
 

 
 

   RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

PREMESSA  

  Le aree oggetto di intervento, site in Vimodrone, ex Strada Statale 11 o via Padana Superiore 
n. 276/278, sono ricomprese in Piano Integrato di Intervento denominato AT8 ex Fral (adottato con 
Delibera della Giunta Comunale n. 115 del 26/10/2020 pubblicata in data 29/10/2020 al n. 1122 del 
Registro delle Pubblicazioni e approvato in via definitiva Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 
01/02/2021 pubblicata in data 04/02/2021 al n. 110 e con firma Convenzione il 01/04/2021).  
L’area industriale dismessa Ex Fral, centrale al piano integrato, è di proprietà della società See The 
Light S.r.l. con sede in Milano, piazza Fontana, 6. Le aree di viabilità esistente, a nord la strada ex SS 
Padana Superiore e a sud via Achille Grandi, appartengono già al Comune di Vimodrone. Sono in via di 
definizione le acquisizioni per piccole porzioni a nord della strada Padana Superiore in sedime della 
nuova rotatoria. 
Nel dicembre 2020 l'area è stata sottoposta ad intervento di demolizione dei fabbricati insistenti, poiché 
fatiscenti (privi di agibilità dal gennaio 2013) e con l'obbiettivo di mettere in sicurezza dell'intero 
comparto. E' rimasta in essere solo una piccola porzione attestata su via Grandi contenente 
allacciamenti impiantistici, e provvisoriamente mantenuta in quanto vi è allocata Cabina elettrica ENEL 
funzionante.  L'area ex-Fral copre una superficie complessiva di circa 21.480 mq. L'accesso avviene sia 
a nord per mezzo di un controviale di proprietà parallelo alla ex SS Padana Superiore e a sud su via 
Grandi.  
 In armonia con il Piano Integrato di Intervento, la proprietà ha già avviato il processo di ri-
funzionalizzazione del lotto, attraverso le pratiche edilizie delle parti private. 
 

STATO DI FATTO 

Localizzazione 

Strada Provinciale ex Strada Statale 11 o via Padana Superiore n. 276/278 – 20090, Vimodrone (Mi). 
Il compendio, formato dall'area EX- Fral e dal controviale ad essa adiacente, è ubicato nel quadrante 
sud est del tessuto urbano cittadino ed ha forma rettangolare. I limiti sono quelli della viabilità urbana 
comunale, sui lati nord la ex S.S. Padana Superiore e sud con la strada comunale via Achille Grandi; 
Sui lati  est ed ovest si trovano aree private non interessate da intervento. 
L’area si colloca in un comparto produttivo della città.  

Consistenza dell’area e stato di fatto 

 Nel luglio del 2019 era stata aperta una procedura IAP presso il Comune di Vimodrone assistito 
dall'Azienda Regionale Protezione Ambiente ARPA. All'inizio del mese di luglio si era provveduto alla 
rimozione dei serbatoi combustibile ed il 10 e 11 luglio, furono eseguiti prelievi in contraddittorio con la 
stessa azienda ARPA, i cui risultati non hanno evidenziato scostamenti delle concentrazioni dai 
massimali consentiti.  La IAP è stata conclusa senza l’applicazione delle procedure di bonifica di cui 
alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con nulla-osta da parte di ARPA alla chiusura del 
procedimento relativo all’indagine ambientale. 
 Il comparto produttivo di proprietà, che risultava edificato e dismesso, come detto privo di 
agibilità, con destinazioni d’uso insediate produttiva ed uffici, è stato oggetto, con pratica edilizia (SCIA 
prot. n. 2020/0017941 del 10/12/2020, chiusa con fine dei lavori del 13/04/2021) di intervento di 
completa demolizione dei fabbricati insistenti, a causa di fatiscenza, per mettere in sicurezza l'area. 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione di “ROTATORIA,  PIAZZA, MARCIAPIEDI SUD VIA GRANDI” all’interno 
del PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO promosso da SEE THE LIGHT Srl 

all’interno del COMUNE DI VIMODRONE (MI) e denominato ”Aree Ex Fral" in Area di 
Trasformazione AT8: ex s.s. Padana Superiore est III” 

(art. 36, commi 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016) 



E' rimasta in essere solo una piccola porzione di un fabbricato attestato su via Grandi contenente 
cabina elettrica ENEL ancora funzionante, di cui si prevede ricollocazione. 
Allo stato attuale quindi le aree private non risultano edificate. 
 
La via Padana Superiore, ora strada comunale, presenta una corsia singola per senso di marcia e 
singolo filare di alberi di recente ri-piantumazione sul lato nord, ovvero dall'altro lato rispetto all'area di 
progetto.  Attualmente è possibile intersecare la via Padana Superiore con svolta a sinistra in 
adiacenza all'innesto di via Benedetto Croce. 
 
La via Achille Grandi, ancorché di calibro ridotto in corrispondenza dei civici 30/32, è a doppio senso di 
marcia. 

INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PREVISTI   

Opere di urbanizzazione primaria:  
 
1_Viabilità di accesso finalizzata all'intervento (rotatoria e svincolo di accesso) sulla ex strada 
Padana Superiore per una superficie di mq. 2.929 mq (A1) 
In questa area di intervento si prevede la modifica della viabilità esistente e la realizzazione di nuova 
rotatoria con svincolo di accesso all'area privata, mediante le seguenti opere: 

• Demolizioni e rimozioni manufatti desueti (tappetino usura, barriera stradale, illuminazione, etc) 

• Sagomatura sedime nuova rotonda, nuova massicciata e nuovo manto stradale 

• Cordonatura ove necessaria 

• Interventi  su rete di illuminazione pubblica e integrazione 

• Interventi su rete di smaltimento delle acque meteoriche 

• Segnaletica orizzontale 

• Segnaletica verticale  

• Opere di florovivaismo aiuola rotatoria con messa a dimora arbusti ed erbacee perenni  
 
 
2_Interventi di sistemazione della viabilità esistente (ex strada Padana Superiore), non finalizzata 
all'intervento per una superficie di mq. 1.392 mq (A3+A4) 
In questa area di intervento si prevede la risagomatura della viabilità esistente in continuità con le 
nuove opere di realizzazione della rotatoria di cui al punto precedente, mediante le seguenti opere: 

• Demolizioni e rimozioni manufatti desueti (tappetino usura, barriera stradale, illuminazione, etc) 

• Risagomatura sedime e nuovo tappetino stradale 

• Cordonatura ove necessaria 

• Interventi su rete di illuminazione pubblica ove necessario 

• Interventi su rete di smaltimento delle acque meteoriche ove necessario 

• Segnaletica orizzontale 

• Segnaletica 
 
 
Opere di urbanizzazione secondaria:  
 
1_Nuova piazza pubblica per una superficie di mq. 663 (PIAZZA)  
La piazza si attesta sul percorso pedonale in fregio alla ex strada Padana Superiore e funzionerà da 
area di sosta e di passaggio pedonale. La pavimentazione sarà in pietra (Porfido grigio blu o in Pietra di 
Luserna blu a lastre squadrate, 30/50 x 100 a correre piano naturale, lati martellinati, sp.5/7 cm). Si 
ricavano bordi di vegetazione verso la strada a nord,  verso il parco di ricarica veicoli elettrici ad est e 
verso il parcheggio a sud. In area centrale verrà collocato un albero singolo, di portamento espanso, di 
prima/ seconda grandezza, e altre aiuole di dimensione contenuta. L'illuminazione generale verrà 
fornita con lampade su palo ad illuminazione indiretta. Le sedute saranno realizzate in miscela di 
cemento rinforzato performante, con aggiunta di inerti di granito o marmo, con buone performance 



tecnico strutturali, finitura piana e lati velluto con trattamento antigraffito, iluminazione led ad incasso a 
luce radente. 
 
 

• Sagomatura sedimi 

• Pavimentazioni e cordonatura ove necessaria 

• Nuova rete di illuminazione pubblica  

• Opere di florovivaismo con messa a dimora alberi, arbusti, erbacee perenni e manti erbosi 

• Realizzazione di impianto di irrigazione a goccia 

• Rete di smaltimento delle acque meteoriche - Allacciamento alla rete idrica / fognaria 

• Realizzazione di nuovi arredi e nuova fontana a raso a getti d'acqua verticali, con 
pavimentazione in pietra 

 
 
La proposta di PII prevede la realizzazione da parte del proponente delle seguenti opere non funzionali 
all'intervento, scaturite da necessità contingenti in sede di trattativa:  
 
1_Sistemazione intersezione via Benedetto Croce / via Grandi per una superficie di 27 mq (A5) 

• Demolizioni e rimozioni puntuale manufatti non funzionali al progetto (tappetino usura,  etc) 

• Cordonatura ove necessaria 

• Interventi su rete di smaltimento delle acque meteoriche ove necessario 

• Segnaletica orizzontale e verticale all'occorrenza 
 
2_Sistemazione spazi di sosta e parcheggio pubblico su via Grandi per una sup. di mq. 973 (P2)  

• Demolizioni e rimozioni puntuale manufatti non funzionali al progetto (tappetino usura, barriera 
stradale, illuminazione, etc) 

• Cordonatura ove necessaria 

• Risagomatura sedime parcheggi ove necessario 

• Interventi su rete di illuminazione pubblica ove necessario 

• Interventi su rete di smaltimento delle acque meteoriche ove necessario 

• Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale  
 
 

2.1_Sistemazione su via Grandi per una superficie di mq. 1548 (P2.1)  
• Fresatura tappetino esistente 

• Realizzazione nuovo tappeto di usura 

• Nuova Segnaletica orizzontale 
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