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sud del lotto, in continuità con il li-
mitrofo quartiere residenziale, rea-
lizzeremo 3 edifici residenziali mul-
tipiano con esclusivi piani attici. La 
superficie totale dell’intervento è 
di circa 12.000 mq in un contesto in 
cui il verde e i servizi sono elemen-
to caratterizzante, in un’architet-
tura contemporanea che darà una 
nuova immagine all’intera zona. 
L’ingresso principale avverrà da Via 
Pio La Torre, tramite uno spazio che 
conterrà una portineria, uno spa-
zio co-working e una palestra a uso 
esclusivo dei condomini. Inoltre in 
questa zona verranno realizzati più 
di 1 km di piste ciclabili nuove o ri-
qualificate e circa 4.000 mq di par-
cheggi pubblici o a uso pubblico. 
Nell’area 2 denominata “Parco Mar-
tesana” verrà realizzato, oltre alla 
riqualificazione di aree verdi per 

oltre 7.000 mq, un nuovo ponte 
ciclo pedonale che permetterà di 
scavalcare la linea verde della me-
tropolitana collegando due zone 
del Comune storicamente divise. 
Nell’area 3 denominata “parco ex 
Padana”, per intenderci dietro la ca-
serma dei Carabinieri, verrà realiz-
zato inoltre un “verde agricolo fru-
ibile” con oltre 23.000 mq di bosco 
urbano, percorsi rurali e pedona-
li di oltre un chilometro, su un’area 
oggetto di riqualificazione di circa 
77.000 mq. Tutto ciò a dimostrazio-
ne che il nostro intervento è impor-
tante non solo sotto il profilo im-
mobiliare, ma anche sotto il profilo 
sociale: investiamo infatti 3,7 milio-
ni di euro in opere pubbliche che 
renderanno il Comune ancora più 
accogliente, verde e con migliori 
collegamenti interni».

Uno spazio abbandonato che rina-
sce a due passi da Segrate, nell’a-
rea dell’ex Idalium. È un complesso 
immobiliare d’eccellenza, innovati-
vo e sostenibile, quello che sta ra-
pidamente crescendo al posto di 
quel grande “palazzo blu” da anni 
abbandonato lungo la Padana, a 
due passi da Rovagnasco. Abbia-
mo chiesto di spiegarci i contenu-
ti del progetto a Daniele Consonni, 
Amministratore di Officine Mak, l’a-
zienda che ha creato e sta svilup-
pando GreenUp Living.
«Stiamo proseguono senza intoppi 
i lavori a Vimodrone per la costru-
zione delle palazzine residenziali e 
della zona commerciale del proget-

to, abbiamo iniziato le vendite degli 
appartamenti e in due mesi abbia-
mo già completato il 50%, risultato 
anche sopra le aspettative: il pro-
getto e le nostre soluzioni stanno 
piacendo e abbiamo anche allesti-
to in loco un punto vendita fisico 
gestito insieme ad Abitare Agency». 
Ma che cos’è GreenUp Living? «Of-
friamo un prodotto di alto livel-
lo a prezzi altamente competitivi 
all’acquisto e con spese di gestio-
ne contenute, a due passi da Mila-
no. Gli appartamenti partono da € 
2.200 al mq e hanno il loro punto 
di forza nella qualità e nel design, 
con una serie di servizi esclusivi tra 
i quali la conciergerie con deposi-

to refrigerato per acquisti on line, 
la palestra, lo spazio co-working, i 
depositi bici, la videosorveglianza 
oltre a uno stupendo giardino in-
terno». L’intervento riguarda un’a-
rea di circa 18.000 mq, dopo la de-
molizione dell’ex edificio Idalium. 
«Agiamo su tre macro aree - spiega 
Consonni - la prima è quella priva-
ta di via Pio La Torre dove troveran-
no posto nuovi edifici con destina-
zioni d’uso diversificate. Verso la 
Strada Padana Superiore verran-
no realizzate due medie strutture di 
vendita, una per il settore alimen-
tare e una non alimentare oltre ad 
un fast food; il tutto con una super-
ficie di 4.000 mq. Nella parte più a 

Design, verde e servizi
esclusivi a due passi 
da Milano (e Segrate)

IL PROGETTO GREENUP LIVING SORGE SULL’AREA EX IDALIUM Nella foto, l’ingresso
del nuovo complesso
residenziale in 
via Pio La Torre, a 
Vimodrone, al confine 
con Rovagnasco. Per 
maggiori informazioni 
sul progetto c’è il sito 
www.greenupliving.it

Officine Mak, leader nella rigenerazione
urbana attenta a Inclusione e Sostenibilità
GreenUp Living è un intervento promosso e realizzato da Officine Mak, azienda nata nel 1956 come società 
di produzione di manufatti meccanici, attiva dal 2003 nell’immobiliare e acquisita nel 2017 dal Gruppo Con-
sonni. Officine Mak rileva aree industriali dismesse, come quella dell’ex Idalium di Vimodrone, e le riqua-
lifica costruendo spazi commerciali e abitativi secondo i principi di innovazione e sostenibilità. L’impresa 
infatti offre servizi per ogni fase della riqualificazione: dall’acquisto di immobili e aree alla progettazione, 
fino alla realizzazione di nuove soluzioni edilizie gestendo tutte le materie prime, le risorse e le lavorazio-
ni fino alla vendita. Officine Mak si distingue anche per l’impegno in iniziative di solidarietà e alto valore 
sociale, per supportare cause importanti donando nuova vita agli immobili affinché la comunità ne possa 
usufruire generando così inclusione. Nel 2018 è nata la collaborazione con il progetto PizzAut, la pizzeria 
dove i ragazzi autistici potranno lavorare in autonomia. L’immobile sarà realizzato a Cassina de’ Pecchi, in 
provincia di Milano, per supportare la creazione di un nuovo spazio di lavoro, di integrazione e di relazione.

Aumentano le classi segratesi in 
quarantena e interessano quasi tutte 
le scuole, di ogni ordine e grado. 
Dopo elementari, materne e medie, 
le ultime segnalazioni, riportate 
dall’assessore alla Scuola Guido Bel-
latorre, riguardano infatti due asili 
nido cittadini: in entrambi c’è stato 
un caso positivo e come per le altre 
scuole è scattata la segnalazione ad 
ATS e la relativa messa in isolamento 
dei “contatti stretti”. È tornata inve-
ce a scuola la classe della materna di 
Milano2 che, tra le prime, aveva fatto 
registrare un caso poi però rientrato 
nel giro di pochi giorni. A inizio set-
timana altre segnalazioni da una ele-
mentare e una media di Segrate cen-
tro, che si vanno ad aggiungere agli 
altri casi in altre due medie e una pri-
maria. 

SEGNALAZIONI QUOTIDIANE
Una situazione in continuo diveni-
re, dove le segnalazioni sono ormai 
quotidiane, come d’altra parte succe-
de in tutto il milanese. Solo nell’ul-

tima settimana, dal 12 al 18 ottobre, 
ATS ha ricevuto dalle scuole segnala-
zioni di 249 casi positivi: 229 alunni 
e 20 operatori scolastici. Dall’inizio 
delle attività didattiche le segna-
lazioni sono state 585. Il numero 
della scorsa settimana è indicativo 
dell’aumento dell’ultimo periodo, 
visto che in sette giorni si sono re-
gistrati quasi gli stessi casi che nelle 
quattro settimane precedenti.

LE LINEE GUIDA PER LE FAMIGLIE
Per far fronte alla mole di richieste, 
sono cambiate le linee guida di ATS 
per scuole e genitori e le modalità 
in caso di positività. Ora, nel caso il 
proprio figlio sia stato messo in iso-

lamento fiduciario perché compa-
gno di un caso positivo, è possibile 
prenotare in modalità “self-service” 
il tampone direttamente online, in 
una sezione dedicata alla “Riparten-
za Scuole” di ATS. Attenzione però, 
perché è prenotabile solo inserendo 
il codice fiscale del bambino e solo 
dal decimo giorno di isolamento. Ri-
mangono attivi poi i punti tampone 
individuati dalla Regione (e dispo-
nibili in un file nella stessa sezio-
ne) dove gli studenti possono anda-
re senza appuntamento e solo con 
autocertificazione, dopo però aver 
sentito il pediatra sulla necessità del 
test. Tra l’altro, tra i centri disponibi-
li, c’è ora anche il San Raffaele dove 
è possibile effettuare l’esame in mo-
dalità “drive through”. Sempre onli-
ne è stata attivata anche una sezio-
ne dove auto-segnalare l’insorgenza 
di sintomi compatibili con il Covid-
19 in un alunno che si trovi a casa. 
Da sottolineare inoltre che non è più 
obbligatorio effettuare il tampone se 
si è “contatti stretti” di un caso po-
sitivo, ma è sufficiente un periodo 
di quarantena di 14 giorni dall’ulti-
mo contatto. Infine ATS precisa che i 
genitori o i familiari di un bambino a 
casa in isolamento perché compagno 
di un positivo non sono soggetti a 
quarantena, così come gli insegnan-
ti se hanno mantenuto le distanze e 
indossato la mascherina. Tutte le in-
formazioni su www.ats-milano.it.

L.O.

Aumentano i casi nelle scuole
Il tampone ora è “self-service” 

IN CRESCITA COSTANTE I POSITIVI ACCERTATI, GIÀ DIVERSE CLASSI IN QUARANTENA. ECCO LE NUOVO PROCEDURE

PROLUNGATA FINO AL 31 GENNAIO 2021 LA POSSIBILITÀ PER BAR E RISTORANTI DI AVERE SPAZI “EXTRA” ALL’ESTERNO

È stata prorogata fino al 31 gennaio la discipli-
na straordinaria relativa all’utilizzo delle aree 
in prossimità dei locali per approntare dehors 
(nella foto, lo spazio esterno allestito dal Biba Bar 
di Redecesio in via Emilia). La delibera di giun-
ta è di giovedì 15 ottobre e prevede di fatto che 
gli spazi all’aperto, agevolati in 
piena pandemia per consenti-
re a bar e ristoranti di poter con-
tare su più coperti nel rispet-
to delle misure anti-Covid, non 
debbano essere smantellati il 
30 novembre ma possano resta-

re dove sono per ulteriori due mesi. Confermata 
ovviamente, fino al 31 gennaio 2021, anche l’e-
senzione dal pagamento della Tosap, la tassa per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Nel frat-
tempo, bar e ristoranti si sono adeguati all’ulti-
ma ordinanza regionale, che stabilisce la chiu-

sura dei locali alle 23 e il divieto 
di vendere alcolici da asporto o 
servire clienti non seduti ai tavo-
li dopo le ore 18, oltre che all’ob-
bligo di indicare all’esterno la ca-
pienza massima consentita per 
rispettare il distanziamento.

Dehors, il Comune proroga le autorizzazioni
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