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Lo stock abitativo in Italia
Ottimismo nel comparto delle costruzioni residenziali.
Di Claudio De Albertis

Sulla base del censimento 2011 le
abitazioni ad uso residenziale in Italia
sono 31.208.161,di queste il 53,7%
ha più di 40 anni e solo il 7,9% è stato
costruito a partire dal 2000. Le abitazioni occupate da persone residenti
sono il 77,3%. Occorre ancora sottolineare come il 93,3% delle abitazioni
occupate appartiene a persone fisiche
e solo l’ 1,5% a imprese e società. Lo
stock di patrimonio abitativo pubblico
è il 4,1% del totale.
Anche il censimento ci offre un altro
dato “sensibile”, espressione di un

vero e proprio disagio sociale: le persone residenti in roulotte, camper, capanne, cantine sono più che raddoppiate tra il 2001 e il 2011 passando da
23.336 a 53.917.
Allora perché la domanda abitativa
esiste ancora?La risposta va trovata
nel forte degrado di quel patrimonio
costruito prima degli anni ’70 che determina una voglia di cambiamento
anche per contenere i costi di esercizio e di manutenzione. La spiegazione
sta anche nel forte incremento del numero di famiglie che dal 2001 al 2011

registra un +12,8% di unità.
In concomitanza con l’abbassamento
del costo del denaro e dei tassi dei
mutui fondiari si alza, come detto,
la quantità delle famiglie che vive in
case di proprietà e si abbassa il numero delle famiglie che vive in affitto,
che passa dal 20% del 2001 al 18%
del 2011.
In ogni caso a giustificazione del fatto
che un prodotto edilizio con elevate
prestazioni tecniche e tecnologiche,
collocato in prossimità di mezzi di
comunicazione ad alta capacità, ed a
prezzi competitivi trova tutt’ora facile collocazione sul mercato va rimarcato che mentre nel 2005 in Italia il
numero dei permessi di costruire per
nuove costruzioni e ampliamenti era
di 305.706 unità, nel 2014 le stime
parlano di 54.000 unità, con una flessione dell’82,3%. Siamo ritornati ai
livelli del 1936.
Concluderei queste riflessioni con
un segnale positivo: nel secondo trimestre 2015 il numero di abitazioni
compravendute segna un +8,2% sul
secondo trimestre 2014, coinvolgendo maggiormente i comuni capoluogo
ed in particolare Milano.
Se poi analizziamo anche la crescita
del mercato del credito per l’acquisto di case con un incremento nelle
erogazioni mutui tra il primo semestre
2015 e l’analogo nel 2014 del 52,8%,
non possiamo che concludere che il
sereno torna ad affacciarsi nel comparto delle costruzioni residenziali.

Render illustrativo della futura realizzazione
presso Palazzo Litta - Edificio A
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Joint Venture
Borio Mangiarotti e VÄrde

Conversazione tra Edoardo De Albertis e Luca Malighetti.
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Nel mese di agosto 2015 si è conclusa la prima operazione strutturata di
dismissione di immobili pubblici promossa da Cassa Depositi e Prestiti.
La cordata composta da Borio Mangiarotti, dal fondo americano Värde e da
Beni Stabili Siiq, ci ha condotti alla firma del contratto per la cessione di sei
immobili situati nel Comune di Milano
venduti dalle controllate CDP Immobiliare e CDPI SGR.
Il prezzo della cessione è stato pari a

125,5 milioni di euro.
Il portafoglio oggetto di dismissione
comprende:
- il complesso direzionale di via Principe
Amedeo e di Corso Italia oggetto di acquisizione da parte di Beni Stabili Siiq;
- l’area di via Silva, Palazzo Litta in
Corso Magenta 24, gli edifici di Viale
Montello e via Canonica acquistati
da Panorama S.r.l. società veicolo partecipata da Värde e da Borio
Mangiarotti S.p.A.

L’operazione è pertanto una delle più
rilevanti per asset di questo tipo realizzata in Italia negli ultimi anni.
Obiettivo della joint venture creata con
il fondo americano Värde è lo sviluppo
e la ristrutturazione ad uso residenziale
in un arco temporale di 3-4 anni degli
immobili oggetto di acquisto.
Si tratta di 4 operazioni in posizioni
strategiche nel centro di Milano, ciascuna con le sue peculiarità.
Ne parliamo insieme a Edoardo De Al-

Qui a destra:
Luca Malighetti e Edoardo De Albertis.
Qui sotto:
Pallazzo Litta, l’ingresso in Corso Magenta;
nella pagina a fianco:
una vista aerea dell’immobile oggetto d’intervento
nel cortile interno di Palazzo Litta.

bertis (EDA), CFO di Borio Mangiarotti
S.p.a. e Luca Malighetti(LM), Responsabile Värde Italia.
Come nasce la collaborazione tra
Värde e Borio Mangiarotti?
EDA: ho conosciuto Luca, tramite presentazione dell’avv. Lanero, al MIPIM
del 2014 a Cannes quando ancora lavorava per Carlyle. In tale incontro ci
siamo riproposti di rivederci a Milano
per valutare opportunità e sinergie
lavorative e da quel momento la collaborazione e’ divenuta pressoché costante. Nel frattempo lui ha cambiato
casacca diventando responsabile per
l’Italia di Värde. Quindi alla domanda
“perché Värde?” risponderei per la
professionalità di Luca e per l’amicizia
che ormai ci lega.
LM: Värde ha una forte competenza in
operazioni di ristrutturazione di gruppi
soffocati da debiti. Solitamente acquistiamo le posizioni delle banche in

sofferenza per arrivare a controllare la
società e risanarla. Quando siamo arrivati in Italia, circa un anno fa, ho trovato logico incontrare l’Ing. De Albertis
per capire se lui mi avrebbe potuto
aiutare a individuare qualche gruppo in
difficoltà da risanare. Parlando del più
e del meno mi ha proposto di guardare
insieme un’operazione che conoscevo
molto bene, l’area di Miluce, del fondo Calatrava in liquidazione, a pochi
passi dallo sviluppo di Porta Nuova.
L’operazione è da subito piaciuta al
mio comitato e da lì abbiamo iniziato
a capire come sviluppare una possibile
JV fino ad arrivare a costruire un veicolo insieme per presentare un’offerta
di acquisto dell’area. Nel convincere il
mio comitato ha giocato un ruolo chiave la storia quasi centenaria della Borio
Mangiarotti, l’ottima reputazione sul
mercato e la capacità di Edoardo di saper parlare con gli investitori istituzionali. E non parlo solo del suo inglese,

ottimo, ma del comprendere ciò che é
importante per un investitore istituzionale. L’aver lavorato per uno di loro nel
corso della sua carriera professionale
ha di certo agevolato il dialogo.
Come avete costruito l’operazione?
EDA: l’acquisizione del “Portafoglio
Sforzesco” e’ stato un lavoro di mesi
che ci ha visti impegnati su svariati fronti: finanziario, legale, tecnico/costruttivo, urbanistico e ancora moltissimo
c’è da fare. Aggiungerei che ci è servita
tantissimo, per conoscerci e misurarci,
anche la partecipazione a gare per Portafogli che non ci siamo aggiudicati, mi
riferisco al Progetto ex Miluce di Via Pirelli e al Portafoglio Victor.
LM: Purtroppo non ci siamo aggiudicati Miluce, ma avevamo lavorato
all’accordo per quasi 5 mesi. Avevamo una macchinata pronta. Mancava
solo un’ altra operazione interessante:
Sforzesco, il portafoglio che CDP stava
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In questa pagina e in quella a fianco:
l’immobile in Via Canonica 77, adiacente
all’immobile d’angolo con via Moscati
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vendendo sul mercato. Noi eravamo
stati invitati alla procedura di gara, ma
non eravamo riusciti a passare la prima
fase. Quando tutto sembrava perso è
nata l’idea di fare team up con Beni
Stabili. Loro non erano interessati alla
parte residenziale del portafoglio, quattro dei sei asset in vendita. La storia
poi la conosciamo. Abbiamo presentato un’offerta congiunta con Beni Stabili
e ci siamo aggiudicati il portafoglio.
Quali sono le potenzialità di questa
operazione (punti di forza e di debolezza) e dei singoli interventi di cui è
composta?
EDA: stiamo parlando di immobili di
altissimo valore. Solitamente quando
viene messo in vendita un Portafoglio,
in mezzo ad asset di pregio viene inserita qualche “sola”... Qui invece,
ciascuno con le sue peculiarità, sono
tutti investimenti da fare anche presi
singolarmente: Palazzo Litta, non ha bisogno di commenti, è semplicemente
un pezzo unico, Canonica e Montello
sono inseriti in uno dei contesti più

dinamici e vibranti della città, Silva è
una delle poche aree libere di dimensioni importanti in una zona centrale
di altissimo pregio. L’unica incognita
è rappresentata dal mercato di cui da
tempo ho smesso di cercare di interpretare le dinamiche.
LM: sono 4 asset tutti a Milano, la città
italiana più importante a livello economico, dove si concentra l’interesse di
molti investitori istituzionali. Le singole
location sono in zone in forte sviluppo.
Canonica e Montello vicine al parco
Sempione e alla nuova area Feltrinelli,
rappresentano il target ideale per coppie giovani. Palazzo Litta é forse la più
bella operazione residenziale di lusso
che sia mai stata fatta a Milano, firmata
dall’architetto De Lucchi. L’area di Silva
è di fronte al costruendo grattacielo di
Zaha Hadid, city life, a un passo dalla
fermata metropolitana. Non ci sono
punti di debolezza se non il fatto che
non le abbiamo comprate a sconto.
Quali sono state le maggiori problematiche?

EDA: il momento più delicato è stato
senza dubbio la condivisione del Joint
Venture Agreement della nostra società veicolo Panorama Srl; Värde è il
socio finanziario forte e lo fa sentire.
LM: negoziare con CDP non é stato
sempre facile, ma grazie a Borio abbiamo ottenuto una struttura contrattuale che ci protegge da rischi che
come investitore istituzionale non
saremmo stati in grado di prendere
(rischio ambientale, archeologico e
urbanistico).
Avete in mente di rendere Panorama
un veicolo stabile che possa realizzare
altre operazioni nel medio/lungo periodo?
EDA: con Luca lo diciamo sempre:
questa deve diventare una macchina
da sviluppo. Non ci fermiamo certo al
Portafoglio Sforzesco!
LM: sicuramente si. Questa struttura è
replicabile e contiamo di farlo a breve.
Stiamo analizzando altre opportunità.
Speriamo di chiuderne qualcheduna
presto.
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Un’operazione di questa portata che tipo
di segnale è per gli investitori in Italia?
EDA: il mercato sta cambiando, gli investitori istituzionali internazionali finalmente credono nel nostro Paese e con
il loro avvento anche le regole del gioco diventano più pulite. Il ruolo di noi
imprese locali si deve quindi modificare conseguentemente; su investimenti di una certa dimensione non siamo
più finanziariamente competitivi, è necessario pertanto costruire partnership
che possano valorizzare i nostri punti di
forza: know how, conoscenza del mercato, competenza e professionalità.
Entrando nel dettaglio dell’investimento sul Portafoglio Sforzesco, lo stesso
assume un valore particolare perché si
tratta della prima operazione strutturata di dismissione di immobili pubblici
che si realizza in Italia. Considerando
l’immenso patrimonio immobiliare dello Stato e quanto una sua parziale di-

smissione potrebbe incidere in termini
di riduzione del debito pubblico, si tratta di un risultato dal valore simbolico
elevatissimo e di questo bisogna dare
merito a manager competenti e capaci
come Giovanni Paviera.
LM: è un segnale molto positivo. In
Italia ci sono gruppi come Borio Mangiarotti, che con quasi 100 anni di
esperienza possono costituire il partner ideale per gli investitori stranieri.
In particolare il settore residenziale che
pesa quasi per 70 mld è poco coperto
dagli investitori esteri per mancanza di
partner affidabili.
Quali sono i trend di mercato in Italia?
EDA: mi soffermo sui macrotrend
del mercato residenziale: diminuisce
l’acquisto per investimento, aumenta
quello per la prima casa, come conseguenza si tende a prediligere appartamenti di dimensioni leggermen-

te maggiori con una camera da letto
aggiuntiva - non si acquistano più box
macchina, nei nostri nuovi sviluppi ne
prevediamo uno per alloggio - gli edifici devono essere energeticamente
performanti, solo classe energetica A anche la casa non è immune dalle nuove tendenze legate al benessere e alla
salute: sempre maggiore importanza
rivestono pertanto la progettazione del
bagno e della cucina intesi come luoghi dove prendersi cura di se’- centrale
anche la progettazione del verde condominiale e degli spazi comuni concepiti in modo tale da offrire dei servizi
(palestra, sala gioco per bimbi, lavanderia, sale riunioni) - infine riscontriamo un sempre più accentuato bisogno
di soddisfare le esigenze legate alla socializzazione e all’intrattenimento: torna quindi il centro cittadino a discapito
delle aree suburbane.
LM: i trend sono tutti positivi. C’è mol-

Nelle pagine qui sotto:
l’immobile di via Montello 6 in una vista
frontale e prospettica lungo la via.

ta liquidità che proviene principalmente da investitori stranieri. I volumi in
tutti i settori sono aumentati e le banche hanno più voglia di fare lending.
Nel settore residenziale in particolare
sono in aumento sia le transazioni che i
mutui erogati. Sicuramente l’acquirente di oggi e’ un acquirente più attento.
Il prodotto deve essere di alta qualità
con una forte attenzione alle tematiche di risparmio energetico.
Cosa sta migliorando e come sta evolvendo il mercato immobiliare italiano
ed in particolare a Milano?
EDA: come dicevo poc’anzi, il mercato oggigiorno è difficilmente prevedibile seppur qualche segno di schiarita
si nota. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel terzo trimestre 2015 si registra
un’ulteriore e significativo aumento
del 10,8% delle abitazioni compravendute rispetto allo stesso periodo del

2014, a conferma del trend positivo in
atto dallo scorso anno. Complessivamente nei primi nove mesi del 2015
l’aumento si attesta al 5,3% su base
annua. La crescita rilevata nel terzo
trimestre coinvolge sia i comuni capoluoghi (+12,2% rispetto al terzo trimestre 2014), che gli altri comuni della
provincia (+10%). In particolare, tra le
grandi città italiane, tutte in aumento,
si segnalano incrementi particolarmente positivi nella città di Napoli che
registra un’ulteriore crescita tendenziale del 21,2% nel terzo trimestre del
2015. Seguono le città di Milano (+
18,2% ), Torino (+15,7%) e Firenze
(+14,1%).
LM: sta diventando un mercato sempre più istituzionalizzato. Quando partiranno le prime SIIQ avremo anche
un mercato immobiliare quotato. Un
cambiamento importante che permetterà di attrarre ancora più investitori

stranieri e creare maggiore liquidità al
mercato. Milano è come sempre un
passo avanti in tutto questo. La grande maggioranza delle transazioni nel
settore commerciale a Milano sono
concluse da investitori istituzionali.
Quali prospettive/opportunità in Italia
(e a Milano) come investitore straniero e come immobiliarista/costruttore?
EDA: in un recente convegno a cui ho
partecipato a Madrid, primari player
internazionali erano concordi nel vedere nel Real Estate italiano le più
grandi opportunità di investimento a
livello europeo per i prossimi anni. Le
opportunità sono tante ma sopra tutte
mi sento di menzionare gli innumerevoli distressed asset di derivazione
bancaria e il piano di dismissione di
immobili pubblici dello Stato.
LM: credo che la vera opportunità
in Italia sia nel creare prodotto nuovo. Questo si sostanzia nel settore
residenziale nel lavorare per una sostituzione edilizia, demolendo edifici vecchi e ricostruendoli in classe
energetica A. Nel settore commerciale creando prodotto per long term
investor, grade A Office per esempio.
Oggi ci sono molti soldi ma manca il
prodotto giusto. C’è poi una grande
opportunità rappresentata dagli NPLs,
ma più difficile da interpretare per il
momento.
Bacchetta magica: Potete scegliere
una nuova operazione in cui investire
a Milano, cosa scegliereste di fare? In
che zona sarebbe?
EDA: tenuto conto che il Portafoglio
Sforzesco e’ già di nostra proprietà...
guarderei con particolare attenzione al
piano di riqualificazione degli scali ferroviari milanesi dismessi con un faro
su quello di Porta Genova.
LM: un’opera di redevopment/development residenziale in centro, con
una importante componente Retail.
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Luigi Canonica 77 Milano

Progetto di ristrutturazione e recupero del sottotetto.
Beretta Associati
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COLLOCAZIONE
L’edificio in oggetto sorge in Via Luigi Canonica 77, nella zona 8 di Milano, storica e centrale, a pochi passi
sia dall’Arena e dall’Arco della Pace
che da Porta Nuova e Corso Garibaldi, poco fuori il perimetro dell’Area C
e comodamente servita anche dalla
Metropolitana M5, raggiungibile in
pochi minuti.
SITUAZIONE ATTUALE
DELL’EDIFICIO
L’edificio è composto da un piano terra destinato prevalentemente a commercio e a residenza, mentre i piani
fuori terra dal primo al terzo sono destinati a residenza. Il piano sotto tetto, che al colmo contempla sempre
un’altezza ragguardevole e superiore
a cm 180, è attualmente destinato a
soffitta.
Al piano interrato sono presenti depositi, cantine e locali tecnici.
L’attuale struttura dell’edificio, tipica
degli immobili «vecchia Milano» con
gli alloggi che si affacciano su una corte interna, è in mattoni pieni con solai
in struttura lignea.
L’immobile è interamente sfitto ed
in passato è stato oggetto di occupazioni abusive che lo hanno lasciato in
pessime condizioni igienico-sanitarie.
IL NUOVO EDIFICIO
Il progetto di ristrutturazione dell’immobile si pone l’obiettivo di realizzare
un edificio che sia da una parte sostanzialmente nuovo ed all’avanguardia per quanto riguarda la qualità delle
finiture, la prestazione energetica del
sistema edificio-impianto (l’edifico
sarà in classe energetica A), il comfort
termo-igrometrico invernale ed estivo
ed il comfort acustico, la fruibilità e la
razionalità degli spazi interni, l’aggiornamento delle strutture alle vigenti
normative sul tema antisismico, e
che, dall’altra parte, mantenga un dia-

logo di continuità con il contesto urbano circostante e con le caratteristiche
estetiche esterne originarie.
L’impianto planivolumetrico rimane
sostanzialmente inalterato e vengono
recuperati i sottotetti, mentre internamente all’edificio viene realizzata una
nuova distribuzione degli ambienti
interni, i quali saranno serviti da due
nuovi ascensori realizzati per abbattere
le barriere architettoniche ed inseriti in
un contesto integralmente ristrutturato delle zone comuni e delle scale.
A piano terra verso Via Canonica saranno mantenute le destinazioni com-

merciali, ampliando la dotazione di
spazio delle unità tramite un collegamento verticale esclusivo di ciascuna
con il piano seminterrato, mentre nel
cortile interno saranno realizzate due
unità abitative ed uno spazio destinabile a studio professionale. Ai piani
alti, come da vocazione dell’edificio
esistente, saranno conservate le destinazioni residenziali.
FILOSOFIA IMPIANTISTICA
Tutti gli appartamenti saranno dotati
di impianto di riscaldamento invernale
e raffrescamento estivo tramite pannelli radianti a pavimento. Questi ulti-

Qui a destra:
l’immobile di via Canonica 77 nello stato
di fatto del cortile;
Qui sotto:
a sinistra un rendering del progetto
inserito nel contesto;
sotto: una vista sugli interni e gli abbaini
di progetto

mi saranno coadiuvati – per il funzionamento estivo – da deumidificatori a
soffitto. Inoltre, ciascun appartamento sarà dotato di ventilazione meccanica con recupero di calore.
La produzione di calore invernale e di
fluido refrigerante estivo avverrà tramite fonti rinnovabili attraverso pompe di calore condensate ad aria poste
in copertura, le quali produrranno, anche, almeno il 50% del fabbisogno annuo stimato di acqua calda sanitaria.
L’impianto di riscaldamento sarà completato con caldaie a condensazione
modulari, come backup delle pompe
di calore condensate ad aria nella sta-

gione invernale.
Un impianto fotovoltaico in copertura
per la produzione di energia elettrica
completa la dotazione impiantistica
dell’edificio.
MATERIALI E COLORI DI FACCIATA
Il fronte su Via Luigi Canonica sarà
soggetto ad opera di ripristino tramite
picozzatura e scrostamento delle porzioni di intonaco ammalorate e ricostituzione con intonaco civile a base calce. Lo stesso trattamento avverrà per
lesene e modanature in cemento decorativo che saranno recuperate nel
disegno e nelle dimensioni originarie.

La pitturazione finale avverrà con vernici minerali a base calce a tinta Giallo
Desaturato.
Stesso trattamento di finitura verrà
applicato per quanto riguarda la facciata interna.
Gli infissi saranno sostituiti da sistemi
maggiormente performanti a profili in
legno lamellare di abete mordenzato/
verniciato a colore Grigio come esistente. Le vetrate saranno a vetrocamera a lastre float extrachiaro.
Per i portoni esistenti si prevede un
recupero con nuova verniciatura a tinta grigia.
E’ prevista la sostituzione del sistema
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Qui sotto:
a sinistra l’immobile di via Canonica 77
nello stato di fatto del cortile;
a destra un rendering del progetto con lo
stesso punto di vista.
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di oscuramento con elementi in legno
analoghi agli originari verniciati a tinta
Grigio.
Il nuovo manto di copertura sarà in
rame, così come il volume delle nuove cappuccine, le scossaline, i pluviali
e le relative gronde.
Il cortile interno verrà ripristinato con
nuova pavimentazione a ‘rizzada lombarda’ con l’inserimento di lastre in
beola.
PARCHEGGIO
Non esistono parcheggi pertinenziali
per l’edificio esistente e, in considerazione dell’area su cui insiste l’edificio,
risulta difficilmente perseguibile la realizzazione di un parcheggio interrato.
La zona in ogni caso offre una notevole disponibilità di box interrati nelle
immediate vicinanze.
VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ PAESISTICA DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO
La carta di attribuzione del giudizio
sintetico di sensibilità paesaggistica
delle Norme di attuazione del Piano
delle regole comprende l’area nelle
componenti del paesaggio/ aree di valorizzazione con classe 5 di sensibilità
paesaggistica molto alta.

Relativamente alla valutazione della
sensibilità paesaggistica si specifica
che:
- l’edificio su Via Canonica mantiene
la continuità della cortina edilizia e
si allinea, con il recupero del sotto
tetto, al colmo e al sotto gronda
dell’edificio confinante ad est. Sulla
nuova copertura saranno realizzati
degli abbaini che avranno la stesse
dimensioni delle aperture finestrate
sottostanti;
- dal punto di vista morfologico e visivo l’edificio rispetta la continuità
della cortina edilizia. Non vengono
inoltre adottate tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in
zona né soluzioni di dettaglio e di
materiali significativamente diversi
dallo stato attuale.
I prospetti dei corpi che si affacciano
sul cortile interno, pur beneficiando
del recupero del sottotetto, non modificheranno il rapporto facciate cortile, infatti tutte le falde che affacciano
verso l’interno manterranno la quota
d’imposta dell’attuale sotto gronda e
sarà realizzata una falda a doppia inclinazione in conformità alla prescrizioni
del Comune di Milano.

Milano, Luigi Canonica 77
Impresa:
Progettista architettonico:
Progettista strutturale:
Progetto impiantistico:
Anno:
Settori:
Committente:
Superficie Commerciale:

Impresa Borio Mangiarotti Spa
Studio Beretta Associati Srl - Arch. Gianmaria Beretta
Ing. Domenico Insinga
Coprat soc. coop.
2015 - 2016
Residenziale - Commerciale
Panorama Srl
1800 mq
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PARCO CERTOSA

Una realizzazione all’interno del Parco Franco Verga, Milano.
Arch. Carlo Delle Fratte
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Il progetto è frutto della virtuosa collaborazione di Teknoarch (arch.Alessandro Frigerio, Arch. Francesca Di
Lalla) e M2P, due studi milanesi impegnati in una ricerca congiunta sui temi
dell’housing
IL CONTESTO URBANO
L’intervento in oggetto si inserisce a
completamento del Piano di riqualificazione urbana della grande area ora
occupata dal quartiere Certosa e dal
parco Verga.
La continuità con il Parco Verga, le
infrastrutture della mobilità costituite
dalla strada inter quartiere nord, dalla
nuova Stazione Certosa e dal completamento del Passante Ferroviario unitamente ai servizi di prossimità come
il Comando Stazione dei Carabinieri,
la Chiesa e dell’asilo costituiscono gli
elementi distintivi dell’intervento.
La prossima trasformazione della
storica area dei Gasometri alla Bovisa e l’integrazione con il “Campus
del Politecnico” qualificano questo
brano di città con nuovo e significativo valore.
IL PARCO VERGA E IL PARCO DI
CASA.
Tra i più grandi parchi in corso di realizzazione a Milano, il parco Franco Verga prevede 20.000 mq di spazi aperti
ideati dallo studio inglese Armstrong
Bell. Aree gioco, campi sportivi, fontane, canali e filari di essenze tipiche
del paesaggio lombardo offrono un’oasi verde vivibile di cui godere in piena
sicurezza, grazie al presidio dei carabinieri di stanza poco lontano.
L’intervento immobiliare in oggetto
denominato “Parco Certosa” è completamente immerso in questo parco
e dispone di due accessi diretti ai suoi
percorsi ciclopedonali - Ogni casa è
nel parco, il parco è il suo giardino.
Si organizza attorno all’esistente insediamento denominato Borgo Porretta,

Planimetrie e profili dell’intervento
di Parco Certosa.
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L’intervento di Parco Certosa, un prospetto
verso l’esterno del complesso.
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le cui caratteristiche di edilizia spontanea (case a due piani, rivestimento ad
intonaco, tetti a falde, balconi,...) vengono reinterpretate e valorizzate ponendosi come riferimento per alcune scelte
architettoniche per reintegrare il tutto in
un corretto impatto paesaggistico.
VIVERE ALLA VELOCITA’ GIUSTA.
Parco Certosa combina i vantaggi
della sua alta accessibilità con una
elevata qualità ambientale; rapidità e
lentezza. La connessione con le linee
del trasporto pubblico avvicina velocemente i principali servizi del centro,
vicinissimo anche in macchina, come
il sistema autostradale.
I servizi di quartiere ci sono tutti, raggiungibili anche a piedi o in bici grazie
alla rete di percorsi ciclopedonali che
dal borgo attraversano il parco: scuo-

le, piscina, asilo, supermercati e una
chiesa.
E’ possibile scegliere la velocità giusta per ogni momento della giornata,
potendo prendersi il lusso di vivere
con lentezza, quando lo si desidera.
IL PROGETTO Di Parco Certosa
- TRANQUILLITÀ E QUALITÀ
Pochi piccoli edifici, collegati da spazi
pedonali sicuri, si inseriscono armoniosamente nel verde e si aprono nel
modo migliore alle viste sul parco. Le
macchine si fermano all’ingresso del
borgo, preservando il silenzio. Il sistema di spazi aperti pubblici e privati
cerca una mediazione tra spazi verdi e
spazi attrezzati che rende l’intervento
una effettiva porzione del parco, dando
continuità e integrando il sistema verde esistente e offrendo nuove possibi-

lità di accesso e fruizione. Tranquillità e
qualità sono garantite dal progetto degli spazi esterni, come dalla cura con
cui sono pensati gli spazi privati e le
loro dotazioni tecnologiche. La classe
A assicura una gestione economica e
personalizzata dell’abitare.
Ogni appartamento è diverso, pensato e progettato con la massima attenzione per chi lo dovrà abitare; un
unicum che può essere ulteriormente
personalizzato in base alle esigenze di
ogni abitante.
Abitazioni di grande qualità con tipologie che vanno dal classico bilocale ai
prestigiosi appartamenti su due livelli. Giardini privati o balconi e terrazze
completano lo spazio di ogni appartamento offrendo la possibilità di vivere
all’aperto, godendo del parco direttamente da casa.

In questa pagina:
prospetti esterni ed una vista della corte
di Parco Certosa.
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Impresa Borio Mangiarotti Spa
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2010
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Milano
Parco Certosa srl
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in aZienda
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23 DICEMBRE 2015 il Cardinale Gianfranco Ravasi

incontra Borio Mangiatotti, gli operatori ed i volontari che
hanno collaborato al Padiglione Expo della Santa Sede.

a individua-

DICEMBRE 2015 Borio Mangiarotti è stata dell’Ossercategori
ta tra le prime 10 protagoniste di
.
ane
Itali
vatorio Eccellenze

18 DICEMBRE 2015 l’ingegner Sergio Benaglia va
in pensione dopo 36 anni di lavoro presso la Borio
Mangiarotti.

MARZO 2016 dal 15 al 18 marzo Borio Mangiarotti
parteciperà al Mipim di Cannes con le sue ultime
realizzazioni.
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