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Progetto UpTown
Un quartiere
condivide l'auto

L'INNOVAZIONE
U ptown nasce a Cascina Mer-

lata, alla periferia nord-ove-
st di Milano tra il quartiere
Gallaretese, i comuni di Pe-

ro e Rho e l'area dell'Expo 2015.
È uno dei primi (se non il primo)
smart district italiano, un inse-
diamento residenziale, ricreati-
vo e commerciale - avrà il "mall"
più grande e innovativo del ca-
poluogo lombardo - immerso in
un parco di 250.000 m2 e conno-
tato dai più elevati requisiti di
qualità e compatibilità, primo in
Europa al 100% carbon free.

Una città intelligente, per es-
sere realmente tale, non può pre-
scindere da una mobilità altret-
tanto smart. Come quella che
Share'nGo, la società di car sha-
ring elettrico "equo e solidale",
ha ideato in collaborazione con
Euromilano - l'impresa che co-
struisce il nuovo quartiere - e
presentato al Fuorisalone
dell'ultima settimana milanese
del mobile e del design.
CINESINE ELETTRICHE
Il progetto prevede di mettere a
disposizione dei residenti (che a
regime arriveranno a 12.000)
una flotta di piccole vetture D2
prodotte dalla cinese Xindayang
Zhindou che potranno essere
utilizzate con un sistema di pre-
notazione integrato nelle App di

Uptown, le quali permetteranno
anche di configurare l'abbona-
mento mensile, acquistando i
minuti in base alle esigenze di
ogni utente e della sua famiglia
con un minimo di 60 minuti al
mese, più altri 60 in omaggio du-
rante il primo anno di operativi-
tà del servizio.

La D2 ha due posti, 80 km
all'ora di velocità massima, 180
km di autonomia più che suffi-
ciente per qualsiasi necessità
"cittadina", il tutto condito
dall'agilità e dalla brillantezza ti-
piche della propulsione elettrica
che ha il vantaggio di erogare il
100% della coppia massima fin
dalla prima pressione sul pedale
dell'acceleratore. Nell'elenco
dei vantaggi non bisogna dimen-
ticare, trattandosi di un servizio
attivo a Milano, dell'esenzione
dal pagamento dell'area C e del-
la possibilità di parcheggiare
gratuitamente sulle strisce gial-
le e blu di tutta la città.

Il servizio sarà operativo sol-
tanto dopo l'inaugurazione
dell'insediamento (prevista nel-
la primavera-estate del 2019 per
quanto riguarda la zona definita
Uptown South), ma già adesso i
visitatori possono prendere con-
tatto con una vettura dimostrati-
va e la relativa colonnina di rica-
rica.
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INNOVATIVO
Sopra un'automobile
elettrica di Sharen'Go
UpTown sarà il primo
quartiere in Italia con
un servizio privato di
car sharing dedicato

QUINTA MONDIALE
La flotta a disposizione (esclusi-
va) dei residenti - alla tariffa di
10 centesimi al minuto - avrà
una consistenza iniziale di 25
D2, la vetturetta che nel 2017 è ri-
sultata quinta nella classifica
mondiale delle vendite di auto
elettriche, ma la sua composizio-
ne finale potrebbe arrivare al va-
lore stimato di 40 unità, che sarà
comunque tarato sull'utilizzo
reale. Ogni 100 quote da 60 mi-
nuti sottoscritte, infatti, sarà ag-
gregata a una delle tre stazioni
di sosta e ricarica un'ulteriore
vettura dotata di app integrata
in quelle di Uptown e indispen-
sabile per effettuare il noleggio,
la cui prenotazione sarà possibi-
le a qualsiasi ora e anche - in ba-
se alle necessità - per l'intera
giornata.

È anche prevista la possibilità
di scambiarsi i minuti tra inqui-
lini/condomini, e tutti i sottocrit-
tori di un abbonamento benefi-
ceranno dell'iscrizione gratuita
al normale servizio Share'nGo,
che mette a disposizione dei mi-
lanesi una flotta di 800 vetturet-
te elettriche reperibili nei par-
cheggi riservati dislocati in varie
zone della città.

Giampiero Bottino
RIPRODUZIONE RISERVATA

UNO DEI PRIMI SMART
DISTRICT NEL NOSTRO
PAESE NASCE A
MILANO , NELL'AREA
DELL'EXPO 2015:
12 MILA RESIDENTI
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