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AREA 2

Strategia di inserimento del progetto nel contesto
e definizione dell’assetto planivolumetrico



Confine di 
proprietà

Servitù 
di fognatura

Limite edificabile 
galleria metropolitana

I vincoli 

I vincoli derivati dalle interferenze 
con elementi preesistenti  sono: 

•	 Limite di edificabilità                   
per passaggio linea MM5 

•	 Servitù di fognatura
 



La divisione
delle 
Proprietà

Limite di 5 m 
di rispetto dal confine 
della proprietà

Rampe di accesso agli 
interrati 

I vincoli del lotto e i vincoli dovuti 
agli accordi tra le due diverse 
proprietà sono: 

• 5 m di distanza dal confine
di proprietà

• Area di servitù comune alle
proprietà per posizionamento
rampe di accesso ai parcheggi
interrati



L’area 
Edificabile

Area 2 
superficie edificabile 

al netto dei vincoli

Area 1 
superficie edificabile 

al netto dei vincoli

Il progetto, nel rispetto di tutti 
i vincoli, può esserre realizzato 
su due aree distinte

Area 1 - Edificio Ricettivo

Area 2 - Edificio per Servizi alla                 
                  persona e all’impresa

Si ipotizza, in accordo con il Comune di Milano, di realizzare  
un collegamento carrabile e ciclopedonale tra via Paolo Uccello 
e via Cristoforo Madruzzo



IL PROGETTO
Morfologia del tessuto urbano e schemi di variante



Gli assi  
e le giaciture 
degli edifici
l’area è inserita all’interno 
della maglia ortogonale della città, 
parallela a Via Scarampo e frontale 
all’edificio della Fiera. 
La torre, all’interno del lotto, 
è ruotata rispetto alla maglia 
ortogonale per avere il fronte 
principale  parallelo
a Viale Eginaldo, asse che demarca 
l’area del complesso di City Life

Viale Scaram
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V.le Eginardo



I percorsi 
di ricucitura 
del tessuto 
urbano

Collegamenti ciclopedonali in quota

Collegamenti ciclopedonali 

Punti di discesa e di risalita

Viale Scarampo

V.le Eginardo
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L’asse dell’hotel è ruotato di 45° 
e segue la giacitura di Viale 
Eginardo. 
Questa rotazione oltretutto 
corrisponde all’asse eliotermico 
ottimale fornendo alla facciata 
est ed ovest la migliore 
esposizione, privileggiando 
la veduta verso City Life 
ed il centro città.

Il Progetto 
Presentato 

Le relazioni 
con la morfologia 
urbana

City Life

Viale Scarampo

Via P. Uccello

Via G. Silva

V.le Eginardo
Fiera Milano 

City



Drop-off
Area 1

nuova strada ipotizzata Collegamenti e risalita 
al percorso ciclopedonale

Progetto Presentato - l’attacco a terra e le relazioni tra i diversi livelli urbani

Attraversamento e scavalco 
di Viale Scarampo

Drop-off 
Area 2

Ponte ciclopedonale
collegato con la pista 
ciclabile in quota di Fiera 
Milano City

Collegamento del ponte con 
i percorsi ciclopedonaii di progetto

Collegamento 
con MM5

Uscita
MM5

Hall Reception

Reception

Discesa verso MM5
Viale Scarampo

V
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Collegamenti ciclopedonali 

Collegamenti ciclopedonali 
in quota

Punti di discesa e di risalita



L’edificio destinato a servizi ha una SLP pari a 6000m2. 
La superficie si sviluppa in orizzontale.

L’edificio ricettivo ha una SLP pari a 9000 m2.
La superficie si sviluppa in verticale. 



L’asse principale dell’hotel 
è perpendicolare a Viale 
Scarampo, privilegiando 
la veduta verso City Life 
ed il centro storico.

Variante 1

Le relazioni 
con la morfologia 
urbana.

City Life

Via P. Uccello

Via G. Silva

V.le Eginardo
Fiera Milano 

City

Viale Scarampo



Variante 1 - l’attacco a terra e le relazioni tra i diversi livelli urbani

Percorso pedonale coperto  

Drop-off
Area 1

Collegamenti e risalita 
al percorso ciclopedonale

Attraversamento e scavalco 
di Viale Scarampo

Drop-off 
Area 2

Ponte ciclopedonale
collegato con la pista 
ciclabile in quota di Fiera 
Milano City

Collegamento del ponte con 
i percorsi ciclopedonaii di progetto

Collegamento 
con MM5

Uscita
MM5

Hall Reception

Reception

Discesa verso MM5
Viale Scarampo
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Collegamenti ciclopedonali 

Collegamenti ciclopedonali 
in quota

Punti di discesa e di risalita

Percorso coperto  

nuova strada ipotizzata 



L’edificio destinato a servizi ha una SLP pari a 6000m2. 
La superficie si sviluppa in orizzontale.

L’edificio ricettivo ha una SLP pari a 9000 m2.
La superficie si sviluppa in verticale e l’edificio offre il lato 
maggiore a chi entra in città. 



L’asse dell’hotel è perpendicolare 
a Viale Scarampo. 
Le camere dell’hotel affacciano 
sul parcheggio in copertura 
degli edifici della Fiera.

Variante 2

Le relazioni 
con la morfologia 
urbana

City Life

Via P. Uccello

Via G. Silva

V.le Eginardo
Fiera Milano 

City

Viale Scarampo



Variante 2 - l’attacco a terra e le relazioni tra i diversi livelli urbani

Percorso pedonale coperto  

Percorso coperto  

Drop-off
Area 1

Collegamenti e risalita 
al percorso ciclopedonale

Attraversamento e scavalco 
di Viale Scarampo

Drop-off 
Area 2

Ponte ciclopedonale
collegato con pista ciclabile 
in quota di Fiera Milano City

Collegamento del ponte con 
i percorsi ciclopedonaii di progetto

Collegamento 
con MM5

Uscita
MM5

Hall Reception

Reception

Discesa verso MM5

Collegamenti ciclopedonali 

Collegamenti ciclopedonali 
in quota

Punti di discesa e di risalita
Viale Scarampo

nuova strada ipotizzata 
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L’edificio destinato a servizi  ha una SLP pari a 6000m2. 
La superficie  si sviluppa in orizzontale.

L’edificio ricettivo ha una SLP pari a 9000 m2.
La superficie si sviluppa in verticale. 



Progetto Presentato Variante 1 Variante 2
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