42.090mq
ST_Lotto B
22.013mq
ST_Area esterna di proprietà RFI in asservimento
435mq

ST_Area esterna messa a disposizione dal proponente per opere este
completamento
1.287mq
ST totale di intervento
65.825mq

PG

ST_Area esterna in programma di gestione
17.737mq

REGIME DEI SUOLI
SF_Sup fondiaria / max occupazione in soprasuolo
SA_Sup asservita ad uso pubblico

LEGENDA

Max occupazione in sottosuolo

ST_AREE DI INTERVENTO

Aree in cessione per verde e servizi

ST_Area totale sito scalo lambrate
64.103mq

Aree in cessione per OO.UU. primarie

ST_Lotto A
42.090mq

FUNZIONI PREVALENTI PER EDIFICIO

ST_Lotto B
22.013mq

Residenza convenzionata agevolata in vendita
Residenza in affitto a canone moderato e/o concordato e/o
convenzionato

ST_Area esterna di proprietà RFI in asservimento
435mq

Residenza in affitto a canone sociale

ST_Area esterna messa a disposizione dal proponente per opere esterne di
completamento
1.287mq
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TEAM: LAMBRATE STREAMING

PG

LEGENDA
ST_AREE DI INTERVENTO

Funzioni complementari - uffici

LAMBRATE. TRE PIAZZE NEL PARCO

ST_Area esterna in programma di gestione
17.737mq

LEGENDA

0

ST_Area
totalepedonale
sito scalo
lambrate
Permeabilità
principale
64.103mq
Permeabilità pedonale secondaria
ST_Lotto A
42.090mq
Piazza pavimentata

10m

25m

50m

ST_Lotto
B
Piazza giardino
22.013mq
Limite boschivo
ST_Area esterna di proprietà RFI in asservimento
435mq
ELEMENTI INDICATIVI

Aree in cessione per verde e servizi
Aree in cessione per OO.UU. primarie
FUNZIONI PREVALENTI PER EDIFICIO

ST_Area
esterna -messa
a disposizione
dal proponente per opere este
Viabilità primaria
mobilità
dolce
completamento
1.287mq
Viabilità temporanea Lotto A

Residenza convenzionata agevolata in vendita
Residenza in affitto a canone moderato e/o concordato e/o
convenzionato

ST totale di intervento
65.825mq

ST
totale ciclopedonali
di intervento
Percorsi
65.825mq

Residenza in affitto a canone sociale

ST_Area esterna in programma di gestione
17.737mq

PG

Funzioni complementari - commercio (in gestione e/o affitto e/o
vendita)

REGIME DEI SUOLI

Servizi da PGT

SA_Sup asservita ad uso pubblico

Funzioni esistenti

PT+ N.
COP

VINCOLI

Permeabilità pedonale principale

Aree in cessione per OO.UU. primarie

Permeabilità pedonale secondaria
Piazza pavimentata

FUNZIONI PREVALENTI PER EDIFICIO

FUNZIONI PREVALENTI PER EDIFICIO

Piazza giardino

Residenza convenzionata agevolata in vendita

Residenza in affitto a canone moderato e/o concordato e/o
convenzionato

Limite boschivo

Residenza in affitto a canone moderato e/o concordato e/o
convenzionato

ELEMENTI INDICATIVI

Residenza in affitto a canone sociale

Viabilità primaria - mobilità dolce

Funzioni complementari - commercio (in gestione e/o affitto e/o
vendita)

Viabilità temporanea Lotto A

Funzioni complementari - commercio (in gestione e/o affitto e/o
vendita)

Funzioni complementari - uffici

Percorsi ciclopedonali

Funzioni complementari - uffici

Servizi da PGT

Accesi pedonali

Servizi da PGT

Funzioni esistenti

Accessi carrai

ELEMENTI PRESCRITTIVI
Permeabilità pedonale principale
Permeabilità pedonale secondaria
Piazza pavimentata
Piazza giardino
Limite boschivo
ELEMENTI INDICATIVI
Viabilità primaria - mobilità dolce
Viabilità temporanea Lotto A
Percorsi ciclopedonali
Accesi pedonali

PT+ N.
COP

Numero piani indicativo
(Altezza Max Limite di M.147.85slm)
Giardini - terrazzi in copertura

Funzioni esistenti

LEGENDA
Mobilità dolce 30km/h

ELEMENTI PRESCRITTIVI

Pista ciclabile

Permeabilità pedonale principale

Percorso pedonale

Permeabilità pedonale secondaria

Permeabilità pedonale

VINCOLI
Collettore fognario
Fascia di rispetto collettore fognario
Fascia di rispetto di inedificabilità ultimo binario attivo (30 m)

Piazza pavimentata

Ambito di stazionamento e ricarica
per bici, monopattini e schooter elettrici
Viabilità provissoria di connessione tra
Via Saccardo e Via Crespi del lotto A ambito Nord
Posti auto per persone con ridotta capacità motoria
Hub mobility

Piazza giardino
Limite boschivo
ELEMENTI INDICATIVI

Bike sharing _ BikeMi

Viabilità primaria - mobilità dolce

Ingressi carrai per posti auto pertinenziali
e stazionamento bici

Viabilità temporanea Lotto A

Area parcheggio

Percorsi ciclopedonali

Area per servizi tecnici agli edifici

Accesi pedonali

Areazione

Accessi carrai

COP

SA_Sup asservita ad uso pubblico

Residenza convenzionata agevolata in vendita

Residenza in affitto a canone sociale

PT+ N.

SF_Sup
occupazione in soprasuolo
Giardini -fondiaria
terrazzi /inmax
copertura

Max occupazione in sottosuolo
Collettore fognario
Aree in cessione per verde e servizi
Fascia di rispetto collettore fognario
Aree in cessione per OO.UU. primarie
Fascia di rispetto di inedificabilità ultimo binario attivo (30 m)

ELEMENTI PRESCRITTIVI

Aree in cessione per verde e servizi

Accesi pedonali
ST_Area esterna in programma di gestione
17.737mq
Accessi carrai

Numero piani indicativo
REGIME DEI SUOLI
(Altezza Max Limite di M.147.85slm)

Funzioni complementari - uffici

SF_Sup fondiaria / max occupazione in soprasuolo

15.03.2021

Funzioni esistenti

ST_AREE
INTERVENTO
ELEMENTIDIPRESCRITTIVI

Max occupazione in sottosuolo

ST_Area esterna di proprietà RFI in asservimento
435mq

TAV N_4

Servizi da PGT

SCALO LAMBRATE - VIA SACCARDO, MILANO

SA_Sup asservita ad uso pubblico

ST_Lotto B
22.013mq

Max occupazione in sottosuolo

Piazza Sud
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SF_Sup fondiaria / max occupazione in soprasuolo

ST_Lotto A
42.090mq

PG

“Quinta di Poesia”

© Caputo Partnership International

REGIME DEI SUOLI

ST_Area totale sito scalo lambrate
64.103mq

ST_Area esterna messa a disposizione dal proponente per opere esterne di
completamento
1.287mq

Rilevato Ferroviario. “Quinta di Poesia”

ST totale di intervento
65.825mq

Funzioni complementari - commercio (in gestione e/o affitto e/o
vendita)

Numero piani indicativo
(Altezza Max Limite di M.147.85slm)
Giardini - terrazzi in copertura

VINCOLI

Accessi carrai

PT+ N.
COP

Numero piani indicativo
(Altezza Max Limite di M.147.85slm)
Giardini - terrazzi in copertura

VINCOLI
Collettore fognario

Collettore fognario

Fascia di rispetto collettore fognario

Fascia di rispetto collettore fognario

Fascia di rispetto di inedificabilità ultimo binario attivo (30 m)

Fascia di rispetto di inedificabilità ultimo binario attivo (30 m)
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Vista generale da Est

