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News dal mercato immobiliare - Italia

 

A Milano la presentazione dell'ex "la Forgiatura" di via 

Varesina

05/11/2008

 
Milano Lay Out, autore del progetto e Carlo Masseroli,
assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano 
, presenterenno alla Stampa un nuovo complesso 
urbanistico che sorgerà sull'area industriale dismessa ex La
Forgiatura, in via Varesina. Entro il 2010, infatti, prenderà
corpo un villaggio esclusivo pensato per marchi del design, 
della moda e per aziende di lusso del settore creativo. In 
un'area di 20mila metri quadrati, vicino alla Triennale, 
troveranno postospazi espositivi e uffici collegati tra loro da 
un'originale soluzione progettuale che vede colline artificiali 
piantumate inglobare le strutture architettoniche. Una vera e 
propria oasi urbana che nasce dalla riconversione di una 
fabbrica che è un pezzo di storia di Milano: dalla fine
dell'Ottocento e per quasi un secolo qui un'élite di ingegneri
ha prodotto componenti in acciaio speciale come parti di 
sottomarini e di centrali nucleari, esportati in tutto il mondo. 
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