
 

Un ampio e capillare progetto illuminotecnico realizzato da Urban Up|Unipol 
che si è aggiudicato il bando del Comune di Milano 

 
URBAN UP|UNIPOL VICINO ALLA CITTA’: 

DAL CENTRO ALLA PERIFERIA CON #ILLUMINIAMOINSIEME 
 
Il compito simbolico dell’accensione sarà affidato alle note di Raffaele Kohler, il trombettista 

che durante il lockdown ha emozionato gli italiani suonando ‘O mia bela Madunina’ 

 

Milano, 1° dicembre 2020 – Oltre 3,5 km di strade e marciapiedi, a cui si aggiungono edifici 
e facciate di palazzi, pronti a illuminarsi- fino al 6 gennaio 2021- dal centro alla periferia di 
Milano per dare un messaggio positivo in un momento difficile per la città e l’intero Paese. 
#Illuminiamoinsieme è il progetto reso possibile dall’impegno di Urban Up | Unipol che, con 
la regia tecnica di Max Up, ha risposto al bando dell’Assessorato al Commercio e alle Attività 
Produttive del Comune di Milano, e che vede la collaborazione di Confcommercio Milano.  

Dall’albero di luce al Gratosoglio fino ai led luminosi in Buenos Aires, Palestro, corso 
Venezia con i suoi Caselli, corso Vittorio Emanuele, corso di Porta Romana, passando dalla 
Torre GalFa, alle gru in Porta Nuova fino all’immobile in via De Castillia recentemente 
riqualificato, oltre 180 mila led blu e bianchi, per un totale di 12.000 metri di linee 
elettriche, si accenderanno contemporaneamente in tutta Milano il 1° dicembre per 
illuminare il Natale dei milanesi trasmettendo un messaggio di vicinanza e di solidarietà. 
#Illuminiamoinsieme non è solo un progetto illuminotecnico: le luci sono il simbolo della 
speranza per rischiarare quel futuro che per molti è ancora incerto e buio e per incoraggiare 
Milano a ripartire insieme, a farcela con l’aiuto di tutti. I 4 km di luminarie uniranno la città 
da nord a sud, avvolgendola in un abbraccio luminoso.   

Il compito simbolico di accendere Milano per le feste sarà affidato alle note di Raffaele 
Kohler, il trombettista che durante il lockdown ha emozionato gli italiani suonando ‘O mia 
bela Madunina’ dalla finestra del suo appartamento. Kohler questa volta suonerà dal 
rooftop di Torre GalFa, diffondendo simbolicamente su tutta la città l’emozionante melodia 
della canzone milanese, al ritmo della quale man mano si accenderanno, un po' come per 
magia, le luci di #illuminiamoinsieme. Ancora una volta la musica diviene linguaggio 
universale capace di unire le persone abbattendo quelle barriere che mai come oggi pesano 



 

nella nostra quotidianità. L’esibizione “in solitaria” di Kholer verrà ripresa in un video 
pubblicato sui social del Gruppo.  

“La collaborazione tra l’Amministrazione e Unipol ha permesso, anche in un momento di 
singolare  difficoltà per Milano dovuto alla convivenza con l’emergenza Covid, di  illuminare 
insieme e in maniera diffusa la città, valorizzando sia i principali assi commerciali che le zone 
più esterne come Gratosoglio” così commenta Cristina Tajani, Assessora alle Politiche per il 
Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano che prosegue: “Aver 
realizzato un progetto di luminarie così ampio credo che per Unipol rappresenti un 
vero  gesto  d’amore e speranza verso Milano e i suoi cittadini” 

“#Illuminiamoinsieme – dichiara Giuseppe Lobalsamo - Responsabile Direzione 
Immobiliare del Gruppo Unipol - sarà il messaggio che attraverserà le vie di molti quartieri 
di Milano per sottolineare la valenza simbolica che le luminarie rappresentano nelle feste. 
Con le luci quest’anno vogliamo esprimere la nostra vicinanza, valore fondante del nostro 
Gruppo che da sempre è vicino alla città di Milano e ai suoi quartieri con importanti progetti 
di recupero e riqualificazione. Siamo da tempo impegnati con il progetto INoltre nella 
valorizzazione delle periferie milanesi trasformandole in luoghi nuovi all’insegna 
dell’inclusione, dello sviluppo sociale e di una nuova identità”.  

“In una Milano che, in questo 2020, più che mai, ha necessità delle luci di Natale come un 
segno innanzitutto di ottimismo – afferma Gabriel Meghnagi, presidente della rete 
associativa vie di Confcommercio Milano – l’impegno di Unipol assume ancor più rilevanza. 
E solleva gli esercizi commerciali da spese e adempimenti in un momento difficile”.    

Con #illuminiamoinsieme Urban Up | Unipol   ha voluto “raccontare” ancora una volta il suo 
sostegno alla città di Milano illuminando non soltanto immobili di sua proprietà, ma anche 
piazze, strade e luoghi iconici del panorama urbanistico milanese in un momento in cui 
appaiono più vuoti e silenziosi. Questa iniziativa si aggiunge all’impegno che il Gruppo ha da 
tempo messo in atto in sostegno dei cittadini, dei territori e delle comunità locali per 
affrontare l’emergenza sanitaria in corso. 

Il progetto #Illuminiamoinsieme dalle zone centrali di Milano arriverà in periferia, nel 
quartiere di Gratosoglio, con la creazione di un albero di Natale di 25 metri illuminato 
sfruttando la facciata dal palazzo Unipol di via dei Missaglia. A questo si aggiunge il building 
De Castillia 23 che, grazie al suo incredibile sistema illuminotecnico, si accenderà con un 
immenso tricolore alternato con le luci bianche e blu, offrendo alla zona di Porta Nuova 
un’illuminazione permanente dalle 16.00 all’1.00 di notte. Un altro tricolore alternato con le 



 

luci blu sarà visibile da tutta la città: quello del rooftop della Torre GalFa, e poi ancora 
saranno illuminate di blu le gru del cantiere della Torre Unipol in Porta Nuova che, sempre 
più alte, domineranno le notti dei milanesi. 

Gli asset urbani interessati dal progetto: 
- Via dei Missaglia-(Gratosoglio) – albero luminoso  
- Corso di Porta Romana - luminarie 
- Caselli di porta Venezia - luminarie 
- Corso di Porta Venezia -luminarie 
- Corso Buenos Aires -luminarie 
- Via Palestro -luminarie 
- Corso Vittorio Emanuele - luminarie 
- Torre GalFa  -rooftop 
-  De Castillia 23 – intero building 
- Torre Unipol - Gru di cantiere 

 
I numeri: 

- Oltre 3,5 km. di luminarie  
- 181.400 led utilizzati 
- 12.000 metri di linee elettriche tirate lungo le arterie di illuminazione 
- 29 kw utilizzati in totale per l’intero progetto 
- Consumo energetico 7 volte più basso rispetto all’uso di luci a incandescenza (210 Kw 

vs 29 Kw) con un risparmio energetico di oltre l’85% 
 
 
Urban Up - Unipol Projects Cities  

Urban Up è il progetto immobiliare del Gruppo Unipol finalizzato alla valorizzazione di alcuni tra i più 
importanti immobili del parco architettonico italiano di proprietà del Gruppo attraverso opere di 
ammodernamento e ristrutturazione che coniugano la vocazione all’innovazione con il rispetto per la 
tradizione. Il progetto Urban Up, che ha preso avvio dalla città di Milano con la riqualificazione di 
alcuni edifici simbolo del capoluogo lombardo per storicità e posizione, prosegue in diverse città 
italiane con interventi rivolti non solo alla promozione dei propri trophy asset ma anche alla 
rigenerazione delle periferie urbane, declinando in ambito immobiliare il valore della sostenibilità 
attraverso l’adozione di soluzioni progettuali ispirate alla tutela ambientale.  
urbanupunipol.com 
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