
Complesso in vendita nel Comune di Assago

MQ L’area ricopre una superficie di Mq 4.125.

L’edificio esistente ricopre una superficie lorda complessiva (SLP) di Mq
802,00; di cui 
Mq 436,00 per il piano primo con destinazione ufficio. 
Mq 288,00 del piano terra/rialzato con destinazione ufficio (oltre vano caldaia e
deposito). 
Mq 78 del piano interrato con destinazione ufficio.

PREZZO DI VENDITA  € 1.400.000,00 (eurounmilionequattrocentomila/00).
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Le caratteristiche, in sintesi:

• Ubicazione: Comune di Assago, via Donizetti 6.

• Raggiungibilità: in 10 minuti dall’autostrada A50 svincolo Assago-Milanofiori; in 5 minuti di auto 
dalla Metropolitana linea Verde fermata Assago Forum.

• Intorno urbano: a prevalente destinazione produttiva e commerciale.

• Superficie area: Mq 4.152,00.

• Superficie edificio: Mq 810 di SLP su tre piani.

• Destinazione funzionale edificio: uffici

• Potenzialità edificatorie: Mq 4.152,00 SLP con altezza massima 12 metri.

• Parcheggio: L’area si affaccia su uno spazio pubblico di mq 1.050 a suo uso esclusivo destinato a 
parcheggio e manovrabilità mezzi.

• Bonifica Ambientale: l’area è dotata di un certificato di avvenuta bonifica relativo ad un 
procedimento di bonifica ambientale conclusosi di recente.
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L’area è ubicata nel comune di Assago che si trova a sud di Milano col quale

confina; Assago è reso “famoso” dalla presenza del centro direzionale
Milanofiori, dall’omonimo centro commerciale e dal palazzetto dello sport.
L’area si trova in una zona urbana a prevalente destinazioni industriale ed
artigianale, ed in misura ridotta, commerciale.
L’area è facilmente raggiungibile dall’autostrada A50 tramite l’uscita
“Assago Milanofiori” (da entrambi i sensi di marcia), percorrendo strade a
larghe carreggiate in cui è consentito il passaggio di veicoli pesanti.
Il centro del Comune è distante 3 minuti d’auto o 20 minuti a piedi.
La fermata “Assago Forum” della linea verde della metropolitana milanese
è distante 5 minuti d’auto; la si può raggiungere anche con la linea bus 352, la
cui fermata è distante circa 10 minuti di cammino dall’area.

L'area: caratteristiche e confini
L’area ricopre una superficie di Mq 4.125, di cui Mq 436 occupati dall’edificio.
L’area ad Est e a Sud confina con aree a destinazione industriale/artigianale.
A Nord confina in parte con un’area a destinazione industriale/artigianale, ed
in parte con un’area attualmente destinata a bosco.
Ad ovest, verso la via Donizetti, si “affaccia” su un’area comunale destinata
a parcheggio di Mq 1050, che può essere considerato “ad esclusivo uso”. La
via Donizetti è composta da singole ampie corsie per senso di marcia,
percorribili anche da mezzi pesanti e trasporti eccezionali.
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Allo stato attuale, oltre all’edificio, l’area si presenta sgombra.

L'edificio: caratteristiche ed ipotesi di recupero
L’edificio che insiste sull’area è a destinazione funzionale ufficio ed è stato
edificato nel 1971 e nel corso degli anni ha subito alcune modifiche interne
tra le quali un ampliamento degli uffici al piano interrato nella parte sud (1997)
ed alla costruzione di un volume sempre destinato ad uffici, sopra il passaggio
carrabile a nord (1999). Sorge sul perimetro ovest del lotto, in affaccio all’area
di parcheggio comunale.
L’edificio esistente ricopre una superficie lorda complessiva (SLP) di Mq
802,00; di cui Mq 436,00 per il piano primo con destinazione ufficio. Mq
288,00 del piano terra/rialzato con destinazione ufficio (oltre vano caldaia e
deposito). Mq 78 del piano interrato con destinazione ufficio.

Il recupero dell’edificio è un’ipotesi possibile. Recuperarlo significherebbe
comunque disporre ancora di una potenzialità edificatoria di 3.323 mq
(vedi dati che seguono) da utilizzare per una nuova edificazione.
I rendering che seguono simulano un intervento di recupero dell’edificio
che verrebbe rivestito da un cappotto termoisolante per aumentarne le prestazioni
energetiche.
Lo schema A, invece, chiarisce – sempre nell’ipotesi di recupero dell’edificio -
la possibilità di integrazione nell’area di una nuova edificazione.

Immobili di Pregio - Foro Buonaparte 67- 20121 Milano. Tel 02.89.00.772 - immobilidipregio67@alice.it- 
www.immobilidipregio.com 

mailto:immobilidipregio67@alice.it-
mailto:immobilidipregio67@alice.it-
http://www.immobilidipregio.com
http://www.immobilidipregio.com


Immobili di Pregio - Foro Buonaparte 67- 20121 Milano. Tel 02.89.00.772 - immobilidipregio67@alice.it- 
www.immobilidipregio.com 

mailto:immobilidipregio67@alice.it-
mailto:immobilidipregio67@alice.it-
http://www.immobilidipregio.com
http://www.immobilidipregio.com


Nuova edificazione
Una nuova edificazione sarà possibile sia nel caso di mantenere e recuperare
l’edificio esistente (vedi caso precedente ipotesi A) e sia nel caso di demolirlo
a fronte della costruzione di un nuovo edificio (vedi ipotesi B e C successive).
Un nuovo edificio dovrà naturalmente essere conforme alle NTA del nuovo
Piano di Governo del Territorio e rispondere alle norme del Regolamento Edilizio
vigente; potrà sfruttare i parametri stabiliti dal recente Piano di Governo del
Territorio (Indice Utilizzazione Fondiaria = 1,0) che - rispetto al passato - incentivano
l’edificazione dell’area consentendo di costruire nell’area sino a Mq
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4.125,00 di Superficie Lorda Complessiva, con un edificio di altezza massima
di 12 metri.
Nel caso di Nuova edificazione sono ammessi insediamenti produttivi di
carattere industriale o artigianale e, purché direttamente funzionali all’unità
produttiva, spazi di deposito e stoccaggio delle merci, servizi per il personale
e la residenza per il personale di custodia.
Altresì sono ammessi uffici amministrativi e laboratori di ricerca anche non direttamente
collegati con la produzione. In genere è sempre ammesso l’insediamento
di attività compatibili o accessorie o complementari all’attività di carattere
industriale o artigianale (previa valutazione degli uffici competenti del
comune).
Nuova Edificazione, i parametri in sintesi:
Superficie Fondiaria del lotto (SF) Mq 4.125,00
Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) 1,0
Superfice Lorda Complessiva (SLP) Mq 4.125,00 (Mq 4.125,00 x 1,0)
Rapporto di Copertura Mq 2.062,50 (50%)
(con le tettoie sino a 60% - vedi art 41 NTA)
Superficie drenante minima Mq 412,50 (10%)
Altezza Massima di edificazione 11,00 Mt.
(sino a 12 metri in alcuni casi – vedi art 41 NTA.
Vedi art 6 NTA per calcolare altezza)
Distanza dai confini di proprietà 5 Mt.

Parcheggi
Calcolo superficie destinare a parcheggio Mq 1.237,00 (SLPx3x0.10)
Oneri e Costi di Costruzione
In vigore nel comune di Assago al 01/01/2015
	  Oneri Urbanizzazione Primaria * € 40/mq
	  Oneri Urbanizzazione Secondaria * € 25/mq
	  Smaltimento Rifiuti * € 12,26/mq
	  Costo di Costruzione * 10%

* Il calcolo degli oneri e dei costi di costruzione sarà possibile eseguirlo di concerto
con l’ufficio urbanistica del comune di Assago dietro presentazione di un progetto
dettagliato.
* Nella pagina seguente sono state schematizzate due ipotesi possibili (B e C) di
nuova edificazione sulla base delle NTA vigenti.

Procedimento di bonifica ambientale.
L’area è dotata di un certificato di avvenuta bonifica rilasciato dalla provincia di
Milano in conformità al progetto di bonifica ambientale - durato otto anni - sulla base
della relazione tecnica predisposta dall’ARPA territorialmente competente.
2005 - Inizio Bonifica 2007
2011 2014 - Bonifica ultimata
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