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L'intervento

Cascina Merlata, 300 case
per l'housing sociale
Con la firma degli studi di Cino
Zucchi e Cappai e Segantini parte
a Cascina Merlata la seconda fase
di costruzione di case in housing
sociale, quindi a prezzo calmiera-
to rispetto al mercato normale, su
quella che era stata un'area a sup-
porto dell'Expo 2015. Saranno rea-
lizzate quattro nuove torri per un
totale di 293 appartamenti, che
vanno ad aggiungersi ai circa 400
già realizzati. La caratteristica del-
le torri è quella di essere ad alto li-
vello tecnologico e costruttivo, e di
essere assegnate attraverso le for-
mule della locazione a lungo termi-
ne, della vendita e del patto di futu-
ra vendita. La torre A, progettata
da Cappai e Segantini, avrà 14 pia-
ni con 62 alloggi, la torre B 11 piani
e 38 alloggi (dai bilocali ai quadrilo-
cali), 100 box, area giochi privata,
sala polivalente, sala ludica bimbi,
palestra condominiale. sala passeg-
gini, sala biciclette. Le torridi Cino
Zucchi saranno di 19 piani (71 allog-
gi) e 25 piani (122 alloggi). I nuovi in-
quilini godranno di tutti i servizi
già attivi all'interno del Social Villa-
ge: palestra, lavanderia, sala riunio-
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ni, bancomat. L'intervento è finan-
ziato da gruppo Cdp, Euromilano,
Cassa dottori commercialisti e Fon-
do Crono (ragionieri, periti com-
merciali e biologi). « È molto più di
un intervento immobiliare a cano-
ni e prezzi calmierati, è un tassello
del più ampio progetto di Cascina
Merlata di cui esalta la mixitè e il
modello abitativo basato sulla con-
divisione e il welfare di comunità»
ha spiegato Paola Delmonte di Cdp
investimenti sgr.
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