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Da fucina di componenti in acciaio a vetrina della creatività. È quanto
prevede il programma di riqualificazione dell’area industriale
Carattere
Stampa
dismessa in via Varesina, zona nord-ovest di Milano. Entro il 2011 la
«Forgiatura» si trasformerà in un villaggio di 20mila mq pensato per
Salva l'articolo
Rss
marchi di moda e design. Il progetto, sviluppato dall’architetto
Invia a un amico
Giuseppe Tortato anche su iniziativa degli immobiliaristi che
scommisero sulla rinascita delle vie Savona e Tortona, mira a
Segnala su OKNOtizie
mantenere almeno in parte le strutture esistenti, integrandole con un
nuovo edificio di otto piani. A contraddistinguere l’area una serie di
colline artificiali di varia altezza attraverso le quali sarà possibile entrare negli edifici persino dai tetti,
tra terrazzi pensili e spazi verdi che isoleranno uffici e show room dal rumore cittadino. Non
mancheranno poi parcheggi e impianti di ultima generazione per il risparmio energetico. «Un
progetto strategico per Milano perché mira a creare attività produttive e posti di lavoro», ha
dichiarato l’assessore allo Sviluppo del territorio, Carlo Masseroli.
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