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■ Chiamarli monolocali sa-
rebbe riduttivo. Le metrature
sono più o meno identiche a
quelledellapiùpiccola tipolo-
giadiappartamenti,maquan-
dosiparladimicroliving si in-
tendetutt’altro.Sonoabitazio-
ni caratterizzate dal lusso e
dal comfort. Non si tratta di
case arrangiate dove in pochi
metri quadrati si tenta di far
entrare tutto.Ma imobili e gli
arredamenti sono perfetta-
mentestudiati.Nonsi stastret-
ti nei microliving e non ci so-
no accozzaglie dimobili.
È lanuovafrontieradelleco-

struzioni immobiliari. E aMi-
lano sta arrivando per la pri-
ma volta. Due stabili, in parti-
colare, verranno dedicati ai
microliving. In via Stresa, il
progetto Torre Milano, vicino
piazzaCarbonariavràadispo-
sizione venticinque monolo-
cali di lusso.Mentre in viaAn-
fiteatro, zonaGaribaldi, un in-
tero stabile verrà costruito uti-
lizzando la sola tipologia del
microliving. I due progetti sa-
ranno studiati e ridefiniti nei
prossimi mesi dall’Impresa
Rusconi; l’azienda, nata in
Svizzeranel1907,oggièguida-
ta da Stefano Rusconi e opera
sul mercato del capoluogo

lombardo. Il progetto di via
Anfiteatro7 inparticolarepre-
vedela realizzazionediunedi-
ficioadestinazioneresidenzia-
ledi1.240metriquadri,oltrea
due piani interrati ad autori-
messe, in un’area centrale ed
esclusiva diMilano. I lavori di
costruzionedovrebbero inizia-
rea fineannoe laconclusione
èprevistaadueannidall’aper-
tura del cantiere. In Italia è

una novità, ma all’estero esi-
stono già parecchi esempi. In
Europa imaggiori investimen-
ti si concentrano in Germa-
nia, Francia, Gran Bretagna e
Olanda: i Paesi più attrattivi
pergli studenti e i giovanipro-
fessionisti europei. Per questo
Milano non poteva mancare
all’appello.
Secondo un’analisi condot-

ta dal Centro Studi di Sigest

sulla base datiOmidell’Agen-
zia delle Entrate, nel 2018 il
monolocale e il bilocale insie-
me a livello nazionale risulta-
no il 40%del totale,nellegran-
di città il 52% e a Milano il
62%. Inoltre, le tipologiedipic-
cole dimensioni sono anche
lepiù ricercate dagli investito-
ri. Per quanto riguarda le va-
rie tipologie di appartamento,
infatti a Milano il layout più

apprezzato nel 2018 è stato il
monolocale, cresciuto del
+13% rispetto al 2017.
«Sono molto differenti dai

tradizionalimonolocali», spie-
ga Stefano Rusconi, «c’è un
cambiodimentalità alla base.
Chi abita nei microliving sce-
glie di acquistarli non perché
costretto da contingenze eco-
nomiche ma perché si tratta

di una soluzio-
ne ottimale e di
qualità».
Dimentichia-

moci del classi-
co divano-letto
dei tradizionali
monolocali che
va ripiegato la
mattina e tirato
fuori prima di
dormire.Neimi-
croliving non ci
sarà bisogno di
rifarsi il letto,
perché gli spazi
sono studiati in
modo tale che
nulla appaia ar-
rangiato. E pure
la cucina sarà
dotata di ogni
mobilio.«Sipos-
sono invitare
persone a pran-
zo e a cena in
normale tavolo

con sei posti come in qualsia-
si appartamento», continua
Rusconi. E anche la domotica
sarà elemento essenziale dei
nuovi microliving. «Prevedia-
mo di posizionare una televi-
sione ultra-connessa inmodo
talechesaràpossibileguardar-
la dal letto, dal divano e pure
dal tavolo nel caso di riunioni
di lavoro».
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Via al cantiere entro dicembre

Sarà costruito in via Anfiteatro
il palazzo dei monolocali di lusso
Le richieste delle micro-case cresciute del 17% in un anno, previsti 24 mesi di lavori

■ Riaprire le indagini
perstabilire laverità.Sul-
labasediunanuovacon-
sulenzatecnica, i familia-
ri di Diego Andreani,
morto il 23dicembredel
2013 all’età di vent’anni,
investito da un convo-
glio ferroviario mentre
attraversava un passag-
gioa livello,hannodepo-
sitato alla Procura della
RepubblicadiComofor-
male richiesta per la ria-
pertura delle indagini.
Lanuovaperiziasolle-

va inquietanti interroga-
tiviecontesta idati forni-
ti a suo tempo da Tre-
nord. Inuovi riscontridi-
mostrerebbero l’inoce-
renza delle perizie
dell’azienda di traspor-
to. Nel mirino ci sono la
scarsa manutenzione e
degli impiantidi segnala-
mento. Sulla scorta di
queste nuove allarmanti
analisi, nonché di altre
evidenti incongruenze
emerse nel corso delle
investigazioni, gli stessi
parenti e periti hanno
depositato la richiesta di
riapertura del caso.
Oltrecheallamagistra-

tura i genitori di Diego
fanno appello a tutte le
istituzioni, a partire dal
ministro Toninelli sino
al presidente della Lom-
bardia, Fontana, perché
venga fatta luce sulla vi-
cenda.
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Ucciso dal treno
La Procura
riapre il caso

ESEMPIO SPAGNOLO Un monolocale di lusso a Barcellona, in via Anfiteatro sorgerà il primo palazzo in Italia fatto di monolocali
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