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CityLife 

La riqualificazione dell’area un tempo occupata dal polo urbano della Fiera di
Milano, promossa da CityLife, prevede interventi firmati da grandi architetti
quali Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. Il masterplan è stato
sviluppato per assicurare una articolata integrazione tra funzioni pubbliche e
private, residenze e uffici, shopping center e servizi, aree verdi e spazi per il
tempo libero.
Il profilo del quartiere è fortemente arricchito dalla creazione del grande
parco pubblico di 168.000 metri quadrati - terzo nella città dopo il Parco
Sempione e i Giardini Montanelli - che andrà a integrarsi con le zone verdi
del settore nord-ovest della metropoli, per attivare la più importante rete
ecologica di Milano, garantendo una elevata capacità di assorbimento dei
gas serra e degli inquinanti atmosferici. 
Il fulcro di CityLife è rappresentato dalla grande piazza al centro dell’area, su
cui si affacciano le tre torri destinate a uffici e dove è prevista la stazione
della nuova linea metropolitana M5. Attorno alla piazza, un sistema di spazi
commerciali con negozi e servizi di qualità è in grado di rendere l’intero
quartiere attivo durante tutto l’arco della giornata. A sud dell’area sorgono le
Residenze Hadid e le Residenze Libeskind, due interventi differenziati dalla
cifra architettonica, ma accomunati da standard di grande pregio, che
trovano i loro punti di forza non solo nei livelli di finitura, ma anche
nell’innovazione delle soluzioni spaziali, nel diffuso ricorso alla domotica,
nella ricerca del massimo comfort e dell’elevata efficienza energetica.
Residenze e uffici di CityLife adottano prevalentemente fonti di energia
rinnovabili. Il teleriscaldamento, alimentato dal termovalorizzatore di Figino,
soddisfa le esigenze delle torri a uffici e fornisce acqua calda sanitaria anche
alle abitazioni. L’acqua di falda viene invece impiegata per alimentare gli
scambiatori e le pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento
delle residenze. Pannelli fotovoltaici posti in copertura, alimentano gli impianti
a servizio degli spazi comuni, riducendo sensibilmente i consumi energetici.
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Residenze Libeskind 

Nato nella polacca Lód´z, ma americano d’adozione - si laurea nel 1970 alla
Cooper Union di New York, città dove tutt’ora risiede e lavora -, Daniel
Libeskind è stato un talentuoso musicista prima di lasciare il pentagramma
per l’architettura. L’originale approccio progettuale riflette il suo
coinvolgimento nelle più diverse discipline, dalla filosofia all’arte, dalla
letteratura alla musica. Tra le opere più famose il Jewish Museum di Berlino,
il Denver Art Museum, il Royal Ontario Museum a Toronto, il Military History
Museum di Dresda e il masterplan per Ground Zero. 
Per CityLife, oltre a una delle tre torri a uffici, ha ideato un complesso
residenziale composto da otto edifici, distribuiti su due aree, indagando il
classico schema tipologico a corte aperta, attraverso una personale
riflessione sul tema della segmentazione e ricomposizione dei volumi,
finalizzato alla ricerca di un’armonica relazione tra i fabbricati e il contesto di
riferimento, tra il costruito, le aree di servizio e i grandi spazi verdi che
circondano e qualificano l’intero insediamento.
Le Residenze Libeskind, diverse per tipologia, affaccio, disposizione e
altezza (da 4 a 13 piani), ospitano bilocali, trilocali e attici di varie superfici,
con aree di soggiorno a doppia altezza. Tutti gli alloggi sono concepiti per
offrire grandi superfici vetrate e terrazze panoramiche sul parco e la città.
Grazie a scelte impiantistiche mirate, a soluzioni costruttive di assoluta
qualità e al sofisticato sistema di facciata, le Residenze Libeskind assicurano
i più elevati standard in termini di efficienza energetica e hanno conseguito la
certificazione in classe A.
Gli appartamenti sono dotati dei più moderni accorgimenti in termini di
domotica, grazie ai quali sarà possibile gestire tutte le principali funzioni
attraverso un sistema integrato. Particolare attenzione è stata dedicata agli
aspetti della sicurezza, attraverso l’adozione di sistemi di videocontrollo e
impianti antifurto centralizzati per gli appartamenti, i garage e le parti comuni. 
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Il complesso delle Residenze Libeskind si impone nel
paesaggio urbano milanese. La cifra stilistica di Daniel
Libeskind si evidenzia in particolare nelle soluzioni di
facciata, dove l’uso accurato dei materiali ceramici
asseconda ed enfatizza l’esuberante plasticità della
struttura.
Veri e propri elementi del linguaggio espressivo, le lastre
in grès porcellanato utilizzate per il rivestimento di
superfici e volumi concorrono in modo determinante alla
valorizzazione dell’intero progetto. Il raffinato dinamismo
dei prospetti è definito dalla scansione modulata del
paramento ceramico che avvolge la costruzione.
Coerentemente eseguita in ogni dettaglio, la messa in
opera della parete ventilata e dei parapetti di terrazze e
balconi segue un preciso schema di posa, calibrato
sullo sviluppo volumetrico del manufatto architettonico e
rispondente a particolari esigenze di progetto. 
Per i rivestimenti di facciata, sono stati utilizzati oltre
50.000 metri quadrati di materiali ceramici forniti da
Casalgrande Padana, espressamente studiati e prodotti
per questo intervento e applicati secondo specifiche
indicazioni costruttive, che hanno richiesto la messa a
punto di soluzioni tecniche in grado di soddisfare elevate
prestazioni di sicurezza. 
Il paramento di finitura esterna della parete ventilata che
riveste i piani tipo e le penthouse è costituito da un
pannello di supporto in fibrocemento (Aquapanel) a cui
sono fissate mediante incollaggio e aggancio meccanico
di sicurezza a scomparsa (Kerfix) le speciali lastre in grès

porcellanato. Due le serie utilizzate: la Travertino
Paradiso Grigio M8, nei formati 30x90 e 60x90 cm e la
Bianco B Levigato, nel formato 22,5x90 cm.
Le lastre della serie Travertino sono state utilizzate anche
per il rivestimento dei parapetti e dei celini di terrazzi e
balconi. In questo caso l’applicazione è stata eseguita
direttamente sulla struttura di cemento armato, con le
stesse modalità di posa tramite colla e fissaggio
meccanico a scomparsa. 
Gli elementi ceramici sono incollati al supporto mediante
la tecnica della doppia spalmatura: la colla viene stesa
sia sul retro della piastrella, sia sul supporto in
fibrocemento o cemento armato. Il fissaggio meccanico
a scomparsa  è costituito da un gancio metallico (Kerfix)
inserito e incollato sul retro della lastra ceramica,
preventivamente predisposta ad accoglierlo con
l’esecuzione di un apposito intaglio. Il tutto viene
successivamente assicurato al supporto cementizio con
l’ausilio di chiodi o viti. 
L’intervento sino a oggi portato a termine ha coinvolto 
5 edifici delle Residenze Libeskind, per complessivi 
43 piani fuori terra più le penthouse e 362 balconi. Per
comprendere la complessità esecutiva del rivestimento
bisogna considerare che, pur essendo tutti caratterizzati
dalla stessa pianta semisferica, i piani di ogni palazzo
risultano unici e differenziati. Gli stessi balconi sono uno
diverso dall’altro e caratterizzati da superfici inclinate e
linee virtuali di continuità, studiate da Libeskind per
armonizzare l’intera superficie dell’involucro. 

L’intervento di Casalgrande Padana
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