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1. PREMESSA 

Il Raggruppamento dei progettisti composto da S.TE.P. Servizi Tecnologie e Progetti srl di Verona, 

mandataria, Mito Ingegneria srl di Parma, Dott.Geol. Nucci Enrico di Verona, Ing. Melchiori Giulia di 

Verona mandanti, è risultato aggiudicatario, da parte del Comune di Monza, dell’incarico professionale di 

redazione del progetto definitivo dei lavori di “Costruzione del sottopasso ciclopedonale Via De Marchi – 

Einstein – fermata ferroviaria Monza Est – Parco” finalizzato ad esperire la gara tramite appalto integrato 

ai sensi dell’art. 59 c 1-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come risulta dalla Determina Dirigenziale n. 

1514 del 28/6/2018. Il Raggruppamento si è costituito ufficialmente con Atto Notarile il 12 settembre 

2019, ed ha ricevuto il contratto firmato dal RUP il 3 ottobre 2019. 

L’intervento consentirà la realizzazione di un sottopasso pedonale da realizzare tra le Vie De Marchi – 

Confalonieri e le Vie Molino San Michele – Einstein per sottopassare il tracciato ferroviario che si 

sviluppa a nord-ovest della città, parallelamente all’asse urbano della Via Lecco, nelle immediate 

adiacenze del Parco di Monza e per potere quindi consentire il transito pedonale tra le due vie. 

Il progetto definitivo prende lo spunto dal progetto di fattibilità elaborato internamente dal Comune di 

Monza. 

L’incarico prevede, oltre allo sviluppo del progetto definitivo, anche il rilevo topografico dei luoghi, la 

esecuzione di una idonea campagna geognostica e la redazione del piano di sicurezza in fase di 

progettazione. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Si rimanda alla Relazione Generale ed agli elaborati progettuali di dettaglio 
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3. VALUTAZIONE PAESISTICA 

Il giudizio in merito alla compatibilità dell’intervento rispetto alla componente paesistica di contesto è 

sviluppato in linea con le indicazioni di metodo e le prescrizioni contenute nel DGR 8 novembre 2002 – 

n.7/11045. 

Per la valutazione dell’impatto paesistico del progetto si è valutata in primis la sensibilità del sito ove è 

ubicato l’intervento, analizzando e compilando le Tabelle 1A-1B riportate in allegato, e successivamente  

l’incidenza del progetto compilando le Tabelle 2A-2B riportate in allegato. 

Per la valutazione della sensibilità del sito si è inoltre analizzato il documento PGT tavola DP01b che 

definisce per l’area  di intervento del progetto una "sensibilità paesistica  MEDIA". 

Dal bilancio tra questi due ordini di valutazioni si è determinato il livello di impatto paesistico, rappresentato 

dal prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado 

di incidenza del progetto. 

 

Di seguito i risultati dell’analisi: 

 

Sensibilità paesistica del sito oggetto dell’intervento (Mod. 1A-1B):  1 

Sensibilità paesistica del sito oggetto dell’intervento (PGT tavola DP01b): 3 

Grado di incidenza del Progetto (Mod. 2A-2B):     1 

 

Impatto Paesistico del Progetto :  3    

 

L’impatto Paesistico del Progetto risulta inferiore alla soglia di rilevanza e pertanto accettabile sotto il 

profilo paesistico. 










