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IMPRESE E TERRITORI Il Sole 24 Ore 29 GIUGNO 2022

Al Mind partono i primi immobili dei privati

Presentato, da LendLease, lo sviluppo dell’area Ovest di Milano Innovation district
Paola Pierotti

MILANO
Si chiama West Gate, lo sviluppo ad uso misto e prima area oggetto della nuova
edificazione a Mind - Milano Innovation District (l'ex area Expo 2015) , che sta per
decollare sotto la regia di LendLease.
Un laboratorio urbano all’insegna della sperimentazione di soluzioni digitali e
tecnologiche per la città del futuro, in linea con le direttive in materia di transizione
ecologica e digitale varate dal Pnrr.
Con un’estensione complessiva di 300mila mq, il West Gate sarà in consegna per il
primo 50% a fine 2024 quando verranno completati i primi 5 lotti: residenze (unità
abitative in modalità build-to-rent), hotel, i volumi a uso uffici denominati Zenith
(con 56 metri di altezza sarà l’edificio in legno più alto d’Italia e uno dei più alti in
Europa), Horizon, il MoLo (che sta per mobility and logistic hub con un parcheggio
multipiano con 1500 posti e l’energy center dell'intero distretto) e l’Innovation Hub
(per attività educative, creative, culturali e di ricerca). Il tessuto connettivo è
garantito dal cosiddetto “Common Ground” che attraverserà tutto il progetto
trasversalmente per un’altezza di 8, 10 metri.
Edifici in legno, energia pulita e mobilità green, 100% carbon neutral. Tutto quasi
pronto (anche grazie al sostegno di investitori istituzionali come il fondo canadese
CPPI) per passare dai render al cantiere, «mettendo al primo posto la socialità e la
costruzione di relazioni tra le persone, la vivacità di una popolazione giovane, come
quella attesa grazie agli studenti attratti dai nuovi spazi della Statale e ai ricercatori
protagonisti di questo distretto con un Dna legato alla Life science» – ha ricordato
l’assessore all’Urbanistica del comune di Milano, Giancarlo Tancredi. E ancora, «la
capacità di relazionarsi con il resto dell’area metropolitana – ha aggiunto invece
Edoardo Marini, assessore all’Urbanistica e all’Edilizia del comune di Rho.
Questo sarà il primo tassello di quello che potenzialmente nei prossimi 10 anni
potrebbe essere, con una popolazione a regime di 70mila abitanti, uno dei più
grandi 100 comuni italiani.
Come a Milano sono stati i nuovi interventi di Porta Nuova e di Citylife – e come
sarà Porta Romana a partire dall’area di Symbiosis – tante le firme dell’architettura
italiana e internazionale che interverranno all’interno di Mind.
Tra i professionisti in campo per West Gate ci sono Mca Architects, LAND,
Migliore+Servetto, OBR, MAD Architects, Piuarch, Studio Peluffo & Partners e
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Waugh Thistleton Architects, coinvolti da LendLease in rappresentanza di
altrettanti team interdisciplinari.
Alcuni scavi sono partiti e c’è anche un mock up in scala reale di come saranno i
nuovi edifici direzionali completamente in legno.
Industrializzazione edilizia, spingendo sul Design for Manufacturing and Assembly
(DfMA), è la parola d’ordine in un distretto che vuole essere anche il primo centro
di sperimentazione di soluzioni eco e digitali per rispondere ai più elevati standard,
in linea con le certificazioni LEED Platinum, WELL Gold e WiredScore Platinum.
West Gate sarà inoltre realizzato senza l’impiego di combustibili fossili di carbonio
e sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile: «sarà quindi il vero living lab,
con la massa critica necessaria a rendere riproducibile e industrializzare processi e
progetti di innovazione» dicono da LendLease. Proprio West Gate sarà anche la
sede di nuove aziende e tra chi ha già scelto quest'area per insediare la propria sede
c’è Eon, il colosso energetico internazionale che con Lendlease ha siglato una joint
venture per dotare il quartiere dell’infrastruttura energetica all’avanguardia.
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