
                                                    

 

 
 

San Giuliano Milanese 
 domenica 6 aprile alle ore 10.30 l’abbattimento del “Blue Residence” di via 

Tolstoj,  ex hotel classificato come ecomostro. 
 
La demolizione dell’edificio prevede una riqualificazione complessiva di tutta la zona  
 
 
Milano, 2 aprile 2008. Domenica 6 aprile 2008, ore 10.30, è previsto l’abbattimento del  “Blu 
Residence”, denominato anche Hotel Hamilton, un edificio di 14 piani alto 45 metri in stato di 
fermo dal 1995, che  sorge nel Comune di San Giuliano Mlanese  su un'area di circa 20.000 metri 
quadrati a destinazione direzionale. La demolizione è stata programmata in giorni prefestivi e festivi 
per creare il minor disagio possibile alla città e per aumentare gli standard di sicurezza necessari 
all’abbattimento totale.  
 
Il Comune di San Giuliano Milanese, nella persona del Sindaco Marco Toni, si è fatto promotore di 
un Accordo di Programma con la Regione Lombardia,  nella persona dell’Assessore Davide Boni, 
assessorato  regionale al Territorio e Urbanistica. L’accordo conclude la procedura amministrativa 
iniziata nel luglio 2005.  
La ripresa del cantiere, dopo 32 anni di vicende complesse e sfortunate, come avvenuto per la 
copertura del Canale Redefossi e lo spostamento dei tralicci dell'alta tensione, permette la definitiva 
demolizione  dell'ecomostro e  la riqualificazione complessiva di tutta la zona e la realizzazione di 
rilevanti opere di interesse pubblico generale e sovracomunale. 
Il progetto di riqualificazione interessa non solo l’area specifica sede del “Blue Residence” ma tutta 
l’area circostante e prevede  la realizzazione della fermata del sistema metropolitano di fronte alla Via 
Tolstoj,  di un ampio parcheggio di interscambio in fregio alla fermata e alla Via Emilia, dello scavalco 
ciclopedonale per accedere da Via Tolstoj verso la nuova fermata e, oltre alla ristrutturazione del 
centro commerciale preesistente, la realizzazione  di nuove strutture ad uso commerciale e sociale 
tra le quali un albergo, un residence, un centro medico e un’area dedicata al benessere e al fitness. 
 La nuova struttura si inserirà sul territorio urbano di San Giuliano Milanese quale cerniera tra l’area 
residenziale da un parte e la zona artigianale e commerciale dall’altra prevedendo anche  interventi 
sulla viabilità circostante e sugli spazi verdi di contorno.  
 
La riqualificazione della zona e la realizzazione delle opere pubbliche sono gestite da Aedificat 
Synergy, società immobiliare che persegue come missione aziendale attività di recupero urbanistico. 
L’intervento tecnico di demolizione  con esplosivo dell’ecomostro è realizzato da General  Smontaggi, 
impegnata da oltre 25 anni nelle demolizioni di imponenti strutture quali  Punta Perotti a Bari nel 2006 
e gli otto silos alti  60 metri dello stabilimento Vinavil a Villadossola abbattuti  a febbraio di quest’anno. 
 
Le operazioni di preparazione tecnica per l’abbattimento del “Blu Residence”  inizieranno alle 
ore 10.00 per terminare con l’effettiva demolizione alle ore 10.30.  
Al fine di assicurare la perfetta riuscita dell’operazione sono previsti limiti di viabilità per le strade 
circostanti, e per garantire la piena sicurezza anche sullo spazio aereo, poiché il fabbricato si trova in 
corrispondenza del cono di atterraggio dell’aeroporto di Linate, l’abbattimento sarà eseguito in stretto 
coordinamento con l’autorità che sovrintende il traffico aereo (ENAC).  
 
 


