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VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 
“P.L. n°11 di sforzatica” DALMINE – BG - 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 
 

Individuazione del Piano Attuativo 
Il Piano di Lottizzazione denominato P.L. n.11, è posto in Località Sforzatica nel 

Comune di Dalmine (BG) in Via Mantenga / Via Pacinotti. 

L’area interessata dal Piano di Lottizzazione è identificata dai seguenti mappali 

distinti al Catasto Terreni di Bergamo : 7843, 7844, 19, 7849, 5938, 7845, 7846, 

7847, 8133, 7861, 7862, 8101, 8100, 7850, 7853, 7854, 7855, 8129, 7869, 7860. 

 

Dati Urbanistici  
Il Piano di Lottizzazione Vigente è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

Delibera n° 09 del 30/01/2009 con i seguenti parametri : 

S.t.     = 12.119,00 mq 

S.t. a seguito di incremento  

dovuto alla variante approvata 

con Il P.L. n° 11   = 14.777,18 mq 

I.t.    =          0,40 mq/mq 

R.c.     =            0,25 mq/mq pari a 3029,75 mq  

Altezza Massima  =         12,00 m 

S.l.p. max (12.119 x 0,40) =     4848,00 mq pari a 14.544,00 mc 

Su (90% s.l.p.):   =    4.363,20 mq 

Abitanti teorici   =         97 ( 14.544,00 mc / 150 mc/ab) 

Di cui S.l.p. E.R.P.  =       969,60 mq pari a    2908,80 mc 

Di cui Ab. Teorici E.R.P. =         19 ( 2908,80 mc / 150 mc/ab) 

Standards totali da reperire =    2.570,50 mq (97 ab *26,50 mq/ab) 

Servizi:     =    1.582,00 mq (di cui verde 1.582,00 mq 

Standards reperiti  =    3.093,61 mq > 2570,50 mq 

Di cui verde   =    1.846,46 mq > 1.582,00 mq 
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Il Vigente Piano di Governo del Territorio, nel Piano delle Regole identifica le aree 

inserite nel P.L. 11  come di seguito specificato: 

“Pianificazione Attuativa Attivata” P.A. R19, con i seguenti parametri: 

Ambito B3 – Località Sforzatica 

St:     = 12.119,00 mq 

It:     = 0,40 mq / mq 

Rc:     = 0,25 mq / mq 

Altezza massima:   = 12,00 m 

S.l.p.:     = 4.848,00 mq 

Su (90% s.l.p.):   = 4.363,00 mq 

Ab. Teor.:    = 97 ab. 

Di cui Slp ERP:   = 970,00 mq 

Di cui Ab. Teor ERP.:   = 17 ab. 

Servizi:     = 1.582,00 mq (di cui verde 1.582,00 mq) 

 

Descrizione della Variante e Dati urbanistici IN VARIANTE  
La Variante al P.L. n° 11 di cui alla presente Istanza, riguarda il in particolare il Lotto 

n° 5, ora destinato a “Zona C2 di espansione residenziale” per Edilizia Residenziale 

pubblica avente una S.l.p. complessiva di 969.70 mq ed una volumetria conseguente 

di 2909.10 mc.. 

La richiesta di Variazione urbanistica prevede nel rispetto del Vigente P.G.T. al titolo 

IV del P.d.S. all’art. 29 Regole Generali, comma 8, la possibilità di incrementare la 

volumetria destinata ad edilizia libera, già prevista dal P.L. approvato, pari al 50% di 

quella prevista per E.R.P., cedendo il 100% della volumetria già destinata per l’ 

E.R.P., all’Amministrazione Comunale. 

Inoltre, come negoziato con la stessa A.C., è stato concordato, quale Servizio 

compensativo e di qualità, una monetizzazione pari a €/mc 75.00 (settantacinque) 

riferito alla volumetria di edilizia libera concessa in Variante, per complessivi mq 

484,80 di S.l.p. e mc 1454.40 conseguenti 

 

I dati urbanistici relativi alla presente Variante, oggetto dell’istanza sono i 

seguenti 
S.t.       = 12.119,00 mq 

* I.t.      =          0,36 mq/mq 

R.c.       =            0,25 mq/mq pari a 

3029,75 mq  
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Altezza Massima    =         12,00 m 

* S.l.p. max (4848-696,60+(969,60x50%)) =     4363,20 mq pari a 13.089,60 

mc 

* Su (90% s.l.p.):     =    3.926,88 mq 

* Abitanti teorici     =         88  ( 13.089,60 mc / 150 

mc/ab) 

* Di cui S.l.p. E.R.P.    =          0,00 mq pari a    0,00mc 

* Di cui Ab. Teorici E.R.P.   =          0   

* Standards totali da reperire   =    2.332,00 mq (88 ab *26,50 

mq/ab) 

Servizi:      =    1.582,00 mq (di cui verde 

1.582,00 mq 

* Standards reperiti    =    3.093,61 mq > 2.332,00 mq 

Di cui verde     =    1.846,46 mq > 1.582,00 mq 

(* N.B.: dati variati) 

La Variante comporta quindi una diminuzione complessiva della Volumetria dell’intero 

Piano Attuativo pari a 1.454,40 mc e conseguentemente un aumento degli standards 

in cessione al Comune di Dalmine di 238,50 mq, dovuti ad una diminuzione degli 

Abitanti Teorici insediabili (-9 Abitanti Teorici ) 

 

Studio geologico a supporto del P.R.G. / P.G.T.: 
Nella carta della fattibilità geologica l’area in oggetto ricade nella classe 2 “Aree di 

fattibilità con modeste limitazioni” – sottoclasse 2a: “Per problematiche 

idrogeologiche” e per gli interventi di edilizia residenziale e destinati a verde pubblico 

(con relative attrezzature) sono valide le prescrizioni riportate nella classe 1 “Fattibilità 

senza particolari limitazioni”. Tale classe comprende le aree per le quali gli studi non 

hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico 

all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso delle particelle. In questa 

classe generalmente rientrano aree pianeggianti o sub-pianeggianti con buone 

caratteristiche geotecniche dei terreni e non interessate da fenomeni di dissesto 

idrogeologico. La presenza della falda idrica non interferisce con il suolo o gli strati 

più superficiali del sottosuolo. 

Analizzate le litologie individuate sul territorio comunale, che evidenziano spesso 

buone caratteristiche geotecniche e profondità della falda superiore ai 5 metri dal 

piano di campagna, le aree inserite in questa classe includono, in particolare nel 

caso di uso residenziale o a verde pubblico, ampia parte del settore centro-
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occidentale del territorio comunale. Per le aree produttive, che ricadono in tali settori, 

tuttavia è necessario un approfondimento idrogeologico volto in particolare a valutare 

il rischio di inquinamento delle falde acquifere. Nella Carta della fattibilità tali settori 

sono stati pertanto cartografati in classe 2°. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  (P.T.C.P.): 
La tavola E1 del P.T.C.P. “Suolo e acque; elementi di pericolosità e criticità:  

compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio” delimita i perimetri delle 

aree di criticità in ambito di pianura soggette a : rischi conseguenti a fattori naturali di 

vulnerabilità idrogeologica; fattori di eventi sondativi dei corsi d’acqua naturali; fattori 

dovuti ad elevata  densità dei pozzi di captazione ; fattori dovuti ad inquinamenti e 

alla presenza di cave e discariche. 

In particolare l’area oggetto di P.L. ricade negli “Ambiti di pianura nei quali gli 

interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica 

di compatibilità geologica ed idraulica”: si tratta di ambiti sui quali si rileva la presenza 

di valori bassi di profondità della falda rispetto al piano di campagna e la mancanza, o 

il limitato spessore, dello strato di impermeabilità superficiale. In tali aree ogni 

intervento che possa potenzialmente alterare le condizioni chimico-fisiche delle acque 

presenti nel sottosuolo (esemplificatamene: insediamenti agricoli; insediamenti 

industriali giudicati pericolosi, trivellazione di nuovi pozzi) dovrà essere sottoposto ad 

un approfondito studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne attesti 

l’idoneità.  

Nella tavola E2 “Paesaggio e ambiente : tutela, riqualificazione e valorizzazione  

ambientale e  paesistica del territorio” l’area interessata dal P.L. ricade nelle “Aree 

agricole interessate da potenziali pressioni urbanizzative e/o infrastrutturali”, in 

particolare nelle “aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti prevalentemente 

inedificate di immediato rapporto con i contesti urbani” e come regolato dall’art. 62 del 

P.T.C.P. della provincia di Bergamo le espansioni e trasformazioni urbane, ove 

previste, dovranno prioritariamente essere orientate alla riqualificazione e alla 

ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti. La progettazione degli 

interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento paesistico ed ambientale, 

da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle parti 

esterne, adiacenti il territorio agricolo; le previsioni degli strumenti urbanistici per 

queste aree dovranno considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e 

di collegamento con le aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a 

valenza paesistico-ambientale. 
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Nella carta degli “Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica” l’area oggetto della 

presente ricade nelle “Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste 

dagli strumenti urbanistici locali fino alla data dell’anno 2000.  

  

Soggetti attuatori o Lottizzanti 
         I soggetti proprietari ed attuatori dell'intervento sono i seguenti: 

 

• Burini Walter, nato a  San Pellegrino (Bg) il   10/03/1958  e residente in Via della 

Resistenza n.7 a Paladina (Bg) – codice fiscale  BRN WTR 58C10 I079Z 

• Costruendo Casa S.r.l.,  con sede in Dalmine (BG) Via Bosco Frati n° 14, C.F. e 

P.IVA 03388940169 rappresentata in forza dei poteri a lui derivanti dallo statuto 

sociale dall’Amministratore Sig. Ceribelli Carlo nato a Bergamo il 26.08.1966 

• Impresa Curnis S.r.l, con sede in Dalmine (BG), Via Montenevoso s.n., C.F. e 

P.IVA 02909800167 rappresentata in forza dei poteri a lui derivanti dallo statuto 

sociale dall’Amministratore Sig. Emanuele Curnis nato a Bergamo il 10/04/1969; 

• Società Euroscac S.R.L.  con sede in Bergamo, Via Zelasco n. 10/16, C.F. e P.iva 

12676780153 rappresentata in forza dei poteri a lui derivanti dallo statuto sociale 

dall’Amministratore Sig. Umberto Citterio, nato a Vimercate il 08.08.1964 ; 

• Immobiliare Galileo S.R.L.  con sede in Paladina, Via Libertà n. 20 , C.F. e P.iva 

00732460167 rappresentata in forza dei poteri a lui derivanti dallo statuto sociale 

dall’Amministratore Sig. Valter Bonalumi , nato a Bergamo il 30.09.1964,; 

 

Opere di urbanizzazione previste dal Piano ed in corso di completamento 
Le opere previste dal P. di L. che verranno realizzate a cura e spese dei lottizzanti a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria con criterio di calcolo e valutazione 

specificati dalla convenzione, sono le opere stradali, marciapiede, parcheggi e tutti gli 

impianti tecnologici. 

 

 

 

Viabilità 

Le strade di nuova formazione verranno realizzata con fondazione in conglomerato 

bituminoso dello spessore di cm. 10 con sovrastante tappeto di usura dello spessore 

di 3 cm.; lo strato portante sarà costituito dalla massicciata tout-venant dello spessore 

di 40/50 cm. circa da posare previo scavo di scoticamento del terreno. 
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Marciapiedi  

Il marciapiede che costeggia la strada verrà realizzato con massetto in cls avente 

spessore pari a cm.10 (con rete elettrosaldata diam 5 mm. maglia 20x20 cm.) e 

soprastante tappetino di usura avente spessore pari a cm.3 con cordoli in granito San 

Fedelino con due teste finite retti a vista sezione cm. 12x25 posati su fondazione e 

rinfianco continuo in calcestruzzo;  

Lo stesso materiale verrà utilizzato per pezzi speciali quali cardini e piastre 

d’accesso, curve ecc.; 

 

Pista ciclabile 

La pista ciclabile prevista  verrà realizzata con massetto in cls avente spessore pari a 

cm.10 e soprastante tappetino di usura colorato avente spessore pari a cm.3 con 

cordoli in granito San Fedelino con due teste finite retti a vista sezione cm. 12x25 

posati su fondazione e rinfianco continuo in calcestruzzo . 

 

Parcheggi 

I parcheggi previsti verranno realizzati in asfalto come per la viabilità con le opportune 

pendenze per far defluire le acque meteoriche. 

 

Reti tecnologiche  

Per quanto riguarda le reti tecnologiche quali: 

− rete fognaria 

− rete acquedotto 

− rete gas-metano 

− linea elettrica 

− linea per illuminazione pubblica 

− linea telefonica 

Si rimanda alle tavole esecutive delle Opere di Urbanizzazione approvate (Tavv. 1, 2, 

3, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 8 Bis,  9, 10) di cui al Permesso di Costruire n. 05 del 21/06/2010 

ed alla successiva variante di cui al Permesso di Costruire n. 02 del 18/01/2011 per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

 

Illuminazione pubblica 
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- Armature stradali AEC-DUE VP 1x100w o superiore in base a calcoli e verifiche 

illuminotecniche (tipologia in uso corrente dall’Amministrazione comunale) a norma 

Ir17/10; 

- Armature stradali per parchi e piste ciclabili GUZZINI tip. EMILIA + FRANGILUCE 

1x70w o superiori in base ai calcoli e verifiche illuminotecniche (tipologia in uso 

corrente dall’Amministrazione comunale) a norma Ir17/10; 

- n. 28 Pali rastremati in ferro zincato di altezza adeguata (come da verifiche 

illuminotecniche) con targhetta individuazione n. palo e n. cabina munita di logo in 

alluminio anodizzato; 

- Linea alimentazione impianto di pubblica illuminazione da collegarsi con la linea 

esistente da via Pio XII angolo via Bastone utilizzando il  cavidotto esistente (salvo 

verifiche sull’utilizzo del cavidotto). 

 

Arredo Urbano 

- Giochi conformi alle vigenti normative di sicurezza EN1176 e EN1177 e TUV 

preferibilmente in legno, acciaio e plastica riciclata; 

- Per giochi quali scivoli e torrette si prevede pavimentazioni antitrauma come da 

normative di sicurezza; 

- N. 10 Cestini di forma circolare in lamiera in acciaio zincata a caldo, con 

rivestimento con tavole piallate impregnato a pressione in autoclave, completo di palo 

montante in acciaio dotato di dispositivo per lo svuotamento del sacco; 

- N. 6/8 Panchine di dimensione minima cm. 190x60x75 con peso della struttura in 

acciaio minima di kg. 20. Struttura portante realizzata in piatto di acciaio di sezione 

minia pari a mm.10x40 verniciata con vernici epossidiche altamente resistente agli 

agenti atmosferici, colore nero opaco. La seduta sarà formata da 6 stecche  di 

sezione minima di mm.110x40 spigolate e stondate , in legno di pino nordico 

impregnato a pressione, ed ulteriormente trattate con speciali vernici pigmentate a 

base acriliche. Ogni stecca sarà assemblata alla struttura portante mediante speciali 

bussole filettate a scomparsa al fine di evitare possibili atti vandalici. Le panchine 

dovranno essere posate su plinti in cls; 

- Fontana (V.si computo metrico allegato al P.d.C. di cui alle Opere di 

Urbanizzazione) 

- Specifica illuminazione area a gioco ; 

- Pavimentazione verde attrezzato con blocchetti in cls colorati del tipo 

autobloccante. 



 8

 

 

Essenze arboree 

- Verranno scelte essenze arboree adeguate all’utilizzo nel numero di circa 30/50 

esemplari, ad esempio  nelle aree gioco e aree di sosta si utilizzeranno essenze che 

non rilasciano resina o melasse. 

La definizione specifica delle essenze avverrà in fase definitiva in accordo con 

l’amministrazione comunale.Il tutto comprensiva di manutenzione ordinaria per una 

stagione vegetativa a garanzia dell’attecchimento. 

 

 

Curno, Giugno 2012  

IL TECNICO 

 

Arch. Ferruccio Innocenti 


