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Giardini d’inverno
(con cento serre)
sul cantiere infinito
ViaPirelli, chiuso il «buco» scavato nel 2007
«Dialogourbano tra architetture e natura»

Gli interni
La prima delle
110 serre
in quota del
progetto Giardini
d’inverno (foto
Balti Touati)

La prima delle 110 serre ur-
bane in divenire si affaccia di-
screta sulla città, svelandosi
agli occhi dei milanesi dietro
le impalcature che salgono
dall’ex «buco» di via Pirelli
imprigionando l’edificio (fi-
nalmente) in costruzione. Ci
sono limoni e abelie, pitosfori
e rosmarino, essenze avvolte e
protette da vetrate speciali re-
alizzate ad hoc. È un germo-
gliare di «architetture e natu-
re», come da filosofia proget-
tuale dell’architetto Paolo Ca-
puto. Simbolo della nuova
vita di uno dei nodi immobi-
liari più annosi della città, sto-
rico cantiere da 13 mila metri
quadrati, «infinito» per tra-
versie giudiziarie e di merca-
to, con gli scavi iniziati nel
2008, ripartiti a singhiozzo—
dopo interventi della Procura,
condanne, assoluzioni e valo-
ri dei terreni crollati (da 37 fi-
no a 19 milioni) — e avviati in
maniera definitiva soltanto
nel giugno 2017, due anni do-
po la presentazione istituzio-
nale in pompamagna.
Oggi il progetto vede la lu-

ce. E i rendering delle torri
dell’originario progetto «Mi-
luce», appunto, di Vegagest
immobiliare (fondo immobi-
liare Calatrava), avveniristico
quando venne presentato,
hanno lasciato spazio a quelli
più «milanesi», assicurano i
protagonisti, dei Giardini
d’inverno. Un palazzo di 57
metri, da 15 piani e 91 apparta-
menti, costruito a tempo di
record «una volta superate le
diffidenze iniziali del merca-
to», come spiega Maurizio
Del Tenno, detentore del 30
per cento (con Jiaying Cai al

70 per cento) delle quote di
China Investment, la società
proprietaria e sviluppatrice.
«Una diffidenza superata»
anche grazie alla partnership
commerciale con Bnp Pari-
bas, come spiega Del Tenno, e
grazie alla matita dello studio
Caputo e al «pollice» della so-
cietà Peverelli, attiva nel setto-
re del verde residenziale.

Tra i «punti di eccellenza»
del progetto, l’isolamento
acustico («tra i pochi in classe
1» con fonoassorbenti creati
apposta), la domotica («di li-
vello 3») e il sistema di tecno-
logico di lamelle in vetro apri-
bili capaci di creare «un mi-
croclima ideale anche nelle
stagioni più rigide» insiste
Del Tenno. «Le serre in quota

dei Giardini d’inverno s’ispi-
rano alle orangeries di antica
memoria», aggiunge Caputo.
Al pianoterra, grande spa-

zio per i servizi nella hall, con
altre aree verdi pedonali su
via Pirelli e verso la fermata
del metrò verde Gioia (lavori
al via da aprile), con corte in-
terna, anch’essa verde, su via
Adda e piscina panoramica.
«Abbiamo venduto oltre il 70
per cento degli alloggi —
spiega Del Tenno —: i clienti
hanno capito il progetto per-
mettendoci un’accelerazio-
ne». Cantiere chiuso in estate,
consegne a ottobre, investi-
mento da 70 milioni, prezzo
medio: 9.600 euro/mq.
A pochi metri di distanza,

prima delle torri di Porta Nuo-
va, del parco Biblioteca degli
alberi e del Pirellone bis, pro-
lifera l’attività urbanistica.
Cresce l’ex torre Inps di Coima
(Gioia 22) e il palazzo del Co-
mune di Gioia va verso l’asta,
la prossima settimana.
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La corte Il cantiere visto dalla corte interna di via Adda

Gli esterni Ognuno dei 91 alloggi ha serre e balconi

La proprietà
Maurizio Del
Tenno (China
investment)

di Giacomo Valtolina
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