
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE TECNICI  ENTI  LOCALI
- SEZIONE SALERNO -

EVENTO FORMATIVO  2017

VISITA GUIDATA ALL'EX AREA FIERA DI MILANO - CITY-LIFE 
 dal 9/10/2017 al 12/10/2017

sede: Milano

Il progetto CityLife, dal forte impatto visivo per via dei suoi tre grattacieli, comporterà 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 preesistente; la realizzazione del terzo parco centrale milanese.

Il progetto si inserisce nella riqualificazione dell'area ex-Fiera, che è stata lasciata in seguito allo spostamento delle attività 
fieristiche nel nuovo polo di Rho-Pero firmato da Massimiliano Fuksas (fatta eccezione per le attività di 
FieraMilanoCity, ospitate nell'area del Portello, che rimarrà come polo interno della Fiera). 

A servire l'area, sotto la grande piazza centrale sottostante i tre grattacieli è presente la fermata Tre Torri della MM5 e 
verranno realizzati 5 km di piste ciclabili.

Sul progetto Libeskind ha affermato che esso rappresenta «Milano come portale per l'Europa». L'idea di fondo si basa su vasti 
spazi pubblici insieme ad aree di svago e gioco attorno alle residenze. Le tre torri sono invece destinate a diventare uno dei 
nuovi simboli della città nel mondo, come è stato dimostrato dal forte interesse che il progetto ha destato anche all'estero.[

L'Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali (ANTEL) – DIPARTIMENTO TECNICO CSA organizza una visita guidata 
all'ex Area Fiera di MILANO - CITY-LIFE dal  giorno lunedì 9 al giorno giovedì 12 ottobre c.a.
La visita è a cura dell'Associazione e la sua partecipazione è gratuita per gli iscritti al CSA DIPARTIMENTO TECNICO 
(ANTEL) mentre si richiederà un contributo spese per tutti coloro che vogliano partecipare.

Per partecipare, inviare e-mail entro e non oltre il 02-10-2017 al seguente indirizzo: salerno@antelitalia.it

A cura del dr. ing. j. Massimiliano Nosenzo (Coordinatore Regionale A.N.T.E.L.) 
AL TERMINE DI OGNI EVENTO FORMATIVO SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Con il patrocinio gratuito di:




