COMUNICATO STAMPA

Prelios SGR: al via i lavori per il parco pubblico di Porta Vittoria
Milano, 18 settembre 2020 – Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parco pubblico di
Porta Vittoria. Dopo la certificazione da parte di Città Metropolitana dell’avvenuta conclusione dei
lavori di bonifica dell’area e il rilascio da parte del Comune di Milano dei titoli edilizi per la
realizzazione dell’intervento a Prelios SGR S.p.A., entra quindi nel vivo la fase operativa che entro
la primavera del 2021 porterà alla nascita di una nuova area verde nel cuore della città.
Il nuovo parco rientra nell'ambito del Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione delle
aree dell’ex scalo ferroviario di Porta Vittoria e nel mese di settembre vedrà la prosecuzione degli
interventi di completamento della bonifica e la demolizione delle strutture tecniche presenti, per poi
procedere, dalla seconda metà di ottobre, alla modellazione altimetrica di terreni, alla realizzazione
dei lavori impiantistici interrati e successivamente alla stesa dei terreni di coltivo, necessari per la
piantumazione di arbusti, alberature e prato, oltre alla realizzazione di camminamenti, aree per il
gioco e per il relax.
Alessandro Busci, Head of Fund Management di Prelios SGR, ha commentato: “Siamo orgogliosi di
aver mantenuto gli impegni con il Comune di Milano e i cittadini avviando i lavori del parco entro la
fine dell’estate. Ora si sono avviate le macchine per la realizzazione del parco e delle ultime opere
di urbanizzazioni mancanti, tra cui la pista ciclo pedonale. Puntiamo a consegnare alla città un
polmone verde attrezzato da 40mila metri quadrati nel minor tempo possibile, dando vita a una
naturale continuazione del parco di largo marinai d’Italia”.
L’opera rientra tra gli interventi di urbanizzazione previsti dal PII, che prevede anche la realizzazione
di edifici a destinazione residenziale e direzionale, nonché di strutture ricettive e commerciali.
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