
Grandi aree
Main assets

Milano

San Paolo

Total surface area 
100.000 m2

Gross Floor Area 55.000 m2

RICONVERSIONE DELL’EX QUARTIERE
INDUSTRIALE
L’area è localizzata nella zona sud-ovest, ai margini dei
quartieri Santa Rita e San Paolo, tra gli impianti dello
Scalo ferroviario San Paolo, Via Tolmino, Corso
Rosselli, Via S. Paolo.
La superficie totale è di 100.000 m2 sui quali è possibile
realizzare 55.000 m2 di superficie lorda di pavimento
(SLP) con un mix funzionale di max. 20% ASPI – attività
e servizi alle persone e alle imprese - e min. 80% attività
produttive e terziarie (Eurotorino).
Attualmente l’area è occupata da attività commerciali e
produttive per 16.000 m2.
L’ipotesi di trasformazione divide l’area in due lotti: uno
per mantenere l’attuale concessionario d’auto con
l’area di esposizione esterna per un totale di circa
23.800 m2 e circa 17.500 m2 di SLP; l’altro per
realizzare nuova cubatura con un mix di 57% Residenza,
3% Artigianato/Servizi, 40% Commerciale (di cui 29%
esistente).

RECONVERSION OF THE FORMER INDUSTRIAL
DISTRICT
It is located in the South-West area, near Santa Rita and
San Paolo districts, between the railway San Paolo
station, Via Tolmino, Corso Rosselli and Via S. Paolo.
The total surface area is 100,000 m2 on which it is
possible to construct 55,000 m2 GFA with combined
use of max 20% ASPI (acronym activities and services to
individuals and companies), minimum 80%
manufacturing and service activities (Eurotorino).
Currently the area is occupied by 16,000 m2 of
commercial and manufacturing activities.
The project of transformation divides the area into two
lots: one to keep the current car dealer with the outdoor
exposure area for a total of about 23,800 m2 and
about 17,500 m2 GFA; each other to building
development rights with a mix of 57% Residence, 3%
Crafts / Services 40% Commercial (including 29%
existing).
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