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Scheda Tecnica 
Fontana delle Quattro Stagioni  
di Piazza Giulio Cesare, Milano 

 
La Fontana “Le Quattro Stagioni” di Piazza Giulio Cesare, è parte dell’intervento di 
riqualificazione dell’ex quartiere storico della Fiera di Milano, attraverso il progetto CityLife, 
con il quale verranno destinati 168.000 mq al nuovo verde.  
Il progetto di ristrutturazione è parte della Fase A del Parco, che coinvolge piazza Giulio 
Cesare, Largo Africa e la zona compresa tra le due nuove aree residenziali. La porzione già 
aperta a Dicembre 2013 si attesta sui 25.000 mq. L’area verde che si inaugura oggi è pari a 
12.000 mq. Inoltre entro il 15 Novembre si metterà a disposizione dei cittadini un’ulteriore 
area a parco di 21.000 Mq. Con quest’ultima apertura gli spazi verdi aperti al pubblico saranno 
di 58.000 mq. 

 
Dettagli tecnici: 
 
 Lunghezza: 58 mt  
 Larghezza: 18 mt 
 
 650 mq di specchio d’acqua 
 160 mc d’acqua  
 
 4 statue  
 20 obelischi  
 

 
I lavori hanno riguardato sia il restauro delle parti architettoniche sia il ripristino 
impiantistico, funzionale alla ricostituzione dei giochi d’acqua della fontana, i cui getti più 
importanti raggiungeranno un’altezza di 8 metri. 
Il ripristino ha garantito l’ottimizzazione della gestione dell’acqua, così da ridurre al minimo 
gli sprechi. A questo scopo è stata prevista la realizzazione di una vasca di raccolta e camera 
impianti interrata che consente il recupero, il trattamento e il totale ricircolo dell’acqua.  
Il nuovo sistema prevede una duplice possibilità per l’alimentazione idrica: in via prioritaria 
dall’impianto di irrigazione del nuovo Parco CityLife, che riutilizza l’acqua di falda, in 
alternativa – tramite azionamento manuale - dal pubblico acquedotto. 

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

superficie di intervento complessiva e 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, CityLife è uno dei più 

imponenti progetti di riqualificazione urbana d’Europa. Cuore del progetto sarà un business district 

innovativo costituito da tre torri progettate dagli architetti di fama mondiale Arata Isozaki, Daniel Libeskind 

e Zaha Hadid. 

www.citylife.it   

http://www.citylife.it/

