
I I concept dello studio londinese si  fonda sUlla posizione 
strategica di Milano, tra le ncche pianure agncole del Po a sud, 
e le vie che attraversano le Alpi verso il resto di Europa a nord 
e vuole creare un microcosrno che replica le diverse peculiarita 
dei paesaggi contrastanti della Lornbardia, distribuiti nelle tre 
zone del parco. 

Nel centro, la Piazza Tre Torri, il Belvedere, il Giardino delle 
Farfalle e Sculture collegati da percorsi a rampe dolci, ‘ospitano 
punti di ristoro e giardini pergolati. 
 
A nord, il Giardino delle Prealpi, l’Anfiteatro, l’Area per gli Eventi e 
i Boschi di pini e querce creano un grande spazio alberato dove 
e possibile allestire festival, concerti, installazioni artistiche ecc.  

A sud, nella zona chiamata “la Bassa” il Bosco di Faggi, il 
Giardino di Pianura, le Piantagioni di Aceri e la Piazza del 
Mercato favoriscono l’interazione sociale e il passeggio; la 
Piazza dei Fontan il riproduce il paesaggio acqueo caratteristico 
del Sud Milano. La sicurezza e agevolata da una curata pr 
gettazione dell’illuminazione, da buone connessioni che 
attraversano l’area, dall svolgersi delle varie attivita e dalla  
presenza del metro e del centro cornmerciale. 

Leader di un team multidisciplinare 
consulenti per la progettazione:  
Arup Italia (Milano) 
Gustafson Porter + Bowman (Londra) 
Ove Arup (Londra)  
Melk! (New York)  
OneWorks (Milano) 

lighting design:  
Ferrara Paladino (Milano) 
cost consultant:  
Studio Tre Architetti Associati (Milano) agronomo:  
Laura Gatti 
Area del Parco:  
16.6 ha -2.500 alberi  
Aree pavimentate:  
circa 27% 45.360 mq  
Aree con alberature di alto fusto:  
circa 30% 50.400 mq  
Arbusti, Piante perenni (fiori), Prato: circa 43% 72.240 mq 

Funzioni  
Area per gli Eventi per 5.000 persone II Giardino delle sculture 
4.000 mq  
Due Parchi giochi  
Mercato & chioschi  
Fontana storica Piaua Giulio Cesare Piaua dei fontanili
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“Our aim was that the park must provide 
its own calm integrity, with simple, bold 

landscaped spaces that create their own 
contexts within the three dimensional 

urban environment that surrounds them. 

The metaphor of “pleating” to create 
sculptural form is the operative element 
used to shape, connect, and define the 

CityLife site on the former Fiera grounds.” 
Donncha O Shea, Partner


