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Earth Screening: “ruralità aumentata” per Expo 2015

Il progetto proposto dal team internazionale Recchi Engineering (capogruppo), Carlo Ratti Associati (progettista), NUSSLI,

Manens-Tifs e M. Durbano ha vinto il concorso per il Padiglione dell’Expo 2015 di Milano bandito da New Holland, azienda

leader a livello internazionale nella costruzione di macchine agricole. Il Padiglione, che doveva rappresentare l’Agricoltura

sostenibile in un’Expo focalizzata sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, è stato declinato dal gruppo vincitore nel

concept Earth Screening. Il padiglione si configura così come un grande campo agricolo sul tetto, “assimilabile ad una

grande stampante 3D, vista l’attività costante di due trattori robotizzati”. Il collegamento è con un futuro non lontano in cui

un campo agricolo potrebbe essere considerato come base gigante per una “stampa agricola”, con grandi vantaggi in

termini di biodiversità vegetale e conservazione delle risorse, secondo un’idea di Benedikt Gross riproposta da Carlo Ratti.

I due trattori, a emissioni zero e alimentati con energia prodotta in loco, lavoreranno la terra secondo diversi modelli,

rappresentando le tecnologie robotiche che stanno rivoluzionando l’agricoltura incrementando il rispetto per le

condizioni locali del terreno.

Walter Nicolino dello studio Carlo Ratti Associati spiega: “Mentre la copertura utilizza trattori veri in movimento, all’interno

del padiglione abbiamo cercato di riprodurre le condizioni di lavoro di altri pezzi importanti di macchine agricole (dai

trattori alle mietitrebbie) in un modo fisico e digitale insieme. Usando una sorta di ‘Ruralità aumentata’ (composta da

grandi schermi con filmati dinamici raccolti dai campi di tutto il mondo come sfondo per macchine agricole statiche), i

visitatori saranno coinvolti in un viaggio che rispecchia da vicino le stagioni e i cicli delle coltivazioni, insegnando al tempo
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stesso i principi dell’energia e dell’agricoltura sostenibile”.

Dopo l’Expo 2015, il padiglione New Holland sarà smantellato e ricostruito in un luogo diverso come un’innovativa

fattoria didattica espressiva dell’idea di riciclo e sostenibilità.
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