
 

 

 

Milano 25 febbraio 2016  
 
Oggi alle ore 17.30 allo Spazio Museo della Torre Velasca un importante convegno sul ruolo 
della Torre  

 

LA TORRE VELASCA NELLA CULTURA MILANESE  
 

 
Allo studio il progetto di riqualificazione dell’edificio che coniuga l’esigenza di 
modernizzazione degli spazi con la necessità di preservare un simbolo dell’architettura 
moderna. 
 
 

La  Torre Velasca torna ad essere un luogo di dibattito e confronto culturale grazie al nuovo 
impulso dato dal Gruppo Unipol dal 2012  proprietario dell’immobile.  
Qual è stato e qual è tutt’ora il ruolo della Velasca nella cultura milanese?  
Ne discutono oggi presso il prestigioso spazio museo allestito all’interno della Torre -  
Alberico Barbiano di Belgiojoso, architetto, già Professore al Politecnico di Milano. 
Silvano Tintori, architetto, già Professore al Politecnico di Milano, Antonella Ranaldi, 
architetto, Soprintendente delle Belle Arti e del Paesaggio per le province di Milano, 
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, Angelo Lucchini, 
ingegnere, Professore al Dpt. ABC  Politecnico di Milano, Gianni Verga, ingegnere, Collegio 
Ingegneri e Architetti di Milano; coordina Carlo Berizzi, Docente Università di Pavia, 
Presidente AIM.  
L’architettura della Torre Velasca, progettata negli anni Cinquanta dallo Studio Architetti 
BBPR, Lodovico Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Rogers. (il progetto della struttura è  
dell’ ing. prof. Arturo Danusso)  e costruita nel del 1958, ha da subito suscitato un importante 
dibattito culturale cittadino, nazionale e internazionale.  
Primo edificio “alto” nel centro di Milano, la Torre Velasca è stato un esempio di 
realizzazione del Movimento Moderno con un preciso rapporto fra forma e funzione, ma 
anche di attenzione alle preesistenze ambientali, cioè alla creazione di un rapporto fra la 
nuova architettura e le caratteristiche del sistema urbano in cui si inserisce. Un tema che, 
proprio in quegli anni, era stato avviato da Ernesto Rogers nel dibattito internazionale. 
 
Il Convegno si propone di illustrare i principali aspetti di questa opera, in rapporto con il 
dibattito architettonico e con la cultura milanese degli anni in cui è stata realizzata, e del suo 
inserimento nell’ambiente urbano. Verranno evidenziati i criteri di progetto, l’attenzione agli 
aspetti tecnologici, l’adozione di un sistema industrializzato per le diverse parti della sua 
realizzazione, e il sistema strutturale  (l’edificio è stato realizzato in cemento armato dopo 
averne studiato le possibilità dell’acciaio, con una struttura con un nucleo centrale di scale, 
ascensori e servizi, collegato con pilastri tutti all’esterno per lasciare il più possibile una 
pianta libera all’interno). Verranno fatti alcuni riferimenti all’origine del  grattacielo e alle  
problematiche della conservazione nell’ambito del tema del restauro dell’architettura del 



 

 

Novecento, e, infine, al rapporto con la cultura milanese e la sua trasformazione negli anni 
fino  ad oggi. 
 
La Torre, di proprietà del Gruppo Unipol dal 2012, torna ad essere di nuovo protagonista 
della città di Milano e del suo futuro.  Torre Velasca è parte di Urban Up, il progetto di 
riqualificazione immobiliare del Gruppo Unipol volto a valorizzare alcuni tra i più importanti 
edifici milanesi, del Gruppo.   
 

 
Per partecipare è obbligatorio prenotarsi scrivendo a: 
torrevelasca@advactiva.it 
 
Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti. 
 

 
Contatti  
Unipol Group Press Office 
Fernando Vacarini 
Tel. +39/051/5077705 pressoffice@unipol.it  
Claudia Galassi 
Tel. +39/02/51815268  
claudia.galassi@unipolsai 
 

 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                             
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 17,8 miliardi di euro, di cui 8,9 
miliardi nei Rami Danni e 8,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2014). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera 
gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando  principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 
nata all’inizio del 2014,  leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione 
auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 
bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita). Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di 
Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del 
Cerro).Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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