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al Via la CERtiFiCaZioNE GBC QUaRtiERi 
Un grande parco urbano di oltre 30 ettari, 10 chilometri di piste ciclopedonali, 3500
nuovi alberi e tanti servizi per lo svago e il tempo libero: questo, in estrema sintesi, è Up-
Town Park, un progetto di EuroMilano S.p.A., storica società di promozione e sviluppo
immobiliare, attiva da oltre trent’anni. Il nuovo parco urbano, progettato dagli architetti
del paesaggio Franco Giorgetta e Giovanna Longhi, interamente realizzato e concluso
prima della costruzione degli edifici, è il cuore verde di UpTown, il più vasto intervento
di rigenerazione urbana realizzato a Milano negli ultimi anni. Il quartiere, all’interno del-
l’antica cascina restaurata, offre già oggi numerosi servizi alle prime 1500 famiglie di
abitanti; nei prossimi anni saranno costruiti nuovi edifici residenziali, un centro commer-
ciale – il cui cantiere è già partito –, un grande centro scolastico e due asili nido, oltre a
quello già attivo da settembre 2019. Ampi prati, zone attrezzate per lo sport e lo svago
outdoor, strutture dedicate al divertimento dei più piccoli e aree riservate agli amici a quat-
tro zampe. Con oltre 3500 alberi ad alto fusto e la presenza di un canale lungo poco
più di un chilometro, alimentato con acqua dei fontanili, UpTown Park gode di una ricca
biodiversità e di un ecosistema speciale che attutisce i rumori urbani, combatte l’inqui-
namento e genera un microclima mite sia in estate sia in inverno. Per meglio compren-
dere il progetto, i suoi obiettivi e le sue peculiarità abbiamo intervistato gli architetti
Valeria Lorenzelli (District manager) e Stefano Elli (Program manager).

D: Ci potreste presentare il progetto UPTOWN e, in par-
ticolare, UPTOWN PARK?
Siamo partiti da un concetto semplice, ma strategico – ri-
sponde l’architetto Stefano Elli, di Review S.p.A., società
del gruppo EuroMilano. Abbiamo messo al centro della
nostra progettualità la qualità della vita dei futuri resi-

denti di UpTown. Sembrerà banale, ma non lo è: quando si parla di smart city si di-
mentica troppo spesso che la tecnologia serve a migliorare la qualità della vita e non è
fine a sé stessa. Questa è la nostra visione. Nel progetto di UpTown, il parco rappresenta
sicuramente lo spazio aperto di maggiore interesse e qualità. Oltre a costituire fisica-
mente l’asse centrale su cui si innestano i lotti residenziali e i servizi, è anche il cuore del
quartiere dal punto di vista sociale e delle relazioni, è il luogo nel quale la comunità di
UpTown si va costruendo e riconoscendo. Per garantire un’esperienza di qualità ai suoi
fruitori, il parco deve possedere elevate prestazioni derivanti da un’attenta progettazione

ambientale, paesaggistica e architettonica. 
D: Di recente UPTOWN ha superato il primo step per la certificazione GBC Quartieri®.
Quali sono le caratteristiche dell’intervento che vi hanno permesso di raggiungere l’o-
biettivo?  
Lo sviluppo immobiliare di UpTown – continua Elli – è avvenuto in stretta connessione
con i quartieri circostanti, il Gallaratese e QT8, aree già fortemente urbanizzate, con l’o-
biettivo di conservare le aree verdi, gli habitat naturali e il territorio, e di creare una
nuova centralità urbana in connessione con il sito ex EXPO, ora Mind, e il polo della
nuova Fiera Milano. Gli edifici residenziali realizzati e quelli in previsione, con la scuola,
il mall e la cascina che rappresenta la porta d’ingresso al quartiere, nonché la piazza
di connessione con il Gallaratese, sono frutto di un masterplan che raggruppa e rende
accessibili diverse destinazioni d’uso nel quartiere per incoraggiare gli spostamenti pe-
donali, in bicicletta e l’utilizzo di trasporti collettivi, promuovendo uno stile di vita attivo
e libero dall’uso dell’auto e riducendo la necessità di impiegarla negli spostamenti quo-
tidiani, pur mantenendo una forte connessione infrastrutturale con le autostrade, la me-
tropolitana e la futura stazione ferroviaria.Queste caratteristiche hanno consentito al
progetto del quartiere UpTown di superare il primo dei quattro step per ottenere la certi-
ficazione di sostenibilità, GBC Quartieri®, che si applica a quei progetti di aree oggetto
di riqualificazione o di nuove espansioni che promuovono tra gli obiettivi primari le pre-
stazioni di sostenibilità ambientale del territorio, delle infrastrutture, delle dotazioni e degli
edifici energeticamente sostenibili. L’ultimazione del processo di certificazione è prevista
per la fine del 2020, con step intermedi che porteranno a certificazione parziali di area. 
D: Nel corso della Green Week 2019 avete organizzato un appuntamento di approfon-
dimento, “Metropoli sostenibili: la biodiversità nei parchi urbani”, dedicato alle soluzioni
per rendere le metropoli sostenibili e con tante attività per vivere questo grande parco ur-
bano…
Il masterplan del quartiere ha promosso la creazione di una comunità equa e solidale,
permettendo a una vasta gamma di cittadini residenti, appartenenti a diversi livelli eco-
nomici e sociali (social housing, residenza convenzionata ed edilizia libera), di vivere in
un’unica comunità articolata e composita – aggiunge l’architetto Valeria Lorenzelli, district
manager di UpTown. EuroMilano coordina, quindi, l’attività di costruzione della comu-
nità del quartiere, con una serie di attività inclusive di intrattenimento attraverso uno stru-
mento di governance, Cascina Merlata Partnership. L’obiettivo è la cura e la gestione dei
luoghi pubblici nel parco e nella cascina, in termini di dimensione sociale nel tempo suc-
cessivo alla mera costruzione delle abitazioni. EuroMilano ha implementato un processo
di accompagnamento della comunità allo scopo di integrare il nuovo quartiere con il tes-
suto urbano circostante e garantire l’appropriazione degli spazi pubblici da parte degli
abitanti e dei fruitori dell’area. EuroMilano è convinta del fatto che con un maggiore
coinvolgimento dei cittadini nella progettazione, nella programmazione e nell’uso della
cascina e del parco, questi luoghi possano raggiungere il loro vero potenziale come cen-
tri delle loro comunità. Questa attività, chiamata placemaking, è stata sviluppata attra-
verso uno accordo di governance con gli 11 sviluppatori coinvolti nel processo di
costruzione del quartiere, un accordo pluriennale strutturato secondo il modello anglo-
sassone del Business Improvement District (BID), volto alla creazione di un budget per rea-
lizzare una moltitudine di attività ed eventi nel parco, nonché attività di sicurezza e
sorveglianza, manutenzione e marketing territoriale.
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