


I PrINCIPI DeLLA “weLLbeING CITy” e DeLLA “heALThy CITy” DefINISCoNo Le NUove eSIGeNze DeL 
vIvere e DeLL’AbITAre CoNTeMPorANeo e STAbILISCoNo Le CArATTerISTIChe IrrINUNCIAbILI 
DeLLe NUove reSIDeNze, SITUATe ALL’INTerNo DI SMArT CITy SeMPre PIù CAbLATe e CoNNeSSe, 
IMMerSe IN oASI verDI Dove ArChITeTTUrA e PAeSAGGIo CoeSISToNo IN ArMoNIA. 
Il progetto UpTown Cascina Merlata è il primo Smart District di Milano e d’Italia in un’area di 900mila metri quadri 
progettata da EuroMilano, una società che ha oltre 90 anni di storia, partecipata del Gruppo Intesa San Paolo e 
che, dalla metà degli anni 80, s’impegna per definire il futuro della città dal punto di vista urbanistico, architettonico 
e paesaggistico. Siamo nella Silicon Valley italiana nell’area Mind (Milano Innovation District) dove incubatori d’im-
presa, aziende multinazionali, l’Università Statale, il Galeazzi e lo Human TecnoPool, spin off dell’Istituto italiano di 
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tecnologia, puntano su ricerca avanzata in campo medico e scientifico. Nel distretto Uptown, le residenze offrono 
un’alta qualità della vita con servizi esclusivi, ricreativi e leisure.
“GLI eLeMeNTI foNDAMeNTALI Per Lo SvILUPPo IMMobILIAre SoNo LeGATI AL CAPITALe UMANo, 
ALLe PerSoNe, e A UNA PIANIfICAzIoNe UrbANISTICA, Che rIUNISCe ArChITeTTUrA e PAeSAGGIo”, 
AfferMA ATTILIo DI CUNTo, Ceo eUroMILANo. I borghi più belli del mondo si trovano in Italia e la bellezza 
delle nostre architetture e dei paesaggi rappresentano il nuovo made in Italy, che l’Italia dovrebbe esportare all’este-
ro. “Abbiamo lavorato fin da subito sul concetto di sostenibilità non solo ambientale, ma integrata con la sostenibilità 
sociale ed economica degli interventi”, racconta. È un quartiere a emissioni zero, alimentato con teleriscaldamento 
di quarta generazione grazie alla più grande rete di geotermia mai costruita per un progetto privato; tutti gli edifici 
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(housing sociale, residenziale, alto profilo) sono in classe 
A per ridurre il risparmio energetico ed idrico, con pannelli 
fotovoltaici sui tetti che alimentano l’illuminazione pubblica 
e nel parco sono stati piantati 3.500 alberi. “Si tratta del pri-
mo progetto italiano ad ambire alla certificazione Leed Pla-
tinum, che accerta che gli edifici rispondano a determinati 
standard ecologici e di salubrità”, aggiunge di Cunto. “Sono 
valori sociali importanti che permettono il miglioramento 
della qualità della vita con costi di gestione contenuti (25/30 
euro al metroq) che si traducono in 2.500/3mila euro di spe-
se condominiali all’anno per riscaldamento, raffrescamen-
to, manutenzione del parco, servizi individuali o collettivi, in 
condivisione o da prenotare in esclusiva, come la palestra 
o l’area Wellness, la piscina o la sala Home Theatre, l’area 
di coworking o il campo da squash. SIAMo STATI I PrIMI A 
SPerIMeNTAre reALMeNTe Le SMArT CITy, PerChé 
LA CoNNeTTIvITà, oGGI, è UN beNe PrIMArIo AL 
PArI DeLL’ACqUA, DeL rISCALDAMeNTo e DeLL’e-
NerGIA eLeTTrICA, Per qUeSTo Deve eSSere IN-
TeGrATA NeI CoSTI reSIDeNzIALI. qUeSTo è STATo 
PoSSIbILe GrAzIe ALLA SCeLTA DeI PArTNer GIUSTI 
Che hANNo CoNDIvISo I NoSTrI vALorI, CoMe vo-
DAfoNe Che STA PUNTANDo AL 5G SU MILANo, all’In-
ternet Things, servizi per la vita intelligente degli oggetti, a 
Bosh, brand di eccellenza per gli elettrodomestici con fun-
zioni di domotica, Samsung che ha cablato tutta l’area con 
fibra mille che assicura Wi-Fi in tutto il parco e nelle singole 
abitazioni, oltre all’installazione dei sistemi di sicurezza e 
videosorveglianza. Abbiamo svolto al meglio il mestiere di 
sviluppatore immobiliare e, oltre a definire il capitolato da 
inserire nelle abitazioni, siamo andati direttamente dai par-
tner per assicurare assistenza e servizi di eccellenza su 
misura per gli acquirenti dei nostri appartamenti. Le case 
si sono trasformate in un “hub multifunzionale” e devono 
essere progettate in modo da adattarsi con flessibilità alle 
esigenze di tutti i componenti della famiglia, con l’obiettivo 
di ottimizzare funzionalità, benessere e comfort”.
A un anno dalla consegna delle prime residenze, avve-
nuta a luglio dello scorso anno, EuroMilano ha presentato 
il progetto di feeL UPTowN, nuovo step nel percorso di 
creazione dello Smart District UpTown, che sin dalla fase 
progettuale, mira a soddisfare le nuove esigenze del vivere 
e dell’abitare. 
In questo periodo si parla continuamente di ripartenza, del 
futuro del mercato immobiliare, di come dovranno essere 
le abitazioni in una visione post pandemica e di quanto ab-
biamo scoperto, in questi mesi di lockdown, che le nostre 
abitazioni hanno parecchi limiti. feeL UPTowN è L’UNICo 
DISTreTTo A MILANo e IN TUTTA ITALIA IN GrADo DI 
CoNIUGAre CASA e LAvoro, beNeSSere e SALUTe, 
INveSTIMeNTo e INNovAzIoNe. Nasce dalla volontà di 
valorizzare il quartiere come unità minima per la costru-
zione della città, che racchiude al suo interno le residenze 
e il paesaggio. “Chi ha creduto sin dall’inizio nel progetto 
e, ha investito in South Uptown, ha visto crescere il valo-
re del proprio investimento mediamente del 40%”, spiega 
di Cunto. Alla realizzazione di questo innovativo intervento 
sono stati chiamati due tra gli studi maggiormente in grado 
di interpretare le più avanzate tendenze dell’architettura e 
dell’ingegneria: LAbICS e SIo eNGINeerING selezionati 
attraverso un concorso che ha messo a confronto le migliori 
idee in circolazione nel Paese. IL GIArDINo ProTeTTo  
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e INTIMo, CoN UNA SUPerfICIe DI PIù DI 3MILA Me-
TrIq, SU CUI AffACCIANo LA GrAN PArTe DeGLI  
APPArTAMeNTI, ANNULLA I CoNfINI DeLL’AbITAre 
TrA INDoor e oUTDoor, DIveNTA LUoGo DI reLA-
zIoNI CoN Le PerSoNe e INCoNTro CoN LA NATUrA 
e reINTerPreTA LA CorTe MILANeSe IN ChIAve CoN-
TeMPorANeA. Lo spazio si apre sui quattro vertici permet-
tendo alla luce e all’aria di penetrare in profondità e creando 
una continuità visiva con il grande parco circostante di 300 
mila metriq e i dieci chilometri di percorsi ciclopedonali. La 
sinergia fra architettura e vegetazione è protagonista dello 
sviluppo di UpTown, che porta la natura fin sotto casa, per 
renderla una presenza fondamentale per l’uomo: alberi a 
fioritura primaverile e arbusti sempreverdi, isole verdi che 
riducono il consumo d’acqua e le esigenze di manutenzio-
ne, quinte vegetali che favoriscono la privacy dei giardini 
privati e offrono la sensazione di immersione nella natura 
e di continuità fra la corte e il parco esterno. “eUroMILA-
No, fIN DALLA SUA NASCITA, qUANDo APPArTeNevA 
A fACoLToSe fAMIGLIe MILANeSI (L’ULTIMA è STATA 
qUeLLA DeI DoNà DeLLe roSe) e DAGLI ANNI 85/86, 
qUANDo DIveNNe DI ProPrIeTà DeLL’ALLorA MeDIo 
CreDITo LoMbArDo (oGGI bANCA INTeSA), GrAzIe 
ALLA vISIoNe ILLUMINATA DI UN MANAGer, L’INGe-
GNer LoSITo, e berbArDo CAProTTI DI eSSeLUNGA, 
ha intrapreso il mestiere di sviluppatore immobiliare in grado 
di cogliere il cambiamento della città di Milano”, racconta di 
Cunto. “erANo GLI ANNI DeLLA GIUNTA ToGNoLI Che 
AvevA ProGeTTATo I Nove PArChI Per MILANo e De-
GLI INNovATIvI ProGeTTI DI rIGeNerAzIoNe UrbANA 
DI ex Aree INDUSTrIALI DISMeSSe CoN CoNNeSSI 
ProbLeMI AMbIeNTALI e SoCIALI (CoMe IL qUAr-
TIere qUArTo GIAro). oGGI è UNo DeGLI eSeMPI DI 
rINASCITA DeLLe PerIferIe”. EuroMilano con progetti 
residenziali sia di edilizia popolare, convenzionata e di pre-
gio, la creazione di un parco di 20 ettari, di infrastrutture 
come la Stazione di Certosa, centri commerciali, attività 
ed eventi di intrattenimento culturale come Piano City e al-
tri, ha fatto in modo che il quartiere diventasse parte della 
città, assieme all’associazione abitanti di Certosa (Munici-
pio 8) che aveva la sua sede nel Palazzo di EuroMilano. 
“IL TeMA DI SvILUPPo IMMobILIAre IN ITALIA NoN è 
CoNNATUrATo NeL DNA DeLL’IMPreNDITorIA ITALIA-
NA. L’IMMobILIArISTA vIeNe vISTo IN UN’ACCezIoNe 
NeGATIvA, SoLo CoMe CoSTrUTTore e ProMoTo-
re”, aggiunge, “a differenza dei modelli internazionali dei 
nostri cugini transalpini, del mondo anglosassone e di altri 
paesi come Usa, Australia e Nuova Zelanda. Interventi di 
rilievo sono stati realizzati anche alla Bovisa con il progetto 
del Campus del Politecnico di Milano a seguito di un’opera 
di bonifica di industrie chimiche e petrolchimiche. Un altro 
progetto importante è stato quello delle ex Cartiere Binda 
del Naviglio Pavese, che avevano un problema idrologico. 
Abbiamo lavorato sempre con lo stesso approccio di pianifi-
cazione urbanistica, architettura e paesaggio e non puntan-
do a una progettazione globalizzata. I nostri progettisti sono 
di fama internazionale e vengono scelti attraverso concorsi 
pubblici. Il MasterPlan di Up Town Cascina Merlata sembra 
la tavolozza di un pittore. Per realizzarlo, abbiamo coinvolto 
40 studi di architettura e tre progetti di nomi rilevanti (Citte-
rio, Mario Cucinella e Mario Caputo) sono stati utilizzati per 
creare una sintesi perfetta che rispecchiasse i nostri ideali 
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di progettazione”. IL PArCo è LA SPINA DorSALe DeL ProGeTTo, Le STrADe PASSANo SoTTo IL qUArTIe-
re, IN MoDo Che Le PerSoNe PoSSoNo vIvere IMMerSe NeL verDe. IN qUeSTo ProGeTTo C’è UNA 
vISIoNe INTerNAzIoNALe Che STrAvoLGe GLI SCheMI DeLL’eDILIzIA CoNSUeTA e PUNTA ALLA MISSIoN 
STrATeGICA DI CoNSIDerAre LA CITTà DI MILANo CoMe UN’ISoLA feLICe IN GrADo DI CoGLIere IL 
CAMbIAMeNTo. Secondo il CEO di EuroMilano, c’è sempre stata una continuità di visione per la pianificazione ur-
banistica dello sviluppo della città, unica in Italia, che non tenesse conto dei cambi di bandiera dell’amministrazione 
pubblica. “Che ci sia stata la Giunta Tognoli, Moratti, Pisapia o Sala, si è sempre creata sinergia e collaborazione 
per disegnare il futuro della città”. eUroMILANo è CreSCIUTA CoMe SoCIeTà AL PArI DI qUANTo SIA Cre-
SCIUTo IL DeSIDerIo DI INNovAzIoNe. eSISTe UNo STUDIo DeLL’oNU Che IPoTIzzA Che NeL 2050 IL 70 
PerCeNTo DeLLA PoPoLAzIoNe ANDrà A vIvere INTorNo ALLe GrANDI MeTroPoLI Per INTereSSI 
SoCIALI, CULTUrALI e LAvorATIvI. Milano è l’unica città italiana che può entrare in questa rete metropolitana. 
“Non può rimanere dentro la prima e la seconda cerchia, ma deve espandersi lungo il quadrante Nord Ovest come 
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Londra, Parigi e Berlino. Stiamo lavorando su una rete di infrastrutture e mobilità molto importante dal punto di vista 
italiano ed europeo. Nel distretto Uptown passano le autostrade A4 e A8, le strade extraurbane per la Tangenziale 
Ovest, la linea ferroviaria, la linea della metropolitana, la fermata del passante per raggiungere Garibaldi. Siamo a 
due minuti di distanza da Rho Fiera dove c’è l’alta velocità europea sulla linea di Venezia/Lione e a 15 minuti dal 
Duomo. Gli aeroporti sono vicini: 15 km da Malpensa, 25 km da Linate e a 50 km da Orio al Serio.” SI TrATTA DI UN 
ProGeTTo reSIDeNzIALe UNICo IN ITALIA CoN 5MILA APPArTAMeNTI Per 15 MILA PerSoNe DI TUTTe 
Le CLASSI SoCIALI, CoN Tre ASILI NIDo bILINGUe, SoTTo GLI eDIfICI, e UN PoLo SCoLASTICo CoN 
CLASSI DI SCUoLA MATerNA, eLeMeNTAre e MeDIe. UN’oPerA DI GrANDe CULTUrA e DI ServIzI AI 
CITTADINI IN UN PoSTo AvULSo, Che è STATo rICUCITo ALLA CITTà ATTrAverSo L’UrbANIzzAzIoNe, 
LA SoCIALIzzAzIoNe e LA CoMUNIoNe DI vALorI. 

euromilano.net 
uptown-milano.it
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The principles of “well-being city” and “healthy city” 
define the new contemporary living requirements and 
set the fundamental features of the new residences, 
located inside the Smart City, more and more wired 
and connected, surrounded by green oases where 
architecture and landscape coexist in harmony.
The UpTown Cascina Merlata project is the first 
Smart District of Italy and Milan, in an area of 900 
mile square metres designed by euroMilano, a 
company founded more than 90 years ago, subsid-
iary of Gruppo Intesa San Paolo, which has been 
committed to shaping the urban, architectural and 
landscape future of the city since the mid-80s. we 
are in the Italian Silicon valley, in the Mind (Milano 
Innovation District) area, where business incuba-
tors, multinational corporations, the State Univer-
sity of Milan, the Galeazzi hospital and the human 
TecnoPool, spin-off of the Italian Institute of Tech-
nology, aim at an advanced research in the fields of 
science and medicine. In the UpTown district, the 
residences offer a high-quality life with exclusive 
leisure services.“The essential elements to the real 
estate development are related to the human capi-
tal, people and an urban planning able to combine 
architecture and landscape”, states Attilio Di Cunto, 
Ceo of euroMilano. The most beautiful villages in the 
world are in Italy, the beauty of our architecture and 
landscapes represents the new Made in Italy, which 
our country should export abroad. “we immediately 
focused on the concept of sustainability, not only in 
terms of environment, but also integrated with social 
and economic sustainability of the interventions”, he 
explains. It is a carbon-neutral district, powered by 
fourth-generation district heating, thanks to the larg-
est geothermal energy network ever built for a pri-
vate project. All the buildings (social, residential and 
high-profile housing) are Class A to reduce the energy 
and water saving and are equipped with photovoltaic 
panels on rooftops which power the public lighting 
and, furthermore, 3,500 trees have been planted in 
the park. “It is the first Italian project to aspire to the 
Leed Platinum certification, which ascertains that the 
buildings comply with specific ecological and salu-
brity standards”, says Di Cunto. “These social values 
are important, as they enable to increase the quality 
of life with low running costs (25/30 euro per square 
metre), which result in 2,500/3,000 euro of rates per 
year for the heating system, cooling system, park 
maintenance, individual or common services, to be 
shared or to be reserved exclusively, such as the gym 
or the wellness area, the swimming pool or the home 
Theatre, the coworking area or the squash field. we 
are the first to have really tested the Smart Cities, 
because now connectivity is a primary good, like 
water, heating system and electricity. for this rea-
son, it should be integrated in the residential costs. 

This has been made possible thanks to the selection 
of the right partners who shared our same values, 
such as vodafone which is aiming at 5G on Milan, 
to Internet of Things, services for the intelligent life 
of the objects, to bosh, an excellent brand for the 
household appliances with home automation func-
tions, to Samsung which wired the whole area with 
one thousand megabytes fibre that ensures the wi-fi 
throughout the park and inside the houses, as well 
as the installation of security and video surveillance 
systems. we have done our best carrying out the job 
of real estate developer and, in addition to setting the 
terms of contract to be included in the residences, 
we directly went to the partners to ensure assistance 
and excellent services tailored to the buyers of our 
flats. The houses turned into a “multifunctional hub” 
and must be designed so as to adapt to the needs of 
all the family members in a flexible way, in order to 
optimise functionality, well-being and comfort”.
After one year of the delivery of the first residences, 
in July of last year, euroMilano introduced the feel 
UpTown project, a new step in the creation process 
of the Smart District UpTown, which has been fo-
cused on meeting the living requirements since the 
design phase.
In this period, the main conversation topics are: re-
start, future of the real estate market, how should be 
the residences in a post-pandemic vision and the dis-
covery made during these lockdown months that our 
homes have several limitations. feel UpTown is the 
only district in Milan and all over Italy able to combine 
home and work, well-being and health, investment 
and innovation. It arises from the desire to enhance 
the district as a minimum unit for the construction 
of the city, which encloses the houses and the land-
scape. “Those who have believed in the project since 
the beginning and have invested in South Uptown, 
have observed an increase of their investment of 
about 40%”, explains Di Cunto. Two of the studios 
more able to interpret the most advanced trends of 
architecture and engineering, Labics and SIo engi-
neering, selected through a contest which compared 
the best ideas in the country, contributed to the real-
isation of this innovative intervention. The protected 
and cosy garden, with a surface of more than 3,000 
square metres, on which overlooks most of the flats, 
removes the living boundaries between indoor and 
outdoor, becomes a relationship spot for people and 
place of encounter with nature, and provides the 
Milanese courtyard with a contemporary touch. The 
space opens up to four vertices, allowing light and air 
to penetrate deeply and creating a visual continuity 
with the large surrounding park of 300,000 square 
metres and ten kilometres of pedestrian paths. The 
synergy between architecture and vegetation is the 
cornerstone of the development of UpTown, which 
brings nature just outside the house, to make its 
presence fundamental to humans: spring flowering 
trees, evergreen shrubs, green islands that reduce 
water consumption and the maintenance needs, 
rows of trees and bushes which ensure privacy to 
private gardens and give the sensation of being sur-
rounded by nature, without interruption between the 
courtyard and the outdoor park. “euroMilano, since 
its foundation, when it belonged to wealthy Milanese 
families (the last was Donà delle rose family) and 
since years 1985/1986 when it became the property 
of former Medio Credito Lombardo (now banca Inte-
sa), thanks to the illuminated vision of a manager, en-
gineer Losito, and to bernardo Caprotti of esselunga, 
has been a real estate developer able to understand 
the change of Milan”, says Di Cunto. “These were 
the years of Tognoli council, that designed nine parks 
for Milan and conceived innovative urban regenera-
tion projects of former industrial areas, abandoned, 
with related environmental and social problems 
(such as the district of quarto oggiaro). Now, it is 
a rebirth example of the suburbs”. euroMilano, with 

residential projects - both council housing and high-
end building -, the creation of a 20-hectare park, the 
construction of infrastructures as the station of Cer-
tosa, shopping malls, activities and cultural events 
such as Piano City and many others, has made the 
district an important part of the city, together with the 
association of the inhabitants of Certosa (Municipio 
8), whose seat was hosted in the building of euroMi-
lano. “The topic of real estate development in Italy is 
not instilled in the DNA of the Italian entrepreneurs. 
The real estate developer is seen in a negative sense, 
only as a creator and promoter”, he adds, “unlike the 
international models of france, the english-speaking 
world and other countries such as USA, Australia and 
New zealand. Major interventions have been carried 
out also in bovisa with the project of the Milan Poly-
technic campus, as the result of a reclamation work 
of chemical and petrochemical companies. Another 
important project was that of former binda paper 
mills of Naviglio Pavese, which had a hydrological 
problem. we have always worked with the same ap-
proach of urban, architectural and landscape plan-
ning, and not aiming at a globalised planning. our 
world-famous designers are selected through public 
competitions. The MasterPlan of UpTown Cascina 
Merlata looks like the palette of a painter. To realise 
it, we have involved 40 architecture studios and three 
projects of well-known names (Citterio, Mario Cuc-
inella and Mario Caputo) have been used to create a 
perfect synthesis which reflects our planning ideas”. 
The park is the backbone of the project, the streets 
pass under the district, so that people may live sur-
rounded by nature. This project has an international 
vision which upsets the usual building methods and 
is focused on the strategic mission to consider the 
city of Milan as a happy place able to understand 
the ongoing change. The Ceo of euroMilano thinks 
that there has always been a vision of continuity for 
the urban planning of the city development, the only 
one in Italy, which does not consider the changes in 
the public administration. “No matter the council in 
power - Tognoli, Moratti, Pisapia or Sala - synergy 
and collaboration to create the future of the city have 
never been lacking”. The euroMilano company has 
increased as much as the desire for innovation. A 
UN study supposes that 70% of population will live 
around the big cities in 2050 for social, cultural and 
professional interests. Milan is the only Italian city 
able to join this metropolitan network. “It can not stay 
within the first and the second group, but it should 
expand along the north-west area, like London, Par-
is and berlin. we are working on an infrastructure 
and mobility network very important from an Italian 
and european point of view. The UpTown district is 
crossed by A4 and A8 highway, the highways that 
lead to way and the railway line, the subway line, the 
suburban railway stop to reach Garibaldi. we are two 
minutes away from rho fiera, where the european 
high-speed rail network venice/Lyons passes and 15 
minutes away from the Cathedral. The airports are 
close: 15 kilometres away from Malpensa, 25 kilo-
metres from Linate and not far from orio al Serio”. It 
is a residential project unique in Italy, with 5.000 flats 
for 15.000 people of all social classes, including three 
bilingual nurseries under the buildings and a school 
centre composed of kindergarten, primary school 
and junior high school. A work of great culture, offer-
ing services to citizens in a detached location, which 
has been reconnected to the city through the urban-
isation, the socialisation and the sharing of values.

euromilano.net
uptown-milano.it
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