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PREMESSA 
 
Il progetto in oggetto è uno degli ambiti facente parte della convezione stipulata tra il Comune di Milano e la 

società SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., con sede in Milano, Via San Paolo n. 7, 

iscritta  presso l'Ufficio del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Metropolitana di 

Milano, Monza-Brianza e Lodi, con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 08567741007, R.E.A. 

numero MI-1802987, iscritta nell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio presso la Banca d'Italia – 

Sezione Gestori di FIA - al numero 79 (la "SGR"), società di gestione del fondo di investimento alternativo 

immobiliare riservato di tipo chiuso denominato "LIVING 2.0 - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare 

Riservato",  relativo alle opere a scomputo degli oneri per l’intervento di riqualificazione del complesso 

immobiliare sito in Milano tra le vie Giovenale n.13/15 e Col Moschin n.16. 

Il progetto,  prevede la ripavimentazione del portico di Cascina Piccola facente parte del complesso 

monumentale Cascina Chiesa Rossa mediante la sostituzione dell’attuale pavimentazione di conglomerato 

cementizio con listelli di mattoni posati “a correre”. 

La presente relazione descrive il progetto esecutivo di ripavimentazione del Portico di Cascina Piccola ha lo 

scopo di definire gli obiettivi e le caratteristiche del progetto, in modo che esso possa assicurare: 

 Il soddisfacimento delle specifiche esigenze poste a base dell’intervento; 

 La qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche in relazione al contesto in cui l’opera è inserita; 

 La conformità alle norme tecniche, ambientali, urbanistiche; 

 Il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza 

 

ITER AUTORIZZATIVO 
 
Il presente progetto è stato approvato dall’Amministrazione comunale mediante i seguenti documenti: 

- Asseverazione rilasciata dall’Area tecnica Demanio e Beni Culturali in data 27-11-19. Riferimento 

Parere PDCC – PG 0547339/2019.  

- Autorizzazione da parte della Soprintendenza; riferimento prot.11827 del 5.11.2019  

Si procederà a richiedere titolo abilitativo mediante SCIA Art.23. 
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STATO DI FATTO 
 
Inquadramento progettuale 
 
L’area oggetto d’intervento si colloca all’interno del Comune di Milano nella Zona 5 posta a sud tra via Chiesa 

Rossa e via Cassoni.  

Oggetto di intervento è la ripavimentazione del portico di Cascina Piccola facente parte del complesso 

monumentale Cascina Chiesa Rossa che attualmente si presenta composta da riquadri delimitati da cordoli in 

beola grigia e pavimentati con conglomerato cementizio con inerte a pezzatura grossolana ormai diffusamente 

ammalorato. 

 

 

 

 
 
 
 
Piano del governo del territorio 
 

Come indicato nell’elaborato grafico Tavola 01, di seguito si riportano gli articoli relativi agli stralci dello 

strumento attuativo vigente.  

P.G.T. - DOCUMENTO DI PIANO - CARTA DI SENSIBILITA' DEL PAESAGGIO (TAV.D02-3) 

Ambiti di prevalenza del paesaggio urbano 

- Nuclei di antica formazione 
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o  Perimetro dei nuclei di antica formazione 

- Ambiti ed elementi identitari 

o  Giardini e parchi storici  

P.G.T. - PIANO DELLE REGOLE – INDICAZIONI MORFOLOGICHE (TAV. R02/3A)  

TUC – Tessuto urbano consolidato 

o NAF – Nuclei di Antica Formazione (Art. 2.1.a.i)  

o TRF – Tessuto urbano di recente formazione (Art. 2.1.a.ii) 

art. 2 Ambito di applicazione: 

1. Il Piano delle Regole: 

a.individua e disciplina gli ambiti di Tessuto Urbano Consolidato (TUC) del territorio comunale, riportati nella 

Tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei e fattibilità geologica - e nella Tav. R.02 - Indicazioni morfologiche -, 

che sono articolati in: 

i.Nuclei di Antica Formazione (NAF); 

ii.Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF), suddiviso in: 

� Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR); 

� Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU) 

NAF – Nuclei di Antica Formazione: Tipologie di intervento (Titolo II – Capo I) 

o Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro (Art.13.2.a) 

Art.13.2.a Sono consentiti: 

a. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, per gli immobili 

di cui all’art. 12 comma 2 lett. a. e b. Gli interventi ammessi sono volti: alla valorizzazione degli aspetti 

caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili, ossia le loro specifiche connotazioni 

stilistiche e costruttive, con riferimento all’art. 12 comma 2 lett. a., e sono volti alla conservazione e al 

ripristino dei caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi di disegno e di arredo del 

verde e delle alberature, con riferimento all’art. 12 comma 2 lett. b; 

P.G.T. - PIANO DELLE REGOLE – VINCOLI DI TUTELA E SALVAGUARDIA (TAV.R.06/3A) 

-Beni culturali (d.lgs. 22/01/2004 n.42 parte II – Titolo I e s.m.i.)  

o Immobili con prescrizione (architettonica e/o archeologica) di tutela diretta (artt. 10 e 11) 

- Beni paesaggistici (d.lgs. 22/01/2004 n.42 parte III – Titolo I e s.m.i.) 

o Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale (Art. 136.1.c) 
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Catasto 
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Documentazione fotografica 
 
Si fa riferimento alla “Tav.02- documentazione fotografica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vista esterna del portico 

Vista interna del portico 

Pavimentazione esistente 
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PROGETTO 
 
Obiettivi generali e descrizione dell’intervento 
 
 
L’intervento riguarda la ripavimentazione del portico di Cascina Piccola, un edificio facente parte del complesso 

monumentale Cascine Chiesa Rossa, che era stato oggetto di intervento di restauro e riqualificazione con 

progetto approvato dalla Soprintendenza in data 11/11/2005 n.15891 a firma dell’arch. Francesca Romana 

Galli.  

Con comunicazione del 04/06/2010 prot. n. 8075 del 09/06/2010 il Direttore di Settore Tecnico Arredo Urbano 

e Verde ing. Luigi Vigani comunica alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che, in accordo 

con quanto definito congiuntamente nel sopralluogo del 25/05/2010 e contrariamente a quanto previsto pro-

gettualmente, la pavimentazione del portico verrà realizzato con “… calcestruzzo “staggiato”, gettato all’interno 

dei riquadri in beola grigia; tale soluzione avrà carattere di provvisorietà, rimandando la sistemazione definitiva 

a un prossimo appalto e a un conseguente nuovo finanziamento.”.  

Si evince quindi che la scelta del conglomerato cementizio derivi da problematiche di tipo economico. 

L’obiettivo dell’intervento è dunque quello di ripristinare la pavimentazione secondo quanto previsto dal pro-

getto originario, realizzando una pavimentazione in listelli di mattoni posati “a correre” secondo le precedenti 

indicazioni della Soprintendenza, così come indicato negli elaborati allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Planimetria Portico 
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Organizzazione delle lavorazioni e del cantiere 
 
Le lavorazioni previste per l’intervento consistono: 

 

- demolizione della pavimentazione esistente in conglomerato cementizio 

- realizzazione di nuovo massetto autolivellante 

- posa nuova pavimentazione in cotto 

-  

Per le specifiche tecniche delle lavorazioni si fa riferimento al Capitolato speciale allegato.  

Per l’organizzazione temporale del cantiere si fa riferimento al documento cronoprogramma allegato. 

 
 

CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
 
Premessa 
 
Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad 

inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche contenute nei decreti di 

riferimento agli specifici CAM. 

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

- D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) 

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggeri-

menti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti 

pubblici. 

 

 
 

Dettaglio stratigrafia di 
progetto 
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Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la consegna 

alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione dei requisiti 

stessi. 

 

Specifiche tecniche cantiere 
 
Prestazioni ambientali 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.), le 

attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni: 

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non 

sia possibile avviarli al recupero; 

- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente impermeabilizzate 

e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali. 

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e 
arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri). 
 
Verifica: l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite una relazione tecnica nella 
quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri; 
 
Personale di cantiere 

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambien-

tale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 

Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambien-

tale del cantiere con particolare riguardo a: 

- sistema di gestione ambientale, 

- gestione delle polveri, 

- gestione dei rifiuti. 

-  

Condizioni di esecuzione 
 
Varianti migliorative 

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei 

criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente articolo, ossia che la variante preveda prestazioni superiori 

rispetto al progetto approvato. 

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve 

verificare l'effettivo apporto migliorativo. 

La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: pe-

nali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali. 

 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PRINCIPIOATTIVO Architecture Group Srl – via melzo 34 – 20129 milano ‐ tel. 02 83418490 ‐ www.principioattivo.eu ‐ info@principioattivo.eu 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 

Verifica: l'appaltatore presenterà, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati gra-

fici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiun-

gibili. La stazione appaltante prevederà operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un 

riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore sulla base dei criteri ambien-

tali minimi di cui in precedenza. 

 

INDICAZIONE DELLE DISCARICHE AUTORIZZATE 
 

Si riportano di seguito le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio che possono essere utilizzate 

per la realizzazione dell’intervento: 
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Il Progettista 

                    PRINCIPIOATTIVO Architecture Group S.r.l 

Arch. Luca Bigliardi 


