
 
 
 
 

 

 

Il primo asilo nido del Comune di Milano realizzato completamente in legno  
con obiettivo di certificazione «Leed platinum» 

 

BABYLIFE  

INAUGURA OGGI IL NIDO D’INFANZIA ECOSOSTENIBILE 

IMMERSO NEL PARCO PUBBLICO DI CITYLIFE  
 

Percorsi esperienziali innovativi favoriranno lo sviluppo formativo e 

l’apprendimento dei bambini 
 

Milano, venerdì 8 giugno - È stato inaugurato oggi il nido d’infanzia BabyLife, l’asilo nido 

comunale di Milano immerso nel parco pubblico di CityLife che aprirà le porte a 72 

bambini da 0 a 36 mesi il prossimo settembre, in occasione dell’inizio del nuovo anno 

scolastico.  

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Laura 

Galimberti, Assessore all’Educazione e Istruzione, Pierfrancesco Maran, Assessore a 

Urbanistica, Verde e Agricoltura, al Presidente di Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di 

Genola, Philippe Donnet Amministratore delegato e Group Ceo di Generali, Aldo Mazzocco 

Amministratore delegato di Generali Real Estate e Presidente di CityLife e Armando Borghi, 
Amministratore delegato di CityLife. 

BabyLife è il primo asilo nido del Comune di Milano completamente in legno con obiettivo 
di certificazione «Leed platinum», esempio innovativo di architettura sostenibile per 
l’infanzia con i suoi 3.000 metri quadrati di giardino e 1.000 mq di struttura interna, inserito 
nel parco pubblico di 173 mila mq con oltre 2.000 alberi. L’edificio è stato realizzato con 
tecniche e materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale per il risparmio 
energetico, il contenimento dei consumi d’acqua, l’utilizzo di impianti di riscaldamento ad alta 
efficienza e di sistemi di coibentazione. 

Il nuovo nido BabyLife nasce con l’obiettivo condiviso tra Comune di Milano, Assicurazioni 

Generali e CityLife di realizzare e mettere a disposizione della collettività una struttura 

educativa di eccellenza che favorisca l’apprendimento pedagogico e lo sviluppo formativo.  

I bambini saranno infatti accompagnati e incoraggiati nelle loro esplorazioni cognitive 

attraverso laboratori comuni sia all’interno del nido, sia nelle aree esterne come il giardino che, 
oltre agli spazi ludici, è arricchito da percorsi tattili e orti didattici. 

Per celebrare questa inaugurazione, Generali donerà alla città di Milano 72 alberi di grandi 

dimensioni, uno per ciascun bambino, che saranno piantumati nelle aree pubbliche del 

Municipio 8, ad ulteriore testimonianza dell’attenzione che il Gruppo rivolge alla collettività e 

al verde pubblico. 

L’asilo nido BabyLife è stato progettato dallo studio di architettura O2Arch, vincitore del 

concorso promosso da CityLife in collaborazione con Federabitazione Lombardia nel 2014 e 
rivolto a giovani architetti under 35. 



 
 
 
 

 

 
CityLife 
CityLife, è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. Con 366.000 mq di superficie 

complessiva è una delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa e vede le firme prestigiose di architetti del 

calibro di Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. CityLife è un mix bilanciato di servizi privati e pubblici, tra cui 

appartamenti, uffici, un’area commerciale e il terzo parco pubblico più ampio del centro di Milano, oltre al primo Campo 

pratica di Golf d’Europa in centro città. Cuore dell’area è l’innovativo Business and Shopping District costituito da tre 

torri e dalla piazza Tre Torri con negozi di qualità, servizi, ristoranti ed entertainment affacciati sul Parco. Tutta l’area 

è contraddistinta da una forte attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente: le Residenze sono certificate in 

Classe A e prevedono prevalentemente l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, mentre le tre torri hanno già ottenuto la 

prestigiosa pre-certificazione LEED™ classificandosi a livello Gold. Inoltre, è l’area pedonale più grande di Milano, 

grazie alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a livelli interrati. CityLife è una società controllata al 100% da Gruppo 

Generali. www.city-life.it 
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