
Milano
IL PROGETTO SEI LOTTI DI COSTRUZIONI HI-TECH PER IL GRANDE ASSE

Oltre tremila alberi, metrò vicino e
-MILANO -

SONO SEI in tutto i lotti di nuo-
ve costruzioni previsti dai proget-
ti di EuroMilano. Al momento si
lavora nel cantiere del primo lotto
e a settembre partiranno i lavori
del secondo. A Cascina Merlata,
però, oltre ai palazzi sta nascendo
un nuovo quartiere da progettare
i tutti i suoi aspetti, dai trasporti
alla vita sociale. Sono questi i pia-
ni di EuroMilano, società milane-
se di promozione e sviluppo im-
mobiliare con quattro aree di com-
petenza : real estate development,
general contractor project & con-
struction management, smart
housing management e trading
immobiliare . La compagine socia-
le è rappresentata dai soci Intesa-
Sanpaolo Spa, UnipolSai Assicu-
razioni Spa, Brioschi Sviluppo
Immobiliare Spa e Corcab Svilup-
po Soc. Coop. I nuovi insediamen-
ti sorgeranno attorno ad un parco
di 250mila metri , la prima opera
realizzata da EuroMilano nell'in-
tervento di rigenerazione urbana
di Cascina Merlata.
IL PARCO HA 3.400 alberi, due
aree cani , impianti per lo sport e
lo svago, aree giochi bimbi attrez-
zate e accessibili ai portatori di
handicap e 10 km di percorsi ci-
clopedonali . Per quanto riguarda
i collegamenti è stata già inaugu-
rata la nuova linea di bus 35 ma le
fermate Molino Dorino e San
Leonardo a portata di piedi, l'au-
tostrada a pochi passi mettono
UpTown al centro di una rete dif-
fusa di trasporti , da cui si raggiun-
gono il centro di Milano e i princi-
pali aeroporti . A tutto questo si ag-
giungerà alle porte del nuovo
quartiere la realizzazione di un
centro commerciale realizzato da
Falcon Malls: sarà il più grande
all'interno del Comune di Mila-
no. C.F.

DI SVILUPPO COLLEGATO ALL'AREA EXPO

galleria commerciale

Un pezzo di storia
Cascina Merlata, edificio
ristrutturato per Expo
simbolo della zona

GREEN Sopra, uno scorcio dei parco . A destra, la piazza del quartiere
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