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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Milano 

La riqualificazione  
delle aree industriali dismesse 

 

- giovedì 27 settembre 2012 - 
 

 

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  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 22,00 
Non Socio    € 25,00 
 
La quota comprende: ���� trasferimenti in 
pullman privato ���� visita guidata ���� assistenza 
culturale dello storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  14.50 
 
 
Ore  15.45 
 
Ore  16.40 
 
Ore  17.10 
 
 
Ore  17.30 
 
 
 
Nelle 
Immagini: 
 
1 – Maciachini 
Center 
 
2 – Bodio 
Center 
  

 
 
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa e partenza 
in pullman per il Maciachini Center 
 
Visita guidata all’esterno del Maciachini Center con 
breve ingresso autorizzato 
 
Visita guidata al Bodio Center 
 
Passeggiata guidata al Portello 
 
Salita all’Unico Restaurant con vista panoramica 
sulla città  
 
Termine delle visite e partenza in pullman per via 
Paleocapa. Arrivo previsto alle 17.50 
 
 

1   2  
 
Negli ultimi anni Milano ha tentato di reintegrare nel tessuto urbano le fabbriche in disuso, con esiti 
architettonici più o meno riusciti sotto il profilo estetico e funzionale, ma sempre improntati a una 
complessa progettualità sperimentale, nel difficile tentativo di conferire alla città una coerente fisionomia 
post-industriale.  
Risale ormai al 2004 la riqualificazione dell’ex Alcatel, oggi Bodio Center, primo esperimento milanese 
di business park chiuso, concepito come cittadella del lavoro separata dal resto della città; quasi concluso 
invece è il progetto della vasta e storica area dell’ ex Carlo Erba, oggi Maciachini Center, tentativo di 
business park aperto, collegato alle vie laterali da una passerella pubblica destinata alla ristorazione e da 
un parco pubblico (in via di realizzazione). Infine, in piena attività è il cantiere dell’ex Alfa Romeo, oggi 
Quartiere Portello, area a destinazione mista, residenziale e terziaria, resa vitale dal Parco della Memoria 
di Charles Jencks e dal Centro Commerciale ideato da Gino Valle. La visita si concluderà con la salita al 
ventesimo piano del World Join Center, presso l’Unico Restaurant, per godere di un ampio panorama 
sul nuovo skyline della metropoli ambrosiana. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 19 settembre 2012: ���� di persona presso l’Area 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 (lunedì - 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 “Area 
Consoli TCI”. 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. 

 


