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Quarto appuntamento con #ARELONSITE 2018 

SYMBIOSIS DISTRICT: IMMAGINARE IL FUTURO 
 

Giovedì 4 ottobre 2018, ore 18:30 

SYMBIOSIS DISTRICT 

Symbiosis Square, Milano 

(Ingresso da Piazza Adriano Olivetti) 

Evento riservato con accredito obbligatorio 

Per informazioni: arelonsite@arelitalia.com 

  

 

A pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale della nuova piazza, Beni Stabili apre ad AREL le porte di Symbiosis District. 

L’intero progetto di sviluppo Symbiosis verrà realizzato in sinergia con il Comune di Milano in una logica di 

integrazione con la città e di reciproco beneficio. Le soluzioni adottate mirano a collaborare al raggiungimento degli 

obiettivi dei progetti internazionali di Milano per la costruzione di una città ipertecnologica ma più sostenibile e 

resiliente. Il progetto di Beni Stabili per Fastweb, che sposterà il proprio quartier generale nell’iconico edificio vetrato 

oggetto della visita, così come per i futuri altri edifici del complesso, genera un rapporto intenso fra lavoro e città, 

fra il ruolo aggregativo di una grande azienda e l’energia vitale che la sua comunità può infondere nell’ambienteIl 

progetto Symbiosis è firmato dallo studio Citterio–Viel & PARTNERS e dal paesaggista Carlo Masera che ha curato gli 

esterni.  
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Orari visita 

 Ore 18.30 accrediti: 

Ingresso dalla nuova Piazza intitolata ad Adriano Olivetti, adiacente Via Adamello 7 

 Ore 19.00 inizio visita 

 Ore 20.15/20 cocktail 

 

Saluto ed introduzione  

Francesca Zirnstein, presidente AREL 

 

Interverrano 

 Anna Di Gironimo, Beni Stabili 

 Alberto Romeo, Direttore Lavori Artelia 

 Edoardo De Albertis, Impresa ATI Borio Mangiarotti 

 Novazzi, Studio Citterio Viel 

 Bruno Paolino, Gina Corvino, Sabrina Sanna - Fastweb 

 Carlo Masera, Studio Masera 

Come Arrivare 

 Trasporto privato: Vicinanza alla tangenziale e all’accesso autostradale (7,4 km da A4 Milano-Venezia, 5,5 

km da A1 Milano-Bologna e 5,3 km da A7 Milano-Genova), possibilità di parcheggio interno. 

 Trasporto pubblico: dalla fermata Lodi T.I.B.B FS linea MM3 è possibile raggiungere l’area in soli 10 minuti a 

piedi; la linea del tram 24 collega l’area direttamente al centro di Milano in soli 20 minuti; le linee di autobus 

34, 95, 65, 77 e 99 collegano via Ripamonti con stazioni della metropolitana e ferroviarie. 

 Punti BikeMi presenti nelle vicinanze di Lodi T.I.B.B e tra Via Lorenzini e Via Adamello. 


