
 
VENERDÌ 31 MARZO 2023

IVREA CITTA’ 
INDUSTRIALE DEL XX 
SECOLO SITO 
PATRIMONIO UNESCO 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI VARESE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI 
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VARESE

In collaborazione con:



 

Tour Ivrea Unesco , Il gruppo viene ricevuto dallo staff del 

Visitor Centre del sito Ivrea Città Industriale del XX Secolo e viene 
presentata la guida certificata (una guida per gruppi sino a 25) 

La guida accompagna il gruppo nel percorso lungo il kilometro razionalista più bello del mondo, così come lo 
definì Le Corbusier negli anni ’50, illustrando la vita nella Fabbrica, i progetti di innovazione e di coraggio 
imprenditoriale che resero unica la storia industriale di Olivetti, i modelli di welfare sanitario e culturale e, 
quindi, gli elementi che resero unica la comunità de lavoratori di questa impresa.  

Questa narrativa prende spunto dalla visita dei singoli edifici e residenze oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità per il loro valore 
architettonico: Officine ICO, Centro Servizi Sociali con ingresso nella ex Biblioteca e nell’ ex asilo, Centro Studi ed esperienze detta Casa Blu, 
area Mensa del Gardella, Quartiere Castellamonte e Unità Residenziale Ovest (Talponia) con ingresso in un appartamento originale, Palazzo 
uffici con atrio monumentale e scalone elicoidale.  

Se i tempi lo consentiranno è prevista una sosta alle Officine H, ora centro congressi, ed all’interno del quarto ampliamento per la visita ad 
un pezzo di fabbrica rigenerata.

PROGRAMMA
La durata e il percorso potranno subire modifiche in accordo con le richieste ed esigenze particolari. 

Durata del percorso completo: circa due ore e mezza  

13.00-14.30 - Lunch all interno di un edificio del Sito Unesco  

15.00-16.00 - Archivio Nazionale del Cinema Impresa  
Visita dell’edificio Asilo Olivetti di Canton Vesco nel Quartiere La Sacca e incontro con l’archivista per la visita del 
caveau e spiegazione sulle metodiche di conservazione e restauro delle pellicole.  

Il luogo va raggiunto con navetta privata  

16.30-18.00 - Edificio Hotel La Serra nel centro città 
Esempio di architettura brutalista ed a seguire sosta presso la Pasticceria “Balla” per l’assaggio della famosa Torta 
‘900, brevetto della Famiglia Balla. 

Modalità: trekking urbano dolce 

ORARI di VIAGGIO 
Ore 07.30 Partenza da 

GALLARATE 
Via Raffaello Sanzio, 2 

AREA PARCHEGGIO SORELLE RAMONDA 
Per ulteriori informazioni siete invitati a scrivere 

un’email alla segreteria dell’Ordine e/o alla Segreteria 
dell’Associazione: 

segreteria@ordine-periti.va.it 
associazione@ordine-periti.va.it

QUOTA DI ISCRIZIONE 

55 € - Non Iscritto all’Associazione dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di VARESE 

45 € - Iscritto all’Associazione dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di VARESE


