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MILANO NEL FUTURO
PROGETTO CITY LIFE

 
CityLife è il progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera 
Campionaria, a Milano, disegnato da Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid. 
La realizzazione del progetto, varata nel 2004, è iniziata nel 2007 e si concluderà 
secondo le previsioni nel 2015.
Il progetto CityLife, dal forte impatto visivo per via dei suoi tre grattacieli, realizza il 
più grande intervento di riqualificazione ambienta
Milano che comporta: 

• la creazione della più grande area pedonale di Milano, nonché una delle 
maggiori in Europa, con circolazione di auto e parcheggi esclusivamente ai piani 
interrati; 
• il dimezzamento della cubatura preesis
• la realizzazione del terzo parco centrale milanese, caratterizzato da intensa 
qualità ambientale e completa fruibilità da parte della città.

L’elemento fondamentale di questo parco saranno appunto le tre torri al suo interno: 
la torre Isozaki, la torre Libeskind e la torre Hadid.
La Torre Isozaki sarà alta 202 metri per cinquanta piani e si affaccerà sulla nuova 
Piazza delle Tre Torri assieme agli altri due grattacieli. Porta il nome del suo 
disegnatore, l'architetto giapponese già progettista in Ita
Torino. Soprannominata lo Storto per via del suo andamento tortile, la Torre Hadid 
sarà alta 170 metri per quaranta piani. La particolarità dell'edificio è il suo sviluppo 
verticale con un dinamico movimento di torsione. Anch'
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realizzazione del progetto, varata nel 2004, è iniziata nel 2007 e si concluderà 
secondo le previsioni nel 2015. 
Il progetto CityLife, dal forte impatto visivo per via dei suoi tre grattacieli, realizza il 
più grande intervento di riqualificazione ambientale e urbanistica della storia di 

la creazione della più grande area pedonale di Milano, nonché una delle 
maggiori in Europa, con circolazione di auto e parcheggi esclusivamente ai piani 

il dimezzamento della cubatura preesistente; 
la realizzazione del terzo parco centrale milanese, caratterizzato da intensa 

qualità ambientale e completa fruibilità da parte della città. 
L’elemento fondamentale di questo parco saranno appunto le tre torri al suo interno: 

rre Libeskind e la torre Hadid. 
La Torre Isozaki sarà alta 202 metri per cinquanta piani e si affaccerà sulla nuova 
Piazza delle Tre Torri assieme agli altri due grattacieli. Porta il nome del suo 
disegnatore, l'architetto giapponese già progettista in Italia del Palasport Olimpico di 
Torino. Soprannominata lo Storto per via del suo andamento tortile, la Torre Hadid 
sarà alta 170 metri per quaranta piani. La particolarità dell'edificio è il suo sviluppo 
verticale con un dinamico movimento di torsione. Anch'essa porta il nome del suo 
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creatore, l'architetto anglo-iracheno Zaha Hadid. La Torre Libeskind, invece, 
raggiungerà un'altezza di 150 metri. Darà le spalle a Piazza Domodossola e sarà 
affiancata dagli altri due grattacieli. L'edificio è concepito come parte di una sfera 
ideale che avvolge la Piazza delle Tre Torri ed è stato studiato per ospitare uffici 
oppure una struttura alberghiera o residenziale. La Torre è caratterizzata dalla forte 
iconicità della sua forma curva, con il suo nucleo di distribuzione verticale 
prismatico, che in parte fuoriesce dalla sagoma. È in fase di verifica la possibilità di 
destinarla a uso residenziale, in alternativa alla destinazione direzionale. 
Altro elemento strutturale e qualificante del nuovo quartiere sarà l'ampio Parco 
pubblico. Esteso su una superficie di circa 170.000 m2, prevede l'integrazione di 
percorsi ciclabili e pedonali e ampi fronti di contatto diretto con i quartieri circostanti. 
Il nuovo parco completa inoltre il gruppo dei parchi dell'area nord-ovest di Milano, 
rendendo così possibile l'attivazione di un'efficace rete ecologica. 
Il progetto prevede diverse aree residenziali affacciate sul parco. Gli appartamenti si 
collocano nella classe A di certificazione energetica e saranno dotati di impianti di 
domotica, sistemi di sicurezza e spazi per il benessere personale. 
Le Residenze Hadid prevedono sette edifici, tutti diversi uno dall'altro, con altezze da 
cinque a tredici piani. Localizzate sul lato sud est di CityLife, le residenze si 
affacciano sul parco da un lato e lungo via Senofonte-Piazza Giulio Cesare dall'altro. 
La consegna dei primi appartamenti di questo lotto è prevista nel 2012. Le Residenze 
Libeskind consistono in otto edifici, con altezze che variano da quattro a tredici piani. 
Gli edifici sono posizionati sul lato sud ovest dell'area e anch'essi si affacciano da un 
lato sul parco e dall’altro lungo via Spinola-Piazza Giulio Cesare. 
Nel quartiere sorgerà il Museo di Arte Contemporanea, progettato da Libeskind. Il 
concept del museo si sviluppa nella torsione di un volume a base quadrata che si 
trasforma, nella parte sommitale, in un corpo dal perimetro circolare, evidente 
richiamo agli studi di Leonardo sulla sezione aurea. 
Il Palazzo delle Scintille è ricavato dal recupero del Padiglione 3 della Fiera di 
Milano (ex Palazzetto dello Sport), di cui vengono mantenute le parti architettoniche 
più significative. La struttura costituirà uno dei più grandi centri culturali per bambini 
d'Europa. L'edificio ospiterà inoltre alcune funzioni didattico-commerciali legate al 
tema dell'alimentazione. Il palazzo ospiterà mostre-gioco, uno spazio dedicato 
all'educazione interculturale, aule attrezzate per laboratori creativi, un auditorium e 
una biblioteca per bambini e ragazzi. 
CityLife è progettata per essere la più grande zona pedonale d'Europa, 
completamente libera dal traffico. Le auto potranno accedere e circolare solo a livelli 
interrati. Sono previsti circa 7.000 parcheggi (tra parcheggi pubblici, per residenti e 
per le aree direzionali e retail), tutti sotterranei, per assorbire le esigenze sia degli 
abitanti, sia di coloro che lavoreranno e frequenteranno il nuovo quartiere, nonché 
parte delle necessità di parcheggio dei quartieri circostanti. 
 


