
 

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. A seguito di un 

concorso internazionale, CityLife si è aggiudicata l’area con un progetto firmato da architetti di calibro 

internazionale Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. Sostenibilità, qualità della vita e servizi sono gli 

elementi che contraddistinguono CityLife, un mix articolato e bilanciato di funzioni pubbliche e private fra 

residenze, uffici, negozi, aree verdi e pedonali per il tempo libero. 

Le Residenze, progettate da Zaha Hadid in via Senofonte e da Daniel Libeskind in via Spinola, offrono una 

nuova qualità dell’abitare e si affacciano da un lato sulla prestigiosa piazza Giulio Cesare, dall’altro sul grande 

parco: tradizione, innovazione e green riescono così a convivere in un unico luogo. Le due aree residenziali, 

differenziate tra loro per stile architettonico, sono accomunate da caratteristiche abitative di grande pregio, 

da innovazione ed efficienza sotto il profilo ambientale e della sicurezza; tutte le Residenze sono certificate 

in Classe A e prevedono l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.  

Cuore dell’area CityLife è il Business & Shopping District, composto dalle Tre Torri ad uffici – che 

costituiscono il simbolo forte della trasformazione – e da una vasta area commerciale con negozi, servizi e 

ristorazione di qualità. La Torre Allianz, progettata da Arata Isozaki con Andrea Maffei, è l’edificio più alto 

d’Italia (202 metri di altezza per 50 piani, circa 50.000 mq di superficie ad uso uffici). La Torre Generali (170 

metri di altezza per 44 piani), progettata da Zaha Hadid, è l’headquarter del Gruppo Generali. La terza torre, 

progettata da Daniel Libeskind (175 metri per 31 piani) è oggi in costruzione e diventerà nel 2020 la sede 

milanese di PwC Italia. L’area è servita dalla linea metropolitana lilla M5, con la stazione “Tre Torri” posta al 

centro del CityLife Shopping District (www.citylifeshoppingdistrict.it), il più grande distretto urbano dedicato 

allo shopping in Italia.  

A completare e a rendere a misura d’uomo l’area CityLife, vi è il grande Parco pubblico che, con i suoi 173.000 

mq e oltre 2.000 alberi, è oggi un luogo dove trascorrere il tempo libero passeggiando e stando all’aria aperta 

a contatto con la natura. Nel parco trovano collocazione le opere di arte contemporanea di ArtLine Milano, 

un progetto di arte pubblica del Comune di Milano articolato in oltre venti opere permanenti: 8 selezionate 

attraverso un concorso per artisti under40 e le altre di artisti internazionali già affermati. 

All’interno del parco sorge anche BabyLife, il primo asilo nido del Comune di Milano completamente in legno, 

un esempio innovativo di architettura sostenibile per l’infanzia con i suoi 3.000 mq di giardino e 1.000 mq di 

struttura interna. 

CityLife è inoltre arricchita dalla presenza degli Orti Fioriti, un’area verde di oltre 5.000 mq realizzata in 

collaborazione con Associazione Orticola di Lombardia che prevede coltivazioni di erbe aromatiche ed 

officinali, fiori e ortaggi. A completare i servizi dell’area alcune aree dedicate allo sport, il CityLife Tennis 

Garden e il Milano City Padel. 

 

CityLife S.p.A. è una società controllata al 100% da Gruppo Generali - www.city-life.it  

Facebook | www.facebook.com/CityLifeMilano/ 

Instagram | www.instagram.com/Citylifemilano/ 

YouTube | www.youtube.com/CityLifeMilano/ 

LinkedIn |www.linkedin.com/company/CityLife/ 


