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Milano

Torre Milano, primo getto
con i ragazzi di B.Live
In piazza Carbonari
via alla realizzazione
del complesso
residenziale e commerciale

MILANO

Sono iniziati i lavori di getto del-
la fondazione di Torre Milano, il
nuovo sviluppo verticale di
OPM (Impresa Rusconi e
Storm.it) in piazza Carbonari:
80 metri di altezza per 23 piani
fuori terra e un 24° piano tecni-
co con belvedere sulla città, fir-
mato dallo Studio Beretta Asso-
ciati. Le operazioni hanno coin-
volto tecnici, operatori, autisti e
maestranze per circa 45 addet-
ti. Per questa fase di getto sono
stati messi in campo 2 impianti
di produzione del calcestruzzo
con 4 punti di carico totali, pro-
venienti da 2 cave di aggregati
e verranno utilizzate 2 autopom-
pe per il pompaggio del calce-
struzzo, aventi ciascuna un brac-
cio da 40 metri.
II trasporto del calcestruzzo da-
gli impianti di produzione (situa-
ti a Segrate e Novate Milanese)
al cantiere è stato assicurato da
25 autobetoniere. Come gesto
benaugurante, Impresa Rusconi
e Storm.it hanno voluto ancora

II via alle operazioni di getto del calcestruzzo in 4 punti di carico

al loro fianco (così come già fat-
to in nòvAmpère) i ragazzi di
B.LIVE*. Nel rispetto dei tempi
di cantiere, una volta terminate
le operazioni di getto della fon-
dazione, si passerà immediata-
mente alla realizzazione delle
opere in elevazione dei piani in-
terrati (pilastri e muri) per poi
proseguire nella realizzazione
delle solette di copertura poste
al primo piano interrato ed al
piano terra.
Nel complesso, I lavori che inte-
ressano una superficie commer-

ciale di circa 10.500 mq, prose-
guiranno fino al 2022 per un in-
vestimento di 45 milioni di euro
per 105 appartamenti di tagli dif-
ferenti in classe energetica A,
con pannelli fotovoltaici, il recu-
pero delle acque per l'irrigazio-
ne e la ventilazione meccanica
controllata in ogni unità abitati-
va. Il nuovo edificio, occuperà
una superficie di 1.130 mq (con-
tro i precedenti 4.900 mq), libe-
rando ben 3.308 mq a verde, ri-
spetto al precedente equale a
zero.

Nuova vite per 11 palano in Vittor Pisani

Torre Milano, primo getto
con I ragazzi dl BAIve
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