


 

ENPAM Real Estate 

 

ANALISI STATO DI FATTO E STUDIO DI FATTIBILITÀ PRELIMINARE  

PER LA VALORIZZAZIONE E POTENZIALE CONVERSIONE DI PARTE 

DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN MILANO VIALE BRENTA 27/29 

 

RELAZIONE 

 

PREMESSA 

 

Il complesso immobiliare, con destinazione ad uffici, è situato in viale Brenta 27-29 a 

Milano ed è composto da un insieme di edifici e un corpo di fabbrica staccato. 

L’attività professionale svolta è stata finalizzata all’Analisi dello stato di fatto e allo Studio 

di fattibilità per la valorizzazione soprattutto di quelle porzioni del complesso, in questo 

momento non utilizzate. 

Per ottenere tale risultato sono state effettuate le seguenti attività: 

 

Analisi dello Stato di Fatto: 

- Verifica Urbanistica preliminare con Analisi sugli aspetti tecnici e normativi; 

- Verifica preliminari delle superfici, cui è seguito quello dello stato dei luoghi e 

della maglia strutturale. 

Studio di Fattibilità: 

- Approfondimento delle ipotesi di nuovo utilizzo delle aree; 

- Valorizzazione, anche con conversione  delle superfici utili, sia per tipologia 

architettonica che per flessibilità distributiva; 

- Definizione delle tipologie funzionali ideali; 

- Valutazione preliminare impiantistica;  

- Valutazione dei costi e dei tempi di realizzo. 
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 

1) INQUADRAMENTO URBANISTICO 

1.1  L’intero lotto è individuato nella “Tavola delle Destinazioni Funzionali” del PRG 

Vigente come Zona TA Terziario – amministrativa.  

Le zone TA sono destinate ad insediamenti terziari di uffici pubblici e privati. 

Sono inoltre ammessi gli insediamenti residenziali e le attrezzature ricettive e 

nella misura pari al 20 % le funzioni compatibili come attrezzature per il 

commercio al dettaglio, ristoranti, bar, teatri, ecc. 

 

1.2   Dall’Analisi del PGT  Piano delle Regole e Norme di Attuazione, il lotto ricade 

nell’ambito di applicazione del TUC - Tessuto Urbano Consolidato. 

In particolare, secondo quanto individuato nella Tav. R01 – Ambiti territoriali 

omogenei e fattibilità geologica, il complesso immobiliare fa parte di un  TRF – 

Tessuto Urbano di Recente Formazione (Art. 2.1.ii del PGT). 

 

1.3   Sempre in tale ambito, dal punto di vista della Fattibilità geologica, il lotto ricade 

in un ambito F2 – Fattibilità con modeste limitazioni (Art. 20.6.A del PGT).  

Si tratta di aree nelle quali, in generale, sono ammissibili tutte le categorie di 

opere edificatorie, fatto salvo l’obbligo di verifica della compatibilità geologica e 

geotecnica ai sensi del DM14/01/2008. Tale classificazione non risulta quindi 

particolarmente restrittiva nei confronti della possibilità di espansione edilizia. 

 

1.4   All’Art. 5 del PGT “Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti” si 

specifica che nel TUC le destinazioni funzionali sono liberamente  insediabili, 

senza alcuna esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale 

predefinito. 

Il passaggio da una all’altra destinazione funzionale, senza opere edilizie, è 

sempre ammessa, nel rispetto degli art. 6 e 11 del PGT. 

Il mutamento di destinazione d’uso di un’immobile attuato con opere edilizie, 

che determina un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi 
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e/o attrezzature pubbliche, comporta il reperimento totale o parziale delle aree, 

secondo quanto previsto all’art. 9 delle norme di Attuazione del Piano si Servizi. 

 

1.5   Nella Tav. R.02 Var – Indicazioni Morfologiche il lotto è individuato nell’Ambito 

ADR – Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile, ovvero 

parti di città dove sussiste l’unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il 

consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici.  

In particolare,  all’interno degli ADR il lotto fa parte dei Tessuti Urbani compatti 

a cortina disciplinato dall’ Art. 15. 2 del PGT. 

Nei Tessuti Urbani  compatti a cortina, gli interventi edilizi  seguono le seguenti 

regole: 

- La costruzione in cortine  deve arrivare sino all’altezza dell’edificio più 

basso  adiacente alla costruzione; 

- All’interno dei TUC , l’edificazione  all’interno dei cortili  dovrà essere di 

altezza inferiore o pari  a quella dell’edificio preesistente; 

- In presenza di frontespizi ciechi l’edificazione deve essere in aderenza, 

fatta salva la dimostrazione dell’impossibilità. 

 

1.6   All’Art. 18 Tutele speciali e sovraordinate, nell’Allegato 2 – Carta di attribuzione 

del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica, viene attribuito al lotto di viale 

Brenta un Giudizio di Sensibilità Media pari a 3, cioè: 

Classe 3: Relazione sugli esisti paesaggistici a cura del progettista per tutti gli 

interventi che comportano trasformazioni ed esame dei Permessi di Costruire, 

dei Piani Attuativi da parte della Commissione per il Paesaggio. 
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2) VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI ALLA LUCE DEGLI ELABORATI PLANIMETRICI 

MESSI A DISPOSIZIONE E AL CONFRONTO EFFETTUATO CON LE RISULTANZE DELLE 

PRATICHE EDILIZIE APPROVATE E DELLE PLANIMETRIE CATASTALI DEPOSITATE 

 

Dopo l’indagine generale sui vincoli urbanistici si può affermare che non vi sono 

problemi particolari per realizzare interventi tesi a valorizzare le porzioni degli edifici 

che presentano maggiori criticità. Si è quindi proceduto ad effettuare opportuni 

sopralluoghi per verificare lo stato di fatto dei luoghi e confrontarli con gli elaborati 

planimetrici resi disponibili, utilizzando altresì la documentazione relativa al confronto 

con le pratiche edilizie approvate e con le planimetrie catastali depositate. 

Quest’ultima attività, già svolta a suo tempo in dettaglio dall’ENPAM, ha rivelato 

notevoli anomalie tra quanto presente e quanto approvato, sotto il profilo 

urbanistico, edilizio e catastale. 

Tali circostanze dovranno essere tenute presenti non solo nell’ambito di un futuro 

programma di interventi di valorizzazione ma anche sotto l’aspetto contrattuale per 

quanto concerne le affittanze, in quanto ora tutto il complesso è accatastato come 

complesso unico in categoria D8 che prevede ”Fabbricati costruiti o adattati per le 

speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa 

senza radicali trasformazioni”. 

 

Il frazionamento catastale del complesso, che si rende pertanto necessario, dovrà 

essere collegato ad opportune Pratiche Edilizie che avranno anche la finalità di 

regolarizzare gli interventi, per lo più interni, effettuati nel tempo e non denunciati. 

Tale operazione preliminare, unitamente a quella catastale, risulterà indispensabile 

per rendere il complesso fruibile sotto tutti gli aspetti. 

Le proposte migliorative e di valorizzazione che con questo nuovo lavoro vengono 

individuate potranno poi sovrapporsi all’attività urbanistico-edilizia, dopo la 

regolarizzazione e l’aggiornamento catastale. 

Con la verifica puntuale effettuata in ogni parte del complesso, oltre alla conferma 

della necessità di procedere fin da subito alle attività di regolarizzazione, si sono 

individuate, nelle porzioni esaminate, notevoli potenzialità valorizzative per una 
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radicale trasformazione del complesso, con l’obiettivo di elevarne la redditività 

proponendo nel contempo un miglior utilizzo. 

 

3) VERIFICA DELLE SUPERFICI DI COMPETENZA DEI VARI LOTTI 

 

Sono state verificate e valutate le superfici attuali delle varie aree, oggetto di 

proposta progettuale, rinominandole come LOTTI e precisamente: 

 

LOTTO 1) Basso fabbricato a partire dalla palazzina  

interna fino al confine                 mq   3.438 

 

LOTTO 2) Palazzina interna isoalto ad uffici su due piani              mq   1.731 

 

LOTTO 3) Basso fabbricato su cortile interno con accesso  

indipendente da viale Brenta e porzione di palazzina 

sul viale, per i piani rialzato, terra (soppalco), seminterrato mq   1.326 

 

LOTTO 4) Magazzini e depositi al piano interrato con  

accesso dal cortile principale                           mq   1.200 

 

LOTTO 5) Ingresso uffici da viale Brenta n° 27    mq        75 

Ingresso uffici da viale Brenta n° 29    mq        30 

Le proposte di valorizzazione e/o di nuovo utilizzo delle aree interessano una 

superficie attuale complessiva di mq 7.800 

 

4) ANALISI DELLA MAGLIA STRUTTURALE 

 

Le strutture esistenti, che interessano i vari lotti di intervento, sono di tipo 

tradizionale, per lo più in calcestruzzo armato, e sono state analizzate in funzione del 

tipo di valorizzazione proposta, prevedendo in alcuni casi una loro totale demolizione, 

quando le caratteristiche tecniche e funzionali non risultavano adeguate alle nuove 

destinazioni attribuite. 
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Tali considerazioni sono state riportate all’interno della descrizione progettuale per le 

varie ipotesi di valorizzazioni proposte. 

 

5) ANALISI DELLE CRITICITA’ PER LE VARIE AREE DI POSSIBILE INTERVENTO 

 

Le criticità maggiori che si possono cogliere per le aree esaminate traggono la loro 

origine da una destinazione iniziale di tipo produttivo del complesso. 

Essendo tuttavia tale complesso accatastato come D8, si presta ad un recupero ad 

uffici, anche per quelle porzioni di apparente diverso utilizzo; l’essenziale è conferire a 

tali ambienti caratteristiche idonee per convalidino la nuova destinazione. 
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STUDIO DI FATTIBILITA’ 

 

Lo studio di fattibilità per la valorizzazione e/o il nuovo utilizzo delle aree è stato 

sviluppato per singoli Lotti, descrivendo per ciascuno le caratteristiche peculiari e gli 

interventi proposti, esaminando in dettaglio i lavori edili, quelli meccanici e quelli elettrici. 

Le considerazioni fatte sulla capacità dell’immobile, in particolare per le aree individuate 

dai singoli lotti di adattarsi al recupero funzionale ed alla loro valorizzazione ha dato, fin da 

subito, riscontri positivi, sia per la tipologia architettonica attribuibile, sia per la verifica 

della flessibilità distributiva. 

È stato pertanto possibile, in relazione ad un esame di dettaglio delle singole parti, 

individuare le tipologie funzionali ideali delle porzioni, in particolare di quelle non 

utilizzate, anche in relazione alla loro accessibilità e ai conseguenti flussi che si verrebbero 

a creare. 

La descrizione dettagliata delle proposte progettuali viene fatta per i singoli lotti ed è 

accompagnata dalle indicazioni progettuali contenute in opportuno fascicolo con tavole 

riproducibili in formato A3, dove viene riportato lo stato di fatto, gli interventi, il progetto, 

con visualizzazione delle sezioni e dei prospetti più significativi, unitamente ad alcune 

suggestioni grafiche. 

 

 

LOTTO 1 - NUOVA AUTORIMESSA e NUOVI UFFICI / SHOWROOM 

 

Il lotto 1 costituito da basso fabbricato che copre tutta l’area sulla sinistra del cortile, 

dall’edificio ad uffici fino al confine di proprietà, si presta ad essere utilizzato per 

accogliere due differenti destinazioni così definite: 

Lotto 1A) Autorimessa per posti auto 

Lotto 1B) Spazio per nuovo uffici / showroom 
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Lotto 1A) AUTORIMESSA PER 73 POSTI AUTO 

 

− L’INTERVENTO PROPOSTO 

 Lo spazio destinabile ad autorimessa è coperto a SCHED con campiture che si 

prestano bene, sotto il profilo dimensionale, ad accogliere posti auto e corselli di 

adeguata dimensione. 

  Lo spazio da destinare ad autorimessa risulterà unico e verrà ottenuto demolendo le 

tre attuali murature di tamponamento trasversale, realizzandone una nuova per 

separare l’autorimessa dallo spazio da destinare ai nuovi uffici. 

 Per consentire una distribuzione funzionale dei posti auto verrà demolito il blocco 

servizi collocati in corrispondenza dell’allargamento del fabbricato, rimossa la bussola 

interna al fondo del cortile e creati tre nuovi accessi con porte basculanti comandate 

elettricamente, per servire i tre corselli. 

 L’autorimessa collocata in questa porzione dell’edificio prevede anche la realizzazione 

di un collegamento interno con la possibilità di raggiungere gli uffici attraverso un 

ampio corridoio esistente che conduce fino all’ascensore/montacarichi collocato al 

fondo, dal quale è possibile accedere a tutti i piani degli uffici. 

 Le dimensioni dei posti auto che si ricavano in funzione dell’attuale struttura sono 

molto agevoli. In particolare per le prime quattro file la dimensione media è di mt 

3,00 x 6,00 mentre per la quinta fila i relativi posti auto, uno per ogni comparto, 

risultano pari a mt 4,30 x 6,00. 

 Un’ultima porzione dell’autorimessa, grazie al suo andamento triangolare, consentirà 

di accogliere posti auto di dimensioni variabili. 

 Complessivamente l’intervento, esteso su di una superficie lorda pari a circa mq 

2.710, consente la creazione di n° 73 nuovi posti auto. 

 

− LAVORI EDILI  

I lavori edili dell’autorimessa riguardano sostanzialmente le demolizioni prima 

descritte per creare un unico spazio delimitato dall’autorimessa rispetto agli uffici. 

Sulla facciata verso il cortile verranno realizzate tre nuove aperture mentre 

rimarranno tali i serramenti attualmente presenti sulle campate non interessate dai 

nuovi ingressi. 
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La normativa antincendio richiede altresì che, per un’autorimessa di tali dimensioni, 

vengano garantite caratteristiche REI 120 nei confronti di tutte le murature nuove o 

esistenti verso gli uffici e le proprietà confinanti. 

Analoga caratteristica di protezione al fuoco dovranno presentare le strutture interne 

esistenti per pilastri, travi, sched e solai. 

Tale protezione potrà essere garantita con una spruzzatura di sostanze intumescenti 

di adeguato spessore su tutti i suddetti tamponamenti e relative strutture, mentre il 

nuovo muro che delimita l’autorimessa rispetto ai nuovi uffici verrà realizzato con 

elementi, sempre con caratteristiche REI 120. 

Sarà previsto un ripristino degli intonaci ammalorati, una verifica della copertura e 

della relativa rete di scarico dell’acqua piovana oltre al ripristino della pavimentazione 

ove occorre, in particolare per le fasce in corrispondenza delle murature trasversali 

che vengono demolite. 

 

− PREVENZIONE INCENDI 

L’introduzione dell’autorimessa all’interno del fabbricato comporta la preventiva 

autorizzazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in quanto la 

stessa ricade all’interno delle attività sottoposte al loro controllo, ai sensi del 

D.P.R.151/2011. 

Nello specifico quella individuata è l’Attività n. 75.2.B: “Autorimesse pubbliche e 

private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 

3000 mq”. La normativa di riferimento per la progettazione della stessa è il D.M. 16 

febbraio 1986 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio dei autorimesse e 

simili” contenente tutti i requisiti da rispettare al fine di ottenere l’autorizzazione dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio della attività. 

Tale circostanza comporta la necessità di proteggere tutte le strutture orizzontali e 

verticali dotandole di caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. 

Analogamente, come già detto, dovranno essere trattate tutte le murature 

perimetrali sia verso l’interno che verso i confini con caratteristiche EI 120. 
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− IMPIANTI MECCANICI 

Sarà necessario realizzare una rete idranti per l’eventuale spegnimento degli incendi, 

come richiesto dalla norma tecnica relativa alle autorimesse. In questa fase non è 

stato possibile valutare le prestazioni della rete dell’acquedotto pubblico, pertanto 

nella valutazione è stata considerata la sola rete idranti e non l’eventuale vasca di 

riserva e relativo gruppo di surpressione. 

 

− IMPIANTI ELETTRICI 

Sarà realizzato nuovo impianto elettrico di illuminazione normale e di emergenza per 

l’autorimessa con le caratteristiche richieste dalla norma CEI 64-8 per tali ambienti. 

 

 

Lotto 1B) SPAZIO PER NUOVI UFFICI / SHOWROOM 

 

− L’INTERVENTO PROPOSTO 

  In corrispondenza delle tre campate della copertura adiacenti all’edificio per uffici 

esiste una copertura industriale a sched che, oltre a togliere la visuale dagli uffici che 

vi prospettano al piano primo, presenta caratteristiche non idonee per una nuova 

destinazione ad uffici. 

  La copertura, oltre a non essere per nulla coibentata, non garantisce un’idonea 

collocazione degli uffici presentandosi come ambiente con una manica molto 

profonda che conferisce, al di là dell’illuminazione zenitale, il senso di chiuso. 

  La proposta progettuale che viene fatta prevede la demolizione totale della copertura 

e struttura non idonea, comprensiva di quanto si trova al di sotto, e la realizzazione di 

una nuova struttura che presenta al centro un ampio spazio da attrezzarsi a giardino 

su cui affacciare gli uffici circostanti. 

  Si ottengono così spazi piacevoli bel illuminati in cui il sole può liberamente entrare, e 

che verranno caratterizzati da un nuovo ingresso a bussola, arretrato rispetto al filo 

del cortile, per essere meglio separato dal transito automobilistico antistante. 

  Ulteriori quattro lucernari collocati sul solaio di copertura garantiranno la corretta 

illuminazione zenitale agli angoli degli uffici più discosti dal giardino interno. 
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− LAVORI EDILI 

  Demolizione totale della copertura, dei pilastri, dei divisori sottostanti, della scala e 

del montacarichi che collega tale spazio al piano interrato. 

  Realizzazione di nuovi ritti a sostegno del nuovo solaio piano, con cavedio centrale e 

quattro lucernari perimetrali, opportunamente coibentato, impermeabilizzato, 

completo di pavimentazione galleggiante in quadrotti di cemento. 

  Creazione di nuovo gruppo di servizi igienici sulla testata degli uffici. 

  Formazione di nuova bussola d’ingresso arretrata rispetto al filo del fabbricato. 

 Nuova pavimentazione galleggiante, nuovi serramenti esterni in alluminio di idonee 

caratteristiche. 

 Ripristino intonaci per murature perimetrali e tinteggiatura completa interna ed 

esterna. 

 

− IMPIANTI MECCANICI 

L’impianto di climatizzazione interno sarà collegato alle centrali dell’intero complesso 

sia per quanto riguarda il riscaldamento invernale che la climatizzazione estiva. I nuovi 

terminali per l’erogazione del caldo e/o del freddo saranno ventilconvettori a parete o 

a soffitto a seconda delle scelte architettoniche. 

Sarà predisposta opportuna unità di trattamento aria con relativa rete di canali. 

 

− IMPIANTI ELETTRICI 

L’impianto elettrico sarà di nuova realizzazione sia per quanto riguarda la 

distribuzione delle forza motrice che dell’illuminazione. 

E’ anche prevista la realizzazione di impianto di rilevazione incendi e la 

predisposizione di canalizzazione per la futura installazione della rete trasmissione 

dati. 
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LOTTO 2 - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA INTERNA A DUE PIANI 

 

Il lotto 2 è costituito da una palazzina indipendente su due piani collocato sul lato destro 

del complesso in fondo al percorso carraio. 

Tale palazzina è costituita da un corpo centrale e da due ali laterali, cui sono stati 

accostati, sulle due testate, bassi fabbricati che non hanno alcuna attinenza con 

l’architettura del complesso. 

Il retro della palazzina è poi completato da una copertura che estende il fabbricato fino al 

confine generando ambienti totalmente privi di luce. 

La proposta presentata per valorizzare l’edificio, renderlo più fruibile e portare la luce 

naturale all’interno di ogni ambiente, prevede sul retro la demolizione di una porzione 

centrale del solaio di copertura per ottenere un ampio spazio da destinare a giardino, su 

cui affacciare gli ambienti circostanti. 

Analogamente è prevista la demolizione, sulle due testate dei bracci laterali, dei bassi 

fabbricati liberando la palazzina dalle superfetazioni e consentendo di riaprire gli ambienti 

terminali, affacciandoli su nuove aree a verde che completano quella centrale. 

L’edificio svuotato da tutti i tramezzi interni attuali e da un locale a piano terra destinato 

ad impianti, ormai obsoleti diviene, con la creazione di nuovi gruppi di servizi igienici, 

interessante per una futura affittanza. 

La presenza di due scale che collegano il piano terra al piano primo consente altresì di 

ipotizzare, fin da subito, la possibilità di locare l’edificio in maniera separata tra piano terra 

e primo piano. 

Il terrazzo di copertura, cui si accede da una delle due scale, che diverrà di uso comune nel 

caso di separazione dei due piani, può poi essere opportunamente attrezzato per utilizzi 

vari, mentre una porzione dello stesso verrà destinata ad impianti. 

Vista l’indipendenza della palazzina dal resto del complesso, si prevede un’impiantistica 

totalmente autonoma con le caratteristiche successivamente riportate. 

 

− LAVORI EDILI 

 I lavori edili previsti per il lotto 2 riguardano la completa demolizione di tutte le 

controsoffittature, murature interne, ivi compreso il locale impiantistico obsoleto al 
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piano terra; la demolizione dei bassi fabbricati antistanti, di una porzione di volta a 

botte e solaio piano per realizzare lo spazio a giardino retrostante. 

 Verranno realizzati due nuovi gruppi bagni, ciascuno per ogni piano, in funzione del 

possibile frazionamento. 

 Sono previsti pavimenti galleggianti e nuova controsoffittatura. 

 Verranno integrati i serramenti mancanti sulle testate e trasformate alcune finestre che 

si affacciano sul terrazzo a primo piano in porte balconi. 

 Il giardino retrostante sarà chiuso da una vetrata continua. 

 Verrà pavimentata una porzione di copertura per risultare utilizzabile e circondata da 

apposita protezione. 

 Sulla copertura stessa verranno collocate le dotazioni impiantistiche meccaniche. 

 Saranno ripristinate le facciate con relativa tinteggiatura. 

 Gli ambienti interni, tutti ad open space, saranno intonacati e rasati per le parti 

esistenti e opportunamente tinteggiati. 

 Verrà ripristinato il guardino centrale e creati due nuovi giardini in corrispondenza dei 

bassi fabbricati demoliti. 

 

− IMPIANTI MECCANICI 

Gli impianti saranno integralmente di nuova realizzazione. La tipologia scelta è di 

impianto a pompa di calore a flusso di refrigerante variabile. Le unità esterne saranno 

collocate nella apposita area prevista sulla coperture, mentre le unità interne saranno 

ventilconvettori a parete ovvero a controsoffitto in base alle scelte architettoniche. 

Per ciascun piano è prevista anche l’installazione di recuperatore di calore a 

controsoffitto con relativa rete di canalizzazioni per garantire il ricambio dell’aria in 

tutti gli ambienti. 

 

− IMPIANTI ELETTRICI: 

L’impianto elettrico, suddiviso per piani, sarà di nuova realizzazione sia per quanto 

riguarda la distribuzione delle forza motrice che dell’illuminazione. 

E’ anche prevista la realizzazione di impianto di rilevazione incendi e la predisposizione 

di canalizzazione per la futura installazione della rete trasmissione dati. 
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LOTTO 3 - NUOVI UFFICI / SHOWROOM CORPO BASSO CORTILE INTERNO  

SU VIALE BRENTA e RISTRUTTURAZIONE UFFICI PALAZZINA PIANI RIALZATO, 

TERRA e SEMINTERRATO 

Il Lotto 3 riguarda il basso fabbricato all’interno del complesso sulla sinistra dell’ingresso di 

Viale Brenta 27, retrostante alla palazzina a tre piani fuori terra. 

Tale lotto, oltre al basso fabbricato, comprende anche la porzione della suddetta palazzina 

al piano ammezzato collegato con ambienti al di sopra dell’androne carraio, e una 

balconata a piano terra, definibile come soppalco, aperta sugli spazi del piano 

seminterrato verso via. 

L’intervento relativo al basso fabbricato viene proposto nell’ottica di recuperare spazi 

dedicabili ad uffici, dotati di tutte le caratteristiche igienico-edilizie e funzionali, e prevede 

la demolizione dell’intero basso fabbricato esistente che non possiede alcuna 

caratteristica che consenta un suo corretto utilizzo ad uffici. 

Con la nuova costruzione si potrà ricavare uno spazio interno a giardino che consente 

l’affaccio di tutti gli uffici verso un’area libera, dotando la nuova copertura di ulteriori 

lucernari per distribuire in maniera omogenea la luce naturale all’interno. 

La testata del nuovo intervento sarà adatta per ricavare uno spazio per servizi igienici, 

archivio, locali tecnici. 

Poiché in questo momento il cortile rettangolare antistante al basso fabbricato presenta 

quote variabili a scendere a partire dalla fine dell’androne carraio, si propone di colmare 

tale spazio portandolo al livello dei nuovi uffici eliminando tutte le fastidiose scalette ora 

presenti. 

Il collegamento di tale cortile con la restante parte del complesso diverrà pedonale con 

l’inserimento di opportuni gradini in prossimità dell’androne che ora collega tali spazi. 

Sulla testata del cortile verrà creata, come fondale, un’opportuna area a verde con la 

demolizione dell’ulteriore basso fabbricato presente. 

Gli interventi previsti all’interno della palazzina ai piani rialzato, terra (soppalco) e 

seminterrato hanno come obiettivo quello di collegare visivamente e spazialmente tali 

ambienti con quelli della nuova palazzina. 
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A tal fine verranno totalmente liberati gli spazi per realizzare una pianta aperta 

demolendo altresì l’angusta scala che collega il piano rialzato all’interrato e la relativa 

rampa. 

Attraverso una nuova rampa di scale si potranno ricollegare tutti i piani e demolendo le 

tamponature esistenti verso il basso fabbricato dare continuità a tutti gli ambienti. 

Al piano rialzato, anch’esso ad open space, verrà realizzato un nuovo gruppo bagni e in 

adiacenza una nuova scaletta darà accesso al deposito/archivio soprastante l’androne 

carraio, che potrà avere solo tale utilizzo vista l’altezza ridotta pari a circa 2,00 metri. 

Anche l’androne carraio verrà liberato dal muro longitudinale e colmata la rampa che dà 

accesso attuale agli ambienti. 

 

− LAVORI EDILI  

 I lavori edili del lotto 3 vengono distinti tra quelli del basso fabbricato totalmente 

ricostruito e quelli appartenenti alla palazzina ai piani rialzato, seminterrato e relativo 

soppalco. 

 

 

 Interventi edili nuovi uffici basso fabbricato 

 Verrà effettuata la demolizione completa del basso fabbricato esistente e con il 

materiale risultante verrà riempito il locale a piano interrato collocato sul fondo del 

cortile. 

 La nuova costruzione sarà con ritti in calcestruzzo armato e solai in travi e travetti 

prefabbricati dotati di adeguati lucernari. 

 Dopo la coibentazione e l’impermeabilizzazione verrà posto sulla copertura un 

pavimento galleggiante in piastrelloni di graniglia. 

 L’ingresso principale verrà realizzato all’inizio dei nuovi uffici. 

 Il cortile, che verrà rialzato al piano dell’androne carraio, e il nuovo fabbricato 

presenteranno una serie di ampie aperture. 

 Il pavimento sarà galleggiante, il controsoffitto esteso a tutti gli spazi; sulla testata 

verranno ricavati un gruppo di servizi igienici, un locale deposito e un locale per 

impianti. 
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 I serramenti chiuderanno il giardino centrale a tutta altezza e le aperture in facciata, 

opportunamente tinteggiata come per gli spazi interni. 

 

 Interventi edili sugli spazi della palazzina 

 Demolizione della muratura sottostante l’androne e chiusura della piccola rampa. 

 Demolizione della rampa interna che conduce al seminterrato, compresa demolizione 

della scala che porta dal piano rialzato al seminterrato. 

 Demolizione di tutte le murature interne ai fini di creare ovunque open space, 

comprese quelle dell’ambiente soprastante all’androne carraio. 

 Rimozione di tutta la muratura di tamponamento tra palazzina e nuovo basso 

fabbricato. 

 Chiusura del solaio corrispondente alla rampa demolita e in parte ai vani occupati dalla 

vecchia scala. 

 Formazione di nuove rampe per raggiungere i 4 livelli di percorrenza. 

 Nuova pavimentazione in gres incollato su pavimento esistente. 

 Nuovo gruppo di servizi igienici al piano rialzato. 

 Interventi vari a completamento con parapetti, chiusure vetrate, tinteggiature interne. 

 

− IMPIANTI MECCANICI 

L’impianto di climatizzazione, considerato unitario sia per il nuovo basso fabbricato che 

per gli ambienti presenti nella palazzina al piano rialzato, seminterrato e soppalco, sarà 

collegato alle centrali dell’intero complesso sia per quanto riguarda il riscaldamento 

invernale che la climatizzazione estiva. I nuovi terminali per l’erogazione del caldo e/o 

del freddo saranno ventilconvettori a parete o a soffitto a seconda delle scelte 

architettoniche. 

Sarà predisposta opportuna unità di trattamento aria con relativa rete di canali. 

 

− IMPIANTI ELETTRICI: 

L’impianto elettrico sarà di nuova realizzazione sia per quanto riguarda la distribuzione 

delle forza motrice che per l’illuminazione. 

E’ anche prevista la realizzazione di impianto di rilevazione incendi e la predisposizione 

di canalizzazione per la futura installazione della rete trasmissione dati. 

Analisi dello stato di fatto e studio di fattibilità preliminare 
per valorizzazione e potenziale conversione dell'immobile sito in Milano - viale Brenta 27/29

17



 

LOTTO 4 - REALIZZAZIONE DI NUOVI MAGAZZINI / DEPOSITI AL PIANO INTERRATO 

ALL’INTERNO DEL CORTILE 

 

Il Lotto 4 riguarda il recupero funzionale di un’ampia area nell’interrato destinata a 

depositi e collocata al di sotto della manica ad uffici all’interno del cortile e del basso 

fabbricato da destinare in parte ad uffici ed in parte a posti auto. 

Tale spazio è attualmente collegato verso il cortile principale da una scaletta, mentre 

all’interno del basso fabbricato del lotto 1 è presente una scala metallica non adeguata e 

un montacarichi in disuso, entrambi da demolire. 

Verrà realizzato un nuovo unico accesso dal cortile interno mediante una rampa che 

occupa l’attuale intercapedine verso il cortile principale, per poi procedere all’interno del 

fabbricato per raggiungere la quota dell’attuale pavimento. 

Viste le grandi dimensioni di tali spazi si propone la suddivisione in due lotti mediante una 

chiusura longitudinale con la formazione di due accessi in prossimità dell’arrivo della 

rampa. 

 

− LAVORI EDILI  

 I lavori edili previsti per il lotto 4 riguardano la demolizione, per la parte presente al 

piano interrato, di scala metallica e montacarichi oltre alle murature di separazione 

esistenti presenti nei vari ambienti. 

 È prevista la demolizione della copertura dell’intercapedine verso il cortile interno per 

creare una nuova rampa d’accesso. 

 È previsto il completamento della rampa nella campata adiacente ai locali impiantistici 

che distribuirà gli accessi ai due magazzini separati tra loro con muratura di blocchetti 

faccia vista REI 120. 

 I solai e le strutture dovranno essere trattati REI 120 per rispettare quanto previsto 

dalla normativa antincendio per i depositi di tale dimensione. 

 È previsto il ripristino della pavimentazione, degli intonaci e la relativa tinteggiatura. 

 

− PREVENZIONE INCENDI 

La realizzazione di tali archivi/depositi al piano interrato, comporta l’introduzione di 

una nuova attività sottoposta al controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili 
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del Fuoco in quanto la stessa ricade all’interno delle attività sottoposte al controllo ai 

sensi del D.P.R.151/2011. 

Nello specifico l’attività è quella individuata al n. 34: “Depositi di carta, cartoni e 

prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita 

della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta”. La 

normativa di riferimento per la progettazione della stessa è il D.M. 22 febbraio 2006 

contenente tutti i requisiti da rispettare al fine di ottenere l’autorizzazione dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di tale attività. In particolare si 

segnala la necessità di proteggere le strutture portanti e separanti al fine di raggiungere 

un grado di resistenza al fuoco rispettivamente pari a REI120 ed EI120. Sarà inoltre 

necessario prevedere idoneo sistema di ricambio meccanico dell’aria, realizzato 

mediante ventilatori e canalizzazioni di ripresa ed espulsione, oltre ad un sistema 

automatico di spegnimento nel caso di incendio. 

 

− IMPIANTI MECCANICI 

E’ prevista la realizzazione degli impianti a servizio degli archivi in accordo con quanto 

previsto dalla normativa specifica di prevenzione incendi, in particolare, saranno 

realizzato impianti di ventilazione meccanica e di spegnimento incendi (del tipo a 

saturazione di gas in modo da non avere acqua che potrebbe danneggiare archivi 

cartacei). 

 

− IMPIANTI ELETTRICI 

Saranno realizzati nuovi impianti di illuminazione normale e di emergenza, nonché di 

distribuzione della forza motrice per piccoli utilizzi (ad esempio pulizie o piccole 

manutenzioni).  

Sarà anche realizzato impianto di rilevazione incendi. 
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LOTTO 5 - INGRESSI UFFICI DA VIALE BRENTA n° 27 e n° 29 

 

Il Lotto denominato 5 comprende i due ingressi principali pedonali da Viale Brenta, al 

numero 27 per quello sulla sinistra, e al numero 29 per quello sulla destra dell’edificio. 

Gli interventi di adeguamento e di miglioria che si richiedono sono i seguenti: 

 

INGRESSO DAL N° 27 

Tale ingresso risulta collegato attraverso ad una scalinata ai due ascensori a servizio di 

tutto l’edificio. 

L’accesso dalla strada avviene tuttavia attraverso un gradino che impedisce l’ingresso ad 

un disabile così come per la scalinata collocata subito dopo. 

Per risolvere tale problema normativo, che compromette la funzionalità di tutto l’edificio, 

occorrerà eliminare tale gradino e dotare l’ingresso di un montadisabili che può essere 

proposto come pedana di sollevamento, non essendovi lo spazio per realizzare un 

montadisabili tradizionale. 

L’eliminazione del gradino e la collocazione della pedana presuppongono la demolizione 

della porzione di solaio che interessa la prima parte dell’ingresso, fino alla struttura 

centrale, e il contemporaneo smontaggio della scala e della porzione di sopralzo laterale, 

in quanto non è possibile aggiungere una nuova alzata alla rampa esistente perché 

interferirebbe con l’apertura della porta d’ingresso. 

Con la realizzazione della porzione di nuovo solaio ribassato si garantirebbe anche la 

creazione del fondo fossa della pedana elevatrice. 

Collocata tale pedana aderente al salto di livello dell’ingresso, che verrebbe liberato da 

tutti i rivestimenti lignei con i quali sono stati configurati gli attuali spazi, si potrà 

procedere al rimontaggio della scala d’accesso attribuendole un andamento lineare più 

semplice e funzionale, integrando i graniti mancanti. 

Il parapetto della scala sarà realizzato in vetro autoportante, così come in vetro saranno i 

parapetti che delimitano la parte superiore dell’ingresso rispetto a quella inferiore. 

Nello spazio liberato dai vari arredi, al piano soprastante, verrà creato un salotto aperto 

verso via e delimitato da spazi da attrezzarsi come fioriere in analogia a quello creato al 

piano terra tra scala e pedana elevatrice. 
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Le murature della parte verso strada dell’ingresso ai due livelli verranno ripristinate e 

tinteggiate, mentre rimarrà in essere tutta la porzione retrostante rivestita in acciaio inox 

che caratterizza i due ingressi degli uffici, quello della scala posteriore e quello dei due 

ascensori. 

Il nuovo controsoffitto sarà in cartongesso ed avrà un andamento di piano inclinato 

caratterizzato da due ampi fori centrali in cui collocare opportuni lampadari che integrano 

l’illuminazione ottenuta con faretti e strisce luminose perimetrali. 

 

− LAVORI EDILI  

Demolizione dell’intero controsoffitto, rimozione completa della scala con recupero dei 

gradini in granito, demolizione della porzione di solaietto rialzato fino alla struttura 

centrale, demolizione del solaio tra piano ingresso e interrato, con costruzione dello 

stesso a quota inferiore, anche in funzione del fondo fossa del montadisabili. 

Ricollocazione della scala con integrazione delle parti mancanti in granito. 

Collocazione della pedana montadisabili in inox e vetro con copertura della macchina in 

inox. 

Delimitazione delle fioriere nell’ingresso e nel salotto superiore con zoccolatura in 

lastre di vetro retroverniciate, incastrate nella pavimentazione, con riempimento delle 

fioriere con ciotoli di marmo bianco. 

Realizzazione di parapetto in vetro strutturale a protezione della scala e degli spazi a 

piano rialzato. 

Nuovo controsoffitto in cartongesso con opportuni vani centrali e fasce perimetrali di 

distacco per inserimento di illuminazione. 

Sistemazione pareti perimetrali intonacate da rasare e da dipingere. 

Rifacimento anta d’ingresso della vetrata verso strada per maggiore altezza e 

collocazione di fascia a zoccolo sulle vetrate laterali. 

 

− IMPIANTI MECCANICI 

L’impianto di climatizzazione interno è collegato alle centrali dell’intero complesso sia 

per quanto riguarda il riscaldamento invernale che la climatizzazione estiva. I terminali 

per l’erogazione del caldo e/o del freddo ora presenti verranno sostituiti con nuovi 

apparecchi a vista più funzionali e più estetici. 
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− IMPIANTI ELETTRICI 

Saranno realizzati nuovi impianti elettrici, comprensivi di lampadari centrali, faretti 

laterali e fasce luminose perimetrali. 

L’ingresso sarò dotato di opportune prese di servizio. 

 

INGRESSO DAL N° 29 

L’ingresso dal numero 29 risulta collocato sul lato destro dell’androne carraio al termine 

del fabbricato e attraverso i due ascensori serve il secondo atrio degli uffici a tutti i piani. 

L’intervento da effettuarsi non riguarda l’adeguamento di tale ingresso per le persone 

disabili, già risolto per quello al N° 27, ma si propone di valorizzare meglio tale spazio 

rendendolo più funzionale ed esteticamente più riconoscibile. 

Si propone pertanto una demolizione completa di rivestimenti, controsoffitti, banchetto 

reception, chiusura di testata che dà accesso al retro della portineria, per dilatare 

maggiormente l’ambiente e creare un fondale d’impatto con la realizzazione di un unico 

bancone da parete a parete. 

L’andamento del nuovo controsoffitto è costituito da un piano inclinato che dalla sommità 

del serramento esterno finisce all’inizio del bancone ed è completato da una zona piana 

che copre la nuova reception, lungo le pareti della quale, proprio per caratterizzare questo 

spazio rispetto all’altro, si prevede un rivestimento in vetro retrocolorato. 

Anche le porte verso l’androne carraio dalla portineria e dall’ingresso saranno in vetro 

opaco, per mantenere un’uniformità nell’utilizzo dei materiali. Le pareti dell’atrio 

pubblico, dopo il loro ripristino, risulteranno intonacate e tinteggiate evidenziando al loro 

interno il blocco attuale degli ascensori, che verrà raccordato lungo il perimetro fino ad 

accostarsi alla muratura. 

AL centro del controsoffitto è previsto un ampio sfondamento cilindrico dove potrà essere 

collocato un lampadario che integrerà l’illuminazione realizzata con faretti e con fasce 

luminose perimetrali. 

 

− LAVORI EDILI  

Rimozione di controsoffitto, di rivestimento delle pareti, di attrezzature d’arredo a 

limitazione della portineria. 
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Nuovo controsoffitto con vano centrale e fasce perimetrali di distacco per inserimento 

illuminazione. 

Rivestimento in lastra di vetro translucido sulle pareti dello spazio portineria con 

creazione di sportello per vano oggetti. 

Nuove due porte in vetro translucido. 

Ripristino intonaci, rasature, verniciature e tinteggiature. 

Nuovo bancone con finitura in vetro retroverniciato ed illuminazione sottostante. 

Nuova griglia per fan coil. 

Lucidatura pavimento. 

 

− IMPIANTI MECCANICI: 

L’impianto di climatizzazione interno è collegato alle centrali dell’intero complesso sia 

per quanto riguarda il riscaldamento invernale che la climatizzazione estiva. I terminali 

per l’erogazione del caldo e/o del freddo ora presenti verranno sostituiti con nuovi 

apparecchi a vista più funzionali e più estetici. 

 

− IMPIANTI ELETTRICI: 

Saranno realizzati nuovi impianti elettrici a servizio della nuova reception, compresi 

quelli a bordo del bancone con i terminali degli impianti di videocitofonia, rilevazione 

incendi ed eventualmente, se richiesta, videosorveglianza. 

Sono previsti lampadario centrale, faretti laterali e fasce luminose perimetrali. 

L’ingresso sarò dotato di opportune prese di servizio. 
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PROPOSTA PER RIPRISTINO FACCIATA DELLA PALAZZINA AD UFFICI COLLOCATA IN 

ADIACENZA ALL?INGRESSO DI VIALE BRENTA 27 

  

Come conseguenza all’intervento di ristrutturazione della parte bassa di tale palazzina, 

iserita in parte nel lotto 3, e in relazione ai piani primo e secondo affittati, potrebbe 

essere opportuno prevedere interventi di ripristino della facciata che si presenta 

notevolmente ammalorata. 

Tali interventi consistono in: 

- Nuovi serramenti a tutti i piani. 

- Sostituzione del portone carraio e pedonale. 

- Interventi su intonaci da ripristinare e tinteggiare. 

- Collocazione di pannelli in alluminio tipo ALUCOBOND secondo lo schema 

progettuale indicato. 
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10/03/2017

DENOMINAZIONE STATO DI FATTO PROGETTO

SUP. COMM (Mq) SUP. COMM (Mq)

AUTORIMESSA 

73 posti auto
2.710

 NUOVI UFFICI / SHOWROOM 

CORTILE INTERNO
620

LOTTO 2
PALAZZINA INTERNA AD UFFICI 

A DUE PIANI
1.731 1.560

NUOVI UFFICI / SHOWROOM 

CORPO BASSO CORTILE INTERNO su 

Viale Brenta

590

PALAZZINA UFFICI 

PIANO RIALZATO e SEMINTERRATO 

su Viale Brenta

510

LOTTO 4
MAGAZZINI / DEPOSITI

P. Interrato Interno cortile
1.200 1.200

3.438

1.326

ANALISI STATO DI FATTO E STUDIO DI FATTIBILITÀ PRELIMINARE 

PER LA VALORIZZAZIONE E POTENZIALE CONVERSIONE DI PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 

SITO IN MILANO VIALE BRENTA 27/29

ENPAM Real Estate

TABELLA CONFRONTO MQ STATO DI FATTO / PROGETTO

LOTTO 3

LOTTO 1

P. Interrato Interno cortile

INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE 

DISABILI viale Brenta N°27
75 75

INGRESSO UFFICI CON NUOVA 

RECEPTION viale Brenta N°29
30 30

TOTALE 7.800 7.295

LOTTO 5
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LAVORI EDILI

- Demolizione murature 15.000,00€                    

- Compartimentazioni REI strutture 120.000,00€                  

- Compartimentazioni REI murature 10.000,00€                    

- Fornitura e posa n° 3 portoni automatizzati 45.000,00€                    

- Revisione serramenti esistenti 10.000,00€                    

-
Interventio su corridoio collegamento con uffici (porta Rei - 

pavimenti - tinteggiatura)
10.000,00€                    

- Tinteggiatura e segnaletica 35.000,00€                    

- Interventi su copertura + rete scarico 10.000,00€                    

- Ripristino intonaci 8.000,00€                      

- Ripristino pavimenti 5.000,00€                      

- Verniciatura pavimentazione in resina con segnaletica stradale 120.000,00€                  

388.000,00€               

IMPIANTI MECCANICI

- Realizzazione nuova rete idranti 30.000,00€                 

- Allacciamento alla rete acquedotto 10.000,00€                 

40.000,00€                 

IMPIANTI ELETTRICI

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione ordinaria 20.000,00€                 

TOTALE LAVORI EDILI

AUTORIMESSA PER 73 POSTI AUTO e NUOVI UFFICI / SHOWROOM

LOTTO 1

DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LOTTO 1A - AUTORIMESSA

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione ordinaria 20.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione emergenza 7.000,00€                    

27.000,00€                 

455.000,00€         TOTALE GENERALE AUTORIMESSA

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI
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DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LAVORI EDILI

- 90.000,00€                    

- Ricostruzione strutture c.a. 110.000,00€                  

- Pavimento su copertura 20.000,00€                    

- Murature interne-esterne + bagno 20.000,00€                    

- Impermeabilizzazione più coibentazione 40.000,00€                    

- Costruzione di un blocco bagni completo 25.000,00€                    

- Serramenti 120.000,00€                  

- Ripristino murature 10.000,00€                    

- Pavimento galleggiante 55.000,00€                    

- Controsoffitto 25.000,00€                    

- Tinteggiatura e verniciatura 10.000,00€                    

- Giardino 40.000,00€                    

565.000,00€               

IMPIANTI MECCANICI

- Sostituzione terminali impianto climatizzazione 40.000,00€                 

- Collegamenti terminali alle reti centralizzate 30.000,00€                 

- Realizzazione impianto aria primaria 70.000,00€                 

140.000,00€               

IMPIANTI ELETTRICI

Demolizione muri interni, strutture c.a. e collegamenti verticali

TOTALE LAVORI EDILI

LOTTO 1

AUTORIMESSA PER 73 POSTI AUTO e NUOVI UFFICI / SHOWROOM

LOTTO 1B - NUOVI UFFICI / SHOWROOM

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

- 10.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione 20.000,00€                 

- Nuovi corpi illuminanti 30.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto forza motrice 25.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto rilevazione incendi 25.000,00€                 

- Predisposizioni per futura installazione di rete dati 10.000,00€                 

120.000,00€               

825.000,00€         TOTALE GENERALE NUOVI UFFICI / SHOWROOM

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

Realizzazione nuovi quadri elettrici e distribuzione principale
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DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LAVORI EDILI

- Demolizione murature 45.000,00€                 

- Demolizione n° 2 bassi fabbricati 20.000,00€                 

- Demolizione controsoffittature 15.000,00€                 

- Demolizione solai per giardino + ripristino volta 15.000,00€                 

- Costruzione n° 2 gruppi bagni completi 50.000,00€                 

- Nuovi serramenti e revisione esistenti 80.000,00€                 

- Pavimenti galleggianti 130.000,00€               

- Controsoffitti 60.000,00€                 

- Ripristino impermeabilizzazione copertura 20.000,00€                 

- Pavimento galleggiante su copertura 10.000,00€                 

- Interventi facciate 35.000,00€                 

- Giardino piano terra 10.000,00€                 

- Spazi attrezzati in copertura 30.000,00€                 

- Tinteggiature-intonaci-rasature-varie 25.000,00€                 

- Parapetti su terrazzi 15.000,00€                 

- Interventi vari 20.000,00€                 

580.000,00€               

IMPIANTI MECCANICI

- Unità esterne impianto climatizzazione 100.000,00€               

- Reti distribuzione gas refrigerante 60.000,00€                 

- Nuove unità interne 60.000,00€                 

- Bocchette e diffusori da controsoffitto 70.000,00€                 

PALAZZINA INTERNA AD UFFICI A DUE PIANI

LOTTO 2

TOTALE LAVORI EDILI

- Bocchette e diffusori da controsoffitto 70.000,00€                 

- Realizzazione impianto aria primaria 100.000,00€               

390.000,00€               

IMPIANTI ELETTRICI

- 25.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione 50.000,00€                 

- Nuovi corpi illuminanti 75.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto forza motrice 65.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto rilevazione incendi 70.000,00€                 

- Predisposizioni per futura installazione di rete dati 25.000,00€                 

310.000,00€               

1.280.000,00€      

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

Realizzazione nuovi quadri elettrici e distribuzione principale

TOTALE LOTTO 2

TOTALE IMPIANTI MECCANICI
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DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LAVORI EDILI

- 90.000,00€                 

- Ricostruzione strutture c.a. 120.000,00€               

- Pavimento su copertura 20.000,00€                 

- Murature interne-esterne 30.000,00€                 

- Nuovo gruppo servizi igienici 25.000,00€                 

- Impermeabilizzazione e coibentazione 40.000,00€                 

- Serramenti e bussola 140.000,00€               

- Ripristino murature 10.000,00€                 

- Ripristino massetto pavimentazione 10.000,00€                 

- Pavimento galleggiante 55.000,00€                 

- Controsoffitto 25.000,00€                 

- Tinteggiatura e verniciatura 10.000,00€                 

- Giardino 40.000,00€                 

- 20.000,00€                 

635.000,00€               

IMPIANTI MECCANICI

- Sostituzione terminali impianto climatizzazione 40.000,00€                 

- Collegamenti terminali alle reti centralizzate 30.000,00€                 

- Realizzazione impianto aria primaria 60.000,00€                 

riporto in quota passaggio esterno e demolizione muro androne

Demolizione muri interni, strutture c.a. e fabbricato di testata

LOTTO 3

NUOVI UFFICI / SHOWROOM CORPO BASSO CORTILE INTERNO SU VIALE BRENTA

NUOVI UFFICI / SHOWROOM CORPO BASSO CORTILE INTERNO e PALAZZINA UFFICI PIANO RIALZATO e 

SEMINTERRATO SU VIALE BRENTA

TOTALE LAVORI EDILI

- Realizzazione impianto aria primaria 60.000,00€                 

130.000,00€               

IMPIANTI ELETTRICI

- 10.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione 20.000,00€                 

- Nuovi corpi illuminanti 30.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto forza motrice 25.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto rilevazione incendi 25.000,00€                 

- Predisposizioni per futura installazione di rete dati 10.000,00€                 

120.000,00€               

885.000,00€         

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

Realizzazione nuovi quadri elettrici e distribuzione principale

TOTALE NUOVI UFFICI / SHOWROOM CORPO BASSO 

CORTILE INTERNO SU VIALE BRENTA
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DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LAVORI EDILI

- Demolizioni murarie e varie 25.000,00€                 

- Demolizioni strutturali 20.000,00€                 

- Ricostruzione solai 15.000,00€                 

- Nuove rampe scale 30.000,00€                 

- Nuovo gruppo servizi igienici 25.000,00€                 

- Nuova pavimentazione 30.000,00€                 

- Revisione serramenti esistenti con integrazioni 15.000,00€                 

- Ripristino intonaci 5.000,00€                    

- Tinteggiature e verniciature 10.000,00€                 

- Nuovi parapetti in vetro 25.000,00€                 

- Interventi ri risanamento interno 10.000,00€                 

210.000,00€               

IMPIANTI MECCANICI

- Sostituzione terminali impianto climatizzazione 30.000,00€                 

- Collegamenti terminali alle reti centralizzate 20.000,00€                 

- Realizzazione impianto aria primaria 60.000,00€                 

110.000,00€               

IMPIANTI ELETTRICI

NUOVI UFFICI / SHOWROOM CORPO BASSO CORTILE INTERNO e PALAZZINA UFFICI PIANO RIALZATO e 

SEMINTERRATO SU VIALE BRENTA

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

LOTTO 3

PALAZZINA UFFICI PIANO RIALZATO E SEMINTERRATO SU VIALE BRENTA

TOTALE LAVORI EDILI

IMPIANTI ELETTRICI

- 10.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione 12.000,00€                 

- Nuovi corpi illuminanti 15.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto forza motrice 12.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto rilevazione incendi 15.000,00€                 

- Predisposizioni per futura installazione di rete dati 6.000,00€                    

70.000,00€                 

390.000,00€         

Realizzazione nuovi quadri elettrici e distribuzione principale

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

TOTALE PALAZZINA UFFICI PIANO RIALZATO 

E SEMINTERRATO SU VIALE BRENTA
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DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LAVORI EDILI

- Demolizione tramezzi scala metallica + ascensore 10.000,00€                 

- Nuova rampa per porte accessi 20.000,00€                 

- Murature separazione e chiusure varie 15.000,00€                 

- Ripristini intonaci pavimenti 15.000,00€                 

- Tinteggiature 15.000,00€                 

- Serramenti verso intercapedine e porte REI 20.000,00€                 

- Compartimentazione REI strutture e murature 65.000,00€                 

160.000,00€               

IMPIANTI MECCANICI

- Impianto aerazione archivi 40.000,00€                 

- Impianto spegnimento a gas inerte 80.000,00€                 

120.000,00€               

IMPIANTI ELETTRICI

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione ordinaria 10.000,00€                 

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione emergenza 4.000,00€                    

- Realizzazione nuovo impianto rilevazione incedi 50.000,00€                 

64.000,00€                 

344.000,00€         TOTALE LOTTO 4

LOTTO 4

MAGAZZINI / DEPOSITI PIANO INTERRATO INTERNO CORTILE

TOTALE LAVORI EDILI

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI
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DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LAVORI EDILI

- Demolizione controsoffitto 1.400,00€                    

- Rimozione boiserie e fioriera 1.000,00€                    

- Demolizione murature 1.000,00€                    

- Demolizione scala 1.000,00€                    

- Demolizione solai superiore e inferiore 2.000,00€                    

- Nuovo solaio 4.500,00€                    

- Nuova scala con rivestimento in granito 2.500,00€                    

- Nuovo pavimento granito 4.000,00€                    

- Piattaforma elevatrice e relative finiture in inox 18.000,00€                 

- Fioriere 2.500,00€                    

- Controsoffitti 4.000,00€                    

- Parapetti vetro tra salotto e androne 4.000,00€                    

- Interventi vari su serramento esterno 2.000,00€                    

47.900,00€                 

IMPIANTI MECCANICI

- Sostituzione terminali impianto climatizzazione 3.000,00€                    

IMPIANTI ELETTRICI

- 2.000,00€                    

TOTALE LAVORI EDILI

LOTTO 5

INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE DISABILI VIALE BRENTA n° 27 e 

INGRESSO UFFICI CON NUOVA RECEPTION VIALE BRENTA n° 29

Realizzazione nuovi quadri elettrici e distribuzione principale

INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE DISABILI VIALE BRENTA n° 27

- 2.000,00€                    

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione 3.000,00€                    

- Nuovi corpi illuminanti 6.000,00€                    

- Realizzazione nuovo impianto forza motrice 2.000,00€                    

- Realizzazione nuovo impianto rilevazione incendi 3.000,00€                    

- Predisposizioni per futura installazione di rete dati 1.000,00€                    

17.000,00€                 

67.900,00€            

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

Realizzazione nuovi quadri elettrici e distribuzione principale

TOTALE INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE DISABILI 

VIALE BRENTA n° 27
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DETTAGLIO STIMA PRELIMINARE INTERVENTI SUDDIVISI PER LOTTI

LAVORI EDILI

- Demolizione controsoffitto 800,00€                       

- Rimozione boiserie e bancone e parete arredo 1.400,00€                    

- Rivestimento in vetro reception 10.000,00€                 

- n° 3 porte vetro 3.000,00€                    

- Ripristino intonaci e rasature 1.500,00€                    

- Bancone reception 12.000,00€                 

- Controsoffitto con gole per illuminazione, velette, 3.000,00€                    

- Lucidatura pavimento 1.500,00€                    

- Tinteggiatura e finiture 1.000,00€                    

- Interventi vari a completamento 2.000,00€                    

36.200,00€                 

IMPIANTI MECCANICI

- Sostituzione terminali impianto climatizzazione 2.000,00€                    

IMPIANTI ELETTRICI

- 2.000,00€                    

- Realizzazione nuovo impianto illuminazione 2.000,00€                    

- Nuovi corpi illuminanti 4.000,00€                    

- Realizzazione nuovo impianto forza motrice 1.000,00€                    

LOTTO 5

INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE DISABILI VIALE BRENTA n° 27 e 

INGRESSO UFFICI CON NUOVA RECEPTION VIALE BRENTA n° 29

Realizzazione nuovi quadri elettrici e distribuzione principale

TOTALE LAVORI EDILI

INGRESSO UFFICI CON NUOVA RECEPTION VIALE BRENTA n° 29

- Realizzazione nuovo impianto forza motrice 1.000,00€                    

- Realizzazione nuovo impianto rilevazione incendi 1.000,00€                    

- Predisposizioni per futura installazione di rete dati 3.000,00€                    

13.000,00€                 

51.200,00€            

LAVORI EDILI

- Serramenti nuovi 40.000,00€                    

- Portone carraio 15.000,00€                    

- Facciata 10.000,00€                    

- Incremento per pannelli alucobond 35.000,00€                    

100.000,00€         

TOTALE INGRESSO UFFICI CON NUOVA RECEPTION

VIALE BRENTA n° 29

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

EVENTUALE INTERVENTO SU FACCIATA PALAZZINA VIALE BRENTA

TOTALE FACCIATA
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DENOMINAZIONE INTERVENTO SUP. COMM (Mq)

Totale €/mq Totale €/mq Totale €/mq TOTALE €/mq

AUTORIMESSA 

73 posti auto
RECUPERO FUNZIONALE 2.710 388.000 145 40.000 15 27.000 10  €             455.000  €                  170 

 NUOVI UFFICI / SHOWROOM 

CORTILE INTERNO

DEMOLIZIONE E NUOVA 

COSTRUZIONE 
620 565.000 910 140.000 230 120.000 194  €             825.000  €              1.330 

DENOMINAZIONE INTERVENTO
SUP. COMM.                                

TABELLA RIEPILOGATIVA  SUPERFICI RECUPERATE E  COSTO PARAMETRICO DEGLI  INTERVENTI 

ENPAM Real Estate

ANALISI STATO DI FATTO E STUDIO DI FATTIBILITÀ PRELIMINARE PER LA VALORIZZAZIONE E POTENZIALE CONVERSIONE DI PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN MILANO VIALE BRENTA 27/29

COSTO INTERVENTO

COSTO INTERVENTO €/Mq

LOTTO 1

OPERE EDILI IMP. MECCANCI IMP. ELETTRICI 

OPERE EDILI                   IMP. MECCANCI IMP. ELETTRICI

10/03/2017

DENOMINAZIONE INTERVENTO
SUP. COMM.                                

(Mq)

Totale €/mq Totale €/mq Totale €/mq TOTALE €/mq

LOTTO 2
PALAZZINA INTERNA AD UFFICI 

A DUE PIANI
RISTRUTTURAZIONE 1.560 580.000 370 390.000 250 310.000 200  €         1.280.000 820€                  

DENOMINAZIONE INTERVENTO
SUP. COMM.                                

(Mq)

Totale €/mq Totale €/mq Totale €/mq TOTALE €/mq

NUOVI UFFICI / SHOWROOM 

CORPO BASSO CORTILE INTERNO su 

Viale Brenta

DEMOLIZIONE E NUOVA 

COSTRUZIONE 
590 635.000 1.070 130.000 220 120.000 200  €             885.000 1.500€               

PALAZZINA UFFICI 

PIANO RIALZATO e SEMINTERRATO 

su Viale Brenta

RISTRUTTURAZIONE 510 210.000 410 110.000 200 70.000 150  €             390.000 760€                  

1.100  €         1.275.000  €              1.160 

COSTO INTERVENTO €/Mq

COSTO INTERVENTO €/Mq

LOTTO 3

TOTALE  LOTTO 3

OPERE EDILI IMP. MECCANCI IMP. ELETTRICI

OPERE EDILI IMP. MECCANCI IMP. ELETTRICI 

DENOMINAZIONE INTERVENTO
SUP. COMM.                                

(Mq)

Totale €/mq Totale €/mq Totale €/mq TOTALE €/mq

LOTTO 4
MAGAZZINI / DEPOSITI

P. Interrato Interno cortile
RECUPERO FUNZIONALE 1.200 160.000 130 120.000 100 64.000 60  €             344.000 290€                  

DENOMINAZIONE INTERVENTO
SUP. COMM.                                

(Mq)

Totale €/mq Totale €/mq Totale €/mq TOTALE €/mq

INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE 

DISABILI viale Brenta N°27
RISTRUTTURAZIONE 75 47.900 640 3.000 40 17.000 200  €               67.900 880€                  

INGRESSO UFFICI CON NUOVA 

RECEPTION viale Brenta N°29
RISTRUTTURAZIONE 30 36.200 1.200 2.000 60 13.000 406  €               51.200 1.667€               

COSTO INTERVENTO

IMP. MECCANCI COSTO INTERVENTO

LOTTO 5

OPERE EDILI IMP. MECCANCI IMP. ELETTRICI

OPERE EDILI IMP. ELETTRICI

105  €             119.100  €              1.130 

DENOMINAZIONE INTERVENTO
SUP. COMM.                                

(Mq)

Totale €/mq Totale €/mq Totale €/mq TOTALE €/mq

 PALAZZINA 

VIALE BRENTA
INTERVENTO SU FACCIATA 100.000  €             100.000 

IMP. MECCANCI IMP. ELETTRICI COSTO INTERVENTOOPERE EDILI

TOTALE  LOTTO 5
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ENPAM Real Estate 

 

COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN MILANO VIALE BRENTA 27/29 

 

TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEI VARI LOTTI ESPRESSI IN MESI 

LAVORATIVI AL DI LA’ DEI TEMPI AUTORIZZATIVI OCCORRENTI  

 

 

 

N° LOTTO MESI 

LOTTO 1A)  AUTORIMESSA 5 

LOTTO 1B)  NUOVI UFFICI / SHOWROOM 6 

LOTTO 2)   PALAZZINA INTERNA AD UFFICI A DUE PIANI 7 

LOTTO 3)   NUOVI UFFICI / SHOWROOM CORPO BASSO  

CORTILE INTERNO e PALAZZINA UFFICI PIANO RIALZATO  

e SEMINTERRATO SU VIALE BRENTA 

7 

LOTTO 4)    MAGAZZINI / DEPOSITI PIANO INTERRATO INTERNO CORTILE 3 

LOTTO 5)   INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE DISABILI VIALE BRENTA  

n° 27 e INGRESSO UFFICI CON NUOVA RECEPTION VIALE 

BRENTA n° 29 

2 
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ENPAM Real Estate 
 

ONERI PROFESSIONALI DI MASSIMA SUDDIVISI PER I VARI PROFESSIONISTI 

RELATIVI AI SINGOLI LOTTI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE  

SITO IN MILANO VIALE BRENTA 27/29 
 

Riferimento indicativo per valutazione tariffe:  

Legge 2 marzo 1949 n° 143, Testo Unico della tariffa degli onorati per ingegneri e architetti 

aggiornata in base al DM 11/06/87 n° 233 

 

 

LOTTO 1A)  AUTORIMESSA 

− Rilievi di dettaglio €   2.000,00 

− Architetto € 32.000,00 

− Ingegnere meccanico       €   4.000,00 

− Ingegnere elettrico       €   3.000,00 

− Pratica antincendio       €   9.000,00 

− Sicurezza        € 13.000,00 

− Collaudi, accatastamento e varie     €   2.000,00 

 

LOTTO 1B)  NUOVI UFFICI / SHOWROOM 

− Rilievi di dettaglio €   1.000,00 

− Architetto € 53.000,00 

− Ingegnere strutturista      € 11.000,00 

− Ingegnere meccanico       € 11.000,00 

− Ingegnere elettrico       € 10.000,00 

− Sicurezza        € 20.000,00 

− Collaudi, accatastamento e varie     €   4.000,00 

 

LOTTO 2)  PALAZZINA INTERNA AD UFFICI A DUE PIANI 

− Rilievi di dettaglio €   3.000,00 

− Architetto € 75.000,00 

− Ingegnere meccanico       € 21.000,00 

− Ingegnere elettrico       € 16.000,00 

− Sicurezza        € 25.000,00 

− Collaudi, accatastamento e varie     €   4.000,00 
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LOTTO 3)  NUOVI UFFICI / SHOWROOM CORPO BASSO CORTILE INTERNO e PALAZZINA 

UFFICI PIANO RIALZATO e SEMINTERRATO SU VIALE BRENTA 

− Rilievi di dettaglio €   3.000,00 

− Architetto € 75.000,00 

− Ingegnere strutturista      € 12.000,00 

− Ingegnere meccanico       € 15.000,00 

− Ingegnere elettrico       € 12.000,00 

− Sicurezza        € 25.000,00 

− Collaudi, accatastamento e varie     €   4.000,00 

 

LOTTO 4)  MAGAZZINI / DEPOSITI PIANO INTERRATO INTERNO CORTILE 

− Rilievi di dettaglio €   2.000,00 

− Architetto € 20.000,00 

− Ingegnere meccanico       €   8.000,00 

− Ingegnere elettrico       €   4.000,00 

− Pratica antincendio       €   8.000,00 

− Sicurezza        €   9.000,00 

− Collaudi, accatastamento e varie     €   2.000,00 

 

LOTTO 5)  INGRESSO UFFICI CON ELEVATORE DISABILI VIALE BRENTA n° 27 e INGRESSO 

UFFICI CON NUOVA RECEPTION VIALE BRENTA n° 29 

− Rilievi di dettaglio €   1.000,00 

− Architetto €  18.000,00 

− Ingegnere elettrico       €    3.000,00 

− Sicurezza        €    4.000,00 

 

 

Torino, 10 marzo 2017 

          Arch. Gianni Arlunno 
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