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FONDAZIONE PIRELLI
EDUCATIONAL

Fondazione Pirelli Educational è il progetto che dal 

2013 offre gratuitamente a scuole di diverso ordine e 

grado percorsi didattici e creativi volti a far conoscere 

anche ai più giovani il mondo della produzione e del 

lavoro, avvicinandoli ai valori fondanti della cultura 

d’impresa di Pirelli. I temi affrontati nel programma 

educativo, grazie anche alla ricchezza del patrimonio 

storico dell’azienda, spaziano dalla storia e tecnologia 

del pneumatico al cinema d’impresa, dalla sostenibilità 

alla sicurezza sulle strade, dalla fotografia all’evoluzione 

della grafica pubblicitaria. 

Per l’anno scolastico 2017-2018 Fondazione Pirelli 

Educational rinnova la sua proposta dedicata alle scuole 

secondarie di II grado con percorsi e incontri tematici sia 

nelle classi che nei luoghi d’eccellenza della ricerca e della 

produzione Pirelli.

Percorsi in classe

Una eccezionale novità di quest’anno riguarda la possibilità di 

accogliere direttamente in classe alcuni dei percorsi proposti: 

per questo anno scolastico infatti le scuole dell’area milanese 

avranno l’opportunità di ospitare delle lezioni interattive 

abbinate a laboratori della durata complessiva di circa due ore. 

Tutti i percosi didattici sono infatti articolati in una lezione 

teorica,  supportata dall’uso di strumenti multimediali,  e 

in un’attività laboratoriale che permetterà ai ragazzi di 

reinterpretare creativamente i contenuti acquisiti.  

Lo staff di Fondazione Pirelli Educational si recherà nelle scuole 

con i materiali necessari allo svolgimento delle attività, previa 

prenotazione tramite il calendario nella sezione Educational 

del sito della Fondazione.
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A partire da gennaio 2018 Fondazione Pirelli Educational 

organizza inoltre una serie di incontri tematici, rivolti a più 

classi contemporaneamente, per approfondire diverse 

tematiche legate alla storia e all’attualità di Pirelli.

Per essere aggiornati sui contenuti e sulle modalità di 

adesione a questi eventi  è possibile consultare il sito 

della Fondazione Pirelli.

Percorsi in Pirelli
Quartiere Bicocca: tra architetture industriali e ricerca 
scientifica

L’area Bicocca di Milano ha una lunga storia da 

raccontare: un percorso itinerante permetterà ai ragazzi 

di conoscere le importanti trasformazioni urbanistiche 

che hanno caratterizzato il XX secolo e i protagonisti di 

una storia recente.

Anche le analisi e ricerche che portano alla creazione 

dei nuovi prototipi di pmeumatici Pirelli si svolgono 

ancora nel quartiere Bicocca: per conoscere le attività 

di studio e i diversi test indoor, gli studenti delle scuole 

secondarie saranno accompagnati a visitare i laboratori 

Chimici e quelli di Ricerca e Sviluppo.



Fondazione Pirelli
La Fondazione Pirelli conserva la documentazione sulla 
storia dell’impresa dalla sua costituzione, nel 1872, a oggi: tra 
gli oltre 3,5 km di documenti l’Archivio Storico comprende 
una sezione dedicata alla comunicazione, gli archivi privati 
della famiglia Pirelli, diversi house-organ e magazine tra cui 
la raccolta completa di Pirelli. Rivista di informazione e di 
tecnica e dal 2010 la Biblioteca Tecnico Scientifica Pirelli 
costituita da più di 16.000 volumi. 
Oltre alle attività di valorizzazione e digitalizzazione dei 
materiali storici Fondazione Pirelli cura pubblicazioni, 
organizza visite guidate, convegni ed eventi culturali, 
progetta e realizza mostre e percorsi espositivi, anche 
in collaborazione con istituzioni culturali territoriali e 
internazionali.

La fabbrica digitale

Le porte della fabbrica si aprono anche quest’anno agli 
studenti maggiorenni permettendo loro di esplorare le 
diverse fasi della produzione di pneumatici.

Un percorso condurrà i ragazzi all’interno del reparto 
di Milano Bicocca che utilizza l’innovativo sistema di 
robot digitali Next Mirs (Modular Integrated Robotized 
System). Per chi invece volesse scoprire nei dettagli il 
luogo di produzione di pneumatici Pirelli per eccellenza, 
con la cosiddetta “spina” di uffici e servizi progettata 
da Renzo Piano, sarà possibile visitare il nuovo Polo 
Industriale Pirelli di Settimo Torinese (TO). 

Ai docenti è dedicata la sesta edizione del corso di 
formazione e aggiornamento “Cinema & Storia”, 
realizzato in collaborazione con Fondazione Isec, Istituto 
per la storia dell’età contemporanea, e Fondazione 
Cineteca Italiana, che si articolerà in un ciclo di incontri 
e proiezioni.
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PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE

DA MARILYN MONROE A 
RONALDO:  

145 ANNI DI PUBBLICITÀ 
PIRELLI

Un percorso visivo tra le più belle e iconiche 
pubblicità di Pirelli conservate nell’archivio 
storico e realizzate da artisti che hanno fatto 
la storia della grafica durante 145 anni di 
comunicazione visiva dell’azienda. 

Aree di riferimento

Storia dell’arte, Grafica, Comunicazione

Obiettivi educativi

Attraverso l’analisi di alcune storiche pubblicità di Pirelli, 

gli studenti apprenderanno quali sono gli elementi essen-

ziali della comunicazione visiva e del linguaggio pubblici-

tario e come si realizza una pubblicità.

Attività

Uttilizzando le numerose pubblicità Pirelli dedicate ai 

pneumatici per biciclette, i ragazzi si cimenteranno nella 

creazione di un bozzetto a partire dall’analisi del target di 

riferimento fino allo sviluppo del logo e dello slogan.
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PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE

CINEMA D’IMPRESA:
PUBBLICITÀ CON LA 
P MAIUSCOLA E DOCUMENTARI 
D’AUTORE

Grandi artisti e registi sono stati chiamati nel 
corso della storia di Pirelli a documentare, 
raccontare e pubblicizzare i prodotti in 
gomma. A partire dal Carosello, viaggiamo 
nel tempo fino alle riprese de La fabbrica 
sospesa di un giovanissimo Silvio Soldini 
che nel 1987 coglie l’anima dell’area Bicocca 
prima della sua trasformazione. 

Aree di riferimento

Storia del Cinema e della Televisione, Arte e Immagine, Storia

Obiettivi

La storia del cinema e della televisione ci aiuta a raccontare 

le epoche attraverso cui si è sviluppato il nostro Paese. 

Grazie a un’introduzione teorica a questi media e alla 

visione di alcuni filmati pubblicitari e film prodotti per 

Pirelli, i ragazzi potranno conoscere meglio anche la storia 

d’Italia.

Attività 

Come dei veri registi, gli studenti saranno chiamati a 

progettare e realizzare una breve scena per un Carosello 

utilizzando la tecnica dello stop-motion per creare film 

d’animazione.
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PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE

LA FABBRICA 
DEL FUTURO IN 3D

Nel 1872 Giovanni Battista Pirelli fonda nel 
centro di Milano una piccola fabbrica per la 
produzione di oggetti in gomma. Nel corso 
degli anni, con l’aumento della produzione, 
vengono costruite nuove fabbriche in Italia e 
all’estero. Ma com’è organizzata una fabbrica 
e il lavoro al suo interno? E come sarà la 
fabbrica nel futuro?

Aree di riferimento

Geografia, Storia, Sostenibilità, Disegno tecnico

Obiettivi educativi

L’obiettivo principale del laboratorio è quello di insegnare 

ai ragazzi, attraverso documenti e testimonianze, cosa 

avviene all’interno di una fabbrica e come è organizzato il 

lavoro.

Attività

I ragazzi saranno chiamati a progettare e realizzare un 

plastico grazie anche al supporto di strumenti tecnologici. 

Dovranno mostrare come secondo loro dovrà essere la 

fabbrica Pirelli del futuro, a partire dalla scelta dei materiali 

e delle fonti di energia.



#GUIDAMIALLABICOCCA. 
UN TOUR VIRTUALE 
A NORD DI MILANO

I quartieri a Nord di Milano, come Bicocca 
e Greco, sono stati il cuore di quell’area 
industriale che si è rapidamente costituita nei 
primi del Novecento e che per molti decenni ha 
rappresentato il simbolo dell’industrializzazione 
lombarda, elemento trainante dell’economia 
dell’intero Paese. 
Questa zona, come la conosciamo oggi, ha 
subito una serie di trasformazioni in funzione 
delle diverse attività che si sono susseguite sul 
territorio. Una storia che parte da molto lontano 
e che arriva fino ai nostri giorni.

Aree di riferimento

Educazione tecnica, Geografia, Storia, Educazione Civica

Obiettivi Educativi

I ragazzi saranno introdotti, attraverso le testimonianze 

conservate nell’Archivio Storico Pirelli, alla storia dell’area 

Nord di Milano: dal passato agricolo a quello industriale, 

fino alla trasformazione urbanistica dei nostri giorni e al 

Distretto Bicocca. Altro obiettivo della visita è quello di 

sviluppare senso civico e di responsabilità verso i luoghi 

della città.

Visita guidata

Headquarters Pirelli (ex torre di raffreddamento) e aree 

limitrofe

Il percorso prevede la visita all’attuale Headquarters 

Pirelli, all’interno della ex torre di raffreddamento degli 

stabilimenti Pirelli che sorgevano in Bicocca e al quartiere 

circostante.
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PERCORSI IN PIRELLI

Quartiere Bicocca: tra architetture industriali e ricerca scientifica.
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Quartiere Bicocca: tra architetture industriali e ricerca scientifica.

PERCORSI IN PIRELLI

Il pneumatico è il risultato di un lungo 
e sapiente lavoro teorico-sperimentale 
condotto giorno per giorno dagli ingegneri 
di Pirelli. Un appassionante viaggio 
attraverso le diverse fasi di produzione 
del pneumatico e attraverso la sua storia: 
dal primo brevetto per il pneumatico 
Ercole fino ad arrivare ai nuovi pneumatici 
“intelligenti” grazie alla cyber tecnologia.

Aree di riferimento

Scienze, Fisica, Storia, Sicurezza stradale, Sostenibilità

Obiettivi educativi

Scopo principale dell’attività è quello di avvicinare i 

ragazzi al mondo della produzione e del lavoro. I ragazzi 

apprenderanno inoltre le proprietà della gomma, la sua 

storia – da dove e come viene ricavata – e le principali fasi 

di lavorazione del pneumatico.

Visita guidata

Laboratori di Ricerca e Sviluppo

Attraverso il supporto di strumenti multimediali i ragazzi 

capiranno come si realizza un pneumatico. A una prima 

introduzione teorica, seguirà la visita ai laboratori di 

sperimentazione dove i ragazzi potranno osservare le 

diverse fasi di produzione di un prototipo e assistere ai 

test di controllo delle performance a cui è sottoposto.

STORIA E TECNOLOGIA  
DEL PNEUMATICO



LA CHIMICA 
DEL PNEUMATICO

Fin dalla sua costituzione nel 1872, Pirelli ha 
fatto della ricerca scientifica uno dei valori 
fondanti della propria attività. I documenti 
conservati nell’Archivio Storico Pirelli 
testimoniano l’impegno costante di Pirelli nel 
campo dell’innovazione e della ricerca, per 
poter offrire prodotti sempre all’avanguardia.
Oggi Pirelli ha realizzato nel suo Quartier 
Generale a Milano Bicocca un avanzato 
laboratorio chimico dove gomma naturale, 
polimeri sintetici, zolfo, silice, carbon black, 
acceleranti, resine, vulcanizzanti, oli, additivi, 
materie prime e componenti delle mescole 
vengono sottoposti a esami severi, per 
garantire all’origine la qualità del pneumatico. 

Aree di riferimento

Storia, Chimica e materiali

Obiettivi educativi

I ragazzi impareranno il funzionamento dei principali strumenti 

di analisi di un laboratorio chimico e potranno vedere come è 

organizzato un moderno e avanzato laboratorio di analisi chimiche.

Visita guidata

Laboratori Chimici

In seguito a una presentazione teorica i ragazzi saranno 

accompagnati da esperti nella visita dei laboratori chimici.
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PERCORSI IN PIRELLI

Quartiere Bicocca: tra architetture industriali e ricerca scientifica.
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La fabbrica digitale

Nell’area Bicocca esiste un reparto produttivo 
dove eccezionali robot si muovono in una danza 
orchestrata da software all’avanguardia. 
Lo stabilimento milanese basato sul processo NEXT 
MIRS, Modular Integrated Robotized System, apre 
le porte alle visite guidate grazie a un progetto 
speciale dedicato ai ragazzi delle scuole superiori.
L’attività prevede una prima parte di introduzione 
teorica che permetterà alle classi di avvicinarsi alla 
realtà della produzione e alla storia di Pirelli.
Gli studenti saranno poi accompagnati a visitare 
l’impianto per la produzione robotizzata di 
pneumatici più avanzato del mondo, dove il 
personale specializzato racconterà e permetterà 
di seguire tutte le fasi di creazione di prototipi e 
pneumatici ad alte prestazioni tra i più innovativi dal 
punto di vista della sicurezza e sostenibilità.

Aree di riferimento

Storia, Chimica e materiali, Sostenibilità, Fisica, Sistemi e 

automazione

Obiettivi educativi

Nell’e-factory di Milano Bicocca i ragazzi potranno 

approfondire le conoscenze legate al mondo della produzione 

sostenibile, apprendendo come sia possibile, grazie alle 

nuove tecnologie, ridurre le fasi di lavorazione e velocizzare 

la produzione, permettendo anche un risparmio energetico.

Visita guidata

Fabbrica NEXT MIRS Milano Bicocca

L’attività ha la durata di una mattina.

La partecipazione al percorso è riservata agli studenti 

maggiorenni. Ogni gruppo può essere composto al 

massimo da 25 partecipanti (accompagnatori compresi).

FABBRICA NEXT MIRS 
MILANO - BICOCCA

PERCORSI IN PIRELLI



POLO INDUSTRIALE PIRELLI 
DI SETTIMO TORINESE

La Fondazione Pirelli rinnova per l’anno 
scolastico 2017-2018 la proposta di un percorso 
volto a rendere ancora più completa l’esperienza 
di conoscenza del mondo del lavoro e della 
produzione.
L’attività permetterà infatti agli studenti di 
osservare da vicino uno dei luoghi di produzione 
per eccellenza dell’azienda: lo stabilimento 
di Settimo Torinese, esempio virtuoso 
dell’approccio di Pirelli alla gestione sostenibile 
dei processi produttivi e il cui progetto della 
“spina” di ricerca e servizi è stato curato 
dall’architetto Renzo Piano.

Aree di riferimento

Storia, Chimica e materiali, Sostenibilità, Fisica, Sistemi e 

automazione

Obiettivi educativi

Attraverso un racconto che inizia con l’apertura della pri-

ma fabbrica Pirelli fino all’attualità della produzione robo-

tizzata, gli studenti avranno modo di approfondire la realtà 

di un’azienda internazionale.

Visita guidata

Stabilimento Pirelli di Settimo Torinese (TO)

La partecipazione al percorso è riservata alle classi quinte.

Ogni gruppo può essere composto al massimo da 25 

partecipanti (accompagnatori compresi).

L’organizzazione e il costo dei trasporti si intende a carico 

della scuola.
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PERCORSI IN PIRELLI

La fabbrica digitale
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PER UN LESSICO DELLA 
CONTEMPORANEITÀ

Corso di formazione 
e aggiornamento per docenti 

CINEMA 
E STORIA
2017 - 2018

SESTA EDIZIONE

Fondazione Pirelli promuove in collaborazione con 

Fondazione Isec, e Fondazione Cineteca Italiana, la 

sesta edizione del corso gratuito di formazione e 

aggiornamento “Cinema & Storia” rivolto agli insegnanti 

delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado della Regione Lombardia. 

Con questa edizione si propone un percorso di 

avvicinamento ad alcune grandi questioni della 

contemporaneità: la geopolitica, le nuove frontiere del  

lavoro, il rapporto tra finanza ed economia reale. Temi 

di grande attualità non solo in ambito accademico, ma 

anche nel dibattito pubblico. Al contempo rappresentano 

una sfida ineludibile per una  didattica che voglia aiutare 

gli studenti a comprendere la realtà in cui sono immersi. 

Il corso per i docenti sarà strutturato in tre lezioni, un film  

e tre laboratori.

Le attività si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo 

2018, in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00.

Informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito della 

Fondazione Pirelli.

L’iscrizione dei docenti al corso è obbligatoria, scrivendo 

all’indirizzo didattica@fondazioneisec.it entro lunedì 15 

gennaio 2018.

Comprendere e insegnare l’età 
contemporanea
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