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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

PPRROOVVII NNCCII AA  DDII   CCRREEMM OONNAA  
 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 
ELENCO PROGETTI / STUDI FATTIBILITA’ / STIME  

 

1. MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 2016 

2. RINNOVO MANTI BITUMINOSI 2016-2018 

3. SICUREZZA STRADALE - CICLABILE di Via EUROPA 

4. MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI 2016/2018 (delibera GC 21/2015) 

5. INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - ATREZZATURE 2016 
 

6. CICLOPEDONALI –LAME e COLLEGAMENTI CON CREMA / CHIEVE / VAIANO CR  

7. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO – Vie e Piazze 

8. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO 

9. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLMINAZIONE  

 
 
 

OPERE INSERITE NELL’ELENCO ANNUALE OO.PP. ANNO 2016  
 

1) MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 2016 
 

2) RINNOVO MANTI BITUMINOSI 2016-2018 
 

3) SICUREZZA STRADALE - CICLABILE di Via EUROPA 
 

4) MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI 2016/2018 (delibera GC 21/2015) 
 

5) INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - ATREZZATURE 2016 
 

6) CICLOPEDONALI – LAME e COLLEGAMENTI CON CREMA / CHIEVE / VAIANO CR 
 

7) RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO – Vie e Piazze 
 

8) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLMINAZIONE 
 



 
 

2

 
 

 
 
LAVORO PUBBLICO   n. 1 – Manutenzione straordinaria immobili comunali. 
Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 
Codice opera: 0011617019220160001 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia d’intervento :  manutenzione straordinaria 
Categoria d’opera        :  altra edilizia pubblica. 
Priorità                         : Alta X (1) Media (2) Bassa (3) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

        2016 A.A/ cont.reg. pregres.-2017 oouu 

 
 

Lavori in economia - edifici comunali: cimitero coperture lato nord; caserma CC modif. 
servizi igienici; case popolari Via Antonietti rinnovo infissi/imp.; scuola dell’infanzia anello risc. 
zona ovest. Nel 2017 rivestimento secondo corpo loculi sud cimitero. 

 

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata    
Acquisite mediante mutuo    
Trasferimento di immobili    
Stanziamenti di bilancio          60.000,00   
Altre entrate  50.000,00 

TOTALE 60.000,00 50.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui:             60.000,00 
- Importo lavorazioni       48.000,00 
- Somme A Disposizione       12.000,00 

TOTALE       60.000,00 

2016 2017 2018 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20150102-1.
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LAVORO PUBBLICO   n. 2 – Manti bituminosi strade comunali. 
Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 
Codice opera : 0011617019220160002 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipologia d’intervento :  manutenzione straordinaria 
Categoria d’opera        :  stradali. 
Priorità                         : Alta X (1) Media (2) Bassa (3) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 OO.UU /A.A./vend.imm 

 
 

ZONA: Borgogna,  Donatori del sangue; Novella; - I° Maggio, Risorgimento, 
Pianette, Campo sportivo, Petri, -  parcheggi cimitero, e marciapiedi vari. 

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 14.070,10 11.500,00 12.500,00
Acquisitte mediante mutuo 

Trasferimento di immobili 5.000,00
Stanziamenti di bilancio 75.929,90
Altre entrate 53.500,00 57.500,00

TOTALE 90.000,00 70.000,00 70.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui:            90.000,00 70.000,00 70.000,00
- Importo lavorazioni 72.000,00
- Somme A Disposizione 18.000,00

TOTALE      90.000,00

2016 2017 2018 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

20810108-1oouu 
20810116-1

Oouu e vinc +
vemd.imm

Oouu e vinc.
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

PROGETTO PRELIMINARE PER LA PROGRAMMAZIONE 
DEL RINNOVO MANTI BITUMINOSI STRADE COMUNALI  

ANNO 2016-2018 

RELAZIONE 
Programmazione e finanziamento. 

Dall’elenco della toponomastica e dall’analisi dei dati in possesso dell’ufficio tecnico, il 
comune conta ottantanove strade comunali che si caratterizzano per essere quasi totalmente 
urbane. Vie e piazze interne al centro abitato di Bagnolo Cremasco, della località frazione Gattolino 
e della zona produttiva località “De Magistris”. Le strade extraurbane sono sei tratti delle Vie: Lodi, 
Crema, Milano, Leonardo da Vinci, Visconti e Gattolino 

Lo sviluppo delle strade comunali misura 24,2 km, ai quali si devono aggiungere altri 2 km 
di strada complanare a nord della “Paullese” che la Provincia ha già ceduto provvisoriamente al 
Comune e che, a breve, verrà classificata comunale con decreto della Regione. 

Oltre le strade comunali si contano 5 Km delle due strade provinciali ex SS.  415 “Paullese” 
riqualificata e ex SS. 235 “di Orzinuovi” e altri 6 Km di piste ciclabili comunali.  
 La superficie delle strade urbane è di m2 184.753 (vedi schede di mappatura allegate con 
planimetria illustrativa del rinnovo delle pavimentazione negli ultimi 20 anni). 
 Si rileva che alcuni tratti stradali  necessitano di maggiore frequenza manutentiva dovuta 
ai seguenti fattori: 

La scarsa ventilazione e soleggiamento sul reticolo stradale orientato in direzione est-
ovest, specie nel centro abitato di antica formazione con edifici a cortina, rallenta l’evaporazione 
dell’acqua che, combinata all’azione disgregatrice dei sali antighiaccio, sparsi durante la stagione 
fredda, ed al maggior transito di veicoli anche pesanti (autobus e mezzi agricoli) su carreggiate di 
ridotte dimensioni (strettoie) provocano il formarsi di buche nella pavimentazione.(esempi l’asse 
Marconi/Visconti,  Mazzini e IV Novembre). 

L’inadeguatezza (non uniformità) del sottofondo di alcuni tratti stradali (vecchie vie e 
piazze prive di massicciata in materiale inerte) per effetto del gelo-disgelo causa fessurazioni e 
rigonfiamenti con il fenomeno dell’affossamento e risalita dei chiusini tra inverno e primavera 
(esempio Via de Magistris). 

La spesa per il rinnovo della totalità dei manti bituminosi delle strade urbane, di cui 
all’allegata stima sommaria effettuata con i prezzi unitari del listino delle oper pubbliche edito dalla 
Regione Lombardia, ammonterebbe a € 2.250.000,00. Calcolando di rinnovare a rotazione i 
tappetini d’usura stradali con frequenza 15 anni – non per i tratti sopracitati – ed applicando ai 
prezzi di listino uno sconto (ribasso d’asta) del 30 % secondo il trend del mercato attuale, la spesa 
media annua per la manutenzione straordinaria delle strade risulterebbe pari a € 105.000,00. 

Dagli ultimi riscontri effettuati si segnala la necessità di intervenire nelle seguenti vie, per 
l’intera lunghezza o in alternativa, per alcuni tratti residui (non riassaltati): 
Borgogna, Donatori del sangue; Novella; - I° Maggio, Risorgimento, Pianette, Campo sportivo, 
Petri, -  parcheggi cimitero, e rappezzi vari.  

Aggiornando le precedenti previsioni riguardanti la manutenzione delle strade comunali, con 
l’individuazione degli interventi nella planimetria allegata. Si stima che la spesa necessaria per 
questa finalità è indicativamente pari €. 230.000,00, distribuita nel triennio come segue: € 90.000,00 
per l’anno 2016, e rispettivamente di 70.000,00 per gli anni 2017 e 2018, finanziata con proventi 
degli oneri di urbanizzazione. 
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Figura n. 1 – epoche di rinnovo dei manti bituminosi BAGNOLO CREMASCO e Fraz. GATTOLINO 

 
 

Motivazione della scelta progettuale 
 La scelta progettuale è quella di mantenere le condizioni di sicurezza e scorrimento del 
traffico rinnovando il manto d’usura stradale in conglomerato bituminoso per non compromettere 
ulteriormente lo stato delle strade in condizioni di dissesto, dovuto alla scarsa coesione della 
pavimentazione bituminosa per: l’usura del transito veicolare, per l’effetto corrosivo dei sali 
antighiaccio e per l’azione disgregante del gelo/disgelo nella stagione fredda dovuta all’umidità 
presente nella porosità del fondo. 

Aspetti geologici, geotecnici, idraulici. 
 La morfologia del sottosuolo del Comune di Bagnolo Cremasco è di tipo alluvionale. 
Analizzando le stratigrafie, disponibili presso questo ufficio, si può rilevare che il terreno è di 
natura sabbiosa (fine giallastra) fino alla profondità di m. 12, con successivi strati di ghiaia grossa 
mista a sabbia fino a 35 m. circa, quindi argilla scura e di vari colori, fino a 50 m., quindi di nuovo 
sabbia fine, ghiaietto, argilla torbosa, per ulteriori strati. 
  Nelle località, oggetto d’intervento, la falda acquifera è presente alle quote variabili: 
- a Nord ed al centro dell’abitato, quota da + 81 a 81.5 Slm, la falda idrica è a – m 9.0 dal livello 
stradale; 
- ad Ovest, zona bassa ,  quota da + 75 a 73 Slm, la falda è a – m 2.5/3 dalla quota stradale 

Il territorio comunale non rientra negli ambiti di cui alla legge n. 64 del 02.02.1974 inerente le 
zone a rischio sismico. 

La tipologia dei lavori non comporta variazione dei carichi e delle sollecitazioni  cui sono 
soggette le strade considerate. Non si prevedono, nell’intervento di manutenzione, operazioni sulle 
massicciate. 

Le pendenze delle sezioni trasversali delle strade considerate, assicurano lo scorrimento 
dell’acqua di pioggia verso i pozzetti caditoi collegati alla fognatura o in cunetta.  

Tipologia d’intervento - categoria dei lavori - caratteristiche dei materiali 
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 Le opere, di tipo stradale, categoria OG3 (strade) ex  classifica I consistono nel rinnovo 
manti bituminosi previa fresatura a freddo  del manto esistente e: 
- nella pulizia accurata del piano viabile con rappezzi delle parti sgretolate; 
- nella messa in quota dei chiusini in ghisa, degli impianti sottosuolo (fognature, acquedotto, 
gasdotto..); 
- nelllo spandimento dell’emulsione bituminosa d’ancoraggio sulla superficie opportunamente 
pulita con autocisterna termica; 
- nella stesa e rullatura, con macchina vibro-finitrice e rullo 18 t, di uno strato di conglomerato 
bituminoso fillerizzato (glanulometria mm 2/7, bitume 180/200 al 5,5/6,5) di 3 cm compresso, 
previa risagomatura ove necessario con binder, e successivo rinnovo della segnaletica orizzontale. 

Rispetto ambientale e della normativa urbanistica 
 I lavori riguardano semplice recupero funzionale di tracciati stradali esistenti, percorsi 
ciclopedonali e piazzali parcheggio; non si introducono elementi che presentino impatto 
sull’ambiente. Le località interessate non fanno parte di parchi, non riguardano siti inquinati. Non si 
presentano quindi vincoli ambientali di alcun genere. Le pavimentazioni scelte sono quelle consuete 
per le strade urbane ed extraurbane, bituminose, posate a caldo con idonee attrezzature (vibro-
finitrici), senza costituire barriere architettoniche. 
 Le superfici delle strade oggetto d’intervento sono individuate nell’azzonamento del P.G.T., 
come zone di viabilità. Pertanto le opere da realizzare con il presente progetto sono compatibili con 
le previsioni dello strumento urbanistico vigente. 

Tempi 
 Per l’esecuzione dei lavori sopraelencati è previsto, annualmente, il tempo di 60 giorni, 
successivi e continui, che si stima adeguato in rapporto alla natura, importanza e caratteristiche 
dell’opera. Si precisa che il manto d’usura, per essere regolarmente eseguito, deve essere steso ad 
una temperatura ambiente non inferiore a 15° C, in giornate asciutte, escludendo il tardo autunno e 
l’inverno. Salva la possibilità di sospendere i lavori per avverse condizioni climatiche prevista dalla 
normativa di settore. 

Quadro Tecnico Economico 
 La spesa preventivata di cui agli allegati: computo metrico e stima dei lavori, ammonta 
complessivamente a € 210.000,00, così ripartita: 
- per lavori a base d’asta ...................................................................           €.  180.000,00 
- per oneri attuazione sicurezza non ribassabile                                             €.      5.000,00 
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                             €.  185.000,00 
 
 somme a disposizione per: 

- D.lgs 163/06 art. 92  per gare, valid .ecc.  €.            0,00 
- Spese per lav.in ec. Non cont. nel progetto tipo segn.o  €.     3.800,00 
- Spese  per accertamenti laboratorio   €.        500,00 
- IVA  su lavori 22%     €.   40.700,00 
somme a disposizione       €.   45.000,00 

                                                                                                                                €.   45.000,00 
                         IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO                      €.   230.000,00 
L’esecuzione dei lavori verrà frazionata in tre interventi annuali in funzione del flusso finanziario. 
I prezzi applicati alle singole categorie d’opere da appaltare sono stati desunti da apposite analisi e 
dal listino regionale delle OOPP, ritenuti congrui. 
  Elenco degli elaborati: 
1)  COROGRAFIA 
2)  RELAZIONE  
3)  STIMA DEI LAVORI 
5)  ELABORATI GRAFICI 
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LAVORO PUBBLICO   n. 3 – Sicurezza stradale – ciclabile Via Europa 
Anno di iscrizione nel programma : 2016/2018 
Codice opera : 0011617019220160003 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipologia d’intervento :  Nuova costruzione 
Categoria d’opera        :  Stradali. 
Priorità                         : Alta (1) Media (2) Bassa X(3) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

        oo.uu/m..  

 
rimozione del marciapiede in lato interno ovest con risagomatura e manto d’usura su 

carreggiata con delimitazione (barriere - transenne)del percorso pedonale protetto a raso, intervento 
di coll. Delle ciclabili TRATTO nord ½ del CME. 

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 

Acquisitte mediante mutuo 

Trasferimento di immobili 

Stanziamenti di bilancio 

Altre entrate 80.000,00
TOTALE 80.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui: 80.000,00
- Importo lavorazioni 60.000,00
- Somme A Disposizione 20.000,00

TOTALE  80.000,00

2016 2017 2018 

xxxxxxxxxx

20810105-1
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Planimetria centro abitato BAGNOLO CREMASCO 
 
 
 

 
 
 

Ciclabile Via Europa 
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LAVORO PUBBLICO   n. 4 – Manutenzione plessi scolastici – scuola secondaria 
I° grado L.1 L. 2 – bando regionale edilizia scolastica 2016. 
Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 
Codice opera : 0011617019220160004 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia d’intervento :  manutenzione straordinaria 
Categoria d’opera        :  altra edilizia pubblica. 
Priorità                         : Alta X (1) Media (2) Bassa (3) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

         cont. Reg. / A.A. / alienazione .imm. 

 
QTE plessi scolastici - vedi computi estimativi / preventivi generale € 400.000,00 suddiviso in € 

175.000,00 L.1 anno 2016 - Palestra medie efficientamento energetico; € 115.000,00 L.2  anno 2017 – 
110.000,00 L.3 anno 2018. 
Contributo regionale/MIUR sul 1° lotto 2016 di € 14 0.000,00 ID n. 35/2015 bando riconferma pratica n  
147809 del 09.03.2016. (decreto R.L. n. 3045 del 06 .04.2016) 

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2018 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 140.000,00
Acquisite mediante mutuo 

Trasferimento di immobili 

Stanziamenti di bilancio 

Altre entrate 35.000,00
TOTALE 175.000,00 115.000,00 110.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui:             175.000,00 115.000,00 110.000,00
- Importo lavorazioni  
- Somme A Disposizione  

TOTALE  175.000,00 

2016 2017 2018 

xxxxxxxxxxxx   

20150118-1 / 20150118-2 Alien. imm Alien. Dir. S. 
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COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
PPRROOVVII NNCCII AA  DDII   CCRREEMM OONNAA  

UUffff iicciioo  TTEECCNNII CCOO  
tel. 0373/237811 - fax 0373/237812 

Via Geroldi, 1/3 - 26010 Bagnolo Cremasco 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
VIA DUE GIUGNO 19  

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA,  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA AD USO PUBBLICO  
Lotto 1 

codice int. amm. A0509E999120002 

 
 
 

REGIONE LOMBARDIA – BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI 
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA  

(ex art. 10 DL 12/09/2013 n. 104 convertito in L.  08/11/2013 n. 128 – DM Miur 23/01/2015) 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
 
 
1) RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA (progetto ge nerale). 

 
Il plesso scolastico di via Due Giugno 19, identificato catastalmente al foglio n. 5 mappale 

n. 105 -  scuola secondaria di primo grado (intitolato a LUDOVICO BENVENUTI) ed 
appartenente al’Istituto comprensivo Rita Levi - Montalcini di Bagnolo Cremasco, venne realizzato 
in tre successivi blocchi: edificio principale sud - anno 1964, palestra e due aule nord - anno 1971, 
ampliamento con quattro aule ovest - anno 1976. La costruzione venne realizzata con materiali e 
tecniche costruttive tipiche di quegli anni che, nonostante ripetuti interventi manutentivi attuati: 
nuova centrale termica – rifacimento bagni alunni - sostituzione di serramenti aule e uffici, 
necessita di ulteriori miglioramenti in tema di contenimento di consumo energetico (coibentazioni-
serramenti-luci a led, imp. risc. palestra) e sicurezza (imp. antintrusione – recinzione esterna 
ammalorata). Attualmente l’area scolastica è presidiata all’esterno dal sistema comunale di 
videosorveglianza; inoltre risulta già dotato di impianti fotovoltaici per l’autoconsumo di energia 
elettrica. 
 

Il presente progetto di riqualificazione generale deriva da approfondimenti ed 
informazioni/esigenze espresse dagli organi della scuola (Dirigenza e C.C. dei ragazzi) e riguarda 
interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato intervenendo 
sull'isolamento degli elementi strutturali, sulle caratteristiche dei serramenti (ancora da sostituire) e 
sull'efficienza degli impianti tecnologici (LED  - antintrusione), come sottodescritti: 
 
ISOLAMENTI TERMICI 
E' previsto l'isolamento termico delle pareti esterne riscaldate, fino ad un’altezza di m. 7.70, 
mediante la realizzazione di un cappotto termico isolante costituito da pannelli isolanti in polistirene 
espanso sinterizzato, EPS 100 con grafite SP 12  cm aventi le seguenti caratteristiche: 
- conduttività termica dichiarata 0,031 W/mK 
- reazione al fuoco: Classe E (EN 13501). 
 
SERRAMENTI 
Il progetto prevede la rimozione dei serramenti in ferro con vetro semplice, retinato nei bagni e 
antisfondamento in palestra. Gli infissi, ormai obsoleti, sono da sostituire con serramenti in profilati 
di lega leggera di alluminio a taglio termico, completi di fermavetri, guarnizioni in gomma e vetri 
isolanti basso emissivi mm 30 (3+3/16/4+4) con PVB acustico. 
 
RECINZIONE ESTERNA 
Il progetto generale prevede la rimozione della recinzione esterna, solo della cancellata mantenendo 
il cordolo di base in cls, e di due cancelli carrai su Via Europa da motorizzare, con la successiva 
posa di nuova pannellatura con tipologia adeguata. 
 
IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINTRUSIONE 
L'intervento I.E. si prefigge lo scopo di adeguare gli impianti elettrici alle normative di legge e 
tecniche vigenti, alle prescrizioni VVF, migliorando in tal modo in maniera significativa le 
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condizioni generali di sicurezza dell'edificio ed adottando la tecnologia a LED per ridurre il 
consumo di energia elettrica. 
Consiste nella fornitura e posa in opera in sostituzione di lampade a neon tradizionale n. 101, ad 
incandescenza n. 33, e n. 4 proiettori, con nuovi a LED;  fornitura e posa in opera in sostituzione 
degli apparecchi di illuminazione d’emergenza di tipo autoalimentato; realizzazione dell'impianto 
antintrusione a zone e di segnalazione allarme incendio.  
L'intervento I.A.  consiste nel dotare la scuola di un impianto antintrusione con centrale di allarme a 
microprocessore  a zone + combinatore telefonico con due sirene, sensori antincendio e n. 16 
rilevatori volumetrici a doppia tecnologia.   
 
IMPIANTI TECNOLOGICI RISCALDAMENTO 
Nel contesto dell'intervento è prevista la sostituzione dei terminali di diffusione del calore 
all'intermo della vano palestra con apparecchi maggiormente performanti per il ricircolo dell’aria. 
Si tratta di sostituire l’attuale impianto di riscaldamento a radiatori (dim.localepalestra 12x24 h7 m) 
con una nuova linea di tubazioni in acciaio (80 m - diametro 2”), isolate e rivestite, valvole staffe di 
fissaggio, con partenza dal collettore del circolatore a giri variabili della centrale termica da poco 
rinnovata (collaudo in data 16.01.2014) e collegando n. 4 aerotermi (tipo ATLAS Sabiana Tag. 42 o 
similari) costituiti da batteria con tubi in acciaio Ø22 mm ed alette in alluminio che offrono i 
seguenti vantaggi: 

• una solidità e una durata eccezionali grazie all’acciaio ed al suo elevato spessore (1 mm); 
• l’ampio diametro dei tubi riduce le perdite di carico lato acqua; 
• un numero ridotto di tubi permette una bassa resistenza al passaggio dell’aria; 
• una verniciatura speciale garantisce una lunga durata e aumenta la resa termica; 
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   AEROTERMI   
 
 
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA. 
    
La scheda informativa denominata “Progetto SICUREZZA & RISPARMIO” sotto riportata 
riassume i dati circa i consumi energetici, gli orari di funzionamento della palestra scolastica 
di che trattasi  
La scheda successiva riporta i calcoli del miglioramento termico dell’involucro (pareti 
opache) 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

Progetto 
“SICUREZZA & RISPARMIO” 

 

 

    

COMUNE:   BAGNOLO CREMASCO    Prov.: CREMONA 

Tel.:  0373.237811         

Persona di Rif.: Francesco Viviani   - Tecnico comunale  

 

EDIFICIO (destinazione d’uso):    SCUOLA MEDIA STATALE    

Indirizzo: Via Due Giugno 19        

Tel.: 0373.648108    

Persona di Rif.: Prof. Giovanna Cattaneo - Responsabile della sede 

  

MANUTENTORE IMPIANTO TERMICO (nome, tel./cellulare): 
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SCHEDA INFORMATIVA  EDIFICIO E IMPIANTO TERMICO 
 

1) EDIFICIO (ALLEGARE FOTO) 

 

 Anno costruzione: 1964 + palestra 1971 + ampliamento 1976  

B)  METRI CUBI effettivi da riscaldare 5284,83  (sup. m2 1763,12) N. PIANI RISCALDATI:  2 

Palestra 12x24xH 7m METRI CUBI 2016 (sup m2 288) 

C)  Tipologia telai finestrature ALLUMINIO TT  Vetrature (singole, doppie) doppi scuola 

        Palestra vetri singoli 

D)  ALLEGARE PLANIMETRIA - SEZIONI – PROSPETTI con file in DWG (o copie cartacee e foto 

edificio) 

 

2) IMPIANTO TERMICO (ALLEGARE FOTO) 

 

A) Caratteristiche generatori di calore: 

  Generatore 1 Generatore 2  Nuovo Generatore  

Marca BELLELI PR1-200 Mai utilizzato FERROLI  

Anno di installazione 1985  27/12/2013 

Tipo di combustibile metano metano metano 

Potenza “nominale” (kW) 258,2 100 220 

Tipologia(1)  Bruciatore aria soffiata Bruciatore aria soffiata A condensazione 

 

 

B) Separazione circuiti con funzionamento diverso (palestra, segreteria, aule, uffici, ecc.):  x si    � no 

C) E’ attiva una centralina di Termoregolazione:            x si     � no 

D) E’ attiva almeno una pompa elettronica a giri variabili:            � si     x no 

E) E’ attivo un Contacalorie:               � si     x no 

F) La gestione e manutenzione dell’impianto termico è affidata ad un Terzo Responsabile:   x si    � no 

G) Esiste un CONTRATTO DI GESTIONE CALORE con fornitura combustibile:  � si x no 

H) CONSUMI annui combustibile (ultimi tre anni completi) in mc (o litri se gasolio): 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

44322 30899 27546 37339 33347 40575 36847 31414 
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I) Prospetto settimanale orario impianto di riscaldamento degli ambienti(2): 

 Mattina Pomeriggio Sera Note 

Lunedì 8 14 19-23 Soc. sportive (palestra) 

Martedì 8 14 19-23 Soc. sportive (palestra) 

Mercoledì 8 14 19-23 Soc. sportive (palestra) 

Giovedì 8 14 19-23 Soc. sportive (palestra) 

Venerdì 8 14 19-23 Soc. sportive (palestra) 

Sabato == == == == 
 

(2) L’orario deve essere inteso come periodo della giornata in cui sono garantite le temperature di comfort all’interno degli 
ambienti. Non sono quindi da indicare pre accensioni o pre spegnimenti necessari in funzione dell’inerzia termica dell’edificio. 
 

3) CARATTERISTICHE LOCALE CENTRALE TERMICA (ALLEGARE FOTO) 

 

A) Accesso al locale:  x dall’esterno   � da intercapedine     � dall’interno mediante locale disimpegno   

B) Superficie aerazione: ………… mq        a norma:   x si � no 

C) Coibentazione tubi in locale centrale termica:  x si � no 

D) Certificato di Prevenzione Incendi (per centrali di potenza > 116 kW):    x si � no (prescr. 

osservate) 

E) Certificato di collaudo INAIL (ex ISPESL)           x si   � no 

Predisporre copia del certificato di collaudo (con n° matricola dell’impianto) e copia della pratica 

INAIL (ex ISPESL) completa di schema idraulico anche se l’impianto non è stato collaudato 

F) Certificati dispositivi sicurezza (valvole di sicurezza, valvole intercettazione combustibile) certificati 

vasi espansione > 35 l.          x si   � no  

 

4) Tipologia di CORPI SCALDANTI 

x Radiatori (ghisa, acciaio, alluminio) N. 24 Valvole termostatiche: x su tutti  � nessuna � in parte  

�1 Ventilconvettori   � Pannelli radianti a pavimento o a soffitto 

� Unità di trattamento aria (zone servite …………………………………………………..) 

 

5) PRODUZIONE DI ACS (informazioni richieste solo per produzioni centralizzate – no bollitori elettrici)  

1) è presente la produzione di acqua calda sanitaria:     x si � no  

2) la produzione di ACS avviene con il medesimo generatore ad uso riscaldamento:   � si x no

  

6) CANNA FUMARIA (tipologia) : x Conglomerato cem.zio � Acciaio inox monoparete   

� Laterizio   � Acciaio inox doppia parete 
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Programmazione  
 

Il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 38  in data 24.07.2014, prevedeva tra le altre l’opere pubbliche  la “manutenzione 
plessi scolastici” - codice A0509E999120002, per un importo stimato complessivamente in € 
260.000,00, venne aggiornato con proposta di delibera di GC n. 80 del 15.10.2014 – indicando la 
realizzazione di questo intervento nella programma 2016. L’ulteriore aggiornamento del progetto 
preliminare ora attuato ha stimato la spesa complessiva in € 400.000,00= che la Giunta comunale ha 
ritenuto di contenere il progetto definitivo in € 175.000,00, di cui per lavori €. 135.638,13 
privilegiando lo stralcio sotto descritto come: “1° LOTTO ”.  
 
 

 Blocco nord - da Via Europa  
 
 
Tipologia d’intervento - categoria dei lavori - caratteristiche dei materiali 
 
I lavori categoria generale OG1 classifica I, consistono in: 
 

� Isolamento termico a “cappotto” della zona Palestra – Dopo aver rinnovato la centrale 
termica dotandola di caldaia a condensazione da 207 kWt e pompe a giri variabili con 
inverter, valvole termostatiche su tutte le aule; operazione che ha permesso un risparmio 
medio annuo di m3 8.547 di gas metano (consumo medio annuo precedente m3 36.279). Si 
deve ora operare sull’involucro migliorandone l’efficienza con un rivestimento isolante in 
polistirene espanso EPS100 con grafite da 12 cm, dando priorità alla palestra molto 
utilizzata nella stagione invernale da parecchie società sportive in orario extra-scolastico. 
Considerando una riduzione dei consumi del 25% con la realizzazione del “cappotto” 
proporzionalmente al volume riscaldato di questa zona 38,15% (Vpm3 2016/ Vscm3 
5285x100)  si ottiene un ulteriore risparmio annuo di € 1.957.26 (consumo medio annuo 
m3 27.732*0.3815*0.25*0.74 tarif.att). Importo lavori € 54.094,47 (compresi ponteggi, lo 
spostamento dei pluviali e la ritinteggiatura). 

 
� Nuova linea impianto di riscaldamento palestra con sostituzione dei terminali di diffusione 

del calore all'intermo della vano palestra con apparecchi maggiormente performanti per il 
ricircolo dell’aria (come sopra descritti). Si migliora il confort ambientale e riduce 
ulteriormente il consumo di gas. Importo lavori € 12.230,00. 
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� Sostituzione dei serramenti della palestra, degli spogliatoi e servizi igienici. I n. 42 

serramenti dovranno essere realizzati con sistemi dello spessore totale di 78mm. I profilati 
saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di 
fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 
12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti 
in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica 
del giunto listello – profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 
14024 da un Istituto abilitato ed accreditato. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti 
di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180° - 200°C per la durata d i 15 
minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per finestre e avranno 
listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mm.  
Trasmittanza termica caratteristica Uf (UNI EN ISO 10077-1) : 1,80 W/m2K 
Tenuta all’Acqua (EN 1027 – EN 12208) : Classe E750 
Permeabilità all’Aria (EN 1026 – EN 12207) : Classe 4 
Resistenza al Vento (EN 12211 – EN 12210) : Classe C4 
Isolamento Termico - Vetrocamera così strutturato mm 3+3+16+4+4 
La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + 
vetro) dovrà avere un coefficiente Uw 1,76 W/m2K (Trasmittanza termica media). Importo 
lavori € 56.111,67  

� Adeguamento impianti elettrici adottando la tecnologia a LED per ridurre il consumo di 
energia elettrica. Con la sostituzione delle lampade: n. 101 al neon, 33 ad incandescenza, e 
n. 4 proiettori, con nuovi a LED e degli apparecchi di illuminazione d’emergenza di tipo 
autoalimentato. Considerando la riduzione di potenza elettrica attuale di 9311 W dei corpi 
illuminati, passando a 2225 W dei LED, si otterrebbe un risparmio annuo di € 1.247.14 
(calcolato come segue: ∆ 7,086 kW*220gg*4ore*0.20 tarif.). Importo lavori € 11.909,90. 

 
 

Rispetto ambientale e della normativa urbanistica 
 
 I lavori riguardano semplice recupero funzionale, non si introducono elementi che 
presentino impatto sull’ambiente. L’abbattimento delle barriere architettoniche è già stato attuato. 
 

Tempi 
  
Per l’esecuzione dei lavori sopraelencati sono previsti 120 giorni, successivi e continui, che si 
stimano adeguati in rapporto alla natura, importanza e caratteristiche dell’opera. Si precisa che il 
crono programma individua nel periodo di vacanze estive l’esecuzione dei lavori.  
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RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA (progetto gener ale). 
Quadro Tecnico Economico 
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2) RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA – SCOLASTICA (pr ogetto Lotto 1 -  anno 2016). 

Quadro Tecnico Economico 
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LAVORO PUBBLICO   n. 5 – Sicurezza stradale attrezzature 2016. 
Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 
Codice opera : 00116170192 20160005 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipologia d’intervento :  manutenzione straordinaria 
Categoria d’opera        :  altra edilizia pubblica. 
Priorità                         : Alta (1) Media X(2) Bassa (3) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
        A.A. 

 
stima sommaria per rinnovo apparecchiature - impianti semaforici e dispositivi controllo 

regolazione traffico – dissuasori di velocità – segnaletica - (progetto implementazione della 
videosorveglianza di cui alla delibera GC n 3 del 23.01.2016 importo per € 6.700,68)  

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 

Acquisite mediante mutuo 

Trasferimento di immobili 

Stanziamenti di bilancio 20.000,00
Altre entrate 

TOTALE 20.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui:            20.000,00  
- Importo lavorazioni  
- Somme A Disposizione 20.000,00 

TOTALE  20.000,00 

2016 2017 2018 

xxxxxxxxxxxx   

20810109-1   
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LAVORO PUBBLICO   n. 6 – Rete ciclopedonale: Via Lodi / collegamento Ombriano Via 

Crema / Gattolino – Crema /  Vaiano Crem. ex SP 36/ e circuito ginnico ricreativo LAME. 

Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 

Codice opera : 00116170192 20160006 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia d’intervento :  completamento 
Categoria d’opera        :  stradali. 
Priorità                         : Alta (1) Media (2) X Bassa (3) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 A.E/ OO.UU.m/ vend. Imm e dir,sup- 

 
 

Lame circuito ricreativo e collegamento con Crema città - prioritari. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 

Acquisite mediante mutuo 

Trasferimento di immobili 40.000,00+40.000,00
Stanziamenti di bilancio 25.070,10
Altre entrate 59.929,90

TOTALE 85.000,00 80.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui: 85.000,00 80.000,00 0
- Importo lavorazioni 40.000,00
- Somme A Disposizione 45.000,00

TOTALE  85.000,00

2016 2017 2018 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

20810105-1



 
 

27

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

UFFICIO TECNICO 
 

PROGETTO PRELIMINARE 
CICLABILE BAGNOLO - CREMA  

 
Studio di fattibilità  

 
RELAZIONE Percorso ciclabile da Via Crema in Bagnolo Cremasco a Via Monte Nevoso in 
Crema (Ombriano). 

• Programmazione, costi, compatibilità urbanistica e ambientale. 
Tra gli obiettivi programmati dell’Amministrazione comunale di Bagnolo Cremasco nel triennio 
2016-2018 è inserito il potenziamento della rete dei percorsi ciclabili previsti nello strumento 
urbanistico PGT anche in riferimento al “piano d’area delle piste ciclabili del cremasco”  
precedentemente approvato con delibera di Giunta in data 17.03.2007, n. 22, relativa al protocollo 
d’intesa con la provincia di Cremona ed i 17 comuni firmatari finalizzato alla realizzazione della 
rete ciclabile del cremasco per l’accesso alla città di Crema. Successivamente riconfermato con 
delibera di Giunta in data 10.05.2014 n. 40 (Crema atto N. 14233-03.06.2014), per l’itinerario 
ciclabile ritenuto prioritario ed urgente partendo da Via Crema ed in seguito, quello da Via Lodi, 
ciclabile che collega anche il comune di Chieve e la frazione Gattolino oggetto di un terzo 
Protocollo d’Intesa che comprende anche il Comune di Capergnanica, approvato con delibera di 
Giunta in data 26.09.2015 n. 80 (Crema atti GC  N. 321 del-07.09.2015 e N. 335 del 14.09.2015). 
 

1) Percorso ciclabile BAGNOLO CREMASCO – CREMA da Via Crema 
Si ritiene necessaria ed opportuna la separazione del traffico ciclabile da quello motorizzato nel 

tratto extraurbano di congiunzione delle ciclabili in zona produttivo/commerciale di Bagnolo 
Cremasco (Via Crema e Via Leonardo da Vinci) con le due ciclabili di Ombriano in Crema 
(Via Pandino e Via Renzo da Ceri). Tale percorso viene individuato per un breve tratto in margine 
alla tangenziale sud di Crema quindi, utilizzando il cavalcavia e la strada vicinale esistente, si 
innesta sulla via Monte Nevoso. Le rampe del viadotto verranno opportunamente allungate ed 
adattate alla pendenza superabile con le biciclette. Esso costituirà l’itinerario ciclabile più breve, 
sicuro e libero da attraversamenti per collegarsi con il polo attrattore e centro servizi costituito dalla 
citata città. Sono inoltre allo studio degli Uffici del Comune di Crema tre possibili proposte con 
soluzioni alternative al cavalcavia (attraversamento in tunnel a raso da realizzare sotto la rampa 
della SP SS 415 rotatoria “Girandola” in direzione Cremona con percorsi in sinistra della 
tangenziale fino all’innesto della rotatoria di accesso al Moso. 

 
Le caratteristiche tipologiche potranno avere diversa configurazione in funzione dei tratti 
considerati: 

• pista separata con spartitraffico a verde parallela all’asse stradale; 
• pista delimitata con cordolature in cemento di contenimento di siepi e verde ornamentale,  
• pista a raso delimitata e protetta con transenne (tipo Crema).  

Le pavimentazioni saranno in asfalto e/o in parte in autobloccanti in cls. 
 
Le aree interessate ai lavori sono individuate nell’azzonamento urbanistico - PGT, come strade e 
piste ciclabili. Le opere riguardano tracciati ciclabili che non fanno parte di Parchi naturali. 
Considerata la natura dei luoghi dove è consentito il transito ai mezzi agricoli, si ipotizza 
l’emissione di specifiche ordinanze, a norma del nuovo codice della strada che disciplinino la 
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possibilità dell’uso promiscuo cicli/veicoli agricoli. Tale modalità permetterebbe di non occupare 
ulteriori aree per il raddoppio stradale e di sottrarle inutilmente all’uso delle coltivazioni proprie di 
questa regione agraria, prevalentemente prati stabili. 
 
In sintesi sono previsti i seguenti lavori: 
• Scavo di sbancamento e sagomatura del cassonetto per ricavare la larghezza utile della pista 

ciclabile; 
• ricarica con stesa livellazione e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto naturale tout-venant di cava 

spessore 25 cm e pavimentazione del percorso ciclabile fornitura di misto stabilizzato con 6% in peso di cemento tipo 
32.5, proveniente dalla frantumazione di ciottoli di fiume (Trebbia, Nure, Taro, Garda Bresciano) pezzatura variabile 
con curva granulometrica continua, steso a macchina con pendenza 1,5 % e spessore medio di 10 cm e rullato con 
compressore da 16-18 tonnellate ed eventuale innaffio fino a perfetta regolarizzazione e chiusura della superficie 
oppure in alternativa conglomerato bituminoso. 

• verifica delle tombinature o ponticelli per l’attraversamento dei coli-irrigui tra  i fondi varcati, per 
consentire il regolare deflusso delle acque come verrà prescritto dal relativo consorzio; 

•  successiva rettifica e sistemazione delle banchine in terra a seguito del lieve innalzamento. 
• Installazione per delimitazione dei campi ed individuazione dei varchi ciclabili, di staccionata 

con pali di legno trattato (Ø12 cm  montanti e 8 cm correnti). 
• Fornitura e posa in opera di cartelli di prescrizione/indicazione con pellicola rifrangente a 

normale risposta luminosa, completi di piantana, come da norme c.d.s., messa a dimora di 
piante, panche in legno e cestini. 

•  
Nelle somme a disposizione è accantonata la spesa per l’acquisizione delle aree, come da piano 
particellare d’espropriazione. 
 
La spesa complessivamente prevista per questa ciclabile è stata aggiornata in € 420.000,00; sono da 
definire le quote di ripartizione dell’importo dell’intera opera spettanti ai due comuni  
 

Stralcio rete ciclabile città di CREMA 
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Percorso ciclabile BAGNOLO CREMASCO – CREMA da Via Crema 
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TRATTO LUNGO LA TANGENZIALE FINO AL CAVALCAVIA 

 

 
CAVALCAVIA DELLA TANGENZIALE 

 
Tracciati precedentemente individuati per il superamento della tangenziale sud di Crema: 

a) In colore rosso – viadotto strada bianca Via Monte Nevoso (Ombriano)  
b) In colore giallo – a raso presso la rotatoria della Girandola (al confine con Bagnolo) 
c) In colore giallo – a raso presso la rotatoria uscita SP ex SS. 235 (Ombriano)  
d) In colore verde – viadotto  strada bianca Via Roggia Comuna (collegamento Gattolino-Chieve) 
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2) Percorso ciclabile BAGNOLO CREMASCO – GATTOLINO  - CREMA 
• Completamento tratto sud di Via Lodi 

 Si intende procedere al completamento della ciclabile di Via Lodi fino alla ex SS 235 -  
lunghezza residua  260 metri. 

 Le caratteristiche tipologiche sono le stesse del tratto esistente, viale alberato con pista 
parallela all’asse stradale, separata da spartitraffico a verde delimitato con cordolature in cemento di 
contenimento della siepe di ligustro, con pavimentazione in asfalto e le necessarie opere 
complementari (tombinatura della cunetta di colo stradale e la formazione di pozzetti). 
Le aree interessate ai lavori sono individuate nelle tavole del Piano di governo del Territorio (PGT), 
come pista ciclabile.. Le opere riguardano tracciati stradali che non fanno parte di Parchi naturali. 

La spesa stimata € in 70.000,00 di cui per lavori €. 50.000,00 
 

 

 

 
 

• Collegamento Chieve – Gattolino – Crema 
Si prevede il mantenimento dell’indicazione del collegamento ciclabile tra: Chieve, area 

industriale -  frazione Gattolino - Crema, da raggiungere con il superamento, opportunamente 
protetto da isole salvagente e segnalazioni idonee, dell’arteria stradale SP ex SS 235 in località 
ciclabile delle Gandine e della SpP n. 5 accesso già a livelli sfalsati in località palo di Chieve. (vedi 
allegati al protocollo d’intesa 2015) 

 



 
 

32

3) Percorsi ciclabili BAGNOLO CREMASCO nord – VAIANO CR. 
Collegamento Ciclabile Via Milano BAGNOLO CREMASCO con Ciclabile VAIANO 
CREMASCO ex SP n. 36 Zona Industriale  
 Si tratta di realizzare un tratto protetto di circa 500m di lunghezza sul confine tra i due 
comuni (lato nord Vaiano Cremasco)  
 
4) ex PROGETTO DEFINITIVO CICLABILE DELLE LAME  – BASSI DI SOPRA 
 

 
 
….””” Si fa riferimento alla deliberazione della Giunta n. 11 del 18 Febbraio 2006 con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto preliminare per l’intervento di realizzazione 
della ciclabile “LAME-BASSI”, finanziando la spesa di € 60.000,00 sull’esercizio corrente 
(bilancio 2006) e € 17.500,00 sull’esercizio 2007, come da programma triennale approvato con la 
delibera di CC n. 13 del 24.03.2006. 
 
Sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti dai quali emerge: 
• L’utenza attuale sarà prevalentemente locale per scopo ricreativo. 
• Il percorso già tracciato è destinato a rappresentare un tratto della rete “leggera” tra i vari 
centri e località abitate e quindi destinato ad un crescente utilizzo non solo locale (percorsi inseriti 
nella rete provinciale). 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile a ovest dell’abitato di Bagnolo 
Cremasco, stralcio 2006 del percorso previsto nel progetto di realizzazione della rete leggera  
ciclabile dei collegamenti con  Vaiano da un lato e  con Chieve/Gattolino/Crema, dall’altro.  
 
Si tratta di un fondamentale intervento che consentirà di unire la zona denominata Bassi di Sopra a 
nord, con le LAME, Via Casseri, strada vicinale dei Casseri (caner) a ovest in Comune di Bagnolo 
Cremasco. Nel dettaglio il lotto proposto nel presente progetto, interamente compreso nel comune, 
prevede che a partire dal strada bianca dei Bassi in corrispondenza del confine con il Comune di 
Vaiano Cremasco, sul lato est del fosso Paradiso, derivato dalla roggia Nuova, venga realizzato un 
percorso ciclabile in calcestre, a prosecuzione di quello previsto nel progetto succitato che si 
collegherà con i percorsi di prossima realizzazione / completamento all’innesto con le vie Lodi e 
Visconti. 
 
In corrispondenza del ponte sulla roggia Peschiera, verrà successivamente realizzato un 
collegamento ciclabile con il sistema dei percorsi posti lungo la Roggia Vedria (Benzona) a confine 
col Comune di Crespiatica (LO), antico confine tra la Repubblica di Venezia ed il Ducato di 
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Milano, di valenza storico ambientale. In questo modo verrà garantito un prolungato percorso con 
il  possibile collegamento tra l’insediamento residenziale del capoluogo del Comune ed il territorio 
e sud/ovest appartenete al Parco dell’ADDA SUD che ormai,  rappresenta una rilevante presenza 
naturalistica per il territorio.  
 
Trattandosi di percorso in aperta campagna viene scelta, per l’inserimento lungo la linea d’acqua  
alberata, una pavimentazione con il minor impatto possibile sull’ambiente in “misto stabilizzato”. 
 
Lungo il percorso che costeggio il fosso succitato, in zona agricola (alluvionale), viene inserita una 
staccionata in legno a doppio corrente di protezione che rappresenta, inoltre, l’elemento 
fondamentale di arredo unificante i percorsi cilclabili extraurbani. 
 
Considerato che la natura dei luoghi dove il transito è consentito ai mezzi agricoli, si ipotizza 
l’emissione di una specifica ordinanza, a norma del nuovo codice della strada che disciplini la 
possibilità dell’uso promiscuo cicli/veicoli agricoli, al fine di non occupare ulteriori aree nel 
raddoppio stradale e sottrarle all’uso delle coltivazioni proprie di questa regione agraria 
 
 
In sintesi sono previsti i seguenti lavori: 
 
• Scavo di sbancamento e sagomatura del cassonetto per ricavare la larghezza utile della 
pista ciclabile; ricarica con stesa livellazione e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
naturale tout-venant di cava spessore 20 cm e “stabilizzato”, color grigio, spessore cm. 15, previa 
posa e/o prolungamento di tombinatura in manufatti  di calcestruzzo rinfiancati e dotati di 
spallatura per l’attraversamento dei coli-irrigui tra  i fondi varcati, per consentire il regolare 
deflusso delle acque come verrà prescritto dal relativo consorzio; successiva rettifica e 
sistemazione delle banchine in terra a seguito del lieve innalzamento. 
• Installazione di delimitazione - varchi ciclabili in recinzioni con pali di legno trattato (Ø12 
cm  montanti e 8 cm correnti). 
• Fornitura e posa in opera di cartelli  di prescrizione/indicazione. 
• Nelle somme a disposizione è stata accantonata la spesa per l’acquisizione delle  aree, come 
da piano particellare d’espropriazione allegato. 
 
Caratteristiche dei materiali: 
• Percorso ciclabile – strada bianca (in  stabilizzato) 
• Staccionata - Pali in legno trattato per esterni con doppio corrente e supporto metallico  
• Tombinatura ponticello su colo esistente in tubazione prefabbricata in cls  
• Segnaletica verticale – in alluminio su pali in legno trattato  
 
- fornitura di misto stabilizzato, proveniente dalla frantumazione di ciottoli di fiume (Trebbia, Nure, 
Taro, Garda Bresciano) pezzatura variabile con curva granulometrica continua, steso a macchina 
con pendenza 1,5 % e spessore medio di 15 cm e rullato con compressore da 16-18 tonnellate ed 
eventuale innaffio fino a perfetta regolarizzazione e chiusura della superficie. 
 
- fornitura di tratti di recinzione (staccionata) in legno (Pino) impregnato a pressione in autoclave, 
per esterno, costituito da montanti verticali del diametro di cm 12 altezza m. 1,50, passo m 2,50, 
corrimano del 12 e traverso del 8, altezza fuori terra cm 95, completi di plinti di ancoraggio in 
calcestruzzo. 
 
- fornitura di segnaletica verticale di indicazione, prescrizione in alluminio con pellicola 
rifrangente a normale risposta luminosa, completi di piantana, come da norme c.d.s. 
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Riepilogando, l’ammontare della spesa preventivata nell’allegato computo metrico estimativo è 
così ripartita: 
1. Lavori compreso oneri per la sicurezza e forniture   € 25.000,00 
Di cui per oneri per la sicurezza   € 500,00 
2. Oneri fiscali IVA 10 % sui lavori   €   2.500,00 
3. Piantumazioni, imprev.     €   1.500,00 
4. Incentivo P. DL  art. 18 legge 109/94   €      500,00 
5. Accantonamento art 26 legge 109/94   €   2.000,00 
6. Acquisizione aree e occ.temporanee    € 28.500,00 
€ 35.000,00 
 €  35.000,00 
     Sommano importo complessivo  € 60.000,00 

 
(STIMA AGGIORNATA a € 85.000,00 sul 2016) 

 
Tempi. Considerato che il luogo dei lavori è la campagna ad ovest del centro abitato di Bagnolo 

Cremasco oggetto di intense attività agricole, normalmente coltivata a prato stabile e 

saltuariamente in minima porzione a mais, e che la larghezza del percorso da realizzazre rende 

difficoltoso il transito dei mezzi d’opera impegnati nel lavoro, dovendo quindi ricorrere a limitate 

ma necessarie occupazioni temporanee, il periodo migliore per l’esecuzione dell’intervento è nei 

mesi invernali, fino alla metà marzo”””………… 

=°=°=°=°=°=°=° 
 

La stima dell’onere a carico del comune, prevista nel programma triennale dei lavori 
pubblici per il completamento delle reti ciclabili 2016/2018, per il tratto ciclabile delle LAME – 
anno 2016  (n.4) e per i tratti in Gattolino Ovest (n.2), per contribuire a quello da Via Crema a 
Ombriano (n.1) e  dalla ex SP 36  a Via Milano (n. 3) anni 2017/18, è stata computata in € 
165.000,00 (€ 85.000,00 nel 2016 +80.000,00 nel 2017), rivedendo e suddividendo le precedenti 
indicazioni.  
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LAVORO PUBBLICO   n. 7 – Riqualificazione centro storico – Vie e piazze. 
Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 
Codice opera: 00116170192 20160007 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipologia d’intervento :  Recupero 
Categoria d’opera        :  Stradali 
Priorità                         : Alta (1) Media (2) Bassa X(3) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

        
         AA. alien. Imm.. 

 
 

Rinnovo/manutenzione delle pavimentazioni per il 2016 si prevede la man. 
Piazza Moro per il 2017 -Vedi stime effettuata su categoria di lavorazioni stralciate da precedenti 
progettazioni preliminari e delibera di GC n. 105 del 09.12.2015 -  protocollo d’intesa Padania 
Acque Spa n. 10012 del 16.12.2015. 

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 

Acquisite mediante mutuo 

Trasferimento di immobili  100.000,00
Stanziamenti di bilancio 25.000,00
Altre entrate 

TOTALE 25.000,00 100.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui: 25.000,00 100.000,00
- Importo lavorazioni 20.000,00
- Somme A Disposizione 5.000,00

TOTALE 25.000,00

2016 2017 2018 

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

20810105-1.
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LAVORO PUBBLICO   n. 8 – Riqualificazione palestra polivalente del centro 
sportivo. 
Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 
Codice opera : 00116170192 20160008 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia d’intervento :  Recupero 
Categoria d’opera        :  Stradali 
Priorità                         : Alta (1) Media (2) Bassa X(3) 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

            mutuo/oouu…. 

 
 

Progetto preliminare (ex mutuo ICS concesso e revocato Decreto Reg.  n. 5530 
del 01.07.2015- delibere di  GC n 12 del 02.02.2013 e n.84 del 10.10.2013)  
 

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 

Acquisite mediante mutuo 225.000,00
Trasferimento di immobili  
Stanziamenti di bilancio 

Altre entrate 55.000,00
TOTALE 280.000,00

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017 2018 

Copertura delle spese, di cui: 280.000,00
- Importo lavorazioni 

- Somme A Disposizione 

TOTALE 

2016 2017 2018 

xxxxxxxxx
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LAVORO PUBBLICO   n. 9 – Riqualificazione impianto illuminazione pubblica. 
Anno di iscrizione nel programma: 2016/2018 
Codice opera : 00116170192 20160001 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tipologia 

d’intervento :  concessione di  gestione con  man. 252.900,00+EE 633.552,36 + lavori 901.277,66 + IVA 
393.300.60+ on. fin.670.280,20=2.851.310,82-5%gara/20=rata annua € 135.437,26 
Categoria d’opera        :  altro. 
Priorità                         : Alta X (1) Media (2) Bassa (3) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

 
 

Concessione ventennale di lavori e servizi finanziata con spese correnti di acquisto 
energia, gestione e manutenzione della I.P., volta a realizzare un nuovo sistema-impianto con 
apparecchiature a LED telecontrollate (smart) – procedura con gara aperta imp. € 2.851.310,82 - 
incarico delibera GC 26 del 04.04.2015.  

FONTI DI FINAZIAMENTO:  
2016 2017 2018 

Aventi destinazione vincolata 

Acquisite mediante mutuo 

Trasferimento di immobili 

Stanziamenti di bilancio 135.437,26 135.437,26 135.437,26
Altre entrate 

TOTALE 135.437,26 135.437,26 135.437,26 

ESTINAZIONE DELLE SPESE  2016 2017  2018 

Copertura delle spese, di cui:  
- Importo lavorazioni  811.571,15 
- Somme A Disposizione  89.706,51 

TOTALE   901.277,66 

2016 2017 2018 

xxxxxxxxxxxxx

Stanz. Bilancio  Stanz. Bilancio   Stanz. Bilancio   


