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OFFERTA

FORM AT IVA

VISITA TECNICA A MIND - MILANO INNOVATION DISTRICT
Contenuti del visita

Programma

MIND Milano Innovation District è il nuovo distretto
dell’innovazione che sta nascendo sull’area che ha ospitato
Expo Milano 2015. L’obiettivo primario è quello di fondare un
ecosistema sostenibile in grado di far emergere una nuova
comunità e di rappresentare un modello esemplare per le
rigenerazioni urbane future del mondo.

Arexpo e Lendlease presenteranno il progetto MIND.

Attraverso un progetto di trasformazione e di rigenerazione,
MIND promette di diventare un distretto dell’innovazione
diffuso con insediamenti architettonici di qualità, in grado di
attrarre investimenti e generare ritorni economici per tutto il
territorio attraverso funzioni scientifiche, ricreative, culturali,
sportive, residenziali, produttive e terziarie.
La sfida è quella di creare una nuova centralità connessa
con il mondo, che ospiterà iniziative scientifiche e culturali,
start-up e modelli di sviluppo economico innovativi,
trasformando l’area con l’inserimento di nuove funzioni
pubbliche e private che in parte garantiscano il riutilizzo delle
infrastrutture e dei manufatti permanenti realizzati per
l’evento espositivo e in parte consentano uno sviluppo
organico dell’intero comparto improntato alla modernità
urbanistica in termini di realizzazione e utilizzo di edifici e
servizi.
Lo sviluppo urbanistico prevede l’integrazione tra due anime:
• la parte privata: dedicata prevalentemente a terziario e
residenziale, il cui masterplan è stato affidato, mediante
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 50/2016
alla società LendLease S.r.l.

A seguire sarà possibile visitare il sito MIND con l’utilizzo di una navetta
elettrica: un percorso guidato che permetterà di percorrere e conoscere
tutte le principali aree. Sarà inoltre possibile, compatibilmente con le
attività in corso, visitare i cantieri del comparto Human Technopole e
vedere dall’alto il cantiere dell’Ospedale Galeazzi.
L’incontro sarà così articolato:
9.30: Ritrovo presso uffici Arexpo SpA, Cascina Triulza
(Via C. Belgioioso 171, Milano)
9.30: Presentazione Progetto MIND: pubblico e privato
10,30 Valorizzare l’infrastrutturazione di Expo
11.00 Visita del sito e dei cantieri
12.00 Dialogo e momento conclusivo.

Docenti
Ing. Alessandro Molaioni. Dirigente Gestione Appalti e Lavoro Arexpo
Arch. Martina La Vista: Assistant Development Manager Lendlease

• la parte dedicata all’insediamento di funzioni pubbliche
e di interesse pubblico: comprende la realizzazione del
Progetto Scientifico denominato “Human Technopole”, del
Campus delle facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di
Milano e della nuova sede dell’IRCCS Galeazzi.

ISCRIZ IONE

ONLINE

www.ciam1563.it

CFP
3 CFP per Ingegneri
Autocertificazione Architetti

DOVE
Via C. Belgioioso 171 , Milano
MM Rho Fiera Milano

DATA
10 settembre 2019
dalle 9:30 alle 12:30

INVESTIMENTO

(IVA inclusa)

Intero: 45,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509
info@ciam1563.it
http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
•

- Il corso prevede un test di valutazione finale. Il s upera-

mento di tale test è o bbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e a rchitetti
iscritti all'albo. I c rediti formativi professionali erogati s ono
validi s u tutto il territorio nazionale.

•
•

- È possibile richiedere alla S egreteria di s ostituire il nomi-nativo di un
iscritto con quello di un altro.
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail
entro 3 g iorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso.
D iversamente, la quota versata non verrà rimborsata..

•

- In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la fa-coltà
di s postare la data dell’evento, p revia comunicazione.
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