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www.naturaearte.it - e-mail: segreteria@naturaearte.it

Sabato 9 marzo 2019
CITYLIFE
Milano
Visita guidata

Programma
ritrovo in Largo Vela
ore 14.00 partenza per Milano con pullman riservato
ore 15.00 inizio visita guidata
ore 18.30-19.00 rientro ad Arcore

quota di partecipazione: soci euro 15,00 - non soci euro17,00
prenotazioni entro martedì 26 febbraio
con sms o telefonicamente al n° 333 7570455,
con e-mail a segreteria@naturaearte.it
versamento quota presso la Fonoteca (Biblioteca – Arcore) mercoledì
27 febbraio e venerdì 1 marzo, ore 16.00 - 18.00

CITYLIFE
CityLife è il progetto di riqualificazione della Fiera Campionaria, a Milano nel quartiere del
Portello, sull'area, equivalente a una superficie di circa 255.000 m², liberata dal trasferimento di
gran parte del quartiere fieristico nel nuovo polo Fieramilano di Rho-Pero.
Il progetto ha portato alla creazione della più grande area pedonale di Milano, nonché una delle
maggiori in Europa, con circolazione di auto e parcheggi esclusivamente ai piani interrati, al
dimezzamento della cubatura preesistente e alla realizzazione di un grande parco.
Elementi caratterizzanti del progetto sono:
- un parco di 168.000 m², terzo parco centrale milanese, dopo Parco Sempione e i giardini Pubblici
di Porta Venezia;
- aree di edilizia residenziale;
- tre torri dedicate a funzioni direzionali;
- circa 20.000 m² di superfici destinate a commercio e servizi;
- circa 7.000 parcheggi, tutti sotterranei, in grado di servire abitanti, lavoratori e utenti di CityLife;
- un percorso ciclopedonale che collega CityLife da un lato al Parco Sempione e dall'altro alle
colline artificiali dell'area Portello e di lì a Monte Stella;
- il passaggio della Linea 5 della Metropolitana, con una fermata nel cuore dell'area - denominata
Tre Torri.
Edilizia residenziale
Le residenze progettate dall’arch. Zaha Hadid prevedono sette edifici, tutti diversi uno dall'altro,
con altezze da cinque a tredici piani, mentre quelle progettate dall’arch. Daniel Libeskind
consistono in otto edifici, sempre con altezze da cinque a tredici piani.
Le tre torri
La Torre Isozaki, soprannominata Il Dritto, porta la firma di Arata Isozaki e Andrea Maffei. È alta
209 m per 50 piani e si affaccia sulla nuova Piazza Tre Torri assieme agli altri due grattacieli. Porta
il nome del suo progettista, l'architetto giapponese già autore in Italia del progetto per il Palasport
Olimpico di Torino.
Con i suoi 209 metri di altezza, per 50 piani di uffici, la Torre Isozaki è il secondo grattacielo più
alto d'Italia. Ospita il quartier generale italiano della compagnia assicurativa Allianz.
La Torre Hadid,soprannominata lo Storto per via del suo andamento tortile, è alta 177 m per 44
piani. La particolarità dell'edificio è il suo sviluppo verticale con un dinamico movimento di
torsione. Anch'essa porta il nome della sua creatrice, l'architetto anglo-irachena Zaha Hadid.
La Torre ad uffici si fonda sui concetti di movimento e dinamismo, risultanti da una torsione
dell'edificio stesso, con l'obiettivo di valorizzare la percezione e le viste che offre rispetto agli assi
urbani. Attualmente ospita gli uffici milanesi delle Assicurazioni Generali.
La Torre Libeskind (non ancora completata), soprannominata il Curvo, raggiungerà un'altezza di
175 m. L'edificio è concepito come parte di una sfera ideale che avvolge la Piazza Tre Torri ed è
caratterizzata dalla forte iconicità della sua forma curva. Dopo il suo completamento ospiterà la
sede milanese della società di consulenza PwC.
Nell'ambito del progetto CityLife è stato previsto il recupero del Padiglione 3, ex Palazzo dello
Sport, ora Palazzo delle Scintille, che fu uno dei primi edifici ad essere costruito nella fase di
realizzazione del quartiere espositivo di Fiera Milano, la sua realizzazione, infatti, risale al 1923. Il
Padiglione è caratterizzato da uno spazio interno versatile e per questo adatto ad ospitare un'ampia
varietà di manifestazioni, da quelle espositive e sportive agli spettacoli.

