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INCHIESTA

MILANO 2015

a cura di Caterina Pagliara, Federica Patti, Carla Zito (Il Giornale dell’Architettura)
Alessandro De Magistris, Stefano Di Vita (Politecnico di Milano)

L’Expo est morte. Vive l’Expo!
L’impatto economico e infrastrutturale, gli scenari del post-evento, tra progetti spaziali e digitali per un’Expo diffusa.
Nutrire il pianeta. Energie per la vita. 1 maggio - 31 ottobre 2015

Quattro anni sprecati poi il rush finale

Dalla candidatura del 2006 a oggi: un percorso caratterizzato da stop and go, separatezza dei campi di azione e difficoltà nel coordinamento
finito in governance straordinaria

2008
La proposta del Dossier di candidatura (perimetro blu, 1.700.000 mq) e la proposta di riduzione ad aprile 2008 (perimetro rosso, un milione mq). Ripartizione superfici tra Comune di Milano (872.000 mq) e Rho (176.000 mq). Proprietà:
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (oltre 500.000 mq),
Belgioiosa s.r.l, (257.000 mq), Poste Italiane S.p.A, (80.000 mq), comune di Rho
(58.000 mq), Comune di Milano, altre piccole proprietà.
Sotto, il Masterplan Generale di Expo 2015 Nutrire il
Pianeta. Energie per la Vita

intervento e di potere, con un decreto del
premier Berlusconi (Dpcm 22/10/2008, in
seguito più volte modificato e aggiornato
con la progressiva aggiunta di poteri straordinari) che assegna le rispettive sfere di
competenza al Commissario Letizia Moratti, al «Tavolo Lombardia» e alla Società Expo 2015, il nuovo soggetto di diritto privato,
sulla nomina dei cui vertici si svilupperà
poi la disdicevole querelle degli amministratori delegati. Sulla vicenda, che ha riempito
per mesi le pagine della cronaca, si ricorda
solo la pressione del sindaco Moratti per la
nomina di Paolo Glisenti, che risulterà soccombente in favore di Lucio Stanca, sostituito infine da Giuseppe Sala.
Nell’ottobre 2008 viene anche avviato
l’Accordo di Programma per la definizione della disciplina urbanistica per la realizzazione dell’Expo 2015 e per la successiva
legacy. Nello stesso anno viene designata la
Consulta dell’Architettura per Expo 2015 (il
comitato formato da Stefano Boeri, Richard
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ne straordinaria in relazione ai tempi, non
comprimibili, di concreta realizzazione.

1. Dalla candidatura all’assegnazione:
la localizzazione, il quadro dei
decisori e lo sviluppo progettuale
La costituzione del Comitato di candidatura Expo 2015, nell’ottobre del 2006 su iniziativa del neo-eletto Sindaco Letizia Moratti, segna l’inizio della fase dell’entusiasmo,

Clusters

Partecipanti ufficiali
con padiglione proprio

Aziende

in cui si lavora su due fronti: da una parte,
la diplomazia con viaggi e missioni in tutto
il mondo per promuovere la candidatura;
dall’altra, una pre-intesa per l’acquisizione
delle aree con i due principali proprietari.
Nel luglio del 2007 viene infatti siglata una scrittura privata tra Comune di
Milano, Fondazione Fiera Milano e Belgioiosa srl per la cessione in diritto di
superficie delle rispettive aree. La con-

Società civile

cessione sarebbe stata limitata nel tempo
(fino ad aprile 2017) e sarebbe avvenuta non
tanto a fronte di un corrispettivo monetario, quanto della valorizzazione urbanistica
successiva delle stesse aree. La fase dell’entusiasmo sarà coronata al Bie di Parigi il 31
marzo 2008, con l’assegnazione dell’Expo
2015 a Milano, dopo la quale ha inizio il
percorso amministrativo e progettuale. Per
cominciare, si ritagliano i diversi ambiti di

Burdett, Joan Busquets, Jacques Herzog e
William McDonough), chiamata a produrre
un Documento direttore che, secondo buone intenzioni cadute in seguito nel dimenticatoio, avrebbe dovuto guidare la stesura
dell’Accordo di Programma, di un bando
per un Concorso di progettazione e di un
piano di riutilizzo delle aree.
Ancora da indagare risultava allora la consistenza fisica del sito, molto problematica
per la presenza di numerose «interferenze»
(centro delle Poste, alcuni corsi d’acqua e

GRANDI EVENTI. SWOT ANALYSIS

IMPATTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Via via scivolata verso
un format tradizionale
È ancora possibile fare di Expo 2015 un dispositivo capace di contribuire alla riscrittura di una agenda urbana troppo statica e
inerziale e alla definizione di una strategia
innovativa di sviluppo per la regione urbana milanese? Non è semplice rispondere, perché alcune delle condizioni per le
quali l’Expo avrebbe potuto giocare con
forza questo ruolo sono venute meno nel
tempo.
Expo 2015 avrebbe avuto bisogno di
un progetto più forte e innovativo,
diffuso nel territorio e centrato sulle
filiere produttive rappresentate nell’esposizione, strettamente connesso all’identificazione di un pattern di sviluppo
urbano organizzato intorno alla ricerca e
all’innovazione sociale, disaccoppiato dalla crescita edilizia.
Un progetto di questa natura dovrebbe essere capace di mobilitare una rete di attori
e di risorse locali e sovralocali, comprendente le amministrazioni comunali della
regione urbana e la Regione Lombardia,
ma anche il governo nazionale, le università, gli istituti di ricerca e gli attori del
mondo della cultura e delle professioni, i
rappresentanti degli interessi economici e
sociali che già operano nella filiera agroalimentare, le imprese più dinamiche e
innovative, le forze dell’associazionismo e
del privato sociale, oltre naturalmente ai
paesi che saranno presenti all’esposizione.
Purtroppo, per responsabilità che sono
certamente collettive e che coinvolgono
attori istituzionali, economici e sociali,
ma anche il mondo della cultura e della

Padiglione Italia

ricerca, Expo è via via scivolata verso
un format tradizionale, che intercetta
troppo poco la necessità degli attori di
governo di riscrivere una agenda urbana «dopo la crescita», capace di mobilitare economie e territori intorno a una
prospettiva innovativa di sviluppo.
In altre parole, l’efficacia di Expo in un
contesto come quello milanese non può
che misurarsi, al di là del pur importante destino del sito dell’esposizione dopo il
2015, sulla forza dei contenuti. Per questa
ragione, l’importante attività svolta dal
Politecnico di Milano in collaborazione
con la società Expo spa, sia nel campo della progettazione del sito, sia dal punto di
vista della costruzione di attività di ricerca
e di collaborazione con il mondo produttivo sui temi oggetto dell’esposizione, deve
intrecciarsi con la capacità del Politecnico,
e di tutte le università, di rafforzare la discussione pubblica sull’evento e sui suoi
esiti potenziali.
Cosa è ancora possibile fare? Io credo che
molto dipenderà dalla capacità di tutti
gli attori coinvolti di utilizzare la vetrina
dell’Expo per rilanciare politiche e progetti per nuove economie metropolitane
sostenibili, ma anche per discutere in
forma aperta e critica, in un grande
programma di «fuori EXPO» diffuso
che deve essere in grado di mobilitare
forze e attori finora rimasti alla finestra, i tratti di una nuova «agenda urbana»
per la regione milanese.
Gabriele Pasqui
articoli a pagina 14

opere di laminazione, la sottostazione elettrica e alcuni parcheggi della nuova Fiera,
due elettrodotti ad alta tensione), ma sottovalutata dall’approccio tabula rasa delle fasi
di avvio del processo. Gran parte del 2009
trascorre tuttavia nella discussione della
definizione dell’assetto societario di Expo
2015 e nella revisione del Masterplan, completamente riconfigurato rispetto al dossier di candidatura e reso pubblico a fine
settembre, con la presentazione del concept
dell’orto planetario.

2. Dalla registrazione del masterplan
all’avvio dell’attuazione. Scadenze
decisive e tempi supplementari
La registrazione del Masterplan al BIE, alla
quale si riteneva di dover giungere con la
disponibilità delle aree, avviene il 1 maggio
2010, ancora in carenza di un accordo con
le proprietà. Tra ipotesi di esproprio e nuovi scenari di costituzione di new company
pubbliche, le trattative continuano e, parallelamente, la definizione della variante
urbanistica.
A settembre 2010 viene pubblicata la variante urbanistica, con le regole per
il «periodo Expo» e per il «periodo post Expo», che animano l’attuale dibattito
sull’utilizzo finale
delle aree.
Condizionante
per il destino del
post Expo è anche il
modello organizzativo
e finanziario di acquisizione delle aree. La svolta, che
azzera tutta la precedente
impostazione fondata
sull’ipotesi del diritto
di superficie, si compie il 16 aprile 2011,
quando la Conferenza dell’Accordo di
programma condivide la proposta regionale
di costituzione di una società dedicata allo
scopo di acquisire la proprietà delle aree
del sito espositivo e di svilupparne l’utilizzazione successiva.
Il 31 maggio la Giunta Regionale approva
lo schema di Statuto della Società Arexpo
spa, che viene quindi costituita il giorno
successivo, inizialmente con la sola partecipazione regionale. Inizia così un percorso
che vedrà l’acquisizione di tutte le aree del

sito da parte di Arexpo e il suo allargamento agli altri soci pubblici e privati.
Il 12 luglio 2011 viene sottoscritto l’Accordo di programma, nel quale tuttavia non
vengono del tutto approfondite le questioni relative al ruolo di Arexpo quale nuovo
attore dell’Accordo stesso, con particolare
riguardo ai temi dei rapporti patrimoniali
tra Società Expo e Arexpo alla scadenza del
diritto di superficie e dell’attribuzione delle
opere permanenti finanziate da Expo spa.

3. La cantierizzazione. Parola
d’ordine: recuperare il ritardo
In relazione alla non più rinviabile urgenza
di avviare la cantierizzazione, nel 2011 viene istituita la Conferenza di Servizi permanente
per l’approvazione dei progetti del sito di impianto dell’Esposizione Universale del 2015, che ha
finora esaminato e approvato una trentina
di progetti tra preliminari, definitivi ed
esecutivi. I tempi ormai serratissimi, oltre
a imporre una modalità procedurale che
garantisce celerità e snellezza, condizionano anche le procedure di affidamento delle
progettazioni e dei lavori, caratterizzate,
anche a rischio della qualità, da uno scarso ricorso alla concorsualità e a procedure
aperte. Contrariamente alle migliori intenzioni dichiarate nelle fasi di avvio, infatti,
le progettazioni sono state precedute da
concorsi di architettura nei soli due casi del
padiglione informativo in largo Cairoli e
per il Padiglione Italia e, anche per quanto
riguarda i lavori di costruzione, per ridurre
i tempi si è in alcuni casi fatto ricorso al criterio del prezzo più basso o all’affidamento
diretto. Ciò che emerge, in conclusione, è
un percorso caratterizzato da stop and go,
separatezza dei campi di azione e difficoltà
nel coordinamento. L’attività tecnica svolta
e l’imponente assetto organizzativo messi
in campo per dar soluzione ai singoli problemi via via manifestatisi hanno scontato
il mancato approfondimento preventivo e la sottovalutazione iniziale del
quadro territoriale e di alcune questioni cruciali come la disponibilità delle
aree. Nell’attuale fase di attuazione e monitoraggio degli interventi, si impone una
svolta verso un approccio maggiormente
integrato e verso modelli procedurali più
adeguati ad affrontare la complessità che
rappresenta un connotato ineludibile delle
cosiddette «grandi opere».
Isabella Susi Botto
Provincia di Milano
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Le 4 dimensioni del post evento:
Un milione di mq, appalti
i precedenti di Lisbona e Barcellona integrati, 30% il ribasso medio
In varie occasioni si è cercato di fare il punto sulla rilevanza della legacy dei grandi
eventi, impresa complicata per la difficoltà
di associare benefici e svantaggi a diversi
portatori di interessi, tanto che spesso si
trovano interpretazioni non univoche del
lascito dei medesimi eventi. Mi soffermo
su due soli casi, che mi sembrano offrire,
in positivo e in negativo, utili elementi di
riflessione per l’esposizione milanese.
L’Expo di Lisbona (1998) è un caso di interesse per alcune considerazioni di carattere
urbanistico legate alla scala locale (sito) e
alla dimensione metropolitana e regionale.
Gli obiettivi urbanistici erano rilevanti:
creare una nuova polarità esterna alla
città consolidata in un settore urbano
degradato e in trasformazione attraverso
un miglioramento delle infrastrutture (un
nuovo ponte sul Tejo e la stazione dell’alta
velocità di Santiago Calatrava) e la prospettiva di realizzare un quartiere multifunzionale a conclusione dell’esposizione. Il progetto urbano si fondava su un chiaro layout,
con un disegno forte ma flessibile basato su
una griglia, coerente con la strategia funzionale. Il nuovo quartiere ben accessibile
e con episodi architettonici importanti costituisce una nuova centralità, non alternativa al centro storico, a sua volta rinnovato
nel Chiado da Àlvaro Siza. Il secondo caso
è il Forum delle Culture di Barcellona
(2004), di cui si è poco valutato l’impatto
negativo, presi dalle molte sfaccettature positive della legacy lasciata nella città dalle
Olimpiadi (1992) che avevano consentito di
recuperare l’accesso diretto al mare. L’in-

successo del Forum si fonda in parte
su temi simmetrici a quelli di Lisbona:
il Forum conclude a est il grande impianto
della Diagonal ma non dà luogo a una
nuova centralità e affida a una architettura iconica d’autore la soluzione di temi propri del disegno urbano, aprendo una legacy
di sottoutilizzo e di incompiutezza.
Trasferendo alcune di queste riflessioni al caso di Milano, quali dimensioni
spaziali andrebbero tenute in conto
in funzione della valutazione della
legacy?
Una prima dimensione riguarda il sito,
quindi la scala locale, a cui vanno associate le valutazioni sulle destinazioni funzionali delle aree e degli edifici e sulla forma
urbana, considerando le legittime manifestazioni d’interesse ma anche ponendo alcuni punti fermi sugli obiettivi di interesse
collettivo.
Se si ragiona alla scala sovralocale, il sito
può essere visto come una possibile polarità in un sistema di luoghi accessibili da
una buona rete di infrastrutture. La legacy
in questo senso potrà essere positiva se la
nuova centralità avrà dei caratteri di
urbanità che la rendano attrattiva per
molti e diversi utenti: certo un’urbanità
non confrontabile con quella della città storica o comunque tradizionale.
Una terza dimensione spaziale è quella
dell’interfaccia tra il sito e il suo contesto; nel caso di Rho-Pero un’interfaccia
con molte tonalità: più dura e chiusa a
Corinna Morandi
continua a pag. 15

Eccoli i primi scheletri di cemento e metallo che sorgono dal terreno. Il cantiere più
grande d’Italia, un milione di metri quadrati su cui sorgerà la cittadella dell’Expo 2015,
nella periferia nord-ovest di Milano, è oggi,
a poco più di un anno dall’inaugurazione
del grande evento, un patchwork che comincia a prendere forma.

I lavori
Realizzate le fondamenta di Palazzo Italia
e dei cosiddetti cluster (vedi articolo). Praticamente terminati i sotto-servizi principali
di tutta l’area. In corso fondi e asfaltature
dei 2 viali principali del masterplan (il Cardo e il Decumano, su cui cammineranno
fino a 250.000 visitatori al giorno secondo
le stime) e le strutture principali delle architetture dei servizi. Si stanno costruendo
gli argini del canale che circonderà l’area
espositiva. Iniziate da poco le fondazioni
della passerella che permetterà il collegamento Expo-Fiera. Già quasi alla copertura
il Future Food District. Allestito il cantiere
intorno alla Cascina Triulza, l’unico edificio mantenuto e recuperato in un’area che
per il resto si presentava, fino a pochi mesi
fa, come una enorme tabula rasa. Questo il
diario dello stato di avanzamento delle aree
comuni di Expo, quelle progettate e appaltate direttamente da Expo 2015 spa, a poco
più di 400 giorni dall’inaugurazione.

Gli appalti
La procedura seguita, nella maggior parte
dei casi, è stata quella degli appalti integrati, ovvero progettazione esecutiva sulla

base dei preliminari firmati dai 60 professionisti dell’Ufficio di Piano (guidato da
Ciro Mariani che parla di complessità delle
operazioni e di compressione dei tempi) e
insieme realizzazione delle opere. 30% la
media dei ribassi di aggiudicazione. Tra
le gare più significative assegnate, quella
per il Padiglione Italia (ad Italiana Costruzioni insieme a Consorzio Veneto
Cooperativo per 18 milioni e mezzo di
euro, con sconto del 28%). Le più rilevanti,
economicamente, hanno riguardato i lavori propedeutici e le opere di urbanizzazione del sito. La costruzione della piastra
su cui appoggeranno tutti gli edifici è stata assegnata, con sconto di oltre il 40%
sugli oltre 250 milioni da progetto, ad
un raggruppamento temporaneo formato
da imprese italiane (capocordata la veneta Mantovani spa, coinvolta poi in alcune
vicissitudini giudiziarie). Proprio sulle
capacità delle imprese italiane di intercettare e di gestire la domanda, sia in
termini di lavori che di servizi, è nato
un certo dibattito. A fronte di enormi
ricadute potenziali (quasi 200.000 nuovi
posti di lavoro e oltre 10.000 nuove imprese, la metà nel territorio milanese, oltre 23
miliardi di euro di produzione aggiuntiva
secondo una recente ricerca della Bocconi),
preoccupa una certa inerzia e alcuni
incarichi finiti ad aziende svizzere. Si
è mosso in prima persona il commissario
unico di Expo, Giuseppe Sala: «Le capacità
tecniche delle nostre aziende sono note. Ora devoMichele Roda
continua a pag. 16
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Ripercorrere la vicenda di Expo 2015 appare tanto più difficile se si considera il suo dipanarsi in un contesto economico e sociale
profondamente mutato. Dai temi originari
del progetto, della nutrizione, della lotta
alla fame e della sostenibilità ambientale,
fissati ai tempi della candidatura prima della grande crisi mondiale, quello che oggi
evoca Expo è la sua potenzialità di «vetrina
per l’Italia» nella auspicata fase di un’ancora incerta ripresa economica.
Ciò che sembra tuttavia accomunare tutte
le tappe del processo, dalla candidatura alle più recenti attività di cantierizzazione,
è la straordinarietà dell’azione pubblica
condotta in funzione dell’obiettivo Expo,
alla quale si unisce la straordinarietà dei
tempi impiegati per assumere decisioni,
concordare soluzioni tecniche e giuridiche,
approvare atti amministrativi.
I primi quattro anni dalla promozione
dell’iniziativa sono stati in gran parte sprecati, con il ripetersi di rinvii e dilazioni di
importanti questioni di impostazione generale, una tra tutte la disponibilità delle
aree. I ritardi accumulati hanno così determinato
in seguito un’accelerazio-
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Inchiesta: Expo 2015 - Impatto urbanistico e territoriale
Prima viene il cibo. Cioè il suolo

L’area espositiva dopo il 2015

Arexpo grande proprietaria delle aree

Ma la Lombardia in 8 anni se n’è mangiato il 10%

Circa 100 ettari perfettamente infrastrutturati una leva endogena di crescita urbana verso l’Europa?
La parola al presidente di Arexpo Luciano Pilotti e al coordinatore Comitato di indirizzo Paolo Galuzzi

“

«Feeding
the planet» rischia
di avvitarsi
su se stesso
e paradossalmente
sono i suoli a venir
«mangiati»

Politecnico di Milano
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”

Che cosa accadrà nel sito espositivo dopo il 2015?
Il masterplan del post evento, elaborato da
Arexpo, si orienta verso una piena valorizzazione dell’eredità fisica e immateriale
dell’Expo. L’ambito riguarda un territorio
di circa 100 ettari, collocati nel quadrante
Nord Ovest dell’area metropolitana di Milano, tra le più infrastrutturate e dinamiche d’Italia e d’Europa. Facilmente accessibile dal sistema aeroportuale milanese,
ben servito dal sistema di interscambio
metropolitana-ferrovie e prossimo a un
nodo strategico del sistema autostradale e
tangenziale regionale. La proposta di masterplan promuove il riuso virtuoso degli
investimenti pubblici già effettuati, oltre
a quelli in corso, per infrastrutturare e attrezzare il sito. L’ossatura infrastrutturale
dell’Expo offrirà, quindi, un telaio idoneo
per lo sviluppo del futuro progetto urbano.
Un grande parco tematico, presente in più
della metà dell’area, costituirà il cuore del
nuovo disegno urbano, divenendo il contenitore di proposte civili per l’area metropolitana e il rafforzamento dell’armatura
urbana regionale. Il parco tematico sarà
fruibile collettivamente e avrà una caratterizzazione multitematica, sviluppando,
per quanto possibile, un solido legame con
i temi dell’Expo «feeding the planet, energy for
life»: agroalimentare, cultura, scienza, inno-

Tema planetario: Milano ora è glocal city
Conversazione tra Piero Bassetti (PB) e Matteo
Bolocan Goldstein (MBG) sulla transcalarità di
Expo 2015 e le opportunità per la city-region
del Nord Italia. Piero Bassetti, presidente di
Globus et Locus (www.globusetlocus.org),
concentra da tempo la sua attenzione sulle
sfide della glocalizzazione. Dal 2011 anima la
rete consultiva per Milano glocal-city, voluta dal
Piero Bassetti
sindaco Giuliano Pisapia, alla quale collabora
attivamente Matteo Bolocan Goldstein,
geografo del Politecnico di Milano.
MBG. Come può l’Expo affrontare i temi
della contemporaneità secondo un approccio
glocal che combina le dimensioni locali con
una razionalità di tipo planetario?
Matteo Bolocan PB. Come ho già prospettato ai membri del
Bie e ai delegati dei paesi aderenti a Expo
Goldstein
(nel corso dell’incontro ufficiale tenutosi
nell’ottobre 2011 a Palazzo Reale), se Shanghai si è risolta in
un’esposizione ancora di stampo internazionale, cioè imperniata
esclusivamente su rapporti tra stati nazione, l’Expo 2015 con il
suo tema planetario, si candida a essere la prima esposizione
di un mondo glocal. Il tema portante della nutrizione non può
essere considerato un problema articolabile in sfide nazionali
o internazionali, ma è globale, con effetti che si sviluppano
dovunque nel mondo e sono vissuti in forma localmente
radicata.
MBG. Il problema di fondo risiede in una differente
comprensione sostantiva e spaziale dei problemi mondiali
che può aprire a modalità diverse di azione, locali e globali al
contempo?
PB. Certamente. In relazione a questi temi è chiaro che
emerge una preoccupazione legata al modo di approcciare
un problema che sappiamo tutti essere complesso e difficile,
al di là di qualunque tentativo di riduzionismo nazionale.
Ottima, in questo senso, la proposta lanciata dal sindaco di un
«protocollo di Milano» per una food policy analogo a quello di
Kyoto sull’ambiente. Significativo il fatto che esso sia proposto
a partire dal Cities Mayors Summit di Johannesburg (organizzato

nell’ambito della rete C40 Cities Climate Leadership Group
operante dal 2005: www.c40.org) e pensato come una
politica della rete mondiale delle città: finalmente si lavora sul
software progettuale dell’evento che era l’aspetto finora un po’
trascurato!
MBG. In questo senso la posizione culturale e geografica di
Milano può aiutare?
PB. La nostra aspirazione parte da come collocare Milano,
non solo nel periodo dell’Expo ma in generale, al centro di
questo sforzo planetario per trattare il problema della nutrizione
del mondo. Non si tratta solo di un problema di scarsità o
di massimizzazione della produttività, ma anche dei modi
di coniugare le tematiche della progettazione territoriale e
ambientale con i problemi dell’acqua o dell’energia, della
sovranità alimentare e della partecipazione democratica.
MBG. Questa riflessione culturale investe direttamente
la sfida all’intelligenza urbana e il richiamo frequente alla
smartness delle politiche urbane forse riguarda una Milano
intesa in modo glocale e macroregionale.
PB. La sfida alla smartness va oltre la sfida tecnologica
dei sensori, si colloca molto più a monte. È una sfida
di consapevolezza di sé e di senso che coincide con la
comprensione della vocazione di una città. La sfida è capire
in che modo possiamo essere, e rimanere, una grande città.
Milano ha sempre avuto un fil rouge, confermato nel nome
Mediolanum, derivante dalla sua midlandness e dal suo essere
città cerniera tra Europa e Mediterraneo, Est e Ovest. È una
midlandness geografica e storica che riguarda da vicino l’Expo.
Milano, intesa come grande glocal city-region che va da Torino
a Trieste, è la città che, insieme all’Italia, ha inventato un modo
per mangiare di più e meglio. Collocata al centro della pianura
padana è stata per secoli l’Eldorado della nutrizione europea.
Un’eccellenza costruita sulla tradizione di tecnologie agricole
avanzate, cui hanno contribuito, oltre ai monaci cluniacensi di
Chiaravalle, geni come Leonardo Da Vinci o Carlo Cattaneo e sul
suo essere «terra di mezzo» abituata nell’uso e nella produzione
a una pluralità di modelli. La vera sfida sarà quella di far capire
che l’Expo non è a Milano per caso, ma che Milano glocal-city
sul tema della nutrizione ha molto da dire.

L’attuazione del post Expo avverrà mediante Programma Integrato di Intervento o atto di programmazione negoziata, con
indice territoriale Ut 0,52 mq/mq (sulle Unità 1 e 4 definite dall’Accordo di programma); Slp complessiva pari a circa 400.000
mq; possibilità di riconversione di manufatti permanenti di Expo in edifici di interesse pubblico; 56% della superficie
territoriale (nell’Unità 1) sarà destinata a parco tematico; esclusa la realizzazione di grandi strutture commerciali. Masterplan
elaboarato da Paolo Galuzzi (coordinatore, Arexpo spa), Lorenzo Pallotta (coordinatore, Comune Milano), Cristiana Colzani,
Enrique Matteos Serrano, Gisella Ubiali, presentato al Mopim di Cannes in cerca di investitori internazionali
vazione, divulgazione, educazione. L’obiettivo sarà riaprire il sito nel più breve tempo
possibile dopo la conclusione dell’evento e
prefigurare, per alcune parti, un possibile
riutilizzo cosiddetto fast post. La continuità
d’uso e la gestione temporanea nell’immediato post Expo interesserà anche alcuni
manufatti e particolari attrezzature, per i
quali vengono programmate le condizioni
operative e funzionali necessarie, viene assicurata fruibilità e accessibilità attraverso
una dismissione programmata e selettiva
delle strutture temporanee.
Quali sono le linee guida del masterplan post evento?
Sotto il profilo della valorizzazione strategica e delle ricadute di interesse pubblico
e collettivo, dei fattori di attrazione, degli
elementi di identità, funzionali alla procedura concorsuale, si tenderà a conseguire:
un progetto urbano dotato di forte riconoscibilità, di livello qualitativo e grado di
visibilità internazionali; la massima valorizzazione economica delle aree pubbliche,
nell’ambito degli obiettivi pubblici prefissati
elementi di innovazione ed eccellenza
progettuale (valenza e sostenibilità ambientale, smart city, spazi e servizi pubblici,
controllo della qualità progettuale)
lo sviluppo economico dell’area e della
città metropolitana con l’attrazione di investimenti e creazione di posti di lavoro
e contemporaneamente la promozione
dell’inclusione sociale
un processo attuativo e gestionale ben
programmato e ben governato.

Schema impostazione originaria acquisizione aree, 2007
Proprietà private
(Belgioiosa
e Fondazione Fiera)

Concessione in diritto di
superficie a Società Expo delle
aree per le strutture temporanee
dell’esposizione

Restituzione alle proprietà private
delle aree dopo smantellamento
opere temporanee Expo

Cessione anticipata a Comune
di Milano aree per urbanizzazioni
e standard relativi a PII
trasformazione post Expo

Presentazione
e approvazione PII
trasformazione post Expo

Schema definitivo con la costituzione della New Co. (Arexpo spa), aprile 2011
Belgioiosa
(vendita aree)

Costituzione AREXPO
da parte della Regione

Fondazione Fiera
(conferimento aree)

Allargamento soci pubblici
e privati AREXPO
(Nuova proprietaria aree)

Concessione in diritto
di superficie a Società Expo
di tutte le aree

Provincia di Milano
Comune di Milano
Comune di Rho
(conferimento aree e importi
economici)

Presentazione e approvazione PII
trasformazione post Expo
per presentazione
e approvazione PII

Fonte: Isabella Susi Botto
(Provincia di Milano)

Si tratta di un piano riconversione strategica che
segue tutti i canoni dei moderni Masterplan 2.0 che caratterizzano larga parte delle nuove grandi
aree urbanizzate europee: eco-friendly, social,
sostenibile. Dimensioni qualificanti di una
«innovazione sociale» diffusa verso la creazione di contesti creativi e accessibili che
devono potersi combinare e ibridare flessibilmente e in modo scalare con shopping

Cessione dell’iniziativa
immobiliare mediante gara
di evidenza pubblica

e entertainment, business ed edutainment legando la cintura peri-urbana con la città
centrale proponendo forme insediative innovative e resilienti.
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Che cos’è Arexpo e
quale missione persegue?
La società Arexpo spa
è proprietaria delle
aree sulle quali si
Luciano Pilotti
svolgerà l’Esposizione Universale 2015,
concesse in diritto di
superficie. Arexpo si
configura come un
bridge
progettuale
tra l’Expo e il post
Paolo Galuzzi
Expo, una struttura
snella di scopo con l’obiettivo primario di
valorizzazione del sito espositivo al termine dell’evento, attraverso un importante
progetto di riqualificazione urbana, esito di
una competizione internazionale, che ne
selezionerà i soggetti attuatori. Tale progetto dovrà essere implementato nel rispetto
delle previsioni dell’Accordo di Programma
sottoscritto nel luglio 2011 e sulla base di
specifiche linee guida e di un masterplan
che guideranno gli esiti del concorso e la
stesura del futuro progetto urbanistico. La
mission istituzionale della società è quella
di interpretare al meglio i nuovi scenari
evolutivi della città europea proponendo
per Milano e la sua area metropolitana uno
sviluppo che integri risorse private e pubbliche, per accompagnare la trasformazione della città europea «oltre» il fordismo e
le sue rigidità spaziali, operando processi di
creazione di valore fondati sulla generazione di esternalità positive.

Rischi e opportunità

Due miliardi di investimento
Ma le rese non sono ancora quantificabili. L’obiettivo è far emergere i valori
comuni e sostenibili
A poco più di un anno dall’apertura, le
aspettative verso l’Expo 2015 sono ormai
molto alte. Ci si chiede inoltre quali potranno essere le ricadute di un evento che,
preparato per anni, si svolge nel giro di sei
mesi e lascia strutture importanti, con investimenti pubblici stimati a oggi attorno
ai 2 miliardi di euro per la sola infrastrutturazione materiale e tecnologica.
A fronte di una spesa più o meno nota, le previsioni di entrata sono molto
più aleatorie, costruite come proiezione dei risultati di eventi analoghi del
recente passato. Poco ci si interroga,
però, su un insieme di valori, indiretti, comuni e immateriali, che possono
emergere da questa iniziativa. Valori
che, pur difficili da valutare, se trascurati e
mal comunicati riducono, nella percezione
comune, il potenziale di ritorno economico
sul territorio. Inoltre troppo spesso si confondono i piani tra impegno e ritorno
economico e fabbisogni e redditività
finanziaria, trascurando, nel secondo
caso, un’idea di rendimento riferita anche alla crescita qualitativa, al benessere collettivo e alla costruzione di valori comuni. Difficile e complesso quindi
costruire proiezioni complete dell’eredità
economica dell’Expo soprattutto se riferita
a un futuro ancora incerto.
Il dibattito pubblico ha messo subito al centro dell’attenzione i rischi del progetto,
specchio di un sistema che non riesce, purtroppo con qualche ragione, a fidarsi della
capacità delle istituzioni nel promuovere e
garantire l’interesse comune accanto alle
attività private (che peraltro possono contribuire al benessere collettivo se capaci di
produrre con criteri di qualità e sostenibi-

lità i beni e servizi domandati). I rischi più
noti sono rappresentati dalla speculazione
edilizia nell’accezione negativa di causa di
consumo di suolo, sottrazione di valori/
diritti territoriali collettivi e riduzione di
sostenibilità e ostacolo all’emergere di progetti innovativi.
Le opportunità appaiono invece meno
chiare dal punto di vista del possibile mix
di ricadute pubbliche e private nel tempo,
soprattutto se il riferimento è all’utilità derivata dallo sviluppo di progetti e attività
capaci di produrre valori, anche collettivi,
stabili nel tempo. Non si tratta solo di cercare alternative tra usi sostenibili e non
ma di esigere innovazione e sostenibilità
anche per i progetti «più tradizionali»: si
pensi per esempio alle caratteristiche da
richiedere per la realizzazione dello stadio
che si immagina per il post Expo. È qui che,
forse, si gioca la vera sfida strategica che
questa manifestazione, con il suo tema,
può sostenere: far emergere nella perce-

zione comune l’insieme dei valori, pur
difficili da quantificare, che derivano
da usi non solo di interesse comune
ma più in generale sostenibili. L’attenta
valutazione delle previsioni di uso e della
qualità della progettazione sia degli spazi
costruiti che di quelli aperti fruibili diventa
quindi centrale, ricordando che grandi aree
parco prive di strutture, adeguata accessibilità, sicurezza e manutenzione rischiano di
produrre un aumento del degrado invece di
combatterlo. Il futuro ci dirà cosa emergerà tra gli scenari che si stanno ipotizzando.
L’obiettivo prioritario deve però rimanere
quello di evitare il vero «grande rischio»:
non fare nulla o lasciare «al caso» la selezione degli usi delle aree a valle degli investimenti pubblici già realizzati. Il rischio cioè
di fare dell’atavica mancanza di pianificazione strategica che ancora ci caratterizza
il vero danno per tutti.
Giulia Pesaro
Politecnico di Milano

Macro aree del Piano finanziario dell’Expo 2015 (in Milioni di euro)
Investimenti per la costruzione di infrastrutture
Costi di gestione
Immobilizzazioni immateriali
Fonte: Expo 2015. Domanda di Registrazione presso il BIE, Cap. 6: Piano Finanziario
1.746 milioni di euro da
Governo
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comune di Milano
Camera di Commercio di Milano
Privati
1.746 milioni di euro per
Costruzione del sito espositivo
Collegamenti tra il sito espositivo e territorio
Capacità ricettiva del territorio e dell’evento
Opere tecnologiche e di sicurezza

1.746
1.277
177

1.486
218
109
218
109
260
1.235
359
91
61
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Feeding the Planet è il tema di Expo. Un tema che è subito sfida perché il cibo è un
diritto (dichiarazione universale dell’uomo, 1948) e tutelarlo significa rispettare la dignità
dell’uomo. Ma avere a che fare con il cibo, significa spingere la comprensione più in là:
il più piccolo chicco di frumento esiste grazie a lavoro agricolo, acqua, clima ma
soprattutto grazie al suolo, con la sua fertilità. È nel suolo che affondano le radici del
cibo. Senza suolo la parola «feeding» si svuota, perde potenza. Qui sta un punto nodale
del discorso. Il suolo è una risorsa tanto fondamentale, limitata e non rinnovabile, quanto
trascurata e molto ignorata dalle politiche pubbliche. Massimamente nel nostro paese,
flagellato da abnormi consumi di suolo agrario: 8 mq/sec, secondo i dati Ispra (Istituto
superiore
per la protezione e la ricerca ambientale). Questa
relazione così imprescindibile tra cibo
e suolo non ha finora trovato
cittadinanza nel progetto
Expo: l’indifferenza ha
dilatato lo iato tra suolo
e cibo e il consumo di
suolo è un tema percepito
come non pertinente.
Invece occorre fare attenzione alle
relazioni. Da anni la Lombardia è
maglia nera per i consumi di
suolo:
tra 1999 e 2007 oltre 34.000
ettari di
spazi agricoli sono stati urbanizzati; la
capacità di
garantire cibo ai cittadini è diminuita di 10 punti
percentuali.
Nel futuro il conto potrebbe peggiorare perché il 73%
dei comuni lombardi
ha in pancia oltre 41.000 ettari di suoli agricoli pronti
per nuove urbanizzazioni. Quel «feeding the planet» rischia di avvitarsi su se stesso e
paradossalmente sono i suoli a venir «mangiati».
Anche attorno al sito di Expo. Tra 1999 e 2007, 905 ettari di suoli agricoli fertili sono
stati consumati e molti altri trasformati più recentemente. Quel tessuto urbano, poroso
e ricco di spazi aperti, non è stato colto come uno spazio-opportunità per tentare una
progettazione urbanistica capace di lavorare con quei materiali agricoli e naturali
salvando i suoli dal loro destino di cemento. Nessuna visione di sistema per quelle aree.
Neppure un ‘banale’ parco è stato pensato. Eppure a guardarle tutte assieme, senza
farsi bloccare dai rigidi confini di competenza amministrativa dei comuni e senza farsi
persuadere da retoriche che le declassificherebbero ad aree intercluse, residuali, troppo
piccole e abbandonate, quei 125 frammenti sono un’unica massa di 4.000 ettari (vedi foto
sopra da Pileri P., a cura di, Spazi Aperti. Un
paesaggio per Expo, Electa 2011) dove si poteva
sperimentare un’urbanistica degli spazi aperti
e produrre una cultura di tutela dei suoli nuova
e capace finalmente anche di far saltare il
banco delle solite convenienze fondate sulle
rendite fondiarie e sulle rigidità di un progetto
urbano frammentato sul nascere perché
limitato entro confini comunali non dialoganti
tra loro. In questo senso Expo non è stata
un’occasione che ha portato innovazione nella
cultura del progetto e del processo urbanistico.
Il sapore è più quello di un’occasione persa o
la conferma della potenza dei soliti impianti
di pensiero. Ma forse qualche chance Expo
potrebbe avercela ancora. Se al Padiglione
Italia ci si presentasse con la tanto attesa legge nazionale che ferma i consumi
di suolo, sarebbe già un segnale culturale forte e una prima ricucitura di quello
iato assurdo tra suolo e cibo. Ma rimane la sfida del dopo Expo su cui spirano venti di
cemento (vedi la proposta di stadio, centro sportivo e superfici commerciali). Se così sarà,
sarebbe l’ennesima contraddizione e riconfermerebbe il prevalere delle logiche di profitto
immobiliare su quelle di interesse pubblico. Quel sito, con i suoi 110 ettari, potrebbe
essere il fulcro di un parco diffuso di oltre 4.000 ettari, cerniera tra i parchi a sud e a nord
di Milano. Potrebbe dar vita a quella mobilità lenta periurbana ancora scarsa nelle nostre
città. Potrebbe ridare energia al piccolo tessuto agricolo locale. Potrebbe persino essere
un varco cicloturistico tra Alpi e Adriatico, attraverso il progetto Vento. Fantascienza?
Se le soluzioni targate bicicletta fanno sorridere, si veda cosa accade in Germania dove
la ciclabilità muove 16 miliardi di euro di indotto all’anno e 300.000 posti di lavoro. I
sistemi di convenienze vanno allora fortemente rinnovati, depurati da speculazioni e da
interessi per «pochi» e resi inoffensivi rispetto ai costi pubblici che possono generare. Ad
esempio, solo per manutenere la rete drenante di 110 ettari urbanizzati servirebbero, ogni
anno e per sempre, 720.000 euro, non necessari se quei 110 ettari rimanessero un grande
spazio aperto permeabile. Urbanizzare quel sito sarebbe una rinuncia a sperimentare il
cambiamento. Già stiamo seppellendo il Feeding the planet?
Paolo Pileri
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segue da pag. 13
nord, più varia e permeabile a sud. La progettazione delle relazioni tra sito e contesto
avrebbe potuto rappresentare un’interessante occasione di disegno urbano a piccola e media scala, in particolare attraverso
la progettazione non solo tecnocratica ma
anche architettonica e paesaggistica delle
infrastrutture. Il tema del progetto dell’interfaccia o del margine, affrontato ad esempio con qualche motivo di interesse nel
London Legacy Development Plan, avrebbe
potuto, o potrebbe, essere anche opportunità di sviluppo locale e di coinvolgimento
di portatori d’interesse non tradizionali.
Infine si può considerare una legacy
di dimensione estesa. Questa prospettiva è legata alla capacità di fare almeno
dell’intero territorio regionale un grande
«sito espositivo» dove le risaie, i frutteti, i
vigneti sono altrettanti padiglioni, visitabili e fruibili durante l’Expo e soprattutto in
seguito. Questa prospettiva significherebbe
cogliere l’occasione per rinsaldare gli storici legami tra città e regione, già indicati da
Carlo Cattaneo come la vera qualità di questo territorio e declinabile oggi anche nelle
modalità contemporanee dell’architettura
multifunzionale, dove anche le attività
turistiche e culturali giocano un rilevante
ruolo economico.
Corinna Morandi

Italia Brasile palla al centro

Espressione della cultura fordista e occasione di celebrazione dei suoi progressi,
dagli anni ottanta del Novecento i grandi eventi, attivando risorse economiche
e umane straordinarie, hanno assunto il ruolo di strumenti di marketing
urbano per la valorizzazione dell’immagine e il riposizionamento delle città
ospiti nel processo di mondializzazione attualmente in corso. Dopo il 2008,
però, il protrarsi della crisi globale nei paesi a economia capitalista matura, sta
compromettendo la disponibilità dei necessari investimenti, per cui città come Milano
con l’Expo 2015 stanno faticando nel condurre la costosa preparazione di una grande
manifestazione.
Nonostante le indubbie opportunità offerte dagli eventi, la tradizione tipicamente
italiana degli sprechi e dei ritardi nella loro organizzazione (dai Mondiali di Calcio
Italia 1990 ai Mondiali di Nuoto di Roma 2009 passando per la stessa Expo 2015) e le
numerose criticità dei progetti correlati pongono molti dubbi sulla loro attuazione.
Nella prospettiva nazionale della Capitale Europea della Cultura 2019 e di una
probabile candidatura ai Giochi Olimpici 2024, emerge pertanto la necessità sia di
una profonda riflessione su un modello di sviluppo non più sostenibile nell’attuale
fase di contrazione delle risorse, sia dell’individuazione di alternative di innovazione,
anche legate ai grandi eventi, ma inserite nell’ambito di strategie più ampie, condivise,
durevoli e responsabili nei confronti delle effettive esigenze dei territori locali in
relazione con i flussi globali che li attraversano.
Tra i punti di forza dell’operazione Expo 2015 potrebbero essere riconosciuti: il
tema della manifestazione (feeding the planet, energy for life) e la sua declinazione nel
conceptual masterplan dell’orto planetario proposto dalla Consulta degli Architetti; la
localizzazione del sito Expo, situato presso il nuovo polo di Fieramilano a Rho e dotato
di un’elevata accessibilità; l’integrazione con il progetto territoriale della Via d’Acqua
(purtroppo in fase di ridimensionamento) e con numerose opere infrastrutturali di
livello metropolitano e regionale; gli obiettivi di riuso immediato e flessibile e di
innovazione tipologica e funzionale assunti per la trasformazione post-evento del
sito; l’incentivazione di un intenso dibattito politico e culturale
sui temi della sostenibilità e dell’innovazione e di
numerose iniziative bottom up legate
all’evento.

Politecnico di Milano

La partita più difficile è innescare processi benefici, con rimozioni forzate,
gentrification e deroghe
La «vocazione sociale» dei grandi eventi
sta emergendo come elemento importante nella definizione delle strategie di
presentazione delle città quali potenziali
sedi ospitanti, alla stregua del loro ruolo
di catalizzatori di risorse economiche e
politiche. In particolare, è stato il concetto di «eredità» o «legacy» ad acquisire la
centralità della dimensione sociale e socio-economica dei grandi eventi. Ciò che
«resta» per la città e i suoi cittadini nel
post-evento e nel lungo periodo assume
dunque una rilevanza di non poco conto,
sia che abbia caratteri positivi o negativi.
La letteratura specialistica, un tempo
acritica su tali aspetti, mette oggi in
risalto come i grandi eventi possano
generare processi e fenomeni virtuosi dal punto di vista sociale ma come
possano anche invece innescare dinamiche estremamente problematiche e
ingiuste per la popolazione residente
più vulnerabile.
A essere particolarmente critici sono gli

eventi globali di carattere sportivo. Concentrati nel tempo sono spesso occasione
per attuare interventi a danno di gruppi
umani insediati in alcune aree delle città ospiti che si attrezzano per essere una
«vetrina» rivolta a un pubblico internazionale.
Così, rimozioni forzate, accrescimento
dei valori immobiliari e gentrification
spinta, investimenti molto selettivi
dal punto di vista spaziale, uso distorto delle risorse e mancati interventi in
infrastrutture e servizi di base, deroghe a regole nella legislazione fiscale
o del lavoro, forme di esclusione dagli
eventi a danno della popolazione residente hanno caratterizzato buona parte
delle ultime edizioni delle Olimpiadi o
dei Mondiali di calcio, nonostante questi
eventi siano stati accompagnati da forme
di sostegno popolare.
Il caso di Rio de Janeiro per le prossime
Olimpiadi e di altre città brasiliane per i
Mondiali, costituiscono un esempio lam-

pante di quanto affermato. Le Esposizioni
Universali hanno generato invece processi sociali meno evidenti sia in positivo che
in negativo, per la loro natura e durata.
La sfida per Expo 2015 è invece quella di essere in grado di innescare benefici processi sociali ed economici,
di lunga durata e riconoscibili per
la città, l’area metropolitana e possibilmente il paese. Fin d’ora. Il lavoro in
questa direzione è appena incominciato e
vede il protagonismo della società civile
impegnata assieme alle istituzioni a far
sì che i sei mesi fatidici dell’Expo milanese possano davvero trasformarsi in una
finestra di opportunità per rimettere in
discussione l’attuale distribuzione delle
risorse alimentari e non solo (visto il tema
della manifestazione), aumentare il protagonismo dei giovani, mettere in rete attori e farli crescere sul piano della capacità
di creare valore e innovazione sociale.
Giuliana Costa
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Progetti spaziali e digitali e scenari possibili
del post evento

Politecnico di Milano

I principali effetti ambientali e territoriali

Accessibilità e riconnessione: le parole d’ordine per la scelta del sito

Tra gli
elementi
di debolezza
potrebbero invece
essere annoverati: l’estraneità della
manifestazione rispetto a una visione
condivisa dello sviluppo urbano e
regionale da cui poter derivare progetti
utili alla scala vasta e nel lungo periodo;
la localizzazione del sito Expo in un’area
originariamente agricola, con un
significativo valore ecologico se posta
in relazione con gli altri frammenti di
spazi aperti residuali del Nord Ovest
Milano; la tradizionale conformazione
del progetto per il sito come enclave
avulsa dal contesto circostante; il
prevalente investimento infrastrutturale
in nuove opere stradali (nel Dossier
di Candidatura 2007, 6.668 milioni di
euro) anziché nel trasporto su ferro
(nel Dossier di Candidatura 2007, 3.511
milioni di euro); la progressiva riduzione
delle risorse economiche disponibili e la
conseguente cancellazione di importanti
progetti per il territorio locale, a
prescindere da una valutazione delle ricadute dell’attuazione parziale degli interventi
previsti; i ritardi nella progettazione e nella realizzazione delle opere a causa non solo
della crisi economico-finanziaria globale, ma anche delle conflittualità politiche locali
sulla formazione della società di gestione Expo 2015 Spa e sull’acquisto delle aree
private destinate a ospitare il sito espositivo (articolo di Isabella Susi Botto a pagina
13); i ritardi nella definizione di strategie e progetti per il post-evento e le incertezze
sulle possibilità di attuazione dei progetti di trasformazione del sito Expo dopo il 2015
secondo le prescrizioni dell’Accordo di Programma avviato nel 2008 e concluso nel
2011, impostati in relazione a condizioni economiche e sociali ormai completamente
modificate dalla crisi.
Una valutazione a parte merita il progetto di smart city che, dal 2012, viene portato
avanti da Expo 2015 Spa con i partner ufficiali della manifestazione attraverso
un’inedita sperimentazione dell’uso delle ICT nel campo dei grandi eventi operando
su tre livelli:
il progetto Digital Smart City Expo per la gestione del quartiere espositivo (energia,
illuminazione, sicurezza) e per l’accoglienza dei visitatori all’interno del recinto
(informazioni, comunicazioni, pagamenti);
il progetto E015 Digital Ecosystem, sviluppato con Confindustria, Camera di
Commercio di Milano, Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio, con
il coordinamento tecnico-scientifico di Cefriel Politecnico di Milano, per l’accoglienza
dei visitatori nel territorio metropolitano (mobilità, ospitalità, turismo e cultura,
eccellenze alimentari, Made in Italy) non solo durante la manifestazione, ma anche
negli anni successivi;
il progetto Cyber Expo per la promozione dell’evento e la diffusione dei suoi
contenuti a livello mondiale.
Il lascito digitale di Expo potrebbe essere significativo, sia per il sito
espositivo, sia per il territorio metropolitano. Se il progetto E015 prevede lo
sviluppo di una piattaforma digitale per l’integrazione di un sistema di servizi
che oltrepassa i tradizionali confini amministrativi della città, una sua condivisione
e un suo coordinamento con un sistema integrato di politiche pubbliche potrebbe
ampliare le prospettive della smart city (su cui anche il Comune di Milano sta
lavorando) alla scala regionale, intercettando indirettamente alcune recenti
riflessioni del dibattito scientifico sulla regionalizzazione dell’urbano, sulla
frequente insostenibilità delle grandi opere e, quindi, sull’opportunità di
un’estensione dello scenario di riferimento dei grandi eventi da episodi isolati di
riqualificazione urbana a processi diffusi di rigenerazione territoriale.
Stefano Di Vita

“

Un’inedita
sperimentazione
dell’uso delle ICT
nel campo
dei grandi
eventi tra crisi
globale
e conflittualità
politiche locali

Politecnico di Milano
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e territoriali delle opere infrastrutturali
necessarie a supportare il sito.
Lo schema dell’Accordo è stato strutturato
in due sezioni. La prima relativa alle opere
essenziali all’evento Expo (opere di realizzazione e di connessione al sito, opere ricettive e tecnologiche), la seconda relativa
alle opere correlate collocate sul territorio
regionale (infrastrutture per l’accessibilità,
valorizzazione turistica e offerta culturale, iniziative a favore del capitale umano,
interventi di assetto ambientale, rurale e
idrogeologico, sviluppo e riqualificazione
territoriale). Dagli studi di valutazione ambientale elaborati per i piani e i progetti
relativi all’insieme degli interventi contenuti nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, emerge come i principali effetti
ambientali e territoriali riguardano la
costruzione delle infrastrutture per la
mobilità e i flussi di traffico previsti
nei sei mesi di durata dell’evento.
Un altro aspetto importante dell’impatto sull’ambiente e sulle possibilità
di un contributo allo sviluppo territoriale di tipo sostenibile e resiliente riguarda le possibilità di riutilizzo delle
strutture realizzate specificatamente
per Expo, riutilizzo che è iniziato a
essere oggetto di valutazione concreta
solo da un anno. Accanto alla realizzazione di un grande parco urbano, si pensa
di realizzare uno stadio di calcio con parametri europei. Questa decisione deve risolvere la contraddizione tra l’idea originaria
di effettuare una Expo a «consumo di suolo
zero», per cui il riutilizzo dell’intera area
dovrebbe prevedere funzioni che non consumano suolo e la disponibilità di un’area
caratterizzata da infrastrutture a elevata
tecnologia e ridotto impatto ambientale
e con una accessibilità tra le più elevate
dell’area metropolitana milanese. Infine,

il tratto Sud della Via d’Acqua, che è stata
pensata come principale opera di compensazione ambientale e funzionale dell’intervento di Expo, a cui è stato attribuito
un elevato valore simbolico, è diventata
oggetto di una non trascurabile conflittualità con gruppi di abitanti di alcune realtà
urbane attraversate (vedi i parchi Pertini,
Trenno e Cave e il Bosco in Città). Questa
conflittualità, in buona parte promossa da
una propaganda di carattere strumentale
e ideologica, è nata da una carenza di comunicazione e dalla mancata attivazione
di un proficuo processo partecipativo da
parte degli organi competenti.
Un fronte che è stato attivato nell’ultimo anno è quello relativo alle compensazioni, che ha visto l’attivazione di
bandi per la realizzazione dei progetti di
valorizzazione sotto la regia dell’Osservatorio Ambientale Expo 2015. A chiusura
del 2013 è stata stipulata la nuova convenzione tra Expo 2015 e l’Ente regionale per i
servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf),
inerente le compensazioni.
Oltre agli interventi strutturali necessari
per garantire la sicurezza idraulica del sito
Expo e dei territori circostanti (messa in
sicurezza della valle del torrente Guisa),
sono previsti numerosi interventi che si
localizzano nella fascia di territorio rurale
occidentale di Milano e dei comuni dell’area metropolitana coinvolti dall’evento
Expo che va dal sito stesso fino al Naviglio
Pavese. In particolare, vi sono interventi
volti alla rinaturalizzazione e alla funzionalizzazione delle teste dei fontanili, alla
realizzazione di habitat umidi, alla riqualificazione, al rimboschimento e miglioramento vegetazionale dei boschi e delle
fasce boscate esistenti, alle realizzazione
di nuove aree boscate e di fasce arboreo arbustive a corredo dei corsi d’acqua esisten-

ti. Gli interventi si appoggiano sulle aree
naturali e sui parchi esistenti nel territorio metropolitano milanese ma riguardano anche il potenziamento degli elementi
di naturalità diffusa localizzati nelle aree
agricole. Sotto il profilo non strettamente
istituzionale, è importante sottolineare
che l’Expo costituisce un evento catalizzatore di progettualità incentrate sul tema
dell’agricoltura, del riuso e recupero del
patrimonio rurale, della qualificazione e
miglioramento del paesaggio rurale e urbano. Con l’avvicinarsi dell’evento, enti
locali, associazioni di cittadini e di categoria si sono mossi nel promuovere
progetti rivolti alla sostenibilità e alla
valorizzazione del territorio e delle
produzioni agricole locali e lombarde,
ponendo all’attenzione i temi della produzione agricola di qualità, delle reti di distribuzione locale, dei percorsi alternativi
per la valorizzazione del territorio, della
qualità del paesaggio rurale periurbano.
Numerosi sono anche i momenti di condivisione e diffusione delle iniziative, tra
cui si segnala il progetto di «Expo diffusa
e sostenibile», realizzato dal Politecnico
di Milano con il contributo di Fondazione
Cariplo, che raccoglie numerose proposte e progettualità (www.Expodiffusa.it).
In tale contesto si possono segnalare il
rafforzamento di alcune iniziative già in
essere, come quelle proposte dal Distretto
di Economia Solidale Rurale (Desr) del Parco Agricolo Sud Milano, che mirano alla
promozione di catene alimentari brevi e
sostenibili (tra cui il BuonMercato di Corsico, www.desrparcosudmilano.it), il progetto
del Parco delle Risaie (www.parcodellerisaie.
it) e le numerose proposte del Distretto
Agricolo Milanese.
Angela Colucci e Marcello Magoni
Politecnico di Milano

Tecnologie digitali fuori porta
La particolare condizione territoriale di Milano, con il parco agricolo Sud, che stabilisce
un rapporto, nonostante tutto, ancora forte tra città e campagna, insieme all’esperienza
pluriennale nell’ospitare manifestazioni internazionali come il Salone del Mobile, ormai
decisamente incentrate su eventi collaterali, diffusi nella città, anche all’esterno del sito
fieristico vero e proprio, ha portato a rivedere il modello stesso di Expo Universale da
adattare per il 2015.
In questo contesto, le tecnologie della comunicazione e dell’informazione (le cosiddette
ICTs) possono svolgere un ruolo essenziale, come una delle infrastrutture fondamentali
per interpretare e sviluppare i mutamenti in atto, approfittando delle condizioni
eccezionali dell’evento come catalizzatore per sperimentare e produrre innovazione,
agendo come motore di cambiamento, di lungo termine, nelle pratiche d’uso dei territori.
Una ricerca in corso presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico
di Milano, con il supporto di Telecom Italia, sta per questo studiando come le reti
immateriali delle comunicazioni possano avere effetti concreti, non solo per le attività
di relazione o di servizio alle persone, ma anche e soprattutto come fattore utile a
migliorare la qualità dello spazio fisico dei luoghi che abitiamo.
Expo potrà portare a sperimentare usi innovativi delle tecnologie digitali, utilizzandole
anche per attrarre e includere non solo virtualmente i luoghi esterni al sito dell’evento.
Per sua stessa natura, che tratta di temi fortemente legati al paesaggio agricolo,
potrà ad esempio dare risalto al paesaggio agricolo tra Torino e Milano: in particolare
lungo e attraverso i territori intermedi un vero e proprio nuovo «Central Park» di scala
interregionale, in cui si trovano numerosi luoghi che rappresentano nel modo migliore i
temi di Expo che potrebbero essere considerati come veri e propri «padiglioni naturali»
per la manifestazione.
Si tratta di borghi, cascine, siti di interesse naturalistico (tra tutti, Lucedio, a San Nazzaro
Sesia, il bosco della partecipanza di Trino) «agganciati» simbolicamente e fisicamente
all’importante sistema infrastrutturale dei canali che portano acqua alla pianura agricola,
lungo il sistema irriguo che vede il canale Cavour come spina dorsale e al quale si
riferiscono i paesaggi dei fiumi, delle risaie, dei laghi, integrati agli importanti contesti di

Biella, Ivrea, Vercelli, Novara (Serra, Baragge, Monferrato, Sesia, Ticino ecc).
Rendendo questi luoghi virtualmente più «prossimi» al sito principale e incoraggiandone
al tempo stesso la visita e l’esperienza diretta, il digitale può davvero costituire
un driver per il riequilibrio territoriale, attraverso la fornitura di servizi innovativi a
vantaggio di luoghi che risultano spesso marginali per mancanza di infrastrutture e
servizi, sia digitali che reali. Costituire un’eredità positiva e di lungo termine di Expo
2015 significa contribuire alla definizione di una nuova idea di città che sia inserita in un
contesto, non solo fisico, più ampio: non tanto una smart city, quanto piuttosto un smart
region, dove le relazioni tra centro e periferia, tra città e campagna, tra infrastrutture,
fisiche e digitali, e paesaggio possono assumere significati nuovi.
Andrea Rolando
Politecnico di Milano
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Conceptual
masterplan
dell’Expo 2015
(2008-2009). Orto
planetario elaborato
da S. Boeri, R. Burdett,
J. Busquets, J. Herzog
e W. McDonough

Vi è una notevole difficoltà a valutare
l’impatto ambientale di un grande evento
come l’Expo 2015, essendo quest’ultimo
caratterizzato da numerose opere, direttamente e indirettamente connesse con
il sito della manifestazione, che si sono
modificate in modo rilevante nel corso
del tempo. Nell’ultimo mese un’ulteriore
verifica sullo stato di avanzamento delle
opere da realizzare, soprattutto legate alle
infrastrutture per la mobilità, ha portato a
ulteriori modifiche e riduzioni degli interventi previsti.
Poiché l’attivazione delle procedure di
valutazione ambientale possono essere
effettuate solo a partire dalla redazione
di documenti di carattere urbanistico-territoriale, fino alla redazione dell’Accordo
Quadro di Sviluppo Territoriale, approvato nel 2008 dalla Regione Lombardia
per inquadrare l’insieme degli interventi connessi a Expo, non è stato possibile
svolgere procedimenti valutativi formali.
Pertanto, l’individuazione del sito
di Expo e l’elaborazione del relativo
Concept Plan non sono stati oggetto
di alcuna procedura formale di valutazione ambientale, anche se il tema
della sostenibilità ambientale è stato
al centro dei ragionamenti con cui essi
sono stati elaborati. In particolare, la localizzazione è stata effettuata sulla base di
una valutazione speditiva dei possibili siti,
privilegiando l’elevata accessibilità delle
aree intorno al polo fieristico di Rho e la
possibilità di ri-connettere al resto della
città un’area agricola periurbana di risulta
e con possibilità edificatorie, attorniata da
zone edificate da rifunzionalizzare e con
proprietà sia di tipo pubblico che privato
facilmente coinvolgibili nell’operazione.
La scelta del sito ha di conseguenza caratterizzato i principali effetti ambientali
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Inchiesta: Expo 2015 - Architetture e cantieri
Un milione di mq, appalti integrati,
30% il ribasso medio

Saranno 60 i padiglioni self-built da altrettanti paesi partecipanti (in tutto le nazioni
ospitate sono 142). A dicembre sono stati
consegnati i primi 26 lotti, entro aprile
dovrebbero arrivare tutti gli altri. Sono
infatti in corso di ultimazione da parte di
Expo spa (con turni di lavoro fino a 20 ore
giornaliere, anche per recuperare alcuni
ritardi dovuti ai molti giorni di pioggia)
le opere di realizzazione dei basamenti,
sui quali i diversi paesi «appoggeranno»
la loro struttura. Strutture architettoniche e allestimenti ancora, per la maggior
parte, avvolti nel mistero. Pochi i paesi
(una ventina, circa un terzo del totale) che hanno già svelato le immagini
dell’edificio che li rappresenterà. Tra
questi gli Stati Uniti (anche se l’iscrizione
ad Expo ancora non è stata ufficialmente
firmata in attesa della visita italiana di
marzo di Barack Obama), con un progetto
preliminare, firmato da James Bieber, un
granaio tecnologico ad evocare la cultura
rurale statunitense, la Germania (studio
Schmidhuber), Emirati Arabi (lo stato
che investirà di più, almeno stando ai dati di oggi, circa 60 milioni, su disegno di
Norman Foster) e Svizzera (il primo padiglione rivelato su disegno di Daniel Christen). L’ultimo paese in ordine di tempo a
presentare al pubblico la propria vetrina
è l’Azerbaigian, con progetto di 3 studi
milanesi (Simmetrico Network, Arassociati Architettura e AG&P); a fine evento il
padiglione (forme sinuose con una grande
sfera sospesa) verrà smontato e riutilizzato
a Baku. Ma sono numerosi i paesi che stanno ancora pensando al progetto. Come la
Gran Bretagna (miglior padiglione nella
scorsa edizione cinese di Shanghai) che ha
lanciato una gara in 2 fasi sia per la progettazione che per la costruzione, con consegna delle candidature dopo metà febbraio
e aggiudicazione a maggio, a meno di un
anno dall’apertura. Stessa strada scelta dalla Spagna, candidature per offerta integrata di progetto e installazione entro marzo.

Fuori Expo
Ferve l’attività nel sito Expo, un po’ meno
nelle altre zone milanesi e lombarde. Il
presidente di Confindustria Giorgio
Squinzi ha lanciato recentemente l’allarme sul ritardo delle opere infrastrutturali. In effetti, tra rinunce (per la metropolitana M4 se ne riparlerà dopo il 2015),
e inaugurazioni a spezzoni il quadro è
abbastanza complicato. Per la strada RhoMonza, una delle direttrici fondamentali per l’accesso al sito, Giuseppe Sala
ha dovuto usare i suoi poteri speciali da
super-commissario (leggasi dimezzamento
dei tempi di esproprio) per provare a recuperare il tempo perso tra ricorsi e difficoltà
varie. Sulla Pedemontana si potrà viaggiare, ma solo per 15 chilometri, da Cassano Magnago a Lomazzo. Inaugurazione
vicina (inizio luglio) invece per la Brebemi
(la bretella autostradale Brescia-BergamoMilano) e per il tratto di connessione della
Tem, la tangenziale est milanese (lavori realizzati all’80%).

Emirati Arabi Uniti.
Un modello di pianificazione
dalle antiche comunità del deserto
Committenza: National Media Council
Progetto architettonico: Foster +
Partners (Norman Foster, David Nelson,
Spencer de Grey, Gerard Evenden, Martin
Castle,John Blythe, Andre Ford, Giovanna
Skylos Labini, Ronald Schuurmans Daniel
Skidmore, Andrea Soligon) Studio locale:
Marco Visconti architects Strutture:
Foster + Partners Paesaggio: Watg
Illuminazione: David Atkinson Acustica:
Sandy Brown Associates Project
manager: Fraser Randall Sicurezza
e antincendio: Gae Engineering srl
Superficie lotto: 4.386 mq Superficie
espositiva: 1.175 mq
Capacità visitatori: 785 p/ora
web: www.fosterandpartners.com
Food for thought è l’invito a concentrarsi
sul nutrimento per la mente rappresentato
dall’ambiente in cui viviamo. Il patrimonio
culturale degli Emirati Arabi si presenta
con standard eccezionalmente elevati di
sostenibilità energetica. A fianco al Decumanus una rampa conduce dolcemente
in alto, dall’ingresso verso l’auditorium.
Sfruttando il terreno stretto e profondo,
un canyon lungo 140 m dalle pareti ondulate alte 12 m invita ad attraversare un paesaggio evocativo dei luoghi del deserto. A
eco degli antichi canali idrici essenziali per
la vita, «Falaj» digitali avvicineranno i visitatori ai 4 principi fondamentali: Sostenibilità, Tutela, Innovazione e Condivisione.
Sulla falsariga della struttura urbanistica
di Masdar City, il futuro polo energetico
ad Abu Dhabi sviluppato dallo studio anglosassone, il progetto per Expo mira al
raggiungimento del Leed Platinum con tecnologie di energia verde: combinazione di
principi passivi e tecniche attive, riutilizzo
di acqua piovana, celle fotovoltaiche sul
tetto giardino. L’ideazione con pannelli in
Grc (Glass Fiber Reinforced Concrete) supportati da un telaio in acciaio, consentirà
lo smantellamento e la ricostruzione in patria al termine della manifestazione.

Ma dopo?
Una delle ultime dichiarazioni da premier
di Enrico Letta riguardava le aree Expo, a
evento finito. Dobbiamo darci una mossa,
il senso delle sue parole. Perché effettivamente, tra decine di ipotesi, regna ancora grande incertezza. Sicuramente c’è
la volontà dei soci di Arexpo (la società
pubblica che, dopo un lungo tira e
molla, ha acquistato le aree) di rientrare dall’importante investimento fatto (300
milioni) con l’intervento di capitali privati.
Il vice-sindaco di Milano, Ada De Cesaris,
ha confermato che delle strutture Expo
resteranno in piedi Cascina Triulza (come sede di associazioni) e il Padiglione
Italia (nuovo polo per la ricerca tecnologica e scientifica). Per verificare cosa si possa
fare sul resto delle aree, a metà febbraio
Arexpo ha pubblicato un bando per
acquisire manifestazioni di interesse
a realizzare uno stadio da 40-50.000
spettatori, nel contesto di una nuova
cittadella sportiva, con funzioni commerciali e oltre la metà del sito destinato a parco. L’assist quindi passa a
Milan ed Inter, le 2 squadre calcistiche
professionistiche della città. Hanno un
mese di tempo per confermare la propria
disponibilità a un’operazione (circa 1 miliardo l’investimento atteso) che si porta
con sé parecchi dubbi sulla sostenibilità
economica. L’acquisto dei terreni (a differenza di quanto successo a Torino con lo
Juventus Stadium) e operazioni complementari non abbastanza appetibili potrebbero infatti consigliare alle due società di
lasciare cadere l’invito, guardando altrove
per una nuova struttura che sostituisca
San Siro, ridando così spazio a tutte le ipotesi sulle aree del dopo-Expo.
Michele Roda

Germania.
Un parco agroalimentare sostenibile
Committenza: Ministero federale
dell’Economia e della Tecnologia Società
esecutiva: Messe Frankfurt GmbH (Fiere
di Francoforte) Ideazione spazi, progetto
architettonico e masterplan: Schmidhuber
(Monaco) Ideazione contenuti, esposizione
e media: Milla & Partner GmbH (Stoccarda)
Project management ed esecuzione lavori
edili: Nussli (Roth presso Norimberga)
Appalto: Arge (resp. progettazione e
realizzazione) Superficie lotto: 4.913 mq

Germania

Israele

Vietnam

Brasile

Superficie espositiva: 1.500 mq Capacità
visitatori: fino a 3,2 milioni di persone
web: www.messefrankfurt.com
La consolidata squadra di professionalità si
ripropone, dopo Shanghai 2010, per il padiglione tedesco il cui motto Fields of Ideas
prende forma in un luogo dominato dagli
spazi aperti. Un ponte, realizzato con legni
autoctoni, differenti per coltura e tonalità,
si eleva fino a 10 m e conduce a un paesaggio stilizzato dalle predominanti forme
organiche: foglie che diventano coperture, giardini pensili e spazi di quiete. Una
grande tettoia protettiva avvolge col suo
guscio le aree espositive, disposte insieme al ristorante in tutto il basamento. La
mostra tematica illustrerà il percorso dalle fonti alimentari fino alla produzione e
al consumo di cibo nell’ambiente urbano.
Predominante l’impiego di legno e acciaio
per consentire un riutilizzo dei materiali e
un rapito smantellamento dopo i sei mesi.

Israele.
Un granaio di innovazioni
Committenza: Ministero degli affari esteri
Progetto architettonico: Knafo Klimor
Architects (Israele) Ideazione contenuti,
esposizione e media: Avant Video System
(Israele) Strutture: Rokach Ashkenazi
Engineering Consultant (Israele) Studio
locale: Prr Architetti (architettura e
direzione lavori); Engineering Project S.r.l
(strutture); Rampoldi Progetti (impianti);
Studio La Viola (sicurezza) Project
management: Avant Video System
Superficie lotto: 2.370 mq Superficie
espositiva: 995 mq Capacità visitatori:
fino a 2 milioni di persone
web: www.kkarc.com
All’incrocio tra il Cardo e il Decumano, si
innalza la parete verde del padiglione, alta
12 m e lunga 70. Il giardino inclinato, realizzato con piastrelle modulari sostenute
da un telaio in acciaio, sarà coltivato con
una varietà di cereali e altri prodotti alimentari di base, consentendo l’alternanza
di un mosaico di texture, odori e colori
diversi in ogni stagione. Secondo il motto
Fields of Tomorrow, un sistema di irrigazione
a goccia controllato da computer consentirà un’ottimale coltivazione dimostrando
l’avanguardia delle tecniche agricole e la
gestione efficiente delle risorse idriche.
L’eccellenza del paese nella lotta contro
la desertificazione sarà presentata nelle 4
aree del padiglione: uno spazio per riflettere sull’applicazione dell’high-tech alla
produzione agricola; un auditorium che
proietterà i visitatori in una foresta piantata dal Kkl (l’associazione che si occupa
del rimboschimento nel Paese); una sala

animata da installazioni luminose; un percorso culinario.

Vietnam.
Coltura del riso e cultura urbana
del futuro
Progetto architettonico: H&P Architects
(Doan Thanh Ha & Tran Ngoc Phuong;
team: Nguyen Thi Hoang, Nguyen Hai Hue,
Chu Kim Thinh) Superficie lotto:
887 mq Superficie espositiva: 450 mq
web: www.hpa.vn
Una ziqqurat moderna per promuovere
una tecnica di coltivazione nelle aree urbane: è questo il messaggio del Pavilion
of Dream Terraces. Dal Paese dell’Estremo
Oriente, culla della coltivazione del riso
tramite terrazzamenti, nasce un modello
per gli spazi futuri. Un mix di architettura e agricoltura alla base di un modello di
sviluppo sostenibile. L’edificio è realizzato
con una struttura modulare in acciaio costituita da elementi lunghi 7,5 m, collegati
o sovrapposti tra di loro e ricoperti da legno di recupero. Oltre ad apparire come un
elemento naturale che nasce dal terreno,
questo volume cavo contiene al suo interno un mix di funzioni. Il tetto coltivato,
simbolo dell’agricoltura e l’architettura
locale, agevola la produzione di un microclima, oltre a fornire cibo.

Brasile.
Intrecciare i saperi per un’identità
nazionale
Progetto architettonico: Studio Arthur
Casas Curatore: Eduardo Biz e Rony

Emirati Arabi Uniti

Rodrigues con: Alessandra Mattar,
Alexandra Kayat, Eduardo Mikowski,
Gabriel Ranieri, Nara Telles, Pedro
Ribeiro, Raul Cano Infografica e
scenografia: Atelier Marko Brajovic
Direttori di progetto: Carmela Rocha e
Marko Brajovic con: André Romitelli e
Milica Djordjevic Studio locale: Stefano
Pierfrancesco Pellin e Dario Pellizzari
Strutture: Sp Project (Paulo Freire e
Miguel Brazao)
Superficie lotto: 4.133 mq
web: www.arthurcasas.com
Feeding the World with Solutions è il motto
che invita ad esplorare un Paese leader
tra i maggiori produttori mondiali di
riso, caffè, cacao e frutta e fertilissimo
per progetti e idee di trasformazione. La
rete è il leitmotiv del progetto. Trame distinte per percorsi diversi: uno più creativo giocoso e permeabile e l’altro più
logico, dedicato alla tecnica, configurano
un percorso sensoriale lungo tutto il padiglione. Molte le applicazioni derivanti dai principi di base dell’architettura
bioclimatica e dell’efficienza energetica:
gestione ambientale sui cambiamenti
climatici lungo i sei mesi della mostra;
adozione di luce naturale diretta e il riutilizzo di acqua piovana; ricorso alla
ventilazione naturale per creare un sistema di raffreddamento misto; ampie
aree di vegetazione che contribuiscono
al comfort termico. L’uso di componenti
modulari prefabbricati è previsto per la
razionalizzazione dei lavori di costruzione e la riduzione degli scarti.
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I padiglioni

Nutrire il pianeta entro il 2015: i primi assaggi di architettura

Ma è la Via d’Acqua l’intervento che
rappresenta meglio le contraddizioni
della galassia Expo. Era il fiore all’occhiello della candidatura (un nuovo canale
irriguo di 21 km di lunghezza per portare
l’acqua dal sito di Rho-Pero fino al Naviglio Grande, a sud fino al Parco Agricolo)
l’opera e il segno tangibile che a Milano si
pensava in termini di sostenibilità e di tutela delle risorse, una sorta di rinascimento
della mobilità su acqua. Tra candidatura
e progetti, l’idea si ridimensiona: non
più un naviglio navigabile, ma un canale scolmatore, stessa lunghezza, ma
calibro e impatti diversi, lungo il margine
occidentale della città, attraverso la corona
di parchi esistenti (delle Cave, Pertini, Trenno e Bosco in Città). 42 milioni di euro il
costo dei lavori, appaltati e iniziati lo scorso dicembre. Un programma che ha riunito
cittadini e associazioni (come Italia Nostra)
intorno alla sigla NoCanal: «quello che
si vuole realizzare è solo una lunga tubazione in cemento e rischia di essere
una ferita devastante per i parchi che
attraversa», in sintesi la posizione espressa. Dopo mesi di polemiche, inutili tentativi di mediazione da parte del Comune di
Milano e presìdi nei cantieri, a fine febbraio è arrivata la retromarcia da parte della
società Expo: addio alla Via d’Acqua, si
faranno soltanto minime opere per far defluire le acque dal sito di Rho-Pero. Insieme
al nuovo progetto, in fase di rapido sviluppo per i tempi ormai ristrettissimi, si apre
la partita della revisione dell’appalto. Sul
resto delle opere complementari, Milano
aspetta dal nuovo governo la disponibilità di 130-140 milioni per le cosiddette city-operations, ovvero gli interventi
ritenuti necessari per ricevere i milioni di
visitatori attesi. Stessa situazione per i circa
70 milioni che dovrebbero rafforzare per il
2015 il trasporto locale lombardo.
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segue da pag. 13
no essere proattive anche sul piano commerciale.
E’ il momento che aziende e associazioni imprenditoriali si muovano». Chi si è già mosso è
sicuramente la criminalità organizzata. I
dati forniti a dicembre dal Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca (più di 2.000
fascicoli inerenti ad attività legate all’Expo,
decine di aziende interdette per mafia)
sostengono l’allarme di Ilda Boccassini,
procuratore della direzione distrettuale anti-mafia, che parla di un’infiltrazione ormai in atto negli appalti.

Anteprima sui Padiglioni nazionali
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Inchiesta: Expo 2015 - Architetture e cantieri
Padiglione Italia

Il concept di Balich è l’albero della vita (e dovrà durare)

tra progettisti e impresa. Tanto più che la
proposta di Nemesi (comprendente anche
4 lotti di edifici temporanei collocati lungo il Cardo e ospitanti i padiglioni dell’Unione Europea, delle regioni italiane e
delle filiere del Made in Italy) si distingue per la complessità degli elementi
che compongono il vero e proprio padiglione nazionale, il cosiddetto «Palazzo
Italia»: una struttura mista in acciaio
e cemento con nuclei centrali e solai
a sbalzo; una pelle interna vetrata, che
chiude le quattro aree funzionali in volumi organici e avvolgenti e definisce lo spazio centrale della piazza, luogo d’incontro

e fulcro del percorso espositivo; una pelle
esterna ramificata in cemento a iniezione, segno distintivo del progetto che interpreta il concetto dell’albero della vita
e del vivaio ideato da Marco Balich; una
copertura a vela vetrata con pannelli fotovoltaici che conclude l’edificio. La combinazione di queste componenti, oltre
a rappresentare una sfida costruttiva
rischiosa per i brevi tempi a disposizione, appesantisce l’immagine con
rimandi ad architetture internazionalmente note, per una sensazione di
déjà vu. In particolare, il reticolo in cemento richiama il nido d’uccello dello stadio

nazionale di Pechino, con la differenza
che qui si tratta di una pelle applicata a
una struttura più ordinaria che nelle facciate esterne si appiattisce sui bordi del
lotto riducendosi a gioco grafico bidimensionale. Il centro ricerche Italcementi,
che aveva già brevettato il calcestruzzo
trasparente per il padiglione italiano
all’Expo 2010 di Shanghai, ha studiato
per questa pelle un cemento altamente plastico e fotocatalitico da colare
in casseri prefabbricati, sagomati e
progettati singolarmente. Proprio per la
loro complessità tecnologica, sia la pelle
esterna che la vela di copertura sono state
oggetto di procedure d’appalto separate,
aggiudicate con trattativa privata a imprese specializzate: la stessa Italcementi con
Styl-Comp Group e la Stahlbau Pichler.
Per il controllo del progetto durante le
fasi del cantiere sarà utile il modello 3DBIM predisposto dallo studio Nemesi, che
sta attualmente definendo l’incarico per
la direzione artistica. Il successo del padiglione Italia è ora affidato soprattutto alle
imprese, che devono affrontare un cantiere impegnativo con turni serratissimi per
consegnare l’edificio entro il 31 marzo
2015 e consentire così l’allestimento degli
spazi (di cui ancora si sa poco) in tempo
utile. Milena Farina

La carta d’identità del progetto
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È l’edificio simbolicamente più importante dell’Expo 2015 e, oltre a
rappresentare il paese ospitante, è destinato a sopravvivere all’evento. Dopo
la conclusione nello scorso aprile del
concorso internazionale, che tra 68 progetti ha laureato il gruppo guidato da
Nemesi&Partners e la successiva redazione dell’esecutivo, a dicembre è stata
aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione delle strutture, delle finiture
e degli impianti: l’Ati formata da Italiana
Costruzioni Spa e Consorzio Veneto Cooperativo Scpa ha vinto con un ribasso del
27,58% su un importo lavori di 25,28 milioni e con un’offerta tecnica relativa alla
gestione organizzativa del cantiere, che
dovrà concludersi in 13 mesi e mezzo.
Dopo gli scavi e le fondazioni, realizzati a
partire dallo scorso ottobre da Mantovani
Group, la fase delle elevazioni è iniziata a
metà febbraio con circa un paio di mesi
di ritardo rispetto agli annunci iniziali, per lo slittamento dei tempi di approvazione del progetto esecutivo e della gara
d’appalto (dopo la quale si è provveduto al
necessario lavoro di traduzione degli elaborati in disegni costruttivi). Visti i tempi
ristretti, sarebbe stato opportuno optare
per una procedura di aggiudicazione che
prevedesse fin da subito la collaborazione

Committenza: Expo 2015 Spa Progetto architettonico: Nemesi&Partners, Arch.
Michele Molè e Arch. Susanna Tradati (progetto preliminare, definitivo, esecutivo) Team
progettazione architettonica: Alessandro Miele (Coordinatore), Alessandro Belilli,
Claudio Cortese, Daniele Durante, Enrico Falchetti, Alessandro Franceschini, Davide
Giambelli, Alessandra Giannone, Paolo Greco, Maria Rosaria Meloni, Fabio Rebollini,
Giuseppe Zaccaria, Kai Felix Dorl, Matteo Pavese, Paolo Maselli Model Maker:
Gianluca Brancaleone Partners: Proger Spa (Engineering e Cost Management), Bms
Progetti Srl (Strutture e Impianti), Prof. Ing. Livio de Santoli (Sostenibilità energetica)
Consulenti: Ing. Dario Paini (Acustica), ABeC (Ingegnerizzazione facciate vetrate); Mario
Nanni (Lighting design), Systematica Srl (Flussi), Energo SpA (Fluidodinamica), GTA Srl
(Fattibilità ambientale), Arch. Zomraude Chantal Chalouhi (Antincendio), Ing. Samuele
Sassi- FSC Engineering srl/Ramboll Group (Fire engineering), Studio Montanari &
Partners srl (Ristorazione) Imprese di costruzione Palazzo Italia: Mantovani Group
(scavi e fondazioni), Italiana Costruzioni con Consorzio Veneto Cooperativo S.C.P.A.
(realizzazione), Styl-Comp Group-Italcementi Spa (pelle esterna), Stahlbau Pichler
(vela di copertura) Date: aprile 2013 (vincita del concorso), Palazzo Italia: ottobre
2013 (scavi e fondazioni), febbraio 2014 (inizio costruzione) Superfici: 13.500 mq
(area d’intervento); 10.766 mq con 6 piani f.t. (Palazzo Italia); 10.686 mq con 3
livelli f.t. (Cardo) Certificazione energetica: Leed Gold Classe A Costo: 40.000.000
€ (concorso Padiglione Italia: Palazzo Italia + Cardo), 25.284.697,29 € (realizzazione
Palazzo Italia: inclusi strutture, finiture, impianti, oneri per la sicurezza ed esclusi gli
oneri fiscali) web: www.nemesistudio.it Materiali utilizzati: Palazzo Italia (struttura
mista in acciaio e cemento, facciata esterna in cemento a iniezione, facciata interna in
vetro, vela di copertura in acciaio, vetro e fotovoltaico per 1.500 mq), Cardo (struttura
in acciaio e legno lamellare, rivestimento esterno in legno, vetro, pannelli metallici)
Programma: Palazzo Italia (spazi espositivi 2.500mq; spazi rappresentanza 2.560 mq;
spazi eventi 1.000 mq; n.3 spazi conferenza/meeting 1.920 mq; spazi ristorazione
1.450 mq; livello interrato per locali tecnici e deposito 2.000 mq) Cardo (spazio
Unione Europea 1.400 mq; spazi espositivi 3.386 mq; spazi eventi 800 mq; spazi
rappresentanza 1.200 mq; spazi ristorazione 1.130 mq; terrazze eventi 1.500 mq)

Padiglioni Cluster: spazi tematici
per tutte le nazioni, dalle spezie al caffè
1

I padiglioni saranno quasi tutti demoliti
No alla desolazione di Hannover e di Siviglia dove i padiglioni invecchiano in malinconico abbandono:
la parola a Matteo Gatto direttore delle aree tematiche

A sinistra, il Children Park, Goccia a goccia, una riflessione sull’importanza dell’acqua per la vita; a destra, il Padiglione
Zero, che affronta il tema della «memoria alimentare» dell’uomo: ogni cassetto è a un alimento, un animale, una
pratica. In alto a sinistra, il direttore delle aree tematiche di Expo, l’architetto Matteo Gatto
cinto di Rho, invece, il padiglione Zero
disegnato da Michele De Lucchi, ospiterà
una mostra curata da Davide Rampello e
le scenografie teatrali di Giancarlo Basili
rappresenteranno la storia della nutrizione dalle origini alla contemporaneità.
Sempre sul lato sud dell’area si trova il
Future Food District (vedi box). Le aree
tematiche comprendono anche due giar-

dini molto diversi. Il primo, tecnologico
ed esotico, è il parco della Biodiversità,
dove la messa in mostra di piante vive è
studiata da un team della facoltà di Agraria dell’Università di Milano condotto da
Emilio Genovesi, e sviluppata dall’Interaction Design Lab di Stefano Mirti. Il secondo è invece l’ambiente accogliente e
riposante del Children Park, dove le fa-

Future Food District: materie prime e prodotti in tavola
Al centro dell’Expo, due padiglioni uguali e paralleli divisi
da una piazza raccontano come la catena alimentare può
cambiare con l’applicazione delle nuove tecnologie. Internet
of Things è il motto: sarà possibile sperimentare nuove forme
di comunicazione e interazione con i produttori e conoscere
sistemi innovativi per la produzione di alimenti ed energia tra
cui giardini verticali, coltivazioni idroponiche e una Urban Farm.
Un grande supermercato del futuro ci invita a conoscere gli
alimenti attraverso i valori nutrizionali, storia e provenienza grazie
a supporti interattivi, display e schermi tattili. La partecipazione
dei visitatori sarà ancora più attiva nella cucina (del futuro): qui
la preparazione del cibo, appena acquistato, avverrà con l’aiuto

di chef professionisti e delle più avanzate innovazioni nell’ambito
delle kitchen technologies. I padiglioni sono già finiti, a breve la
gara per l’allestimento.
Committenza: Expo Milano 2015 Progetto: Carlo Ratti Associati
in collaborazione con MIT Senseable City Lab Progetto Algae
Urban Farm: Ecologic Studio e Cesare Griffa Studio Sistemi
idroponici: Enea e Ceres Strutture: Favero&Milan srl Mobilità:
Sistematica Paesaggio: Capatti Staubach Appalto: Fiera Milano
Superfici espositive: 2.500 mq (supermarket), 2.500mq
(kitchen), 4.500 mq (piazza) Capacità visitatori: 25.000 p/giorno
web: www.carloratti.com

miglie potranno riposarsi e consumare il
cestino di vivande fornito con il biglietto
di ingresso. Gli spazi a cura degli organizzatori di Expo si completano con le aree
eventi, l’Expo Centre disegnato da De
Lucchi, un complesso di sale spettacolo destinato a sopravvivere oltre il 2015, e i due
grandi spazi aperti progettati dall’Ufficio
di piano, l’Open Air Theatre per 11.000
spettatori e la Lake Arena, il teatro marittimo circolare che, davanti al padiglione
italiano, raccoglierà oltre 20.000 spettatori
e l’Albero della vita di Marco Balich, una
struttura alta 38 m dove ogni ora si svolgerà uno spettacolo di cinque minuti.
Conversando con Gatto, e pensando alla
desolazione delle aree Expo di Hannover
e Siviglia dove i padiglioni invecchiano
in un malinconico abbandono, non possiamo evitare di chiedergli che cosa succederà a partire dall’1 novembre 2015, a
Expo chiusa: «Tranne il palazzo Italia, Expo
Centre e il teatro all’aperto i padiglioni saranno
tutti demoliti e resterà un’area perfettamente
infrastrutturata e servita, di proprietà sostanzialmente pubblica (Regione, Comune e Fiera
Milano), di cui il 56% si deve obbligatoriamente
destinare a parco. A mio parere, sarà l’occasione per realizzare un insediamento di grande qualità che potrà essere progettato con la
massima libertà d’azione, come è successo per
esempio a Lisbona, senza le difficoltà che si sono incontrate quando si sono voluti realizzare
padiglioni permanenti che poi si sono rivelati
inadatti a qualsiasi riconversione».
Alessandro Rocca
Politecnico di Milano
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Il Conceptual Masterplan formulato
da Stefano Boeri,
Richard Burdett, Jacques Herzog e William
McDonough
nel 2009 si è evoluto
in un progetto esecutivo che mantiene
le scelte iniziali di un grande parco planetario, ma riporta nel campo di gioco
l’architettura, considerata un elemento
qualificante irrinunciabile. Il direttore
delle aree tematiche di Expo, l’architetto
Matteo Gatto, sostiene che i principi ideali
del masterplan sono stati rispettati ma che
si sono rese necessarie importanti modifiche. «Per agevolare le partecipazioni nazionali,
si è fissato un indice di fabbricabilità dei lotti pari al 50% della superficie. Inoltre si sono dovuti
sviluppare i percorsi e tutti i servizi necessari a
un quartiere che, in una normale giornata del
periodo espositivo, ospiterà circa 200.000 persone». Gatto fa anche il punto sui cantieri
delle aree tematiche e la prima notizia è
che per tutta la durata dell’esposizione
l’intero palazzo della Triennale di Milano diventerà parte integrante di Expo come padiglione Art & Food. Il focus
sarà una mostra, curata da Germano Celant e allestita da Italo Rota, che ripercorre
la storia del cibo nell’arte a partire dall’anno della prima Expo, il 1851. Dentro il re-

I cluster sono un sistema
di microurbanistica
espositiva escogitato
da Expo 2015 per dare
visibilità e coerenza
alle partecipazioni
dei paesi che non si
possono permettere
l’impegno economico di
un padiglione nazionale.
A Shanghai 2010, le
partecipazioni di questo
tipo erano radunate
3
alla rinfusa in grandi
padiglioni continentali,
a Milano invece si vuole
raggiungere effetti
di maggiore enfasi e
riconoscibilità adottando
il modello urbanistico del
cluster e raccogliendo
i paesi attorno a un
criterio tematico.
L’obiettivo è costruire
quartieri espositivi in
cui ogni paese abbia il proprio piccolo padiglione, un modello standard offerto dagli
organizzatori, che rafforza la sua presenza integrandosi in modo organico in un ambito
espositivo più complesso. È interessante la modalità definita da per la progettazione
dei cluster: invece di rivolgersi ai concorsi per professionisti, Expo ha stretto un
accordo con il Politecnico di Milano che, sotto la guida della docente di Design Luisa
Collina, ha affidato il progetto a nove coppie di docenti delle scuole di architettura e
design del Politecnico di Milano. I temi identificativi sono basati su catene alimentari di
primaria importanza, come Spezie (1, progettisti Pierluigi Salvadeo e Michele Brunello),
Cereali e tuberi (2, Alessandro Rocca e Franco Tagliabue), Cacao (Fabrizio Leoni e
Mauricio Cardenas), Frutta e legumi (Massimo Ferrari e Matteo Vercelloni), Riso
(Davide Crippa e Barbara Di Prete), Caffè (Stefan Vieths e Alessandro Colombo), o su
tematiche di particolare rilevanza globale come Ecosistemi del biomediterraneo (3,
Stefano Guidarini, Camillo Magni e Cherubino Gambardella, della Seconda Università
di Napoli), Agricoltura e nutrizione in zone aride (Alessandro Biamonti e Michele Zini),
Mare e isole (Giuliana Iannacone e Marco Imperadori). La prima fase di progettazione
si è svolta nel settembre 2012 nella forma del workshop, in cui i docenti del
Politecnico hanno lavorato insieme a professori e studenti di diciotto università italiane
e straniere, con provenienze anche da New York, Mosca, Tokyo, San Paolo, il Cairo,
Nairobi e Capetown. È stata una kermesse internazionale che ha prodotto, per ogni
cluster, tre concept design tra cui l’ufficio tecnico di Expo, insieme ai rappresentanti
dei paesi ospiti, ha scelto l’opzione preferibile. Nel 2013 si è aperta una seconda
fase in cui le squadre dei progettisti hanno proseguito a sviluppare i cluster a stretto
contatto con l’ufficio Aree tematiche, con la direzione dall’architetto Matteo Gatto. Gli
stessi team, questa volta senza studenti, sono stati chiamati a regolare dimensioni e
tecnologie e a organizzare gli spazi di esposizione, ristoro, spettacolo e commercio. In
questa ultima fase, prosegue l’idea di una progettazione partecipata in cui, attorno al
progetto elaborato dai docenti del Politecnico, si raccolgono le indicazioni espositive
elaborate da altri gruppi di lavoro formati in altri istituti universitari. Come racconta
Alessandro Rocca, progettista del cluster Cereali e tuberi: «Stiamo lavorando insieme
a un gruppo di docenti della Facoltà di Agraria dell’Università statale di Milano, condotti
dai professori Ambrogina Pagani e Guido Sali, coi quali mettiamo a punto un percorso
espositivo all’aperto in cui informazioni e racconti fanno da cornice alla messa in
scena, dal vivo, delle piante nostrane ed esotiche che procurano gli alimenti di base, dal
pane al couscous. Sei grandi tavoli diventano gli espositori di grano, mais, orzo, sorgo,
miglio, quinoa, taro, cassava, segale, costruendo un paesaggio tanto naturale quanto
immaginario, in cui piante dalle provenienze più diverse si affiancano in uno spettacolare
museo dell’agricoltura vivente».
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