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A Bisceglie nuovo quartiere
a basso impatto ambientale
Sarà all'insegna del basso impatto am-
bientale e della tecnologia, il progetto di
rigenerazione urbana di Borio Mangiarot-
ti Spa e del fondo statunitense Värde, che
sorgerà su una superficie di oltre 300mila
mq, fra Via Calchi Taeggi e Via Bisceglie.
Il masterplan, affidato allo Studio Mario
Cucinella Architects prevede 100mila mq
di residenze, 30mila mq di uffici e 10mila
mq di funzioni commerciali. Il tutto im-
merso in un grande parco urbano di oltre
16 ettari progettato dallo Studio Michel
Desvigne Paysagiste (Mdp).
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Milano

IL MERCATO IMMOBILIARE

Centro saturo
servono più case
nelle periferie

Studio Sigest: domanda alta, alloggi di qualità
in esaurimento, si costruisca fuori dalla Cerchia

di Claudia Zanella

Quello del mattone è un mercato in
cui la domanda supera l'offerta. E
tra quattro anni non ci saranno più
appartamenti disponibili all'inter-
no della circonvallazione della
90-91. E quanto emerge dall'ultima
ricerca dell'agenzia immobiliare Si-
gest sul mercato milanese.

Gli appartamenti più richiesti so-
no quelli di fascia più contenuta. Se
quelli tra i 5 mila e i 7 mila euro al me-
tro quadrato rappresentano il 43
per cento degli edifici ancora dispo-
nibili, è vero anche che sono in calo
rispetto all'anno precedente (erano
il 45 per cento), così come quelli che
vanno dai 3 mila ai 5 mila euro al me-
tro, che sono passati dall'Il al 9 per
cento. Per quanto riguarda i prezzi
degli appartamenti, nel centro si è

registrato un incremento del 6 per
cento, nella cerchia dei Bastioni del
4 per cento, a ridosso della circon-
vallazione esterna restano stabili.
E dei 1.145 appartamenti venduti

nell'ultimo anno, 962 si trovano pro-
prio nell'area della circonvallazio-
ne. Le zone più dinamiche del mer-
cato immobiliare sono quella intor-
no al Monumentale e Citylife. «I dati
confermano quanto anticipato l'an-
no scorso», spiega Enzo Albanese,
presidente di Sigest. Lo stock di ap-
partamenti ancora in vendita si è ri-
dotto del 25 per cento rispetto all'an-
no precedente. E la tendenza è stabi-
le: sono 200 appartamenti in meno
ogni anno. «Le nuove iniziative non
sono sufficienti per mantenere l'of-
ferta ampia».

Qual è la soluzione? «Crediamo
che la vera sfida per Milano sia guar-
dare oltre il confine della 90-91». La

SeiMilano II progetto di Bisceglie

città «ha bisogno di nuove aree per
svilupparsi e rispondere alle esigen-
ze dei milanesi» e di altri comprato-
ri, anche stranieri. Alla luce anche
di quanto emerge dal nuovo Pgt, «l'o-
biettivo dell'amministrazione è por-
tare un prodotto con prezzi più con-
tenuti». Attraverso la riqualificazio-
ne di aree periferiche ed ex indu-
striali si potrebbe arrivare a «nuovi
appartamenti a 3.500 euro al metro
quadro» sempre di qualità alta.

Il mercato immobiliare parzial-
mente ha già recepito questa dire-
zione. Ad esempio ieri è stato pre-
sentato, tra i tanti, il progetto SeiMi-
lano, che riqualificherà oltre 300 mi-
la metri quadrati — di cui 100 mila sa-
ranno destinati a nuove abitazioni —
fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie,
ed è affidato allo studio dell'archi-
star Mario Cucinella.
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