a fine lavori. 
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Con l’incertezza del periodo in cui verranno eseguiti i lavori, lo svuotamento dell’invaso 

avverrà: a gravità (mediante l’esistente condotto sottopassante la linea ferroviaria), per 

evaporazione e dispersione nel sottosuolo, e per pompaggio nel condotto di scarico. 

 

Va rilevato che nel calcolo degli oneri per la sicurezza, sono state previste le misure di 

contenimento del contagio Covid-19, così come previsto dalla vigente legislazione in 

materia  

 

4 Cronoprogramma delle fasi attuative 

Il cronoprogramma delle fasi attuative, a partire dall’approvazione del presente Studio di fattibilità, è il 

seguente: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Verifica, validazione e approvazione del 

progetto

Espletamento della gara d'appalto con 

aggiudicazione provvisoria e definitiva

Stand still - Periodo dilatoriotra 

l'aggiuficazione definitiva e la stipula del 

contratto

Sottoscrizione del contratto

Esecuzione dei lavori

Collaudo tecnico amministrativo e strutturale

SETTIMANE

ATTIVITA'

 
 

 

Atti del Progetto di fattibilità tecnico economica 

 

Costituiscono il presente progetto di fattibilità tecnico economica: 
 

- la Relazione tecnico-illustrativa 

- lo Studio di prefattibilità ambientale 

- la Stima delle opere  

- l’Inquadramento urbanistico e territoriale 1:2.000 

- la Planimetria dello stato di fatto e di progetto 

 


