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Sorgente group riqualifica Tribeca con i loft 60 white 

In chiave green 

 

Roma, 22 dic. (askanews) - Dopo il successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New 

York), Sorgente Group of America lancia un progetto ecosostenibile e dal design innovativo: "60 

White". Sono 8 loft residenziali nel quartiere di Tribeca, uno dei più caratteristici e riconoscibili 

della città americana. I due palazzi del 1869 in ghisa (cast iron) attualmente sono in fase di 

riqualificazione e ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e all'identità originaria, sotto la 

direzione di Veronica Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America. In "60 White" sono stati 

adottati principi di sostenibilità ed efficienza energetica perfettamente integrati con il design di alta 

gamma. La vendita, curata in esclusiva da Frances Katzen della società Douglas Elliman Real 

Estate, riguarda appartamenti da 175 a 180 metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi 

che variano da 4,585 milioni a 10 milioni di dollari. Un'altra novità per Sorgente Group of America, 

la holding americana del gruppo Sorgente che opera in USA e Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine 

Arts Building è stato in parte affittato alla società "WeWork". Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf 

(11.148 mq), è stato acquistato nel giugno 2012 e si trova nel quartiere più prestigioso del centro. 

"WeWork" è una società giovane e dinamica che dà in affitto spazi da adibire ad uffici in 

condivisione, trasformando gli interni in base alle singole esigenze. All'interno dell'edificio 

occuperà circa 44.500 sf (4134 mq) su 6 piani per i prossimi 15 anni, a un prezzo di 34 dollari allo 

SF. 

Le residenze "60 White". Grazie alla sua esperienza e alla passione per i progetti di recupero, 

Veronica Mainetti ha stabilito che l'80 per cento dei materiali dei tre palazzi originali verranno 

riutilizzati e integrati nei loft ristrutturati, il resto delle finiture verrà invece selezionato da forniture 

locali. Ci saranno finestre "passive" uniche nel loro genere, progettate appositamente per gli 

immobili. Le componenti ecosostenibili sono inoltre le finestre a tre vetri con infissi che proteggono 

dal freddo, il tetto che raccoglie l'acqua piovana attraverso un sistema di tubature che riutilizza 

l'acqua per il giardino verticale nella lobby, il sistema di ventilazione caldo/freddo per il ricircolo di 

aria fresca nell'edificio. "Restauro e conservazione sono sempre stati una mia grande passione - 

esordisce Veronica Mainetti - Quando abbiamo progettato e poi sviluppato il restauro di 60 White, 

http://www.askanews.it/


abbiamo cercato in tutto il mondo le tecnologie più avanzate per la sostenibilità e l'efficienza 

energetica, per dare nuova vita a questi immobili iconici, con un progetto radicale di tutela 

dell'ambiente". "60 White realizza una fusione tra bellezza, sostenibilità ed efficienza energetica, 

l'unico nel panorama immobiliare di New York. La sensibilità italiana per gli "elementi locali" si è 

tradotta nella scelta di recuperare i materiali che costituivano il progetto originale, e ciò è in linea 

con la visione di bellezza di Sorgente Group" - afferma Frances Katzen, mediatore di Douglas 

Elliman Real Estate, agente esclusivo per 60 White. Tutti i loft di 60 White sono stati pensati con 

stanze ampie e molto illuminate, che danno la percezione di uno spazio moderno e lussuoso. I 

servizi includono un sistema di video-portierato, area dedicata alle consegne, palestra attrezzata con 

un impianto audio-visivo, lounge con angolo bar, giardino verticale nella lobby e nel salone dei 

residenti per aumentare l'efficienza energetica, cantine al piano interrato. Il progetto segue in 

termini temporali "34 Greene". I sei appartamenti in "condominiums" completamente venduti sono 

disposti su un intero piano, comprendono un attico su due piani. Si trovano in un complesso di due 

edifici storici in ghisa, su uno degli isolati più affascinanti del quartiere Soho a New York". 

Entrambi i progetti sono delle "condo conversion". I dettagli su 60white.com 

  



 

Real Estate: New York è verde con le residenze 60 white a Tribeca 

 

(Il Ghirlandaio) New York, 22 dic. - Il mercato negli Stati Uniti si muove a ritmi crescenti... e anche il settore 
residenziale di lusso segue la scia. Soprattutto a New York, la città che non dorme, i loft di alto profilo sono 
considerati molto appetibili. Veronica Mainetti, presidente di Sorgente Group of America, ha voluto cogliere 
l'interesse per un quartiere particolare, Tribeca, con i suoi edifici fine ottocento molto ambiti. Dopo il 
successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New York), Sorgente Group of America ha lanciato 
un progetto ecosostenibile e dal design innovativo: “60 White”. Sono 8 loft residenziali nel quartiere di 
Tribeca, uno dei più caratteristici e riconoscibili della città americana. I due palazzi del 1869 in ghisa (cast 
iron) attualmente sono in fase di riqualificazione e ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e 
all’identità originaria, sotto la direzione di Veronica Mainetti. In “60 White” sono stati adottati principi di 
sostenibilità ed efficienza energetica perfettamente integrati con il design di alta gamma. La vendita, curata 
in esclusiva da Frances Katzen della società Douglas Elliman Real Estate, riguarda appartamenti da 175 a 180 
metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi che variano da 4,585 milioni a 10 milioni di dollari. 
Un’altra novità per Sorgente Group of America, la holding americana del gruppo Sorgente che opera in USA e 
Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine Arts Building è stato in parte affittato alla società “WeWork”. Il palazzo, 
12 piani per 120 mila sf (11.148 mq), è stato acquistato nel giugno 2012 e si trova nel quartiere più prestigioso 
del centro. “WeWork” è una società giovane e dinamica che dà in affitto spazi da adibire ad uffici in 
condivisione, trasformando gli interni in base alle singole esigenze. All’interno dell’edificio occuperà circa 
44.500 sf (4134 mq) su 6 piani per i prossimi 15 anni, a un prezzo di 34 dollari allo SF. 

Veronica Mainetti ha stabilito che l'80 per cento dei materiali dei  tre palazzi originali verranno riutilizzati e 
integrati nei loft ristrutturati, il resto delle finiture verrà invece selezionato da forniture locali. Ci saranno 
finestre “passive” uniche nel loro genere, progettate appositamente per gli immobili. Le componenti 
ecosostenibili sono inoltre le finestre a tre vetri con infissi che proteggono dal freddo, il tetto che raccoglie 
l'acqua piovana attraverso un sistema di tubature che riutilizza l'acqua per il giardino verticale nella lobby, il 
sistema di ventilazione caldo/freddo per il ricircolo di aria fresca nell’edificio. “Restauro e conservazione 
sono sempre stati una mia grande passione - esordisce Veronica Mainetti - Quando abbiamo progettato e poi 
sviluppato il restauro di 60 White, abbiamo cercato in tutto il mondo le tecnologie più avanzate per la 
sostenibilità e l'efficienza energetica, per dare nuova vita a questi immobili iconici, con un progetto radicale 
di tutela dell’ambiente”. “60 White realizza una fusione tra bellezza, sostenibilità ed efficienza energetica, 
l’unico nel panorama immobiliare di New York. La sensibilità italiana per gli "elementi locali" si è tradotta 
nella scelta di recuperare i materiali che costituivano il progetto originale, e ciò è in linea con la visione di 
bellezza di Sorgente Group” - afferma Frances Katzen, mediatore di Douglas Elliman Real Estate, agente 
esclusivo per 60 White. Tutti i loft di 60 White sono stati pensati con stanze ampie e molto illuminate, che 
danno la percezione di uno spazio moderno e lussuoso. 

I servizi includono un sistema di video-portierato, area dedicata alle consegne, palestra attrezzata con un 
impianto audio-visivo, lounge con angolo bar, giardino verticale nella lobby e nel salone dei residenti per 
aumentare l'efficienza energetica, cantine al piano interrato. Il progetto segue in termini temporali “34 
Greene”. I sei appartamenti in “condominiums” completamente venduti sono disposti su un intero piano, 
comprendono un attico su due piani. Si trovano in un complesso di due edifici storici in ghisa, su uno degli 
isolati più affascinanti del quartiere Soho a New York”. Entrambi i progetti sono delle “condo conversion”. I 
dettagli su www.60white.com 

  

http://www.60white.com/
http://www.ilghirlandaio.com/


 
  

 

a tribeca, new york, otto loft dell'800 verranno 

riqualificati in chiave eco-sostenibile 
scritto da: team 

23 dicembre 2014, 10:30 

nel caratteristico quartiere di tribeca, new york, otto loft residenziali verranno ristrutturati 
secondo i più moderni criteri di eco-sostenibilità. ad annunciarlo sorgente group of america. si 
tratta di un progetto, chiamato 60 white, che coinvolge gli appartamenti di due palazzi in ghisa del 1869 
in fase di riqualificazione e che integra efficienza energetica, sostenibilità e design di alta gamma 

gli otto loft hanno metrature che vanno da 175 a 180 metri quadrati di superficie, con prezzi che variano 
tra i 4,585 milioni fino a 10 milioni di dollari. i materiali utilizzati arriveranno in parte dagli edifici originali 
e in parte da forniture locali. gli appartamenti saranno dotati di componenti ecosostenibili come le 
finestre passive, progettate proprio per gli immobili, e un sistema di ventilazione caldo/freddo per il 
ricircolo di aria fresca 

  

http://60white.com/
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Sorgente group riqualifica Tribeca con i loft 60 white 

TMNews  

Roma, 22 dic. (askanews) - Dopo il successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New 

York), Sorgente Group of America lancia un progetto ecosostenibile e dal design innovativo: "60 

White". Sono 8 loft residenziali nel quartiere di Tribeca, uno dei più caratteristici e riconoscibili della 

città americana. I due palazzi del 1869 in ghisa (cast iron) attualmente sono in fase di riqualificazione e 

ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e all'identità originaria, sotto la direzione di Veronica 

Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America. In "60 White" sono stati adottati principi di 

sostenibilità ed efficienza energetica perfettamente integrati con il design di alta gamma. La vendita, 

curata in esclusiva da Frances Katzen della società Douglas Elliman Real Estate, riguarda appartamenti 

da 175 a 180 metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi che variano da 4,585 milioni a 10 

milioni di dollari. Un'altra novità per Sorgente Group of America, la holding americana del gruppo 

Sorgente che opera in USA e Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine Arts Building è stato in parte affittato 

alla società "WeWork". Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf (11.148 mq), è stato acquistato nel giugno 

2012 e si trova nel quartiere più prestigioso del centro. "WeWork" è una società giovane e dinamica 

che dà in affitto spazi da adibire ad uffici in condivisione, trasformando gli interni in base alle singole 

esigenze. All'interno dell'edificio occuperà circa 44.500 sf (4134 mq) su 6 piani per i prossimi 15 anni, a 

un prezzo di 34 dollari allo SF.  

Le residenze "60 White". Grazie alla sua esperienza e alla passione per i progetti di recupero, Veronica 

Mainetti ha stabilito che l'80 per cento dei materiali dei tre palazzi originali verranno riutilizzati e 

integrati nei loft ristrutturati, il resto delle finiture verrà invece selezionato da forniture locali. Ci saranno 

finestre "passive" uniche nel loro genere, progettate appositamente per gli immobili. Le componenti 

ecosostenibili sono inoltre le finestre a tre vetri con infissi che proteggono dal freddo, il tetto che 

raccoglie l'acqua piovana attraverso un sistema di tubature che riutilizza l'acqua per il giardino verticale 

nella lobby, il sistema di ventilazione caldo/freddo per il ricircolo di aria fresca nell'edificio. "Restauro e 

conservazione sono sempre stati una mia grande passione - esordisce Veronica Mainetti - Quando 

abbiamo progettato e poi sviluppato il restauro di 60 White, abbiamo cercato in tutto il mondo le 

tecnologie più avanzate per la sostenibilità e l'efficienza energetica, per dare nuova vita a questi 

immobili iconici, con un progetto radicale di tutela dell'ambiente". "60 White realizza una fusione tra 

bellezza, sostenibilità ed efficienza energetica, l'unico nel panorama immobiliare di New York. La 

http://notizie.tiscali.it/economia/


sensibilità italiana per gli "elementi locali" si è tradotta nella scelta di recuperare i materiali che 

costituivano il progetto originale, e ciò è in linea con la visione di bellezza di Sorgente Group" - afferma 

Frances Katzen, mediatore di Douglas Elliman Real Estate, agente esclusivo per 60 White. Tutti i loft di 

60 White sono stati pensati con stanze ampie e molto illuminate, che danno la percezione di uno spazio 

moderno e lussuoso. I servizi includono un sistema di video-portierato, area dedicata alle consegne, 

palestra attrezzata con un impianto audio-visivo, lounge con angolo bar, giardino verticale nella lobby e 

nel salone dei residenti per aumentare l'efficienza energetica, cantine al piano interrato. Il progetto 

segue in termini temporali "34 Greene". I sei appartamenti in "condominiums" completamente venduti 

sono disposti su un intero piano, comprendono un attico su due piani. Si trovano in un complesso di 

due edifici storici in ghisa, su uno degli isolati più affascinanti del quartiere Soho a New York". Entrambi 

i progetti sono delle "condo conversion". I dettagli su 60white.com  

  



 

Sorgente group riqualifica Tribeca con i loft 60 white 

Roma, 22 dic. (askanews) - Dopo il successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New 

York), Sorgente Group of America lancia un progetto ecosostenibile e dal design innovativo: "60 

White". Sono 8 loft residenziali nel quartiere di Tribeca, uno dei più caratteristici e riconoscibili 

della città americana. I due palazzi del 1869 in ghisa (cast iron) attualmente sono in fase di 

riqualificazione e ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e all'identità originaria, sotto la 

direzione di Veronica Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America. In "60 White" sono stati 

adottati principi di sostenibilità ed efficienza energetica perfettamente integrati con il design di alta 

gamma. La vendita, curata in esclusiva da Frances Katzen della società Douglas Elliman Real 

Estate, riguarda appartamenti da 175 a 180 metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi 

che variano da 4,585 milioni a 10 milioni di dollari. Un'altra novità per Sorgente Group of America, 

la holding americana del gruppo Sorgente che opera in USA e Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine 

Arts Building è stato in parte affittato alla società "WeWork". Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf 

(11.148 mq), è stato acquistato nel giugno 2012 e si trova nel quartiere più prestigioso del centro. 

"WeWork" è una società giovane e dinamica che dà in affitto spazi da adibire ad uffici in 

condivisione, trasformando gli interni in base alle singole esigenze. All'interno dell'edificio 

occuperà circa 44.500 sf (4134 mq) su 6 piani per i prossimi 15 anni, a un prezzo di 34 dollari allo 

SF.  

Le residenze "60 White". Grazie alla sua esperienza e alla passione per i progetti di recupero, 

Veronica Mainetti ha stabilito che l'80 per cento dei materiali dei tre palazzi originali verranno 

riutilizzati e integrati nei loft ristrutturati, il resto delle finiture verrà invece selezionato da forniture 

locali. Ci saranno finestre "passive" uniche nel loro genere, progettate appositamente per gli 

immobili. Le componenti ecosostenibili sono inoltre le finestre a tre vetri con infissi che proteggono 

dal freddo, il tetto che raccoglie l'acqua piovana attraverso un sistema di tubature che riutilizza 

l'acqua per il giardino verticale nella lobby, il sistema di ventilazione caldo/freddo per il ricircolo di 

aria fresca nell'edificio. "Restauro e conservazione sono sempre stati una mia grande passione - 

esordisce Veronica Mainetti - Quando abbiamo progettato e poi sviluppato il restauro di 60 White, 

abbiamo cercato in tutto il mondo le tecnologie più avanzate per la sostenibilità e l'efficienza 

energetica, per dare nuova vita a questi immobili iconici, con un progetto radicale di tutela 

dell'ambiente". "60 White realizza una fusione tra bellezza, sostenibilità ed efficienza energetica, 

l'unico nel panorama immobiliare di New York. La sensibilità italiana per gli "elementi locali" si è 

tradotta nella scelta di recuperare i materiali che costituivano il progetto originale, e ciò è in linea 

con la visione di bellezza di Sorgente Group" - afferma Frances Katzen, mediatore di Douglas 

Elliman Real Estate, agente esclusivo per 60 White. Tutti i loft di 60 White sono stati pensati con 

stanze ampie e molto illuminate, che danno la percezione di uno spazio moderno e lussuoso. I 



servizi includono un sistema di video-portierato, area dedicata alle consegne, palestra attrezzata con 

un impianto audio-visivo, lounge con angolo bar, giardino verticale nella lobby e nel salone dei 

residenti per aumentare l'efficienza energetica, cantine al piano interrato. Il progetto segue in 

termini temporali "34 Greene". I sei appartamenti in "condominiums" completamente venduti sono 

disposti su un intero piano, comprendono un attico su due piani. Si trovano in un complesso di due 

edifici storici in ghisa, su uno degli isolati più affascinanti del quartiere Soho a New York". 

Entrambi i progetti sono delle "condo conversion". I dettagli su 60white.com  

 

  



 

Sorgente Group riqualifica in chiave green Tribeca ( a New York ) con i 

loft “60 White” 
Pubblicato il 22 dicembre 2014 in Primo Piano 

Dopo il successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New York),Sorgente Group of 
America lancia un progetto ecosostenibile e dal design innovativo: “60 White”. Sono otto loft residenziali 
nel quartiere di Tribeca, uno dei più caratteristici e riconoscibili della città americana. I due palazzi del 1869 
in ghisa (cast iron) attualmente sono in fase di riqualificazione e ristrutturazione, con grande attenzione ai 
materiali e all’identità originaria, sotto la direzione di Veronica Mainetti, Presidente di Sorgente Group of 
America. In “60 White” sono stati adottati principi di sostenibilità ed efficienza energetica perfettamente 
integrati con il design di alta gamma. La vendita, curata in esclusiva da Frances Katzen della 
società DouglasElliman Real Estate, riguarda appartamenti da 175 a 180 metri quadrati di superficie (1.900 - 
3.000 sf) con prezzi che variano da 4,585 milioni a 10 milioni di dollari. Un’altra novità per Sorgente Group of 
America, la holding americana del gruppo Sorgente che opera in USA e Brasile, riguarda Los Angeles: 
il Fine Arts Building è stato in parte affittato alla società “WeWork”. Il palazzo, 12 piani per 120 mila sqf 
(11.148 mq), è stato acquistato nel giugno 2012 e si trova nel quartiere più prestigioso del centro. “WeWork” 
è una società giovane e dinamica che dà in affitto spazi da adibire a uffici in condivisione, trasformando gli 
interni in base alle singole esigenze. All’interno dell’edificio occuperà circa 44.500 sqf (4134 mq) su sei  piani 
per i prossimi 15 anni, a un prezzo di 34 dollari allo sqf. 

Le residenze “60 White”. Grazie alla sua esperienza e alla passione per i progetti di recupero, 
Veronica Mainetti ha stabilito che l’80 per cento dei materiali dei  tre palazzi originali verranno riutilizzati e 
integrati nei loft ristrutturati, il resto delle finitureverrà invece selezionato da forniture locali. Ci 
saranno finestre “passive” uniche nel loro genere, progettate appositamente per gli immobili. Le componenti 
ecosostenibili sono inoltre le finestre a tre vetri con infissi che proteggono dal freddo, il tetto che 
raccoglie l’acqua piovana attraverso un sistema di tubature che riutilizza l’acqua per il giardino verticale nella 
lobby, il sistema di ventilazione caldo/freddo per il ricircolo di aria fresca nell’edificio. 

 «Restauro e conservazione sono sempre stati una mia grande 
passione » esordisceVeronica Mainetti .« Quando abbiamo progettato e poi sviluppato il 
restauro di 60White, abbiamo cercato in tutto il mondo le tecnologie più avanzate per la sostenibilitàe 
l’efficienza energetica, per dare nuova vita a questi immobili iconici, con un progetto radicale di tutela 
dell’ambiente. «60 White realizza una fusione tra bellezza, sostenibilità ed efficienza energetica, l’unico nel 
panorama immobiliare di New York. La sensibilità italiana per gli ”elementilocali” si è tradotta nella scelta di 
recuperare i materiali che costituivano il progetto originale, e ciò è in linea con la visione di 
bellezza di Sorgente Group» affermaFrances Katzen, mediatore di Douglas Elliman Real Estate, agente 
esclusivo per 60White. Tutti i loft di 60 White sono stati pensati con stanze ampie e molto illuminate, che 
danno la percezione di uno spazio moderno e lussuoso. I servizi includono un sistema di video-
portierato, area dedicata alle consegne,palestra attrezzata con un impianto audio-visivo, lounge con 
angolo bar, giardino verticale nella lobby e nel salone dei residenti per aumentare l’efficienza 
energetica,cantine al piano interrato. Il progetto segue in termini temporali “34 Greene”. I seiappartamenti in 
“condominiums” completamente venduti sono disposti su un intero piano, comprendono un attico su due 
piani. Si trovano in un complesso di due edifici storici in ghisa, su uno degli isolati più affascinanti del 
quartiere Soho a New York”. Entrambi i progetti sono delle “condo conversion”. 
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Sorgente: progetto eco-sostenbile per loft "60 white" Tribeca a New York 
Dopo il successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New York), Sorgente Group of America lancia un 

progetto ecosostenibile e dal design innovativo: "60 White". Sono 8 loft residenziali nel quartiere di Tribeca, uno dei piu' 

caratteristici e riconoscibili della citta' americana. I due palazzi del 1869 in ghisa (cast iron) attualmente sono in fase di 

riqualificazione e ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e all'identita' originaria, sotto la direzione di Veronica 

Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America. In "60 White" "sono stati adottati principi di sostenibilita' ed efficienza 

energetica perfettamente integrati con il design di alta gamma - si legge in una nota di Sorgente Group -. La vendita, 

curata in esclusiva da Frances Katzen della societa' Douglas Elliman Real Estate, riguarda appartamenti da 175 a 180 

metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi che variano da 4,585 milioni a 10 milioni di dollari". Un'altra 

novita' per Sorgente Group of America, la holding americana del gruppo Sorgente che opera in USA e Brasile, riguarda 

Los Angeles: il Fine Arts Building e' stato in parte affittato alla societa' "WeWork". Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf 

(11.148 mq), e' stato acquistato nel giugno 2012 e si trova nel quartiere piu' prestigioso del centro. 
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Sorgente group riqualifica Tribeca con i loft 60 white 
Roma, 22 dic. (askanews) - Dopo il successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New 

York), Sorgente Group of America lancia un progetto ecosostenibile e dal design innovativo: "60 White". 

Sono 8 loft residenziali nel quartiere di Tribeca, uno dei più caratteristici e riconoscibili della città 

americana. I due palazzi del 1869 in ghisa (cast iron) attualmente sono in fase di riqualificazione e 

ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e all'identità originaria, sotto la direzione di Veronica 

Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America. In "60 White" sono stati adottati principi di 

sostenibilità ed efficienza energetica perfettamente integrati con il design di alta gamma. La vendita, 

curata in esclusiva da Frances Katzen della società Douglas Elliman Real Estate, riguarda appartamenti da 

175 a 180 metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi che variano da 4,585 milioni a 10 

milioni di dollari. Un'altra novità per Sorgente Group of America, la holding americana del gruppo 

Sorgente che opera in USA e Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine Arts Building è stato in parte affittato 

alla società "WeWork". Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf (11.148 mq), è stato acquistato nel giugno 

2012 e si trova nel quartiere più prestigioso del centro. "WeWork" è una società giovane e dinamica che 

dà in affitto spazi da adibire ad uffici in condivisione, trasformando gli interni in base alle singole 

esigenze. All'interno dell'edificio occuperà circa 44.500 sf (4134 mq) su 6 piani per i prossimi 15 anni, a 

un prezzo di 34 dollari allo SF.  

  



 

 

 

  



 

 

 

13:56  MILANO (MF-DJ)--Sorgente Group of America lancia un progetto ecosostenibile e dal 

design innovativo dal nome "60 White". In particolare, spiega una nota, Sorgente riqualifichera' 8 

loft residenziali nel quartiere di Tribeca (New York) due palazzi del 1869 in ghisa (cast iron) 

attualmente sono in fase di riqualificazione e ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e 

all'identita' originaria, sotto la direzione di Veronica Mainetti, Presidente di Sorgente Group of 

America. In "60 White" sono stati adottati principi di sostenibilita' ed efficienza energetica 

perfettamente integrati con il design di alta gamma. La vendita, curata in esclusiva da Frances 

Katzen della societa' Douglas Elliman Real Estate, riguarda appartamenti da 175 a 180 metri 

quadrati di superficie con prezzi che variano da 4,585 milioni a 10 milioni di dollari. Un'altra 

novita' per Sorgente Group of America, la holding americana del gruppo Sorgente che opera in 

USA e Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine Arts Building e' stato in parte affittato alla societa' 

WeWork. Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf (11.148 mq), e' stato acquistato nel giugno 2012 e si 

trova nel quartiere piu' prestigioso del centro. "WeWork" e' una societa' giovane e dinamica che da' 

in affitto spazi da adibire ad uffici in condivisione, trasformando gli interni in base alle singole 

esigenze. red (fine) MF-DJ NEWS 2213:56 dic 2014  

  



 

 

Sorgente group riqualifica Tribeca con i loft 60 whiteRoma, 22 dic. (askanews) - Dopo il successo 

riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New York), Sorgente Group of America lancia un 

progetto ecosostenibile e dal design innovativo: "60 White". Sono 8 loft residenziali nel quartiere di 

Tribeca, uno dei più caratteristici e riconoscibili della città americana. I due palazzi del 1869 in 

ghisa (cast iron) attualmente sono in fase di riqualificazione e ristrutturazione, con grande 

attenzione ai materiali e all'identità originaria, sotto la direzione di Veronica Mainetti, Presidente di 

Sorgente Group of America. In "60 White" sono stati adottati principi di sostenibilità ed efficienza 

energetica perfettamente integrati con il design di alta gamma. La vendita, curata in esclusiva da 

Frances Katzen della società Douglas Elliman Real Estate, riguarda appartamenti da 175 a 180 

metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi che variano da 4,585 milioni a 10 milioni 

di dollari. Un'altra novità per Sorgente Group of America, la holding americana del gruppo 

Sorgente che opera in USA e Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine Arts Building è stato in parte 

affittato alla società "WeWork". Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf (11.148 mq), è stato acquistato 

nel giugno 2012 e si trova nel quartiere più prestigioso del centro. "WeWork" è una società giovane 

e dinamica che dà in affitto spazi da adibire ad uffici in condivisione, trasformando gli interni in 

base alle singole esigenze. All'interno dell'edificio occuperà circa 44.500 sf (4134 mq) su 6 piani 

per i prossimi 15 anni, a un prezzo di 34 dollari allo SF. 

Le residenze "60 White". Grazie alla sua esperienza e alla passione per i progetti di recupero, 

Veronica Mainetti ha stabilito che l'80 per cento dei materiali dei tre palazzi originali verranno 

riutilizzati e integrati nei loft ristrutturati, il resto delle finiture verrà invece selezionato da forniture 

locali. Ci saranno finestre "passive" uniche nel loro genere, progettate appositamente per gli 

immobili. Le componenti ecosostenibili sono inoltre le finestre a tre vetri con infissi che proteggono 

dal freddo, il tetto che raccoglie l'acqua piovana attraverso un sistema di tubature che riutilizza 

l'acqua per il giardino verticale nella lobby, il sistema di ventilazione caldo/freddo per il ricircolo di 

aria fresca nell'edificio. "Restauro e conservazione sono sempre stati una mia grande passione - 

esordisce Veronica Mainetti - Quando abbiamo progettato e poi sviluppato il restauro di 60 White, 

abbiamo cercato in tutto il mondo le tecnologie più avanzate per la sostenibilità e l'efficienza 

energetica, per dare nuova vita a questi immobili iconici, con un progetto radicale di tutela 

dell'ambiente". "60 White realizza una fusione tra bellezza, sostenibilità ed efficienza energetica, 

l'unico nel panorama immobiliare di New York. La sensibilità italiana per gli "elementi locali" si è 

tradotta nella scelta di recuperare i materiali che costituivano il progetto originale, e ciò è in linea 

con la visione di bellezza di Sorgente Group" - afferma Frances Katzen, mediatore di Douglas 

Elliman Real Estate, agente esclusivo per 60 White. Tutti i loft di 60 White sono stati pensati con 

stanze ampie e molto illuminate, che danno la percezione di uno spazio moderno e lussuoso. I 



servizi includono un sistema di video-portierato, area dedicata alle consegne, palestra attrezzata con 

un impianto audio-visivo, lounge con angolo bar, giardino verticale nella lobby e nel salone dei 

residenti per aumentare l'efficienza energetica, cantine al piano interrato. Il progetto segue in 

termini temporali "34 Greene". I sei appartamenti in "condominiums" completamente venduti sono 

disposti su un intero piano, comprendono un attico su due piani. Si trovano in un complesso di due 

edifici storici in ghisa, su uno degli isolati più affascinanti del quartiere Soho a New York". 

Entrambi i progetti sono delle "condo conversion". I dettagli su 60white.com 

  



 

 

 

Dopo il successo riscosso dalle residenze di Greene Street a Soho (New York), Sorgente Group of America lancia 

un progetto ecosostenibile e dal design innovativo: “60 White”. Sono 8 loft residenziali nel quartiere di Tribeca, 

uno dei più caratteristici e riconoscibili della città americana. I due palazzi del 1869 in ghisa (cast iron) 

attualmente sono in fase di riqualificazione e ristrutturazione, con grande attenzione ai materiali e all’identità 

originaria, sotto la direzione di Veronica Mainetti, Presidente di Sorgente Group of America. In “60 White” sono 

stati adottati principi di sostenibilità ed efficienza energetica perfettamente integrati con il design di alta gamma. 

La vendita, curata in esclusiva da Frances Katzen della società Douglas Elliman Real Estate, riguarda 

appartamenti da 175 a 180 metri quadrati di superficie (1.900 - 3.000 sf) con prezzi che variano da 4,585 milioni a 

10 milioni di dollari. Un’altra novità per Sorgente Group of America, la holding americana del gruppo Sorgente 

che opera in USA e Brasile, riguarda Los Angeles: il Fine Arts Building è stato in parte affittato alla società 

“WeWork”. Il palazzo, 12 piani per 120 mila sf (11.148 mq), è stato acquistato nel giugno 2012 e si trova nel 

quartiere più prestigioso del centro. “WeWork” è una società giovane e dinamica che dà in affitto spazi da adibire 

ad uffici in condivisione, trasformando gli interni in base alle singole esigenze. All’interno dell’edificio occuperà 

circa 44.500 sf (4134 mq) su 6 piani per i prossimi 15 anni, a un prezzo di 34 dollari allo SF. 

 


