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 il master plan e il progetto 

 
“[…] La qualità degli interventi 
residenziali previsti è opportuno 
scaturisca da un approccio integrato che 
consideri la loro multidimensionalità e 
non li riduca ad un mero episodio 
edilizio. In particolare è sembrato 
opportuno che gli elementi irrinunciabili 
del progetto urbanistico, quelli che 
possono orientare il linguaggio urbano 
della parte di città, quelli che stabiliscono 

“ […] Il Master Plan è un documento 
verbo-visivo che, oltre a fornire 
informazioni sull’area di concorso ed il 
suo contesto, ha scopi di tematizzazione 
e di orientamento dell’attività di 

 
dal  Master Plan e alcune 
rappresentazioni del progetto che 
vengono scelte per la loro capacità di 
rispondere volta per volta alle questioni  
affrontate. 
 

 
alla proposizione di problemi, 
dei quali costituisce una possibile 
soluzione, strettamente relativa alla 
scala a cui il progetto stesso è 
sviluppato. 
La Relazione al progetto è quindi una 
risposta diretta al Master Plan, alle 
questioni da esso poste. 
Rapporto diretto nel  quale, talvolta, le 
stesse descrizioni dei problemi posti dal 
bando, sia attraverso i testi che 
attraverso le figure schematiche, 
costituiscono esse stesse una eloquente 
spiegazione del progetto proposto, quasi 
in forma di legenda. 
Ogni rappresentazione del progetto può 
quindi essere indagata attraverso la sua 
capacità di porsi come precisa risposta 
al Master Plan. 
In questo senso la Relazione propone un
rapporto diretto fra le questioni  poste 
 

 
Il progetto stabilisce un rapporto 
continuo fra le questioni poste dal bando 
di concorso e le soluzioni proposte. In 
questo senso ogni elemento del progetto 
può essere riferito ad una parte del testo 
del bando, considerato come testo 
programmatico del progetto. 
Il bando viene dunque indagato come 
testo da interpretare problematicamente, 
nell’ambito di una più generale 
riflessione sul rapporto fra programma e 

 
 

to 
a, 

relazione 
progettazione. Esso è composto dai 
seguenti elaborati (o gruppi di elaborati) 
per ciascuna area di concorso: 
Tematizzazione, Lo spazio del progetto, 
Consistenza dell’intervento, Schemi 
concettuali, Simulazioni.[…] ”  
i suoi principi insediativi e che ne 
trattano i temi alla scala urbana, 
debbano essere fissati dal soggetto 
pubblico promotore del concorso. Ciò 
per vari motivi: per la delicatezza delle 
aree oggetto degli interventi, per il 
carattere sperimentale della procedura 
che in questa esperienza è stata seguita,
per contribuire a stabilire alcuni punti 
fermi dei prossimi programmi. […] per 
ciascuna area il Master Plan fornisce gli 
elementi istruttori per la progettazione. 
[…]”  

progetto. 
In particolare il progetto indaga il 
documento del Master Plan nella sua
struttura logica, riconoscendolo come
progetto-programma da interpretare 
positivamente. 
Il Master Plan viene quindi interpreta
da un progetto alla scala architettonic
considerando il progetto come 
operazione logica che consegue 
 

planimetria e connessione al contesto
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trattamento di tale accostamento può 
sfruttare il dislivello tra la quota del piano 
della strada e quella dell’attuale prato. 
L’intrusione di un nuovo suolo all’interno 
del parco, estensione del piano della 

planivolumetrico

di possibile prosieguo del suo disegno.  
A questa conclusione dell’edificazione 
storica della città, nel progetto 
corrispondono edifici che fanno propria 
la lezione dell’architettura moderna 
milanese. 
La disposizione ortogonale alla strada è 
memore dei progetti di Milano Verde, 
delle esperienze di Terragni e Bottoni 
sulla costruzione sull’asse viario. 
I  caratteri architettonici degli edifici si 
riferiscono alla costruzione della 
architettura moderna milanese di qualità, 
ma anche a quella delle periferie, a 
quella città costruita in modi analoghi e 
comunque confrontabili. 
La quota del terreno è invece lasciata 
integralmente a parco, operando una 
sorta di ricostruzione archeologica degli 
antichi tracciati, utilizzati per definire una 
percorribilità compatibile con gli usi 
attuali. 

archeologica di un ordine differente, 
indica altre giaciture, antichi tracciati, 
segnala insediamenti rurali originari, 
come le cascine Moncucco e 
Moncucchetto.  
In questa città si inseriscono le grandi 
infrastrutture autostradali, i manufatti 
della linea ferroviaria metropolitana, i 
grandi parcheggi e i depositi della linea 
metropolitana. 
Il progetto indica quindi, attraverso il 
riconoscimento delle due quote già 
presenti, una compresenza di questi due 
ordini differenti. 
La quota di via Ovada appartiene alla 
città che ha continuità con la città 
storica, la quota del sito del progetto, 
vede l’affermarsi di un altra città, come 
confermato proprio dal Piano di Albertini 
che sospendendo  il suo disegno 
geometrico su quella che oggi è via 
Ovada, traccia  un accenno, interrotto, 

e luogo in 
o definito 
geometrie 
andi 
opri del 
rtini, per 

 di 
dimensioni diverse, indipendenti dalla 
trama degli isolati. 
Questa diversa città è determinata dalla 
sommatoria di episodi distinti, ciascuno 
riconducibile ad una sua logica 

io 
oni, 
 
gio 

de 

te 
one

io 

relazione 3 
strada, può guidare la disposizione dei 
nuovi edifici e il trattamento dell’attacco 
a terra che definiscono un insieme di 
spazi accessibili dalla strada e dal parco 
da cui è possibile accedere direttamente 
ai servizi. Il disegno integrato del parco, 
dei servizi e degli edifici favorisce la 
percorribilità nord sud dell’area e 
valorizza il collegamento tra i due 
quartieri.”  

particolare, come ad esempio, l’edific
di Gio Ponti per la Savoia Assicurazi
quello di Marco Zanuso per il Centro
Italo-africano, il quartiere Sant’Ambro
di Arrigo Arrighetti, così come il gran
complesso dell’ospedale San Paolo. 
Tale città, fatta di frammenti, consen
allo stesso tempo la permanenza in z
residue dell’originario tracciato agrar
che, come testimonianza  
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trattare l’accostamento tra due spazi 
abitabili  
 
“Il progetto tratta l’accostamento tra due 
differenti tipi di città attraverso la 
costruzione di edifici residenziali e di un 
nuovo parco, parti di unico progetto: il 

Il progetto interpreta il sito com
cui la città sospende il disegn
dalla maglia degli isolati e da 
planimetriche improntate ai gr
disegni assiali e simmetrici, pr
Piano del 1934 di Cesare Albe
confrontarsi con insediamenti
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 lo spazio del progetto 

 
L’area di progetto occupa il triangolo 
compreso tra via Ovada, l’impianto 
ospedaliero San Paolo e via San Vigilio 
ed è delimitata ad est dal lotto recintato 
di una residenza studentesca, già sede 
dell’istituto per l’assistenza finanziaria ai 
paesi africani. Attualmente è utilizzata 
solo come accesso per i servizi di 
manutenzione e sicurezza dell’ospedale 
(è stato realizzata questo scopo un 

residenziali, i servizi e gli spazi aperti 
collettivi trovano nell’impianto unitario dei
quartieri Sant’ Ambrogio una specifica 
organizzazione che disegna il limite 
preciso tra città e territorio agricolo del 

planimetria e aree di intervento

 
differenti, sia per le giaciture 
planimetriche che per le interazioni sul 
piano verticale, attraverso percorsi e 
scale, che sui rapporti visuali, quali viste 
ed affacci, tutti orientati dalla strada e 
dall’edificato verso il parco. 
 
  

 
che propone usi del parco anche 
direttamente relazionati alle abitazioni, 
alle attività pubbliche e alle attività 
commerciali previste. 
In questo senso gli spazi più prossimi 
agli edifici, ed in particolare quelli definiti 
ai lati dai loro basamenti, si possono 
configurare come piazze ribassate dal 
forte connotato urbano. 
La regola di insediamento degli edifici 
consente di prevedere il suo stesso 
utilizzo anche per l’Area C, fuori 
concorso, nella quale, utilizzando la 
stessa tipologia degli altri edifici con 
l’impiego del taglio minimo degli alloggi, 
è possibile realizzare una residenza 
universitaria. 
Il progetto individua ambiti riconoscibili e 
distinti ed allo stesso tempo fortemente 
relazionati: esso si costituisce come 
luogo di relazione fra ordini  

 
Il progetto propone una utilizzazione 
dello spazio finalizzata ad evidenziare i 
diversi caratteri dell’area: l’edificazione si 
attesta su via Ovada, ortogonalmente ad 
essa, stabilendo un rapporto diretto, di 
vista, di affaccio e di accesso con il 
parco sottostante. 
Il terrazzamento a lato di via Ovada, al di 
sotto del quale si trova il parcheggio, 
diventa quindi spazio per una lunga 
passeggiata, di ingresso agli edifici e in 

una 
bana. 
azione del 
 dei suoi 

iaciture del 
olta, dal 
 da un 
amento 
ci, 

relazione 4 
parco sud.  
L’area di concorso è così suddivisa:  
A - area di concentrazione degli edifici  
B - area esclusivamente destinata al 
progetto dello spazio aperto  
C - area fuori dal concorso e destinata 
ad un intervento di residenza 
universitaria secondo le disposizioni del 
seguente Master Plan. 
percorso) e informalmente come 
passaggio pedonale e prato pubblico.  
Il lato sud di Via Ovada, sul quale l’area 
di progetto si attesta con un 
ribassamento di circa due metri, 
costituisce il limite meridionale del 
quartiere della Barona e dell’edificazione 
densa organizzata lungo la direttrice di 
viale Famagosta . A sud di via Ovada la 
città cambia radicalmente aspetto e 
densità: in un paesaggio dominato dalla 
grande mole dell’edificio ospedaliero, i 
vuoti prevalgono sui pieni, gli edifici 

vista del parco, finalizzata ad 
complessiva valorizzazione ur
Il progetto ipotizza una sistem
parco volta alla evidenziazione
caratteri di suolo originario, 
strutturandolo a partire dalle g
suolo agrario. Il parco, a sua v
lato di via Ovada è perimetrato
manufatto, sorta di grande bas
sul quale si impostano gli edifi
 



CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA  -  ABITARE A MILANO    
NUOVI SPAZI URBANI PER GLI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA SOCIALE  -  VIA OVADA  10946 
 
 
 
 continuità dello spazio aperto  

 
“Gli spazi aperti costituiscono un ambito 
continuo anche se concettualmente 
declinabile in relazione a situazioni 
diverse.” 
 
. 
 

nuovo suolo 
 
“Il nuovo suolo, impostato sulla quota di 
Via Ovada costituisce il supporto per la 
nuova edificazione. Esso è costituito da 
una “piastra” lungo la strada e da alcuni 
“moli” che si estendono nel parco. 
Porzioni di dimensioni adeguate del “ 
nuovo suolo” sono lasciate libere dagli 
edifici per il passaggio, la sosta e le 
pratiche collettive.” 
 

relazione 
prospetto dal parco

pianta piano terra
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 piastra 

 
“La piastra h
conforme ag
su Via Ovad
ospitati i par
 
 
 
moli 
 
“I moli posso
dimensione.
al quartiere 
 
 
. 
 

parco conti
 
“Alla quota i
lambire la “p
edifici colloc
realizzazion
capaci di ac
giungere fin
 

relazione 
ETTU
NTI D
a una profondità costante e 
li arretramenti già presenti 
a. Al suo interno sono 
cheggi.” 

no variare di numero e 
 Sotto di essi stanno i servizi 
e alla città.” 

nuo  

nferiore, il parco giunge a 
iastra”. La distanza fra gli 
ati sui “moli” consente la 
e di spazi aperti dilatati, 
cogliere il parco e di farlo 
o su Via Ovada.” 
Pianta livello parco

Sezione A-A’
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relazione 7 

percorribilità 
 
“Il nuovo suolo consente di connettere la 
quota del parco con quella di Via 
Ovada.” 
 
 
 
 
. 
 

visibilità 
 
“L’edificazione lungo Via Ovada consente 
la visibilità del parco dalla strada.” 

 

pianta piano terra

prospetto da via Ovada
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 non solo residenza 

 
“Le funzioni compatibili con la residenza 
si intestano prevalentemente su Via 
Ovada al piede degli edifici, ma possono 
anche occupare i moli fungendo da 
attrattori verso il parco.” 
 
 
 
 
 

servizi per il quartiere e la residenza 
 
“I servizi per il quartiere e la città sono 
collocati sotto i  moli, ma affacciano 
anche su Via Ovada, consentendo 
connessioni fra i due livelli.La loro 
fruizione è autonoma ed indipendente 
dalle residenze. Gli altri servizi sono 
disposti sia al piede degli edifici, sia ai 
piani superiori.” 
 
 

servizi al quartiere 

tà 

servi sidenza 

pianta piano terra

relazione 
servizi
attivi
 alla cit

zi alla re
tà commerciali 

prospetto est
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 la questione abitativa tra domanda e 
offerta 
 
“[…] Dentro a questo universo articolato 
ed eterogeneo […] è possibile 
identificare almeno due denominatori 
comuni. Il primo è indubbiamente quello 
della debolezza delle risorse 
economiche e relazionali. Il secondo […] 
è la richiesta di alloggi di dimensioni 
sempre più contenute. […] All’interno di 
questo orientamento […] si ritiene utile 
segnalare due i
- articolare il com
introducendo fo
locazione all’int
unitari e prestan
realizzazione di
spaziali per serv
quartiere. […];  
- intendere la ca
soluzione transi
rafforzare il sign
pubblico sulla c
processo che re
locazione una risorsa capace di 
rigenerarsi non solo attraverso la nuova 
costruzione, ma anche a partire dalla 
mobilità delle famiglie all’interno del 
patrimonio esistente. 
 
 
 
 

come interpretare la relazione tra 
servizi e residenza  
 
[…] La relazione tra casa e servizi 
acquista in significatività ed efficacia se 
riletta in termini di:  
- alloggio come spazio “dinamico”; 
- attrezzature per le nuove famiglie 
ospitate nell’edificio;  
- combinazione tra residenza e funzioni 
di servizio al quartiere e alla città 
[…] si ritiene […] di suggerire i seguenti 
orientamenti progettuali: 

 
Allo stesso modo, il progetto consente 
anche dimensioni di appartementi molto 
più grandi, da collocare sulle testate 
degli edifici, includendo anche il corridoio
centrale. 
Ogni appartamento previsto ha una sua 
specifica connotazione nel rapporto con 
l’esterno, definendo “zone filtro”, piccoli 
terrazzi, che caratterizzano l’alloggio, 
garantendogli una particolare vista sul 
parco. Sui fronti ovest vi sono 
schermature scorrevoli per limitare il 
soleggiamento pomeridiano. 
La soluzione tipologica adottata 
consente anche una flessibilità fra gli 
stessi edifici. Pur essendo formalmente 
simili, essi possono rispondere a 
programmi funzionali molto differenti, 
come anche a quello della residenza 
universitaria prevista sull’Area C. 
 

 
non del tutto prevedibili in termini 
assoluti. 
Il progetto prevede infatti l’adozione di 
un certo numero di tipi abitativi che 
possono liberamente inserirsi nella 
struttura dell’edificio, ma anche spazi 
riservati ai servizi per gli abitanti 
dell’edificio, sia chiusi, (sale per attività 
collettive, nidi) che all’aperto (terrazzi 
coperti 2° e 4° piano e tetto-terrazza in 
copertura). 
Ma tutto ciò può essere modificato senza
particolari oneri  al variare delle 
esigenze. 
Per i tagli delle residenze il progetto 
attualmente privilegia gli appartamenti di 
piccolo taglio, insistendo sulla vocazione 
collettiva dell’edificio, con spazi di 
socialità all’interno dell’edificio (i terrazzi 
e i grandi corridoi interni con le scale  
ausiliari liberamente collocabili). 
 

 
La serie di questioni che il Master Plan 
pone relativamente al tema abitativo 
trovano una adeguata risposta nella 
tipologia costruttiva della struttura a 
traliccio.  
Il traliccio, oltre ad essere stato oggetto 
di celeberrime sperimentazioni 
architettoniche, ha avuto anche a Milano 
interessanti impieghi nella costruzione 
della città moderna e contemporanea. 
Struttura architettonicamente definita 

amente 

 sorta di 
ponibile ad 

i della sua 
ioni degli 
uantità. 

 adattano a 
 del tempo,  

relazione 
ndirizzi […]: 
parto dell’offerta 

rme differenziate di 
erno di comparti urbani 
do attenzione alla 

 nuove opportunità 
izi alla residenza e al 

sa pubblica come 
toria nel tentativo di 
ificato dell’intervento 
asa attraverso un 
nda l’alloggio pubblico in 

 
1. estendere a tutti gli alloggi la ricerca di 
soluzioni tipologiche dinamiche e 
flessibili, […] 
 
2. ricercare uno stretto rapporto tra 
l’edificio e gli spazi per i servizi ai 
suoi abitanti, […] 
 
3. inserire strutture di servizio per il 
quartiere e la città […] 
 

ma, allo stesso tempo, estrem
flessibile per le possibilità di 
occupazione, il traliccio è una
infrastruttura residenziale, dis
usi molto differenti. 
Tale flessibilità è sia nei mod
utlizzazione che nelle dimens
alloggi e nelle loro rispettive q
Queste caratteristiche ben si
programmi variabili nel corso
 

piante tipologie alloggi
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 consistenza dell’intervento  

- Area di progetto mq 29.920  
- Superficie lorda di pavimento 
edificabile per residenza ed eventuali 
funzioni compatibili: mq 9.860 massimo 
di cui, per edilizia residenziale sociale 
(PCERS): mq 5.606 pari 64 alloggi di cui 
per funzioni compatibili con la residenza 
(FCR), al piede degli edifici, su via 
Ovada: al massimo il 5%del totale  
- Parcheggi pertinenziali sotterranei, non 
meno del 30% della Slp residenziale in 
progetto  
- Superficie lorda di pavimento 
edificabile per servizi alla residenza, al 
quartiere e alla città, mq 980 massimo  
- Superficie da destinarsi a spazio aperto 
pubblico: mq 21.000 minimo (sono 
compresi eventuali spazi aperti recintati 
di pertinenza dei servizi pubblici, non 
sono comprese invece le porzioni del 
“nuovo suolo” libere da edifici per 
permettere il passaggio pubblico e la 
sosta) di cui per spazio aperto 
permeabile: mq 16.700 minimo 
 
 

dimensionamento per 2 edifici di 7 piani ad uso residenziale e servizi + piano quota parco + piano pilotis + terrazzo di copertura 

   
      

   

  

  
DIMENSIONI Lunghezza Altezza Profondità

 
 

 m 58 
 

m 16.6 m 28.8 
piano pilotis + 7 piani residenza + copertura a terrazzo   

      

     

  
PIANO TIPO 2 corpi di fabbrica per spazi abitabili + 1 spina centrale distributiva 
  così suddivisi per i computi di superfici e di quantità 

   
 Modulo abitabile A1  Modulo distributivo B1 
 m 6.2 x 3.6 = mq 22.32  m 3.6 x 3.6 = mq 12.96 
        

      

      

      

 Modulo ascensore/scala (esterna) A2  Modulo distributivo (con scala ausiliaria) B2 
 m 6.2 x 3.6 = mq 22.32  m.2.4 x 3.6 = mq 8,64 

  
Ogni piano tipo è composto da 26 moduli A [ = 24 A1 + 2 A2] + 14 moduli B (di cui 8 B1 + 6 B2) 

   
  

CALCOLO DELLE SUPERFICI PER 1 PIANO TIPO 
  

 24 moduli A1 di mq 22.32  mq 535.68 
 8 moduli B1 di mq 12.96  mq 103,68 
 6 moduli B2 di mq 8.64  mq   51,84 
        
 SLP (come definita da art. 10 del R.E. del Comune di Milano)  
   corrispondente a 24 moduli A1    mq 535.68 
        
 SRCR (come definita dalla nota di chiarimento) corrispondente a 
  24 moduli A1 mq 535.68 
  10 moduli B1 mq 103,68 
   6 moduli B2 mq   51,84 
       totale mq 691,20 
        
TOTALE PROGETTO  moduli A1 abitabili = 24 x 14 piani tipo= 336 mq 7499.52 

   moduli B1 distributivi = 10 x 14 piani tipo = 140 mq 1451,52 
   moduli B2 distributivi = 6 x 14 piani tipo = 56 mq   725,76 
       totale mq 9676,80 

 
Nota: I computi qui presentati utilizzano come parametro dimensionale  l’unità modulare della struttura compositiva per evidenziare che anche gli aspetti di quantificazione 
dell’intervento sono suscettibili di variazioni determinate da precisazioni e opzioni del programma che, comunque, sono tutte compatibili con la tipologia architettonica adottato. 
In questa tabella non sono, ad esempio, detratte le superfici destinate a terrazzo che il progetto prevede si possano collocare ai piani intermedi degli edifici. Allo stesso tempo i 
moduli abitativi possono essere anche in parte destinati a servizi inerenti la residenza, compensando le superfici detratte dalla quota di residenza e destinate al commercio (5% 
della SRCR) collocate alla quota del parco nel basamento degli edifici. 
 

relazione 10 
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 calcolo delle superfici totali dei fabbricati 

        
 SRCR (definita da nota di chiarimento) Sup. Residenziale Complessiva Realizzabile 
  valore max ammissibile mq 9860.00 
  totale di progetto mq 9676,80 
        

  
 PCERS (edilizia residenziale sociale) 

valore max ammissibile di SLP mq 5606.00 
  numero max di moduli A1 destinabili a PCERS                    = mq 5606 / mq 22.32 251 moduli A1 
      
        

La PCERS realizzabile equivale a 251 moduli A1 distribuibili a piacere negli edifici 
        

        
SERVIZI SUGGERITI (E) (Stima)   26 mod A1 ≈ mq 580.32 
        
 Nido condominiale 4 mod A1≈mq 89.28 
 Sala per incontri (feste e aggregazione) + sostegno scolastico 8 modA1≈mq 178.56 
 Sala interventi di manutenzione 2 mod A1≈mq 44.64 
 Comunità Giambellino (alloggi per minori e recupero tossicodip.) 6 modA1≈mq 133.92 
 Progetto Itaca (≈ 3 minialloggi per percorsi di autonomia mentale) 6 modA1≈mq 133.92 
        
SERVIZI SUGGERITI (M) (Stima)   12 mod A1 ≈ mq 267.84 
        

    

 Centro di ascolto e di primo intervento 1 mod A1≈mq 22.32 
 Ronda della Carità (pasti, magazzino, rifornimento viveri) 1 mod A1≈mq 22.32 
 Associazione "Il colore" (spazio multifunzionale con aule) 2 mod A1≈mq 44.64 
 Opera Nomadi (locali per sede) 

  
1 mod A1≈mq 22.32 

  
 Locali tecnici (per riscaldamento e acqua potabile) 4 mod A1≈mq 89.28 
 Locali per la raccolta differenziata dei rifiuti 2 mod A1≈mq 44.64 
 Deposito per attrezzature (piccola manutenzione e aree a verde) 1 mod A1≈mq 22.32 
        
Superficie destinabile a COMMERCIO 
 valore max ammissibile (mq 9860 di SRCR x 5%) mq  493 
        
 

 
 valore max (da cui dedurre commercio e quota servizi)  
 calcolato come SLP mq 1636.70 
 per un numero max di  75 moduli A1 
  (si devono dedurre però i corrispondenti moduli B1 e/o B2) 
    
Superficie per SERVIZI (Superficie a Servizi Complessiva Realizzabile) 
 valore max ammissibile (SSCR equivalente della SRCR)   mq 980 
 Superficie destinabile per RESIDENZA AD ALTRI CANONI mq  490 
        

Considerando che la superficie degli edifici può essere composta da SRCR + quota di SSCR si può 
determinare il valore max di superficie realizzabile = 9860 + 980 = 10840 mq 

        
      

Superficie per  PARCHEGGI PERTINENZIALI INTERRATI 
 valore min richiesto (mq 9860 di SRCR x 30%) mq  2958 
 Superficie parcheggi di progetto mq  3600 
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 INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA  -  ABITARE A MILANO
NUOVI SPAZI URBANI PER GLI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA SOCIALE  -  VIA OVADA

relazione 12

Valutazione dei costi di massima di 
realizzazione dell’intervento  

Il costo totale dell’opera è comprensivo 
di urbanizzazioni, sistemazione spazi 
aperti, realizzazione degli edifici 
residenziali e a servizi.  
Costo al mq ipotizzato per gli edifici 
residenziali e a servizi euro 1000/mq  
Costo al mq ipotizzato per la 
sistemazione degli spazi aperti euro 
80/mq. 

Area di progetto:  Via  Ovada 

Costo totale presunto: € 12.800.000

Composizione Gruppo di Progettazione 
Capogruppo:        1 Progettista capogruppo 
Progettazione architettonica:      3 Progettisti 
Progettazione strutturale:       1 Progettista 
Progettazione impiantistica:      1 Progettista 
Progettazione Legislazioni Antincendio 818/84 e Sicurezza 494/94 e:  1 Progettista 

LOTTO 1 – PIASTRA PARCHEGGI        €  1.400.000
- Scavi e opere provvisionali    € 200.000 
- Opere strutturali     € 800.000 
- Finiture      €   90.000 
- Serramenti     €   60.000 
- Impianti      € 100.000 
- Pavimentazioni esterne e sistemazioni   € 150.000 

LOTTO 2 – EDIFICIO 1         € 5.245.000
- Scavi e opere provvisionali    €  150.000 
- Opere strutturali     €  850.000 
- Pannelli  esterni e serramenti   €  695.000 
- Opere interne     €  250.000 
- Pavimentazioni, rivestimenti e finiture   € 1.500.000 
- Impianti      € 1.300.000 
- Opere da fabbro     €  500.00 

LOTTO 3 – EDIFICIO 2        € 5.245.000
- Scavi e opere provvisionali    €  150.000 
- Opere strutturali     €  850.000 
- Pannelli  esterni e serramenti   €  695.000 
- Opere interne     €  250.000 
- Pavimentazioni, rivestimenti e finiture   € 1.500.000 
- Impianti      € 1.300.000 
- Opere da fabbro     €  500.00 
   

LOTTO 4 – AREA GLI EDIFICI   €        240.000 

- Scavi e opere provvisionali    €  40.000 
- Sistemazioni area verde attrezzato   €  200.000 

LOTTO 5 – PARCO         €        575.000 
- Opere di sistemazione esterna e giardinaggio  €  350.000 
- Pavimentazioni     €  100.000 
- Impianti      €  75.000 
- Attrezzature sportive    €  50.000 

TOTALE COMPLESSIVO        € 12.705.000 

Organizzazione dei ruoli e delle 
competenze del gruppo di 
progettazione 
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