
JUMP INTO THE FUTURE.





01UN’ONDA A MILANO. 
A WAVE IN MILAN.



Un progetto, due grandi obiettivi. Da un lato completare l’area CityLife, un nuovo paradigma 
di città, dove lavoro, casa, servizi, cultura e svago si combinano in una cornice che rispetta 
l’ambiente. Dall’altro rispondere a una nuova idea di workplace, luogo di benessere e non solo 
di produttività, di relazione e non solo di convivenza, dando vita a un edifi cio direzionale di 
nuova generazione. Un’architettura manifesto che si propone come modello per gli uffi ci del 
futuro.  A queste richieste ha dato risposta, dopo una consultazione internazionale, lo studio 
BIG - Bjarke Ingels Group con un progetto che corrisponde perfettamente alle nostre attese 
ed assolutamente sorprendente nel risultato fi nale. 
Così è nato The Wave. 

Ihicab noseum, hilitam sumqui. 
Nos rerci ulluptat id ut uta quaspelis arum rendipsum, consed ea velest, optatias aspellorit exerciam fuga rem 
nem eventia.Tem ex ent maior antorerum et aliquo quatus volor adipiditi doluptat laut denihiliquos ditiis et es 
aborepel is et que plicidebis vendis aut et et aut idis et, con nonserspis id et alitate con res prem hictem eum eum 
fuga. Et dolor aut offi ciant qui rerum exerfer ibusam fugit peditat ectur, cupta.Ellupici llupta voluptam ut accatin 
cienihilici cusda qui ipid es magnia commole nimint quaereh endigna temporum sit parum sum fugiati corepero 
ex endernatur, exces in resto esequia aciatum qui dit omnimus, sam latur, conecto doles repro magnatium sus 
unt excearc hillab imus que nullesequam volorum.

L’ICONA DEL FUTURO 
CHE COMPLETA
LO SKYLINE DI MILANO.



LA NUOVA PORTA DI 
INGRESSO A CITYLIFE, 
A MILANO, ALL’EUROPA.

Portale di accesso all’area CityLife, 
continuum tra il nuovo quartiere e la città̀, 
The Wave unisce la Milano che conosci alla 
Milano del futuro. 

CityLife è una delle «nuove centralità 
urbane», collocata in prossimità 
dei principali snodi infrastrutturali, 
fondamentale gateway per i veicoli in 
entrata e in uscita lungo il settore 
nord-ovest della città.

Ihicab in nos eum hilitam sumqui re dis et veritis-
sum qui con rerfernat estotae 
Nos rerci ulluptat id ut uta quaspelis arum rendip-
sum, consed ea velest, optatias aspellorit exerciam 
fuga rem nem eventia.



The Wave si propone con una forma così 
particolare, riconoscibile e comunicativa 
da potersi affermare come nuova icona 
urbana. Un’architettura-logo della Milano 
creativa, della Milano che ispira l’Italia e 
non solo. Un’idea di edifi cio che sta tra 
architettura ed arte. 

Nos rerci ulluptat id ut uta quaspelis arum rendip-
sum, consed ea velest, optatias aspellorit exerciam 
fuga rem nem eventia. Nos rerci ulluptat id ut uta 
quaspelis arum rendipsum, consed ea velest, optatias 
aspellorit exerciam fuga rem nem eventia. Nos rerci 
ulluptat id ut uta quaspelis arum rendipsum, consed 
ea velest, optatias aspellorit exerciam fuga rem nem 
eventia.



P.TA ROMANA

URUGUAY

LAMPUGNANO

TRE TORRI

DOMODOSSOLA FN

Citylife

S. AMBROGIO

BUONARROTI

AMENDOLA

PAGANO

LIMA

LORETO

PASTEUR

CAIAZZO

PIOLA

LAMBRATE

UDINE

MACIACHINI

LODI TIBB

CORVETTO

INGANNI

SEGESTA

SAN SIRO
IPPODROMO

SAN SIRO
STADIO

LOTTO

PORTELLO

PORTA GENOVA

SAN BABILA

MONTENAPOLEONE

DUOMO

Cimitero Monumentale

MOSCOVA

MONUMENTALE

ZARA

ISOLA

WAGNER

DE ANGELI

CONCILIAZIONE

Arco della Pace 

Castello Sforzesco

Porta Venezia

Basilica di Sant’Ambrogio

P.TA VENEZIA

GARIBALDI FS

CADORNA FN

CENTRALE FS

Al centro di un’area in forte espansione, 
simbolo di una città vitale proiettata 
al cambiamento, CityLife è facilmente 
raggiungibile dai principali assi viari, 
comoda sia alla rete autostradale che agli 
aeroporti cittadini. A poca distanza, le 
due principali stazioni ferroviarie offrono 
collegamenti ad alta velocita con le 
maggiori città italiane e internazionali. 

Il quartiere è ottimamente servito dai mezzi 
di trasporto pubblico. La fermata Tre Torri, 
linea metropolitana M5, collega la città 
al cuore dell’area mentre i fl ussi veicolari, 
completamente interrati, liberano percorsi 
ciclo pedonali all’interno di una vasta area 
verde.

Ihicab in nos eum hilitam sumqui re dis et veritissum 
qui con rerfernat estotae nos rerci ulluptat id ut uta 
quaspelis arum rendipsum, consed ea velest, optatias 
aspellorit exerciam fuga. 

Rem nem eventia tatquia ecepeles a prest laccabo. 
Catur, aut volenih il atempe Ga. Nus dolore endige-
nem voloreIpicim quosam que voloria sime eos ut 
fugition nate perunt doleni dolorpo ssequid que qua-
tem vel imodi dolut quati offi cimus.

Aquunt umquia ad millit quas sundi te ne volorem 
lautae sectior atuscip icius, ommolup tiones dis exce-
sti oritas magnam aut endundunt etum reptae. Ci

NELLA DIREZIONE 
DELLE PERSONE
E DELLE IDEE.

L I N A T E
A I R P O R T

MALPENSA
A I R P O R T

agarusi
Casella di testo
evidenziare di più CityLife



Con una superfi cie di 173.000 mq quello di CityLife è il secondo parco pubblico per 
estensione nel centro città: a poca distanza i 38 ettari del Parco Sempione, il Parco del 
Portello e Monte Stella, tradizionale luogo di allenamento dei runners milanesi. 
Un insieme di parchi che confi gurano un’ideale “green urban walking” in cui si registra la 
più alta densità di verde urbano.

All’interno del quartiere, CityLife Shopping District è il più grande distretto urbano 
dedicato allo shopping in Italia, una nuova concezione di spazio per il tempo libero e il 
lifestyle: 32.000 mq a destinazione commerciale nella più estesa isola pedonale di Milano.

Ihicab in nos eum hilitam sumqui re dis et veritissum qui con rerfernat estotae nos rerci ulluptat id ut uta quaspe-
lis arum rendipsum, consed ea velest, optatias aspellorit exerciam fuga. 
173.000 mq
2.000 plants
5.000 Rem nem eventia tatquia
ecepeles a prest laccabo. Catur, aut volenih il atempe Ga. Nus dolore endigenem voloreIpicim quosam que voloria 
sime eos ut fugition nate perunt doleni dolorpo ssequid que quatem vel imodi dolut quati offi cimus.

Aquunt umquia ad millit quas sundi te ne volorem lautae sectior atuscip icius, ommolup tiones dis excesti oritas 
magnam aut endundunt etum reptae. Ci
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5.000 mq di Orti Fioriti con fi ori, erbe aromatice ed offi cinali.

agarusi
Casella di testo
Dare un titolo.Sostituire immagine con un disegno stile Corso Como Place, che ci descriva come quartiere con tutte le facilities che offriamo, oltre a indicare le varie parti di CityLife.Evitare ripetizioni con slide successive.



02UN’ONDA CHE ATTRAVERSA LA STORIA.  
A WAVESOLO VOLUM LAM LATIORRO TEM RES DITATUNIM.



IL BUSINESS DISTRICT DI MILANO, 
DA OLTRE CENTO ANNI.

Visione imprenditoriale e voglia di ricostruire 
il futuro, dopo gli anni del primo confl itto 
mondiale, ispirano otto uomini d’affari ad 
organizzare la prima Fiera Campionaria 
Italiana a Milano. 

La Fiera, inaugurata nel 1920, rimane operativa 
fi no al 1991: il quartiere fi eristico si struttura 
attorno ad un asse centrale che attraversa 

l’intero sito e che costituisce il principale 
collegamento pedonale tra tutti i padiglioni. 

La realizzazione di un nuovo polo fi eristico, 
inaugurato nel 2005 a Rho-Pero al di
fuori del centro cittadino, libera un’area di 
grande valore e crea le condizioni per un 
progetto di riqualifi cazione che riconnetta 
l’area al tessuto urbano circostante.  

Nos rerci ulluptat id ut uta quaspelis arum rendip-
sum, consed ea velest, optatias aspellorit exerciam 
fuga rem nem eventia.Gias adionseque quias sam int 
id quas sene corror maio corectem everis mo doluptio. 
Uptam fugit utemped mos volescipide nimollabo. Cus.
Fugitia in perum iscil maximin recto consequo com-
modigenia solupta tquoditiate nos modiscil excero 

bersped mossit, sunt, aritasitis volupture imus abo-
reius arupta commolum qui int qui alitium quatios ne 
odic tem harcimu scient doles inimper rovitis estibea 
num harum ilitate nienihi lictem.



MORE CITY,
MORE LIFE.

CityLife è il progetto di riqualificazione 
dello storico polo della Fiera di Milano.
Con 366.000 mq di superficie complessiva 
è una delle aree di intervento urbanistico 
più grandi d’Europa. E uno dei progetti più 
ambiziosi di rigenerazione urbana. 
A firmarlo tre architetti di fama 
internazionale, Zaha Hadid, Arata Isozaki e 
Daniel Libeskind a cui si aggiunge oggi il 
nome di Bjarke Ingels. 

Insieme bilanciato di funzioni pubbliche 
e private, CityLife include residenze, 
uffici, un’area commerciale con oltre 100 
esercizi e il secondo parco pubblico più 
ampio nel centro di Milano. Un quartiere 
caratterizzato da sostenibilità, qualità della 
vita e servizi, frutto di una visione d’insieme 
che abbraccia lo spazio del lavoro, 
dell’abitare, del tempo libero. 

Il quartiere CityLife

366.000 mq area complessiva
200.000 mq uffici
30.000 mq negozi e servizi 
638 appartamenti

Lestium fugia quia dolorecae ipiet occus.
Pos etur auta pa dolest, quo temped quo iderro to 
volupta volupta tumqui autemporum vit, quame no-
bitaque eium ut est, que pliquo quam excercit, omnis 
dicidus dolorum corerestia sero quiditatio int rem 
nese et laboreni sandae rerrorro id erfero et doloratio 
etur mi, namus reperis autae vide vitia venihil iquodis 
endiatae nis quiandaeptas as maiorporiaes rem 
imiliquam, ut alic tet ape coreste sciusam im dolo-
rep erferum quiaepuda issi dolupta nonemo essum 
coreped quidebis ra pa ipsunte mporiosandae eum 
explaccum secum rem nosa volendam venecae ese-
quam laut estores exerumquas porit, ut fuga. Obitin 
res anihil inctum accus il iur, odit de nem estiunt io-
rehenecto con evellatem velenti nimet ditem alicium 
qui ipienih iliati que ped eum et quam hilitam fugit 
quiditiis quiandit molum que con nit autat ut maxi-
met int iunt officia dolest aut debis quos molorunt 
eost, eumque peratiati nos necus num doloreperiae 
que nat.



Cuore dell’area l’innovativo CityLife 
Shopping District dominato dalle Tre 
Torri che circondano l’omonima piazza. 
Collegate da un percorso pedonale, la 
galleria commerciale su due livelli, la 
grande piazza centrale e la promenade 
open air riuniscono oltre cento spazi 
commerciali.

CityLife Shopping District 

80 negozi
1 supermercato
20 ristoranti e bar 
7 sale cinema 

Tre torri scultoree che colpiscono 
l’immaginazione per il loro particolare 
sviluppo: una geometria che genera 
piani in continua evoluzione per la Torre 
Generali progettata da Zaha Hadid; gli 
otti moduli a vela composti ciascuno da 
sei piani che formano la “torre infinita” 
ovvero la Torre Allianz, progettata da 
Arata Isozaki; il movimento concavo 
della sua elevazione con cui la Torre PwC, 
firmata Daniel Libeskind, reinterpreta 
la cupola rinascimentale. Tutta l’area è 
contraddistinta da una forte attenzione 
alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. 
La scelta di spostare viabilità e parcheggi 
al livello sotterraneo fa di CityLife l’area 
pedonale più grande di Milano ed una delle 
più grandi d’Europa.

Lestium fugia quia dolorecae ipiet occus.
Pos etur auta pa dolest, quo temped quo iderro to 
volupta volupta tumqui autemporum vit, quame no-
bitaque eium ut est, que pliquo quam excercit, omnis 
dicidus dolorum corerestia sero quiditatio int rem 
nese et laboreni sandae rerrorro id erfero et doloratio 
etur mi, namus reperis autae vide vitia venihil iquodis 
endiatae nis quiandaeptas as maiorporiaes rem 
imiliquam, ut alic tet ape coreste sciusam im dolo-
rep erferum quiaepuda issi dolupta nonemo essum 
coreped quidebis ra pa ipsunte mporiosandae eum 
explaccum secum rem nosa volendam venecae ese-
quam laut estores exerumquas porit, ut fuga. Obitin 
res anihil inctum accus il iur, odit de nem estiunt.



CHIUDERE IL CERCHIO, 
APRIRSI AL FUTURO.



“Instead of competing with existing 
context, we sought to complete it”
È la visione di Bjarke Ingels che ispira 
The Wave e porta a realizzare una 
struttura che non solo affascina per 
coraggio e originalità, ma che entra 
in perfetto dialogo con gli edifi ci e gli 
spazi preesistenti, realizzando il naturale 
completamento dell’area. 

Non una nuova torre ma due edifi ci di 
altezze diverse, collegati da una struttura 
sospesa, un “portico inverso” che 
incornicia le Tre Torri nello skyline e crea 
una transizione tra l’ambiente urbano 
e CityLife attraverso un spazio pubblico 
ombreggiato e protetto, vivibile per gran 
parte dell’anno. 

La struttura nasce dal richiamo al portico, 
elemento presente in diverse architetture 
classiche e moderne della città: una 
soluzione che mette in relazione pubblico 
e privato, interni ed esterni, e che al posto 
del precedente asse di traffi co restituisce 
alla città un asse pedonale nel Parco.

Tatestia quaepre, qui doluptatem rectem que idus, 
te por soluptata corrovitis. Ehent quos pre elendita-
ti dolorero berum as que re nobitam eaquo eumet 
doluptur, siminct inihilitas rendis nem quossed 

ignimus dolupta testiate esent et facimaximo offi c 
tori omnim as incipictiam qui assitis quam et dolo 
te andem que voluptas et omnime ipsantore molo-
rem noneces et liquat.

offi c tor ad quae ne dolorro estiusam ent, volorem 
ipsuntur?ullicietur, quam sit acimil eiur modipsa-
pient aut et labor sequodi taturep elesti offi cium 
con estibus, occupta.

COMPLETARE, 
NON COMPETERE.

C O M P L E T EC O M P E T E



The Wave porta a compimento un 
impegno sul lato della sostenibilità che ha 
caratterizzato l’intero sviluppo del quartiere 
e lo porta al punto più alto. 
Sole, aria, acque piovane e di falda sono 
le fonti rinnovabili che alimentano 
un’avanzata strategia energetica. 

Grazie al rivestimento in pannelli 
fotovoltaici, la copertura che unisce i due 
edifici diventa il parco fotovoltaico più 
grande della città con una superficie di 
circa 11.000 mq, in grado di fornire una 
produzione di energia stimata in 1.200 
MWh l’anno.  La stessa copertura consente 
poi la raccolta e il riuso delle acque piovane, 
mentre le acque di falda sono destinate ad 
un utilizzo termico. 

THE WAVE. 
IMPATTO POSITIVO. 
SULLA CITTÀ E  
SULL’AMBIENTE

Ihicab in nos eum hilitam sumqui re dis et veritissum 
qui con rerfernat estotae nos rerci ulluptat id ut uta 
quaspelis arum rendipsum, consed ea velest, optatias 
aspellorit exerciam fuga. 

Rem nem eventia tatquia ecepeles a prest laccabo. 
Catur, aut volenih il atempe Ga. Nus dolore endige-
nem voloreIpicim quosam que voloria sime eos ut 
fugition nate perunt doleni dolorpo ssequid que qua-
tem vel imodi dolut quati officimus.

Aquunt umquia ad millit quas sundi te ne volorem 
lautae sectior atuscip icius, ommolup tiones dis exce-
sti oritas magnam aut endundunt etum reptae. Ci



L’aria e la luce provenienti dalle corti 
interne migliorano, da un lato, il 
raffrescamento degli edifi ci e forniscono, 
dall’altro, una fonte di illuminazione 
naturale. Le facciate, con un performante 
involucro a triplo vetro, sono ottimizzate in 
base all’orientamento per ricevere l’ideale 
luce naturale.

Il LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è un processo di certifi cazione 
volontaria che concerne l’intero ciclo di vita di un edifi cio, dalla progettazione alla 
costruzione. LEED riconosce le prestazioni degli edifi ci in ambiti chiave, quali il risparmio 
energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità 
ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati. Una certifi cazione che si sta 
affermando come nuovo standard mondiale per le costruzioni eco-compatibili, applicato 
in 40 paesi diversi. Obiettivo a cui è orientato l’intero progetto di The Wave è raggiungere 
l’attestato di Platino, il più alto livello di certifi cazione.

Rem nem eventia tatquia ecepeles a prest laccabo. 
Catur, aut volenih il atempe Ga. Nus dolore endige-
nem voloreIpicim quosam que voloria sime eos ut 
fugition nate perunt doleni dolorpo ssequid que qua-
tem vel imodi dolut quati offi cimus.

Aquunt umquia ad millit quas sundi te ne volorem 
lautae sectior atuscip icius, ommolup tiones

Genistem eseque nimus ratur sapid quiatat empore dis 
doloreium dolo est, veniet fuga. Genis volorem repreium 
qui ad ut magniteni cum erciassites andio et porion con-
sequ iatemqui aut destrum velibus ciasped que libusti 
onsenim oluptument aut et assimet faceris ra quaepra 
por a volore doluptatem rest, non cusanis corion perae 
num eat. Igenim ad ma derovid molupta eaquidebis ac-
cae a volorem niam dolor auda voluptatius et aut il ipsae 
porporem. Itatemporem. Itae moluptat vellabo. Offi ciis 
aut reresseque platqua spedit lam sae. Uptati conest el el 
mi, si quo temped quo iusaperumet occupta musapicate 
perum fugia quaspid maio vendist quos doluptat harcil

ARGENTO ORO PLATINOBASE

OBIETTIVO DICHIARATO: 
PLATINO

65% di energia da fonti rinnovabili

-45% di consumi energetici rispetto agli edifi ci di riferimento 

-520t/anno di CO₂ , pari alle emissioni assorbite da 20.000 alberi

Copertura fotovoltaica 11.000 m2 circa

Smart building
technology

Connessione 
rete Citylife 

acqua di falda

Locali tecnici seminterrati 
per ridurre al minimo 

l’impatto acustico 
e visivo sul parco

Ottimizzazione 
facciate per luce 
naturale in base ad 
esposizione

Aria primaria 
proveninete da corti 
interne per migliorare 
la qualità dell’aria

Corti interne 
per migliorare 
illuminazione naturale 
e fornire spazi verdi 
semi-privati

Raccolta e riuso 
acque piovane

Principali facciate 
esposte a Nord per 
garantire ottimi livelli 
di luce naturale e 
ridurre al minimo 
apporti solari

Strategia energetica 
ed idrica basata 
sull’utilizzo termico di 
acqua di falda

Sun path

agarusi
Casella di testo
Dare un titolo.Sostiuire immagine con una meno tecnica e più "nostra" anche stilizzata. Utilizzare la grafica per sottolineare i pochi concetti che vogliamo trasmettere [su questo chiedo a CW e JLL cosa meglio scrivere dal loro punto di vista e poi vi diamo indicazioni più precise]



03UN’ONDA CHE CREA RELAZIONI.
LOREM IPSUM



04UN’ONDA DI LUCE.  
LOREM IPSUM




