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URBANISTICA DOPO L'ADDIO DEI SAUDITI

Cascina Merlata, fase due
Nel 2021 un mai-mali:
quattro privati in corsa

-MILANO -

CASCINA MERLATA, scatta la
fase due, cioè la realizzazione di
quattro nuove torri con 300 appar-
tamenti in housing sociale, nuovi
alloggi che si aggiungono ai 400
già realizzati. Il nuovo quartiere
di Cascina Merlata, dunque, avrà
in totale 697 case in 11 torri e il
presidente di EuroMilano Luigi
Borrè annuncia che entro la fine
del 2021 sarà realizzato anche il
centro commerciale che colleghe-
rà Cascina Merlata con Mind, l'ex
area Expo. Nei mesi scorsi l'opera-
zione centro commerciale ha avu-
to una battuta d'arresto quando la
società saudita Fawaz Abdulaziz
al Hokair Real Estate Co., dopo es-
sersi aggiudicata l'area dove una
volta sorgeva l'Expo Village, si è
ritirata dall'affare. Ma Borrè con-
ferma che il nuovo maxi-mall si fa-

rà e senza ritardi rispetto alle pre-
visioni iniziali. «Noi avevamo un
contratto già definito, poi però in
Arabia Saudita è successo qualco-
sa e gli arabi si sono sfilati», con-
ferma il presidente di EuroMila-
no, che subito dopo aggiunge:
«Abbiamo riavviato l'attività di
negoziazione e si sono avvicinati
grandi operatori mondiali, anche
perché nel frattempo l'area è mol-
to cresciuta. Quando abbiamo de-
finito il contratto con gli arabi, in-
fatti, Mind non esisteva, cioè non
si sapeva esattamente cosa sareb-
be nato nel post Expo sull'ex area
espositiva. Siamo arrivati a una
short list di quattro grandi opera-
tori, anche stranieri. I nomi? La
fase è delicata, niente nomi. Pen-
siamo in ogni caso che il centro
commerciale potrà aprire più o
meno nei tempi che avevamo già
concordato con gli arabi, cioè en-

l ,
/I , ^1 h1  el i 7h  ..
r   ,T,  E er. g

rf, ,tj fló;?1I
,-- ! l ìz, '.fr 1 .'jlr, , .

ll ti ii Q I.I'
,' ! I e1Q' IIi

PROSPETTIVE Giù il velo a Cascina Merlata

!fa

Pagina 15
Foglio i

tro la fine del 2021. E un'operazio-
ne importante, perché tra Cascina
Merlata e Mind graviteranno cir-
ca 60 mila persone e il centro com-
merciale collegherà le due aree,
già comunque collegate dalla pas-
serella bianca presente».
I CANTIERI per la fase due di
Cascina Merlata (due torri proget-
tate dallo studio C+ S-Cappai e Se-
gantini) sono già partiti a inizio
2019 e si concluderanno entro la
fine del 2020. I prezzi partono da
2.138 euro al mq. Le altre due tor-
ri, invece, sono progettate dallo
studio Cino Zucchi. L'assessore
comunale all'Urbanistica Pier-
francesco Maran commenta: «Il
progetto di Cascina Merlata con-
sente di venire incontro a quei gio-
vani che vogliono venire ad abita-
re a Milano, visto che ha canoni
d'affitto dai 300 ai 500 euro al me-
se o prezzi di vendita da poco più
di 2 mila euro a metro quadrato».
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