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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 
 

I Palazzi della Regione 
 

Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli 
 

- martedì 20 marzo 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(è obbligatorio fornire il numero di un 
documento d’identità per ogni partecipante)  
 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione visita 
guidata ai Palazzi della Regione con guide 
interne ���� assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  14.20 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 

 
Nelle 
Immagini: 
 
1 –Il Palazzo 
Lombardia 
 
2 – Il Pirellone 
  
 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazza Città di 
Lombardia, ingresso N2 del Palazzo Lombardia (MM 
2 Gioia e MM3 Centrale o Sondrio) 
 
Visita al Palazzo Lombardia con guide interne 
 
Discesa dal Palazzo Pirelli e visita guidata alla 
piazza Duca d’Aosta con la Stazione Centrale 
 
Termine delle visite 
        

1       2  

 

Affacciato su piazza Duca d’Aosta, svetta il Palazzo Pirelli, uno degli emblemi storici di grande pregio della 
capitale lombarda ed espressione del dinamismo della grande imprenditoria manifatturiera lombarda. 
“L'architettura è un cristallo.. forme chiuse dove tutto si consuma nel rigore dei volumi e d'un pensiero”. Queste le 
parole dell’architetto Gio Ponti, che tratteggiano l’essenza del grattacielo Pirelli: l’opera da lui progettata in 
collaborazione con l'ing. Antonio Fornaroli, l'arch. Alberto Rosselli, lo studio dell'ing. Giuseppe Valtolina, l'ing. 
Egidio Dell'Orto con la consulenza di l'ing. PierLuigi Nervi e il professor Arturo Danusso. Il grattacielo Pirelli, 
Pirellone per i milanesi, oggi Palazzo della Regione sede della Giunta Regionale lombarda, sorse quale nuova sede 
amministrativa del Gruppo industriale Pirelli in piena crescita economica post bellica. Il 12 luglio 1956 fu posata la 
prima pietra del palazzo, su parte dell'area bombardata dove sorgevano alcuni stabilimenti del gruppo, e il 4 aprile 
1960 avvenne l’inaugurazione. Con i suoi 127 metri di altezza il grattacielo Pirelli è tra le torri in calcestruzzo 
armato più alta del mondo. Edificato su un lotto, il cui basamento occupa l'intera superficie, ha l'ingresso principale 
da Piazza Duca d'Aosta , mentre l'accesso agli uffici e al pubblico si affacciano su via Fabio Filzi.  
Il nuovo Palazzo Lombardia è un'opera prestigiosa, attorno alla quale sorgeranno un grande parco urbano e un 
sistema di portici, aree pedonali e di sosta. La nuova costruzione, la cui progettazione è stata affidata a 
un'associazione temporanea di imprese capeggiata dallo studio newyorchese Pei Cobb Freed & partners architects, 
è un opera imponente e dotata altresì di servizi destinati proprio alla vita cittadina, come edicole, librerie, ristoranti, 
caffè, agenzie di viaggio, auditorium e palestra. L'8 maggio 2009 Palazzo Lombardia ha superato in altezza il 
Grattacielo Pirelli, raggiungendo e oltrepassando la quota di 127,40 metri.  Il "passaggio di consegne" è stato 
celebrato con una  cerimonia dal presidente Formigoni, che al trentacinquesimo piano della torre del grattacielo ha 
scoperto una "pietra di quota" riportante  l'altezza del Palazzo Pirelli, per la prima volta raggiunta e in procinto 
d'essere superata dal nuovo complesso di Pei e Cobb. Il presidente ha inoltre consegnato al capocantiere la statuetta 
della Madonnina di cantiere, piccola copia di quella del Duomo, che il 31 gennaio 2011 è stata collocata nel punto 
più alto della nuova torre, alla quota finale di 161 metri. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 7 marzo 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 “Direzione 
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. 

 


