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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
Aviva: in Australia i
un'originale soluzione progettuale che vede colline artificiali
Superannuation
piantumate inglobare le strutture architettoniche. Una vera e
members si dirigono
propria oasi urbana che nasce dalla riconversione di una
verso i term deposits
La Stazione Centrale di fabbrica che è un pezzo di storia di Milano: dalla fine
Milano cambia d’abito
dell'Ottocento e per quasi un secolo qui un'élite di ingegneri
Tecnocupole Pancaldi
ha prodotto componenti in acciaio speciale come parti di
mette in sicurezza il
sottomarini e di centrali nucleari, esportati in tutto il mondo.
"Danieli" di Venezia

english version »

News dal mercato immobiliare - Italia

HOME
News dal mercato
immobiliare

-

-

News Italia
9ª Facility Management
Convention a Milano
A Milano la
presentazione dell'ex
"la Forgiatura" di via
Varesina
News Estero
Wave Group lancia un
nuovo portale per la
Costa Azzurra
Apre oggi a Liverpool
"WaterfrontExpo",
conferenza annuale
internazionale su
"waterfront
regeneration and
development"
News Archivio

Links
Annual Meeting
Stokholm 2009

Le mie Interviste
Intervista con Stefano
Biaggi, consulente di
investimenti all'estero
Intervista a Jacopo
della Fontana,
Presidente e CEO di
D2U- Design to Users
Intervista a Paolo
Garretti, AD di Garretti
Associati 15 gennaio
2008

Eventi &
divertimenti

Scarica la scheda di
acquisto
_______________________

Shangai: già 1.300
espositori al Salone
delle costruzioni
"Bauma China"
Parte il Campionato
Real Estate di calcio
Festeggiamenti a
Milano per
l'inaugurazione del
nuovo edificio della
Università Bocconi

Rapporti e Analisi
Rapporti dall'Italia
- Solocasenews.it e
FIMAA: a Milano gli
over 70 alimentano il
mercato della casa
Rapporti dall'estero

è in distribuzione il N°35,

1 di 2

05/11/2008 16.41

.:: internews.biz ::.

del primo semestre.
Scarica la scheda di
abbonamento 2008.

http://www.internews.biz/default_new.asp?menu=7&pag=news_new_it...

- JLL: rallenta il passo
del mercato direzionale
in Europa
Archivio

Real Estate Awards

Il video della premiazione
dell'Ambrogino d'Oro

Il "Crane Track" di ING
Real Estate vince un di ULI
in USA
Barcellona: ecco i primi
vincitori dei World
Architecture Festival
Awards
Gazeley vince due premi
prestigiosi

Aspettando EIRE 2009
Aspettando ERES 2009

2 di 2

05/11/2008 16.41

