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PREMESSA 
 
l 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 immo-

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

Il progetto presentato a scomputo è una semplificazione del progetto redatto dal Comune di Milano a cura 

dell’Arch. Alessandra Rossi, che è stato ripreso e semplificato in base agli accordi intercorsi durante alcuni 

colloqui tra i progettisti ed l’Arch. Rossi.  

La presente relazione descrive il progetto esecutivo ed 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 Illuminazione Pubblica: rilasciata in data 21-11-19 Parere – PG 0537214/2019 

- Asseverazione Area Verde: rilasciata in data 29-11-19 Parere – PG 0554699/2019 

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, nelle vicinanze 

della Darsena e dell’Università Bocconi. 

Attualmente la piazza è caratterizzata dalla presenza di percorsi pedonali in marmette di cls ed asfalto 

dismessi, panchine in ceppo ed arredi ammalorati dall’usura del tempo risultando quindi poco decorosa in 

relazione all’afflusso di persone che la frequentano. 

A tal proposito si rileva che l’inadeguatezza della pavimentazione presente ed il malfunzionamento del sistema 

di smaltimento acque meteoriche provoca, in occasione di determinati eventi atmosferici, il ristagno di acqua 

al centro della stessa con conseguenti disagi. 

Le carenze che caratterizzano la piazza in oggetto hanno come conseguenza il fatto che, pur trovandosi a 

ridosso di una zona centrale della città, non venga adeguatamente fruita dagli abitanti del quartiere per i quali 

la presente riqualificazione rappresenta un tema molto sentito. 
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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 

- Ambiti ed elementi identitari 

o  Componenti di verde che strutturano la forma urbana 

P.G.T. - PIANO DELLE REGOLE – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E FATTIBILITA’ GEOLOGICA (TAV. 

R01/3D) 

Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi 

-  Verde urbano  

o  Verde urbano esistente 

P.G.T. - PIANO DELLE REGOLE – RETICOLO IDROGRAFICO E FASCE DI RISPETTO (TAV.R.09/3A) 

Reticolo idrografico (NORME DI ATTUAZIONE – TITOLO III: TUTELE SPECIALI E 
SOVRAORDINATE - Capo IV: Reticolo idrografico) 

Allegato 8: Regolamento in materia di Polizia Idraulica del Reticolo Idrografico 

 

-Tombinato:  

- Minore demaniale (art.21.1.b.i)  

“Corsi d’acqua demaniali, rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), che 

presentano le seguenti caratteristiche funzionali idrauliche: acque proprie; connessione idraulica 

all’origine (sorgente o derivazione) e/o alla fine con il reticolo idrografico; stato di manutenzione e 

continuità con l’alveo.” 

- Minore gestito da altri soggetti (art.21.1.b.ii)  

“Corsi d’acqua gestiti da altri soggetti, rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), 

che presentano le seguenti caratteristiche funzionali e idrauliche: acque proprie, connessione idraulica 

all’origine - sorgente o derivazione - e/o alla fine con il reticolo idrografico; stato di manutenzione e 

stato dell’alveo.” 

-Fasce di rispetto  

(Art. 22.2) “In particolare l’edificazione ed i movimenti di terra sono vietati nelle fasce di rispetto che vengono 

definite nella seguente tabella, in funzione della classificazione del corpo idrico e della specificità delle aree 

attraversate.” 

 (Art. 22.6) “Nelle fasce di rispetto non sono consentite edificazioni di alcun genere, sono ammessi verde 

privato e attrezzature ad esso connesse comunque rimuovibili.” 
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Catasto 
 

 

 

COMUNE: Milano 

FOGLIO: 524 
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Rilievo fotografico 

 

 
 
 
 
 

Vista di Via Baravalle Vista interna: pavimentazione in asfalto ammalorata 

Percorso in marmette 
in cls 

Panchine in ceppo ammalorate ed usurate 

ITIS G. Feltrinelli Vista da Via Gentilino 
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Attualmente la piazza presenta un marciapiede perimetrale, che in cinque punti crea dei percorsi di 
collegamento verso un ellisse centrale. Al centro si trova un’aiuola con in mezzo la torre faro. Ai margini 
dell’ellisse centrale si trovano delle panchine rudimentali in pietra che si collegano ai cordoli, anch’essi in pietra, 
che circondano le aiuole. All’interno di quest’ultime sono stati creati dei percorsi interni posizionando delle 
piastrelle in pietra che creano dei sentieri verso la scuola.  
 
 
 
 
 

Planimetria Stato di Fatto 
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PROGETTO 
 
Obiettivi e descrizione dell’intervento 
 
Il progetto si pone come obiettivo quello di riqualificare la superficie interna alla piazza sostituendone la 

pavimentazione, inserendo nuovi arredi. 

 

 

 

 

Partendo dal progetto redatto dal Comune di Milano per l’area in oggetto, è stata elaborata una semplificazione 

atta ad intervenire nel perimetro dell’attuale parco, non intervenendo sull’assetto stradale e viabilistico. 

 

 

Planimetria Stato di Progetto 
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I principali punti del progetto sono:  

- Regolarizzazione dei percorsi interni alla piazza 

- Nobilitare le pavimentazioni con l’utilizzo di granito di montorfano (in alcuni casi inerbito) 

- Vivacizzare le aree verdi con l’inserimento di essenze arboree 

- Estendere la pavimentazione in alcuni punti di marciapiede davanti alla scuola, per creare un 

collegamento visivo tra i due punti della piazza 

- Nobilitare l’ingresso della scuola posizionando nuove piante  

- Migliorare la sosta in piazza tramite l’inserimento di nuove panchine 

- Eliminare la torre fare regolarizzando il progetto illuminotecnico. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre percorsi pedonali in cubetti di granito bianco che attraversano la 

piazza e si uniscono al centro creando uno spiazzo sul quale “affacciano” altrettante piazzuole di sosta 

pavimentate con cubetti di granito bianco inerbito ospitanti sedute. Le diverse pavimentazioni sono separate 

da cordonature lapidee. 

La piazzola centrale è caratterizzata da uno spazio attrezzato con massi di granito, che oltre che essere 

elementi scenografici dello spazio urbano saranno utilizzabili anche come sedute ed elementi ludici. 

La quota di calpestio verrà regolarizzata e raccordata rispetto al marciapiede circostante attraverso la 

creazione dei nuovi percorsi, delle aree di sosta interne e delle aree inerbite. 

Tali percorsi collegano i vertici opposti della piazza indirizzando i pedoni verso il centro e le aree di sosta 

limitrofe. 

Le essenze arboree presenti verranno mantenute, relative griglie in ghisa, sulle nuove aree pavimentate, 

permetteranno il mantenimento delle alberature preesistenti. 

È prevista l’integrazione di alcune essenze arboree dal lato di Via Giovenale. 

È prevista l’eliminazione dell’attuale torre faro e l’inserimento nel parco di nuovi elementi illuminanti quali nuovi 

pali della luce e faretti da terra. 

Si fa riferimento agli elaborati grafici per una completa visione progettuale. 

Pavimentazioni 
 
Granito di montorfano 

Granito a grana medio-grossa omogenea, di colore chiaro uniforme dovuto al colore bianco dei feldspati e alla 

scarsità di biotite. Composizione mineralogica: plagioclasio (oligoclasio), quarzo, K-feldspato, biotite, ± 

orneblenda; apatite, zircone, allanite sono i minerali accessori più frequenti. 

Carico di rottura a compressione semplice (Mpa): 229 

Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (MPa): 14 

Peso dell'unità di volume (kg/m³): 2.62 
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Una volta effettuati gli scavi e rinterri di sbancamento in linea con le prescrizioni del caso, in accordo con gli 

elaborati grafici di progetto, dopo il sottofondo misto, dovrà essere gettato un letto soffice di cemento e sabbia; 

Il piano di getto dovrà risultare regolare. 

Su questo stato verranno posati i pavimenti in cubetti di granito di montorfano da cm 8-10 La posa dei cubetti 

include i seguenti processi: la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno, pre-intasamento, 

vibrocompattazione, l'intasamento finale con sabbia delle connessure. 

L’esecuzione della pavimentazione prevede la posa per semplice accostamento a secco dei cubetti su 

allettamento di sabbia-cemento. 

Una volta preparato il piano di allettamento si procede alla posa dei cubetti. La geometria di posa dipende dal 

tipo di cubetto impiegato. La scelta della geometria più adatta deve essere effettuata in funzione delle 

destinazioni d’uso previste per la pavimentazione. 

La posa in opera dei cubetti deve avvenire per semplice accostamento seguendo dei fili di riferimento 

posizionati ogni 4-5 metri, in senso longitudinale e trasversale all’avanzamento lavori. Devono essere 

periodicamente controllati gli allineamenti a mezzo di fili secondo due direzioni ortogonali. 

Una particolare attenzione deve anche essere prestata alle finiture della pavimentazione in corrispondenza di 

chiusini, caditoie o similari. 

 

Granito di montorfano inerbito 

La pavimentazione in cubetti di granito bianco Montorfano inerbito è prevista per le porzioni dei nuovi percorsi 

di collegamento indicate negli elaborati grafici. La stratigrafia della pavimentazione (oltre la parte di rinterro), 

come da elaborati grafici, sarà così costituita: 

- Letto di sabbia soffice dello spessore di 10 cm 

- Cubetti di granito bianco di Montorfano pezzatura 8/10 cm, giunti inerbiti 

- Piattina in ferro zincato posata fra tondini di stesso ferro. 

Valgono tutte le prescrizioni precedentemente scritte per il granito di montorfano semplice.  

 

 

 

 

Opere a verde 

Tutte le opere a verde dovranno essere realizzate seguendo le prescrizioni normative nazionali e comunali. 

Il progetto prevede la realizzazione di alcune opere a verde, nel dettaglio: 

Opere per rifacimento del manto erboso 

Piantumazione essenze arboree, in particolare: 

  Iris germanica bianco 

  Iris germanica blu 

  Liriope 

  Hosta Fortunei 

  Hosta Undulata 

 Piantumazione nuovi alberi, in particolare: 
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 Acer Platanoides 

 

La piantumazione delle essenze arboree dovrà avvenire considerando 

- 12 piante/mq per quanto riguarda Iris germanica bianca, Iris germanica blu, Liriope. 

-  8 piante/mq Hosta Fortunei e Hosta Undulata presenteranno 

 

Per ogni pianta dovrà essere scavata una buca profonda e larga il doppio del pane di terra. Sul fondo si creerà 

uno strato drenante spesso. La terra estratta dovrà essere rimescolata con 1/3 di sabbia, una buona quantità 

di stallatico maturo e un po’ di ghiaia. È compresa la concimazione e lo strato di pacciamatura. 

Il terriccio introdotto deve coprire almeno 15 cm dal fondo della buca e negli strati seguenti deve essere 

uniformemente costipato in modo che non rimangano dei vuoti intorno alle radici. 

Una volta messe a dimora e assestatosi il terreno, le piante devono presentarsi perfettamente verticali, non 

inclinate, non presentare affioramenti radicali e con il colletto ben visibile e non interrato. Le radici delle piante 

devono essere inserite nella loro posizione naturale, non curvate o piegate, dopo aver asportato le parti 

danneggiate. 

 

Il progetto prevede la piantumazione di n° 4 Aceri conformi a quelli posizionati attualmente nella piazza, come 

da disegni allegati. 

Una volta messe a dimora e assestatosi il terreno, le piante devono presentarsi perfettamente verticali, non 

inclinate, non presentare affioramenti radicali e con il colletto ben visibile e non interrato. Le radici delle piante 

devono essere inserite nella loro posizione naturale, non curvate o piegate, dopo aver asportato le parti 

danneggiate. 

Il terriccio introdotto deve coprire almeno 15 cm dal fondo della buca e negli strati seguenti deve essere 

uniformemente costipato in modo che non rimangano dei vuoti intorno alle radici. 
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CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
 
VERDE PUBBLICO 
 
Premesse 
 
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 di riferimento agli speci-

fici CAM. 

 

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del 

verde. -  D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020) 

 

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. 

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il fornitore 

è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, 

ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove 

dirette. 

 
 

Specifiche tecniche  
 
Caratteristiche delle specie vegetali  

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute dalla 

comunità scientifica e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, garantendo la loro 

adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul 

piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, 

medio e lungo periodo. Inoltre la selezione delle piante avviene: 

contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche, evitando per 

quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione originario, in quanto costi-

tuiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità su scala globale e sono 

causa di gravi danni economici e alla salute dell’uomo, limitandone quindi l’utilizzo ai soli casi necessari come 

indicato nelle «Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali» del presente documento; 

favorendo l’armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani, permettendo una 

migliore «ricucitura» dello strappo della copertura vegetale causato dalla dispersione urbana (sprawl) delle 

nostre città sempre più mutevoli e disordinate. 

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per le specie 

forestali il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e il pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 

aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali». 
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Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti so-

stanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno, ecc. 

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento (dimensioni e caratteristiche 

della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come: 

apici vegetativi ben conformati; 

apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro; 

adeguato rapporto statura/diametro; 

essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficol-

tosa la gestione post-trapianto. 

Inoltre, è fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria. 

Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l’opportuna preparazione al trapianto. Le piante devono 

essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni. 

Infine, devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini 

di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denomina-

zione botanica (genere, specie, varietà, cultivar). 

 

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e sostenibili utilizzati. Per 

garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna delle merce, breve relazione sup-

portata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoc-

tonia e agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche 

riconosciuti a livello nazionale come il rapporto «Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche», elaborato 

da ISMEA per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o come le schede varietali che 

definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito del progetto Qualiviva (http://www.vivaistiita-

liani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche).  

Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di pianta, il passaporto delle piante che attesta l’assenza di 

organismi nocivi indicati negli allegati al decreto legislativo n. 214/2005. 

 

Contenitori ed imballaggi 

I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del 30%, devono 

essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili. 

Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel 

terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita. 

 

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi 

in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel criterio. 
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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. 
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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: 

 

 
 

Il Progettista 

                    PRINCIPIOATTIVO Architecture Group S.r.l 

Arch. Luca Bigliardi 




