Tour di Architettura Contemporanea | Milano
18 - 19 GENNAIO 2019

Programma
Durante l’ultimo decennio, Milano ha vissuto un periodo di grande trasformazione e uno straordinario
sviluppo architettonico che ha totalmente cambiato l’immagine della città.
Le principali aree di produzione sono state trasformate in nuovi quartieri e al posto dei vecchi edifici
industriali ora sorgono nuove torri di appartamenti, uffici, università e spazi pubblici.
I più famosi architetti italiani e internazionali hanno lavorato negli ultimi anni o stanno lavorando oggi a
Milano, con nuove idee per cambiare l’aspetto della città.
Porta Nuova e CityLife sono i due principali sviluppi urbani che hanno cambiato lo skyline di Milano. Questo
sviluppo al rialzo è accompagnato da altre trasformazioni in città, come il quartiere di Tortona, un grande sito
industriale oggi riutilizzato nel mondo della moda e del design.
Le organizzazioni private stanno investendo nella città con due importanti progetti di arte e cultura:
Fondazione Prada di OMA e Fondazione Feltrinelli di Herzog & de Meuron, due sedi culturali di livello
internazionale.

Porta Nuova 2007-2017
L’area di Porta Nuova, abbandonata da oltre 50 anni, è oggi uno dei più grandi cantieri in tutta Europa e sta
adempiendo allo storico quartiere degli affari di Milano con nuovi edifici terziari, residenze di lusso, spazi
commerciali e culturali, per un’area globale di circa 350.000 mq. Il progetto sviluppato da Hines è diviso in
tre aree (Garibaldi, Varesine e Isola) che sono collegate da un grande parco pubblico centrale chiamato The
Library of the Trees
.

CityLife 2005-2023
In un parco di 160.000 mq. sta crescendo il nuovo progetto di CityLife progettato da Zaha Hadid, Arata
Isozaki e Daniel Libeskind. L’area, nel sito dove c’era la vecchia fiera, sarà caratterizzata dalla presenza di
tre grattacieli, un museo e blocchi residenziali progettati per un nuovo modo di vivere in città; la torre Isozaki
è ora il grattacielo più alto d’Italia. Il collegamento con le autostrade e le linee della metropolitana, il grande
parco, l’alta qualità degli edifici, trasformerà quest’area in uno dei quartieri più belli di Milano.

Note
Se ci sarà disponibilità di tempo integreremo la visita al negozio Apple, Norman Foster.
Durante la visita agli edifici di via Brisa e White wave in Porta Nuova District avverrà una spiegazione
tecnica del sistema di facciata ventilata della “Sto Italia” S.r.l., azienda che ha coorganizzato e sponsorizzato
l’iniziativa.

Voli ALITALIA
Volo ALITALIA

Bari/Milano
Milano/Bari

1° Giorno / 18 Gennaio 2019
Ore 07:45
Ore 09:15
Ore 10:40

Raduno in area partenze dell’aeroporto di Bari Palese
Volo di andata
Arrivo all’aeroporto di Milano e trasferta in hotel Hotel Crowne Plaza Milan City ****

Benvenuto

Pranzo

Trasferta in metropolitana e inizio tour “Porta Nuova 2007/2017 – CityLife
2005/2023”

Cena
2° Giorno / 19 Gennaio 2019

Ore 09:00

Punto d’incontro nella hall dell’hotel

Inizio tour “Tortona Discrict”

Pausa pranzo

Ripresa della visita tecnica
Volo di ritorno
Arrivo all’aeroporto di Bari Palese

Ore 19:20
Ore 20:45

Costo complessivo della visita tecnica a persona € 250,00.

•
•
•
•

La quota comprende:
volo a/r ALITALIA compreso tasse e diritti
1 notte in hotel 4* Crowne Plaza Milan City compresa la prima colazione
2 giornate di guida specializzata / architetto per le visite
pasti

•

La quota non comprende:
Trasporto urbano per spostarsi all’interno della zona ZTL di Milano

Numero di posti disponibili a questa tariffa 20.
Adesione inderogabilmente entro Lunedì 3 Dicembre 2018.
N.B.: La visita è a numero chiuso e riservata ai soli Soci ARIAP.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE


Inviare a: info@ariap.it “Nota di Prenotazione” entro Lunedì 3 DICEMBRE 2018.



Entro le 24h dalla ns. conferma di disponibilità posti, inviare a: info@ariap.it copia
del documento di identità e copia della ricevuta di versamento della quota di
partecipazione pari a € 250,00.

Superate le 24 h dalla conferma, in assenza di comunicazione di pagamento effettuato, la prenotazione si
riterrà nulla.
Si precisa altresì che il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: ARIAP c/o
BNL - sede Bari - cod. IBAN: IT76M0100504000000000026931.

Tutte le operazioni relative alla partecipazione vanno effettuate tramite ARIAP:
Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia
viale Japigia 184 - 70126 Bari
tel. 080 558.58.84
e-mail: info@ariap.it

