
Descrizione
oneri

€

A

Coordinamento e direzione tecnica delle attività

- programmazione delle azioni previste (incluso cronoprogramma)

- coordinamento

- rapporti e contatti con amministrazioni coivolte;

- reperimento relazioni geotecniche dai Comuni coinvolti

- reperimento materiali

- rapporti con professionista/studio incaricato della ricognizione e successiva analisi

delle relazioni geotecniche

Aggiornamento del quadro conoscitivo (vd. punto E) 28.000

B

Ricognizione ed analisi delle relazioni geotecniche redatte ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni e delle relazioni geologiche, comprese eventuali prospezioni 

geofisiche redatte in attuazione delle norme geologiche dei PGT (per le classi di 

fattibilità 2, 3 e 4) nei Comuni coinvolti nella sperimentazione (n.15 comuni), estrazione 

delle informazioni geo-referenziate relative ad indagini geognostiche con particolare 

riferimento alle prove penetrometriche (SPT). La ricognizione sarà condotta da una 

figura professionale di comprovata competenza e sarà tesa all’individuazione di 

orizzonti litologici a bassa resistenza. L’arco temporale oggetto di ricognizione è quello 

tra il 2011 (anno di riferimento degli approfondimenti tematici del PTCP) ed il periodo 

attuale. Rispetto ad una speditiva analisi preliminare il numero relazioni nel periodo 

indicato si attesta attorno a 35 documenti per singolo comune. La ricognizione sarà 

funzionale anche all'aggiornamento della Banca Dati Geologica di Sottosuolo di Regione 

Lombardia. 15.000

C

Analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica dei Piani di Governo del

Territorio dei Comuni coinvolti nella sperimentazione (n.15 comuni) per

l’individuazione di criticità nel quadro della definizione delle aree di dissesto, attivo o

potenziale, ed in termini di rischio legato al fenomeno degli occhi pollini
3.000

D

Interpretazione analitica del quadro conoscitivo

- relazione tecnica di interpretazione dei dati e delle analisi effettuate;

- aggiornamento della carta di suscettività al fenomeno degli occhi pollini del PTCP 

tenendo anche conto dell'aggiornamento dei rilievi geologici disponibili nel territorio di 

interesse prodotti nell'ambito del rilievo alla scala 1:10.000 della Nuova Carta Geologica 

d'Italia alla scala 1:50.000, nel frattempo conclusasi;

- costruzione dello scenario di rischio in rapporto a insediamenti, infrastrutture e 

attività antropiche sul territorio oggetto d’analisi.
5.000

E

Aggiornamento del quadro conoscitivo. Costruzione della banca dati (geografica ed 

alfanumerica) degli occhi pollini nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, 

finalizzata anche all'aggiornamento del Database Nazionale dei fenomeni di 

sprofondamento (progetto Sinkhole - ISPRA). incluso in punto A

F

Prime indicazioni di soluzioni trasversali per la gestione e la prevenzione della 

problematica degli occhi pollini

Individuazione di azioni, comportamenti, soluzioni funzionali:

- ad una gestione ottimale delle acque meteoriche e ad una gestione della rete in capo 

al servizio idrico integrato orientata rispetto al quadro di pericolosità e di rischio;

- alla messa in campo di strumenti di prevenzione dell’insorgenza di problematiche 

legate al fenomeno degli occhi pollini (es. indicazioni normative per i Pgt e per i 

regolamenti edilizi; momenti formativi; …);

- alla costruzione di un metodo condiviso per l'aggiornamento sistematico del quadro 

conoscitivo.
5.000

Oneri totali 56.000

ALLEGATO B
DETTAGLIO DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DEI RELATIVI ONERI

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL FENOMENO DEGLI OCCHI POLLINI NEL

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA


