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PFTE

1

Futuro progetto di collegamento alla ciclabile in
previsione in via Primaticcio fino a largo Brasilia

117.85

117.78

LEGENDA
pavimentazione in asfalto

AVVERTENZA:
Gli elaborati grafici non riportano indicazione grafica di:
- segnaletica stradale orizzontale e verticale

pista ciclabile in asfalto di
colore rosso a quota
carreggiata

- impianto semaforico
- impianto di illuminazione pubblica

pista ciclabile a quota marciapiede
- impianto di fognatura
- impianto di irrigazione
area verde con irrigazione predisposta
essenze vegetali, arbustive e prato da
definire in sede di progetto esecutivo
mediante progetto del verde

- opere a verde (definire nel progetto in fase esecutiva)
- predisposizioni impiantistiche per chioschi, fontane, allestimenti
- opere per garantire il rispetto dell'invarianza idraulica

opz. A _ pavimentazione in pietra (Beola o
Luserna)
opz. B _ pavimentazione in lastre di cemento
(da definire in sede di progetto esecutivo)

117.78

- percorsi pedotattili "Loges"
- scivoli in pietra per il superamento delle barriere architettoniche
e scivoli per accessi carrai

ingombro in sottosuolo stazione
metropolitana

LE OPERE IN ELENCO SARANNO SPECIFICATE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

castellana in pietra

AVVERTENZA:
- Per finiture materiche e cromatiche arredi, impianti fare
riferimento agli elaborati dei particolari costruttivi e alle
successive fasi progettuali
- Tutte le misure sono indicative e devono essere verificate
sul progetto esecutivo
- I sottoservizi indicati sono indicativi e funzionali solo a verificare
la compatibilità di massima delle opere a progetto
- La natura e posizione dei sottoservizi dovrà essere verificata
in sede esecutiva e il progetto dovrà essere reso compatibile
con la loro presenza

alberi di progetto
(da definire in sede di progetto
esecutivo del verde)
117.65

alberi esistenti

EN

124
D 400

EN

124
D 400

S
BU

BU

S

alberi con griglia di
protezione in ghisa
cm. 200 x 200
piante tappezzanti

panchina in legno
modello "Milano"

rastrelliera per biciclette
modello "Milano"

dissuasori tipo "Milano"

griglie superficiali M4
117.67

ingombro eventuali
dehor/chioschi

117.90

ingombro massimo svolta
veicolo lunghezza 18 m

118.00

S
BU

S
BU

117.46

117.90
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ST03 - STAZIONE GELSOMINI
PROGETTO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

Direttore D'Area:
Ing. Salvatore Barbara

Responsabile del procedimento:
Ing. Salvatore Barbara

Data:
FEBBRAIO 2020

Progettista:

Progetto grafico:
Arch. Marco De Santis

Scala:

Arch. Franco Balbo

1:200

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano
Dimensione:

Unità di disegno: metro

ATTACCO A CICLABILE VIA
VESPRI SICILIANI
RECINZIONE
AREA CANI

SEDUTA
TIPO A

AREA
TAXI

POSIZIONE INDICATIVA
LAMPIONI
SEDUTA
TIPO F

SEDUTA
TIPO A

LEGENDA

AREA CANI

pavimentazione in asfalto

AVVERTENZA:
Gli elaborati grafici non riportano indicazione grafica di:

INGRESSO
AREA CANI

PREDISPOSIZIONE
CHIOSCO BAR

- segnaletica stradale orizzontale e verticale
pista ciclabile in asfalto di
colore rosso a quota
carreggiata

POSIZIONE INDICATIVA
LAMPIONI

- impianto di irrigazione
area verde con irrigazione predisposta
essenze vegetali, arbustive e prato da
definire in sede di progetto esecutivo
mediante progetto del verde

- opere a verde (definire nel progetto in fase esecutiva)
- predisposizioni impiantistiche per chioschi, fontane, allestimenti
- opere per garantire il rispetto dell'invarianza idraulica

opz. A _ pavimentazione in pietra (Beola o
Luserna)
opz. B _ pavimentazione in lastre di cemento
(da definire in sede di progetto esecutivo)

SEDUTA
TIPO D

SEDUTA
TIPO D
PAVIMENTAZIONE

SEDUTA
TIPO D

- impianto di fognatura

- percorsi pedotattili "Loges"
- scivoli in pietra per il superamento delle barriere architettoniche
e scivoli per accessi carrai

pavimentazione in
calcestruzzo drenante
colore beige chiaro

LE OPERE IN ELENCO SARANNO SPECIFICATE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

pavimentazione in
calcestruzzo drenante
colore beige scuro
AVVERTENZA:
- Per finiture materiche e cromatiche arredi, impianti fare
riferimento agli elaborati dei particolari costruttivi e alle
successive fasi progettuali
- Tutte le misure sono indicative e devono essere verificate
sul progetto esecutivo
- I sottoservizi indicati sono indicativi e funzionali solo a verificare
la compatibilità di massima delle opere a progetto
- La natura e posizione dei sottoservizi dovrà essere verificata
in sede esecutiva e il progetto dovrà essere reso compatibile
con la loro presenza

ingombro in sottosuolo stazione
metropolitana

castellana in pietra

SEDUTA
TIPO A

alberi di progetto
(da definire in sede di progetto
esecutivo del verde)
alberi esistenti

SEDUTA
TIPO E

GRIGLIA
IN GHISA

AREA CANI

INGRESSO
AREA CANI

SEDUTA TIPO C
SINGOLA

TAVOLI DA PIN PONG
IN CEMENTO

SEDUTA
TIPO A

SEDUTA
TIPO C

SEDUTA
TIPO A

SEDUTA
TIPO A

RECINZIONE
AREA CANI

PAVIMENTAZIONE

SEDUTA
TIPO A

SEDUTA
TIPO D

USCITA M4

SEDUTA
TIPO D

- impianto di illuminazione pubblica
pista ciclabile a quota marciapiede

piante tappezzanti

SEDUTA
TIPO C

SEDUTA
TIPO B

SEDUTA
TIPO D

alberi con griglia di
protezione in ghisa
cm. 200 x 200

panchina in legno
modello "Milano"

SEDUTA
TIPO B

rastrelliera per biciclette
modello "Milano"

dissuasori tipo "Milano"

griglie superficiali M4

PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA

AREA GIOCHI

N

POSIZIONE INDICATIVA
LAMPIONI

GRIGLIA
IN GHISA

POSIZIONE INDICATIVA
LAMPIONI

SEDUTA
TIPO B

SEDUTA
TIPO D

SEDUTA
TIPO B

SEDUTA
TIPO F

SEDUTA
TIPO C

ingombro eventuali
dehor/chioschi

SEDUTA
TIPO D

PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA

ARRAMPICATA

SEDUTA
TIPO D

SEDUTA
TIPO D

POSIZIONE INDICATIVA
LAMPIONI

- impianto semaforico

UNI EN ISO 9001:2008
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ST04 - STAZIONE FRATTINI
PROGETTO SISTEMAZIONI SUPERFICIALI

Direttore D'Area:
Ing. Salvatore Barbara

Responsabile del procedimento:
Ing. Salvatore Barbara

Data:
FEBBRAIO 2020

Progettista:

Progetto grafico:
Arch. Marco De Santis

Scala:

Arch. Franco Balbo

1:200

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano
Dimensione:

Unità di disegno: metro

LEGENDA
pavimentazione in asfalto

AVVERTENZA:
Gli elaborati grafici non riportano indicazione grafica di:
- segnaletica stradale orizzontale e verticale

opz. A _ pavimentazione in pietra (Beola o
Luserna)
opz. B _ pavimentazione in lastre di cemento
(da definire in sede di progetto esecutivo)

- impianto semaforico
- impianto di illuminazione pubblica

area verde con irrigazione predisposta
essenze vegetali, arbustive e prato da
definire in sede di progetto esecutivo
mediante progetto del verde

- impianto di fognatura
- impianto di irrigazione

ingombro in sottosuolo stazione
metropolitana

- opere a verde (definire nel progetto in fase esecutiva)
- predisposizioni impiantistiche per chioschi, fontane, allestimenti

castellana in pietra

- opere per garantire il rispetto dell'invarianza idraulica
- percorsi pedotattili "Loges"
- scivoli in pietra per il superamento delle barriere architettoniche
e scivoli per accessi carrai

alberi di progetto
(da definire in sede di progetto
esecutivo del verde)

LE OPERE IN ELENCO SARANNO SPECIFICATE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

alberi esistenti

AVVERTENZA:
- Per finiture materiche e cromatiche arredi, impianti fare
riferimento agli elaborati dei particolari costruttivi e alle
successive fasi progettuali
- Tutte le misure sono indicative e devono essere verificate
sul progetto esecutivo
- I sottoservizi indicati sono indicativi e funzionali solo a verificare
la compatibilità di massima delle opere a progetto
- La natura e posizione dei sottoservizi dovrà essere verificata
in sede esecutiva e il progetto dovrà essere reso compatibile
con la loro presenza

alberi con griglia di
protezione in ghisa
cm. 200 x 200
piante tappezzanti

panchina in legno
modello "Milano"

rastrelliera per biciclette
modello "Milano"

dissuasori tipo "Milano"

griglie superficiali M4
ingombro eventuali
dehor/chioschi

accessi carrai

BUS

BUS

BUS

BUS

UNI EN ISO 9001:2008

01
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ST05 - STAZIONE TOLSTOJ
PROGETTO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

Direttore D'Area:
Ing. Salvatore Barbara

Responsabile del procedimento:
Ing. Salvatore Barbara

Data:
FEBBRAIO 2020

Progettista:

Progetto grafico:
Arch. Marco De Santis

Scala:

Arch. Franco Balbo

1:200

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano
Dimensione:

Unità di disegno: metro

LEGENDA
pavimentazione in asfalto

AVVERTENZA:
Gli elaborati grafici non riportano indicazione grafica di:
- segnaletica stradale orizzontale e verticale

pavimentazione esistente in
ciottoli di fiume (sagrato oratorio
S. Protaso)

- impianto semaforico
- impianto di illuminazione pubblica

opz. A _ pavimentazione in pietra (Beola o
Luserna)
opz. B _ pavimentazione in lastre di cemento
(da definire in sede di progetto esecutivo)

- impianto di fognatura
- impianto di irrigazione

area verde con irrigazione predisposta
essenze vegetali, arbustive e prato da
definire in sede di progetto esecutivo
mediante progetto del verde

- opere a verde (definire nel progetto in fase esecutiva)
- predisposizioni impiantistiche per chioschi, fontane, allestimenti

ingombro in sottosuolo stazione
metropolitana

- opere per garantire il rispetto dell'invarianza idraulica
- percorsi pedotattili "Loges"
- scivoli in pietra per il superamento delle barriere architettoniche
e scivoli per accessi carrai

castellana in pietra

LE OPERE IN ELENCO SARANNO SPECIFICATE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
alberi di progetto
(da definire in sede di progetto
esecutivo del verde)
AVVERTENZA:
- Per finiture materiche e cromatiche arredi, impianti fare
riferimento agli elaborati dei particolari costruttivi e alle
successive fasi progettuali
- Tutte le misure sono indicative e devono essere verificate
sul progetto esecutivo
- I sottoservizi indicati sono indicativi e funzionali solo a verificare
la compatibilità di massima delle opere a progetto
- La natura e posizione dei sottoservizi dovrà essere verificata
in sede esecutiva e il progetto dovrà essere reso compatibile
con la loro presenza

alberi esistenti

alberi con griglia di
protezione in ghisa
cm. 200 x 200
piante tappezzanti

panchina in legno
modello "Milano"

rastrelliera per biciclette
modello "Milano"

dissuasori tipo "Milano"

griglie superficiali M4
ingombro eventuali
dehor/chioschi

accessi carrai

UNI EN ISO 9001:2008

01

00/00/00

Agg. Data
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MN06
PROGETTO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

Direttore D'Area:
Ing. Salvatore Barbara

Responsabile del procedimento:
Ing. Salvatore Barbara

Data:
FEBBRAIO 2020

Progettista:

Progetto grafico:
Arch. Marco De Santis

Scala:

Arch. Franco Balbo

1:200

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano
Dimensione:

Unità di disegno: metro
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LEGENDA
pavimentazione in asfalto

pista ciclabile in asfalto di
colore rosso a quota
carreggiata
pista ciclabile a quota marciapiede

AVVERTENZA:
Gli elaborati grafici non riportano indicazione grafica di:
- segnaletica stradale orizzontale e verticale
- impianto semaforico
- impianto di illuminazione pubblica
- impianto di fognatura

area verde con irrigazione predisposta
essenze vegetali, arbustive e prato da
definire in sede di progetto esecutivo
mediante progetto del verde
opz. A _ pavimentazione in pietra (Beola o
Luserna)
opz. B _ pavimentazione in lastre di cemento
(da definire in sede di progetto esecutivo)

- impianto di irrigazione
- opere a verde (definire nel progetto in fase esecutiva)
- predisposizioni impiantistiche per chioschi, fontane, allestimenti
- opere per garantire il rispetto dell'invarianza idraulica
- percorsi pedotattili "Loges"

ingombro in sottosuolo stazione
metropolitana

castellana in pietra

alberi di progetto
(da definire in sede di progetto
esecutivo del verde)
alberi esistenti

alberi con griglia di
protezione in ghisa
cm. 200 x 200

- scivoli in pietra per il superamento delle barriere architettoniche
e scivoli per accessi carrai
LE OPERE IN ELENCO SARANNO SPECIFICATE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

AVVERTENZA:
- Per finiture materiche e cromatiche arredi, impianti fare
riferimento agli elaborati dei particolari costruttivi e alle
successive fasi progettuali
- Tutte le misure sono indicative e devono essere verificate
sul progetto esecutivo
- I sottoservizi indicati sono indicativi e funzionali solo a verificare
la compatibilità di massima delle opere a progetto
- La natura e posizione dei sottoservizi dovrà essere verificata
in sede esecutiva e il progetto dovrà essere reso compatibile
con la loro presenza

piante tappezzanti
UNI EN ISO 9001:2008

panchina in legno
modello "Milano"

01

00/00/00

Agg. Data

ingombro eventuali
dehor/chioschi

accesso carrai

ingombro massimo svolta
veicolo lunghezza 18 m
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ST06 - STAZIONE WASHINGTON-BOLIVAR
PROGETTO SISTEMAZIONI SUPERFICIALI

Direttore D'Area:
Ing. Salvatore Barbara

Responsabile del procedimento:
Ing. Salvatore Barbara

Data:
FEBBRAIO 2020

Progettista:

Progetto grafico:
Arch. Marco De Santis

Scala:

Arch. Franco Balbo

1:200

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano
Dimensione:

Unità di disegno: metro

LEGENDA
pavimentazione in asfalto

AVVERTENZA:
Gli elaborati grafici non riportano indicazione grafica di:

pista ciclabile in asfalto di
colore rosso a quota
carreggiata

- segnaletica stradale orizzontale e verticale
- impianto semaforico

pista ciclabile a quota marciapiede

- impianto di illuminazione pubblica
- impianto di fognatura
area verde con irrigazione predisposta
essenze vegetali, arbustive e prato da
definire in sede di progetto esecutivo
mediante progetto del verde

- impianto di irrigazione
- opere a verde (definire nel progetto in fase esecutiva)

opz. A _ pavimentazione in pietra (Beola o
Luserna)
opz. B _ pavimentazione in lastre di cemento
(da definire in sede di progetto esecutivo)

- predisposizioni impiantistiche per chioschi, fontane, allestimenti
- opere per garantire il rispetto dell'invarianza idraulica
- percorsi pedotattili "Loges"

ingombro in sottosuolo stazione
metropolitana

- scivoli in pietra per il superamento delle barriere architettoniche
e scivoli per accessi carrai
LE OPERE IN ELENCO SARANNO SPECIFICATE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

castellana in pietra

alberi di progetto
(da definire in sede di progetto
esecutivo del verde)

AVVERTENZA:
- Per finiture materiche e cromatiche arredi, impianti fare
riferimento agli elaborati dei particolari costruttivi e alle
successive fasi progettuali
- Tutte le misure sono indicative e devono essere verificate
sul progetto esecutivo
- I sottoservizi indicati sono indicativi e funzionali solo a verificare
la compatibilità di massima delle opere a progetto
- La natura e posizione dei sottoservizi dovrà essere verificata
in sede esecutiva e il progetto dovrà essere reso compatibile
con la loro presenza

alberi esistenti

alberi con griglia di
protezione in ghisa
cm. 200 x 200

BUS

piante tappezzanti

BUS

panchina in legno
modello "Milano"

BUS

rastrelliera per biciclette
modello "Milano"

BUS

dissuasori tipo "Milano"

griglie superficiali M4
ingombro eventuali
dehor/chioschi

accesso carrai

ingombro massimo svolta
veicolo lunghezza 18 m

BUS

UNI EN ISO 9001:2008
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00/00/00

Agg. Data
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ST07 - STAZIONE FOPPA
PROGETTO SISTEMAZIONI SUPERFICIALI

Direttore D'Area:
Ing. Salvatore Barbara

Responsabile del procedimento:
Ing. Salvatore Barbara

Data:
FEBBRAIO 2020

Progettista:

Progetto grafico:
Arch. Marco De Santis

Scala:

Arch. Franco Balbo

1:200

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano
Dimensione:

Unità di disegno: metro

LEGENDA
pavimentazione in asfalto

AVVERTENZA:
Gli elaborati grafici non riportano indicazione grafica di:
- segnaletica stradale orizzontale e verticale

pista ciclabile in asfalto di
colore rosso a quota
carreggiata

- impianto semaforico
- impianto di illuminazione pubblica

pista ciclabile a quota marciapiede
- impianto di fognatura
- impianto di irrigazione
area verde con irrigazione predisposta
essenze vegetali, arbustive e prato da
definire in sede di progetto esecutivo
mediante progetto del verde

- opere a verde (definire nel progetto in fase esecutiva)
- predisposizioni impiantistiche per chioschi, fontane, allestimenti

opz. A _ pavimentazione in pietra (Beola o
Luserna)
opz. B _ pavimentazione in lastre di cemento
(da definire in sede di progetto esecutivo)
ingombro in sottosuolo stazione
metropolitana

- opere per garantire il rispetto dell'invarianza idraulica
- percorsi pedotattili "Loges"
- scivoli in pietra per il superamento delle barriere architettoniche
e scivoli per accessi carrai
LE OPERE IN ELENCO SARANNO SPECIFICATE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

castellana in pietra

AVVERTENZA:
- Per finiture materiche e cromatiche arredi, impianti fare
riferimento agli elaborati dei particolari costruttivi e alle
successive fasi progettuali
- Tutte le misure sono indicative e devono essere verificate
sul progetto esecutivo
- I sottoservizi indicati sono indicativi e funzionali solo a verificare
la compatibilità di massima delle opere a progetto
- La natura e posizione dei sottoservizi dovrà essere verificata
in sede esecutiva e il progetto dovrà essere reso compatibile
con la loro presenza

alberi di progetto
(da definire in sede di progetto
esecutivo del verde)

Futura messa in
sicurezza fermata
tramviaria

alberi esistenti

alberi con griglia di
protezione in ghisa
cm. 200 x 200
piante tappezzanti

panchina in legno
modello "Milano"

rastrelliera per biciclette
modello "Milano"

edicola
dissuasori tipo "Milano"

griglie superficiali M4
ingombro eventuali
dehor/chioschi
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