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AlessiaGallione
È la Milano grandi firme, quella che ha
cambiato lo skyline.La Milano rimodellata
Milano dalle archistarche, daCitylife con letretorri
ra rimasto imbrigliato dalla crisi. Ma che stannoarrivandoa compimento aPorta
adesso anche il “Curvo”, come lo Nuova con il grattacielodi Unicredit eil Bohanno soprannominato i milanesi, ha ini- sco Verticale di StefanoBoeri, ha lucidato
ziato la suascalataversoil cielo. Equando, l’immagine internazionale del capoluogo
nel 2020, con i suoi 175metri di altezzae i lombardo. Una calamita ancheeconomica
suoi31piani, il grattacielodisegnatodall’ar- vistoche,dicono ancorai dati diScenariImchitetto Daniel Libeskind diventerà la nuo- mobiliari, sonostati i soggettiesteria investivacasadi PricewaterhouseCoopers,i 3.500 re negli ultimi due anni oltre 4 miliardi, la
traprofessionisti estaff della societàdi con- metà deltotale nazionale.Eadesso,il nuovo
sulenzasi affiancheranno ai dipendenti di orizzonteèfissatoal2030o giùdi lì. Èa quelAllianz (nel “Dritto” di Arata Isozaki) e a ladatacheguardanomolti dei nuovi progetquelli di Generali (nello “Storto” di Zaha ti sullarampadi lancio cheandrannoa comHadid). È allora che le tre torri di Citylife porre la mappa dei 15 milioni di metri quaavranno ufficialmente tagliato il traguardo.
Un altro pezzodella nuova Milano, il quar- drati da farrinascerenell’areamilanese.
tiere di residenze,uffici e gallerie commerA cominciare da una partita che il sindaciali che ha preso il posto dell’ex Fiera, che coGiuseppeSalaconsiderastrategicaperlo
vaacompletareun puzzle urbanistico sem- sviluppodella città comequella di settescapre più esteso.Perchéla città è già cambia- li ferroviari dismessida convertire, tra resita.Ma infuturo continueràaridisegnarean- denze, uffici, servizi e parchi, in altrettanti
coradi più il suo orizzonte.Conuna trasfor- nuovi quartieri. In tutto: un milione di metri
mazione che, stima Scenari Immobiliari,
quadrati disseminati in nodi strategici.Conei prossimidieci anni arriverà acoinvolge- me lo scalo Farini, non lontano da Porta
re complessivamente 15 milioni di metri Nuova.Dasolo, vale600milametri quadrati
quadrati di areeda rigenerarein tutta laCittà metropolitana. Mettendo in moto 20 mi- esaràil primo apartire: FSè pronta ad
liardi di investimenti.
La rincorsaèiniziata nel 2015,quando gli aprire il bando che
porterà entro setinvestimenti immobiliari diretti italiani e tembre alla selezioestericalati sullacittà sonopassatidagli 894 ne del progetto.
milioni dell’anno precedentea 3,4miliardi. Obiettivo “prima
Ela velocitàdi crocieraè ulteriormente sali- pietra” nel 2021.Ha
ta fino a toccareil «livellorecord del 2017», già iniziato a muocomelo definisceMario Breglia,il presiden- versianchelariconte di ScenariImmobiliari: 4,3 miliardi, quasi versione
dell’ex
il 50%del valore (9,5miliardi) di tutta l’Ita- area di Expo, con
lia.Con unaprevalenza(il 70,4%)di interes- un colosso come
seper i nuovi uffici ei quartiergeneralidiim- Lendleaseche si è
preselocalieglobali.Il motivo?«Ottosudie- aggiudicatol’operaci di quegliinvestimenti sonointernazionali zione da 2 miliardi
e, in un anno che ha fatto registrareun au- pertuttalaparteprimento generale, Milano si è confermata vata del futuro Parcodella scienzade-

E

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Alessia Gallione

PAGINE :24

Repubblica Affari e

SUPERFICIE :51 %
PERIODICITÀ :Settimanale

26 febbraio 2018 - N°8

co della scienzadestinatoa nascereal postodei padiglioni. Un
playerimmobiliare globale,quelloaustraliano, conpiani da50miliardi di dollari inmezzomondo e 12mila dipendenti, che aMilano ha deciso di puntare: oltre al post Expo,
Lendleaseha strettoun accordocon Risanamento anche per trasformare un altro pezzodi città comel’areadi SantaGiulia.
Segno,dice Marco Dettori, presidente
dell’associazionedei costruttori Assimpredil Ance, di una centralità del capoluogo
lombardo: «Molti operatori internazionali,
siadirettamentesiaattraversofondi, sistanno posizionandosu realizzazioniimportanti in città generandoun effetto volano. Sono portati di quell’equity che lerealtà locali
non sono in grado di muovere perché il
comparto immobiliare sconta ancora una
certa rigidità del settore bancario». Ma è
proprio «congli operatori medio-piccoli locali» che gli investitori stranieri «stanno
consolidando rapporti» per far partire epoi
condurre in porto le operazioni di sviluppo. Tanto che, aggiungeDettori, «in questo
momento ci sono tutti i presupposti per
quella crescita industriale che si era persa
per effettodella crisi».
Comedimostraanchelastoriadella rimineseFocchi,un’impresa familiare specializzatanel designenellacostruzionedi involucri per grandi progetti di architettura che
quest’anno stima un aumento del fatturato
del 60%(95milioni di euro la proiezioneper
il 2018).Perchéquesta volta il viaggio è al
contrario. Dall’Italia al mondo. In questo
momento, infatti, il gruppo romagnolo è
coinvolto in una decina di progetti, dalla
Gran Bretagnaa New York, dovesta realizzando lanuova pelle di un grattacieloin costruzione sulla High Line. Una storia, però,
che torna ancorauna volta a Citylife. Ealla
scalataal cielo del Curvo:dopo aver lavorato alla vicina torre Allianz, saràl’azienda a
realizzareanche i 27mila metri quadrati di
facciate continue della nuova casa di PwC
che Libeskind ha immaginato ispirandosi a
una cupola rinascimentale. Perché,certo,
concorda l’ad Maurizio Focchi,«Milano negli ultimi dieci anni ha fattoun saltonotevole eanche qui il motore immobiliare sta innescandoun effettodi trascinamentopositivo dell’economica».
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Marco Dettori (1), presidente
dell’Assimpredil Ance.Il sindaco
di Milano Giuseppe Sala (2).
Maurizio Focchi (3), ad della
Focchi.Andrea Ruckstuhl (4)
ceo di LendleaseItalia.
A lato, lo skyline diMilano
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4,3
MILIARDI

Sono gli investimenti
immobiliari diretti arrivati su
Milano nel corso del 2017.
E per il prossimo anno
Scenari Immobiliari ne
prevede altrettanti

50

MILIARDI

È l’impatto cumulato sul Pil
della città dei15 miliardi di
investimenti attivati dal
2013 al 2017. L’80 per cento
degliinvestimenti diretti
sono stati esteri

10
MILA

Sonoi nuovi postidi lavoro
creati daquesti anni di ripresa
deigrandi investimenti nel
settore immobiliare. Assieme
allosviluppo di unindotto
specializzato
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