
 

ID.90/15 
EXPO 2015 E MILANO 

 

VIAGGIO DI STUDIO dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Imperia 

Area formativa 1. Architettura, paesaggio, design, tecnologia 

 

 DOVE 

Milano 
30 posti disponibili 

 

 QUANDO 

da giovedì 28 maggio 2015 a sabato 30 maggio 2015 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

85 Euro 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE NON PREVISTO 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, liberi professionisti e dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 

3 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 16.04.2015 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
I padiglioni di un Expo sono in competizione tra loro per 
stupire e meravigliare i visitatori. Trai 142 Paesi che 
partecipano all'Expo di Milano con singoli padiglioni la 
visita organizzata dall'Ordine territoriale ha selezionato 
quelli ritenuti più interessanti. 
Il viaggio di studio intende inoltre restituire un quadro 
del processo di trasformazione della città, non solo 
attraverso la descrizione di quelli che sono i nuovi 
interventi, emblemi della nuova immagine globalizzata 
della città, ma anche i passaggi che, attraverso 
architetture ed istituzioni culturali, hanno portato a 
concretizzare tale idea e che disegnano oggi la “città 
costruita”.   
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
http://www.expo2015.org/it 
 
http://www.achillecastiglioni.it/ 
 
http://www.porta-nuova.com/ 
 
http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/mappe/milano
checambia/area/46-p-i-i-garibaldi-repubblica 
 
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/
CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connec
t/contentlibrary/Elenco+Siti+tematici/Elenco+Siti+t
ematici/Museo+delle+Culture 
 
http://www.ocamilano.it/ 
 

 PROGRAMMA  

 

Giovedì 28 maggio 

ore 11,00  Ritrovo presso la Stazione Centrale di Milano  
ore 12,00 – 13,00 Fondazione Achille Castiglioni (visita 
guidata) 
ore 13,00 – 15,30 pranzo libero e visita alla Triennale  
ore 16,30 – 19,30 tour guidato all’area Garibaldi-
Repubblica (con Fondazione Architetti Milano) 
 
Venerdì 29 maggio 

ore 9,30 Ritrovo presso la Stazione Cadorna  
ore 10,30 – 18,30 Visita Expo 2015 (visita guidata in 
corso di programmazione) 
 
Sabato 30 maggio 

ore 9,30  Ritrovo presso la Stazione Centrale di Milano 
ore 10,30 – 13,00 Visita Museo delle Culture (visita 
guidata) 
ore 14,00 – 15,30 visita libera alle Officine Creative 
Ansaldo e passeggiata in zona Tortona 
trasferimento in MM fino alla Stazione Centrale 
ore 17,05 partenza 
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