
 

 

 

VISITE GUIDATE ALLA FONDAZIONE FRANCO ALBINI 

ALLA SCOPERTA DELLA “ROSSA” 

 

In occasione dei 50 anni della metropolitana Linea 
1 di Milano, la Fondazione Albini, in 
collaborazione con l'Arch. Minici Giovanni Luca, 
hanno realizzato una mostra a tema attingendo 
dall'archivio storico materiali progettuali e foto 
inedite per far conoscere con occhi nuovi 
un'opera che fu definitiva “il più grande progetto 
di design sociale in Milano” ed ebbe un successo 
internazionale costituendo, ancora oggi un 
standard. 

L’apertura al pubblico del suo archivio storico e 
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dello studio originale di Franco Albini, ricco di 

pezzi di Design unici, inediti o seriali, cui si affiancano disegni e foto d’epoca, 
interviste e riproduzioni 3D per conoscere dal vivo il processo creativo e il 
rigoroso metodo di questo grande Maestro, tra le figure più rappresentative  
del design e dell’architettura italiana e internazionale, intende diffondere la 

conoscenza dell’opera del grande maestro milanese.  

 

PROGRAMMA DELLE VISITA 

 

Franco Albini e il suo metodo. Testimonianze dal mondo dell'architettura. 

I primi progetti di metropolitana a Milano. Dalle prime ipotesi ottocentesche 
fino al progetto esecutivo.  

20145 Milano, Via Telesio 13   tel. +39 02 4982378, fax +39 02 48194688, c.f. 97482770159, p.i. 08438490966 



La costruzione della Linea 1 e lo sviluppo del progetto architettonico. Dal 
"Metodo Milano", al progetto di Franco Albini e Franca Helg, passando per il 
tentativo di Arrigo Arrighetti. 

Il progetto Albini/Helg attraverso 
un'analisi di tutte le componenti di 
arredo e allestimento, dalla loro 
genesi, al loro sviluppo e alla loro 
conservazione attraverso i primi 50 
anni di vita della metropolitana. 
Descrizione approfondita delle 
tavole progettuali originali e foto 
d'epoca. 

La grafica per l'immagine 
coordinata: descrizione del 
progetto operato congiuntamente 
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da Franco Albini e Bob Noorda per il sistema di segnaletica della metropolitana, 
elemento di forte innovazione, tra i primissimi esempi al mondo. 

Il successo internazionale: una carrellata di esempi su come, direttamente e 
indirettamente, il progetto eseguito a Milano dal 1964 sia diventato 
immediatamente un standard per l'allestimento e la segnaletica nelle ferrovie 
metropolitane in tutto il mondo. 

Il design contemporaneo celebra i 50 anni della metropolitana. Una raccolta di 
oggetti elaborati e rielaborati appositamente per l'anniversario, inclusa la 
celebre "tre pezzi". 
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ORARI SALONE 

Venerdì 17 aprile alle ore 14.30 
Prenotazione obbligatoria 

Biglietto intero: 10 € 
Biglietto ridotto: 7 € (per ragazzi d'età inferiore ai 18 anni) 

        8 € (Soci FAI, Soci Documomo, Università Bocconi) 
Per i gruppi precostituiti, la Fondazione è disponibile a prendere accordi diretti 
per fissare giorno e orario. 

ARCHITETTI 
All’arrivo in Fondazione, sarà richiesto di esibire il tesserino dell’Ordine degli 
Architetti e di compilare un modulo con alcune informazioni. Dopo la visita sarà 
inviato in allegato a una mail l’attestato di partecipazione per il rilascio dei 
crediti formativi, da presentare successivamente all’Ordine. 

Via Telesio, 13 – Milano  
MM Linea 1 – Fermate: Conciliazione, Pagano 
Per prenotazioni: 
fondazionefrancoalbini@gmail.com 
02 4982378 
Per ulteriori informazioni: 
www.fondazionefrancoalbini.com 
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