
Per il lato nord dell'Ex Manifattura
Tabacchi finalmente un progetto con

tempi certi. Health Invest, società spe-
cializzata ini strutture immobiliari so-
cio-sanitarie, ha presentato un piano di
sviluppo per una una casa di riposo (Rsa).
Si tratta di un investimento di 20 milio-
ni di euro. Il nuovo insediamento sarà
concepito nel rispetto dello stile architet-
tonico originale dell’Ex Manifattura e
sorgerà sull’area situata tra viale Fulvio
Testi e via Esperia, adiacente alla ferma-
ta Bicocca della metro 5. 
Il progetto prevede due edifici per una su-
perficie complessiva di 8.500 mq. Il primo
accoglierà una Rsa da 120 posti letto, pre-
valentemente in camera singola, con un
centro diurno integrato di 20 posti al piano
con accesso indipendente, mentre il secon-
do edificio costituirà una struttura resi-

denziale con 28 appartamenti protetti per
anziani autosufficienti o semi-autosuffi-
cienti con una serie di servizi quali infer-
meria, studio medico, servizi di ristorazio-
ne, pulizia e palestra riabilitativa.
L’edificio destinato agli appartamenti di-
sporrà anche di spazi comuni quali sog-
giorno, palestra e sala attività, locale la-
vanderia, sala fitness, sala lettura e bagno
assistito, ristorante con terrazza annessa.
L’intero complesso disporrà di parcheggi,
servizi, depositi e cantine. L’inizio dei lavo-
ri di scavo è previsto per i primi mesi del
2020 e la struttura sarà ultimata e conse-
gnata alla gestione per la fine del 2021, per
poi aprire al pubblico nell’inverno/prima-
vera 2022. È prevista l’assunzione di 80-90
persone per ciascuna struttura tra perso-
nale sanitario, amministrativo, tecnico e
dedicato alla manutenzione degli edifici.

Nel numero di settembre ci eravamo fer-
mati a osservare il progetto urbanistico

de “La Nostra Piazza”, nel cuore di Niguarda,
che aveva definito la sua architettura esterna
agli edifici abitativi: il parco pubblico con i suoi
arredi rinnovati, i percorsi pedonali, i posti au-
to alberati, i materiali in granito della pavi-
mentazione, la vegetazione e tutto quanto sa-
rebbe andato a rigenerare lo spazio, pubblico e
privato, facendone un luogo dell’abitare per i
residenti e i cittadini del quartiere.
Ora continuiamo il nostro percorso guardando
più da vicino gli edifici e i loro alloggi: un com-
plesso di quattro fabbricati, con un totale di 59
appartamenti, un piano interrato adibito ad
autorimesse, cantine e locali tecnici. Un lin-
guaggio architettonico diverso per ogni edificio
caratterizza questo progetto, che mira in tal
modo a integrarsi con armonia nel contesto
territoriale. Le facciate hanno diverse finiture
protettive e murature di supporto per incre-
mentare le prestazioni termiche e acustiche;
gli affacci sono diversi, a seconda dell’esposi-
zione: logge e terrazzi con diverse metrature,
qualcuno in nicchia - quelli affacciati sulla
piazza a tutela di una maggiore riservatezza -
altri sporgenti, alcuni anche direttamente sul
parco, e poi le terrazze.
Entrando negli appartamenti, troviamo bilo-
cali, trilocali, quadrilocali e attici. L’architettu-
ra interna, in alcuni dettagli come finiture, ri-
vestimenti, pavimentazione, potrà essere per-
sonalizzata dall’acquirente in fase progettua-
le. I bilocali hanno una superficie variabile da
63 a 81 mq commerciali, con ampio soggiorno
e cucina a vista, oltre a balconi, logge, terrazzi.
La superficie dei trilocali varia da 86 a 108 mq
commerciali ed è costituita da un ampio sog-
giorno con cucina a vista, due camere da letto
e doppi servizi, oltre a balconi o terrazzi. II
quadrilocali, da 108 a 140 mq commerciali,

hanno sul soggiorno un angolo cucina, che
può anche restare a vista, tre camere da let-
to e doppi servizi, oltre a logge o balconi.
Infine gli attici panoramici, con diverse me-
trature. E i serramenti esterni, in legno-al-
luminio, anch’essi variabili a seconda della
posizione delle aperture.
Un ruolo essenziale riguarda l’impiantistica
orientata al risparmio energetico con l’utilizzo
di fonti rinnovabili: pozzi geotermici per il ri-
scaldamento, pannelli fotovoltaici per l’utilizzo
dell'energia solare e produzione dell’energia
elettrica per le parti comuni.
Ogni alloggio sarà dotato di impianto di riscal-
damento e rinfrescamento (e deumidificatore
per quest’ultimo) con sistema radiante a pavi-
mento; un sistema di ventilazione meccanica
controllata con recuperatore di calore centra-
lizzato a tutela delle condizioni climatiche e
della qualità dell’aria degli alloggi.
Anche i costi degli appartamenti variano,
naturalmente in relazione alle superfici de-
gli stessi, ma possono esserci differenze an-
che tra appartamenti di uguale dimensione,
in considerazione di altri aspetti (piano o af-
faccio, per esempio). Gli importi indicativi
sono stimati in 229.000 euro per un biloca-
le tipo, 276.000 euro per un trilocale tipo,
347.000 euro per un quadrilocale.
La vendita degli appartamenti, date le nume-
rose richieste, è avvenuta con il metodo di gra-
duatoria nella fase di prenotazione e, al mo-
mento, non abbiamo i risultati numerici. Di
certo li prevediamo importanti, date le mani-
festazioni d’interesse pervenute e la enorme

quantità di persone, tra le quali tanti giovani,
che hanno gremito la grande sala del Novotel
il 29 ottobre, alla presentazione del progetto
da parte della nuova società La Nostra Piaz-
za. Presenti e relatori, il presidente Emilia
Viero Manicone, il vicepresidente Vincenzo
Barbieri, alcuni tra i professionisti che contri-
buiranno alla realizzazione di questo impor-
tante progetto: l’architetto Emanuela Cidri,
progettista, l’ingegnere Carlo Landriani, su-
pervisore della progettazione e direttore lavo-
ri, l’ingegnere Nerino Valentini per la società
Coprat che parteciperà alla progettazione im-
piantistica e il Consigliere delegato alle vendi-
te Silvio Ostoni e Massimo Besutti.
Tutto questo a dimostrazione che, ancora
una volta, si manifesta vivo nei cittadini il
desiderio di piazza quale aspirazione a un
riferimento fisico, a un luogo-simbolo che
reclami la sua funzione anche comunita-
ria. Per questo la nascita di una nuova
piazza è un’opportunità abitativa per mol-
ti, ma è anche valorizzazione di quanto già
presente: una forte rete di trasporti, servi-
zi, verde e realtà sociali moto attive. Una
nuova centralità, un nuovo passo verso la
rigenerazione del territorio.
• www.lanostrapiazza.it “Vivi la nostra
piazza” è la frase che vi accoglie sul nuovis-
simo sito, online da qualche giorno. Vivila
visitando le pagine interne, ricche di infor-
mazioni e immagini su quello che finora è
stato fatto. Vivila seguendo i continui ag-
giornamenti su quello che, passo dopo pas-
so, verrà realizzato. È un percorso in dive-
nire, quello del sito, che procede insieme al
progetto edificatorio. Le pagine interne
verranno popolate di volta in volta con i
più recenti aggiornamenti: le fasi proget-
tuali e costruttive, le planimetrie, l’impian-
tistica fino alla realizzazione completa.

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca

P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,
per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281
Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri) è di euro 110 + Iva

Via Hermada 8 (in cortile)

FerrariPreziosi
Viale Suzzani n. 58

DAL50%AL70%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - BIJOUX

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Menu Degustazione
(Minimo per Due persone)

Antipasti
Polipo con patate - Gamberetti alla Catalana
Polpettine di Pesce al Curry con Riso Pilaf

Fagottino di Salmone gratinato con Carciofi e Pecorino
Moscardini in umido con Polenta

Primi Piatti
Ravioli Neri di Pesce con Pesto, Gamberi e noci

Trofie con Vongole e Carciofi
Secondi Piatti

Branzino al Forno con Pomodorini e Olive
Dessert
A scelta

Vino della Casa, Vermentino o Cannonau (1 ogni due)
Acqua, Caffè e Amaro

€ 45,00
Cena Sarda su prenotazione € 40,00

Chiuso la domenica e il sabato a mezzogiorno

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese

I nostri piatti pronti

Le torte salate
La pasticceria

…e per Natale i nostri
panettoni, anche farciti,
per allietare la tua tavola

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Un viaggio speciale nel Tantra Yoga

insegna Giulia Antal
esperienza ventennale

Fondazione Girola - via Girola 30 – Milano 0162
Vaso di Pandora - via Tartini 38 – Milano 20158

Cell: 333-6370105
salutoluna@gmail.com - salutoluna.wordpress.com

Lezione di prova gratuita
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Quattro edifici abitativi con 59 appartamenti
Abitare Società Cooperativa

VERSO LA NOSTRA PIAZZA: IL TRAGITTO, I LAVORI, L’ARRIVO

Alla Manifattura Tabacchi una casa di riposo di lusso
Roberto Sarto


