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PRESENTAZIONE DEL PLESSO DI POSTI AUTO INTERRATI  

SITO IN VIA F.LLI GABBA 

 

Introduzione 

È stato da poco ultimato un plesso di posti auto multipiano completamente interrato situato nel 

cuore di Milano in un contesto privilegiato e tranquillo a pochi passi da Piazza della Scala e adiacente 

alla via più prestigiosa di Milano: via Montenapoleone, rendendolo appetibile sia al mondo degli 

affari internazionale sia a quello della moda. 

Infatti, nel triangolo rappresentato da via Gabba, via Monte di Pietà e via Borgonuovo da alcuni anni 

è in atto un notevolissimo sforzo economico e immobiliare partito nel 2004 con il primo resort della 

maison Bulgari in via f.lli Gabba e proseguito con l’apertura del prestigioso albergo 5 stelle lusso 

Armani in via Croce Rossa e con l’imminente completamento del primo albergo italiano della catena  

MandarinOriental in via Monte di Pietà 16-18. 

 

Pianta Stradale 
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Pianta con vista a volo d’uccello 

 

Descrizione dell’Autosilo 

Il plesso di posti auto multipiano in oggetto è composto da cinque piani interrati, ciascuno a forma 

di T in pianta (salvo per il 5° ed ultimo piano che avrà una forma ad L), raggiungibili dai veicoli tramite 

rampa di accesso elicoidale con accesso a livello strada.  I piani interrati sono raggiungibili per l’uso 

pedonale anche tramite vani scala situati alle estremità dei bracci e ascensore con uscita al piano 

stradale.  Lo spazio interno di ogni piano è organizzato in un unico volume non suddiviso, con posti 

auto assegnati delimitati da segnaletica a pavimento.  

In particolare il 5° piano interrato, con capienza di 32 posti auto, è predisposto per essere segregato 

dal resto dell’autoparcheggio e può quindi diventare un autosilo di fatto autonomo che può essere 

gestito con finalità di valet parking alberghiero, autoparcheggio aziendale ecc. A questo si aggiunga 

che la guardiola su strada può ospitare un operatore dedicato al 5° piano ad esempio per attività di 

accoglienza clienti, sorveglianza aggiuntiva ecc. 

Alla luce del grande prestigio della location, si è deciso di puntare su soluzioni tecnico costruttive 

all’avanguardia e su dispositivi di controllo e gestione innovativi al fine di ricavarne un’immobile 
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appetibile per coloro che cercano un prodotto di grande qualità con possibilità di trarre un notevole 

premium price nella rivendita futura e nell’uso locativo o personale.  

 

Render del piano stradale con rampa elicoidale 

 

Caratteristiche costruttive e dotazioni tecniche 

• Tutti gli accessi (carrai, pedonali e ascensori) sono dotati di sistemi a badge di prossimità e 

telecomando RF; 
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• Ogni posto auto è dotato di sistema salvaparcheggio individuale “Unipark” con 

telecomando RF al fine di evitare l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati. 

 

 

• Guardiania posta all’inizio della strada con presenza di operatore; 
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• I posti auto sono dotati di un sistema di ricarica elettrica per vetture ibride plug-in tipo la 

Toyota Prius e la Volvo V60; 

    

 

e per vetture completamente elettriche tipo la Renault Twizy e la Tesla S 

         

 

 

• Tutti i piani interrati dell’autoparcheggio sono dotati di un sistema antiaggressione con 

pulsanti di emergenza coadiuvato da rete di telecamere sorvegliate da operatore e con 

sistema di registrazione (in ottemperanza alle normative sulla privacy). Sistema di rilancio 

degli allarmi e delle immagini alla vigilanza privata; 
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• L’intero autoparcheggio è dotato di un sistema di ventilazione ad impulso funzionante 24h 

con PLC di controllo della qualità dell’aria. Tale sistema è estremamente importante non solo 

per evitare accumuli di gas di scarico tossici, ma anche al fine di controllare l’umidità dell’aria 

ed evitare la formazione di ruggine in macchine d’epoca e di lusso; 

 

  

 

 

• L’autoparcheggio è illuminato da un sistema di luci con consumi elettrici ridotti. In caso di 

emergenza è previsto un gruppo di continuità che mantiene in funzione luci, ascensori, 

accessi pedonali e tutti i sistemi essenziali; 

 

 



Pag. 7 
 

Materiale riservato non riproducibile - Tutti i marchi registrati citati sono di proprietà degli aventi diritto 

• L’intero autoparcheggio è coperto da ripetitori di segnali GSM sia per la fonia che per la 

trasmissione dei dati con tecnologia 3G. in questo modo, oltre ad aumentare la sicurezza dei 

luoghi, è possibile evitare di perdere telefonate importanti o rispondere a mail urgenti 

comodamente seduti nella propria vettura; 

 

 

• Al fine di garantire la completa tenuta all’acqua dell’intero plesso box (sia da quella di falda 

sia da quella piovana) il parcheggio è interamente costruito con tecnologia “vasca bianca”. 

Questo è di importanza fondamentale in una città come Milano dove le fluttuazioni della 

falda acquifera hanno determinato la vanificazione degli investimenti in alcuni 

autoparcheggi interrati. 
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