
Il nuovo concetto dell’abitare 

nel primo Smart District di Milano

EuroMilano spa 



EUROMILANO 
CHI SIAMO
Lo scenario urbano cambia: protagonisti dell’evoluzione.

EuroMilano S.p.A. è una società di consulenza e di sviluppo

immobiliare nata nel 1986 a Milano. La nostra è una storia di

anticipazione sui tempi, di progetti complessi realizzati, di

professionisti, architetti e ingegneri, con competenze diverse e un

obiettivo comune: riqualificare le aree urbane, valorizzare gli

spazi esistenti e restituire agli abitanti e alle città aree

metropolitane riconvertite dotate di verde e di strutture capaci di

favorire la socialità e garantire la sicurezza delle persone.

Un’expertise che ci vede oggi sempre più impegnati al fianco

delle istituzioni, degli istituti di credito, degli investitori e dei gruppi

aziendali con l’obiettivo di ripensare gli spazi urbani in un’ottica di

tensione continua all’innovazione e una scelta di priorità

all’aspetto qualitativo piuttosto che quantitativo.



EUROMILANO 
L’attività si concentra in quattro settori:



GRUPPO EUROMILANO 



BIM ORIENTED
Building Information Mentality

Con i piedi ben saldi nella storia e nella 

nostra tradizione di sviluppatori presenti da 

più di trent’anni sul territorio, abbiamo scelto 

di investire nella ricerca e nell’innovazione. 

Per questo abbiamo scelto di essere 

un’azienda “BIM oriented” e introdotto 

strutturalmente la metodologia BIM nei nostri 

processi gestionali.

La practice BIM determina, oltre alla 

modellazione tridimensionale degli immobili, 

una migliore e più efficace collaborazione tra 

i progettisti, costruttori e manutentori 

nonché l’integrazione tra i 

software e la sostenibilità tra i processi della 

filiera di creazione del valore 

dell’immobiliare.

BIM (UNI 11337) 

2D e 3D: Rappresentazione geometrica di un elemento nello spazio

4D: tempistiche (fasi di costruzione e cronoprogramma)

5D: costi

6D: gestione e manutenzione

7D: sostenibilità ambientale



La nostra 

visione di 

Smart City

















Movimenti terra per opere 730.000 m3

Rete di Teleriscaldamento      4.500 ml

Rete Geotermica                      13.000 ml

Pozzi sistema geotermico             72

Fibra                                               8.000 ml

Cavi elettrici                            132.000 ml

Lampioni 750 
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