INDAGINE ESPLORATIVA PER LA CESSIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
DEL PARCO TECNOLOGICO PADANO - LODI

PTP
Science Park

La Fondazione Parco Tecnologico Padano, con sede legale a Lodi in Via Albert Einstein – Località Cascina
Codazza, rende noto che intende avviare una indagine esplorativa per la cessione, anche frazionata, del
compendio immobiliare denominato “Parco Tecnologico Padano” ed ubicato presso il Comune di Lodi, Via
Albert Einstein – Località Cascina Codazza, contraddistinto catastalmente al Foglio 52 mappale 327.
Eventuali manifestazioni di interesse - non vincolanti - potranno essere presentate entro il 15 maggio 2019
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fondazioneparco@legalmail.it
La presente indagine ha come unico scopo quello di svolgere una ricerca di mercato e non vincola in alcun
modo la Fondazione Parco Tecnologico Padano; nessun diritto o aspettativa sorge in capo ai partecipanti
conseguentemente alla presentazione delle manifestazioni di interesse.
Per eventuali informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@ptp.it o telefonicamente al
numero +39.0371.4662.200
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1) IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Trattasi di una costruzione (insistente su terreno di proprietà della Fondazione Parco Tecnologico Padano,
con sede in Lodi) di conformazione pressoché regolare, ubicata in Comune di Lodi, Via A. Einstein snc.
Il bene in oggetto è catastalmente identificato come segue.
Catasto Terreni:
• Foglio 52 mappale 327, Qualità Ente Urbano, Superficie ha 00.91.12, Dati derivanti da Tipo Mappale del
05/07/2013 n° 31589. 1/2013 in atti dal 05/07/2013 (protocollo n. LO0031589) presentato il 05/07/2013
per ampliamento.
Catasto Fabbricati
Il complesso immobiliare in oggetto è identificato agli atti informatici al Foglio 52, mappale 327, subalterno
702, Categoria B/5, Classe 3, Consistenza 54.470 m³, Rendita Catastale € 33.757,78, dati derivanti da
diversa distribuzione degli spazi interni del 28/04/2016 protocollo n.

LO0013731

28/04/201 per diversa distribuzione degli spazi interni (n. 4572.1/2016).
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2) PRESCRIZIONI URBANISTICHE (Destinazione di zona e norme regolamentari)
L’area in questione presenta, alla data del 11/02/2014, come attestato dal Certificato di Destinazione
Urbanistica rilasciato dal Comune di Lodi in pari data, la seguente destinazione urbanistica:
“Visto il previgente PRG approvato con delibera di Giunta Regionale n. V/50467 del 28/03/1994 e successive
varianti;
Visto il Piano di Governo del Territorio approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 35 del 14/03/2011,
n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del 16/03/2011 e vigente dal 17/08/2011 con l’avvenuta pubblicazione su BURL
serie avvisi e concorsi n. 33;
Visto la Variante Puntuale al PGT a seguito dell’approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazione dei
Beni Comunali – anno 2011 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 16/11/2011 e vigente
dal 25/01/2012 con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 4.
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/06/2012 – Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Comunali anno 2012 – Approvazione;
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24/07/2012 – PGT vigente – correzione di errori materiali e
rettifiche non costituenti varianti ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i.
Visto il Piano di Zonizzazione acustica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 16/03/2011;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 22/10/2013 di approvazione della
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi ai sensi
dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., efficace dal 18/12/2013 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 51;
si dichiara
che i terreni contraddistinti dai mappali sotto elencati hanno la seguente destinazione urbanistica:
ai sensi del vigente P.G.T.
elab. PdR 7/b (assetto della città consolidata – tavola delle regole):
Fg. 52 mapp. 327 =

ambiti di trasformazione previsti dal DdP (art. 46 e DdP);

elab. DdP 3.10 (carta del paesaggio e delle sensibilità paesaggistiche):
Fg. 52 mapp. 327 =

classe 1, sensibilità paesistica molto bassa;
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ai sensi della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del vigente PGT:
elab. all. 7 psl (pericolosità sismica locale):
Fg. 52 mapp. 327 =

zona Z4a – zona di pianura con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi
(art. 5 RGP e art. 27 NGP); edifici rilevanti: asili nido e scuole;

elab. all. 8a (carta di sintesi):
Fg. 52 mapp. 327 = bassa vulnerabilità (art. 8 RGP);
elab. all. 9a (carta di fattibilità geologica e delle azioni di piano):
Fg. 52 mapp. 327=

2a - fattibilità con modeste - pianura laudense occidentale (art. 9.2 RGP e art. 1
NGP);

ai sensi della zonizzazione acustica approvata:
elab. Tav. A:
Fg. 52 mapp. 327 =

classe III, aree di tipo misto (art. 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 NTA)
Le prescrizioni urbanistiche sono contenute negli articoli sopra citati delle NA del P.d.R. del PGT, delle
Norme Geologiche di Piano e delle NTA della Zonizzazione acustica.
Salvo eventuali variazioni da tale data successivamente verificabili mediante richiesta di un aggiornato
Certificato di Destinazione Urbanistica.
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3) CONSISTENZA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il compendio immobiliare del Parco Tecnologico Padano è costituito da un fabbricato principale composto
dai blocchi A, B, C e D/E, Galleria e da un piccolo fabbricato pertinenziale, denominato F.
La costruzione principale si sviluppa su quattro livelli (piano interrato, piano terra, piano primo, piano
secondo e piano terzo), mentre il piccolo fabbricato pertinenziale è formato unicamente dal piano terreno.
L’intero compendio sviluppa una superficie lorda complessiva pari a m² 10.419,00 circa, oltre a m²
1.072,00 di terrazze.

Blocco A
Blocco B
Blocco C
Blocco D/E
Galleria
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Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei singoli fabbricati/blocchi.

BLOCCO A
La superficie lorda complessiva dell’intero BLOCCO A pari a m² 1.700,00 circa, oltre a m² 110,00 circa di
terrazze:
 PIANO INTERRATO: composto da locali gruppo elettrogeno, pompe, centrale idrica, gruppo continuità,
raffreddamento, trasformatori, cabina elettrica, vasca acqua, disimpegni, ecc., per una superficie lorda
complessiva pari a m² 406,00 circa
 PIANO TERRA: composto da sala convegni (dotata di cabina di regìa), bar e veranda (area break), gruppo
servizi igienici, locale tecnico e corridoio, per una superficie lorda complessiva pari a m² 437,00 circa.
 PIANO PRIMO: composto da zona accesso dalla scala ed ascensore a vista (da galleria), n° 8 uffici,
archivio, sala riunioni, locale tecnico, gruppo servizi igienici, disimpegno e corridoi, per una superficie
lorda complessiva pari a m² 371,00 circa.
 PIANO SECONDO: composto da zona di accesso dalla scala ed ascensore a vista (da galleria), n° 8 uffici,
archivio, sala riunioni, locale tecnico, gruppo servizi igienici, disimpegno e corridoi, per una superficie
lorda complessiva pari a m² 371,00 circa.
 PIANO TERZO (ULTIMO): composto da locale tecnico (macchine trattamento aria) e n° 2 ampie terrazze,
per superfici lorde complessive così distribuite: locale tecnico m² 115,00 circa; terrazze m² 110,00 circa.

BLOCCO B
La superficie lorda complessiva dell’intero BLOCCO B pari a m² 3.130,00 circa, oltre a m² 356,00 circa di
terrazze:
 PIANO INTERRATO: composto da zona scala/ascensori, locali tecnici, locali deposito, disimpegni ecc., per
una superficie lorda complessiva pari a m² 302,00 circa.
 PIANO TERRA: composto da reception principale con locali tecnici e servizio igienico, zona
scala/ascensori, uffici, laboratori, magazzino, celle frigo, gruppo servizi igienici e spogliatoi, locali tecnici,
corridoi e disimpegni, ecc., per una totale superficie lorda complessiva pari a m² 856,00 circa.
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 PIANO PRIMO: composto da laboratori, uffici, deposito frigo, locale deposito solventi, locale deposito
reagenti, locali tecnici, gruppo servizi igienici e spogliatoi, zona scala/ascensori, disimpegni e corridoi,
per una superficie lorda complessiva pari a m² 824,00 circa.
 PIANO SECONDO: composto da laboratori, uffici, sala riunioni, locale coworking e n° 5 uffici di
rappresentanza, locale deposito, locali tecnici, locale deposito solventi, locale deposito reagenti, sala
server, gruppi servizi igienici con spogliatoi, disimpegni, corridoi e zona scala/ascensori, per una
superficie lorda complessiva pari a m² 830,00 circa.
 PIANO TERZO (ULTIMO): composto da locale tecnico, locale gruppo frigo, ampia terrazza,

zona

scala/ascensori, per superfici lorde complessive così distribuite: locali tecnici m² 318,00 circa; terrazza
m² 356,00 circa.

BLOCCO C
La Superficie lorda complessiva dell’intero BLOCCO C pari a m² 2.844,00 circa, oltre a m² 287,00 circa di
terrazze:
 PIANO INTERRATO : composto da zona scala/ascensori, locali di deposito, locale termico, disimpegni,
ecc., per una superficie lorda complessiva pari a m² 324,00 circa.
 PIANO TERRA : composto da laboratori, uffici, uffici-laboratori, camera fredda, locali tecnici, gruppo
servizi igienici e spogliatoi, disimpegni, zona scala/ascensori ecc., per una superficie lorda complessiva
pari a m² 740,00 circa.
 PIANO PRIMO: composto da laboratori, uffici, uffici-laboratori, celle

frigo,

locale

deposito

solventi, locale deposito reagenti, locale tecnici, gruppo servizi igienici e spogliatoi, zona scala/ascensori,
disimpegni e corridoi per una superficie lorda complessiva pari a m² 740,00 circa.
 PIANO SECONDO: composto da laboratori, uffici, deposito, locale deposito solventi, locali tecnici, gruppo
servizi igienici con spogliatoi, disimpegni, corridoi e zona scala/ascensori, per una superficie lorda
complessiva pari a m² 740,00 circa.
 PIANO TERZO (ULTIMO): composto da locali tecnici, n° 2 ampie terrazze, zona scala/ascensori, per
superfici lorde complessive così distribuite: locali tecnici m² 300,00 circa; terrazze m² 287,00 circa.
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BLOCCO D/E
La superficie lorda complessiva dell’intero BLOCCO D/E è pari a m² 1.867,00 circa, oltre a m² 319,00 circa di
terrazze:
 PIANO INTERRATO: composto da un locale tecnico, per una superficie lorda complessiva pari a m²
80,00 circa.
 PIANO TERRA: composto da laboratori, uffici-laboratori, magazzino, locale stoccaggio, camera bianca
(asettica), deposito, gruppo servizi igienici e disimpegni al corpo D e da reception incubatore, n° 2 sale
riunioni e laboratorio al corpo E, per una superficie lorda complessiva pari a m² 557,00 circa.
 PIANO PRIMO: composto da laboratori, locale deposito solventi, locale deposito reagenti, locale tecnico,
gruppo servizi igienici, disimpegni e corridoi al corpo D e da uffici, sala riunioni, locale deposito frigo,
laboratorio e corridoio al corpo E, per una superficie lorda complessiva pari a m² 557,00 circa.
 PIANO SECONDO: composto da uffici, camera di crescita, sala preparazione, locale tecnico, gruppo
servizi igienici, disimpegni e corridoi, nonché un ampio ufficio (posto a nord) al corpo D e da laboratori,
uffici, locale deposito e corridoio, per una superficie lorda complessiva pari a m² 557,00 circa.
 PIANO TERZO (ULTIMO): composti da locale tecnico ed ampia terrazza, per superfici lorde complessive
così distribuite: locali tecnici m² 116,00 circa; terrazza m² 319,00 circa.

AREE COMUNI
La superficie lorda complessiva delle aree comuni del complesso immobiliare è pari a m² 1.032,00 circa. Le
aree comuni (galleria, corridoi di collegamento al seminterrato e fabbricato F) sono così strutturate:
 GALLERIA: composta da ampio ed unico locale utilizzato come zona d’ingresso principale da cui si accede
a tutti i corpi del compendio, con scala ed ascensore a vista ed ampie pareti vetrate, zona per una
superficie lorda complessiva pari a m² 660,00 circa.
 PIANO INTERRATO: Corridoi di collegamento corpi e locali per una superficie pari a m² 220,00 circa.
 FABBRICATO F: costituito da edificio monoblocco sviluppantesi esclusivamente al piano terra composto
da diversi locali di deposito bombole gas tecnici (bunker), per un superficie lorda complessiva pari a m²
152,00 circa.
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4) REPERTORIO FOTOGRAFICO
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5) UBICAZIONE DELL’IMMOBILE E COLLEGAMENTI
Il compendio immobiliare si trova a Lodi in Località Cascina Codazza all’altezza del km 298 della via Emilia
(SS9); l’immobile è quindi facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione trovandosi a circa
250 mt dallo svincolo dedicato presente sulla tangenziale di Lodi.
Il complesso immobiliare si trova al centro del Polo della Ricerca Agroalimentare di Lodi, dove sono presenti
altri insediamenti connessi ai programmi di sviluppo dell’area:
- a ca. 50 mt dal complesso immobiliare del Parco Tecnologico Padano si trova la sede di Lodi dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna

- a ca. 100 mt dal complesso immobiliare del Parco Tecnologico Padano si trova la Cascina Codazza, presso
cui è stata allestita una residenza per gli studenti e verrà attivata una mensa/bar:
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- a ca. 500 mt dal complesso immobiliare del Parco Tecnologico Padano è stato di recente completato il
trasferimento dell’intera facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, con la
realizzazione di un nuovo edificio dedicato alla didattica oltre al già avviato Centro Didattico-Sperimentale e
Clinica Veterinaria:
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Di seguito la mappa con l’indicazione dell’ubicazione del complesso immobiliare del Parco Tecnologico
Padano:

Collegamenti stradali:


da sud – Piacenza: immettersi sulla via Emilia (SS9) in direzione Milano; prendere l’uscita
“Lodivecchio” in cui è indicato anche “Parco Tecnologico Padano”;



da nord – Milano: immettersi sulla via Emilia (SS9) in direzione Piacenza; prendere l’uscita dedicata
“Parco Tecnologico Padano”;



dal casello autostradale di Lodi A1: all’uscita di Lodi svoltare a sinistra in direzione del centro
abitato di Lodi fino al ricongiungimento con la via Emilia (SS9); immettersi sulla via Emilia (SS9) in
direzione Milano; prendere l’uscita “Lodivecchio” in cui è indicato anche “Parco Tecnologico
Padano”.
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Collegamenti ferroviari:
La stazione di Lodi si trova sulla linea ferroviaria Milano-Bologna e dista 35 km da Milano (circa 15'-20'), 183
km da Bologna (circa 2h15', in media) e 36 km da Piacenza (circa 20'-25').
A partire dal 2009 la stazione di Lodi è stata inoltre collegata alla linea Suburbana S1, il passante che collega
Saronno con Lodi passando per Milano Rogoredo, il Passante e Milano Bovisa-Politecnico, entrando così a
far parte del servizio ferroviario milanese con un treno ogni 30 minuti sia nei giorni feriali che nei giorni
festivi.
Nel piazzale antistante la stazione di Lodi è disponibile sia un servizio bus del trasporto pubblico locale che
un servizio taxi.
Trasporto pubblico locale:
Le navette del trasporto pubblico locale che collegano il Parco Tecnologico Padano al centro abitato
effettuano servizio continuativo dalle ore 7:50 alle ore 20:00 nei giorni feriali ed il sabato, con passaggi ogni
10 minuti negli orari di punta ed ogni 20 minuti circa nelle restanti fasce orarie.
Piste ciclabili:
L’immobile è raggiunto da una ciclabile che collega il Polo Universitario con Lodi Vecchio. E’ in fase di
realizzazione un nuovo percorso ciclopedonale che collegherà direttamente il Parco Tecnologico Padano
con la stazione di Lodi.
Disponibilità di parcheggi:
Il complesso immobiliare è dotato di circa 100 parcheggi interni riservati; sono inoltre presenti numerosi
parcheggi pubblici gratuiti esterni ed adiacenti alla struttura.
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