
Milano: Expo 2015 e nuove architetture 
(28 – 30 maggio 2015) 

 
L’Expo 2015 è l’occasione per aggiornare la propria conoscenza sulle ultime trasformazioni urbanistiche e 
architettoniche che hanno caratterizzato Milano: l’area Garibaldi-Repubblica, con il pluripremiato “Bosco 
Verticale” di Stefano Boeri, che è stata recentemente interessata da uno dei più importanti deal immobiliari 
d’Italia e il Museo delle Culture (MUDEC), aperto solo il 27 marzo e già interessato dalle polemiche riferite 
alla non corretta direzione dei lavori rispetto al progetto di David Chipperfield. 
E poi c’è l’Expo con i suoi svariati motivi di interesse: la declinazione del tema della garanzia di nutrizione 
per tutti e della protezione del suolo agricolo oppure l’interpretazione del principio di sostenibilità 
ambientale rispetto a padiglioni che, viceversa, hanno un ciclo di vita molto limitato nel tempo. 
 
In considerazione della vicinanza della meta e della propensione manifestata a raggiungere Milano con 
mezzi propri e a utilizzare sistemazioni proprie, il viaggio proposto non comprende il trasporto con pullman 
riservato o treno e neppure il servizio alberghiero.  
L’Ordine degli Architetti e PPC di Imperia, attraverso l’Agenzia Viaggi Mondomoderno di Imperia (partner 
tecnico di viaggio) è disponibile, su richiesta del partecipante alla prenotazione e acquisto di biglietti treno 
A/R e alla prenotazione del pernottamento presso l’hotel Royal Falcone di Monza (4 stelle a circa 100 metri 
dalla stazione ferroviaria) in camere doppie o matrimoniali al costo di € 139 a persona per n°2 notti. Si 
prega di contattare la sig.ra Patrizia Persano (tel. 0183767301; fax 0183768980, mail: 
patrizia@mondomoderno.it; skype patrizia1313). 
 
La partecipazione al viaggio di studio dà diritto a 3 cfp, che verranno rilasciati solo a coloro che seguiranno 
l’intero svolgimento dell’evento. 
I posti disponibili sono 30; l’iscrizione all’evento avverrà tramite il portale ISI (apertura iscrizioni a partire 
dal 17 aprile p.v.) mentre il pagamento dell’importo del viaggio (85 Euro), con le modalità specificate 
nell’allegata scheda tecnica di viaggio, dovrà essere effettuato direttamente all’Agenzia Mondomoderno. 

 
 

PROGRAMMA 
 
Giovedì 28 maggio 
L’area Garibaldi-Repubblica è un luogo unico nell’ambito di Milano per complessità della sua storia e 
particolarità del suo sviluppo; è protagonista fra le altre di quel quadro di frenetico sviluppo che interessa la 
città a partire dalla prima metà dell’ottocento. Quello che si cerca di restituire con la visita guidata è un 
quadro, seppure sintetico, del processo di trasformazione di questa porzione così significativa di città, non 
solo attraverso la descrizione di quelli che sono i nuovi interventi nell’area, emblemi della nuova immagine 
globalizzata della città, ma anche quali sono stati i passaggi che hanno portato a concretizzare tale idea, a 
partire dalla stretta correlazione con le infrastrutture che l’ha contraddistinta, passando per le previsioni 
dei piani regolatori e approfondendo il legame con le architetture che hanno caratterizzato “l’idea di città” 
e che disegnano oggi la “città costruita”. L’itinerario prevede la visita dei seguenti interventi: 

 Cucine Economiche 1882-1883 Luigi Broggi; 

 Residence Porta Nuova 1973-1973 M. Zanuso, P. Crescini; 

 Torre Diamante / 2012 - 2013 Kohn Pedersen Fox Architects; 

 Edificio per uffici UniCredit Headquarters / 2009-2014 Pelli Clarke Pelli Associates; 

 La Corte Verde / 2006 - 2014 CZA Cino Zucchi Architetti; 

 Stazione Garibaldi 1956-1963 Giulio Minoletti, E.Gentili Tedeschi, M.Tevarotto; 

 Edificio residenziale “Bosco Verticale” / 2007 - 2014 Stefano Boeri, Barreca & La Varra; 

 Fondazione Catella. 
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ore 11,00   Ritrovo presso la Stazione Centrale di Milano – Deposito bagagli (al piano 

terra) 

   Trasferimento in MM alla stazione di Milano Cadorna 

ore 12,00 – 13,00 Fondazione Achille Castiglioni (visita guidata) 

ore 13,00 – 15,30 pranzo libero e visita alla Triennale (facoltativo e visita libera) 

trasferimento in MM alla sede dell’Ordine degli Architetti e PPC di Milano 

(via Solferino, 17)  

ore 16,30 – 19,30 tour guidato all’area Garibaldi-Repubblica (con Fondazione Architetti 

Milano) 

   cena libera e rientro nella varie sistemazioni 

 
  
Venerdì 29 maggio 
I padiglioni di un Expo sono in competizione tra loro per stupire e meravigliare i visitatori. L’impegno dei 
Governi, infatti, è conquistare l’attenzione coinvolgendo le firme più prestigiose dell’architettura 
contemporanea, adottando i concept più originali per la costruzione degli spazi dedicati, i materiali e i 
modelli di sostenibilità più innovativi e impatto zero utilizzati per catturare l’attenzione costante dei media. 
Alla ricerca del ritorno sugli investimenti, i Paesi partecipanti investono milioni di euro per la costruzione 
del loro capitale d’immagine: visibilità, partecipazione del pubblico, condivisione di immagini e notizie sulla 
rete, consenso.  
Tra i 142 Paesi che partecipano all’Expo Milano con singoli padiglioni, oggetto di un importante sforzo di 
country branding con l’intento di far conoscere la cultura e l’attenzione di ciascun partecipante sul tema 
“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”, la visita organizzata dall’Ordine territoriale ha selezionato quelli 
ritenuti più interessanti: 

 l’Orto Planetario di Stefano Boeri, Richard Burdett, Mark Rylander e Jacques Herzog; 

 Palazzo Italia di Nemesi & Partners; 

 Padiglione degli Emirati Arabi di Foster & Partners; 

 Padiglione New Holland di Carlo Ratti 

 China Vanke di Daniel Libeskind. 
 

ore 9,30   Ritrovo presso la Stazione Cadorna  

   Trasferimento in MM a Rho-Fiera  

ore 10,30 – 18,30 Visita Expo 2015 (visita guidata in corso di programmazione) 

   rientro in MM alla Stazione Cadorna - cena libera e rientro nella varie 

sistemazioni 

 
 
 
 

http://www.milanexpotours.com/it/2015-milan-expo-pavilions
http://www.stefanoboeri.it/
http://www.rylandermark.com/
https://www.herzogdemeuron.com/
http://www.milanexpotours.com/it/milan-expo-project-2015/italian-pavilion.html
http://www.milanexpotours.com/it/milan-expo-project-2015/uae-pavilion-for-expo-milan.html
http://www.fosterandpartners.com/
http://www.milanexpotours.com/it/milan-expo-project-2015/new-holland-corporate-pavilion-expo-milan.html
http://www.carloratti.com/
http://www.milanexpotours.com/it/milan-expo-project-2015/vanke-pavilion-libeskind-milanexpo.html
http://daniel-libeskind.com/


Sabato 30 maggio 
Il Museo delle Culture (ormai detto MUDEC) è una delle più recenti opere di Milano, essendo stato 
inaugurato soltanto lo scorso 27 marzo.    
Il museo nasce da un'operazione di archeologia industriale con cui è stata recuperata l'area dell'ex fabbrica 
Ansaldo, nella zona delle griffe della moda meneghina, Tortona. Il progetto del Museo delle Culture ha 
infatti origine negli anni Novanta del secolo scorso quando il Comune di Milano ha acquistato la zona ex 
industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività culturali.  
All'interno dello spazio espositivo trovano oggi posto le raccolte etnografiche del Comune che 
comprendono oltre 7000 opere d'arte, tra tessuti, strumenti provenienti da tutti i continenti e databili dal 
1.200 a.C. fino ai primi anni del Novecento.  
Contestualmente all'apertura del polo museale, sono previste due grandi mostre temporanee dal titolo 
"Mondi a Milano" e "Africa": entrambe le esposizioni, in vista di Expo 2015, hanno un sapore internazionale 
per rimarcare il legame della città con le esposizioni universali e con le culture di tutto il mondo. 
Il progetto del MUDEC è di David Chipperfield; quest’ultimo, però, è stato protagonista  
di una recente polemica con la Stazione Appaltante, colpevole secondo l’architetto di aver modificato i 
colori del pavimento e i materiali scelti per realizzarlo.  
 

ore 9,30   Ritrovo presso la Stazione Centrale di Milano – Deposito bagagli (al piano 

terra) 

   Trasferimento in MM a Porta Genova  

ore 10,30 – 13,00 Visita Museo delle Culture (visita guidata) 

   pranzo libero 

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 

 
 

  



 

 
SCHEDA TECNICA DI VIAGGIO 

 
 
Costo 
 
Quota per persona:     €   85,00 
(le quote sono da intendersi comprensive di IVA assolta secondo il regime delle agenzie di viaggio ai sensi del D.M. 30 
luglio 1999 n. 340)  
 
La quota comprende: 

 Ingresso all’EXPO 2015 (senza visita guidata) 

 Ingresso al MUDEC con visita guidata 

 Ingresso alla Fondazione Castiglioni con visita guidata 

 Visita guidata all’area Garibaldi-Repubblica a cura della Fondazione Architetti Milano 

 Stesura e stampa della guida architettonica del viaggio (a cura dell’Ordine degli Architetti e PPC di Imperia) 
 
La quota non comprende: 

 Il trasporto andata e ritorno per e da Milano Centrale 

 Il pernottamento a Milano o in altre località 

 La copertura assicurativa medico bagaglio per Gruppi 

 L’assicurazione per rinuncia 

 I biglietti della rete metropolitana o regionale MM-Trenord (circa € 24,00 per tutti gli spostamenti) 

 I pasti 

 Gli extra in genere 
 
 

Partecipanti  
Numero massimo di partecipanti:    30 
Numero minimo di partecipanti:    non previsto 
 
Il viaggio non è riservato solo agli iscritti all’Ordine degli Architetti e PPC di Imperia. Di conseguenza, la partecipazione è 
libera. 
 
 
Iscrizione 
Iscrizione e saldo pari a € 85,00 entro il 23 aprile 2015 
Le iscrizioni avvengono esclusivamente tramite il portale ISI  
 
 
Pagamenti 
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Agenzia Viaggi Mondomoderno  
Monte dei Paschi di Siena - fil. Imperia Oneglia IBAN IT 13 Y 01030 10500 0000 6310 5865  
causale Expo 28/30 maggio  
 
Copia del bonifico o dell’ordine di bonifico on line, unitamente ai nominativi dei partecipanti vanno inviati a: 
patrizia@mondomoderno.com 
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Penalità per rinuncia 
60% fino a 15 giorni prima della partenza 
100% da 14 a 0 giorni prima della partenza 
 
 
Trasporti  
In considerazione della vicinanza della meta e della propensione manifestata a raggiungere Milano con mezzi propri, il 
viaggio proposto non comprende il trasporto con pulmann o treno. 
L’Ordine degli Architetti e PPC di Imperia non organizza servizi di car sharing o similari. 
L’Agenzia Viaggi Mondomoderno di Imperia (partner tecnico di viaggio) è disponibile alla prenotazione e 
acquisto di biglietti treno A/R, secondo le tariffe vigenti al momento della prenotazione. Si prega di contattare la sig.ra 
Patrizia Persano (tel 0183767301; fax 0183768980, mail: patrizia@mondomoderno.it; skype patrizia1313). 
 
In ragione delle limitazioni di mobilità nell’area urbana milanese, gli spostamenti a Milano avverranno esclusivamente 
tramite rete metropolitana o bus (non riservato). 
 
 
Pernottamento 
In considerazione della propensione manifestata a utilizzare sistemazioni proprie a Milano, il viaggio proposto non 
comprende il servizio alberghiero.  
Su richiesta del partecipante, l’Agenzia Viaggi Mondomoderno di Imperia (partner tecnico di viaggio) è 
disponibile alla prenotazione del pernottamento presso l’hotel Royal Falcone di Monza (4 stelle a circa 100 metri 
dalla stazione ferroviaria) in camere doppie o matrimoniali al costo di € 139 a persona per n°2 notti. Si prega di 
contattare la sig.ra Patrizia Persano (tel 0183767301; fax 0183768980, mail: patrizia@mondomoderno.it; skype 
patrizia1313). 
 
 
Visita guidata all’EXPO 
L’Ordine degli Architetti e PPC di Imperia ha chiesto la possibilità di organizzare una visita guidata “Expo Tour con MET 
2015”, servizio ad hoc predisposto da Lionetti/Viaggi di Architettura di Mikaela Bandini. Ad oggi, però, la società Explora 
che ha l’esclusiva delle visite guidate non ha provveduto all’organizzazione del servizio. Tale società, al contempo, non 
dispone ad oggi del catalogo per visite guidate. Di conseguenza, qualora il servizio si rendesse disponibile prima 
dell’effettuazione del viaggio in parola, provvederemo a informare il singolo partecipante. In ogni caso, qualora ci fosse 
la visita guidata non sarà obbligatoria la partecipazione. 
 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni riferite al viaggio si prega di contattare Francesca Buccafurri (340.5248451) o Lucio Massardo 
(0183.401463 oppure 333.9831319) 
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