LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

Il mondo del TCI sul WEB
http://www.touringclub.it

Milano

Interventi urbani
e nuove architetture
di Porta Nuova
- sabato 22 febbraio 2014 Informazioni e prenotazioni
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10:
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo
la mattina dalle 9.30 alle 12.30
- di persona il pomeriggio da lunedì a
venerdì dalle 14.30 alle 17.00

Ore

9.50

Ritrovo dei partecipanti davanti allo Spazio Regione
del Palazzo Lombardia, angolo via Melchiorre Gioia
39 (M2 verde - fermata Gioia)

Ore 10.00

Inizio dell’itinerario guidato dal Palazzo Lombardia
(solo esterno), si passa per piazza Gae Aulenti
(esterno Torre Unicredit) e si arriva sotto alla torre
Diamante

Ore 12.00

Arrivo in viale della Liberazione (angolo via Filzi) e
termine della visita guidata

Quota di partecipazione
(per min 20 pax):
Socio TCI
Non Socio

€ 12,00
€ 15,00

La quota comprende:  visita guidata 
noleggio di apparecchi audioriceventi 
assistenza culturale dell’architetto Marta
Candiani  assistenza di un console TCI 
assicurazione infortuni e RC
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti

1 - Plastico
masterplan Porta
Nuova
2 - Torre Pelli e
residenze di
Corso Como

1

2

Il tour guidato si propone di scoprire come si sta trasformando Milano in una delle zone
centrali, rimasta un ‘vuoto urbano’ per più di mezzo secolo. Il masterplan dell’intera area
Garibaldi-Repubblica-Isola vuole essere una riqualificazione di un’area degradata e
dismessa, attraverso un intervento unitario con architetture di forte immagine, con edifici e
spazi in dialogo costante col disegno urbano ed edilizio esistente, con un mix funzionale
ed anche con un grande parco urbano. Partendo dal Palazzo Lombardia, primo intervento
dell’intera area, è poi previsto un percorso nei nuovi spazi urbani (tra la stazione Porta
Garibardi e via Melchiorre Gioia) e attorno alle aree ancora a
cantiere (viale della Liberazione), per cogliere il nuovo modo di
costruire (con vetro e acciaio), il rapporto della nuova
architettura con la città esistente, problematiche e criticità, ma
anche soluzioni progettuali, tecnologiche e urbane innovative.
Lungo il percorso si passerà dalla Fondazione Catella per
illustrare l'intervento complessivo davanti al plastico dell'area.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro venerdì 14 febbraio 2014  di persona presso l’Area Consoli della sede
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite:  c/c postale, n.
5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano  bonifico bancario intestato a
Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271.
Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti,
destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà
trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della
suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

