
 
 

A MILANO 

Sabato 18 febbraio 2012 

visita alla NUOVA BOCCONI e alla nuova sede del SOLE24ORE 
La Bocconi progettata da Shelley McNamara e Yvonne Farell, le due progettiste alla guida dello studio 

irlandese Grafton Architects. Visiteremo anche la  nuova sede del giornale IL SOLE 24ORE nel quartirere di 

FieraMilanoCity, un grande intervento di riprogettazione con l'intervento di Renzo Piano. 

 

18 Febbraio sabato    

Ore 09.00 partenza dal Piazzale della Stazione Porta Nuova con autopullmann “gran turismo” per 

Milano. 

Ore 11.00 arrivo a Milano Università Bocconi per la visita guidata alla nuova sede. 
Un edificio in pietra e cristallo che consente all’Università di riunire un campus cittadino in passato giunto a contare 

ben 27 sedi. Il progetto porta la firma di Shelley McNamara e Yvonne Farell, le due progettiste alla guida dello studio 

irlandese Grafton Architects vincitrici nel 2002 del concorso di progettazione indetto per la realizzazione del complesso 

edilizio universitario destinato a concludere il “Piano Bocconi 2000”.  

Sei anni fa la giuria del concorso apprezzava l’innovativa soluzione tecnica adottata dalle due progettiste irlandesi che 

immaginavano “la posizione strategica dell’Aula Magna all’intersezione tra viale Bligny e via Roentgen, in modo tale 

da consentire la visione immediata della sala e del suo foyer da Porta Ludovica, come portico simbolico 

dell’Università”. Oggi una nuova giuria si esprime a favore di una architettura rivelatasi in grado di cogliere e restituire 

in modo innovativo lo spirito della città. Si tratta della giuria internazionale del World Architecture Festival di 

Barcellona, che ha assegnato alla nuova Bocconi il World Building of the Year Award quale migliore edificio nella 

categoria formazione, in un concorso al quale hanno partecipato 722 opere di tutto il mondo completate negli ultimi 

18 mesi.  

 

 

 
 
Al termine della visita ci sposteremo nella vicina zona dei Navigli dove lasceremo tempo libero per 

una passeggiata e il pranzo. 
La zona dei Navigli è caratterizzata dalla presenza, anche come residenti, di  artisti e musicisti che, insieme alla 

presenza di numerosi locali e ristoranti, fanno di questa zona di Milano un vero polo culturale. Numerosi sono i 

Milanesi ed i turisti che si riversano qui, anche grazie alla presenza della zona chiusa al traffico. 

 



Ore 14.30 ritrovo e con il nostro autopullman ci trasferiremo alla sede del giornale IL SOLE 24ORE 

in zona CityFiera per la visita guidata alla nuova sede. 
Nel quartirere di FieraMilanoCity, la vecchia fiera che presto cambierà volto con un grande intervento di 

riprogettazione, l'intervento di Renzo Piano viene percepito come un segno della trasformazione in atto, realizzato tra 

il 1998 e il 2004.  

Il progetto ha interessato un preesistente edificio industriale, strutturato in tre volumi disposti in modo da formare una 

corte interna. E' questo il cuore verde del complesso, la parte più interna, ma visibile anche dall'esterno, grazie alla 

trasparenza delle vetrate a tutta altezza della facciata principale. Qui si trova anche l'ingresso principale, attraverso il 

quale, in modo particolare, si possono percepire la leggerezza e la luminosità dell'intero edificio, proprio perchè lo 

sguardo può spaziare fino alla corte interna.  

Questo effetto è stato ottenuto anche grazie alla rottura del fronte stradale, sostituito in molti punti da strutture 

verticali e blocchi di collegamento e per i servizi.  

Molto particolare la soluzione adottata per la copertura, che sembra quasi sospesa, una sorta di tappeto volante e 

leggero, che ripete ed enfatizza la trasparenza delle facciate. Si tratta di un sistema composto, in cui si alternano 

diversi materiali: vetro, metallo e lamelle frangisole.  

Altro elemento, fortemente caratterizzante, è costituito dalle "tende" esterne, un sistema oscurante dai toni vivaci, di 

colore verde, che ripropone nella parte più esterna dell'edificio il verde della sua corte.  

Non si è trattato, quindi, di un semplice restyling, ma di un intervento più complesso, che ha modificato forme, 

materiali e colori, stabilendo inoltre un contatto più vivo con il contesto cittadino. 

 

 

 
 

Al termine rientro a Verona. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 15 persone) € 65 

Comprendente. 

- Autopullman gran turismo Verona-Milano-Verona 

- Visita guidata da esperti alla Nuova Bocconi e al SOLE 24 ORE 

- Accompagnatore 

- Assicurazione 

Non comprende: 

- Pranzo 

- le spese personali in genere 

 

Le iscrizioni devo pervenire entro e non oltre LUNEDI’ 6 febbraio 

all’associazione culturale “La Città Nascosta” gruppo vertours viaggi 

presso la nuova sede in galleria pellicciai 13 a Verona (9.30-12.30),        

telefonicamente allo 045 9298280 o via mail: info@lacittanascosta.it 
 


