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Descrizione dell’Intervento 
 
 

 
INQUADRAMENTO URBANISTICO 

• L’area oggetto dell’intervento è localizzata a Sud-Ovest della città di Monza, ed insiste 
su una superficie territoriale di circa 10.500mq 

• E’ stato rilasciato Permesso di costruire in data 25/06/09. 
 
 
 
ASPETTI ARCHITETTONICI 

• Il progetto architettonico assentito dalla Pubblica Amministrazione prevede la 
costruzione di un edificio a destinazione commerciale/direzionale disposto su 4 piani 
fuori terra, per una Superficie complessiva di mq. 4.850 circa.  Oltre all’edificio 
sorgeranno, un parcheggio pubblico esterno ed un parcheggio privato interrato per un 
totale di circa 80 posti auto.  

• Riguardo ai tempi di realizzazione si ritiene che l’immobile potrà essere ultimato ed 
inaugurato entro Gennaio 2012. 

 
 
 
VIABILITA’ 

• L’operazione si colloca in posizione strategica per quanto riguarda le infrastrutture di 
collegamento con il territorio circostante. Inoltre, la riorganizzazione dello svincolo 
A52/SP5  all’altezza  del Comune di Cinisello Balsamo, verificatasi con la creazione 
del centro commerciale Auchan, ha messo in moto un processo atto a migliorare 
nonché decongestionare la funzionalità viabilistica di tutte le aree limitrofe.  

 
Arterie di collegamento NORD-SUD: 
• S.P.5 Viale Lombardia: l’area è direttamente a contatto con viale Lombardia (angolo 

via Aldina), arteria stradale che congiunge la città di Milano con la S.S.36 Monza-
Lecco. Entro 1 anno verrà completato il suo interramento che partirà proprio all’altezza 
del nuovo fabbricato per riallacciarsi all’inizio della S.S.36.  

 
Arterie di collegamento EST-OVEST: 
• A52 Tangenziale Nord Milano: lo svincolo (Lecco/Monza) A52/SP5 dista solamente 

circa 1 Km dal nuovo edificio. 
• A4 Autostrada Torino/Venezia. 
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Dati Tecnici 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI DI PROGETTO 
 
• Superficie territoriale  – 10.500 mq 
• Slp Fabbricato – 4.860 mq 
• Gla Fabbricato – 3.870 mq 
• Sup. Coperta – 1.540 mq 
• Corpi di Fabbrica - 1 
• Livelli – 4 fuori terra / 1 Interrato 
• Parcheggi interrati privati – 42  
• Parcheggi esterni pubblici – 38 
• Classe Energetica prevista – C 

ARTERIE DI COLLEGAMENTO 

• A52 – Tangenziale Milano Nord  

• SP5 – Viale Brianza/Viale Lombardia 

• A4 – Autostrada Torino/Venezia 
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