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Storicamente, i grandi cambiamenti ur-
bani hanno spesso preso forma a partire 
da gravi emergenze ambientali o sanita-
rie, che hanno però avuto il “pregio” di 
mettere in luce limiti già presenti in nuce 
ma ai quali si tardava a dare risposta, 
specialmente in frangenti – come l’attua-
le – di veloci modificazioni nei modi del 
lavoro e negli stili di vita. È perciò raro il 
caso – come lo sviluppo di UpTown, sul 
margine nord-ovest della città di Milano 
– in cui progetti a scala urbana riescono 
ad anticipare i cambiamenti.
È certo più facile, ma non scontato, pro-
gettare nuovi pezzi di città a partire da un 
foglio bianco, come quello che si presentò 
a Cascina Merlata quando EuroMilano 
progettò uno sviluppo frutto della sintesi 
tra i masterplan messi a punto dagli studi 
di Antonio Citterio Patricia Viel e di Pao-
lo Caputo: un’area di 900mila metri qua-
drati delimitata a sud dalla vecchia statale 
del Sempione e a nord dall’autostrada A4 
e dalla ferrovia Milano-Torino. Il piano 
era quello di un grande parco pubblico 
(300.000 mq già realizzati, progetto di 
Franco Giorgetta e Giovanna Longhi) 
attraversato da 10 chilometri di percor-
si pedonali e ciclabili e con destinazioni 
puntuali di social housing, edilizia con-
venzionata, residenze a libero mercato e 
servizi, primo tra tutti la sola reliquia del 
passato dell’area, quella Cascina Merlata 
che dà il nome all’area e che Paolo Caputo 
trasformò in luogo polifunzionale per la 
futura comunità di residenti.  
Nel progetto, le torri residenziali per il 
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social housing, affidate a studi di proget-
tazione sia affermati sia emergenti – Cino 
Zucchi, Pura, B22, Teknoarch, Mario 
Cucinella, Cappai e Segantini – parzial-
mente completate in tempo per ospitare le 
delegazioni dei Paesi partecipanti a Expo 
Milano 2015; residenze in edilizia con-
venzionata (anche su progetto di Antonio 
Citterio Patricia Viel). In futuro un nuovo 
plesso scolastico e un centro commerciale 
a fare da barriera tra le trafficate vie di co-
municazione a nord e il quartiere. 
In mezzo la nuova città, UpTown, fatta 
di isolati residenziali per la cui progetta-
zione sono stati indetti concorsi privati 
a chiamata. Già completate e vendute le 
prime 125 residenze di South UpTown, in 
consegna il prossimo anno i 295 apparta-
menti – tutti venduti – di East UpTown 
(entrambi Scandurra Studio Architettura 
e Zanetti Design Architettura), lo scorso 
15 giugno EuroMilano ha messo sul mer-
cato le future 317 residenze di Feel Up-
Town (lotto R6), progetto architettonico 
di Labics, progetto di paesaggio Valerio 
Cozzi, costruttivo strutturale e impianti-
stico SIO Engineering.
Avviato nel 2016, il progetto UpTown è 
il primo smart district d’Italia e l’unico 
conforme al protocollo di sostenibilità 
GBC Quartieri. A soli tre anni di distanza 
e dopo la consegna nel luglio 2019 delle 
prime residenze, che hanno visto nei due 
anni di costruzione una crescita media 
del 40% del loro valore, UpTown confer-
ma il proprio potenziale di nuova centra-
lità milanese della qualità della vita.

A sinistra, il masterplan di UpTown, il solo smart district 
conforme al protocollo di sostenibilità GBC Quartieri  
in corso di realizzazione sui 90 ettari dell’ex-area di 
Cascina Merlata, quadrante nord-ovest di Milano. Nelle 
foto, immagini del nuovo quartiere ad oggi. 
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Feel UpTown
tra dimensione privata
e spazio pubblico

«La città non è fatta di singoli oggetti ar-
chitettonici ma di relazioni – ci spiega 
Francesco Isidori parlando del nuovo 
complesso residenziale che Labics ha pro-
gettato per UpTown – e da questo punto di 
vista siamo stati agevolati da un master-
plan basato proprio su queste premesse. Il 
tema dunque era quello di mettere anche 
questo complesso – quattro edifici che si 
sviluppano in altezza su un lotto triango-
lare – in relazione con il nuovo pezzo di 
città che si va formando in questa porzione 
nord-ovest di Milano». 
L’architettura conferma la forma del 
lotto: un isolato a corte, aperta ai ver-
tici verso il parco e la città ma protetta 
dagli edifici che la circondano, e posta a 
una quota più alta del piano stradale, in 
modo che andarci sia una scelta consa-
pevole e motivata. Il tema dell’isolato e 
delle relazioni con la città si ripropone 

nel progetto delle facciate, conciliando-
si con l’esigenza di creare spazi privati 
aperti, dando luogo a fronti assai diversi 
tra i prospetti su strada e quelli che af-
facciano verso la corte. «Su strada grandi 
logge, che segnano anche il ritmo compo-
sitivo dando rigore e forma alla facciata, 
ampliano la dimensione domestica verso 
l’esterno conservando tuttavia la natura 
privata dello spazio abitativo – prosegue 
Maria Claudia Clemente. Verso il giardi-
no al contrario si trasformano in terrazzi 
continui, profondi da 160 a 220 centi-
metri, quanto basta per pranzare all’a-
perto». Per quanto riguarda i materiali, 
l’involucro sarà in pannelli di cemento 
alleggerito, realizzati fuori opera, di di-
mensioni variabili. Il basamento – altro 
tema che rimanda al ‘palazzo di città’ 
ottocentesco – sarà invece in pietra di 
colore più scuro. «Un altro aspetto im-

Feel UpTown. render dei nuovi edifici residenziali 
progettati da Labics. Al contrario di quelli su strada,  i 
prospetti che affacciano sulla corte/giardino interno 
sono caratterizzati da luminosi terrazzi continui visti dal 
giardino/corte interno (progetto di paesaggio di Valerio 
Cozzi). Dal centro della corte/giardino si apre una 
scalinata ad anfiteatro che conduce alla piastra dove si 
trovano ambienti comuni per i residenti, dalla piscina al 
campo di squash indoor a locali per il lavoro da remoto 
(courtesy EuroMilano).

l’affaccIo, la corte e la cIttà. Il 
progetto dI labIcs per Il nuovo lotto 
resIdenzIale dI feel uptown rIpensa 
In chIave contemporanea Il palazzo 
ottocentesco e l’Isolato urbano nella 
loro relazIone con la cIttà

“In futuro, stare a casa per lavorare 
potrebbe essere una libera scelta, un modo 
di conciliare il tempo dedicato al lavoro 
e quello dedicato alla famiglia, ma anche 
uno strumento per affrontare emergenze 
urbane, come la mobilità, che fino ad oggi 
hanno faticato a trovare soluzioni”

Luigi Borré, presidente di Euromilano
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portante da considerare, nella relazione 
tra l’oggetto architettonico e la città, sono 
i primi tre/quattro piani di un edificio – 
aggiunge Isidori. Anche per questo mo-
tivo le facciate disegnano una sequenza 
che salendo verso l’alto ‘si apre’ e culmina 
nelle doppie altezze degli attici che a loro 
volta includono terrazzi calpestabili. An-
che i parapetti delle logge, ai primi piani 
in cemento, salendo diventano di vetro, 
alleggerendo la facciata». 
Oltre agli attici, Feel UpTown prevede 

La piastra dei servizi

Il sistema delle logge

Il sistema delle facciate

Negozi

Area giochi

Coworking

Cinema
Squash

Bar / Ristorante

Wellness

alcune ville urbane con giardino priva-
to rialzato rispetto al livello della corte, 
al centro della quale una scalinata, uti-
lizzabile per incontri o eventi all’aperto, 
conduce allo spazio wellness con pisci-
na coperta, mentre la piastra dei servizi 
ospita gli ambienti collettivi riservati ai 
residenti: campo da squash indoor; ci-
nema privato; sala giochi e feste di com-
pleanno e un ambiente co-working con 
saletta riservata per webinar e teleconfe-
renze ■

Nei disegni, il concept architettonico del nuovo complesso, che 
poggia su una piastra di servizi commerciali (su strada, definiti 
da un rivestimento di colore più scuro rispetto ai livelli delle 
residenze) e collettivi riservati ai residenti. il grande render a 
sinistra si focalizza sulla qualità degli spazi aperti, che nei fronti 
introversi si sviluppano in un sistema di terrazze continue. 
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Località Milano

Committente EuroMilano spa

Progetto architettonico e direzione artistica 
Labics

Ingegneria, strutture e impianti sio 
Engineering

Progetto del paesaggio Valerio Cozzi

Programma 3 edifici residenziali di 12 piani 
f.t, un edificio residenziale di 7 piani f.t. per 
317 unità abitative, box e cantine pertinenziali, 
oltre a 6 spazi commerciali

Investimento circa 130 milioni di euro

CredItI

Labics

Nel 2002 Maria Claudia Clemente e 
Francesco isidori fondano Labics, studio 
di architettura e pianificazione urbana con 
sede a roma. Coniugando ricerca teorica e 
sperimentazione applicata, Labics opera a 
tutte le scale e complessità del progetto, dai 
grandi masterplan al disegno degli interni. 
Tra le opere completate va ricordato il Mast 
di Bologna (2006-2013) e la Città del sole a 
roma (2007-2016). Attualmente in corso, oltre 
all’incarico per il lotto r6 di UpTown, il nuovo 
campus biomedico di roma e un intervento di 
rifunzionalizzazione degli spazi esterni e interni 
di Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Ancora in 
fase di concept un progetto di accoglienza 
per persone autistiche per la Fondazione 
sacra Famiglia di Cesano Boscone.
Pluripremiato, Labics è stato invitato a esporre 
il proprio lavoro in diverse mostre tra cui le 
Biennali di Architettura di Venezia del 2008, 
2010 e 2014.
www.labics.it 

Adottati con successo nelle residenze già completate, anche i 

nodi primari dei nuovi edifici di Feel UpTown saranno di Alpac. 

Ne abbiamo parlato con Alessandro scandurra, incaricato del 

coordinamento del progetto architettonico dei lotti r2 e r3 (East 

e south UpTown) e progettista con l’ingegner Zanetti delle facciate 

degli edifici già completati e venduti. 

«Per definizione, la struttura che contiene gli avvolgibili è un buco 

energetico – spiega l’architetto scandurra – la fisica dell’involucro è 

messa in crisi dai punti di giunzione e quella di Alpac è una soluzione 

che risolve una quantità di problemi sia sul lato progettazione sia 

soprattutto nella gestione del cantiere. Porta con sé tutti i vantaggi 

della prefabbricazione garantendo precisione e parametri certi. Il 

sistema dei giunti e tutti gli aspetti relativi ai ponti termici sono già 

risolti a monte, con un notevole risparmio di tempo e manodopera in 

cantiere. Per non parlare della ricerca delle responsabilità quando il 

lavoro non sia stato eseguito a regola d’arte». Un risparmio di tempo 

e manodopera che ha permesso di destinare più risorse ad altri 

aspetti del progetto, a tutto vantaggio della qualità dell’opera finita.

Per gestire al meglio le prestazioni dei fori finestra del nuovo 

progetto di Feel UpTown, Labics ha scelto monoblocchi Alpac 

Presystem per avvolgibile, in questo caso con apertura rivolta 

verso l’esterno. 

Alternativa evoluta del tradizionale controtelaio, il monoblocco 

prefabbricato predispone l’alloggio dell’infisso integrando 

l’elemento oscurante: una soluzione all’avanguardia che permette 

di realizzare una struttura ad alta efficienza energetica in grado di 

massimizzare la resa termica e acustica dell’involucro. oltre alla 

fornitura dei prodotti, anche in Feel UpTown Alpac si occuperà della 

posa in opera in tutte le fasi.

www.alpac.it

ALPAC

A sinistra, il concept che ha portato alla 
definizione dei prospetti su strada. Qui 
il ritmo compositivo è dato da grandi 
logge che ampliano verso l’esterno la 
dimensione privata ma conservano un 
elevato livello di privacy, salendo l’intera 
struttura si alleggerisce fino a dissolversi 
nelle protezioni delle terrazze degli attici. 
L’involucro è in pannelli di cemento 
alleggerito.Nel render si nota anche la 
scalinata che conduce alla corte giardino 
del complesso, posta a una quota superiore 
rispetto al livello della strada, così che 
andarci sia frutto di una scelta consapevole 
(courtesy Labics).
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