
M
ila

no
 E

xp
o 

do
po

 E
xp

o Numero 17/18/19, 2017
Sommario

In prova come epitaffio del progetto urbano
Angelo Torricelli, Federico Acuto (pag. 1)

Progetto e governance nella visione di 
Arexpo
Intervista a Giovanni Azzone
Angelo Torricelli (pag. 3)

Post Expo: un’occasione per il sistema 
universitario milanese?
Intervista a Alessandro Balducci 
Federico Acuto (pag. 6)

Grandi eventi e città: un confronto tra 
Milano e Londra
Intervista a Richard Burdett
Stefano Recalcati (pag. 11)

Voci (pag. 14)
Marco Prusicki, Luogo
Mirko Mejetta, Periferia
Franco Sacchi, Città metropolitana
Luca Beltrami Gadola, Contraddizioni
Vittorio Biondi, Imprese
Gianluca Vago, Campus della Statale
Elio Franzini, Università Statale
Umberto Bertelè, Innovazione

Workshop di progettazione 
Expo dopo Expo
Scuole di Architettura italiane per Milano 
Progetti (pag. 19)

Idee di città a confronto 
Giovanni Comi (pag. 19)

In prova come epitaffio del progetto urbano 
Angelo Torricelli, Federico Acuto

«Ho vissuto sempre a Milano e non conosco un’altra città 
– né posto diverso da una città – in cui potrei vivere. 
Non si tratta di un vincolo meramente sentimentale. 
Credo che abbia a che fare con una specie particolare 
di “educazione milanese”, di cui ho potuto, col tempo, 
riconoscere le origini di classe e la contraddittoria 
persistenza, rinvenendo i tratti di una diffusa forma di 
educazione sentimentale che va oltre i luoghi comuni 
del dialetto, dell’operosità e delle celebrazioni di un 
fantomatico genius loci. […] C’è una stagione nella 
vita in cui, se la memoria non diventa pateticamente 
nostalgica, riesce a vedere, insieme agli effetti che 
dal passato riverberano sul presente, anche il tessuto 
connettivo, la materia extracellulare in cui il presente 
ha assorbito elementi di identità apparentemente 
irriconoscibili. Quanto peso ha la storia di una 
città nella formazione di chi ha prestato se stesso per 
contribuire alla sua riconoscibilità e al contempo per 
determinare, attraverso quella appartenenza, la propria 
riconoscibilità?»

Alberto Rollo, Un’educazione milanese, 2014

Questo numero di «Architettura Civile» 
conclude il percorso iniziato con l’edizione 
speciale del novembre 2015, dal titolo Expo 
dopo Expo. Workshop di progettazione1, nella 
quale si proponevano i materiali istruttori 
dell’omonimo Workshop della Scuola 
di Architettura Civile, conclusosi con la 
mostra collettiva del marzo 2016.
Non casualmente proponiamo, in filigrana 
di questo testo, il dipinto Heads di Marc 
Rothko, l’artista citato nell’editoriale 
di allora per la sua consapevole, 
quanto orgogliosa, rivendicazione di 
coinvolgimento e impegno dell’arte rispetto 
alle questioni della contemporaneità; arte 
che dimostrerebbe così «di essere tutto 
tranne un’attività di evasione»2.
Il senso e l’auspicio di quel richiamo si 
collocava nella condizione in potentia e di 
aspettativa che – almeno in via di principio 
– aveva creato la legacy positiva dell’Expo 
2015; positiva, non tanto nei termini 
delle questioni disciplinari o strettamente 

settoriali, quanto nel dimostrare come 
Milano potesse aspirare a un ruolo non 
marginale nella sperimentazione di politiche 
urbane innovative, improntate a una 
modernità riflessiva e autocritica.
Così questa pubblicazione è stata 
volutamente procrastinata in attesa di 
un dialogo a distanza con gli esiti, a fine 
ottobre 2017, del bando di advisory tecnica, 
economica e finanziaria, e di concessione 
delle aree, che hanno visto affermare quale 
vincitore il gruppo australiano Lendlease.
L’emblematicità della conclusione della 
vicenda “dopo Expo” richiede di essere 
valutata con attenzione e senza pregiudizi, 
ponendo l’attenzione:
- sulle procedure che hanno consentito un 
successo evidente in termini di capacità di 
attuazione e di soluzione in tempi brevi del 
problema; 
- sulla distanza che separa tale processo 
da quelli messi in atto a Milano in altre 
occasioni, nelle quali l’insediamento 
universitario ha promosso le trasformazioni 
urbane (caso Bicocca in primis, poi, ad 
esempio, Bovisa e Bocconi);
- su certe analogie che, mutatis mutandis, 
paiono indicare come l’idea della città-
organismo sia in crisi da lungo tempo.
Ma in che senso emblematicità? In sintesi, si 
può affermare che essa risiede nelle modalità 
di attuazione, dal prima al durante al dopo, 
riassumibili in sequenza.
A partire, quindi, dalle ormai lontane 
premesse, per le quali è utile risalire alla 
memoria di un processo fortemente 
discontinuo nelle vicende della 
pianificazione del Capoluogo, in cui gli 
strumenti urbanistici alle diverse scale 
hanno registrato a posteriori la scelta 
localizzativa. A confronto con altri casi 
virtuosi, si resta impressionati dalla capacità 
di tematizzare ed elaborate i “temi urbani” 
nel lungo periodo (per esempio Lisbona ’98 
e la Zona Riberiña dal Concorso del 1988 
al Piano Strategico del 1994), ponendosi 
una domanda semplice, ma fondamentale: 

«si tratta di realizzare un grande evento, di 
vocazione internazionale, con una città “al 
suo intorno”, o piuttosto, si tratta di dare 
corso a un importantissimo intervento 
urbano, socioeconomico e culturale nella 
città con “all’interno” un’Esposizione 
mondiale?»3.
Ancora, nella realizzazione dell’evento, 
che sia pure con i limiti d’impostazione e 
i noti imprevisti di percorso, testimonia 
delle capacità gestionali e tecniche del 
settore delle costruzioni e delle potenzialità 
del tessuto imprenditoriale lombardo: 
Non si può negare, infatti, che l’area 
metropolitana abbia reagito positivamente 
alla sollecitazione del “grande evento”, 
innescando comportamenti e fenomeni 
d’uso del territorio capaci di creare 
nuove centralità rispetto alle tradizionali 
gravitazioni urbane.
Infine, nella governace del dopo Expo, che 
– come lucidamente esposto nell’intervista 
a Giovanni Azzone – dopo le prime 
fasi di incertezza, ha saputo generare 
una convergenza tra politiche di livello 
nazionale e locale, creando le premesse 
per la sua futura trasformazione in Parco 
della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione e 
aprendo un possibile dialogo con il sistema 
universitario, fattore chiave della futura 
scena urbana milanese come argomenta 
con ampiezza di riferimenti Alessandro 
Balducci.
Per conto suo, il WS della Scuola 
di Architettura Civile ha tentato di 
promuovere una consultazione con la 
finalità dichiarata di rendere disponibile 
il contributo disinteressato della ricerca 
universitaria italiana in architettura; era 
quindi improntato dal presupposto critico 
che per la città un “principio di identità” si 
possa autorevolmente affermare:
- attraverso il progetto di architettura, 
espressivo di un’idea di città radicata nella 
storia e nella cultura dei luoghi;
- con il discernimento critico che interpreta 
la città nel profondo, ricomponendo, anzi 

rendendo conoscibili, segni e tracce del 
passato con le forme della contemporaneità 
e con gli attuali fenomeni insediativi;
- nell’interrogazione del tempo, che 
non è propriamente il “passato”, ma è la 
“memoria”, ovvero quel procedere a ritroso 
nell’ordine cronologico che abilita
il progetto alla ricerca dei varchi ancora 
aperti nella stratificazione, quindi alla 
reinvenzione delle “possibilità” ancora 
praticabili.
Ciò dentro una visione non deterministica 
della storicità, in riferimento alla quale 
valga – in forma speditiva – il richiamo al 
noto scritto di André Corboz Il territorio 
come palinsesto, di cui riprendiamo due 
spunti fecondi. 
Da un lato, il concetto di “doppia 
esposizione” (nel senso fotografico del 
termine), come appropriazione – culturale 
ma non solo – del medesimo territorio 
sulla base di visioni anche conflittuali e 
alternative (si pensi appunto alla corona 
dell’hinterland, contesa tra centro e 
periferia); in altri termini la dichiarazione 
che la «necessità di un rapporto collettivo 
vissuto tra una superficie topografica 
e la popolazione insediata nelle sue 
pieghe permette di concludere che non 
vi è territorio senza l’immaginario del 
territorio»; dunque Corboz chiosa: «il 
territorio è un progetto».
Dall’altro, la convinzione che il territorio 
non è «un contenitore a perdere né 
un prodotto di consumo che si possa 
sostituire», e quindi che «ciascun territorio 
è unico, per cui è necessario “riciclare”, 
grattare una volta di più (ma possibilmente 
con la massima cura) il vecchio testo che gli 
uomini hanno inscritto nell’insostituibile 
materiale del suolo, per deporvene uno 
nuovo, che risponda alle esigenze d’oggi, 
prima di essere a sua volta abrogato»4.
Pensiero assonante con le incisive parole 
di Giorgio Agamben: «la via di accesso al 
presente ha necessariamente la forma di 
un’archeologia»5.



Milano torna a crescere. Forza e limiti del 
“Terzo Rinascimento”, così titola Roberto 
Camagni un suo recente contributo 
tracciando un’efficace sintesi dei cicli 
socioeconomici che hanno governato 
le dinamiche urbane milanesi di lungo 
periodo. Il fatto è che la precisa disamina 
degli indicatori macroeconomici mette in 
luce le determinanti di fenomeni spaziali 
che hanno agito in modo dirompente 
sull’assetto funzionale, sul paesaggio, in 
altre parole sulla struttura urbana dell’area 
metropolitana milanese. 
La tendenza insediativa centripeta, 
colpevolmente assecondata come fenomeno 
ineluttabile, non ha trovato nel momento 
cruciale degli anni ’70 e ’80, visioni di 
adeguato contraddittorio; cosicché ancor 
oggi ci si consente di commentare con certa 
allarmata enfasi “una nuova polarizzazione 
territoriale”, certamente generata da nuovi 
paradigmi e nuove dicotomie fra centro 
e periferia. Significativo, in questo senso, 
il richiamo di Camagni al caso londinese 
– qui toccato nell’intervista a Richard 
Burdett – nel quale: «non solo l’hinterland 
metropolitano interno è totalmente 
dipendente dal centro per quanto concerne 
il lavoro, ma anche la corona esterna gravita 
per più del 50% sul centro»6.
Guardando, dunque, all’inevitabile 
divergenza tra i fatti di attualità – ciò che 
ci si prefigge di realizzare nell’area Expo 
– e le libere proposte progettuali avanzate 
dal WS, pur eterogenee nei metodi di 
rappresentazione e nella approssimazione 
degli aspetti tecnico-attuativi, ci pare resti 
sul tavolo una marcata divaricazione.
Da una parte, gli approcci intrisi di urgente 
interrogazione e sperimentazione sulle 
forme della città contemporanea; dall’altra, 
l’affermazione di un più disinvolto ricorso 
alle immagini, attraverso una visione 
digitalizzata (o renderizzata), sostitutiva 
delle ragioni costruttive, plastiche e spaziali 
dell’architettura.
Ma vale la pena, ancora una volta, di 

polemizzare nel merito delle scelte 
progettuali, quando l’operazione di 
masterplanning si traduce nell’estrema 
e lucida dichiarazione di inattualità 
dell’architettura? Vale la pena discutere di 
forma e spazio, quando la rappresentazione 
è dichiaratamente un medium del 
marketing?
La dura lezione deve, tuttavia, far riflettere 
su un fatto decisivo: quella che si può 
considerare una tra le grandi utopie 
della cultura italiana del Novecento, cioè 
l’epopea del cosiddetto “progetto urbano” 
– all’affermazione della quale hanno 
contribuito architettura e urbanistica 
insieme, seppure con importanti fasi di 
accesa dialettica – appare ormai conclusa.
Del tutto evidente risulta lo scarto 
incolmabile tra l’utopia e la realtà, forse il 
loro definitivo distacco; difatti:
- a chi è oggi affidato il “progetto urbano”?
- chi lo promuove e se ne fa carico?
- quali risorse lo sostengono?
Domande assai concrete, che sempre più 
raramente trovano risposta nelle mirabolanti 
“retoriche del masterplan” della recente 
produzione milanese7, per quanto perspicue 
si mostrino l’interpretazione dei fenomeni e 
le stesse auspicabili politiche degli interventi 
dichiarate dagli “attori impegnati”, come 
risulta dalle articolate opinioni raccolte in 
questo numero della rivista.
Si è accentuata la divaricazione tra l’uso 
persuasivo del masterplan, nel quale 
prevalgono le semplificazioni infografiche e 
le possibilità combinatorie e quelli che sono 
– anche nella tradizione del Movimento 
Moderno – gli specifici contenuti tecnici, 
coerenti agli strumenti e alle categorie del 
“progetto urbano”, inteso insieme come atto 
conoscitivo critico e trasformativo. 
Più precisamente, l’allontanamento 
dalle pratiche del “disegno”, cioè della 
produzione formale e figurativa del 
progetto, si legittima sulla base di un diffuso 
agnosticismo rispetto alla configurazione dei 
luoghi, argomentato sulla base di prestiti 

dalle discipline sociologiche e da smaliziate 
pratiche partecipative di costruzione del 
consenso8.
Di conseguenza se, da un lato, si rinuncia ai 
contenuti specifici della progettazione della 
città e dello “spazio pubblico”, in quanto 
fatti concreti e fortemente connotati da 
valori simbolici ed economici; dall’altro, 
proprio al progetto di architettura si imputa 
la colpa di un formalismo “pietrificante” la 
flessibilità dei processi di attuazione.
Paradossalmente queste contraddizioni 
sono il “sintomo” di una visione a-storica 
della dimensione temporale, in una sua 
concezione tutta al di fuori di quei processi 
dialettici e di quei rapporti storicamente 
dati, cui si riferiva Manfredo Tafuri 
affermando: «la costruzione dello spazio 
fisico è certo il luogo di una battaglia»9.
Si può ora finalmente riannodare il filo 
rosso con il volume autobiografico di 
Alberto Rollo citato in epigrafe, che ha 
un bel modo – intellettualmente onesto 
ed “esposto” – per proporre un problema 
che ci interessa e che i progetti del WS 
hanno affrontato: quello della costruzione 
dell’identità originale di un luogo e di chi 
lo abita.
Nel racconto letterario Milano materializza 
un’identità collettiva, e alla fine l’intensa 
metafora del luogo riesce a superare anche 
l’appartenenza di classe orgogliosamente 
ostentata; ma ciò che colpisce di più è 
l’intuizione e la narrazione di una feconda 
circolarità tra l’educare e l’essere educati, tra 
il costruire e l’essere costruiti delle persone, 
delle comunità e delle città.
Nessuno si sorprende quando il solista si 
immerge profondamente nella partitura 
musicale, quando l’interpretazione lo 
sospinge; perché questa straordinaria 
παιδεία della città appare oggi così 
inattuale?
«Ho la sensazione – ci dice ancora Rollo 
– che, traendo fuori dal disordine della 
memoria la mia famiglia e la mia infanzia, 
sortiscano anche immagini appena sbozzate 
di una città che ha sempre faticato a dirsi. 
E che di questa fatica ha fatto prima il 
suo successo, poi il suo impoverimento 
linguistico. Perché tardivamente ha trovato 
non parole bensì “comunicazione”»10.
Così, proprio nello scenario milanese 
che si prefigura, non pare che l’ansia di 
spettacolarità promossa dall’iniziativa 
privata – cioè dalla finanza del mercato 
globalizzato – trovi alcuna modalità di 
contrappunto attendibile nelle procedure di 
pubblica evidenza – i concorsi o il debole 
armamentario degli strumenti urbanistici 
– quando qualsiasi volontà di forma e 
di figura architettonica, così come di 
razionalità urbanistica, risulta accantonata a 
favore di operazioni di fragile embellisement.
Su questa disincantata constatazione si può 
concludere. 
Che piaccia o meno, la metropoli di oggi è 
fatta di “zolle” (includendo le funzioni oltre 
alla forma, di compound) che si impongono 
al di fuori di qualunque idea di “sistema”, 
per non parlare poi di “organismo” (ma del 
resto pure la città “storica” è ormai una sorta 
di zolla). 
Purtroppo, dopo l’inevitabile seppur 
ideologica reazione allo zoning funzionalista, 
neppure i declamati buoni proposti del New 
Urbanism sono stati capaci di andare oltre 
una visione pittoresca del quartiere per una 
agiata middle class (poi messa in ginocchio 
dalla bolla finanziaria), che in certo qual 
modo ha anticipato l’affermazione più 
cruda e attuale delle gated communities.
Ma cosa resta da argomentare in termini 
“umanistici”? 
Se è vero che le macchine celibi – 
nell’intuizione di Marcel Duchamp, 
abilmente ripresa da Rem Koolhaas – sono 
oggetti che richiedono un consumo di 
energia spropositato rispetto a quanto 
producano, esse paiono proporsi come la 
metafora che meglio allude alla crisi della 
razionalità e alla “poietica” della metropoli 
contemporanea, sorta di grande macchina 
che distilla la critica di se stessa11. 

R.I.P. urban design? 
This issue of «Architettura Civile» concludes the journey 
that began with the Special Edition of November 2015, 
entitled Expo after the Expo. Design Workshop1, 
which suggested the teaching materials for the Workshop 
run by the School of Civil Architecture, which ended 
with the collective exhibition of March 2016.
It is no coincidence that in this context we refer to 
Marc Rothko’s painting Heads, the artist mentioned 
in the special edition editorial for its conscious, indeed 
proud, claims for art’s involvement in and commitment 
to contemporary issues; art that «would prove to be 
anything but an exercise in escapism»2.
The meaning and the hope of that call was in the 
condition in potentia and expectation that it had – at 
least in principle – created a positive legacy for Expo 
2015, not so much in terms of disciplinary or strictly 
sectorial issues but rather to show how Milan could 
aspire to a significant role in experimenting with 
innovative urban policies, based on a reflective and self-
critical modernity.
So publication was deliberately delayed pending a 
discussion of the aftermath of Expo at the end of October 
2017, in the tender for an advisory board for the 
technical, economic financial aspects, and also for future 
uses for the sites, with the Australian Group Lendlease 
emerging as the winning bid.
The emblematic conclusion of “post Expo” needs to be 
assessed carefully and impartially, focusing on:
- the procedures which evidently made a success of the 
event in terms of the capacity to implement and resolve 
the issue in a short space of time; 
- the distance separating this process from those 
implemented in Milan on other occasions where the 
presence of the university acted as a stimulus to urban 
transformations (starting with Bicocca, and then later, 
Bovisa and the Bocconi);
- certain analogies which conversely seem to indicate that 
the idea of the city as organism has been in crisis for some 
time.
What do you mean by “emblematic”? Basically it’s about 
the manner of implementation, before, during and after, 
which can be summed up in sequence.
Starting with the now remote premise, for which it is 
useful to recall of the extremely disjointed nature in 
the planning process in Milan, where the various local 
planning tools at different levels have made retrospective 
location decisions. Compared to other examples, one 
cannot fail to be impressed by the ability to organize and 
process “urban themes” over time (for example Lisbon ’98 
and the Riberiña Area in the 1988 tender and the 1994 
Strategic Plan), which poses a simple yet fundamental 
question: «is it a case of organizing a big event with an 
international resonance, with a city “on its outskirts”, or 
is it rather about a very important planning intervention 
socially, economically and culturally, in the city with a 
world fair on “its inside”?»3.
Also, in the implementation of the event, even with the 

(continues at p. 76) 

Note/Notes
1. Cfr. Aa.Vv., Expo dopo Expo. Workshop di 
progettazione, numero speciale di «Architettura 
Civile», novembre 2015.
2. Christopher Rothko (a cura di), Marc Rothko. 
L’artista e la sua realtà. Filosofie dell’arte (2004), Skira 
Editore, Milano 2007, p. 187.
3. Cfr. F. Acuto, Fuori dalla Grande Milano o delle 
strategie lillipuziane, in Casi Marginali. Un ponte e una 
pista ciclabile, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 
2009, pp. 11-40; inoltre il paragrafo “Tutti pazzi per 
l’Expo” ovvero uno di dodici o forse più, pp. 20-31.
4. Andrè Corboz, Il territorio come palinsesto, in 
«Casabella», n. 516, settembre 1986, pp. 22-27. 
L’Autore prosegue: «Alcune regioni, trattate troppo 
brutalmente in modo improprio, presentano anche 
nei buchi, come una pergamena troppo raschiata: ne 
linguaggio del territorio, questi buchi si chiamano 
deserti».
5. Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, 
nottetempo, Roma 2008, p. 22.
6. Nel testo apparso su «Casabella», n. 878, aprile 
2017, pp. 26-31, Roberto Camagni cita il recente 
Piano strategico di Londra e nota «l’interessante 
lettura fattane dai tecnici del Grand Paris».
7. Cfr. Sara Protasoni, Angelo Torricelli, Quello 
che è / quello che non è il progetto urbano. Dialogo 
su alcuni attuali travisamenti, in “QA24 Casa e 
Città”, Quaderni del Dipartimento di Progettazione 
dell’architettura, 24, 2009, pp. 130-139.
8. Cfr. tra gli altri Norman Fairclough, Language and 
Power, Longman, Londra 2001.
9. Manfredo Tafuri, La sfera e il labirinto. Avanguardie 
e architettura da Piranesi agli anni ’70, Einaudi, 
Torino 1980, p. 11.
10. Alberto, Rollo, Un’educazione milanese, Manni, 
Lecce 2014, p. 11.
11. Cfr. Octavio Paz, Apparenza nuda. L’opera di 
Marcel Duchamp (1966), Abscondita, Milano 2000.

1. Marcel Duchamp, La Sposa messa a nudo dai suoi 
Scapoli, anche, 1915-23. Disegno di Jean Suquet 
a partire dalle note di Marcel Duchamp / Marcel 
Duchamp, The Bride stripped bare by her Bachelors, 
Even, 1915-23. Drawn by Jean Suquet from Marcel 
Duchamp’s notes.
2. Lendlease - Carlo Ratti Associati, Parco della Scienza, 
del Sapere e dell’innovazione; vista a volo d’uccello 
/ Lendleae - Carlo Ratti Associati, Park of Science, 
Knowledge and Innovation; bird’s view.
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fatto che pone un interrogativo sui 
momenti di “assimilazione culturale” o 
“partecipazione”, per così dire, da parte 
della città, ma anche più concretamente 
sui momenti di controllo da parte 
dell’Amministrazione comunale.
Si tratterà di un’arena inedita nella 
quale Arexpo, un grande operatore 
internazionale e il Comune si troveranno 
a confrontarsi sulle modalità di 
trasformazione di una grande area 
strategica della città metropolitana.
Il quarto tema riguarda la dimensione 
territoriale del Nordovest come “asse della 
ricerca” nella Città Metropolitana sul 
quale si posiziona anche il Politecnico; 
in altri termini delle relazioni potenziali 
con il Campus “La Masa” nella cosiddetta 
“goccia” della Bovisa; in questo senso 
ci piacerebbe un tuo accenno al 
posizionamento strategico del Politecnico 
in una sorta di equilibrio o comunque in 
relazione virtuosa con i nuovi poli della 
ricerca nelle aree Expo.

Giovanni Azzone - Possiamo dire che 
inizialmente Arexpo nasce con una 
missione molto chiara e circoscritta, quella 
di assicurare l’acquisizione dei terreni 
e la loro successiva cessione attraverso 
una procedura di pubblica evidenza. La 
“gara”, dunque, nella versione iniziale era 
finalizzata solo ad assicurare l’acquisizione 
da parte di un soggetto che, rispettando 
tutti i vincoli di base in particolare quelli 
imposti dal Comune di Milano con il 56% 
dell’area a verde, assicurasse l’acquisto e lo 
sviluppo dei terreni.
Tuttavia, sappiamo che con quelle 
modalità la gara è andata deserta; di fatto, 
quelle condizioni non erano risultate 
sufficienti per trovare l’interesse di un 
operatore economico. Da qui è venuto il 
cambio della struttura di governo e della 
mission, che è diventata non solo e non 
tanto “vendere”, ma più complessivamente 
“valorizzare” quest’area; creare un’area 
capace di diventare vero e proprio motore 
di sviluppo territoriale. 
Da un interesse pubblico che all’origine è 
semplicemente economico – recuperiamo 
i soldi spesi dagli Enti pubblici per 
l’acquisto dei terreni – si passa ad un’idea 
di investimento per il futuro.
Parallelo a questo cambio di missione, 
c’è stato quindi un cambio di struttura 
di governo, con la nomina di un 
nuovo consiglio di amministrazione 
e – ancora più importante – con 
l’ingresso nella compagine societaria 
del governo attraverso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, che ha una 
quota di maggioranza relativa. Il resto 

dell’azionariato è costituito da Comune di 
Milano e Regione Lombardia – in posizione 
paritetica – Fondazione Fiera Milano 
intorno al 15%, e, con piccole quote, dalla 
Città metropolitana e dal Comune di Rho.
Questa compagine rende abbastanza unica 
la struttura di questa società; è forse l’unico 
caso in Italia – per quanto ne so – in cui 
tutti i livelli di governo territoriale sono 
presenti in una stessa compagine. Da un 
lato, quindi, una struttura interamente 
pubblica; dall’altro, un luogo in cui è 
possibile avere un’interlocuzione diretta 
tra i diversi livelli di governo. E questo 
rappresenta, a mio avviso, un punto di 
grande forza perché in una situazione 
come quella italiana in cui l’interazione 
con l’amministrazione pubblica è 
comunque uno degli elementi di difficoltà 
nello sviluppo territoriale, la facilità 
d’interlocuzione con tutti i livelli di governo 
diventa essenziale.

AT - Ma il cambio di passo – diciamo così 
– è arrivato solo dal mutamento dell’assetto 
interno o anche da altro?

GA - In parte è sicuramente derivato dal 
fatto che la soluzione precedente non 
ha funzionato; in certa misura il rischio 
forte che allora gli stakeholder vedevano, 
rispetto a un’area di oltre un milione di 
metri quadrati, era quello della mancanza 
di una vocazione dichiarata e quindi di un 
progressivo degrado; c’era l’urgenza, per 
così dire, nel dover trovare una soluzione 
diversa. La seconda motivazione che ha 
agito è stata – secondo me – il successo 
di Expo; ci si è resi conto che Expo, dopo 
tutte le perplessità iniziali, in realtà era stata 
un momento di forte apertura del Paese 
nel suo complesso, non solo di Milano, al 
contesto internazionale; allora quest’area, 
da luogo a rischio degrado, diventa quella 
che può portare con sé una legacy di 
relazioni internazionali. Ciò ha voluto dire 
come fattore qualificante e differenziale, 
che il Governo diviene protagonista 
maggiormente interessato; in altre parole, 
non può permettersi che quest’area venga 
abbandonata a se stessa: ciò sarebbe non 
solo una sfida persa per Milano, ma anche 
per il Paese, appunto; quindi l’entrata del 
Governo è il vero cambio di passo.

AT - La seconda questione cui accennavamo 
in introduzione è quella relativa alle 
procedure ed alla gara. Dalla lettura 
della presentazione sul sito ufficiale di 
Arexpo si possono individuare due punti: 
il primo quello relativo all’attività di 
technical advisory insieme alla redazione del 
masterplan; il secondo quello relativo alla 

Angelo Torricelli - Abbiamo pensato a 
quattro temi di discussione. Il primo ruota 
attorno ad Arexpo, a qual è la sua mission 
attuale. Infatti, si può forse dire che ci 
sia una prima fase dal 2011 al 2015, che 
potremmo definire preparatoria prima e in 
concomitanza con Expo, caratterizzata da 
una linea di azione non proprio chiarissima; 
poi una seconda nella quale acquista – 
anche societariamente – una dimensione 
congrua e accelera il passo, insomma 
con un cambiamento significativo di 
posizionamento.
Il secondo riguarda alcune domande sul 
percorso di elaborazione del masterplan, sulle 
procedure di gara e sul suo esito recentissimo.
Il terzo tema, quello più specificamente 
urbanistico, lo definirei il tema della 
governance locale; ci sembra infatti che questa 
iniziativa cambi, per la prima volta a Milano, 
i soggetti tradizionali della interlocuzione 
urbanistica; nel passato abbiamo già 
conosciuto il ruolo delle “società di scopo” 
o agency ma in questo caso ci sarà una 
forte delega, un inedito committente allo 
sviluppatore rispetto alla formulazione del 
masterplan.
In un certo senso, nel modello procedurale 
adottato sembrerebbe che scelta dello 
sviluppatore e redazione del masterplan 
avvengano senza soluzione di continuità, 

concessione per il periodo di 99 anni.
In concreto, sappiamo che l’area prevede 
una quota parte di slp. destinata alle 
funzioni universitarie ed una quota parte 
destinata appunto alla concessione; inoltre, 
a mezzo stampa, abbiamo letto di un 
interessamento concreto dell’Ospedale 
Galeazzi. 
Quindi non è facile comprendere, al di là 
delle immagini apparse sulla stampa, se 
vi sia e come sia lo schema funzionale di 
riferimento alla base della procedura; qual è 
l’impianto di questo masterplan? 

GA - Partiamo innanzitutto dal motivare 
questo tipo di procedura. Noi ci trovavamo 
sostanzialmente nella seguente situazione: 
un’area in cui si possono costruire 480.000 
m2 di slp.; se pensiamo ad uno sviluppo 
immobiliare in proprio, stiamo parlando 
– a circa € 3.000 al m2 – di un miliardo 
e mezzo di euro; credo che una società 
interamente pubblica non sia oggi in 
grado di investire questa cifra enorme 
per assicurare uno sviluppo immobiliare, 
anticipando il capitale. La soluzione di 
operare in modo autonomo era quindi, da 
un punto di vista finanziario, impraticabile; 
avrebbe senz’altro garantito la massima 
coerenza del disegno complessivo, però non 
era concretamente fattibile. 
La soluzione alternativa più ovvia sarebbe 
stata quella di una gara per elaborare il 
masterplan e poi su questa base offrire 
la concessione delle aree; ma è stata 
considerata molto rischiosa, perché abbiamo 
visto già casi di masterplan bellissimi 
sulla carta, ma di fatto poco interessanti e 
economicamente non sostenibili; per cui 
ancora una volta, ci sarebbe stato il grosso 
rischio di avere un disegno meraviglioso 
ma per qualche anno il sistema non sarebbe 
stato in grado di ripartire. Un po’ se vuoi 
come il rischio che si corre a Bovisa, dove, 
però, essendo l’area “chiusa”, il tema del 
degrado per vario genere di infiltrazioni 
è decisamente più controllabile; inoltre, 
dobbiamo ricordare l’annosa questione delle 
bonifiche. 
Expo, invece, è un’area completamente 
bonificata e urbanizzata e difficilmente 
segregabile; stare due o tre anni in attesa 
che qualcuno rivedesse il masterplan e si 
trovasse l’interesse di un developer; rischiava 
di essere incompatibile con l’obiettivo di 
mantenere la qualità complessiva dell’area.
Allora la scelta fatta è stata quella di provare 
una soluzione, a mio giudizio originale, 
nella quale si individua un advisor per 
il masterplan il quale sia remunerato 
attraverso la possibilità di sviluppare 
direttamente l’area; ciò vuol dire, da un 
lato ridurre il rischio finanziario, perché in 
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Project and governance in the vision of Arexpo
Interview to Giovanni Azzone

Angelo Torricelli - We thought we would talk about 
four different topics. The first is to do with Arexpo, and 
your current mission. In fact, we could perhaps say that 
there is an initial preparatory stage, from 2011 to 2105, 
before and in conjunction with Expo where the action 
plan is not exactly clear; then there’s a second stage, 
where it takes on, from a corporate perspective too, a 
more coherent shape and things start to speed up, with a 
significant change of positioning.
The second topic is some questions about the evolution of 
the master plan, the tendering process and on the latest 
outcome.
The third theme, more specifically planning related, is 
what I would call the question of local governance; it 
appears that for the first time in Milan, this initiative 
changes the traditional interlocutors in town planning; 
in the past we were familiar with the role of the special 
purpose company or agency but in this case there will be 
a significant “devolution”, a new client for the developer 
in the formulation of the master plan.
In one sense, in the procedural model which was 
adopted it would appear that the developer’s choice and 
the drawing up of the master plan happen seamlessly, 
which poses a question as to the moments of “cultural 
assimilation” or “participation”, as it were, on the part of 
the city, but also more concretely on moments of control 
by the local authority.
This will be a new arena in which Arexpo, a major 
international player, and the local authority will be in 
discussion with the local authority over how to transform 
a large strategic site within the metropolis.

qualche modo lo sviluppatore si fa carico 
del rischio; infatti, impegnandosi a pagare 
un canone di concessione fin dall’inizio 
è incentivato ad avviare fin da subito le 
procedure, limitando il rischio della paralisi 
dell’area; dall’altro, proprio perché questo 
masterplan dovrà essere realizzato, ci 
aspettiamo sia sostenibile; evidentemente 
un masterplan non finanziariamente 
sostenibile sarebbe un autogol per lo stesso 
sviluppatore.
Il modo in cui abbiamo operato per 
garantire però il controllo pubblico è stato 
quello di selezionare lo sviluppatore su una 
bozza di masterplan; la proposta che è stata 
scelta in questa fase non sarà quella finale; la 
proposta finale deriverà dalle procedure di 
un Programma Integrato di Intervento (PII) 
che farà Arexpo agli Enti Locali, soluzione 
che ovviamente partirà da quella presentata 
dal developer, ma che possiamo modificare e 
integrare come si riterrà più opportuno.
Quindi ci sembra che questa soluzione, 
abbastanza unica in Italia, garantisca un 
buon equilibrio tra esigenza del controllo 
pubblico sul risultato complessivo, 
compatibilità con le risorse finanziarie 
disponibili e garanzia dei tempi di sviluppo 
il più rapidi possibili.

AT - Con questa tua risposta molto lineare 
e chiarificatrice hai già in qualche modo 
accennato anche al terzo nodo problematico 
che riguarda le questioni di governance 
pubblica; dunque, ci stai dicendo, che 
a fronte della consegna di una bozza di 
impianto generale, si aprirà una fase di 
concertazione attorno al vero e proprio 
strumento urbanistico, con tempi e sedi 
deputati per il decisore pubblico.

GA - Certamente, per esempio, le 
Commissioni del paesaggio, interverranno 
come su tutti i progetti, siamo infatti in due 
Comuni e quant’altro.

AT - Quale tempistica è attendibile nella 
attivazione e gestione di questo programma; 
e in che misura possono essere significativi 
gli “usi temporanei” di cui oggi si parla 
tanto?

GA - Ci troviamo in una situazione in cui si 
manifesta una forte esigenza di tempestività 
soprattutto da parte degli utilizzatori 
pubblici: in particolare Human Technopole 
che prevede a dicembre di avere in sede i 
primi ricercatori; e il Galeazzi a sua volta 
deve perfezionare il processo autorizzativo 
in pochi mesi per essere pronto a trasferirsi 
nella nuova sede nel momento in cui scadrà 
la concessione della Regione Lombardia; 
infatti, c’è una ghigliottina specifica poiché 
la struttura attuale del Galeazzi non può 
essere prorogata come sede del presidio 
ospedaliero.
Dal nostro punto di vista questo ha 
voluto dire che le funzioni pubbliche 
rappresentano una condizione di vincolo 
sostanzialmente imposta agli operatori; 
quindi le proposte di masterplan partono 
da una proposta dell’insediamento del 
Galeazzi vicino a Cascina Triulza che è già 
in Commissione paesaggio di Milano, da 
un insediamento dello Human Technopole, 
che ha come baricentro Palazzo Italia. 
Per quanto riguarda l’Università Statale, 
questa rappresenta invece un’opzione 
per il masterplan, nel senso che deve 
essere inserita in alcune aree alternative; 
tipicamente vicine allo Human Technopole; 
per cui, di fatto, le componenti a standard 
che non incidono sulla slp. si avvieranno nei 
primi mesi del 2018, a parte la Statale che 
avrà tempi propri.
Per la definizione invece del Programma 
integrato di intervento complessivo, io 
auspico richiederà i prossimi sei mesi, in 
cui, a partire da una bozza articolata, nel 
2018 qualcosa cominci a vedersi.

AT - Come è composta la Commissione che 
sta lavorando sulle proposte presentate?

GA - La sua composizione è di cinque 
membri, io sono il Presidente, poi c’è 
il Prof. Andrea Sironi, ex Rettore della 
Bocconi, la Prof. Ilaria Valente, Preside 
della Scuola di Architettura Urbanistica 
e Ingegneria delle Costruzioni, la Prof. 
Manuela Grecchi e la Prof. Barbara 
Alemanni.

AT - Mi piacerebbe che ti pronunciassi 
sulle critiche che si sono più volte sentite 
riguardo la carenza di relazioni dell’area 
con la città; anche noi, quando ci siamo 
cimentati nelle prove progettuali del WS, 
ci siamo accorti delle difficoltà di superare 
le condizioni di “enclave”; mi immagino 
che sia stato argomento di discussione o lo 
sarà delle vostre future valutazioni.

GA - Assolutamente si. Io vedo due 
rischi che sono: l’enclave nei confronti 
di Milano e nei confronti delle aree del 
nordovest; nel senso che, da un lato c’è un 
rischio si crei una “città satellite” che non 
ha comunicazioni adeguate con Milano; 
dall’altro, c’è il rischio che l’area sia un 
semplice avamposto di Milano con una 
frontiera che espelle e marginalizza altre 
attività fuori dal suo perimetro; entrambi 
sono a mio giudizio fenomeni negativi; 
lo sono per quest’area ma in generale 
per Milano, se la città riduce la corona 
circostante a banlieue, si perde uno dei 
vantaggi che ha oggi rispetto ad altre città 
globali: il fatto che non si è prodotta una 
segmentazione così forte tra città e periferia, 
ma ha conservato alcune zone per così dire 
miste.
Questo aspetto possiamo provare a 
esaminarlo da due punti di vista.
Primo: occorre mettere in contatto il 
progetto con i processi di sviluppo e 
trasformazione delle aree circostanti; posso 
parlarti di Rho, a titolo esemplificativo 
poiché lo conosco bene, dove la situazione 
del comparto industriale di Mazzo oggi 
è abbastanza degradata e si offre come 
opportunità per un suo ripensamento 
all’interno dello strumento urbanistico 
comunale; ciò vale anche per Bollate che 
possiede un’area degradata non lontana 
dal carcere. Questo aspetto è stato messo 
esplicitamente tra gli obiettivi anche per lo 
sviluppatore.
Secondo: verso Milano vedo maggiore 
complessità, ma anche due cose positive: la 
prima è che se guardo l’esperienza dei giochi 
olimpici di Londra, la distanza di quest’area 
dal centro di Milano è sensibilmente 
inferiore a quella del parco olimpico dal 
centro di Londra; e comunque in quel caso 
si è riusciti a dare comunque un valore di 
connessione; nelle città globali la distanza 

di sei fermate di metro è accettabile; l’altro 
elemento che vedo è proprio Bovisa, nel 
senso che se andiamo da Bovisa fino ad 
Expo, e poi ancora verso nordovest, ho 
veramente una valle fortemente integrata; 
rispetto alla “goccia” parliamo di sole due 
fermate di passante.
Ciò vale oggi, ma anche per il prossimo 
futuro; lo sviluppo della “goccia” non ha 
tempi brevi e non dovrebbe essere concepito 
“in concorrenza” con Expo; anzi, se saranno 
tasselli della medesima composizione, il 
primo più specializzato sul tema salute e 
“farma”, e il nostro più sulle tecnologie, 
con un percorso di integrazione si potrà 
costruire un “canale connettivo” che non ha 
eguali in Italia, ma credo anche in Europa.

AT - Nella sua intervista Alessandro 
Balducci è stato cautamente ottimista, 
poiché secondo il suo punto di vista, nel 
periodo del suo assessorato sono state poste 
le condizioni affinché il processo di bonifica 
avvenga con qualche certezza di tempi e di 
risorse.
Inoltre, le tue considerazioni stimolano una 
riflessione sulla “doppia scala” che dovrebbe 
essere sempre considerata: quella del sistema 
regionale e dei suoi capoluoghi – perché 
questa sarebbe effettivamente la dimensione 
di una città globale – e quella del suo 
centro – Milano appunto – che tende ad 
accentrare, talvolta a prevaricare, con il suo 
protagonismo; ecco in questa dialettica 
come posizioni il Politecnico a Bovisa; 
rimane per te una scelta strategica?

GA - Certamente la scala di Milano è 
troppo piccola; se io devo confrontarmi – 
per fare un esempio – con Seul parliamo di 
una città di 10 milioni di abitanti; dunque 
parliamo di città stato dai 10 ai 30 milioni 
di abitanti, per cui una città da 1,5 milioni 
scarsi non raggiunge la massa critica per 
farlo; d’altra parte se guardi a Milano-
Torino, con 40 minuti di Alta Velocità 
o a Milano-Bologna con 55 minuti, ti 
accorgi che i trasporti interni delle grandi 
agglomerazioni di Pechino e Shanghai 
hanno dimensioni maggiori. 
Si tratta di un cambiamento culturale 
di una città che vedeva i confini 
tra Vimodrone e Gorgonzola come 
assolutamente impermeabili, una metropoli 
che deve rendersi conto di essere in un 
mondo più ampio in cui non possiamo più 
permetterci di fare guerre localistiche tra 
guelfi e ghibellini.
Da questo punto di vista, Bovisa ha già 
una sua valenza strategica forte; siamo 
oggi seduti, qui nel Campus “La Masa”, 
in un luogo in cui le persone percepiscono 
un sistema della conoscenza molto 

robusto; è nei primi cinquanta al mondo, 
è frequentata da studenti che vengono 
da tutto il mondo; quindi è un polo di 
attrazione anche di tipo economico molto 
forte. Come tutti, anche il Politecnico non 
può pensare di essere una monade perché 
puoi essere anche un’ottima università, 
ma se non sei connesso con un ecosistema 
dell’innovazione più ampio sei destinato a 
soccombere.
Vorrei fare un esempio: quello che abbiamo 
conseguito con Human Technopole è di 
avere ottenuto un “centro congiunto”; ciò 
significa che tutto il mondo della salute, che 
per il Politecnico è ancora un po’ marginale, 
viene messo a confronto con le competenze 
tecnologiche, matematiche e statistiche 
con permeabilità di culture e con un 
rafforzamento complessivo del sistema.
La direzione è questa. Non è mai facile, 
ovviamente; però credo stiamo davvero 
parlando di tasselli di un progetto 
ambizioso e unitario.
Qui torno a chiudere il cerchio sulla 
domanda iniziale, questo secondo me è 
il vero salto: passare da una logica in cui 
questa è una mera area dove si vendono 
terreni per monetizzare ad una in cui 
costruisco il centro di un vero progetto di 
sviluppo che può essere la porta di accesso 
con e per il mondo; è molto più ambizioso, 
è molto più difficile, ma questo è il cambio 
di passo che dobbiamo fare.
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The fourth theme relates to the territorial dimension of 
the Northwest as “research axis” in the Metropolitan 
City which also includes the Polytechnic; in other 
words the potential relationships with the “La Masa” 
Campus in the so-called goccia at the Bovisa; in this 
sense it would be good to have an idea of how you see the 
Polytechnic positioning itself strategically in some kind of 
equilibrium or in a virtuous relationship with the new 
research hubs at the Expo sites.

Giovanni Azzone - We can say that initially Arexpo 
started off with a very clear and specific mission, that of 
ensuring the acquisition of the land and its subsequent 
transfer through a process of open tender. The tendering 
process, therefore, in the initial version was aimed 
purely at ensuring the acquisition by a body which, in 
compliance with all the basic constraints and especially 
those imposed by the city of Milan with 56% of the green 
area, would guarantee the purchase and development of 
the land.
However, we know that with those preconditions the 
tendering process was abandoned; the conditions were 
insufficiently attractive to appeal to potential operators. 
So the governing structure and mission were changed, 
and it became not only about “selling” so much as about 
an overall “development” of the area; the idea of creating 
an area capable of becoming a genuine stimulus for the 
area’s economic growth. 
From a public involvement that at first was purely 
economic – i.e. we recoup the money spent by the public 
authorities for the land purchase – there was a shift of 
emphasis towards investing for the future.
Parallel to this change of mission, there was a change in 
the governing structure, with the appointment of a new 
board of directors and – more importantly – with the 
entry into the corporate structure of the Government via 
the Ministry for the Economy and Finance, which has 
a majority stake. The other shareholders are the City of 
Milan and the Lombardy region – in a joint position – 
Fondazione Fiera Milano with around 15%, and with 
a small number of shares held by the Metropolitan City 
and the municipality of Rho.
This mix makes the structure of this company practically 
unique; it is perhaps the only example in Italy – as far 
as I know – where all levels of local government are 
present in the same team. So on the one hand you have a 
structure which is totally public; and on the other a place 
where you can have direct dialogue between the various 
levels of Government. And this is, in my opinion, a point 
of great strength because in a situation like Italy’s where 
interaction with the public administration is, however, 
one element of difficulty in territorial development, ease 
of dialogue with all levels of government is essential.

AT - But the change of pace – so to speak – came only 
from the change of internal structure or was there 
something else?

GA - Part of it is certainly derived from the fact that the 
previous solution did not work; to some extent the strong 
risk that the stakeholders saw at the time, looking at an 
area of over one million square metres, was the lack of 
any stated vocation, and as such the prospect of gradual 
degeneration; There was an urgent need, so to speak, to 
come up with a different solution. The second reason 
was– in my opinion – Expo’s success; We saw that Expo, 
after all the initial concerns, was actually a time of great 
openness in the country as a whole, not just in Milan, 
and in an international context; and so this area, from 
having been at risk of falling into decay, has become an 
area that can carry a legacy of international relations. 
This meant as a qualifying and differentiating factor, 
that the Government becomes the biggest player; in other 
words, it can’t allow this area be abandoned to its own 
devices: that would be an opportunity wasted not only 
for Milan, but also for the country as a whole; so the 
involvement of the Government is the real game changer.

AT - The second question we mentioned in the 
introduction was about procedures and the bidding 
process. If you read the presentation on Arexpo’s official 
website two points stand out: firstly the role of technical 
advisor in drafting the master plan; the second is the 99 
year lease.
In practice, we know that the area includes a portion of 
the gross surface area allocated for university functions 
and a part is intended specifically for the leaseholder; 
also, in the press, we read about a concrete involvement 
of the Galeazzi Hospital. 
So it’s not easy to understand, quite apart from the 
pictures appearing in the press, whether there is a 
reference operational template underlying the procedure 
and if so what is it? What exactly is the master plan? 

GA - We start with a justification of this type of 
procedure. We were basically in the following situation: 
an area where you can build on 480,000 m2 of the 
gross overall area; If we think of independent property 
development, we are talking about – at around €3,000 
per m2 – a billion and a half euros; I think a company 
which is fully public is not now able to invest such a 
huge sum for property development, coming up with 
the capital up front. So the idea of going it alone was 
financially unworkable; and though it would certainly 
have ensured the consistency of the overall design, it was 
not in fact feasible. 
The most obvious alternative would have been to tender 
for the drawing up of a master plan and then on that 
basis offer a series of leases; but this was considered 
very risky, because we’ve already seen cases of master 
plans which look great on paper but are in fact neither 
interesting nor economically sustainable; so once again, 
there would have been the serious risk of having a 

wonderful design but for a few years the system wouldn’t 
be able to really take off. It’s a bit like the risk we 
run at Bovisa, where, however, being a “closed” site, 
the possibility of degradation from various kinds of 
infiltration is decidedly easier to keep in check; and we 
should also bear in mind the vexed question of land 
reclamation. 
Expo, however, is an area which has been completely 
reclaimed and urbanized and as such can hardly be 
segregated out; waiting two or three years for someone 
to review the master plan and attract a developer risked 
being at odds with the objective of maintaining the 
overall quality of the area.
So the choice we made was to try what was in my 
opinion an original solution, whereby you find an 
advisor for the master plan whose remuneration comes 
from the possibility of direct development of the area; 
this means, on the one hand reducing the financial 
risk, because in effect the developer takes over the risk; 
in fact, by undertaking to pay a concession fee from the 
beginning the advisor is encouraged to set the wheels 
in motion right away and thereby limiting the risk 
of paralysis of the area; Secondly, precisely because 
this master plan will be implemented, we expect it 
to be sustainable; evidently a master plan which is 
not financially viable would be an own goal for the 
developer.
The way we operated to ensure public scrutiny was to 
select the developer on the basis of a draft master plan; 
the proposal chosen at this stage is not the final one; the 
final proposal will be the result of the procedures of an 
integrated action plan (PII) that Arexpo will put to local 
authorities, which of course will have as its starting point 
the one presented by the developer, but which we can 
amend and supplement as appropriate.
So we feel that this solution, quite unique in Italy, 
will ensure a good balance between the need for public 
scrutiny of the overall result, compatibility with available 
financial resources and guarantee the fastest possible 
development time.

AT - In your very precise and clear answer you have 
already partly alluded to the third of our topics, the 
question of public governance; so, you’re telling us, that 
once a draft general plan has been submitted, working 
together on the definitive local plan will start in earnest, 
with times and locations delegated to the public decision-
maker...

GA - Certainly, for example, the landscape commission 
will be involved in all projects; in fact we are in two 
municipalities and more.

AT - What time frames can be counted on in the 
activation and management of the program; and to 
what extent are the “temporary uses” we refer to so often 
nowadays of any significance?

GA - We are in a situation where there is a strong 
need for timeliness especially when dealing with public 
users, in particular the Human Technopole which in 
December expects to have its first research staff in place; 
and the Galeazzi, which needs to work on getting its 
authorisations in the next few months so as to  be ready 
to move to the new facility when the Lombardy region 
lease expires; in fact, there’s a cut-off specification as the 
current Galeazzi premises cannot be given an extension.
From our point of view, this meant that the public 
functions represent a constraint condition on developers; 
then the master plan proposals start with proposing the 
Galeazzi transfers to near Cascina Triulza which is 
already covered by Milan’s landscape Commission by a 
Human Technopole site, whose focal point is the Palazzo 
Italia. As for the Statale University, this is an option 
for the master plan, in the sense that it must be located 
in some alternative areas; typically close to the Human 
Technopole; so, in effect, the standard components which 
do not affect the gross overall area will start in early 
2018, apart from the Statale that will proceed at its own 
pace.
Drafting the overall integrated action plan will I hope 
be completed over the next six months, in which, starting 
from a clear draft, you should start to see something in 
2018.

AT - What is the make-up of the Commission working 
on the proposals?

GA - There will be five members, I am the Chair, then 
there is Prof. Andrea Sironi, former Dean of Bocconi 
University, Prof. Ilaria Valente, Dean of the School of 
Architecture, Planning and Construction Engineering, 
Prof. Manuela Grecchi and Prof. Barbara Alemanni.

AT - I’d like you to say something about the criticisms 
that have been voiced repeatedly about the lack of 
rapport between the area and the rest of the city; for 
us too, when we got involved in the various project 
proposals for the Workshop, we became aware of the 
difficulties of overcoming the idea of enclave; I presume 
you have discussed this and that it forms part of your 
future evaluations.

GA - Yes, absolutely. I see two risks which are: the 
enclave vis-a-vis Milan and the northwest areas; in 
the sense that, on the one hand, there is the risk of 
creating a “satellite town” that has inadequate links with 
Milan; secondly, there is the risk that the area is seen as 
a mere outpost of Milan with a border that expels and 
marginalises other activities outside its perimeter; both 
are in my opinion negatives; not only for this area but 
for Milan as a whole, if the city reduces the surrounding 
area to a banlieue, you lose one of the advantages it has 

3-4. Lendlease - Carlo Ratti Associati, Milano, Parco 
della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione; planimetria 
e vista prospettica / Lendlease - Carlo Ratti Associati, 
Park of Science, Knowledge and Innovation; masterplan 
and perspective view.

today compared to other global cities: the fact that there 
hasn’t been such a strong segmentation between the city 
and the periphery but has preserved some areas which are 
as it were mixed.
We can consider this aspect from two different 
perspectives.
First: you must relate the project to the processes of 
development and transformation of the surrounding 
areas; I can say something about Rho for example as 
I know it well, where the industrial area of Mazzo is 
today quite run down and offers an opportunity for a 
rethink within the local town plan; the same is true of 
Bollate which has a run-down area close to the prison.
This aspect has been made an explicit objective for the 
developer.
Secondly: in relation to Milan things are more complex, 
but there are also two positives: the first is that if I look 
at the experience of the Olympic Games in London, 
this area is much closer to the centre of Milan than the 
Olympic Park to central London; but in London’s case 
there was still an feeling of connection; in global cities 
six metro stops is perfectly acceptable; the other element I 
see is Bovisa itself, in the sense that if we go from Bovisa 
to the Expo, and then on to the northwest, it really is a 
highly integrated valley compared to the goccia, being 
just two stops on the loop rail link.
This is true today, but also for the foreseeable future; the 
development of the goccia is a slow process and should 
not be seen as being “in competition” with Expo; indeed, 
if they are two parts of the same composition, the first 
more specialized on the topic of health and medicine, 
and ours more on technological innovation, with a path 
of integration it will be possible to build a “connective” 
channel without equal in Italy, or indeed in Europe.

AT - In his interview Alessandro Balducci was cautiously 
optimistic, because from his point of view, during the 
period when he was in charge the foundations were laid 
for the reclamation process with some certainty of time-
scales and resources.
Also, what you say leads me to reflect on the “dual scale” 
which should always be borne in mind: that of the 
regional system and its main centres – because this is 
in effect the size of a global city – and its centre – i.e. 
Milan – with its tendency to centralise, sometimes even 
to prevaricate, in its involvement; in this dialectic where 
would you position the Polytechnic at Bovisa; do you still 
see it as a strategic choice?

GA - Certainly the scale in Milan is too small; if I have 
to make a comparison let’s take say Seoul, a city of 10 
million inhabitants; so we’re talking about city states of 
10 to 30 million inhabitants, so a city of perhaps 1.5 
million does not reach that critical mass; on the other 
hand if you look at Milan-Turin, 40 minutes apart by 
High Speed Train or Milan-Bologna at 55 minutes, you 
realise that domestic transport in the big agglomerations 
of Beijing and Shanghai is on an altogether larger scale. 
This is a cultural change in a city that used to see the 
boundaries between Vimodrone and Gorgonzola as 
absolutely watertight, a metropolis which needs to take 
on board that it’s part of a wider world where we can 
no longer afford to fight local wars between Guelphs and 
Ghibellines.
From this point of view, Bovisa already has a strong 
strategic value; we are sitting here now on the “La 
Masa” Campus, in a place where one is aware of a very 
robust system of knowledge; it’s in the world’s top 50, 
where students come from all over the world; so it’s also 
a very powerful economic magnet. Like everyone else, the 
Polytechnic cannot expect to exist in isolation because you 
can be an excellent university, but if you’re not connected 
into a broader ecosystem of innovation are destined to 
fail.
By way of example; what we have achieved with the 

Human Technopole is a “combined centre”, meaning 
that the whole health sector, which for the Polytechnic is 
still somewhat marginal, teams up with technological, 
mathematical and statistical skills with permeability of 
cultures and with an overall strengthening of the system.
This is the way forward. It’s never easy, of course; but I 
think we’re really talking about elements of an ambitious 
and unitary plan.
Here we come full circle back to the original question, 
I think this is the real leap forward: to move from the 
simple logic of areas to be sold for financial profit to 
one where we construct the centre of a real development 
project that can be an access gateway with and for the 
world; it is much more ambitious, much more difficult, 
but this is the change of pace that’s necessary.
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Federico Acuto - La prima domanda 
riguarda quella che potremmo chiamare 
la “scacchiera milanese” post Expo, 
affrontando il tema a partire dalle riflessioni, 
che ti vedono protagonista, sulle attendibili 
trasformazioni di Città Studi; questione 
chiave che oggi è con evidenza connessa al 
più ampio dibattito sulle localizzazioni delle 
Università a Milano.

Alessandro Balducci - Proprio oggi stavo 
giusto riflettendo con i miei colleghi su 
questa polemica e sul perché si torni a 
parlare di Città Studi e della Statale come 
se – secondo quanto si dice – con questa 
operazione si volesse “salvare Expo”. In 
verità siccome questa vicenda l’ho vissuta 
da vicino, prima come Prorettore, e 
poi, in prima persona, come Assessore 
all’Urbanistica, posso spiegarti come la 
questione si è generata.
Nel novembre del 2014 a seguito 
dell’incertezza – direi in certa misura del 
fallimento – della primissima fase della 
gestione Arexpo, l’Amministrazione chiese 
al Politecnico e alla Statale congiuntamente 
di occuparsi degli scenari post Expo. 
Era l’esito di una gestione a mio avviso 
sbagliata, sia dal punto di vista dei tempi 
che dell’impostazione: si era impiegato un 
anno cercando di fare un masterplan di un 

qualcosa di cui non è chiaro il contenuto e 
altrettanto a definire un bando di gara. 
In quel confronto tra Politecnico e 
Statale, che poi finì in nulla perché 
l’Amministrazione scoprì di non poter 
assegnare direttamente questo incarico, il 
Rettore della Statale Gianluca Vago realizzò 
che se avesse trasferito i dipartimenti 
scientifici di Città Studi avrebbe potuto 
ottenere due benefici: il primo, avrebbe 
potuto richiedere finanziamenti straordinari 
per la realizzazione del nuovo campus, e 
il secondo, realizzare un nuovo campus 
mantenendo in funzione quello esistente. 
Siamo tra il 2014 e il 2016 (nel settembre 
Renzi e Sala firmano il Patto per Milano, 
ndr.), e fino ad allora era stata seguita 
sostanzialmente questa strategia; per questo, 
appena viene lanciata da Renzi l’idea dello 
Human Technopole, la posizione della Statale 
è molto critica: il rischio è quello di restare 
esclusi dai finanziamenti, tutti a favore del 
nuovo polo della ricerca; in questo scenario 
non resterebbero risorse per il rinnovamento 
della università milanese. Il Rettore inizia 
allora una serrata trattativa che porta a 
confermare il nuovo campus e ad ottenere 
un finanziamento di 130 milioni di 
euro, di cui 8 milioni anticipati per la 
progettazione1; che naturalmente vengono 
concessi per il trasferimento all’Expo. 
Quindi, da un certo punto di vista, il 
fatto che si dica che la Statale ha salvato 
Expo è improprio da vari punti di vista; 
per esempio, non utilizzano la slp. “a 
reddito” di Expo, entrano come attrezzatura 
pubblica; tuttavia è anche vero che la 
presenza dell’Università Statale contribuisce 
alla “riqualificazione” e valorizzazione di 
quell’area.
Questo è un elemento di valutazione 
importante che si può leggere e ricollegare 
con il fatto che il Politecnico ha innescato 
la riqualificazione di Bovisa; Bicocca è stata 
rivalorizzata dalla presenza dell’università, 
e lo IULM fa la stessa cosa a Romolo (con 
il building IULM 6); così, anche se in aree 
centrali, le due grandi università private 
Bocconi e Cattolica stanno rinnovando le 
loro sedi. Quello che voglio sottolineare 
è che le università sono state l’attore più 
importante delle trasformazioni urbane 
degli ultimi anni; infatti se si esclude Porta 
Nuova – di cui tutti continuano a parlare 
– tutte le principali operazioni di successo 
hanno visto l’università come fattore 
importante.
Mentre le grandi operazioni di 
trasformazione immobiliare hanno 
incontrato difficoltà da Santa Giulia, a City 
Life così come al Portello. 
In verità, mi sembra sia successo che 
le università, attori che non esistevano 

sulla scena urbana fino a cinquant’anni 
fa, ne sono divenute uno dei soggetti 
economici più importanti; ti rammento 
che oggi abbiamo circa 200 mila persone 
che ruotano attorno all’università, e se 
aggiungiamo le scuole private di alta 
formazione, come per esempio lo IED, si 
raggiungono cifre ben maggiori che per una 
città di 1,4 milioni di abitanti, sono dunque 
un “pezzo” rilevante dell’economia.
Dopodiché è vero che al principio non 
ci si è posti il problema di cosa potesse 
avvenire a Città Studi, per esempio non 
è stata fatta una comparazione tra scenari 
possibili; poiché nella logica di ottenere 
risorse, l’operazione fin dall’inizio stata 
vista come un win-win, cioè da una parte 
chi era responsabile di Expo vedeva il 
vantaggio della presenza di un grande 
polo universitario scientifico (anche 
all’interno dello Human Technopole il fatto 
di avere l’università si è confermato come 
importante); mentre per l’Università Statale 
il trasferimento era la soluzione ideale per i 
problemi del degrado delle sue strutture a 
Città Studi.
Questo per riassumere in breve l’origine 
della questione nella sua complessità. 

FA - Dunque, gli approfondimenti che stai 
oggi conducendo prendono atto di uno 
scenario che si è consolidato in almeno tre 
anni e cercano, per un verso, di “mettere al 
lavoro” gli attori attorno al Tavolo “Città 
Studi” per condividere i dati del problema; 
per altro verso, di “mettere a sistema” la 
questione all’interno della trasformazione 
complessiva delle università milanesi. 
In questo senso, ci interessa soprattutto 
cogliere meglio la “tensione latente” tra la 
specificità e le prospettive del polo (o dei 
poli) della Statale, e le strategie – queste 
forse più dibattute, per esempio attraverso 
la vicenda degli Scali ferroviari – in corso 
di ridefinizione per Milano e per la Città 
Metropolitana. 
Converrebbe, come primo punto, partire 
dalle opportunità e criticità dell’area attuale.

AB - Naturalmente c’è poi la questione 
cruciale di cos’è e cosa sarà il destino di 
queste aree. 
Cerchiamo innanzitutto di riassumere 
alcuni numeri dell’operazione della Statale; 
dal punto di vista economico-finanziario 
sono stimati complessivamente costi per 
360-380 milioni di euro, così composti: 
138 milioni li metterà il governo; 120 
milioni circa la Statale che ritiene di 
ottenerli attraverso la valorizzazione 
immobiliare delle aree da una parte, nel 
comprensorio di Città Sudi e dall’altra, 
con altri edifici distribuiti nella città; il 

resto, circa 130 milioni, verrà in parte da 
riserve proprie e in parte dalla capacità 
indebitamento dell’Ente; così al momento 
gira il piano economico.
Nel campus di Città studi, attualmente 
le aree della Statale hanno una superficie 
netta di circa 200.000 m² e le stime che 
l’Ufficio Tecnico del Politecnico utilizza per 
realizzare una ristrutturazione profonda e 
completa per questo tipo di edifici storici 
è di circa 2000 €/ m²; come vedi, anche 
nell’ipotesi di riqualificarne solo 2/3 
l’ordine di grandezza è comparabile con 
quello previsto per il nuovo campus.
Se si fosse messa in campo prima 
questa comparazione, probabilmente si 
sarebbe potuto evitare che l’attenzione 
si concentrasse solo sul trasferimento e 
sull’opportunità di sfruttare l’occasione 
Expo.
Nel frattempo la preoccupazione e la 
protesta sono montate, fino a quando 
l’Amministrazione, nell’Aprile del 2017 ci 
ha incaricati dello studio.
Tornando alle aree, il primo punto è che 
l’area del primo insediamento storico è 
demaniale e vincolata; ciò significa che 
gli edifici devono restare di proprietà 
pubblica e possono accogliere solo 
funzioni pubbliche; anche la sede storica 
del Politecnico e quella di Architettura in 
via Bonardi sorgono su aree demaniali; il 
secondo punto è che ci sono due grandi 
ospedali (Istituto dei Tumori e Istituto 
Neurologico Carlo Besta, ndr.) di cui è 
fatto accertato il trasferimento alla Città 
della Salute di Sesto San Giovanni; non 
dimentichiamoci che su questa scelta si 
è speso personalmente il Governatore 
Maroni. 
Confrontandosi con i direttori sanitari degli 
ospedali, è emerso che gli edifici costruiti, 
attraverso successivi ampliamenti, dagli anni 
’30 fino agli anni ’70, sono completamente 
disfunzionali; oggi per esempio, la degenza 
si è molto ristretta, mentre è cresciuta la 
parte day-hospital. 
In un certo senso, tutte le attività 
scientifiche si stanno evolvendo, e anche nel 
mondo universitario c’è un segnale preciso: 
i Dipartimenti fanno fatica ad operare 
con i vecchi edifici, avrebbero bisogno di 
laboratori leggeri ai diversi piani, di maggior 
interoperabilità degli spazi didattici e di 
ricerca. Dunque, si potrebbe dire che si 
tratta di un ciclo di obsolescenza edilizia che 
coinvolge tutte le grandi realtà produttive 
terziarie e non. 
Ti faccio notare che nel dibattito questo 
è un tema molto poco considerato; tutti 
sostengono, infatti, che gli edifici da 
realizzare sarebbero tali e quali a quelli 
esistenti, ignorando proprio la loro 
obsolescenza; credo perché si tratta di un 
tema eminentemente tecnico che per la 
maggioranza delle persone non è intuitivo.

FA - Qual è in dettaglio il lavoro che 
state facendo? Da un punto di vista 
specifico, come sintetizzeresti i termini del 
problema per quanto ad oggi avete potuto 
approfondire? Il trasferimento delle attuali 
strutture a che cosa potrebbe lasciar spazio 
e con quale impatto? E soprattutto, quali 
relazioni con il contesto di Città Studi è 
prefigurabile e desiderabile?

AB - Il lavoro che ho cercato di fare insieme 
al mio gruppo è quello, innanzitutto, 
di costruire un quadro di operabilità di 
questa trasformazione con l’input forte di 
mantenere la destinazione universitaria.
La prima operazione fatta è stata quella di 
parlare direttamente con il Demanio; ciò 
ha permesso di verificare la disponibilità 
effettiva del patrimonio esistente, ma anche 
il loro interesse ad acquisire una parte 
dell’area che la Statale deve vendere, perché 
da anni stanno cercando di unificare le 
loro le loro sedi. Dal 2021-22 potrebbero, 
infatti, dismettere delle costose sedi in 
affitto, mentre l’Inail potrebbe sostenerli 
nell’acquisto e ristrutturazione degli edifici 
esistenti in Città Studi.

6

5



6

Dunque, l’operazione si configura 
principalmente come “sostituzione” 
di istituzioni universitarie; da un lato, 
il Politecnico che potrebbe ampliarsi 
in continuità con l’attuale sede, anche 
coerentemente alle iniziative attuali di 
riqualificazione (progetto di Renzo Piano 
per Architettura, ndr.), per offrire nuovi 
spazi di qualità adeguata; dall’altro lato, la 
Statale vorrebbe portare il Dipartimento di 
Beni Culturali e Ambientali (attualmente 
in via Noto a Milano) e anche il “Museo 
delle Ossa” in collegamento con l’Istituto 
di Medicina Legale e delle Assicurazioni già 
a Città Studi; inoltre, potrebbe localizzarsi 
anche una parte dell’Università degli Sudi 
di Milano-Bicocca che è interessata alle 
sinergie con le altre università sulle materie 
economiche. Infine, sul tavolo c’è anche 
l’opzione dello spostamento di Scienze 
Politiche; con questa mossa l’Università 
Statale potrebbe pensare anche alla 
dismissione della sede di via Conservatorio 
che ha un notevole potenziale in termini di 
valorizzazione immobiliare.
Mi sembra molto interessante che ci sia 
potenzialmente la possibilità di avere 
le tre Università pubbliche di Milano 
riunite in un luogo; immaginiamo, 
per esempio, di poter fare una grande 
aula magna, uno spazio convegnistico 
adeguato comune, ottimizzare i servizi di 
ristorazione e le attrezzature sportive, solo 
per fare un esempio; insomma, una estesa 
riorganizzazione pensata sulle e per le tre 
grandi istituzioni universitarie pubbliche 
milanesi.
In questo quadro, ci sarebbe 
attendibilmente anche la possibilità che la 
Regione non chieda di mettere a reddito 
le aree degli Ospedali in trasferimento e le 
metta a disposizione di questa ambiziosa 
operazione di trasformazione cogliendo la 
possibilità di trasformare le strutture in uno 
studentato e in altri servizi di qualità. C’è 
una lettera del Governatore Maroni che 
dichiara la sua disponibilità a sostenere un 
progetto legato alle università. 
Ci sono poi alcuni ragionamenti di carattere 
urbanistico molto rilevanti; infatti, si 
tratterebbe di passare da un’assoluta mono 
funzionalità e introversione del recinto 
universitario, che è stata in parte attenuata 
sia con la realizzazione delle attrezzature 
sportive del Giuriati, sia con la recente 
riqualificazione di piazza Leonardo da 
Vinci, per realizzare invece un vero e 
proprio “campus plurifunzionale”.
Penso in primo luogo, che sarà interessante 
e importante lavorare sulla ridefinizione 
progettuale della stessa funzione 
universitaria; che cosa nel 2021 saranno 

le attività universitarie? Immaginiamo, 
per esempio, la possibile connotazione 
“laboratoriale” che potrebbe assumere 
l’attività didattica e di ricerca; fatto che per 
le discipline dell’Architettura è già, per la 
gran parte, consolidato, ma non così per le 
altre discipline. 
In secondo luogo, c’è tutta una serie di 
ragionamenti da approfondire sul ruolo 
di quest’area dentro la maglia estesa della 
città di Milano; siamo in una zona chiave 
per l’accessibilità: lo scalo ferroviario – per 
proseguire negli esempi concreti – potrebbe 
consentire una permeabilità verso Lambrate, 
mentre nel progetto della Circle Line 
ipotizzata nell’Accordo Scali, oltre alle 
fermate di Forlanini e Lambrate, si potrebbe 
prevedere una ulteriore fermata denominata 
Città Studi.
Alla M2 di Piola e Lambrate, a nord, si 
aggiungeranno, a sud, le due nuove fermate 
della M4, Argonne e Susa.
Finalmente via Celoria potrebbe allora 
assumere il ruolo di asse centrale del 
Campus Città Sudi, rendendone possibile e 
desiderabile la pedonalizzazione.

FA - Al di là delle singole soluzioni, che 
immagino abbiano ancora un loro tempo 
di maturazione, hai descritto uno scenario 
di incisiva trasformazione del ruolo del 
Campus universitario, con profonde 
implicazioni sul quadrante urbano, tale che 
– forse – i timori dei residenti dovrebbero 
rivolgersi all’intensità del cambiamento, 
più che a paventare un improbabile 
impoverimento del quartiere.Del rapporto 
virtuoso tra la funzione universitaria e la 
città di Milano, in verità ti eri già occupato 
a fondo nel 2010 con il volume Milano. 
La città degli studi. Storia, geografia e 
politiche delle università milanesi (a cura 
di A. Balducci, F. Cognetti, V. Fedeli, 
ndr.), una ricerca corale dalla quale, oltre 
alla fotografia qualitativa e quantitativa 
dell’Atlante, emergeva la necessità di 
«ricostruire nell’agenda pubblica milanese 
uno spazio per ispessire e rilanciare il 
rapporto – difficile, nella visione dell’allora 
Rettore Ballio – tra città e università».
In quel volume, Piero Bassetti in 
particolare, anticipava alcuni temi che 
anche recentemente sono al centro del 
dibattito sulla regione urbana, indicando 
nell’università un possibile fulcro della glocal 
city-region: «Le reti lunghe, medie e corte 
coinvolte in questo processo di interazione 
caratterizzano senz’altro la grande metropoli 
padana come un centro irradiante e 
ricevente pensiero». 
Credo che questa sollecitazione sia più che 
mai attuale...

5. La geografia del sistema universitario in Lombardia: 
sono indicati studenti, università e sedi universitarie per 
l'a.a. 2009/2010 / The geography of the university system 
in the Lombardy Region: students; university; university 
seats for the academic year 2009/2010.
6. Il sistema universitario e le grandi trasformazioni 
urbane; Le illustrazioni sono tratte da Alessandro 
Balducci, Valeria Fedeli, The University and the City, 
in «disP -The Planning Review», n.50, 2014 / The 
university system in the city of Milan and the most 
important urban transformations; The ilustrations 
are taken from Alessandro Balducci, Valeria Fedeli, 
The University and the City, in «disP -The Planning 
Review», n.50, 2014.

AB - Mi è capitato recentemente di tornare 
su questi argomenti2; cioè sull’ipotesi che 
sia possibile interpretare le nuove geografie 
del rapporto città-università sia come 
la causa che l’effetto di una condizione 
emergente post-metropolitana, concepita, 
come sostiene Soja, come un «passaggio 
da un modello distintivo metropolitano 
dello sviluppo urbano in un processo di 
urbanizzazione essenzialmente regionale»3. 
Ho grande interesse per quelle teorie 
che cercano di superare la tradizionale 
contrapposizione centro-periferia 
nella concettualizzazione della città 
contemporanea, ed è questo che stiamo 
facendo esplorando le geografie spaziali 
delle università di Milano. 
Qui non solo la logica e le ragioni del 
trasferimento universitario hanno smentito 
costantemente questa contrapposizione, 
producendo nuove forme di “urbanità”, ma 
anche si è potuto rilevare che le università, 
tra le altre, hanno svolto un ruolo centrale 
nella produzione di una nuova condizione 
urbana post-metropolitana negli ultimi 
trent’anni, in molti casi innescando 
processi di decentralizzazione molto più 
promettenti di quelli promossi da altre 
politiche pubbliche.  La regione urbana 
milanese è un caso paradigmatico di ciò che 
le università, insieme ad altri attori, hanno 
portato come agenti di innovazione spaziale 
e sociale e come parte delle reti di coalizione 
locali. In altre parole, se, in alcuni casi, lo 
sviluppo di nuovi poli era il risultato di un 
semplice processo di decentramento guidato 
da esigenze universitarie interne, in molti 
altri, le università svolgevano un ruolo 
fondamentale nei contesti regionali, come 
proprio nel caso del Politecnico che ha 
deciso di finanziare nuovi sedi in altre città 
che fanno parte dello stesso ateneo, dando 
vita ad una rete di campus regionali.
Sottolineo ancora che ciò è avvenuto 
all’interno di un processo di cambiamento 
che ha coinvolto, sia il centro della città, che 
il contesto regionale; fenomeno che riflette 
l’emergere di un nuovo assetto economico 
(la cosiddetta Terza Italia descritta da 
Bagnasco, ndr.) policentrico e “poliedrico”, 
tale da orientare lo sviluppo verso una 
regione urbana multipolare: l’Università 
in questo senso è una funzione strategica 
per ospitare e attrarre e diventare un attore 
centrale per consolidare il nuovo modello 
economico e sostenere la crescita alle diverse 
scale.
In primo luogo, l’Università ha agito come 
attore spaziale fondamentale, generando 
processi di crescita urbana e sviluppo, poi 
rinnovamento urbano, trasformazione e 
riqualificazione sia nella città di Milano 

che in altre città della regione. Finora ha 
prodotto nuove, importanti e “transcalari” 
reti d’istruzione superiore e geografie 
che intersecano le sfere locali, regionali, 
nazionali e talvolta globali. 
L’“Università urbana” ha influito in vari 
modi sia sul concetto della città centrale 
che sul concetto della regione urbana. Nella 
seconda parte del ’900, l’Università è stata 
più o meno tradizionalmente coinvolta 
nei processi di sviluppo urbanistico e 
immobiliare, sia nelle aree centrali, sia in 
ambito regionale, seguendo la logica delle 
strategie di sviluppo urbano, intersecando 
le tradizionali politiche di decentramento. 
Successivamente, è diventata un elemento 
centrale nella costruzione di un’economia 
basata sulla conoscenza, in primo luogo 
per la Milano del terziario avanzato e, più 
recentemente, come luogo per costruire 
innovazione e concorrenza nella più ampia 
regione urbana. 
Per altro verso, dalla sua origine, l’università 
ha interagito con il suo contesto locale: 
dall’interazione diretta tra l’università e la 
vita politica di Milano, alle relazioni più 
recenti in diversi contesti regionali locali 
dove spesso è diventata non solo una risorsa 
strategica per lo sviluppo culturale e sociale, 
per esempio, un think tank per le istituzioni 
locali che cercano l’innovazione, ma anche 
un attore centrale nello sviluppo di nuove 
coalizioni. In questa prospettiva, credo 
che abbia profondamente connotato il 
concetto di “urbanità”, in cui la definizione 
di “urbano” porta con sé e contiene tutte 
le possibili sfide relative a uno spazio 
instabile e plurale, visto appunto nella sua 
dimensione “transcalare” – la cui governance 
è diventata sempre più complessa. 
Infatti, possiamo osservare il significativo 
processo di decentramento che produce 
il trasferimento di una funzione urbana 
strategica come l’Università come risultato 
di un insieme multiplo di azioni piuttosto 
che di un obiettivo pubblico univocamente 
pianificato e attuato. In questo senso, ciò 
che è particolarmente interessante è che 
negli ultimi trent’anni questo processo di 
decentramento si è rivelato più fruttuoso di 
altri processi generati dalla politica spaziale 
pubblica. 

FA - Proprio a partire dal tuo lavoro 
del 2014, vorrei sollecitarti ancora sugli 
schemi a scala urbana e metropolitana del 
sistema universitario, poiché lo ritengo un 
argomento particolarmente interessante 
in riferimento al dibattito sul post Expo. 
In questo caso, come in quello di Bovisa 
per esempio, ci troviamo dinnanzi a quella 
cintura della “periferia storica” attraverso la 
quale si stabilisce un fondamentale rapporto 
osmotico tra città e hinterland, e quindi ne è 
chiaro – o almeno dovrebbe essere – il ruolo 
strategico nei processi di riarticolazione 
urbana. Per altro verso, potremmo 
storicamente leggere anche una sorta di 
contraddizione tra la realizzazione di questi 
poli urbani e le politiche di decentramento 
verso i poli regionali. 
È però legittimo porsi la domanda se il 
“doppio regime” tra scala urbana e scala 
regionale sia ancora utilmente perseguibile; 
se sia ancora attuale e credibile uno scenario 
territoriale di scala vasta? Se Milano possa 
svolgere il ruolo di volano per uno sviluppo 
su più poli o sia entrato in una fase di 
“accentramento competitivo”? È questa 
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7. Principali elementi del contesto di Città studi, da 
DAStU - Laboratorio di simulazione urbana “Fausto 
Curti”, Città Studi 2.0, responsabile della ricerca Prof. 
Alessandro Balducci, novembre 2017 / Elements of the 
context o Città Studi, from DAStU - Laboratorio di 
simulazione urbana “Fausto Curti”, Città Studi 2.0, 
supervisor Prof. Alessandro Balducci, november 2017.
8. Renzo Piano, Campus di architettura al Politecnico di 
Milano, schizzo di progetto / sketch.

una domanda che riguarda il sistema 
universitario ma non solo, poiché cerca di 
intrecciare la tua precedente riflessione con 
quelle più ampie sulla natura della regione 
urbana milanese.
Dunque, pur non mettendo qui in 
dubbio che sia necessaria una fisiologica 
riarticolazione delle sedi urbane, non 
è chiaro come questa trasformazione 
interagisca o potrebbe interagire con 
l’assetto regionale; sottolineo ancora – per 
spiegarmi meglio – che le potenzialità della 
funzione universitaria a scala regionale 
rafforzerebbero e in qualche modo 
supporterebbero politiche insediative di 
carattere davvero “policentrico”. 
Utilizzo ancora questa categoria, per certi 
versi abusata, perché vedo che in altri 
termini ma con certe analoghe suggestioni, 
viene recuperata proprio da Soja in 
alcune sue letture dell’urbanizzazione 
contemporanea; e dunque, non smette di 
offrirsi come scenario alternativo a quello 
della conurbazione continua o infinita, dello 
sprawl per essere chiari. 
Il termine “policentrico”, una volta 
spogliato delle punte polemiche e cariche 
dell’ideologia del dibattito avvenuto proprio 
a Milano negli anni ’60 e ’70 attorno alla 
questione cruciale del Piano Intercomunale 
Milanese (PIM), parrebbe mantenere la sua 
forza e ritornare come chiave interpretativa 
attuale dell’assetto territoriale di scala vasta.

AB - Ho capito benissimo la questione, che 
trovo interessante e rispetto alla quale, in un 
certo senso, concordo.
Vorrei risponderti a partire dalla duplice 
esperienza che ho avuto come Prorettore 
del Politecnico e come Prorettore di Polo di 
Mantova. Nel caso mantovano, si potrebbe 
anche parlare di una certa iniziale logica – 
per così dire – espansionistica e non di vero 
e proprio decentramento in relazione ad 
un’opportunità creata con il governo locale. 
Mentre nel corso degli anni successivi, la 
politica portata avanti è stata proprio quella 
di verificare se i poli avessero effettivamente 
ruolo, funzione e specificità; solo in quel 
caso si ritiene credibile che possano andare 
avanti. 
Da qui viene la vocazione di Mantova verso 
la storia, la conservazione e l’architettura 
del costruito; quella di Cremona per i temi 
del suono; quella di Lecco per il supporto 
al sistema delle imprese. Essere un sistema 
significa che anche gli studenti milanesi, 
così come gli altri provenienti dall’esterno, 
le frequentino; questa diventa una delle 
poche effettive operazioni di decentramento 
che si possono svolgere arricchendo allo 
stesso tempo i poli regionali.

Tieni conto, come già sottolineavo 
poc’anzi, che tutto il discorso regione 
urbana o mega city region ha superato la 
visione meramente gerarchica di un punto 
centrale circondato da una larga periferia; 
oggi il tema della regione urbana è quello 
delle molte centralità come Varese, Lecco, 
Como, Bergamo, Brescia, Piacenza, 
Novara, Cremona, Mantova appunto (i 
cosiddetti “poli del secondo ordine”, ndr.), 
le quali hanno una loro capacità attrattiva e 
dinamicità interna, perché hanno una loro 
storica struttura produttiva, ma sempre più 
sono fortemente integrate non soltanto con 
Milano, ma anche tra di loro; ciò va, con 
modalità originali, nella prospettiva della 
mega city region che – come disse per primo 
ormai molti anni fa Peter Hall4 – è quella 
di avere, sia un mercato del lavoro e delle 
funzioni locali, sia un mercato basato sulle 
grandi reti di trasporto e comunicazione 
transnazionali; il che crea una situazione 
diversa da quella un semplice centro di 
gravitazione con una sua periferia. 
In questo senso, anche secondo il mio 
punto di vista, il decentramento regionale 
delle Università è un aspetto interessante e 
determinante. E da questo punto di vista, 
il fatto che il decentramento della Statale 
avvenga a Rho, non va confuso con questi 
argomenti come spesso sentiamo fare. 
Il ragionamento sulla rete delle Università 
deve essere diverso. 
In questa direzione stiamo lavorando 
alla costruzione, proprio insieme a Piero 
Bassetti, un progetto di ricerca come follow-
up del progetto Postmetropoli5. Sollecitato 
dai materiali di quella ricerca e dal lavoro 
di Globus et Locus, Bassetti sostiene che 
siamo in un momento analogo a quello 
degli anni ’60 (di cui era stato protagonista 
promuovendo il Comitato Regionale per 
la Programmazione Economica (CRPE) 
proprio per anticipare l’importanza del 
livello regionale di governo che in seguito 
lo ha visto come primo Presidente della 
Regione Lombardia. Oggi c’è bisogno, 
proprio dal punto di vista del governo 
dei sistemi urbani così estesi e complessi, 
di una rinnovata riflessione su come si 
possano ragionevolmente ma efficacemente 
governare.
Credo che ciò sia proprio vero; oggi ci 
stiamo misurando con un fenomeno urbano 
che è davvero profondamente cambiato; 
un fenomeno di integrazione tra poli e 
territori dove da sempre sono compresenti, 
sia la capacità attrattiva autonoma, sia la 
interdipendenza dalle reti, entrambe forze 
egualmente importanti.
Da questo punto di vista l’operazione 
decentramento delle università è un punto 

fondamentale; va all’incrocio tra la presenza 
delle forze locali – citerei il polo di Lecco 
come esempio chiaro e forte poiché è 
quello di maggior successo per la relazione 
con i settori produttivi – e la necessità ed 
interesse ad avere un polo di riferimento 
del Politecnico di Milano, proprio perché 
garantisce ampie relazioni internazionali.

FA - Mi sembra anche un bell’esempio 
per chiarire concretamente il concetto di 
“multiscalarità”, una volta tanto...

AB - Infatti! Ma tornando all’argomento 
principale del post Expo, anche il 
ragionamento su Città Studi va visto in 
questa chiave.
Una delle prime argomentazioni che ho 
sostenuto nelle discussioni pubbliche 
come Assessore, è che se tu parti da Porta 
Nuova, passi da Scalo Farini e Bovisa, e 
arrivi all’Expo, ma anche al Polo fieristico 
di Rho-Pero, proseguendo ancora per 
Arese e Malpensa, effettivamente stai 
descrivendo, ma anche prendendo atto, di 
un “asse” (direttrice) della regione urbana 
che si è molto specializzato sulla ricerca 
sull’innovazione; vedo, tutto sommato, 
anche la presenza della Fondazione 
Feltrinelli con Microsoft nella zona di Porta 
Volta, come fatti coerenti e interessanti; 
dunque, dovrebbe essere un obiettivo 
condiviso quello di costruirci una strategia 
efficace, anziché constatare semplicemente 
che queste cose stanno succedendo 
spontaneamente in logica però tutta locale.

FA - Sollecitato dai tuoi argomenti, non 
posso non farti una domanda esplicita 
sul Campus del Politecnico alla Bovisa. 
Senza ritornare alla polemica sulla 
dolorosa dismissione di Architettura, ma 
piuttosto occupandoci della parte della 
cosiddetta “goccia”; nella tua visione il 
Campus “La Masa” resta ancora come 
opzione forte del Politecnico? Dico questo 
pensando soprattutto al fatto che hai 
potuto – lasciami dire – guardarci dentro 
a fondo nella tua posizione di Assessore 
all’urbanistica e contemporaneamente 
di docente di Pianificazione e Politiche 
Urbane; mi sembrerebbe, infatti, 
importante che le due progettualità di Expo 
e di Bovisa conservino pesi e prospettive 
analoghe.

AB - Secondo me è sicuramente ancora 
di attualità. Lo prova il fatto che stiamo 
riprendendo il discorso con il nuovo Rettore 
e c’è un interesse più preciso anche da parte 
dell’Amministrazione comunale che l’ha 
inserita nelle cinque aree del cosiddetto 

Piano Periferie; e mi sembra soprattutto che 
ci possano essere le condizioni per un suo 
effettivo sblocco. 
È una vicenda che conosco nei dettagli e 
ci sono state ragioni precise per le quali 
siamo stati bloccati per anni; da un lato, 
mi sento di dire, sono state anche dovute 
a un atteggiamento dell’amministrazione 
di scarsa consapevolezza dell’importanza 
dell’Università e della funzione universitaria 
in generale.
Forse un po’ perché paradossalmente 
eravamo un’Università pubblica. Infatti, se 
si risale indietro nel tempo l’area di Bovisa 
ce la siamo comprata a caro prezzo, con 
tutti i problemi annessi della bonifica; a 
Bovisa siamo andati a fare un’operazione 
quasi pionieristica di riqualificazione, 
peraltro finanziando – a suon di miliardi – 
anche il noto concorso internazionale.
Le ragioni del fatto che non si sia mai 
sbloccata prima sono, per un verso legate, 
alla scarsa percezione da parte del Comune 
della rilevanza del ruolo del Politecnico; 
fatto che oggi è cambiato, il Rettorato 
e l’Amministrazione stanno lavorando 
perché diventi effettivamente un polo 
della ricerca e dell’innovazione. Già oggi 
è il polo dell’ingegneria e del design, ma 
quello che dice il Rettore, che peraltro in 
qualche modo cresciuto a Bovisa, è che 
c’è una domanda di aziende e di centri 
di ricerca, come il CNR, che vorrebbero 
venire in prossimità dei Dipartimenti di 
ingegneria industriale del Politecnico e che 
fino oggi abbiamo dovuto – per così dire – 
respingere.
Per altro verso, anche sul tema 
rilevantissimo delle bonifiche, quando sono 
stato Assessore ho tentato di promuovere 
una riflessione sull’impostazione data in 
Lombardia e a Milano sull’approccio molto 
rigido alla questione – che produce oneri 
enormi per l’AC – tale da diventare una 
zavorra insostenibile per la rigenerazione 
urbana. 
Nel caso specifico, i passaggi che ci 
sono stati hanno posto le basi per poter 
lavorare; infatti, l’Amministrazione ha 
dimostrato che con 5 milioni di euro si 
possono bonificare 80.000 m2; e poiché 
qui ne abbiamo complessivamente 
800.000 m2, nella peggiore delle ipotesi 
si potrebbe arrivare a dieci volte tanto, 
non più! Non le centinaia di milioni di 
cui in passato si è parlato! E questo è un 
primo fatto; in secondo luogo, e di questo 
va dato atto all’Assessore De Cesaris che 
mi ha preceduto, si è riusciti ad avere il 
declassamento da sito di interesse nazionale 
a quello regionale, fino alla assegnazione in 
capo al Comune; ciò significa che si potrà 
procedere per parti, sia nella bonifica, che 
nella realizzazione degli interventi. 
Ora è necessario avere un quadro generale 
attraverso un masterplan che sia supporto 
dell’operazione di trasformazione urbana, 
anche per parti; e ribadisco che i fondi per 
la bonifica sono stati accantonati: ci sono i 
nostri 12 milioni (del Politecnico, ndr.) più 
di 5 milioni del “Piano città”, e ancora 5 
milioni, per un totale di 22.
Il tema dunque del rapporto con l’area 
Expo non va dunque perso e potrebbe 
funzionare anche alla scala regionale di cui 
si diceva prima.

FA - Permettimi, tuttavia, di notare 
che da un primo tentativo di lettura 
dell’attuale procedura di adeguamento del 
PGT, promossa dal nuovo Assessore, non 
emergono accenni a temi – diciamo così – 
“strutturali” come quello dell’Università; 
per il vero, un qualche ragionamento sulle 
ragioni della mancata attuazione negli 
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Post Expo: an opportunity for the Milan university 
system?
Interview to Alessandro Balducci

Federico Acuto - The first question is about the “Milan 
chessboard” post Expo, starting with reflections, with 
you centre stage, about the expected transformation of 
the Città Studi; the crunch issue is now clearly linked to 
the wider debate on the location of the Universities in 
Milan.

Alessandro Balducci - I was thinking about this earlier 
today and why we are back talking about the Città Studi 
and the University as if this operation was somehow 
meant to “save Expo”. In truth because I have lived this 
whole story close up, first as a protector, and then as 
Chairman of the local Planning Committee, I can tell 
you how it all arose.
In November of 2014 after all the uncertainty of the 
very first stage of Arexpo’s management, the Board asked 
the Polytechnic and the University to consider possible 
post Expo scenarios. It was the result of what in my 
opinion was bad management, both in terms of time 
frames and the way the whole thing was set up: a whole 
year was spent trying to come up with a masterplan for 
something where there was no clarity as to its contents 
-and then to announce a tendering process. 
In this stand-off between the Polytechnic and the 
University, which then ended in nothing because the 
Board found it couldn’t appoint anybody directly, the 
Chancellor of the University Gianluca Vago realized 
that if he were to move the science departments in Città 
Studi this could bring him two benefits: first, he could 
apply for special funding for the implementation of the 
new campus, second, he could get a new campus while 
keeping the existing one running 
This was between 2014 and 2016 (in September Renzi 
and Sala signed the Pact for Milan, Ed.), and until 
this was broadly the strategy being followed; for this 
reason, as soon as  Renzi launched the idea of the Human 
Technopole  the University’s position was highly critical: 
the risk was to end up being excluded from funding, 
which was all directed to the new research hub; and 
this would have left no resources for the renewal of 
Milan University. The Chancellor then began intense 
negotiations leading to confirmation of the new campus 
and funding to the tune of 130 million euro, of which 8 
are allocated to the design1; and the funds are naturally 
being granted with a move to the Expo site in mind...
So to say that the University has saved Expo is inaccurate 
in a number of respects; for example, they don’t figure in 
the Expo’s “revenue stream” on the gross overall area but 
as a public installation; nonetheless it is also true that the 

presence of the University contributes to the “upgrading” 
and exploitation of the area.
This is an important element of assessment which 
can be understood and linked with the fact that the 
Polytechnic has triggered the redevelopment of Bovisa; 
Bicocca has effectively been re-branded by the university’s 
presence, and the IULM has had the same effect at 
Romolo; so, although centrally located, the two big 
private universities, the Bocconi and the Cattolica are 
undergoing renovation. Universities have been the most 
important players of the urban transformations of recent 
years; in fact, with the exception of Porta Nuova, every 
major successful operation has had the University as an 
important component.
Whereas major property redevelopments have indeed 
encountered difficulties at Santa Giulia, City Life and 
Portello. 
In truth, what seems to have happened is that the 
universities, who until fifty years ago played no part on 
the urban stage, have become one of the most important 
economic drivers; let me remind you that today we have 
some 200,000 people associated in some way with the 
university – and if we add private schools of higher 
education, such as IED, you can reach far greater 
numbers than for a city of 1.4 million people – and are 
a significant piece of the economy.
It is true that at first nobody asked what might become 
of the Città Studi, for example, no comparison was made 
between possible scenarios; because the logic of obtaining 
resources, the operation right from the beginning was 
seen as a win-win, i.e., on the one hand those responsible 
for Expo saw the advantage of the presence of a large 
scientific university hub (even within the Human 
Technopole the fact of having the university has proven 
to be important); while the University move was the 
ideal solution for the problems of the deterioration of its 
facilities in Città Studi.

FA - Thus, the research you are just now coming to the 
end of recognises a scenario which has developed over at 
least three years and attempts, on the one hand, to “put 
to work” the players around the Città Studi Round Table 
to pool their data; on the other hand, to “formalise” the 
question within the overall transformation of Milan’s 
universities. In this sense, we are interested above all in 
a better grasp of the “underlying tension” between the 
specificity and prospects of the University hub, and in 
the process of redefining strategies for Milan and the 
Metropolitan City. 
An appropriate first step would be to start from the 
opportunities and problems of the area as it is now. 

AB - Of course there is also the crucial question of what 
will be the fate of these areas. 
Let’s try first to summarise some of the amounts involved 
as regards the University; the overall economic/financial 
cost has been estimated at 360 million to 380 million 
euro, broken down as follows: 138 million will be put 
in by the government; 120 million by the University 
which anticipates raising the money through property 
developments on the sites on the one hand, in the Città 
Studi area and on the other, with other buildings 
located across the city; for the rest, about 130 million 
will come in part from its own reserves and partly from 
the University’s borrowing capacity; so that’s the current 
plan.
On the Città Studi campus, the University sites currently 
cover a net area of  approximately 200,000 m2 and 
the estimates used by the Technical Department of the 
Polytechnic for a through and complete restructuring for 
this type of historic building is about 2000 €/m²; so you 
see, even assuming redevelopment of only 2/3 the order 
of magnitude is comparable with that envisaged for the 
new campus.
If this comparison had been highlighted earlier, it would 
probably have avoided attention being focussed solely on 
the move and the opportunity to make the most of the 
Expo moment.
The first point is that the area of  the first historical 
settlement is owned by the State and as such strictly 
regulated; this means that buildings must remain in 
public ownership and can only accommodate public 
functions; the historic site of the Polytechnic and the 
School of Architecture in via Bonardi are likewise on 
State owned land; the second point is that there are 
two major hospitals (the Cancer Institute and the 
Carlo Besta Neurological Institute, Ed.), which are 
definitely moving to the “Città della Salute” in Sesto San 
Giovanni, this choice having the personal backing of 
Governor Maroni. 
One gathers from the Hospital Management Boards that 
the buildings built with successive enlargements from the 
30s until the 70s are completely dysfunctional; today for 
example, hospital stays are very limited, while the day 
hospital has grown. 
All scientific activities are in a state of evolution, and 
in the academic world too a clear signal is evident: 
the Departments are struggling to operate with the old 
buildings, they need small-scale labs on different floors, 
and more mixed usage of the teaching and research 
spaces. You could say that it is a cycle of building 
obsolescence affecting all aspects of production, services, 
and the rest. 
I should point out that in this particular debate this 
is something that is seldom taken into account; in fact 
everybody claims that the new buildings would be 
identical to the existing ones, effectively ignoring their 
own obsolescence; I think because it is a highly technical 
subject that for most people is not intuitive.

FA - What exactly is the work you are doing? In specifics, 
how would you summarise the terms of the problem from 
what you have unearthed so far? What would moving 

ambiti di trasformazione principali viene 
accennato, ma la chiave prevalente e quella 
di una “straordinaria manutenzione” dello 
strumento urbanistico. 
Credi davvero che questo tema venga messo 
all’ordine del giorno dell’agenda urbanistica 
o possa rimanere su un tavolo separato, o 
anche “parallelo”, un po’ come succede per 
gli Scali ferroviari?

AB - Sicuramente la questione comporterà 
una modifica dell’Accordo di programma. 
Per quel che posso sapere oggi, 
effettivamente l’approccio alla variante è 
molto operativo, anche nel mettere mano 
agli ATU che non sono partiti; per altro 
verso, il ragionamento che si sta facendo 
su Bovisa è che i costi della bonifica non 
implicano l’innalzamento degli indici, 
fatto che quindi non è più pregiudiziale; 
ciò permette di diminuire le volumetrie 
complessive, anche quelle pubbliche, che ne 
dovevano sostenere i costi, lasciando così un 
margine maggiore di libertà per l’Università 
e in generale per le attrezzature pubbliche. 
In generale ho sempre sentito il Sindaco 
Sala molto esplicito sul tema dell’Università, 
intesa proprio come grande ricchezza della 
città; e mi sembra che sia sempre presente 
nelle situazioni in cui si può rimarcare 
questa prospettiva.

FA - Tornando ora agli attori della scena 
urbana, cosa puoi dirmi sul ruolo di 
Arexpo; nella prima parte dell’intervista 
hai descritto una fase iniziale di criticità e 
in un certo senso di non chiarezza rispetto 
agli obiettivi, oggi secondo te qual è la 
situazione?

AB - Dopo quel primo momento di 
incertezza, dovuta anche ad una fragilità 
della struttura, nel momento in cui il 
Governo si è fatto promotore dell’Human 
Technopole, la situazione è profondamente 
cambiata; dalla Regione è stato nominato 
come AD Beppe Bonomi ed è entrato anche 
Giovanni Azzone come Presidente, con 

anche una struttura operativa adeguata. 
Ma soprattutto l’Expo era finita e si era 
ormai visto che l’area aveva una sua effettiva 
potenzialità. 
Ora che la gara ha avuto il suo esito, i 
soggetti attuatori degli interventi pubblici 
dell’Human Technopole e della Università 
Statale hanno un interlocutore nel nuovo 
developer delle aree Arexpo; solo da questo 
momento, in un certo senso, si potrà 
verificare la forza della situazione milanese 
attuale, divisa tra l’immagine positiva 
della città che porterà fuori l’Italia dalla 
crisi, come si sente dire, e che, per altro 
verso, vede Porta Nuova acquisita da fondi 
stranieri, Santa Giulia ancora in difficoltà.
Questa di Expo è, in verità, un’operazione 
più complessa – non solo di carattere 
immobiliare di natura residenziale o 
terziaria – che potrà essere un test molto 
significativo. 
Quando sono diventato Assessore nel 
luglio 2015, sono arrivati dei giornalisti 
per le interviste di rito; ma evidentemente 
non ero così pronto, la prima cosa che 
mi venne da dire, proprio poiché in quel 
momento incominciava a manifestarsi 
l’andamento positivo di Expo e nello stesso 
tempo c’era stata l’apertura della Darsena 
con una grande affluenza di pubblico 
(ed anche rammento l’apertura della 
Fondazione Prada), fu che ero contento di 
fare quell’esperienza in un momento così 
positivo per la città. 
Certo è, che tornato nel mio ufficio mi 
domandai se non fossi stato un po’ troppo 
ottimista o esagerato. Di fatto a distanza di 
tempo quella osservazione si è dimostrata 
vera anche se questo successo deve ancora 
consolidarsi ed investire l’intera città 
anche nelle sue parti più sofferenti. Qui ha 
giocato sicuramente un ruolo importante 
il Sindaco Pisapia, con la sua capacità di 
saper ridare credibilità, legalità e apertura 
all’Amministrazione nei confronti della 
città. 
Ricordo la ricerca di Bruno Dente del 2005, 
che fotografava le realtà di Torino e Milano 

alla metà degli anni ’906: l’una con grandi 
figure come Sindaci e Amministrazioni 
capaci ma con una società civile assai 
fragile, l’altra con amministrazioni un 
po’ chiuse in se stesse ma con un tessuto 
sociale e culturale vivacissimo; il merito di 
Pisapia è stato forse proprio quello di aver 
ricomposto questa dicotomia, di aver dato 
spazio alla società viva, e certi risultati così 
diversi alle ultime amministrative si possono 
spiegare anche in questo modo.

Note/Notes
1. Sara Monaci, L’Università Statale sceglie l’area Expo 
per il nuovo campus, in «Il Sole 24 Ore, 20 luglio 
2016; ANSA, Milano, 12 ottobre 2016 - Un campus 
scientifico della Statale di Milano da far nascere 
nell’area dell’Expo, a Rho (Milano). Il progetto, che 
si basa su un piano di fattibilità affidato dalla Statale 
a Boston Consulting group, è stato formalizzato con 
la manifestazione di interesse degli organi di governo 
dell’Università lombarda. L’investimento è di 380 
milioni di euro. Il Campus della Statale andrebbe così 
ad affiancarsi agli altri progetti pensati per l’area Expo, 
come lo Human Technopole. L’obiettivo della Statale 
è mantenere la sede storica e trasferire nella superficie 
che ha ospitato Expo 2015 le aree scientifiche 
dell’Università, che adesso sono ospitate nell’area 
metropolitana della “Città studi”. La nuova struttura 
accoglierà 18 mila studenti e si estenderà per 150 
mila metri quadrati. Il primo anno accademico del 
Campus potrebbe essere quello del “2021-2022”, ha 
detto il Rettore Gianluca Vago. Secondo il Rettore, il 
Campus permetterebbe agli studenti di avere strutture 
all’avanguardia e garantirebbe un risparmio.
2. Alessandro Balducci, Valeria Fedeli, The University 
and the City, in «disP -The Planning Review», n.50, 
2014, pp. 48-64.
3. Edward W. Soja, Regional Urbanization and the 
End of the Metropolis Era, in Gary Bridge, Sophie 
Watson (a cura di), New Companion to the City, 
Wiley-Blackwell, Chichester 2011.
4. Peter Hall, Le città mondiali [The world cities], Il 
Saggiatore, Milano 1966.
5. Alessandro Balducci è coordinatore nazionale del 
Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 
2010-2011) “Territori post-metropolitani come 
forme urbane emergenti: le sfide della sostenibilità, 
abitabilità e governabilità“, cfr. anche Aa.vv., Oltre la 
metropoli. l’urbanizzazione regionale in italia, a cura di 
Alessandro Balducci, Valeria Fedeli e Francesco Curci, 
Guerini e Associati, Milano 2017.
6. Bruno Dente, Luigi Bobbio, Alessandra 
Spada, Government o governance per l’innovazione 
metropolitana? Milano e Torino a confronto, in 
«STUDI ORGANIZZATIVI», n. 2, 2005, pp. 29-48.
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the existing structures create space for and with what 
impact? And what would be the likely and preferred 
relationship with the Città Studi?

AB - The work I have tried to do together with my 
team is to build up a picture of operability of this 
transformation with the strong impulse to maintain the 
role of the university.
As such, the operation basically boils down to 
“replacing” the academic institutions; on the one 
hand, the Polytechnic which could extend in tandem 
with its current main site, also in line with current 
redevelopment initiatives (Renzo Piano’s plan for the 
School of Architecture, Ed.), providing new higher 
quality; on the other hand, the University would like to 
move the Department of Cultural Heritage (currently in 
Via Noto in Milan) and also the “Museum of Bones” in 
association with the Institute of Forensic Medicine and 
Insurance, which is already in Città Studi; furthermore, 
it could also be the location for a part of the University 
of Milano-Bicocca, which is interested in synergies 
with other universities in economics studies. Finally, 
there’s also the option of moving the Political Science 
Department; then the University could consider selling 
off its main site in Via Conservatorio which has major 
potential as a site for property development.
I find it very interesting that there is potentially the 
possibility of having Milan’s three public universities 
all in one place; imagine, for example, you could have 
a big “assembly hall”, a decent joint convention space, 
optimize the catering services and sports facilities, to give 
just one example; in other words, a major reorganisation 
designed around and for the three great Milanese public 
universities.
In this context, I think it will be interesting and 
important to work on the project redefinition of what 
the role of a university actually is; what will be the 
university activities in 2021? Take, for example, the 
“laboratory” connotations for teaching and research; 
this is something already well-established in the field 
of Architecture, by and large, but much less so with 
Engineering. 

FA - This virtuous relationship between the university 
function and the city of Milan, is something which 
you already dealt with in detail in 2010 in the 
volume Milano La città degli studi. Storia, geografia 
e politiche delle università milanesi (edited by A. 
Balducci, F. Cognetti, V. Fedeli). In that volume, Piero 
Bassetti anticipated some issues that have recently 
likewise been at the centre of the debate on the urban 
area, indicating pointing to the university as a possible 
focus for the glocal city-region: «The long, medium and 
short networks involved in this process of interaction are 
clear features of the great metropolis in the Po Valley as 
a centre which radiates and receives thinking». I believe 
that this demand is very relevant today...

AB - I recently happened to return to these issues2; that 
is, on the assumption that it is possible to interpret the 
new geographies of the city-university relationship as 
both cause and effect of a post-metropolitan emerging 
reality, conceived, to quote Soja, as a «passage from a 
distinctive metropolitan model of urban development to 
an essentially regional urbanisation process»3. 
I’m also very interested in those theories which seek to 
overcome the traditional opposition between centre and 
periphery in the conceptualisation of the contemporary 
city, and that is what we are doing by exploring the 
spatial geography of Milan’s universities. 
Here it’s not only the logic and rationale of the university 
relocation which constantly refute this opposition by 
producing new forms of “urbanity”, but it has also been 
noted that the universities, among others, have played a 
central role in the production of a new post-metropolitan 
urban condition in the last thirty years, in many 
cases prompting decentralisation processes much more 
promising than those promoted by other public policies. 
The Milan urban area is a very good paradigm of what 
the universities, along with other players, have brought 
as agents of spatial and social innovation and as part 
of the coalition of local networks. In other words, if, 
in some cases, the development of new centres was the 
result of a simple decentralisation process led by internal 
university requirements, in many others, the universities 
played a key role in regional contexts, as was precisely the 
case of the Polytechnic which decided to fund new sites in 
other cities that are part of the same institution, thereby 
creating a whole network of regional campuses.
I should again emphasise that this has happened within 
a process of change that involved both the city centre, 
the regional context; a phenomenon that reflects the 
emergence of a new economic structure (the so-called 
Third Italy as described by Bagnasco) polycentric and 

“multifaceted”, such as to guide development towards 
a multi-hub urban region: the University in this sense 
has a strategic function to accommodate and attract 
and become a key player in order to consolidate the new 
economic model and sustain growth at the various levels.
On the other hand, since its foundation, the university 
has interacted with its local context: from direct 
interaction between the university and the political 
life of Milan, to the most recent interactions in several 
local regional contexts where this interaction often 
becomes not only a strategic resource for cultural and 
social development, for example, a think tank for local 
institutions seeking innovation, but also a central player 
in the development of new alliances. In this context, I 
think it has added greatly to the concept of urbanity, 
where the word “urban” carries with it and contains 
all the possible challenges related to an unstable and 
multiple space, seen in its cross scale dimension - whose 
governance has become ever more complex. 
In fact, we can see the significant process of 
decentralisation that produces the transfer of a strategic 
urban function like the University as the result of 
a multiple series of actions, rather than as a public 
objective planned and implemented in isolation. In this 
sense, what is particularly interesting is that over the last 
thirty years this decentralisation process has proved more 
fruitful than other processes generated by the politics of 
public spaces. 

FA - Starting with your work in 2014, I would like to 
press you further on the urban and metropolitan schemes 
of the university arrangements, because I think it is a 
particularly interesting subject with reference to the post-
Expo debate. In this case, as with Bovisa for example, we 
find ourselves facing that belt of the “historical periphery” 
through which there is a fundamental  osmosis between 
city and hinterland, and as such it has a clear strategic 
role in the urban reorganisation processes. On the other 
hand, historically, we could also read interpret it as a 
kind of contradiction between the development of these 
urban centres and the policies of decentralisation towards 
regional centres. 
But are we right to ask if the “dual system” of urban and 
regional is still something to be usefully pursued; is a 
large scale territorial scenario still relevant and credible? 
If Milan can be as it were the driver for the development 
of multiple hubs or has it rather reached the stage of 
“competitive centralisation”? This is a question that 
affects not just the university system, in so far as it links 
your previous point with broader considerations on the 
nature of the Milanese urban area as a whole.
So, whilst not doubting that what we need is a 
physiological reorganisation of urban sites, it is not 
clear how this transformation can or could interact 
with the regional set-up; I emphasize again that the 
potential of the university function at a regional level 
would strengthen and somehow support settlement 
policies which are genuinely polycentric. I still use this 
category, which sometimes gets misapplied, because I see 
that in other words, but with some similar suggestions, 
it’s an idea taken up by Soja in some of his essays on 
contemporary urbanisation; and so it’s still out there as 
an alternative scenario to that of continual or infinite 
conurbation, in other words urban sprawl. 
The term polycentric, once we strip it of the polemics 
and ideological charge which made it so controversial 
in Milan itself back in the 60s and 70s around the 
crucial question of the Milan Intercommunal Plan 
(Piano Intercomunale Milanese-PIM), it would seem 
to maintain its potency and work as the key for the 
interpretation of large-scale “spatial planning”.

AB - I understand the question very well, it’s an 
interesting one and to a certain extent I agree.
I would like to answer by starting with the dual 
experience I had as Vice Chancellor of the Polytechnic 
and as Vice Chancellor of the Mantua Hub. In the 
case of Mantua, one could also speak of a certain 
original expansionist logic and rather than genuine 
decentralisation in relation to an opportunity created 
by the local authority. While over the following years, 
the policy pursued was precisely to see if the hubs had a 
genuine role, function and specificity; only then would it 
be thought feasible to move forward. 
This is where Mantua’s vocation for history, conservation 
and architecture of buildings comes from; Cremona 
for acoustics; Lecco for business support. Being part of 
a system means that students from Milan, as well as 
from outside, can attend; this is one of the few effective 
decentralising operations that can be done while at the 
same time strengthening the regional centres.
Remember, as I said earlier, that the whole urban 
region or mega city region debate has gone beyond the 
purely hierarchical view of a central point surrounded 

by a large periphery; today the idea of the urban region 
is the one of many centralities such as Varese, Lecco, 
Como, Bergamo, Brescia, Piacenza, Novara, Cremona, 
Mantua precisely (the so-called “secondary hubs”, Ed.), 
which have their own capacity to attract and their 
own internal dynamic, because they have their own 
historical manufacturing structure, but which are also 
ever more strongly integrated not only with Milan, but 
also between each other; this manifests itself in new 
combinations in the idea of the mega city region which 
– as Peter Hall4 put it – is to have both a labour market 
and local functions, and a market based on major 
transnational transport and communications networks; 
which creates a situation different from that of a simple 
gravitational centre with a periphery. 
In this sense, I also think, the regional decentralisation of 
the Universities is an interesting and decisive aspect. And 
from this point of view, the fact that the decentralisation 
of the University is happening in Rho, should not be 
confused with those arguments which we often hear. 
The rationale for the Universities network needs to be 
different. 
In this regard, together with Piero Bassetti, we are 
working on a research project as a follow up to the 
Postmetropolis5 project. Prompted in this sense by 
the research material and by the work of Globus et 
Locus, Bassetti argues that we are going through a time 
similar to that of the 60s (when he was the key player 
in promoting the Regional Committee for Economic 
Planning (CRPE) in anticipating the importance of 
the regional level of government where he subsequently 
became the first President of the Lombardy Region. 
Today what we need for these large and complex urban 
governance systems is some fresh thinking on how they 
can be fairly but effectively governed.
I think this is so true; today we are dealing with an 
urban phenomenon that has really profoundly changed; 
a phenomenon of integration between hubs and their 
surrounding territories which there has always been 
a coexistence between the independent attractiveness 
potential and the interdependence of networks, both 
equally important forces.
From this point of view the decentralisation of the 
universities is crucial; it is at the crossroads of the 
presence of local forces and the need for and interest in 
having a point of reference for the Milan Polytechnic, 
precisely because of its extensive international relations.

FA - Listening to your arguments, I have to ask you a 
direct question about the Polytechnic’s Bovisa Campus. 
Without going back to the controversy on the painful 
disposal of the School of Architecture, but rather focussing 
on the so-called goccia; do you see the “La Masa” 
Campus as still being a strong choice for the Polytechnic? 
I say this thinking in particular that you as Chairman 
of the Local Planning Committee and at the same time 
lecturer in Planning and Urban Policies have been able 
to have a good look inside; it’s important, in my opinion, 
that the two projects – Expo and Bovisa – carry similar 
weight and prospects...

AB - I think it is definitely still relevant. This is proved 
by the fact that we are taking this up with the new 
Chancellor and there is a clearer interest from the local 
authority who have included it in the five areas of the so-
called Periphery Plan; and I genuinely believe that there 
may be the conditions for an actual go-ahead. 
It’s a story I am familiar with in detail and there were 
specific reasons which held us back for years; on the 
one hand, I would say, these were also due to a lack of 
awareness by the administration as to the importance of 
the University and the university function in general.
Maybe this was, paradoxically, partly because we were 
a public university. In fact, if we go back in time we 
bought the Bovisa site at a high price, with all the 
related problems of land reclamation; in Bovisa we went 
for what was practically a pioneering redevelopment, and 
what’s more even funding the well-known international 
tender to the tune of billions.
The reasons for the scheme being blocked till now are, 
on one hand to do with the local authority’s low opinion 
of the importance of the Polytechnic’s role; today that 
has changed, the Polytechnic and Local Authority are 
working together to make it a genuine centre of research 
and innovation. 
In the specific field of land reclamation, the steps that 
have been taken for the work to begin; n fact, the Local 
Authority has shown that 5 million Euros can reclaim 
80,000 m2; and because here we have a total of 800,000 
m2, at worst you could get ten times as much, but not 
more! Not the hundreds of million talked about in the 
past! And this is the first point; secondly, and for this 
I give due acknowledgement to Councillor De Cesaris 
who chaired the Committee before me, we were able to 

reclassify the site from one of national interest to regional, 
and then its listing by the City authority; this means that 
we can proceed by parts, both in the reclamation and in 
construction work on the site. 
Now we need a general framework in the form of a 
master plan which both supports the operation of urban 
transformation, even by parts; and I repeat that the 
funds for rehabilitation of the site have been set aside: 
there’s our 12 million (from the Polytechnic, Ed.) more 
than 5 million of the “City Plan”, and then another 5 
million, making a total of 22 million.
So the question of the relationship with the Expo area 
should therefore not be forgotten and could also work at 
the regional level, as we were saying earlier.

FA - Returning now to the main players on the urban 
scene, what can you tell me about Arexpo’s role; in the 
first part of the interview you described some initial 
difficulties at the start and a certain lack of clarity 
regarding the objectives; how would you describe the 
situation today?

AB - After that first moment of uncertainty, due also to a 
fragility in the whole set-up, as soon as the Government 
came on board with the Human Technopole the 
situation changed dramatically; the Region appointed as 
CEO Beppe Bonomi and Giovanni Azzone as President, 
as well as putting in place an adequate operational 
structure. But above all, the Expo was over, and it was 
now realised that the area had real potential. 
Now that we know the results of the bidding process, 
the supporters of government involvement with the 
Human Technopole and the University have a partner 
in the new developer of the area i.e. Arexpo; only now 
perhaps can we test the strength of the current situation 
in Milan, divided between, on the one hand, the positive 
image of the city that will lift Italy out of crisis, or so 
we hear, and that, which on the other hand, sees Porta 
Nuova acquired by foreign money, and Santa Giulia still 
struggling...
The situation with Expo is, indeed, a more complex 
operation – not only in terms of residential versus services 
– which could be a very significant test. 
When I became Chair of Planning in July 2015, lots 
of journalists pitched up for the usual interviews; but 
obviously I was not ready... so, the first thing that 
occurred to me to say, precisely because Expo was just 
starting to take off, and at the same time there was the 
opening of the Darsena canal basin which attracted lots 
of people (and I can also remember the opening of the 
Prada Foundation), was that I was happy to have that 
experience at such a positive time for the city. 
What is certain is that having got back to my office I 
wondered if I hadn’t been maybe a bit too optimistic 
or exaggerating. In fact, looking back that observation 
turned out to be true even though this success still has to 
be consolidated and benefit the city as a whole even in its 
most deprived areas. 
Here Mayor Pisapia has certainly played an important 
part, able as he was to restore credibility, legality and 
openness to the city’s administration. 
I remember Bruno Dente’s work back in 2005, who 
photographed the realities of Turin and Milan in 
the mid-90s6: the one with important figures such as 
mayors and the local authorities, who were capable but 
had to deal with a very fragile civil society, and on the 
other with authorities who were somewhat closed in on 
themselves but with a lively social and cultural fabric; 
the merit of Pisapia was perhaps precisely that he was 
able to resolve this dichotomy, to have given space to the 
living society, which also explains the very diverse results 
in the last local elections.

9. Renzo Piano, Campus di architettura al Politecnico di 
Milano, sezione est-ovest / east-west section.
10. J. Herzog, R. Burdett, S. Boeri, W. McDonough, 
Expo 2015; concept masterplan.
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Stefano Recalcati - Nel marzo del 
2008, dopo un sofferto testa a testa con 
Smirne, il Comune di Milano ottiene 
l’assegnazione dell’Esposizione Universale 
del 2015. Nello stesso periodo la crisi 
economica internazionale verificatasi in 
seguito allo scoppio della bolla immobiliare 
statunitense è nel pieno della sua portata. 
In questo contesto, la neonata società 
Expo 2015 S.p.a. decide di rimettere 
mano al masterplan predisposto in fase di 
candidatura, affidandone il compito ad una 
“consulta” di architetti internazionali. Da 
chi era composta la “consulta” e quale è 
stato il mandato che avete ricevuto? 

Richard Burdett - Sono stato contattato nel 
2009 da Paolo Glisenti e, successivamente, 
da Lucio Stanca, l’allora Amministratore 
Delegato di Expo 2015 S.p.a., la società 
pubblica incaricata della realizzazione, 
organizzazione e gestione dell’Esposizione 
Universale di Milano.
L’idea era quella di coinvolgere una persona 
che stava vivendo in prima persona, da un 
punto di vista urbanistico, l’esperienza della 
rigenerazione della Lower Lea Valley in vista 
dei Giochi Olimpici di Londra del 2012.
Oltre a me, erano stati contattati anche 
Stefano Boeri, non solo per la sua profonda 
conoscenza del contesto milanese, ma anche 

per la sua apertura culturale e per il suo 
approccio di respiro internazionale, William 
McDonough per questioni di coerenza con 
il tema di Expo (“Nutrire il pianeta, energia 
per la vita”) e Jacques Herzog, più che altro 
come scelta di eccellenza architettonica e di 
integrità intellettuale, in grado di garantire 
un approccio progettuale nuovo (e forse 
questo era il tema più importante di tutti), 
per evitare di ripetere gli errori commessi 
negli ultimi Expo rispetto agli investimenti 
e alle infrastrutture richieste per questo 
tipo di eventi. Il mio ruolo era in parte 
legato all’esperienza, in quel momento 
molto attiva, delle Olimpiadi a Londra 
(dove ricoprivo il ruolo di Chief adviser per 
l’architettura e l’urbanistica), ma in parte 
anche riconoscendo il valore del lavoro 
che stavo portando avanti con Urban Age 
alla London School of Economics sui grandi 
cambiamenti urbani su scala globale: il 
mio approccio urbanistico, incentrato sul 
rapporto fra la struttura fisica delle città e 
gli aspetti sociali, economici e ambientali, 
legava molto sia con il resto del gruppo, sia 
con il tema dell’Expo, nell’ottica di mettere 
sul tavolo un dibattito più ampio sul futuro 
di Milano.Queste sono, a grandi linee, le 
ragioni che hanno portato Expo 2015 S.p.a. 
a costituire la “consulta per l’architettura”, 
ovvero un gruppo eterogeneo di studiosi 
con il compito di predisporre il concept 
masterplan di Expo 2015. 

SR - Dopo sei mesi di intenso lavoro, 
nel settembre 2009, presso la Sala delle 
Otto colonne di Palazzo Reale, il concept 
masterplan di Expo 2015 viene reso noto e 
presentato al pubblico. Quali sono stati i 
driver su cui si è fondata la vostra proposta 
progettuale?

RB - Con la costituzione della “consulta” 
abbiamo ricevuto il mandato su carta 
bianca, ragionando senza nessuna 
costrizione su quale fosse, in quella precisa 
zona, il modo migliore di immaginare 
un’Expo coerente con la particolare 
congiuntura economica e sociale.
Il grande tema era, da un lato quello di non 
investire in infrastrutture costosissime che 
poi avrebbero dovuto essere abbandonate, 
dall’altro quello di selezionare le migliori 
best practice internazionali per capire, non 
solo quale fosse il modo migliore di ridurre 
i costi infrastrutturali, ma soprattutto quello 
di minimizzare l’impatto sull’area, perché 
era chiaro fin dal principio che, alla fine 
dell’evento, l’area avrebbe dovuto cambiare 
assetto e destinazione.
L’idea di un approccio light touch fu 
proposta proprio da Jacques Herzog ed 

ha portato ad una chiara declinazione 
della struttura leggera, una sorta di suq, 
costituita da una grande tenda molto 
flessibile che avrebbe creato un’ampia 
superficie ombreggiata dove poter accogliere 
le differenti funzioni previste. Questo 
costituiva il primo principio progettuale 
significativo.
Il secondo, visto il tema dell’Expo, era 
quello di usare quanto più possibile la terra, 
per mostrare letteralmente come si produce 
il cibo: da dove viene, attraverso quali 
processi viene coltivato e raccolto.
A questi due principi fondamentali, si è 
affiancata l’idea di riflettere su quale fosse il 
modo migliore di muoversi all’interno di un 
pezzo di città, che ci ha portato in maniera 
molto naturale alla reinterpretazione della 
griglia urbana romana fondata su cardo e 
decumano, che poi costituisce la matrice 
della struttura originale di Milano.
Sintetizzando, potrei dire che c’era 
una volontà molto chiara di coniugare 
l’ambizione di un approccio light touch 
con la storia e la tradizione di Milano, 
soprattutto nel rapporto tra edificio e 
strada.

SR - Sia durante la presentazione del concept 
masterplan, che in occasione delle diverse 
dichiarazioni che sono seguite, è stata data 
molta enfasi al tema della legacy. Come è 
stato considerato il post evento durante la 
fase di progetto e, a posteriori, quali sono 
state le difficoltà in questo senso?

RB - Come consulta abbiamo insistito 
molto sull’importanza della legacy, perchè 
coerente con il tema del light touch già 
citato.
Su questo tema, il riferimento era in un 
qualche modo l’approccio che avevamo 
seguito a Londra, in cui la legacy, cioè il 
futuro, il dopo evento, era stata considerata 
come una parte integrante e integrata della 
visione del progetto. 
La consulta ha insistito su questo punto 
anche se devo dire, onestamente, che a 
Milano il tema della legacy non è mai stato 
preso in considerazione come avrebbe 
dovuto e, in un certo senso, anche questa 
conversazione riflette il fatto che certi temi 
legati alle politiche di gestione del territorio 
non sono stati risolti, o non sono stati 
neppure considerati, anche per questioni 
politiche: all’epoca c’erano delle evidenti 
tensioni tra le varie istituzioni coinvolte 
(Governo centrale, Regione, Provincia e 
Comune) legate al soggetto che si sarebbe 
dovuto occupare della gestione delle aree al 
termine di Expo. 

SR - Si può dire che il vostro masterplan, 
visti i driver che citavi prima (light touch, 
utilizzo della terra, griglia urbana) avesse in 
sé una chiara visione di legacy, perchè non si 
vincolava il futuro utilizzo dell’area ma lo si 
lasciava flessibile?

RB - Certamente si può dire così, 
soprattutto l’idea del cardo e del decumano 
si prestava e si presta ancora perfettamente 
ad ospitare un pezzo di città.

SR - A Londra il tema della legacy è stato 
gestito in maniera completamente diversa. 
Puoi spiegarci la struttura di governance 
delle Olimpiadi di Londra?

RB - Nel 2005, quando Londra ha deciso 
di predisporre la proposta per ospitare 
i Giochi del 2012, l’ente che ha gestito 
la candidatura dipendeva direttamente 
dal nuovo sindaco Ken Livingstone 
(ricordiamoci che, a Londra, il primo 
sindaco è stato eletto nel 2000). 
Questa agenzia si chiamava London 
Development Agency (LDA), ed era parte 
integrante del Municipio di Londra. Il 
merito della LDA è stato, non solo quello di 
aver messo insieme la proposta che poi ha 
vinto (con il grande supporto del governo 
centrale), ma soprattutto quello di aver 
espropriato le aree. Originalmente, quindi, 
le aree sono state acquisite dalla LDA. 
Nel 2007, una volta ottenuta l’assegnazione 
dei Giochi, il governo ha creato un’agenzia 
chiamata Olympic Delivery Authority 
(ODA), ovvero un’agenzia statale 
responsabile di investire gli 8-9 miliardi di 
sterline provenienti dal governo centrale 
per ripristinare le aree, fare le bonifiche e 
costruire tutte le strutture e le infrastrutture. 
Poi, mi pare già dal 2009, il governo e il 
municipio hanno preso la decisione di 
creare una seconda agenzia, che allora si 
chiamava Olympic Park Legacy Company 
(OPLC) che, anche se non era a quell’epoca 
proprietaria dell’area, si era già deciso che lo 
sarebbe diventata alla fine del 2012.
L’idea era dunque quella di creare una 
struttura politica di gestione, in parallelo 
alla ODA, con una grande coerenza e 
sinergia fra i due soggetti, anche perché 
la OPLC aveva a capo il Sindaco Ken 
Livingstone, che era anche uno dei tre 
soggetti responsabili per ODA (insieme al 
Ministro per le Olimpiadi Tessa Jowell e al 
capo di UK Sports).
Rispondendo in un modo più preciso alla 
tua domanda, più o meno dall’inizio c’era 
una strategia molto chiara e innovativa di 
creare una struttura che avrebbe lavorato 
in parallelo a ODA per poi pian piano 
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Big events and cities: Milan and London compared
Interview to Richard Burdett

Stefano Recalcati - In March 2008, after a head 
to head with Smyrna, the City of Milan won the bid 
to hold the 2015 World Expo. In the same period 
the international global crisis following the bursting 
of the US housing bubble was at its height. Against 
this background, the new-born company Expo S.p.a. 
decided to take a fresh look at the master plan drawn 
up originally at the bidding stage, with the revision 
entrusted to a panel of international architects. 
Who was on this panel and what mandate were you 
given? 

Richard Burdett - In 2009 I was contacted first by 

Paul Glisenti and subsequently by Lucio Stanca, the then 
CEO of Expo S.p.a, the public company responsible for 
the implementation and management of Expo.
The idea was to involve a person who, from an urban 
point of view, had direct experience of the regeneration 
of the Lower Lea Valley site in readiness for the 2012 
London Olympics.
Besides myself, they also contacted Stefano Boeri, not only 
for his deep knowledge of the Milanese context, but also 
for his cultural openness and internationalist approach, 
William McDonough for reasons of consistency with 
the Expo concept, and Jacques Herzog, as a choice of 
architectural excellence and intellectual integrity, able 
to guarantee a new design approach and also to avoid 
repeating the mistakes made in recent Expos as regards 
investments and the necessary infrastructure. 
My role was linked to the experience of the Olympics 
in London (where I acted as Chief adviser for the 
architecture and town planning aspects), but also partly 
in recognition of the the value of work I was doing with 
Urban Age at the London School of Economics on 
major urban changes at a global level: my planning 
approach was focussed on the relationship between the 
physical structure of cities and the social, economic and 
environmental aspects, and tied in very well both with 
the rest of the group and with the Expo theme, with a 
view to opening up a wider debate on Milan’s future.
These are the reasons that led Expo 2015 S.p.a. to set up 
the “architectural panel”, a diverse group of experts with 
the task of preparing the concept masterplan for Expo 
2015. 

SR - After six months of intense work, in September 
2009, at Milan’s Palazzo Reale, the concept masterplan 
Expo 2015 was presented to the public. What were the 
drivers for your project proposal?

RB - With the establishment of the “panel” we were 
given carte blanche, with no constraints, for that specific 
area, to come up with the best way to conceive an Expo 
consistent with the particular economic and social 
situation of the time.
The main issue was, on the one hand, not to invest 
in expensive infrastructure which would have to be 
abandoned afterwards, and on the other to select the best 
of international best practice in order to understand, not 
only what was the best way to reduce infrastructure costs, 
but above all how to minimize the impact on the area, 
because it was clear from the outset that, at the end of 
the event, the area would have to change structure and 
usage.
The idea of a light touch was proposed by Jacques Herzog 
and led to a clear variation of the lightweight structure, 
a kind of souk, consisting of a large very flexible curtain 
that would create a large area of shade which could 
accommodate the different functions provided for. This 
was the first key design principle.
The second, given the theme of the Expo, was to use the 
ground itself as much as possible, to show literally how to 
produce food: where it comes from, how it is grown and 
harvested.
To these two fundamental principles was added the 
idea of reflecting on what was the best way to move 
inside a “piece” of city, which led us quite naturally to 
the reinterpretation of the Roman city grid based on the 
cardo and decumano, which was the matrix of Milan’s 
original lay-out.
I might add that there was a very clear desire to combine 
the ambition of a light touch approach with the history 
and tradition of Milan, especially in the relationship 
between the building and the street.

SR - Both during the presentation of the concept 
masterplan and with the various statements that 
followed, much emphasis was put on the idea of legacy. 
What thought was given to the post-event during 
the planning stage and, in retrospect, what were the 
difficulties in this regard?

RB - As consultants we insisted on the importance of 
legacy, it being consistent with the idea of light touch we 
already mentioned.
In this respect, the reference was in some ways the 
approach we had followed in London, where the legacy, 
i.e. the future, after the event, had been regarded as an 
integral and integrating part of the project. 
The panel was adamant about this, though I have to say, 
in all honesty, that in Milan the question of legacy was 
never considered as it should have been, and, in a sense, 
even this conversation we are having reflects the fact that 
certain issues relating to land management policies have 
not been resolved, or have not even been considered, not 
least for political reasons: at the time there were obvious 
tensions between the various institutions involved 
(central government, region, province and municipality) 
who should have given more thought to the management 
of the area once Expo had ended. 

SR - Can we say that your master plan, given the drivers 
that you referred to earlier (light touch, land use, urban 
grid) did indeed incorporate a clear vision of legacy 
precisely because it did not tie down any future use of the 
area but rather left it flexible?

RB - Indeed, the idea of  the cardo and the decumano 
especially, did and still does lend itself perfectly to 
accommodating a piece of the city.

SR - In London the idea of legacy was handled totally 
differently. Can you explain the governance structure of 
the London Olympics?

RB - In 2005, when London decided to put in a bid 

prendere le redini e predisporre un legacy 
masterplan, godendo di 300 milioni di 
sterline per quello che si chiamava il 
transformation plan. Si riconosceva che 
ci sarebbero stati dei costi significativi 
dal giorno in cui fossero finiti i Giochi 
per avviare la transizione in un legacy 
masterplan, per cui c’era condivisione sul 
fatto che si trattava di un processo che non 
poteva avvenire da un momento all’altro 
e che non si poteva gestire creando una 
struttura per fare i Giochi e poi chiudere 
tutto e ricominciare con un’altra. 
Per questa ragione le due strutture (ODA 
e OPLC) hanno convissuto in parallelo dal 
2007 in poi.

SR - Quindi il transformation plan è stato 
elaborato prima del 2012?

RB - Sì, perché quando è stata creata 
OPLC, è stato fatto un concorso (io ero 
parte della giuria) per un legacy plan che 
ovviamente interveniva sul masterplan dei 
Giochi. In quell’occasione è stato scelto il 
masterplan, che poi corrisponde più o meno 
quello che è stato realizzato. 
A quel punto, siamo già nel 2012, è anche 
cambiato il nome della società in London 
Legacy Development Corporation (LLDC).
Dall’inizio c’erano queste strutture parallele: 
il terreno era di proprietà pubblica, il 
concorso per le aree è stato organizzato da 
questa agenzia e non da privati e poi, una 
volta stabilite le funzioni delle varie aree 
comprese nel masterplan con le volumetrie, 
gli usi, ecc., sono partiti una serie di 
ulteriori concorsi (che continuano ancora 
oggi) per i vari pezzi dell’area, tutti coerenti 
con il masterplan.

SR - A Milano la situazione è un po’ 
diversa: i terreni ora sono pubblici (ma 
non lo erano all’epoca dell’assegnazione 
dell’evento), però si sta comprimendo il 
processo di cui tu hai parlato in un’unica 
fase, nel senso che il soggetto vincitore 
della gara per il Post Expo si occuperà sia di 
redigere il masterplan, che di realizzare gli 
edifici e di gestirli per un lasso di tempo di 
99 anni. Cosa pensi di questa procedura?

RB - Si tratta di una strategia diversa, 
forse più pragmatica dal punto di vista 
del ritorno dell’investimento ma, dal 
mio punto di vista, assolutamente più 
problematica perché, ovviamente, entrambi 
i gruppi che hanno partecipato alla gara 
faranno in modo di ottimizzare (o dare 
priorità) tutte le volumetrie che rendono 
di più e minimizzare (o ritardare) tutti 
gli investimenti in quelle strutture che 

costano di più ma che, allo stesso tempo, 
hanno grande beneficio per la società 
urbana (verde, strade, scuole). Questa non 
vuole essere una critica nei confronti degli 
operatori economici, che sono privati, 
hanno i loro criteri di valutazione e devono 
necessariamente generare profitti. 
Questa procedura, secondo me, segue un 
modo diverso e non ideale di investire 
nel futuro della città, anche perchè non 
rientra in una visione più coerente di 
quello che vuole essere Milano. Non ne 
abbiamo ancora parlato, ma credo che ci 
sia un consenso unanime a Londra sul fatto 
che la strategia urbanistica, economica e 
sociale dei Giochi Olimpici del 2012 fosse 
assolutamente integrata in una visione 
di lungo respiro, finalizzata a indirizzare 
gli investimenti pubblici nella zona più 
povera della città ad est, (realizzando nuove 
infrastrutture, parchi, sport, scuole), e 
riequilibrare una situazione che aveva visto 
soffrire questa zona per oltre quarant’anni in 
assenza di investimenti significativi rispetto 
ad altre parti della città.

SR - A Milano, la trasformazione di 
Expo, ad oggi non fa parte di una visione 
di insieme perché gli attuali strumenti 
urbanistici non definiscono una visione 
nella quale sia inserita l’area, lasciandola 
come se fosse un fatto a parte.

RB - A Londra abbiamo il grande vantaggio 
di avere già fatto questa tipologia di 
trasformazione negli anni Ottanta con 
Canary Wharf, per cui abbiamo davanti a 
noi un esempio di cosa non si deve fare. 
Dal punto di vista economico è stata 
una trasformazione sicuramente vincente 
(100.000 posti di lavoro), accrescendo 
il profilo globale di Londra rispetto alla 
concorrenza di New York e Tokyo, però 
alla fine Canary Wharf rimane un’isola a sè 
stante, non integrata al resto della città.
Potremmo dire che si tratta di un’isola di 
grande ricchezza in un mare di povertà 
e a questo bisogna prestare particolare 
attenzione, perché si tratta di situazioni 
evitabili. L’operazione di Londra 2012 
ha beneficiato della lesson learnt di questa 
esperienza negativa a soli 3-4 chilometri 
dalla zona di Stratford.

SR - Milano ha recentemente manifestato 
una timida volontà di volersi candidare 
ad ospitare un grande evento, prima con 
l’ipotesi (ormai tramontata) delle Olimpiadi 
estive del 2032, e più recentemente con 
l’ipotesi delle Olimpiadi invernali del 2026. 
Cosa pensi dei grandi eventi e del loro ruolo 
nella rigenerazione urbana?

RB - Io sono uno dei pochi urbanisti in giro 
per il mondo che pensa che gli investimenti 
legati ai grandi eventi, se gestiti bene e se 
coerenti ad una visione complessiva della 
città e del suo sviluppo, costituiscano una 
grande opportunità. Però sono anche molto 
realista nel riconoscere (basti guardare ad 
Atene o Sydney) che possono creare effetti 
estremamente negativi sull’economia della 
città (Atene è in bancarotta, mentre a 
Sydney le Olimpiadi sono state organizzate 
in una zona che è un ghetto distante dal 
resto della città, per cui nessun altro a 
Sydney ha goduto dei benefici di questo 
evento). Allo stesso tempo, a Londra, già 
nell’arco di cinque anni c’è un’evidenza 
abbastanza chiara che il deprivation index 
nelle aree limitrofe alla zona olimpica sta 
migliorando; cinque anni fa erano le zone 
più povere di tutta l’Inghilterra mentre 
adesso la situazione sta cambiando.

SR - Ricordo durante una tua presentazione 
una slide in cui mostravi come, partendo 
da Notting Hill e andando verso l’East 
End, per ogni fermata della metropolitana, 
l’aspettativa di vita diminuisse di un anno...

RB - Quello cambierà sicuramente, ci 
vorranno vent’anni ma il gap si ridurrà.

SR - Milano negli ultimi anni ha vissuto 
un grande cambiamento, cosa pensi 
delle modalità con cui la città si sta 
trasformando? Quali sono a tuo avviso le 
sfide più importanti per il prossimo futuro e 
le azioni prioritarie da mettere in campo? 

RB - A livello globale i temi sono due: 
integrazione sociale e sostenibilità 
ambientale.
Qualsiasi città che riconosca l’importanza 
di queste due condizioni è, dal mio punto 
di vista, già in una posizione positiva di 
vantaggio competitivo.
Da quello che leggo e da quello che sento, 
Milano è sicuramente, non solo in Italia 
ma anche in Europa, una città che si è data 
da fare più delle altre sul tema dei trasporti 
e sulla riduzione dell’inquinamento. 
Tutto questo è assolutamente positivo e 
l’insistenza del Sindaco Sala sulle periferie 
è importante perché vuol dire andare ad 
insistere in quelle zone in cui, come diceva 
Guido Martinotti, «l’esclusione neanche 
si nota», ma fa parte del DNA della città 
perché le periferie sono zone di esclusione.
Da questo punto di vista mi sembra almeno 
positivo che questa filosofia sia trasversale e 
questo atteggiamento sia comune agli ultimi 
tre sindaci milanesi. 
Questo è un tema fondamentale, se si va 
ad osservare Barcellona o Bogotà, due città 
che hanno goduto di una visione lineare su 
come affrontare e risolvere queste questioni, 
si scopre che ci sono stati 3-4-5 sindaci, 
anche di colore politico diverso, che hanno 
condiviso la stessa visione di lungo periodo: 
la città è più importante di qualsiasi cosa.
Rimane sempre il velato rischio 
dell’investimento dei grossi gruppi 
internazionali (io sono assolutamente a 
favore dell’investimento per rendere le città 
sempre più aperte e globali): l’importante 
è non stravolgere il DNA tipologico di 
Milano con interventi che si potrebbero 
trovare a Singapore o Shanghai. Questa 
critica che sto facendo a Milano, a Londra 
la farei in una maniera ancora più forte.
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to host the 2012 Games, the agency that handled the 
application depended directly on the new mayor Ken 
Livingstone (remember that the London region elected its 
first mayor in 2000). 
This agency was the London Development Agency 
(LDA), and was an integral part of London’s City Hall. 
The merit of the LDA was not only to put together the 
proposal that then won (with the considerable support of 
central government), but above all to have expropriated 
the areas concerned. So to start with, the areas were 
acquired by the LDA. 
In 2007, after being awarded the Games, the 
government created an agency called Olympic Delivery 
Authority (ODA), a government agency responsible for 
investing 8-9 billion pounds of central government funds 
to restore the areas, doing the reclamation work and 
building all the facilities and infrastructure. 
Then, I think already in 2009, the Government and 
City Hall took the decision to create a second agency, 
originally called Olympic Park Legacy Company 
(OPLC) that, although it was not at the time owner of 
the area, it had already been decided that it would be at 
the end of 2012.
The idea was therefore to create a management policy 
framework, in parallel to the ODA with strong coherence 
and synergy between the two entities, because the OPLC 
was headed by Mayor Ken Livingstone, who was also 
one of the three parties responsible for the ODA (together 
with the Olympics Minister Tessa Jowell and the head of 
UK Sports).
To answer you more precisely, pretty much from the 
beginning there was a very clear and innovative strategy 
to create a structure that would work in parallel with 
the ODA to then take over the reins and prepare a legacy 
masterplan, with the benefit of 300 million pounds for 
what was referred to as the “transformation plan”. It was 
accepted that there would be significant costs from the 
day the Games ended to begin the transition to a legacy 
masterplan, and everyone agreed that it was a process 
that couldn’t happen just like that and that it couldn’t be 
managed by creating a structure for the Games and then 
closing everything down and starting again with a whole 
new set-up. For this reason the two structures (ODA and 
OPLC) operated in parallel from 2007 onwards.

SR - So the transformation plan was drawn up before 
2012?

RB - Yes, because when the OPLC was set up there 
was a tendering process (I sat on the jury) for a legacy 
plan which obviously impacted on the masterplan for 
the Games. That was when the masterplan was chosen, 
which is pretty much what was then implemented. 
This takes us into 2012, and the company’s name change 
to London Legacy Development Corporation (LLDC).
From the beginning there were these parallel structures: 

the land was publicly owned, the tenders for the sites 
were organised by this agency and not by private 
individuals and then, once the functions of the various 
areas included in the masterplan had been determined, 
with massing, use, etc., there was a further series of 
tenders (which are still ongoing) for the various parts of 
the site, all consistent with the master plan.

SR - In Milan, the situation is somewhat different: the 
land is now public (which was not the case when Milan 
first won the bid), but it is compressing the process you 
spoke about into one step, in that the winner of the Post 
Expo tender will have to prepare the master plan as well 
as being responsible for the getting the buildings put up 
and then managing them for a period of 99 years.
What you think of this approach?

RB - It’s a different strategy, perhaps more pragmatic 
in terms of return on investment but, in my opinion, 
decidedly more problematic because, naturally, both 
groups that took part in the bid will work to optimise 
(or give priority) to all the most profitable spaces and 
minimise (or delay) all investments in those structures 
which cost more but at the same time give great benefit 
for the urban society (green spaces, roads, schools). I don’t 
mean this as a criticism of the businesses involved, who 
are private and who have their own evaluation criteria 
and must necessarily generate profits.
This procedure, in my opinion, is taking a different 
route and one which is not ideal for investment in the 
city’s future, also because it does not fit into a more 
coherent vision of what Milan aspires to be. We haven’t 
spoken about this yet, but I believe there is a unanimous 
consensus in London that the planning, economic and 
social strategy of the 2012 Olympics should be fully 
integrated into a long-term vision, which aims to address 
public investment in the most deprived part of the city 
to the East, (creating new infrastructure, parks, sports 
facilities, schools), and to restore balance to a situation 
that had seen the area suffer for over forty years in the 
absence of any significant investment compared to other 
parts of the city.

SR - In Milan, the transformation of the Expo site has 
not thus far been part of a broader vision because the 
current planning tools do not encompass a plan which 
includes this area, leaving it as if it were something 
apart.

RB - In London we have the great advantage of having 
already carried out this type of transformation in the 
1980s with Canary Wharf, which is a clear example of 
how not to do things. 
From an economic point of view the transformation 
was a huge success (100.000 jobs), raising London’s 
global profile in competing with New York and Tokyo, 

but Canary Wharf remains an island unto itself, not 
integrated with the rest of the city.
We could say that it is an island of great wealth in 
a sea of poverty, and we really need to focus on this, 
because such situations are avoidable. London 2012 
has benefited from lessons learnt from this negative 
experience only 3-4 kilometres from the Stratford area.

SR - Milan has recently expressed a willingness for 
hosting a large event, first with a bid (now past) for 
the 2032 summer Olympics, and more recently with 
a bid for the 2026 Winter Olympics. What do you 
think of major events like these and their role in urban 
regeneration?

RB - I am one of the few city planners around the 
world who thinks that investments linked to major 
events, if managed well and if consistent with an overall 
view of the city and its development, constitute a great 
opportunity. But I’m also very realistic in recognising 
(just look at Athens or Sydney) that they can have 
extremely negative effects on a city’s economy (Athens 
is bankrupt, while in Sydney the Olympics were in an 
area that is like a ghetto far from the rest of the city, so 
that no one else in Sydney has enjoyed the benefits of the 
event). At the same time, in London, already over five 
years there is pretty clear evidence that the deprivation 
index in surrounding areas next to the Olympic site is 
improving; five years ago they were the poorest areas in 
the whole of England but now the situation is changing.

SR - I remember in one of your presentations you showed 
a slide pointing out how, from Notting Hill through to 
the East End, for every tube stop life expectancy decreased 
by one year.

RB - That will change for sure, it may well take 20 
years, but the gap is closing.

SR - Milan in recent years has experienced great change, 
what do you think of the ways in which the city is being 
transformed? What do you see as the challenges for the 
near future and the actions to be put in place? 

RB - Globally there are two themes: social inclusion and 
environmental sustainability.
Any city which recognises the importance of these two 
conditions is already in a positive position of competitive 
advantage.
From what I have read, Milan is undoubtedly, not 
only in Italy but also in Europe, a city which has done 
more than others to improve transport and reduce 
pollution. All this is entirely positive and the attention 
Mayor Sala is focussing on the periphery is important 
because it means insisting in those areas where, as Guido 
Martinotti said, «you’re not aware of any exclusion», 

and yet it’s part of the city’s DNA because these outlying 
areas are exclusion zones.From this point of view it seems 
at least positive that this philosophy has carried through 
and this attitude is something Milan’s last three mayors 
all have in common. 
This is a fundamental issue, if you go to Barcelona or 
Bogota, two cities that have benefited from a linear 
vision of how to address and resolve these issues, it turns 
out that there were 3-4-5 mayors, and not all of the same 
political hue, who shared the same long-term vision: the 
city itself is the most important thing.
There’s always the risk of investment by large 
international groups (I am absolutely in favour of 
investment for making cities more open and global): the 
important thing is not to overturn Milan’s hard-wired 
DNA with the kind of developments you might find in 
Singapore or Shanghai. This criticism I’m making here 
about Milan, I would make even more vehemently about 
London.

11. Vista aerea dell’area di Expo / view on the Expo area.
12. London 2012; Olympic masterplan.
13. London 2012; Legacy masterplan.
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Da derelitto posto ai margini della città, 
frammento residuo di spazio aperto ormai 
completamente intercluso, il sito di Expo 
è oggi un nuovo luogo centrale nella realtà 
metropolitana milanese. 
Esso ha preso forma come un grande 
recinto autonomo, disegnato dal perimetro 
del lotto, che racchiude e conserva alcuni 
caratteri della matrice antica dell’impianto 
precedente pur instaurando con essi una 
relazione per certi versi ancora labile. 
La Cascina Triulza resta a testimoniare la 
campagna e, con il suo orientamento, il 
parcellario agricolo riconducibile all’opera 
di suddivisione agrimensoria operata dai 
romani nell’ager mediolanensis, basata sul 
metodo estremamente razionale dello 
sfruttamento delle risorse del suolo per 
necessità agricole di irrigazione e di scolo 
delle acque che, da allora, ha sempre 
influenzato le giaciture e i tracciati di questa 
specifica parte della pianura. Una delle note 
dominanti dell’area su cui è sorta Expo 
è infatti la pendenza del suolo da nord-
nord ovest a sud-sud est, secondo la quale 
scorrono i fiumi maggiori e il fitto reticolo 
idrico minore, alimentato dalle numerose 
risorgive.
D’altro canto, il complesso rurale, 
completamente ridefinito nei suoi caratteri 
tipologici e architettonici, piuttosto che 

La parola periferia si distinguerebbe dalle 
altre in un ipotetico cloud grafico delle 
più usate nella recente stagione mediatica 
e politico-culturale; un uso che a volte 
si è tradotto in abuso depauperante, 
tale da omologare a un significante che 
la contemporaneità ha messo alla prova 
delle trasformazioni radicali del contesto 
urbano. Infatti, se ci serviamo del 
termine periferia nello studio delle nuove 
dinamiche urbane, questo non può più 
essere attribuito genericamente, ma deve 
essere collocato in una geografia precisa. 
Se i nuovi flussi sociali ed economici 
hanno attraversato indistintamente tutte le 
grandi città europee, la reazione dei diversi 
organismi urbani è invece determinata da 
una morfologia e da condizioni strutturali, 
produttive e culturali particolari, formatesi 
nella storia diversa di ogni città. Per brevità, 
vorrei qui proporre alcune note sulla 
periferia milanese, attraverso le definizioni 
del vocabolario Treccani; ciò per provare 
a smontarne e rimontarne il significato, 
adattandolo alla contemporaneità milanese.
A. La parte estrema e più marginale, 
contrapposta al centro, di uno spazio fisico o 
di un territorio più o meno ampio.
Le grandi dismissioni industriali hanno 
– tra le altre cose – soppresso anche il 
conflitto creativo e producente tra la classe 
operaia organizzata dell’hinterland del Nord 
e dell’Est milanese e la grande borghesia 
industriale, la classe dirigente storicamente 
al centro dell’economia e della politica 
cittadina. Così in questi anni, dopo una 
lunga e incerta transizione, si è aggravata 
una vera e propria frattura economica tra 
un centro trainante – peraltro ormai dai 
contorni geografici mobili e non nettamente 
definibili – e una periferia, anche sociale, 
affossata dalla mancata ridistribuzione delle 
opportunità. 
Oggi forse vi è più consapevolezza che 
la strada per dare fondamenta solide 
allo sviluppo urbano milanese debba 
passare proprio per il superamento della 

Site
From being a place on the edge of town, a residual 
fragment of open space now completely hemmed in, the 
Expo site today is a new place in the reality of the Milan 
Metropolis. 
It took shape as a big independent boundary wall 
enclosing and retaining some traits of the old layout 
of the previous settlement while at the same time 
establishing a dialogue with them which in some ways 
is still somewhat shaky. Cascina Triulza remains as a 
testimony to the countryside and agricultural parcelling 
out of the land, the field divisions first established by 
the Romans in the ager mediolanensis, based on the 
agricultural exploitation of the land’s resources for 
irrigation and drainage. One of the dominant features 
of the Expo area is the slope of the ground from north-
north-west to south-south-east, so dictating the flow 
of the main rivers and the dense network of secondary 
channels, fed by numerous springs.
The rural complex displays its anomalous nature in the 
regular order of the new arrangement which determined 
the lay-out of the Expo’s pavilions by developing the 
theme of the centuriatio, without however taking into 
account its fundamental rationale as expressed by precise 
orientations, which the project totally ignored. 
And it is in this context that the Guisa river was 
diverted and hidden, thereby depriving the area of 
the only real trace of the rich system of water courses 
that still characterised the place until recently; the only 
reminder are the canals which artificially designate the 
entire boundary of the amorphous area of the enclosure, 
but with no meaningful interaction with its spatial 
organization. 
The channel’s source is at Cogliate and after passing 
through Solaro, Cesate, Garbagnate and Ospiate, it 
joins the Tirone near the Madonna del Bosco, where it 
becomes the Merlata. 
Along its banks, until the end of the 19th century, there 
was a large wooded area, the Merlata Wood, which 
in 1600 Giuseppe Claricio showed in his Carta dei 
contorni di Milano entro un raggio di cinque miglia 
as the most extensive woodlands around the city, and 
noted at one time in folk tradition for the frequent 
attacks that happened there, as narrated in “scary stories” 
and even in some frescoes, as referred to in A. Bertarelli 
and A. Monti’s Tre secoli di vita Milanese 1630-1875 
(1927). 
The memory of the great wood, which included the Expo 
area, is today recalled in the thin line of trees along the 
border, mediating its meandering direction with the 
rigid geometric setting of the site, thereby creating the 
illusion of the presence of a dense mass of trees.
The configuration of the new lay-out is based on three 
fundamental systems which are recognisable in the 
historical structure of the place: the cardo-decumano 
plan, the water system and, alongside it the tree-
planting. 
They are however given a new role by not interacting 
directly with the material reality of their elements 
which are still physically present, Cascina Triulza and 
the Guisa, or as a reminder of elements which have 
vanished but still live on in the memory, such as the 
Merlata Wood; they are given a new twist through a 
kind of abstract transposition by sublimation, as we 
might say, maybe not fully achieved, that could leave 
room for a possible rethink of their role in the definitive 
arrangement of the area.

affermare il suo radicamento al paesaggio 
agrario, segnala la sua anomalia nell’ordine 
regolare del nuovo assetto che pure ha 
governato la disposizione dei padiglioni 
dell’esposizione, sviluppando proprio il 
tema della centuriatio, senza però tenere 
conto delle sue ragioni profonde, espresse 
dagli orientamenti concreti, del tutto negati 
nel progetto. 
Ed è in questo quadro che anche il 
torrente Guisa è stato deviato e nascosto, 
privando l’area dell’unica traccia reale 
del ricco sistema delle acque che ancora 
caratterizzava il luogo fino ad epoca recente; 
esso viene solamente evocato dai canali che 
artificiosamente disegnano l’intero confine 
dell’area amorfa del recinto, attraversandola 
talvolta, ma senza interagire in modo 
significativo con la sua organizzazione 
spaziale. 
Il corso d’acqua, come ci ricorda Felice 
Poggi in Le fognature di Milano (1911), 
nasce presso Cogliate e, passando da Solaro, 
Cesate, Garbagnate ed Ospiate, si unisce al 
Tirone nei pressi della Madonna del Bosco, 
dove prende il nome di Merlata. 
Lungo le sue rive si trovava, sino alla fine 
dell’Ottocento, una vasta superficie boscata, 
chiamata appunto Bosco della Merlata, 
rappresentata fin dal 1600 da Giuseppe 
Claricio nella Carta dei contorni di Milano 
entro un raggio di cinque miglia, come la 
più estesa nei dintorni della città, e celebre 
un tempo, nella tradizione popolare, anche 
per le aggressioni che spesso vi accadevano, 
narrate da “paurose leggende” e persino 
in alcuni affreschi, come riferiscono A. 
Bertarelli e A. Monti in Tre secoli di vita 
milanese 1630-1875 (1927). 
Il ricordo del grande bosco, che 
comprendeva l’area di Expo, sembra poter 
riaffiorare oggi attraverso la sottile fascia 
piantumata che ne accompagna il confine 
con il compito di mediare il suo andamento 
irregolare con la rigida impostazione 
geometrica dell’insediamento, creando così 
l’illusione della presenza di una fitta massa 
alberata.
La configurazione del nuovo assetto si 
fonda, dunque, su tre sistemi fondamentali 
riconoscibili nella struttura storica del 
luogo: l’impianto cardo-decumanico, il 
sistema delle acque e, insieme a questo, 
quello delle alberature. 
Essi vengono tuttavia riproposti 
rinunciando a interagire direttamente con 
la realtà materiale dei loro elementi ancora 
fisicamente presenti, la Cascina Triulza e 
il torrente Guisa, o nel ricordo di quelli 
scomparsi ma ancora vivi nella memoria, 
come il Bosco della Merlata; vengono 
riproposti operando, piuttosto, attraverso 
una sorta di loro trasposizione in chiave 

astratta, per sublimazione, si potrebbe dire, 
forse non del tutto compiuta, che avrebbe 
potuto lasciare ancora qualche margine per 
un possibile ripensamento del loro ruolo 
nella sistemazione definitiva dell’area. 
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Periphery
The word periphery stands out from the others in a 
hypothetical cloud chart among the most used recently by 
the media and in political and cultural contexts; a term 
that has sometimes been abused abuse by being equated 
as a signifier for contemporary challenges for radical 
transformations of the urban context. In fact, if we use 
the term periphery in studies of new urban dynamics, 
this can no longer be attributed in a generic way, but 
must be placed in a specific geography. If new social and 
economic movements have traversed all large European 
cities without distinction, the reaction of the various 
urban authorities tends to be driven by the morphology 
and particular productive, cultural and structural 
conditions as they evolved in the diverse history of 
each city. I would like to make a few points regarding 
the periphery of Milan, using the definitions from the 
Treccani dictionary.
A. the furthest and more marginal part, as opposed to 
the Centre, of a more or less extensive physical space 
or territory.
The big industrial decommissions suppressed the creative 
conflict between the organised working class in Milan’s 
hinterland to the north and east and the industrial 
grande bourgeoisie, the ruling class historically at 
the heart the economy and city politics. So in recent 
years, after a long and uncertain transition, a genuine 
economic fracture between a central driving force and 
a periphery, has worsened, including in social terms, 
scuppered by the failure to redistribute opportunities. 
Today there is greater awareness that the way to ensure 
solid foundations for Milan’s urban development must 
of necessity involve overcoming the opposition between 
centre and periphery, eliminating the opportunity deficit, 
and improving the quality of life and the urban quality 
of the poorer neighbourhoods.
B. the totality of city neighbourhoods furthest from 
the centre [...] that in addition to indicating their 
location in the urban fabric, often has a reductive 
connotation of squalor and deprivation. 
The geometry of the territory decomposes into a complex 
mosaic. The enclave of urban decay that accompanies 
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L’esperienza di oltre due anni di attività 
delle Città metropolitane ci restituisce un 
quadro segnato da gravi difficoltà. Tali 
difficoltà dipendono dal contesto specioso 
nel quale la “Legge Delrio” origina (non 
una riforma organica del governo locale ma 
spending review) e da criticità intrinseche 
(alcuni suoi dispositivi sono mal congegnati 
o hanno dimostrato nelle concrete 
prassi di non funzionare a dovere), ma 
soprattutto sono determinate dal mancato 
accompagnamento della riforma con policy 
coerenti. Di più, non solo non c’è stato 
accompagnamento da parte del Governo – e 
in molti casi anche da parte delle Regioni 
– ma si è teorizzata e praticata la cosiddetta 
“disintermediazione dall’alto”, che ha 
indebolito istituzioni/corpi intermedi – e 
la loro trama di relazioni – che sono la 
naturale partnership di un simile processo di 
riforma. 
È in dubbio anche che la risposta a simili 
empasse possa venire, nell’immediato, 
attraverso un ulteriore processo di (re-)
building istituzionale o attraverso l’astratta 
rivendicazione di un “dover essere” di Città 
metropolitana, a cui non corrisponde una 
capacità d’azione effettivamente dimostrata 
nelle condizioni date. 
La via da percorrere è invece quella di 
mettere in campo, in tempi ragionevoli, 

Metropolitan City
The experience of more than two years operation of 
the metropolitan cities gives us a picture marked by 
some serious difficulties. Such difficulties go back to the 
contentious origins of the so-called “Del Rio law” (not an 
organic reform of local government but rather a spending 
review) and intrinsic problems (some of the provisions 

contrapposizione tra centro e periferia, 
per la rimozione del deficit di opportunità, 
qualità della vita e qualità urbana dei 
quartieri popolari.
B. L’insieme dei quartieri di una città più 
lontani dal centro […] che oltre a indicare 
la collocazione nel tessuto urbano, aggiunge 
spesso una connotazione riduttiva, di squallore 
e desolazione.
La geometria del territorio si è scomposta 
in un mosaico complesso. Le enclave 
del degrado urbano che accompagna 
il disagio sociale si sono avvicinate ai 
confini del centro, spesso infiltrandosi 
nelle sue strade. Il fenomeno si associa alla 
mutazione radicale dei connotati culturali 
e comportamentali della grande migrazione 
per necessità e al contemporaneo 
deterioramento dei meccanismi storici di 
inserimento lavorativo, sociale e abitativo 
nelle periferie. Su questi ultimi una specifica 
responsabilità ricade sulle scelte politiche 
di conduzione dell’Agenzia Lombarda di 
Edilizia Residenziale (Aler), che sostituitasi 
all’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), 
ne ha dimenticato tradizioni civili e pratiche 
solidali, trasformando quello strumento 
fondamentale di inserimento abitativo 
ed equità sociale, in un ostacolo, anziché 
risorsa, al raggiungimento di quelle finalità.
C. Per metonimia, specialmente nel linguaggio 
sociale, politico, sindacale, il complesso degli 
abitanti che vivono in zone periferiche.
La città è un organismo vivo e vitale; 
nelle periferie e nei quartieri popolari del 
territorio metropolitano si moltiplicano 
le ricchezze aggregative: le esperienze di 
fusione culturale, le serate in riunione 
nelle sale degli oratori e nei circoli politici 
e culturali; le biblioteche di caseggiato e 
le scuole di italiano; il cinema nei cortili e 
le feste di quartiere. E non si tratta solo di 
forme di resilienza, ma di vero e proprio 
“conflitto creativo” della periferia contro le 
rigidità e i deficit nella redistribuzione delle 
opportunità; sono laboratori sperimentali, 
“prototipi” di buone pratiche e della 
progettazione dello spazio pubblico che 
spesso diventano un motore sia economico 
che culturale. C’è quindi bisogno di un 
rinnovato attivismo civico diffuso che 
vede la periferia non come problema, ma 
come miniera di culture, di letteratura e 
musica, di architettura e comportamenti, di 
inaspettate solidarietà e attività innovative; 
attivismo nel quale si affermi una periferia 
come risorsa di cui la città si nutre.

social deprivation have converged at the centre’s edges, 
often spilling out into its streets. The phenomenon is 
associated with the radical mutation of cultural and 
behavioural connotations of the great migration out 
of necessity and at the same time the deterioration 
of the historical mechanisms of finding work, social 
interaction and housing in the periphery. As far as 
housing is concerned a special responsibility falls on the 
political choices of the Agenzia Lombarda di Edilizia 
Residenziale (Aler), which has replaced the Istituto 
Autonomo Case Popolari (IACP), abandoning civil 
traditions and supportive approaches, transforming the 
one key tool for providing homes and social equity, into 
an obstacle rather than a resource to the achievement of 
those aims.
C. by metonymy, particularly in social, political, trade 
union language, the inhabitants who live in outlying 
areas.
The city is a living vital organism; in the periphery and 
in poorer districts of the metropolitan area there is a 
multiplicity of socialising possibilities: the experiences 
of cultural fusion, evening meetings in church halls 
and the political and cultural clubs; the neighbourhood 
libraries and the Italian language classes; the cinema in 
the courtyards and the neighbourhood parties. And it’s 
not just about forms of resilience, but of a real creative 
conflict of the periphery against the rigidity and the 
deficits in the redistribution of opportunities; they are 
experimental laboratories, prototypes of good practice and 
the design of public space that often become an economic 
and cultural power house. So there is need for a renewed 
widespread civic activism that sees the periphery not as 
a problem, but rather as a mine of culture, literature 
and music, architecture and behaviour, unexpected 
solidarity and innovative activities; activism in which 
the periphery asserts itself as a nourishing resource for 
the city.

misure concrete e prassi realistiche, ispirate 
da una rinnovata cultura autonomista, 
per “porre in assetto di marcia” le Città 
metropolitane. L’aggiustamento normativo, 
a suo tempo, eventualmente seguirà. 
Nel caso milanese, agire in tal senso 
significa intrecciare due filoni d’azione.
Sul versante delle “società metropolitane”, 
è necessario tornare nei territori, mettendo 
al lavoro su piani, programmi e progetti, 
la Città metropolitana insieme ai Comuni 
e alle varie Istituzioni, forme della 
rappresentanza, corpi intermedi, terzo 
settore e nuove forme di autorganizzazione 
sociale/cittadinanza attiva per costruire 
connessioni e interdipendenze, in grado di 
rafforzare l’integrazione socio-economica 
locale. In particolare, per mettere in 
movimento un simile processo nel contesto 
milanese, occorre rendere protagoniste da 
subito le “zone omogenee”, sviluppando 
intercomunalità utili anche nel gioco delle 
complesse relazioni con il Comune centrale 
e la Regione.
Sul versante dell’amministrazione della 
Città metropolitana, bisogna provare a fare 
presto cose “semplici”, ma di importanza 
vitale: ottenere gradi di autonomia sul 
budget, riducendo il prelievo centralizzato 
a favore della finanza locale; ridare slancio 
agli investimenti, anche in chiave anti-
ciclica, conferendo certezza sui tempi di 
approvazione dei bilanci; disporre del 
personale, con particolare riferimento alle 
funzioni apicali e tecniche, per riequilibrare/
ringiovanire la struttura e riconvertire 
competenze in funzione dei nuovi compiti 
dell’Ente; intervenire con decisione sulle 
procedure, digitalizzando e semplificando/
riordinando apparati normativi divenuti 
sempre più macchinosi.
Sul versante degli assi territoriali strategici e 
delle aree chiave della Città metropolitana, 
soprattutto quelle che si candidano ad 
essere cerniera tra i territori e il Capoluogo, 
si deve concretizzare il ruolo fondamentale 
di raccordo della nuova istituzione, affinché 
le opportunità di sviluppo non rimangano 
fatti isolati. Il caso di Expo, ma anche – per 
citare un esempio tra tutti – quello della 
Città della Salute a Sesto San Giovanni, 
costituiscono momenti di governance nei 
quali il rapporto con i territori concreti e 
reali della Città metropolitana deve essere 
agito con consapevolezza e sapienza.

are badly drawn up or have proved not to work in 
practice), but are mainly on account of the failure to 
back up the reform with coherent policies. Moreover, not 
only has there been no government back-up, but there 
has been all manner of theorising and implementation 
of the so-called “disintermediation from above”, which 
has weakened institutions/intermediate bodies – and 
their network of relationships – which are the natural 
partners in such a process of reform. 
It also questions whether the answer to similar impasse 
situations can in the short term be through a further 
process of institutional (re-)building or through the 
claim of a “must have” for the Metropolitan City, which 
does not correspond to a demonstrable ability to act 
effectively in the specific conditions. 
The way forward is to put in place concrete and realistic 
measures, inspired by a renewed cultural autonomy, to 
put the metropolitan cities into “working order”. The 
legal adjustments will follow. 
In the case of Milan, doing this involves a mix of two 
different courses of action.
As regards the Metropolitan communities, we must go 
back to the local areas, with collaboration over plans, 
programmes and projects, between the metropolitan 
city, the various municipalities and institutions, forms 
of representation, intermediate bodies, the service sector 
and new forms of social organisation/active citizenship, 
so as to build connections and interdependencies, capable 
of strengthening local socio-economic integration. 
In particular, to put in motion a similar process in 
the context of Milan, homogeneous zones should 
be made immediate protagonists, developing useful 
inter-communal relationships including with the core 
municipality at the centre and with the Region.
As regards the local authority, we must try and do 
“simple” things, but which are vitally important: 
obtaining degrees of autonomy on the central budget, 
reducing the centralised levy in favour of local finance; 
revive investments, even if anti-cyclical, giving certainty 
to the timings of the approval of budgets; have the staff 
and particularly the senior and technical functions to be 
able to balance/rejuvenate the structure and reconvert 
skills in accordance with the authority’s new roles; act 
decisively on procedures, digitising and simplifying/
rearranging regulations which have got more and more 
complicated.
As regards the territorial strategic axes and the key 
areas of the metropolitan city, we have to realise the 
crucial integrating role of the new institution, so that 
development opportunities do not remain isolated facts. 
The case of Expo, but also the Citta della Salute in Sesto 
San Giovanni, are moments of governance where the 
relationship with the concrete and real territories of the 
metropolitan city must be implemented with knowledge 
and wisdom.

14. Vittorio Gregotti, Bicocca, vista tra le torri e 
l’edificio Siemens / Vittorio Gregotti, Bicocca, view 
between towers and the Siemens building.
15. Mario Cucinella Architects, Città della Salute e 
della Ricerca a Sesto San Giovanni; render.
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Per comprendere pienamente il ruolo che 
le imprese hanno svolto nel processo di 
costruzione del Post Expo, è necessario 
partire dall’azione di Assolombarda nella 
fase preparatoria. 
L’allora Presidente Diana Bracco si fece 
convinta sostenitrice della proposta, 
con una serie di azioni a sostegno della 
candidatura della città, tra cui l’attivazione 
di una rete di imprenditori per “creare 
consenso sulla candidatura di Milano per 
Expo 2015 nella nostra città”. In quei 
mesi si tennero incontri a tutti i livelli 
con delegazioni incoming su Milano, 
con l’obiettivo preciso di far conoscere e 
apprezzare quanto più possibile il tessuto 
imprenditoriale e la vivacità del nostro 
territorio.
Dopo l’assegnazione, le imprese hanno 
proseguito facendo parte della “cabina 
di regia” con altre istituzioni e categorie 
economiche, nonché con iniziative a 
sostegno delle imprese associate, come 
Help Desk per Expo, con cui queste 
venivano informate sulle opportunità di 
business legate all’Esposizione Universale, 
promuovendole presso i Commissari 
Generali dei padiglioni, erogando 
consulenze e informazioni. 
Contributi concreti sono stati: E015, 
l’ambiente digitale che ha consentito di 
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Quando un’operazione di trasformazione 
territoriale nasce male, è difficile che si 
raddrizzi cammin facendo; quando si hanno 
troppi obbiettivi contemporaneamente, le 
contraddizioni sono molte; è il caso delle 
aree occupate da Expo 2015.
Quando nel 2006 tra le segrete stanze 
del Comune di Milano, sindaca Letizia 
Moratti, prese corpo l’idea di candidare 
Milano come sede di Expo 2015, la prima 
cosa che si fece fu di individuare un’area 
inedificata sufficientemente grande per 
ospitare la manifestazione.
Le ragioni che portarono alla scelta 
delle aree a nord ovest di Milano furono 
probabilmente legate alle vicende di Fiera 
Milano S.p.a. che ne possedeva una parte 
importante e che con la vendita avrebbe 
raddrizzato i suoi bilanci molto malandati, 
questo da un lato. Dall’altra c’era 
un’operazione immobiliare di Euromilano 
S.p.a., quella di Cascina Merlata, che 
aveva assolutamente bisogno di rilancio e 
la cui vicinanza alle aree di Expo 2015 era 
un’occasione irripetibile. 
Gli immobili di quella società servirono, 
infatti, da alloggi provvisori per gli addetti 
di Expo e fu creato un collegamento che 
anche dopo Expo sarebbe risultato utile. 
Le aree furono acquistate a detta degli 
esperti a un prezzo cinque volte superiore a 
quello di mercato in quanto l’edificabilità fu 
sancita prima di aver avviato la trattativa di 
acquisto.
In alternativa vi erano anche le aree di 
proprietà comunale a Porto di Mare e, lo 
si è saputo solo qualche mese fa, e anche 
le aree dello scalo Farini. Prevalsero altri 
interessi.
La scelta fu contraddittoria perché uno 
degli argomenti forti per andare in quella 
direzione fu che l’area era già ben connessa 
tra autostrade, ferrovie e metropolitana. 
La connessione avvenne invece realizzando 
opere costosissime: una nuova stazione di 
ferrovie e metropolitana molto eccentrica 
rispetto all’area e un raccordo con le 
autostrade attraverso due cavalcavia con 
ponti strallati che costarono decine di 
milioni e praticamente inutilizzati allora, 
tanto che i parcheggi previsti per migliaia 
di automobili restarono praticamente 
inutilizzati. L’uso odierno come 
collegamento anche all’autostrada Milano-
Torino vede il transito di qualche decina di 
vetture al giorno.
La grave contraddizione che ancora 
oggi si deve scontare è che l’area risulta 
una specie di “enclave” circondata da 
autostrade e ferrovie e dunque una sua 
espansione è praticamente impossibile, 
mentre il suo accesso rispetto a Milano è 
praticamente solo la MM che, come ho 

detto, ha una stazione che dista circa 1.500 
metri dal baricentro delle aree richiedendo 
quanto meno per un suo futuro utilizzo 
la predisposizione di una piccola rete di 
trasporto interno. 
La situazione di “enclave” rende anche 
impossibile che attorno vi cresca in futuro 
un pezzo di città con effetti osmotici e di 
fertilizzazione incrociata.
Dunque siamo di fronte a grandi 
contraddizioni e i difetti si riveleranno, 
qualunque sia il progetto di utilizzo futuro, 
caratteristica che la accomuna a molte delle 
aree di analoga storia nelle altre città e paesi 
che hanno ospitato le esposizioni universali.
Gli utilizzi oggi previsti hanno il triste 
destino di rispondere principalmente a un 
solo scopo: pagare i debiti contratti per 
l’acquisto delle are e colmare il disavanzo 
della gestione dell’evento Expo 2015: 
nascondere la polvere sotto il tappeto.
Gli attuali indirizzi per l’utilizzo – Human 
Technopole, trasferimento di parte 
dell’Università Statale, sede eventuale 
di IBM, uffici amministrativi – lasciano 
perplessi perché ognuna di queste funzioni 
avrebbe trovato miglior collocazione in altre 
aree disponibili, a cominciare dalle tanto 
discusse aree degli scali ferroviari. 
Forse il destino a grande area a verde 
per la maggior parte della superficie, 
ad attrezzature sportive e soprattutto 
la realizzazione di una grande area ben 
attrezzata per grandi manifestazioni 
all’aperto – concerti, esposizioni occasionali, 
raduni di ogni genere e per finire 
manifestazioni parapolitiche – sarebbe stata 
la soluzione migliore.
Ma debiti e deficit chi se li accollerebbe? 

Contradictions
When an operation of territorial transformation starts off 
on the wrong foot, it is difficult to remedy subsequently; 
when there are too many simultaneous objectives, the 
contradictions are many; and this is what happened with 
the Expo 2015 sites.
When in 2006 in the rooms of Milan Town Hall when 
Letizia Moratti was mayor, the idea first took shape to 
nominate Milan as the venue for Expo 2015, the first 
thing that was done was to find an unbuilt-on area 
which was large enough to host the event.
The reasons that led to the choice of the areas northwest of 
Milan were probably related to the financial situation of 
Fiera Milano S.p.a. which owned an important part and 
by selling it off could hope to improve its parlous finances. 
At the same time there was a real estate deal by 
Euromilano S.p.a. involving Cascina Merlata, which 
was in desperate need of a relaunch and whose proximity 
to the areas of Expo 2015 offered a unique opportunity. 
The Euromilano properties were used as temporary 
housing for Expo employees and created a link that even 
after the Expo would prove useful. We are told by experts 
that the areas were bought at a price five times higher 
than the market price because the authorisation to build 
was established before negotiations for the purchase 
began.
Alternatively there were also areas of council-owned 
property at Porto di Mare, and as was only discovered a 
few months ago, the Scalo Farini area. Other interests 
prevailed.
The choice was contradictory because one of the strong 
arguments for going in that direction was that the 
area was already well connected with its highways, 
railways and metro. Instead the connection was made 
through a series of very expensive construction works - a 
decidedly off-centre train and metro station in relation 
to the site: and a motorway link involving two flyovers 
with cable-stayed bridges that cost tens of millions and 
virtually unused at the time, to the extent that the car 
parks designed for thousands of cars remained practically 
unused. Its additional function now as a link to the 
Milan-Turin motorway sees just a few dozen vehicles a 
day using it.
The serious contradiction for which we are still paying 
the price today is that the area is a kind of “enclave” 
surrounded by highways and railways and as such its 
expansion is practically impossible, while access to Milan 
basically amounts to just the metro, which has a station 
1,500 m. from the area’s centre of gravity which will 
necessitate in the future a network of internal transport 
routes. 
The intended uses have the sad fate of fulfilling just one 
purpose: to pay debts incurred through the purchase of the 
sites and cover the deficit of the running costs of Expo.
The current guidelines for use are perplexing because 
these functions would have been better placed 
elsewhere, starting with the much-discussed areas of the 
decommissioned railway marshalling yards. 
Maybe the use as a large parkland area for most of 
the site, sports facilities and the creation of an area for 
outdoor events would have been the best solution.
But then who would take on all the debts? 

far parlare tra loro i sistemi informatici 
di attori pubblici e privati; la mostra 
Fab Food, fabbrica del gusto italiano, e la 
partecipazione diretta alla realizzazione 
di Padiglione Italia, con investimenti, 
l’impegno di sette aziende associate, il 
distaccamento di una risorsa interna per 
circa tre anni, e il coinvolgimento di decine 
di Startup all’interno del progetto Vivaio 
Idee. 
Nella fase di costruzione dello scenario 
Post Expo, le imprese milanesi e lombarde 
hanno continuato a essere un attore di 
rilievo, affiancando i players istituzionali 
nel delineare autonomamente il futuro 
delle aree; è così nata la proposta di 
un Parco della Scienza, del Sapere e 
dell’Innovazione ovvero di NEXPO; una 
nuova visione, supportata anche da una 
ricerca dell’Università Bocconi, per la 
destinazione permanente dell’area a polo 
dell’innovazione, un laboratorio di idee e 
tecnologie all’avanguardia, un centro di 
attrazione internazionale di investimenti, 
talenti e imprese: una vera e propria 
città digitale, una sorta di Silicon Valley 
italiana realizzabile grazie alle condizioni 
infrastrutturali e ai livelli di digitalizzazione 
unici e irripetibili creati dall’evento. 
Nel 2017, con l’ingresso del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
nell’azionariato di Arexpo, attraverso un 
aumento di capitale riservato di circa 50 
milioni di euro, e la firma del patto per 
la Lombardia tra Regione Lombardia e 
Governo, (che ha sbloccato 10,7 miliardi, 
tra cui le risorse destinate al Campus 
dell’Università Statale di Milano), si sono 
create le condizioni per la realizzazione 
di un grande progetto di utilizzo dell’area 
Expo.
Se dunque la parte di presenza pubblica 
prenderà forma con le tre funzioni 
annunciate (il centro di ricerca Human 
Technopole, i dipartimenti scientifici 
dell’Università Statale e il nuovo ospedale 
Galeazzi), anche la presenza dei privati 
contribuirà in modo determinante 
alla realizzazione del progetto. Le 42 
manifestazioni di interesse presentate dalle 
imprese evidenziano un fabbisogno di oltre 
220 mila m2 di costruito, su una capacità 
complessiva massima di 480 mila m2. Il 
numero di addetti di queste imprese sarà di 
oltre 8.000 addetti. 
Si tratta di imprese con un elevato standing, 
la cui presenza è legata strettamente alla 
vocazione che verrà assumendo l’area e 
che fa riferimento soprattutto ai temi 
dell’innovazione e delle scienze della 
vita. Dunque, il vero e proprio “parco 
tecnologico” proposto dalle imprese, si 
contraddistingue dalle aree industriali 
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Companies
To understand the role that businesses have played in 
the construction of Post Expo, it is necessary to start with 
Assolombard’s work at the preparatory phase. The then 
President Diana Bracco became a committed supporter 
of the proposal, with a series of actions to support the 
candidature of the city, including the activation of a 
network of contractors to “build a consensus on the 
candidacy of Milan for Expo 2015 in our city”. During 
those months meetings were held at all levels with 
incoming delegations converging on Milan, with the 
precise objective of making the local entrepreneurial 
network and the region’s vibrancy better known and 
more widely appreciated.
After winning the Expo bid, the businesses continued as 
part of the control room together with other institutions 
and professional associations, as well as initiatives to 
support associated businesses, like Expo Help Desk, 
which informed them about the business opportunities 
connected to the Expo, while promoting them with 
the General Commissioners of the various pavilions, 
providing advice and information. 
Concrete contributions came from: E015, the digital 
environment that has allowed the information systems 
of public and private players to communicate with one 
another; the Fab Food, fabbrica del gusto italiano 
exhibition and direct involvement in setting up the 
Italy Pavilion, with investment, the commitment of 
seven partner companies, the detachment of an internal 
resource for about three years, and the involvement of 
dozens of start-ups within the Vivaio Idee project. 
During the development phase of the Post Expo scenario, 
Milanese and Lombard businesses have continued to play 
a major role, supporting institutional players in shaping 
the future of the sites and so was born the proposal 
for a Park of Science, Knowledge and Innovation 
or NEXPO; a new vision, backed up by research by 
Bocconi University into a permanent role for the area as 
an innovation hub, a laboratory of ideas and cutting-
edge technologies, a centre of attraction for international 
investment, talent and businesses: a real digital city, a 
sort of Italian Silicon Valley achievable thanks to the 
infrastructure and feasible thanks to the unique and 
unrepeatable levels of digitalisation created by Expo. 
In 2017, with the involvement of the Ministry for the 
Economy and Finance as Arexpo shareholders, through 
a reserved capital increase of about 50 million euros, 
and the signing of the Pact for Lombardy between 
the Lombardy Region and the Government, which 
has unlocked 10.7 billion, including the resources 
allocated to the Campus for the University of Milan, the 
conditions have been created for the realization of a great 
project for utilising the Expo site.
So if government involvement covers the three functions 
announced (the Human Technopole research centre, 
the science departments of the University and the new 
Galeazzi hospital), the additional presence of private 
projects will be a decisive factor for the scheme to come 
to fruition. The 42 expressions of interest submitted by 
businesses in recent months show a demand for more 
than 220,000 m2 of building space, out of a maximum 
total capacity of 480,000. The number of employees of 
these enterprises will be more than eight thousand. 
These are businesses with a high standing, whose presence 
is closely linked to the area’s primary future vocation in 
the fields of innovation and the life sciences. As such, the 
thoroughbred technological park proposed by businesses 
is distinguished from traditional industrial areas because 
it is characterised by a unitary conception and design, 
proper environmental planning, and above all by a 
careful choice of the production units, for the most part 
active in the fields of high technology, information 
technology and telecommunications. 
Its implementation, therefore, does not depend just on 
the sum of businesses located alongside one another; the 
term technological park evokes rather an infrastructure 
capable of functioning as a single unit, in which 
companies can share the advanced facilities. So we can 
understand how crucial is the role of promoter, whose 
skills in coordination and development are essential to 
the success of the operation and its real competitiveness at 
a global level.
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L’idea del Campus della Statale nell’area 
di Expo nasce da una nuova progettualità, 
radicalmente innovativa, che ha l’obiettivo 
di salvaguardare e ulteriormente sviluppare 
la ricerca di area scientifica e tecnologica 
della Statale mettendola nelle condizioni di 
accogliere la sfida della competizione con 
le più avanzate realtà universitarie europee, 
americane e asiatiche: tutte caratterizzate 
dalla rapida evoluzione verso maggiore 
interdisciplinarità, maggiore intersettorialità 
e investimenti per la razionalizzazione e il 
potenziamento delle infrastrutture per la 
ricerca.
Il quartiere di Città Studi attualmente 
ospita la quasi totalità delle attività di 
formazione e ricerca di area scientifica 
dell’Università Statale: la biologia, le 
biotecnologie, la medicina sperimentale, 
la farmacologia, l’agroalimentare, le 
scienze della terra, la chimica, la fisica, la 
matematica, l’informatica. Si tratta di un 
patrimonio dalle grandi potenzialità e di 
altissimo valore scientifico, che attualmente 
è seriamente compromesso da condizioni 
strutturali inadeguate che penalizzano 
il lavoro dei ricercatori riducendone la 
competitività e mettendo in taluni casi a 
rischio le linee di ricerca in corso.
Lo sviluppo dell’insediamento a Città Studi, 
avvenuto per stratificazioni successive, ha 
portato ad una forte frammentazione delle 
strutture, tradottosi in diffuse duplicazioni e 
inefficienze nell’uso degli spazi. Molti edifici 
si trovano in uno stato di manutenzione 
gravemente deficitario, che non assicura gli 
standard di efficienza e sicurezza richiesti 
oggi a moderni laboratori di ricerca. 

Statale Campus
The idea of the Statale Campus in the Expo area comes 
from a innovative new planning approach, which aims 
to preserve and further develop the University’s scientific 
and technological research facilities by enabling it to 
tackle the challenge of competing with the most advanced 
European, American and Asian universities: all 
characterized by rapid evolution towards greater inter-
disciplinarity, more inter-sectoral activity and investment 
in the rationalisation and strengthening of research 
infrastructures.

Il trasferimento dei dipartimenti scientifici 
nell’area Expo consentirebbe di realizzare 
un vero Campus della Statale disegnato 
secondo i modelli internazionali più 
innovativi, che potrebbe beneficiare di 
una posizione strategica per i trasporti, di 
infrastrutture già esistenti atte ad ospitare 
ambienti di studio e ricerca attrattivi e 
competitivi e di un’ampiezza adeguata alla 
realizzazione di tutti i servizi di supporto 
necessari, come alloggi e spazi per la 
socialità, lo sport e il volontariato.
La flessibilità della struttura consentirebbe 
di sperimentare modelli costruttivi e 
soluzioni di infrastruttura più sostenibili, 
razionali ed efficienti per la ricerca, modelli 
gestionali più leggeri e funzionali, modelli 
didattici innovativi. I requisiti del Campus 
della Statale presentati ad Arexpo per la 
realizzazione del masterplan prevedono al 
centro del progetto una piastra scientifica di 
laboratori di alto livello, con strumentazione 
condivisa da più dipartimenti: un obiettivo 
che permetterebbe una gestione delle 
attività di ricerca assolutamente innovativa e 
notevoli economie di scala.
La collocazione all’interno di in un distretto 
dedicato all’innovazione e con una forte 
caratterizzazione internazionale – si pensi 
a Human Technopole – favorirebbe inoltre 
sinergie e contaminazioni proficue per 
ricerca e formazione.
All’interno del Campus della Statale gli 
studenti avrebbero la possibilità di svolgere 
la propria esperienza formativa in un 
contesto internazionale, sperimentando 
i modelli di ricerca più innovativi a 
strettissimo contatto con colleghi di ogni 
parte del mondo; potrebbero lavorare 
in luoghi dotati delle infrastrutture più 
moderne, progettati secondo criteri di 
massima razionalizzazione, efficienza e 
sostenibilità ambientale.L’orientamento 
dell’Università Statale di Milano ad 
approfondire, nel quadro di un processo 
tuttora in fieri, l’ipotesi del trasferimento 
delle proprie strutture scientifiche in area 
ex Expo è al momento confermato da 
un duplice pronunciamento di entrambi 
gli organi di governo dell’ateneo, Senato 
accademico e Consiglio di amministrazione, 
che il 19 luglio 2016 e nell’aprile 2017, 
hanno prima confermato ad Arexpo la 
propria manifestazione di interesse allo 
spostamento, e successivamente approvato 
i requisiti che il masterplan dell’area dovrà 
accogliere perché l’insediamento del 
Campus della Statale possa effettivamente 
realizzarsi.

tradizionali poiché è caratterizzato da 
una concezione e un disegno unitari, 
un’appropriata progettazione ambientale, 
e soprattutto da una accurata scelta delle 
unità produttive, per la gran parte attive 
nei settori della tecnologia avanzata, 
dell’informatica e delle telecomunicazioni. 
La sua realizzazione, quindi, non è 
data dalla semplice somma di imprese 
presenti l’una accanto all’altra; il termine 
“parco tecnologico” evoca piuttosto 
una infrastruttura capace di funzionare 
come singola unità, in cui le aziende 
condividono i servizi avanzati. Si può così 
comprendere quanto sia fondamentale 
il ruolo del soggetto promotore, le cui 
capacità di coordinamento e sviluppo sono 
indispensabili per la riuscita dell’operazione 
e la sua reale competitività nello scenario 
globale.

The Città Studi district currently houses almost all 
of the scientific research and training activities of 
the University: biology, biotechnology, experimental 
medicine, pharmacology, agriculture, earth sciences, 
chemistry, physics, mathematics, computer science. It is 
a heritage of great potential and high scientific value, 
which is currently being seriously compromised by 
inadequate structural conditions that penalize the work 
of researchers, reducing competitiveness and in some cases 
putting current research programs at risk
The development of Città Studi, which has grown in 
successive layers, has led to a strong fragmentation of 
structures, resulting in widespread duplication and 
inefficiencies in the use of space. Many buildings are 
in a very bad state of repair and unable to ensure the 
standards of efficiency and security required in today’s 
modern research laboratories. 
The transfer of scientific departments to the Expo site 
would enable the creation of a genuine University 
Campus designed according to the most innovative 
international models, which could benefit from 
a strategic location for transportation, existing 
infrastructure suitable for hosting attractive and 
competitive study and research facilities with a breadth 
appropriate to the realization of all the necessary support 
services, including accommodation and spaces for 
socializing, sport and volunteer work.
The flexibility of the structure would allow 
experimentation with building templates and more 
sustainable, rational and efficient infrastructure solutions 
for research, lighter and more functional management 
models, innovative teaching approaches. The University 
Campus requirements submitted to Arexpo in 
implementation of the masterplan include, at the heart 
of the project, a science base of cutting edge laboratories, 
with facilities shared by multiple departments: a plan 
which would allow a completely new implementation of 
research activities and significant economies of scale.
The location in a district dedicated to innovation and 
with an international flavour – the Human Technopole 
for example – would favour synergies and fruitful cross-
influences for research and teaching.
Within the Statale Campus students would be able to 
enjoy their educational experience in an international 
context, experiencing the most innovative research 
models in close contact with colleagues from all over 
the world; they could work in places with more modern 
infrastructures, designed using criteria of maximum 
rationalization, efficiency and environmental 
sustainability. The University Statale's inclination 
to seriously consider moving its facilities to the Expo 
site is confirmed by a twofold pronouncement of both 
governing bodies of the University: the Academic Senate 
and the Board of Administration, which on July 2016 
and April 2017 respectively, first confirmed to Arexpo 
their interest in the move, and subsequently approving 
the requirements to be incorporated into the masterplan 
for the site of the Statale Campus to become a reality.

16. SANAA, Nuovo Campus dell’Università Bocconi, 
vista a volo d’uccello / SANAA, New urban Campus 
Bocconi University, bird’s view.
17. Grafton Architects, Università Bocconi, schizzo / 
Grafton Architects, Bocconi University, sketch.
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Statale University
As to the transfer of the science departments of Milan 
University to the erstwhile Expo site, let us take a 
look back to the past. After two tenders for the area’s 
enhancement were abandoned, the idea of the transfer 
was mooted. A banal idea maybe. Since the Milanese 
would never have been so crazy as to move to such 
a place the solution was to liven it up with 22,000 
students, teachers and employees. 
Last July the Statale said it could run up debts of up to 
120 million; and at the same time a report came out 
from Boston Consulting which, although without a 
detailed analysis of costs (such an analysis does exist, but 
no one has seen it), argues that the whole operation is 
costing 380 million (a figure which does not apparently 
include the cost of housing, equipment, fixtures and 
fittings, infrastructure). 
Even accepting that figure as more or less accurate, that 
still leaves 130 million missing from the overall estimate, 
which should be found by selling to whom exactly? There 
was talk before of the Deposits and Loans Bank, now 
its the State Property Agency: always public money, 
naturally) the non state-owned premises of Città Studi 
(and not only there: there is talk too of the site in Via 
Conservatorio) owned by the University. If this money 
can’t be found, the operation could not continue (but I 
don’t think that the political powers that be would be 
happy with this outcome).
Ultimately, we do not understand the paradox of a 
University abandoning its “own” land to build on an 
area it does not own, leaving its original site where 
it began. Moreover, not all buildings in Città Studi 
are falling down as we often read: some are under 
construction, others have been recently built or restored. 
But this isn’t just about Citta Studi: even at the Via 
Festa del Perdono site much restoration work is necessary 
Not to mention the building – which its owns – in 
Via Mercalli, unoccupied, and to which the University 
management for the last five years, has given precious 
little thought and not one euro. So since there are 
problems everywhere, why not move the whole of the 
Statale to the Expo site? Perhaps because, at the end of 
the day, they have realised that space is limited, certainly 
less than the expectations of the science departments: but 
if more land were to be offered, how could the future 
management company benefit economically from the 
exploitation of the area? 
Finally, we should state openly what model of University 
– and city – we want. The Polytechnic and the Bocconi 
have, as is well known, opted for an “urban” project, 
like most European universities in fact. The University, 
however, would be abandoning its historic site in Citta 
Studi just when it is certain that ample opportunities for 
development are being created in the area (the Cancer 
Institute and the Carlo Besta Neurological Institute 
will be moving to Sesto San Giovanni). The dream of the 
University’s founder Mangiagalli, namely that the city of 
Milan, in addition to the Polytechnic and a large private 
University (the Cattolica) could have a prestigious state 
University, rooted in its urban structure, seems destined 
to fade or be shattered. In order to reach a conclusion 
as to whether the decision to move the University is a 
far-sighted choice for the city and the University itself, 
we need to look at the real issues, with precise numbers, 
ensuring sufficient resources, taking on board shared 
rationales which take account of the short and long-term 
consequences, and not hide behind shows of rhetoric and 
the contingent demands of politicians. 

Per assumere una posizione equilibrata 
nei confronti dell’ipotizzato trasferimento 
dei Dipartimenti scientifici dell’Università 
Statale di Milano nell’area che fu di Expo, 
va fatto qualche cenno al recente passato. 
Infatti, soltanto dopo che ben due bandi per 
la valorizzazione dell’area andarono deserti, 
improvvisamente – nata in qualche salotto 
milanese – venne l’idea del trasferimento. 
Idea, a ben guardare, banale. Dal momento 
che i milanesi mai sarebbero stati così 
folli da trasferirsi in un luogo del genere, 
ecco la soluzione: animarlo con 22.000 
“consumatori” tra studenti, docenti e 
dipendenti – senza ovviamente chiedere la 
loro preventiva opinione. 
L’Università Statale, nel luglio scorso, 
con una manifestazione di interesse, ha 
dichiarato di potersi indebitare per un 
massimo di 120 milioni; e sempre in quel 
frangente è spuntato fuori un documento di 
Boston Consulting che, pur senza un’analisi 
particolareggiata dei costi (esisterà anche, 
ma nessuno l’ha vista), sostiene che l’intera 
operazione costi ben 380 milioni (cifra nella 
quale non sono comprese, sembra, le spese 
relative a residenze, attrezzature, arredi, 
infrastrutture). Anche prendendo per buona 
la cifra, dal generico preventivo mancano 
comunque 130 milioni, che dovrebbero 
essere trovati vendendo (a chi? Si è parlato 
prima di Cassa depositi e prestiti, ora 
è saltata fuori l’Agenzia del demanio: 
sempre denaro pubblico, ovviamente...) 
gli stabili non demaniali di Città Studi (e 
non solo: si parla anche dell’edificio di via 
Conservatorio) di proprietà dell’Università 
Statale. Se non si trovassero questi soldi, 
l’operazione non potrebbe proseguire (ma 
non credo che il potere politico sarebbe 
felice di questo esito).
In definitiva, non si comprende il paradosso 
di un’università che abbandona terreni 
“propri” per costruire su un’area di cui 
non è proprietaria, lasciando la propria 
sede originaria, in cui è nata. Inoltre, 
non tutti gli edifici di Città Studi sono 
fatiscenti come spesso si legge: alcuni sono 
in costruzione, altri di recente realizzazione 
o restaurati. Ma questo non riguarda solo 
Città Studi: anche nella sede di via Festa 
del Perdono gli interventi dovrebbero essere 
numerosi. Per non dire dell’edificio – di 
proprietà – di via Mercalli, disabitato, e 
al quale la gestione di UniMi, da cinque 
anni, dedica poche idee e neppure un 
euro. Perché, allora, dal momento che i 
problemi sono ovunque, non trasferire 
tutta l’Università Statale nell’Area Expo? 
Forse perché, alla fin fine, si è scoperto 
che lo spazio è ridotto, certo inferiore alle 
aspettative dei dipartimenti scientifici: ma se 
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Expo era finito da pochi giorni quando 
partecipai come relatore al Workshop sul 
“dopo Expo”. Il modello che allora tutti 
avevamo in mente era ovvio e a esso si 
ispirava il titolo del mio intervento: “Post-
Expo: una piccola Silicon Valley?” Dietro 
a molte delle proposte che circolano c’è 
il modello che tutti sognano della Silicon 
Valley, ma nel titolo scrivevo “piccola” 
con un punto di domanda, perché c’è da 
rispettare una condizione: che non si corra 
il rischio di una dimensione “ristretta” 
ovvero prevalga l’idea che l’area Expo sia da 
concepire come un microcosmo a se stante. 
La Silicon Valley ha una superficie di circa 
400 km2. Il Comune di Milano ha invece 
una superficie di 181,8 km2, con circa 1,3 
milioni di abitanti. L’area Expo si estende 
su 1,1 milioni di m2, ossia su 1,1 km2. 
La distanza con il Campus Bovisa del 
Politecnico è di 4,4 km. Da Mountain View 
(sede Google) a Cupertino (sede Apple) ci 
sono 6,1 miglia, ossia 9,8 km. 
Insomma, l’equivalente della mitica culla 
dell’innovazione corrisponde a tutta Milano 
con tutta la sua rete di interconnessioni 
esterne, e non solo l’area Expo; di 
questo sarà importante ricordarsi nella 
progettazione.
Credo sia, in primo luogo, soprattutto 
essenziale decidere in tempi rapidissimi; 
devono essere tenute in vita le infrastrutture 
che rappresentano una parte consistente 
dell’attrattività dell’area ed evitata 
l’occupazione impropria dei suoli. Per 
questo, occorre superare le rivalità locali, tra 
Enti e Istituzioni; l’eccessiva aspettativa di 
un mero ritorno economico e immobiliare; 
le possibili incertezze del Governo centrale; 
in altri termini, occorre evitare che le liti da 
campanile su chi debba essere il dominus 
dell’iniziativa blocchino tutto: meglio 
partire e correggere strada facendo, che non 
rinviare nella prospettiva di un accordo che 
potrebbe non trovarsi.
In secondo luogo, non mi sembra che al 
momento esista un “elemento unificante” 
specifico e forte fra le iniziative proposte, se 
non il fatto che l’area debba essere dedicata 
a scienza e tecnologia, innovazione e – 
possibilmente – nascita e sviluppo di start-
up hi-tech.  
Spostare una parte significativa di una 
Università di prestigio come la Statale è 
un’operazione che ha valore per sé, analoga 
allo sviluppo del Politecnico a Bovisa.
Aprire una branch dell’IIT a Milano non 
crea certo un problema di concorrenza, 
né riesco a vedere come drammatico il 
problema delle sovrapposizioni: l’unica 
criticità semmai riguarda l’entità globale 
degli investimenti. 

Sono da sempre un estimatore del 
presidente di Assolombarda Gianfelice 
Rocca, il quale segue con grande passione 
questo progetto e rappresenta molte imprese 
dell’innovazione che desiderano stare 
nell’area Expo; in questo senso, sarebbe 
strategico avere qualche nome di rilievo 
disposto a insediarvi headquarters o centri di 
R&D.
In terzo luogo, sarà strategico il tema della 
governance dell’iniziativa. 
Molto in sintesi credo che per il successo di 
un polo dell’innovazione: a) siano essenziali 
gli investimenti pubblici; b) Assolombarda 
dovrebbe diventare – direttamente o 
indirettamente (favorendo la nascita ad 
esempio di un soggetto consortile per 
l’operazione) – un protagonista concreto 
dell’iniziativa, in grado di sedersi con 
autorevolezza al tavolo di concezione e 
progettazione dell’iniziativa; c) l’equivalente 
della mitica Silicon Valley è – lo voglio 
ribadire – tutta Milano e il suo territorio.

Innovation
Expo had only just finished a few days previously when I 
spoke at the Workshop on “after Expo”. The model we all 
had in mind at the time was obvious, and inspired the 
title of my speech – “Post-Expo: a little Silicon Valley?”. 
Behind many of the proposals circulating there was the 
template of Silicon Valley, but in the speech title I wrote 
little with a question mark, because one condition has 
to be borne in mind: not to run the risk of a “narrow” 
dimension i.e. the idea that the Expo site should be seen 
as a stand-alone microcosm. 
Silicon Valley has an area of approximately 400 km2. 
The city of Milan has an area of 181.8 km2, with about 
1.3 million inhabitants. The Expo area covers 1.1 
km2. The distance from Expo to the Polytechnic’s Bovisa 
Campus is 4.4 km. From Mountain View (Google’s HQ) 
to Cupertino (Apple headquarters) is 9.8 km. 
In short, the equivalent of the legendary cradle of 
innovation corresponds to the whole of Milan with all 
its network of external interconnections, and not just the 
Expo area.
Firstly, it is essential to decide very quickly; the 
infrastructures must be kept alive that represent a 
substantial part of the attractiveness of the area and 
squatters kept away. We must overcome local rivalries 
between local organizations and institutions; excessive 
expectations from a mere economic return and from 
property development; the possible uncertainties in 
central Government; in other words, we have to prevent 
parochial disputes as to who should be the dominus of 
the initiative from blocking everything.
Moreover, I don’t think that right now there is a specific 
unifying element among the initiatives being proposed, 
other than the fact that the area should be given over to 
science and technology, innovation and the creation and 
development of start-ups.  
Moving a significant portion of the Statale has intrinsic 
value, akin to the Polytechnic’s Bovisa development.
Opening a branch of IIT in Milan does not create a 
problem of competition, nor do I see any major issues 
with overlap: the only critical issue is the overall amount 
of investment. 
I’ve always been an admirer of the President of 
Assolombarda Gianfelice Rocca, who is following this 
project with passion and represents many innovation 
firms who want space in the Expo area; in this sense, 
it would make good strategic sense to have some big 
names prepared to set up their headquarters or R&D 
departments there.
Thirdly, there is the strategic question of governance. 
To put it very succinctly I think for an innovation 
hub to be successful: a) public investment is essential; 
b) Assolombarda should be involved, able to make 
authoritative contributions at the conception and 
planning stages of the debate; c) the equivalent of the 
legendary Silicon Valley is all Milan together with its 
surrounding area.

venisse offerto più terreno, come potrebbe 
la futura società di gestione trarre beneficio 
economico dallo sfruttamento dell’area? 
Infine, bisognerebbe dichiarare apertamente 
quale modello di Università – e di città – si 
vuole proporre. Il Politecnico e la Bocconi 
hanno scelto, come è noto, un progetto 
“urbano”, come peraltro gran parte delle 
università europee. L’Università Statale, 
invece, abbandonerebbe il suo insediamento 
storico a Città Studi proprio quando è certo 
che in zona si creino ampie possibilità di 
sviluppo (l’Istituto dei Tumori e l’Istituto 
Neurologico Carlo Besta andranno a Sesto 
San Giovanni). Il sogno del fondatore 
Mangiagalli, cioè che la città di Milano 
potesse avere, oltre al Politecnico e a una 
grande università privata – la Cattolica – 
una prestigiosa università pubblica, radicata 
nel suo tessuto urbano, pare destinato a 
indebolirsi o a frantumarsi. Per arrivare a 
decidere che la scelta del trasferimento sia 
lungimirante per la Città e l’Università, si 
dovrebbe misurarsi con i problemi reali, con 
numeri certi, garantendo risorse adeguate, 
valendosi di argomentazioni condivise, 
che tengano conto delle conseguenze a 
breve e a lungo termine del processo, e non 
nascondersi dietro la retorica e le esigenze 
contingenti della politica. 
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Giovanni Comi

I disegni e le relazioni pubblicati nelle 
pagine successive illustrano in modo 
sintetico i materiali che quindici tra scuole 
e dipartimenti di architettura italiane 
hanno prodotto in occasione della mostra 
allestita dal 9 al 22 marzo 2016, presso la 
sala mostre “Guido Nardi” del Politecnico 
di Milano, a conclusione del Workshop 
Expo dopo Expo organizzato dalla Scuola 
di Architettura Civile del Politecnico di 
Milano1.
Il Workshop è stata l’occasione per 
confrontarsi con un tema attuale quanto 
complesso: il riuso di una vasta area 
dismessa a margine della città consolidata 
e le possibili interazioni tra centro e 
periferia, città consolidata e territorio 
esteso. Luogo di questa sperimentazione 
progettuale è la periferia nord di Milano, 
sede dell’Esposizione Universale 2015: un 
grande ambito urbano irrisolto compreso 
tra importanti infrastrutture di recente 
realizzazione e direttrici storiche, una 
“enclave” ai margini del confine comunale 
collocata lungo la direttrice nord-ovest 
che, partendo dal polo di Porta Garibaldi e 
muovendosi verso l’aeroporto internazionale 
di Malpensa, intercetta ambiti strategici tra 
i quali, il Cimitero Monumentale, lo scalo 
Farini, l’area della Bovisa, e il polo di Arese. 
A differenza delle due precedenti edizioni 
dei WS della Scuola di Architettura 
Civile, che avevano affrontato il tema 
della ridestinazione e della riqualificazione 
delle aree dismesse degli scali ferroviari e 
delle aree militari, questa edizione è stata 
l’occasione per focalizzare l’attenzione 
su un’area che, proprio perchè situata in 
una zona di confine tra diversi territori 
comunali, è strategica dal punto di vista 
delle relazioni a scala vasta che essa genera. 
Si tratta quindi di un modo non solo 
di studiare e interpretare la città, ma di 
costruirla a partire da chiari principi: in 
primis quello della “grande pianta”, ma 
anche del disegno dello spazio aperto 
e delle infrastrutture e del linguaggio 
architettonico degli edifici. 
Difatti, il rapporto di scalarità tra 
progettazione urbana e progettazione 
architettonica viene posto induttivamente, 
recuperando le motivazioni urbanistiche 
che definiscono ruolo e contenuti del 
progetto; le ipotesi presentate operano entro 
i limiti imposti dal perimetro dell’area ma, 
allo stesso tempo, rivolgono il loro sguardo 
alla scala territoriale, prefigurando così 
un inedito paesaggio urbano in relazione 
di continuità con il contesto circostante. 
La compresenza delle diverse scale è un 
carattere saliente della direttrice nord-ovest 
di Milano che, come scrive Giuseppe de 
Finetti «[…] partiva da una vasta piazza 
davanti all’Ospedale Maggiore, raccogliendo 
i traffici giungenti dal corso della Porta 
Romana, passava accanto alla Piazza del 
Duomo senza turbarla, e procedeva verso 
il Castello lungo la direttrice che fu poi 
quella della via Dante. Questo grande asse 
primeggiante nel corpo urbano avrebbe 
guidato mirabilmente ogni sviluppo della 
Milano futura»2.
È importante sottolineare che le proposte 
presentate – in quanto risultato di 
originali attività di ricerca progettuale – si 
propongono “in alternativa” alla costruzione 
fattuale della città, pur prefigurandone 
possibili addizioni fondate su basi razionali 
coerenti al carattere del luogo.
Adesso che questo numero viene dato alle 
stampe, l’esperienza e l’ambito nel quale 
si svolsero i diversi incontri e seminari 
appare lontana solo cronologicamente ma 
paradossalmente essa risulta ancora più 
attuale, auspicando di essere stimolo per il 
dibattito sul progetto.
Ne consegue pertanto che l’eterogeneità 
delle proposte presentate assume qui un 
importante valore aggiunto: essa esprime 
al meglio quella capacità di disegno delle 
differenze rinvenibili nel tessuto della città. 

City ideas compared
The drawings and reports published in the following 
pages summarize the materials that fifteen italian schools 
and departments of architecture produced during the 
exhibition held in March, 2016, at the Guido Nardi 
exhibition hall at the Polytechnic as conclusion of the 
Workshop Expo dopo Expo organized by the School of 
Civil Architecture of the Polytechnic of Milan. 
The Workshop was the opportunity to confront an issue 
as current as complex1: the reuse of a large abandoned 
area on the edge of the city of Milan and the possible 
interactions between the center and the suburbs, the 
city and the extensive territory. Place of this design 
experimentation is the northern outskirts of Milan, seat 
of the Expo 2015: a large unsolved urban area included 
between important recently built infrastructures and 
historical routes, an enclave on the edge of the municipal 
boundary located along the north-west axis that, starting 
from the pole of Porta Garibaldi and moving towards 
the international airport of Malpensa, intercepts strategic 
areas among which, the Cimitero Monumentale, the 
scalo Farini, the Bovisa area, and the Arese pole.
Unlike the two previous editions of the WS of the School 
of Civil Architecture, which had dealt with the theme 
of the redevelopment of abandoned areas of railways 
and military areas, this edition was an opportunity to 
focus on a an area that, precisely because it is located in 
a border area between different municipal territories, is 
strategic in terms of the territorial relations it generates. 
It is therefore a way not only to study and understand 
the city, but to build it from clear principles: first of 
all the great plant, but also the design of open space 
and infrastructure and the architectural language of 
buildings. As a matter of fact, the scale relation between 
urban planning and architectural design is inductively 
placed, recovering the urban motivations that define the 
role and content of the project; the hypotheses presented 
operate within the limits imposed by the perimeter of 
the area but, at the same time, they look also to the 
territorial scale, thus prefiguring an original urban 
landscape in relation to continuity with the surrounding 
context. 
The coexistence of different scale of representation is 
an important feature of the north-west direction of 
Milan which, as Giuseppe de Finetti writes «[...] 
started from a large square in front of the Ospedale 
Maggiore, collecting the traffic coming from the Porta 
Romana, passing by to the Piazza del Duomo without 
disturbing it, and proceeded towards the Castle along the 
main road which was then that of the via Dante. This 
great first axis in the urban body would have guided 
admirably every development of the future Milan»2. 
The proposals presented – as a result of original project 
research activities – are proposed “alternatively” to the 
factual construction of the city, while prefiguring possible 
additions based on rational foundations consistent with 
the character of the place. 
Now that this number is ready to go to press, this 
experience and the context in which the various meetings 
and seminars took place appears only chronologically 
distant but paradoxically they are even more current, 
hoping to be a stimulus for the debate on the project. 
It therefore follows that the heterogeneity of the proposals 
presented here has an important added value: it is the 
best expression of the ability to design the differences 
found in the fabric of the city.

Notes
1. The Workshop was first presented on a special number 
of «Architettura Civile» published in November 2015, 
where the announcement and the intentions of the WS 
were illustrated.
The WS was structured in three phases: an Introductory 
Seminar (November, 11th, 2015); an Intermediate 
Seminar (December, 16th, 2015) and the final 
exhibition of the projects.
2. Giuseppe de Finetti, Milano. Costruzione di una 
città (a cura di Giovanni Cislaghi, Mara De Benedetti, 
Piergiorgio Marabelli), Etas Kompass, Milano 1969, p. 
XXXII.

Note
1. Il Workshop è stato accompagnato dalla 
presentazione di un numero speciale di «Architettura 
Civile» pubblicato nel mese di novembre 2015, dove 
erano illustrati il bando e gli obiettivi del WS. 
Il WS è stato struttrato in tre fasi: un Seminario 
introduttivo (11 novembre 2015); un Seminario 
intermedio (16 dicembre 2015) e la Mostra 
conclusiva dei progetti partecipanti.
2. Giuseppe de Finetti, Milano. Costruzione di 
una città (a cura di Giovanni Cislaghi, Mara De 
Benedetti, Piergiorgio Marabelli), Etas Kompass, 
Milano 1969, p. XXXII.

Politecnico di Bari
CityNature 5
ForumPostExpo

Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna
Difesa delle isole
Senza incanto

Università degli Studi di Cagliari
Della Magnificenza Civile

Università degli Studi di Catania
Il Giardino del Mondo
La città turrita

Università degli Studi “Gabriele 
D’Annunzio” Chieti-Pescara
Fare Paesaggio. Relazioni percettive
Fare Comunità. Relazioni urbane

Università degli Studi di Firenze
Ci aspetta una città | con la sua primavera
Terra e Acqua

Politecnico di Milano
“Direttrice Nordovest” 
Città di città
Controluce 
Disegni Milanesi
Occhi senza ciglia

Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli
Cantierare la rovina
Urbs in silva

Università degli Studi di Palermo
Per un nuovo parco (bosco) orizzontale a 
Milano
EXtra moenia_intra urbem

Università degli Studi di Parma
Abitare Innovazione e Natura

Università degli Studi di Perugia
In-Site-Out

Università “La Sapienza” di Roma
Nodi urbani

Università degli Studi Roma Tre
Cittadella

Politecnico di Torino
Legende. Dalla carta del territorio alla 
sussistenza dello scambio

Università IUAV di Venezia
Milano novissima
Orizzonti sperimentali
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The aim of the project is to re-build the meaning of 
this part of the Milan metropolitan area through 
its relationship with the nature. This aim requires 
the definition of new settlements principles, able to 
recognize the value of the co-existence of open and 
expanded spaces of the nature and delimited and 
defined spaces of the city. The project is composed 
by big architectures located in expanded spaces of 
nature. They are able to communicate at distance 
and to put into tension the spaces in which they 
are located, through their volumetric consistency. A 
group of towers is located in the middle of the park 
and they mark, from afar, the value of the place into 
the metropolitan area. The basements of the towers 
define inner and delimited spaces and from the 
basements you admire the view of the pre-Alps in the 
distance. Two redent buildings delimit the park area 
to East and Northwest, arranging them according 
to the infrastructural layout. The redents define a 
succession of courtyards with different proportions 
and dimensions. The larger courtyards, conceived as 
gardens, open up towards the park; the tighter ones, 
on the other side, open up toward the basins that 
intercept the channel system that cross this area of 
the countryside of Milan.

Il progetto per l’area Expo è l’occasione per aprire 
una discussione sulla forma urbana della periferia 
milanese e, più in generale, sulla condizione della 
“città in estensione” contemporanea.
La frammentarietà e la discontinuità 
dell’edificazione diffusa nel territorio, l’assenza 
di ogni limite all’estensione della città nella 
campagna, sono certamente manifestazioni 
di crisi della forma urbana, almeno per come 
questa è stata pensata sino al Novecento. 
Nello stesso tempo la condizione della città 
contemporanea, in cui spazi liberi di natura si 
trovano all’interno della città e frammenti di città 
si collocano nella campagna periurbana, ci invita 
ad un’interpretazione delle potenzialità di senso 
insite nella sua struttura. 
Possiamo trasformare la condizione di crisi della 
città contemporanea in opportunità per la sua 
forma, attribuendo significato ai vuoti di natura 
inglobati nella città e consolidando i caratteri 
urbani delle parti di città collocate nel territorio 
periurbano. Dobbiamo, per questo, rifondare i 
principi di costruzione urbana opponendo alla 
condizione omologante della città diffusa un 
nuovo ordine.

Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’architettura
Corso di Laurea Magistrale in Architettura
CityNature 5

Un ordine capace di definire un rapporto tra 
costruito e vuoto che riconosca il valore della 
discontinuità del costruito e, insieme, la necessità 
della finitezza delle parti urbane. Un ordine 
che assuma il vuoto come valore sintattico nella 
relazione tra le parti costruite e non come riserva 
di spazio da occupare. Per pensare la forma 
urbana nella condizione della “città in estensione” 
abbiamo bisogno di definire una nuova idea di 
città: un’idea di città-natura rispondente alla 
nostra capacità di riconoscere la bellezza della 
natura e, nello stesso tempo, alla nostra volontà di 
affermare il valore civile della città.
La decisione dell’Amministrazione Comunale 
milanese, di destinare almeno la metà della 
superficie dell’area alla realizzazione di un parco, 
appare condivisibile. La presenza dei grandi vuoti 
naturali, o da ri-naturalizzare, deve connotare 
l’identità di questa parte di Milano. Le forme 
dei boschi, le forme delle coltivazioni e della 
divisione dei campi, le forme dei canali e dei 
bacini d’acqua costituiscono il contesto in cui si 
dovranno collocare le forme urbane della città 
contemporanea. 
Quest’obiettivo richiede la definizione di nuovi 

principi insediativi che riconoscano il valore della 
co-esistenza, nella città-natura, degli spazi aperti 
e dilatati di natura insieme agli spazi definiti e 
delimitati, evocativi dei caratteri consolidati della 
città storica europea.
Il compito della nostra disciplina è definire una 
grammatica della costruzione urbana che faccia 
co-esistere lo spazio “nelle cose” e lo spazio “tra 
le cose”. Lo spazio “nelle cose” è lo spazio statico 
dell’internità: è lo spazio della corte, una stanza a 
cielo aperto in cui l’esterno è condotto a interno 
attraverso l’atto della delimitazione. Lo spazio “tra 
le cose” è lo spazio delle relazioni: è un campo 
definito dalla tensione tra i volumi. Abbiamo 
bisogno dello spazio delimitato dell’internità 
urbana (lo spazio della corte, della strada e della 
piazza) per dare forma al senso dello stare ma 
abbiamo anche bisogno della spazialità aperta, da 
attraversare, per stabilire relazioni rinnovate tra le 
forme dell’architettura e i vuoti di natura presenti 
nella “città in estensione”. In questo rapporto tra 
spazialità diverse, si esprimerà la nuova bellezza 
della città-natura.
La città-natura sarà costituita da parti di città 
formalmente definite, separate e, nello stesso 
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tempo, tenute insieme dagli intervalli di natura. 
La dispositio delle “unità architettoniche” nel 
vuoto naturale è un passaggio cruciale del 
progetto della città-natura. Affinché lo spazio 
vuoto non sia uno spazio residuale tra le parti, 
ma assuma il valore di contesto è necessario 
che le “unità architettoniche” si dispongano 
stabilendo un sistema di relazioni interpretativo 
dei caratteri della forma naturale del luogo. La 
città-natura sarà costruita da grandi architetture 
che si disporranno negli ampi e dilatati spazi 
di natura, collocandosi nei punti cospicui della 
struttura metropolitana. Le grandi architetture 
dialogheranno a distanza, mettendo in tensione, 
con la propria consistenza volumetrica, gli spazi 
aperti che le ospitano. Le grandi architetture 
si definiranno attraverso la composizione di 
elementi emblematici della città. Le grandi 
architetture affermeranno il valore civile della 
città, proponendosi come sue parti elementari 
dotate di articolazione e complessità. 
Nei progetti che il gruppo di ricerca 
Urbanformgrammars ha sviluppato in questi 
anni, si possono individuare alcune costanti: 
l’utilizzazione di “tipi misti” (torri, edifici a 

corte, edifici in linea) assunti come elementi 
che compongono la forma dell’unità urbana, 
evocando la complessità e l’articolazione 
spaziale della città; la collocazione delle ”unità 
architettoniche” nei punti cospicui delle struttura 
territoriale, secondo giaciture riferite all’ordine 
dei tracciati; la tensione tra le architetture stabilita 
attraverso il proporzionamento volumetrico delle 
“masse” collocate nella natura; la condizione 
di apertura dello spazio di natura che non è 
circoscritto ma si pone come luogo della relazione 
tra le architetture; la presenza, nelle isole urbane, 
di interni urbani rivolti verso l’esterno della 
natura. 
Le scelte che fondano il progetto per la 
consultazione “Expo dopo Expo” vanno in 
questa direzione. La prima decisione è stata di 
confermare la condizione “aperta” dello spazio 
libero determinatosi in seguito alle demolizioni 
dei padiglioni dell’Expo. Si definisce così 
un grande vuoto, posto in continuità con la 
campagna suburbana, esistente a sud del tracciato 
ferroviario (Parco di Cascina Merlata) e a nord 
dell’autostrada per Varese. Un grande vuoto 
che assume un valore strutturale (al pari delle 

infrastrutture viarie e ferroviarie già presenti) per 
questa parte di territorio lombardo. 
Questo spazio, prevalentemente libero, è il 
nuovo Parco di Cascina Triulza. Un parco da 
attraversare, passeggiando liberamente al suo 
interno senza un percorso prestabilito. Un grande 
spazio di natura presidiato da un gruppo di torri. 
Le cinque torri si “raccolgono” tra loro a definire 
un’unità architettonica di scala conforme alla 
dimensione del parco, mettendone in tensione, 
con la loro presenza, lo spazio dilatato. Le torri si 
dispongono nel parco in posizione baricentrica, 
segnandone, da lontano, il valore nella città 
metropolitana. Dalle torri la vista si apre sino alle 
pendici prealpine. Al loro piede, i basamenti che 
le legano si articolano definendo spazi delimitati 
e compressi. Le torri ospitano residenze e uffici, i 
basamenti sono destinati alle attività commerciali 
e ai servizi.
Due edifici à redént delimitano l’area del Parco a 
est (verso Roserio) e a nord-ovest (verso Bollate), 
orientandosi secondo le giaciture dei tracciati per 
Torino e Varese. I corpi dei redénts definiscono 
una successione di corti di differenti proporzioni 
e misure. Le corti più ampie, sistemate a giardino 

produttivo, si aprono verso il Parco, quelle più 
compresse si rivolgono, sul lato opposto, verso i 
bacini d’acqua alimentati dal sistema dei canali 
che solcano quest’area della campagna milanese. 
I redénts sono costruiti da un doppio ordine di 
corpi di fabbrica, separati dallo spazio di una 
“strada”. Gli edifici del recinto di altezza più 
elevata sono costruiti in mattoni. Gli edifici che 
si affacciano sulle corti sistemate a giardino sono 
costruiti come i grandi loggiati delle corti rurali 
padane: una teoria di colonne sorregge un tetto, 
sotto al quale si collocano i laboratori dei Centri 
di ricerca e le aule dell’Università. Passeggiando 
nei portici, o affacciandosi dalle logge, si è sempre 
in rapporto con lo spazio sconfinato del Parco.
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The proposal consist in the outcome of a collective 
reflection stated in four different solutions and 
presented for the sake of the utility in the general 
consultation.
The base theme is the Urban Park and the role 
of the decumano, taken as invariant element in 
relation to the different kind of interpretation of the 
settlement.
A first hypothesis provides an enclosed condition 
where the park, a urban garden, configure itself 
as matrix of the built elements that will follow; 
the second assumes the decumano axis – which 
structures the all plan – as basic element of the 
hierarchy and build the plan by the relation between 
polarities, such as the gate and the tower, and 
“nodes” – the square and the water.
The third hypothesis arises from the will to confirm 
the metric and the structure of the exhibition area, 
working on the theme of the big fences placed on the 
existing concrete plates; the fourth proposal provides 
the restoration of the all area as a green park and 
the transformation of the cardo-decumano axis 
in a unique large building with longitudinal 
development with the re-use of the tensile structures.

La nostra proposta è l’esito di una riflessione 
collettiva declinata in quattro soluzioni 
progettuali che, sintetizzate nelle tavole 
di progetto, vogliono lasciare traccia della 
pluralità scaturita nel corso dell’iter progettuale, 
ritenendola utile alla generale consultazione del 
Workshop.
Tema comune alle quattro soluzioni progettuali è 
il Parco Urbano e il ruolo del decumano, assunti 
come invarianti in rapporto ai differenti modi di 
interpretare il sistema insediativo.
Di esso, la prima ipotesi prevede una condizione 
“recintuale” all’interno della quale viene a 
configurarsi il parco (orto urbano), matrice stessa 
delle successive componenti edilizie.
La seconda ipotesi considera l’asse decumano – 
strutturante l’impianto – come elemento base 
della gerarchia costituita da poli – le porte e la 
torre – e nodi – la piazza e gli spazi d’acqua. 
La terza ipotesi muove dalla volontà di 
confermare la metrica e la strutturazione dell’area 
espositiva, da cui il tema dei grandi recinti 
appoggiati sulle piastre cementizie preesistenti.
L’ultima ipotesi prevede il ripristino a verde 
dell’area e la trasformazione in grande edificio a 

sviluppo longitudinale dell’asse cardo-decumano 
grazie al riutilizzo della tensostruttura.

Urbanologia del paesaggio (ref. Prof. Riondino)
L’ipotesi è quella dell’orto urbano inteso come 
cornice tematica e declinazione del rapporto fra 
il luogo di intervento e il suo intorno. Metafora 
dell’identità coltivativa che da sempre connatura 
questo luogo di Milano, esso (il parco) è dato in 
diretta continuità con le finalità espresse da Expo 
2016, ovvero, come possibilità di reimpiego di 
questa area, nello studio e nella coltivazione del 
cibo sostenibile.
Unicum urbano-paesaggistico esso è ciò che 
sancisce la declinazione dei successivi fenomeni 
contenuti al suo interno rendendoli subordinate 
architettonico-spaziali di una superiore unità 
morfologica che trova la propria misura nel 
recinto aperto sulla campagna (quest’ultimo 
contenente la residenza universitaria e quella 
del polo tecnologico) e nel reticolo formante i 
percorsi. Memoria analogica dell’antica centuratio 
padana, tale reticolo è ciò che organizza sia la 
partizione degli orti, sia quella dei canali d’acqua, 
sia la postazione dei diversi insediamenti tematici 

(sistema di collegamento alla metropolitana, polo 
tecnologico, polo universitario); insediamenti 
che, strategicamente distanziati, danno luogo ad 
una sorta di comprensorio urbano-paesaggistico 
multicentrico e multifunzionale destinato a 
trovare nelle diverse misure delle Torri adibite alle 
funzioni amministrative (espressione analogica 
della Torre Velasca e della Torre Pirelli), la 
relazione interscalare con Milano e la polarità 
ultima del decumano e dell’intero sistema.

Nel solco profondo del moderno razionalismo 
europeo (ref. Prof. Ieva)
L’idea cogito progettuale muove da un principio 
critico che si basa sulla moderna nozione di 
organismo insediativo pianificato (il tipo della 
città di fondazione), definito da un complesso di 
leggi gerarchiche derivate dalla storia e relazionate 
alla struttura dell’intorno – costruito e sostrato 
– esistente. L’asse decumanico, coerente con la 
geometria del lotto e con il complesso della Fiera, 
si origina nella porta ovest e definisce, nella sua 
elevata estensione, una “percorrenza pausata” 
che s’interrompe nel nodo urbano della grande 
platea-piazza del teatro e del Palazzo Italia e 
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termina nel polo della Torre sull’acqua racchiusa 
da un vasto recinto. 
Condizione eccentrica al sistema ordinato 
che tuttavia fissa una relazione di congruenza 
strutturale con la morfologia del lotto è, sia la 
“porta” sud-ovest di connessione all’infrastruttura 
della stazione metro con cui si stabilisce un 
diretto legame di interdipendenza, sia, la 
residenza collettiva che riprende la giacitura dei 
tracciati storici.
Il parco cinge l’intera area e si integra all’edificato 
e all’acqua conservando fedelmente proprio le 
tracce dei limites centuriali che permangono 
nell’orientamento della Cascina Triulza.
L’organicità che ne deriva e l’esemplificazione 
del linguaggio proposto sanciscono un rapporto 
di coerenza – ricercato criticamente – con il 
carattere identitario dell’area culturale milanese, 
vicina alle esperienze d’oltralpe.

GreenCity (ref. Prof. Montalbano)
La proposta muove dalla volontà di confermare 
la metrica e la strutturazione dell’area espositiva. 
Da qui il tema di grandi recinti appoggiati sulle 
piastre cementizie preesistenti, la cui progressiva 

smaterializzazione, andando dal centro verso 
i limiti dell’impianto fieristico, rafforza il 
teorema dell’asse del decumano come percorso 
d’impianto. All’intersezione con il cardo, il 
grande decumano accoglie la Piazza Belvedere 
su cui si dispongono i principali contenitori 
culturali e pubblici del centro. Il Belvedere, a 
questo punto, si affaccia su di un ampio parco 
terrazzato che, inerpicandosi verso l’alto, chiude 
all’orizzonte la quinta scenica con lo skyline di 
una foresta urbana dominata da un Faro-Torre 
disposto a risolvere il decumano in un grande 
landmark. 
Il piano narrativo dei luoghi è costantemente 
accompagnato dall’acqua che, in movimento 
perpetuo, penetra in ogni singolo recinto 
generando, in ognuno di essi, paesaggi arborei 
ed idrici autonomi. Il percorso perimetrale 
dell’acqua si richiude ai piedi del Faro-Torre 
da cui infine discendere, per sfioramento, 
lungo i giardini terrazzati, sino a giungere alla 
grande cisterna ipogea posta al di sotto del 
podio-Belvedere (punto di raccolta e drenaggio 
dell’intera area).
La cisterna ipogea diviene, contestualmente, 

grande hall di arrivo del sistema della mobilità 
interna, concepito come una linea metro che, 
collegando tutte le componenti funzionali 
della Parco, si ricongiunge al terminal della 
metropolitana.

ExPOlio (ref. Prof. Fallacara)
La proposta, punta – sulla scia dell’innovazione e 
dell’eco-sostenibilità – al riciclo delle architetture 
preesistenti, diventando a sua volta architettura 
di spoglio (da qui il nome del progetto). Nel caso 
specifico, lo spoglio dell’architettura esistente 
consiste nel trasferire/recuperare i materiali 
(principalmente legno) delle “stecche dei servizi” 
presenti all’interno delle tensostrutture del 
cardo e del decumano, rimodulandoli in nuove 
conformazioni morfologiche e funzionali. Nel 
rispetto di tale principio, tutti gli interventi 
di progetto si pongono come integrazioni 
alle strutture preesistenti senza modificare 
significativamente né le geometrie dei singoli 
componenti, né quelli dell’aggregato a piccola 
o grande scala. Il progetto prevede infatti il 
ripristino totale a verde dell’intera area dell’Expo 
e la trasformazione in grande edificio a sviluppo 

longitudinale dell’attuale cardo-decumano; 
ciò, attraverso il riutilizzo integrale della 
tensostruttura già presente (ri-finalizzata alla 
chiusura dell’intero involucro) e il suo successivo 
potenziamento tecnologico. 
All’interno, i volumi neo-costruiti, diradandosi 
per densità (via via che si scende verso sud) si 
compongono in differenti combinazioni grazie 
alla loro modularità, la stessa che permette di 
scomporli variamente, secondo moduli strutturali 
di 4x4m, ottenendo così configurazioni diverse, 
corrispondenti ad altrettante diverse funzioni. 
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The project for a new science and technology hub 
on the Expo area began by adopting certain existing 
geometrical and structural aspects (the axes, the 
grid, the water supply and infrastructure networks) 
and the general urban condition of the area, which 
is completely isolated from a urban landscape that 
seems confused and undifferentiated. Starting from 
this condition of “isolation”, the guiding thread to 
develop the entire project is the “inhabited bridge” 
designed as a real “urban street” along cardo and 
decumano structure. It is organized around two 
main poles: one on the west entrance, near the 
“inhabited bridge” that connects the project area 
with the Milan Trade Fair; and the great open 
square situated at the intersection of cardo and 
decumano. Here converge users arriving from 
the “inhabited bridge” that forms a link with the 
urbanized Baranzate area to the north, and from 
another one connected to the Cascina Merlata 
district to the south. Within these two poles, in an 
ordered sequence of in-line buildings with open 
courtyards, including the extant Cascina Triulza, lie 
the various buildings of the science and technology 
hub, served by a sort of “horizontal elevator” that 
runs along the course of the decumano.

L’area Expo è un’“isola” nella metropoli 
milanese: strade di grande dimensione, ferrovie, 
conurbazioni periferiche più o meno recenti che 
la circondano, ne determinano l’isolamento. I 
pochi segni del paesaggio agricolo che ancora 
insistevano su quest’area sono stati cancellati 
dal progetto per l’Esposizione universale, 
che ha deciso per un atto di rifondazione, 
per quanto i rapporti con il paesaggio 
agrario che caratterizzava questi luoghi fosse 
irrimediabilmente perduto da tempo. La cascina 
è uno splendido frammento da valorizzare e ci 
ricorda quanto sia cambiato il paesaggio.
Il progetto accetta questa condizione di “isola” e 
il fatto che la città fondata dall’Expo costituisca, 
nella sua stratificazione funzionale (la costosa rete 
infrastrutturale) e nella sua specificità formale 
(gli assi e la griglia), una condizione oramai 
ineludibile per il progetto che verrà.
A fronte di questa accettazione, il progetto 
intende ristabilire nuove e necessarie condizioni 
di relazione con l’intorno, facendo ricorso al 
tema urbano del “ponte abitato”, di cui possiamo 
ricordare alcuni tra i numerosi esempi nella storia 
dell’architettura: dal Ponte Vecchio di Firenze, 
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al Ponte di Rialto a Venezia, ai ponti di Parigi: 
Pont Saint-Michel (1387) a Pont Nôtre-Dame 
(1507) al ponte trionfale di John Soane (1776). 
Tre “ponti abitati” collegano l’isola alla città, 
connettendo i luoghi notevoli dell’area con i 
luoghi principali della città che la circonda.
Il primo “ponte abitato” collega l’area di 
Expo con la Fiera di Milano e con i relativi 
collegamenti ferroviari. Altri due “ponti abitati” 
collegano l’area con il centro di Baranzate a nord 
e con il quartiere di Cascina Merlata a sud e, 
di conseguenza, con tutti i luoghi che a quelle 
aree si riferiscono e le relative linee di trasporto. 
Tali ponti sono collegati tra loro dal cardo, che 
diventa l’elemento di progetto con la maggiore 
densità edilizia e lungo il quale sono disposti 
gli spazi collettivi principali. Oltre a fungere 
da elemento ordinatore, il tema del “ponte 
abitato” caratterizza la condizione urbana evocata 
dalla sua immagine e scandisce la grande scala 
della struttura insediativa attraverso luoghi e 
architetture analoghi. 
Quello del “ponte abitato” è un tema che tenta 
di offrire una soluzione architettonica e urbana 
all’indifferenza e alla banalità con cui le passerelle 

riducono ad una questione meramente funzionale 
il problema dell’attraversamento stradale.
Sul cardo si innesta il decumano lungo il quale 
corre l’arteria principale di trasporto pubblico 
e che definisce uno spazio collettivo immerso 
nel verde. Sul decumano si attestano tutti i 
padiglioni, che ospitano le varie attività previste 
dal programma funzionale del Workshop, 
ordinati all’interno della griglia infrastrutturale 
preesistente, secondo una disposizione aperta 
e flessibile. In prossimità del ponte che collega 
l’area dell’Expo alla Fiera di Milano è collocato 
un ulteriore spazio collettivo con attività di 
carattere generale.
Verso est, oltre gli edifici che definiscono il 
cardo, un grande parco si estende fino al limite 
del cavalcavia e allo spazio dei parcheggi e di 
capolinea degli autobus, che rappresenta l’unico 
accesso carrabile all’area. L’intera area dell’Expo 
su cui si sviluppa il progetto, infatti, è pensata per 
un uso esclusivamente pedonale, se si esclude una 
possibile e ridotta viabilità carrabile di servizio.
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Architettura e strategie progettuali
Come abbiamo detto, il progetto del nuovo 
Polo scientifico e tecnologico previsto dal 
programma funzionale del Workshop è stato 
pensato a partire dalla rete infrastrutturale e dalla 
suddivisione geometrica già presenti sull’area 
dell’Expo. Tale struttura è stata rinforzata ed 
esplicitata architettonicamente con il tema del 
“ponte abitato”, che insiste sul sedime del cardo, 
e tramite il lungo decumano, che scandisce lo 
spazio da est a ovest. All’incrocio tra il cardo e il 
decumano, una grande corte costituisce il luogo 
centrale del progetto.
I “ponti abitati” che insistono sull’asse del cardo 
sono pensati come una vera e propria strada 
urbana. Entrambi poggiano, rispettivamente 
sull’area di Cascina Merlata e di Baranzate, 
con due torri e lungo di essi si sviluppano 
fittamente attività di tipo commerciale e 
ricreativo: al centro del ponte di Cascina Merlata 
trovano posto due ampi volumi che ospitano 
le sale cinematografiche. Attraverso tali attività 
commerciali e ricreative, dunque, gli utenti del 
Polo scientifico e tecnologico possono convergere 
nella grande piazza centrale, posta all’incrocio tra 

il cardo ed il decumano. 
La piazza assume un ruolo centrale nel progetto 
riguardo la possibilità di restituire all’intervento 
una “dimensione conforme”, e cioè di articolare 
ed inserire nella piazza edifici appropriati al loro 
ruolo rappresentativo e ordinatore nei confronti 
degli altri interventi. Difatti, contro la parete 
est della piazza si stagliano gli edifici a pettine 
dell’Università, che delimitano il parco che si 
estende fino al parcheggio. Il lato nord costituisce 
lo sfondo che inquadra e recupera nell’insieme sia 
il Palazzo Italia che l’Albero della vita. A partire 
dal lato ovest della piazza si sviluppano, lungo 
il decumano, una sequenza di spazi costituiti da 
edifici in linea e corti aperte.
Lo spazio lungo il decumano assume un carattere 
diverso rispetto alla spazialità interna dei “ponti 
abitati”. In questo caso, si tratta di pensare ad 
una successione di figure architettoniche, che 
attraverso una certa varietà tipologica consenta 
di contrarre o dilatare lo spazio in virtù di una 
certa suddivisione in parti dell’area, che può 
corrispondere ad una differenziazione funzionale: 
Polo alimentare, Laboratori di ricerca, Polo 
tecnologico legato all’Università. All’interno 

di queste diverse spazialità si inseriscono le 
preesistenze costituite dall’edificio postale e dalla 
cascina Triulza.
In prossimità del “ponte abitato”, che connette 
l’area Expo alla Fiera di Milano, trova posto 
un secondo polo di progetto, che si configura 
e caratterizza come una sorta di propileo di 
ingresso dalla parte ovest. Superato il ponte ed un 
primo edificio a corte, gli edifici si organizzano 
intorno ad un’ampia corte, delimitata dall’edificio 
del Padiglione Zero, da un lato, e da tre torri, 
dall’altro. Le torri fungono anche da sfondo 
alla scena urbana a partire dal punto di vista 
costituito dalla grande piazza centrale in 
corrispondenza del cardo. 
L’asse del decumano rappresenta anche l’asse 
del trasporto pubblico principale. Lungo di 
esso scorre un trasporto interno su rotaia, “un 
ascensore orizzontale”, che parte dal polo centrale 
e, tramite cinque fermate, raggiunge l’ingresso 
nord-ovest, garantendo una maggiore fruibilità 
dei padiglioni e dell’intero complesso. Le cinque 
fermate rappresentano un ulteriore elemento 
di partizione ritmica dello spazio, essendo 
immaginate come una sequenza di portali o di 

soglie porticate, che segnano il passaggio tra le 
diverse parti in cui è stata suddivisa l’area Expo. 
In conclusione, se l’idea di base lungo la quale 
si è sviluppato il progetto è stata quella del 
“ponte abitato”, l’atteggiamento generale è stato 
improntato ad un “sano realismo” che ha assunto 
alcune ragioni strutturali del progetto preesistente 
come dati di fatto. A partire da tale punto di 
partenza, l’area è stata caratterizzata da una serie 
di figure architettoniche chiaramente riconoscibili 
da un punto di vista strettamente tipologico 
(edifici in linea, a corte, a torre, strutture a 
pettine), che hanno permesso di ricondurre la 
spazialità indifferenziata dell’area ad una sequenza 
di spazi-luogo misurati e differenziati, seppur 
fungibili di ulteriori trasformazioni.
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The new project for a science and technology hub 
on the Expo area began by adopting certain existing 
geometrical and structural aspects (the axes, the grid, 
the water supply and infrastructure networks) and 
the general urban condition of the area, which is 
completely isolated fraom an urban landscape that 
seems confused and undifferentiated. Starting from 
this condition of “isolation”, the project’s guiding 
thread to develop the entire project is the “inhabited 
bridge” theme – designed as a real “urban street” – 
and in the area’s cardo and decumano structure. 
It is arranged starting from the mass of the large 
courtyard building that sits at the junction between 
the cardo and decumano, which features the main 
equipment of the science and technology hub along 
with spaces of a collective nature, and represents a 
figurative element of key importance in the project. 
From this, four parts develop, corresponding to 
different functional compartments

L’area Expo è un’“isola” nella metropoli 
Milanese: strade di grande dimensione, ferrovie, 
conurbazioni periferiche più o meno recenti che 
la circondano, ne determinano l’isolamento. I 
pochi segni del paesaggio agricolo che ancora 
insistevano su quest’area sono stati cancellati 
dal progetto per l’Esposizione universale, 
che ha deciso per un atto di rifondazione, 
per quanto i rapporti con il paesaggio 
agrario che caratterizzava questi luoghi fosse 
irrimediabilmente perduto da tempo. La cascina 
è uno splendido frammento da valorizzare e ci 
ricorda quanto sia cambiato il paesaggio.
Il progetto accetta questa condizione di “isola” e 
il fatto che la città fondata dall’Expo costituisca, 
nella sua stratificazione funzionale (la costosa rete 
infrastrutturale) e nella sua specificità formale 
(gli assi e la griglia), una condizione oramai 
ineludibile per il progetto che verrà.
A fronte di questa accettazione, il progetto 
intende ristabilire nuove e necessarie condizioni 
di relazione con l’intorno, facendo ricorso 
al tema urbano del “ponte abitato”, di cui 
possiamo ricordare numerosi esempi nella storia 
dell’architettura: dal Ponte Vecchio di Firenze, al 

Ponte di Rialto a Venezia, ai ponti di Parigi: Pont 
Saint-Michel (1387) a Pont Nôtre-Dame (1507) 
al ponte trionfale di J. Soane (1776). Tre “ponti 
abitati” collegano l’isola alla città, connettendo i 
luoghi notevoli dell’area con i luoghi principali 
della città che la circonda.
Il primo “ponte abitato” collega l’area di 
Expo con la Fiera di Milano e con i relativi 
collegamenti ferroviari. Altri due “ponti abitati” 
collegano l’area con il centro di Baranzate a nord 
e con il quartiere di Cascina Merlata a sud e, 
di conseguenza, con tutti i luoghi che a quelle 
aree si riferiscono e le relative linee di trasporto. 
Tali ponti sono collegati tra loro dal cardo, che 
diventa l’elemento di progetto con la maggiore 
densità edilizia e lungo il quale sono disposti 
gli spazi collettivi principali. Oltre a fungere 
da elemento ordinatore, il tema del “ponte 
abitato” caratterizza la condizione urbana evocata 
dalla sua immagine e scandisce la grande scala 
della struttura insediativa attraverso luoghi e 
architetture analoghi. Quello del “ponte abitato” 
è un tema che tenta di offrire una soluzione 
architettonica e urbana all’indifferenza e alla 
banalità con cui le passerelle riducono ad una 

questione meramente funzionale il problema 
dell’attraversamento stradale.
Sul cardo si innesta il decumano lungo il quale 
corre l’arteria principale di trasporto pubblico 
e che definisce uno spazio collettivo immerso 
nel verde. Sul decumano si attestano tutti i 
padiglioni, che ospitano le varie attività previste 
dal programma funzionale, ordinati all’interno 
della griglia infrastrutturale preesistente, secondo 
una disposizione aperta e flessibile. In prossimità 
del ponte che collega l’area dell’Expo alla Fiera di 
Milano è collocato un ulteriore spazio collettivo 
con attività di carattere generale.
Verso est, oltre gli edifici che definiscono il 
cardo, un grande parco si estende fino al limite 
del cavalcavia e allo spazio dei parcheggi e al 
capolinea degli autobus, che rappresenta l’unico 
accesso carrabile all’area. L’intera area dell’Expo 
su cui si sviluppa il progetto, infatti, è pensata per 
un uso esclusivamente pedonale, se si esclude una 
possibile e ridotta viabilità carrabile di servizio.
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Architettura e strategie progettuali
La fitta rete infrastrutturale composta dalla 
ferrovia e dai percorsi autostradali che cingono la 
superficie di Expo in ogni direzione, definiscono 
un brano di territorio che ha da tempo smarrito 
ogni relazione con l’intorno. Per tale ragione, 
si è scelto di non ricondursi a matrici storiche 
ormai scomparse e sono state quindi assunte 
come direttrici di progetto gli assi del cardo e del 
decumano del tracciato di Expo.
Il tema del “ponte abitato” è così in grado di 
soddisfare tutti quegli aspetti emersi da questa 
prima analisi: un fattore di connessione ma anche 
di relazione; un elemento simbolo per l’area tanto 
a livello percettivo che funzionale. Il percorso 
del cardo viene quindi potenziato sia in termini 
di dimensioni sia tramite l’inserimento di spazi 
legati alla funzione di Centro direzionale e Polo 
scientifico-tecnologico. Tale asse principale della 
composizione – i cui estremi sono costituiti dai 
due “ponti abitati”, che raggiungono gli abitati di 
Cascina Merlata, a sud e di Baranzate, a nord – 
intercetta alcuni degli edifici del progetto di Expo 
come il teatro (che nel progetto diventa un teatro 
coperto), il Palazzo Italia e l’Albero della Vita, che 

emerge al termine del percorso. 
All’incrocio tra il cardo ed il decumano è 
collocato il grande edificio centrale a corte, in cui 
trovano luogo attrezzature ad uso collettivo, spazi 
residenziali e commerciali, che possono attenere 
sia il Polo scientifico-tecnologico che il Campus 
universitario. Tale edificio centrale a corte, in 
cui confluiscono gli utenti che provengono da 
entrambe le direzioni dei due “ponti abitati”, 
stabilisce i principi organizzativi, compositivi 
e di orientamento per l’intera area di progetto; 
inoltre, a partire dai ponti, l’intero progetto 
conserva la complessità spaziale derivata dalla 
sovrapposizione di percorsi in quota posti a 
diversi livelli.
Sulla corte centrale si innesta il decumano, a 
partire dal quale – da est a ovest – si dispongono 
una sequenza di spazi, che corrispondono all’area 
del Campus universitario, del Polo scientifico-
tecnologico, delle residenze per studenti, del Polo 
agroalimentare, fino al comparto dedicato alle 
startup d’impresa e agli istituti di ricerca privata, 
connesso alla Fiera di Milano tramite un terzo 
“ponte abitato”. Questi compartimenti di ordine 
funzionale sono articolati attraverso una sequenza 

di spazi scandita dalla presenza di piazze, corti e 
spazi verdi, che costituiscono, nel loro insieme, 
un canovaccio ricco di qualità spaziali e varietà 
tipologica. L’area del Campus universitario, ad 
esempio, si compone di una serie di edifici a tre 
piani, che assumono l’immagine di una grande 
corte aperta. Sull’area residenziale si alternano sei 
blocchi di diversa altezza, chiusi, sul lato opposto, 
da un edificio in linea, dal cui capo orientale 
spicca una torre, che segna il passaggio dalla 
precedente parte a questa. Il Polo agroalimentare 
è costituito da una serie di edifici che si 
raccolgono attorno alla ed abbracciano la cascina 
Triulza, che, con il suo diverso orientamento, 
appare come l’elemento eccezionale dell’intero 
sistema. Infine, da un punto di vista figurativo, 
l’edificio del Padiglione Zero è integrato nel 
nuovo progetto tramite tre edifici a pettine che si 
staccano dal percorso aereo lungo il decumano e 
lo delimitano verso nord.
Queste diverse parti, infatti, sono interrelate tra 
loro e rispetto al lato nord e sud del decumano 
da una serie di percorsi in quota, lungo uno 
dei quali corre una navetta che attraversa 
longitudinalmente l’intera area. 

La parte orientale dell’area, oltre il complesso 
volumetrico del cardo, è occupata da un grande 
parco, in cui trovano posto campi da gioco e 
attrezzature sportive.
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The project questions the urban significance of the 
Expo area, a higly infrastructured and enclaved 
portion of the Milan territory, a piece of the urban 
mosaic that appears increasingly distant from the 
idea of the city as a complete artifact.
Milano, throughout its evolution, has always placed 
as a presidio of its urban limit some large buildings: 
the Ospedale Maggiore to stress the limit of the 
ancient city; the Lazzaretto for the seventeenth-
century city; the Foro Bonaparte for the city limit 
of the Enlightenment; the rural villages of Piero 
Bottoni for the rational city; large industrial areas to 
define the limit of the modern city.
The project, on the basis of this general reflection, is 
defined around a volumetric program that focuses 
on a contemporary court typology, memory of the 
old farmhouses. This court contains the new research 
functions. 
Another linear building, built with the same 
characters of the court, is displaced on the edge of the 
area: the new student house.
In summary, the project seeks to oppose to the 
formal lack of definition of the contemporary city 
one large artifact, bearer of the values of the Civil 
Magnificence that Milan is able to represent.

L’area Expo è l’espressione della condizione 
urbana contemporanea: appartiene ad un 
territorio costituito da frammenti derivati da 
residui degli usi passati e da modificazioni 
recenti, uniti tra loro quasi esclusivamente dalla 
rete delle infrastrutture; in alcuni casi questi 
luoghi attivano sistemi di microambito che si 
relazionano solo con l’immediato intorno urbano. 
Solo una funzione rilevante riesce a costruire le 
ragioni di questa ubicazione, ma la funzione in 
sé non è sufficiente per costruire un principio 
di permanenza, un luogo. La conclusione 
dell’esposizione internazionale ha provocato, 
dunque, una rottura immediata di quelle 
relazioni che durante l’evento si erano create e 
consolidate, generando una sospensione del luogo 
e la necessità di un suo radicale ripensamento in 
termini del suo ruolo urbano. Le ipotesi di un 
polo universitario e della ricerca può sicuramente 
favorire il riposizionamento strategico di 
quest’area, ma la questione funzionale da sola 
non è in grado di realizzare una parte di città 
formalmente coesa con il territorio urbano 
circostante.
La città contemporanea è, in questo senso, un 
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mosaico che appare difficilmente riconducibile 
ad una figura unitaria, ad un sistema dotato di 
univocità e razionalità. Il confronto con la città 
storica è inutile, almeno sul piano della forma, 
ma alcuni principi insediativi del passato possono 
avere ancora oggi un’utilità nel disegno e nelle 
strategie. Il senso del limite, ad esempio, che in 
passato ha rappresentato un elemento di chiarezza 
nella costruzione urbana, l’idea di centralità, 
di riconoscibilità collettiva di un luogo o di un 
edificio, hanno lasciato il posto ad una effimera 
rappresentazione dei meccanismi sociali, ad una 
architettura avvertita come un’immagine che si 
forma e si dissolve con la stessa rapidità. 
La storia urbana di Milano è legata alla forma di 
un limes, alla presenza di alcuni fatti urbani che 
hanno costituito il riferimento nella crescita della 
città, segnata dall’interposizione di grandi figure 
urbane a presidio dei suoi limiti: l’Ospedale 
Maggiore ha segnato il limite nella città antica, 
il Lazzaretto, in quella seicentesca; il Foro 
Bonaparte, il suo progetto antoliniano, ha fissato 
il passaggio nella città illuminista dall’urbano al 
rurale; i quartieri residenziali di Piero Bottoni 
e del razionalismo hanno introdotto una 

dimensione moderna nel territorio rurale. Sono 
solo alcuni dei momenti di costruzione di una 
città e dei suoi caposaldi urbani, e anche quando 
non realizzati, questi luoghi sono memoria di una 
“magnificenza civile” che rappresenta l’identità di 
Milano, espressione che Carlo Cattaneo indicava 
come carattere di una civiltà urbana che aspirava 
al bello e al necessario in senso umanistico, una 
condizione che nella contemporaneità è sostituita 
dal frammentario e dall’indefinito. 
L’insieme di queste opere ci restituisce, così, una 
Milano strutturata chiaramente come insieme di 
luoghi di grande evidenza e con alte aspirazioni 
civili, nodi di una città nella quale l’edificato 
compatto lascia spazio ad altre espressioni urbane 
e spazi differenziati, ognuno dei quali portatore 
di storie, memorie, innovazioni. 
L’idea di introdurre una nuova figura urbana 
capace di confrontarsi con questa storia e di 
rappresentarsi formalmente con chiarezza ha 
orientato il progetto e le scelte funzionali, 
mantenendo per quanto possibile l’impianto e la 
struttura preesistenti. Si è assunto, quindi, come 
dato generativo del progetto il disegno del suolo 
impostato nel piano preliminare dell’area, un 
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sistema che ha lo scopo di reinserire nelle logiche 
urbane contemporanee i luoghi della produzione 
agraria, con la possibilità di sperimentare nuove 
pratiche collettive di manutenzione e uso della 
risorsa produttiva. 
Il disegno dello spazio aperto si è poi strutturato 
lungo l’asse principale preesistente, il decumano, 
che assume il ruolo più di una grande piazza 
lineare che unisce le varie parti dell’area che di 
una strada che non conduce in alcun luogo. 
A conclusione di questo spazio sorge un grande 
edificio, un’architettura progettata come un 
edificio a corte di dimensioni 270x270 metri, 
alto 40 metri. Un varco, coincidente con il 
decumano, consente la continuità tra l’esterno 
e la corte. La costruzione, in cemento, è segnata 
dal disegno dei pilasti-parasta che si concludono 
con un’altana alta 16 metri, terrazzo verso il 
paesaggio agrario e metropolitano milanese. Il 
preesistente padiglione italiano viene conservato 
e incluso all’interno della corte, elemento che 
occupa uno degli angoli. Tutte le funzioni 
previste dal programma sono contenute in questo 
unico manufatto: il campus universitario, il polo 
tecnologico e il cluster innovazione e le start up; 

un altro edificio lineare, adibito a business district, 
si dispone ai margini dell’area a ridosso della 
stazione ferroviaria e ne definisce una soglia, un 
ingresso. Le connessioni con l’area metropolitana 
vengono integrate con il ridisegno di una rete 
minore di collegamenti che si innesta nel sistema 
dei tracciati perimetrali già esistenti, definendo 
una gerarchia minore di connessioni interne.
L’architettura proposta si confronta, anche 
nelle dimensioni, con i luoghi che in passato 
sono stati elementi costitutivi del paesaggio 
milanese, come le corti rurali o i complessi 
monastici. Questi riferimenti consentono di 
attivare, attraverso i meccanismi della memoria, 
potenziali associazioni tra questa architettura e 
la cultura architettonica milanese. È un tipo di 
memoria che agisce collettivamente attraverso 
figure che consolidano un’immagine che 
appartiene al passato, che sfrutta la possibilità 
che la storia possa divenire continua fonte di 
produzione ed innovazione. È un meccanismo 
che ci consente di riconoscere ancora nel progetto 
del foro antoliniano una indicazione operativa 
e simbolica, nonostante sia rimasto sulla 
carta. Il grande spazio dell’Antolini sopravvive 

come riferimento continuo e costante nella 
costruzione della città, è una memoria colta 
ma non per questo svuotata di una valenza 
collettiva. Vi è, poi, anche un tipo di memoria 
che possiamo definire involontaria, che si fonda 
sulla spontaneità e sulla casualità con le quali 
alcune immagini del passato riemergono, senza 
dipendere da alcuno sforzo mnemonico ma grazie 
a una completa disponibilità alla ricezione da 
parte del soggetto. 
La manifestazione di queste “memorie” è uno 
degli elementi fondanti le scelte del progetto. La 
tipologia della grande corte, ad esempio, richiama 
in particolare uno studio sull’architettura rurale 
milanese che Giorgio Grassi pubblicò nel 1977 
all’interno di un numero monografico della 
rivista «2C» dedicato alla sua opera. 
Grassi si riferiva indirettamente al lavoro di 
ricerca che negli stessi anni stava sviluppando a 
Pavia, usando l’analogia per spiegare una scelta 
formale precisa. La grande altana disegnata dagli 
archi a tutto sesto riconduce senza particolari 
filtri all’architettura del novecento e al lavoro 
di alcuni architetti milanesi come Muzio o 
de Finetti, entrambi esponenti di un’idea di 

architettura e città alternativi alla proposta 
razionalista. Gli archi, in effetti, sono una delle 
costanti del “novecento” milanese e tale elemento 
era già stato interpretato con maestria e capacità 
d’innovazione da Oscar Niemeyer nella sede della 
Mondadori a Segrate (1968-1975). 
Anche la scelta delle immagini – in particolare 
quella con l’edificio sotto la neve – è riferita alla 
possibilità di attivare associazioni con alcuni 
momenti dell’architettura: in questo caso con la 
fotografia dell’ossario del cimitero di San Cataldo 
a Modena di Aldo Rossi che Luigi Ghirri scattò 
nel 1985 apre ad una dimensione “padana” 
dell’architettura che l’architetto milanese ha 
più volte espresso come matrice di alcuni suoi 
progetti.
Sono “immagini”, queste, che il progetto cerca 
di assumere come materiale per provocare ricordi 
e riferimenti e aiutano a comprendere come la 
scelta formale sia uno strumento per mettere 
in scena i contenuti che quella forma evoca, il 
significato più generale di una figurazione dal 
contenuto culturale.
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The project genesis for the upgrading of the former 
Expo 2015 area is based on the five following 
principles: 
1. Transforming the International Exhibition 
pavillions area into a wide so-called “Garden of the 
World” conceived as a future public park serving 
the metropolitan area of the city (the principle of 
enhancing public greenery); 
2. Preserving the so-called decumano axis of the 
Expo as territorial sign, a land mark, and by 
converting it into a large horizontal skyscraper (the 
inversion principle of the full and empty); 
3. Introducing a large tower to support, even with 
respect to heights, the impact of the building’s 
“off scale” dimensions with respect to pre-existing 
structures (principle of visibility at a territorial 
scale); 
4. Enhancing the flexibility of the park by linking 
it to the urban plan and outward infrastructure 
systems (the principle of Expo insulation correction); 
5. Rearrange the Expo area in order to host both 
university and other various activities usually joined 
with Milan Trade Fair at Rho (principle of the 
variety of functions).

Cinque principi sottendono la genesi del progetto 
per la riqualificazione dell’ex area di Expo 2015: 

1.Trasformare i lotti occupati dai padiglioni 
dell’Esposizione Internazionale in un grande 
“Giardino del Mondo”, futuro parco pubblico a 
servizio della città metropolitana (principio del 
potenziamento del verde pubblico).
Si tratta di un’operazione che ha un duplice scopo: 
realizzare un grande parco pubblico che consente 
di aumentare lo standard urbanistico dell’area, 
oggi completamente priva di spazi verdi a 
servizio della cittadinanza delle aree circostanti, 
e creare un giardino che conservi la memoria di 
Expo, convertendo ogni lotto – già occupato dai 
padiglioni – in una grande area verde con essenze 
arboree tipiche della nazione ospitata.
Per consentire la fattibilità di tale operazione – 
in funzione dei differenti sistemi vegetazionali 
provenienti dalle diverse parti del mondo –ogni 
area potrà utilizzare anche serre dedicate.
Il “Giardino del Mondo” rappresenterà inoltre 
un potente polarizzatore per trasformare le aree 
degli scali ferroviari dismessi connettendo, in un 
circuito di parchi pubblici, l’area metropolitana 
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di Milano. La Cascina Triulza sarà il luogo dove si 
concentreranno i locali e le attività per la gestione 
del grande parco. 
Gli attuali canali d’acqua verranno 
opportunamente riqualificati, anche con 
ampliamenti di alcune porzioni, per aumentarne 
la relazione con i percorsi del parco.

2. Mantenere il segno territoriale dell’asse del 
decumano di Expo, trasformandolo in un grande 
grattacielo orizzontale (principio d’inversione dei 
pieni e dei vuoti).
La memoria di Expo viene attualizzata attraverso 
il mantenimento del segno a scala territoriale: il 
grande decumano. La necessità di conservazione di 
questo forte asse non nasce, però, da romantiche 
aspirazioni; il principio per cui il grande segno 
va mantenuto si giustifica, a nostro avviso, con 
l’esigenza di attualizzare l’idea insediativa che 
caratterizza le più importanti architetture di questa 
parte di area metropolitana. Dal progetto del 
Foro Bonaparte di Antolini, passando per i grandi 
segni di Parco Sempione, Viale Certosa, City Life, 
Ippodromo, Cimitero Maggiore, Milano Fiera 
di Rho, su questa direttrice di espansione si sono 

sempre insedaiti segni architettonici per certi versi 
monumentali: forti eccezioni alla scala urbana 
della città. Mantenere il segno planimetrico di 
Expo significa, quindi, continuare un dialogo con 
questi importanti testi urbani che danno identità 
e riconoscibilità a questa parte del territorio 
metropolitano.
A differenza l’impianto di Expo il progetto 
trasforma il decumano da vuoto a pieno: attuando 
di fatto un’inversione del sistema edificato che, 
ora, si trova collocato lungo l’asse, lasciando i 
padiglioni che non vengono demoliti (Padiglione 
Zero, Padiglione Italia, Albero della vita e Cascina 
Triulza) come eccezioni rispetto al nuovo lineare 
sistema insediativo.
Sollevato dal suolo, grazie all’uso di elementi 
portanti puntiformi, che contengono i sistemi di 
distribuzione verticale e le attività funzionali al 
parco, il nuovo edificio si lascia attraversare al piede 
lungo tutta la sua lunghezza garantendo, in tal 
modo, la continuità del parco.
Da un punto di vista strutturale l’edificio è pensato 
con una struttura reticolare in acciaio che poggerà 
su un sistema di piloni e piastra orizzontale che 
scavalca, lungo l’asse del decumano, la superficie 
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del parco. L’involucro esterno è realizzato con una 
pelle metallica che omologa i fronti di tutti gli 
edifici (stecca A, stecca B e torre). Una soluzione 
che consente una trasparenza visiva di apertura 
rispetto al Giardino del Mondo.

3. Inserire una grande torre per assecondare, 
anche altimetricamente, i fuori scala planimetrici 
(principio della visibilità a scala territoriale).
La questione proposta nel punto precedente 
innesca la necessità di sviluppare anche in altezza 
un segno di forte riconoscibilità a scala territoriale, 
sia per chi arriva a Milano da Nord Ovest, che 
per chi esce dall’area metropolitana. L’idea è di 
attualizzare il significato di landmark. Questa 
esigenza si traduce con il progetto di un edificio-
torre che introduce una dimensione territoriale 
rispetto al contesto limitrofo e, fa della sua stessa 
altezza un nuovo segno iconico a scala urbana 
entrando in risonanza con gli altri edifici alti della 
nuova Milano.

4. Potenziare la permeabilità del parco collegandolo 
al tessuto urbano e al sistema infrastrutturale esterno 
(principio della correzione dell’isolamento di Expo).

Il particolare isolamento dell’area di Expo non 
favorisce la permeabilità dalle zone residenziali e 
dai grandi sistemi di infrastrutturazione localizzati 
sul perimetro esterno. Si è voluto pertanto 
potenziare le trasversalità dell’area attraverso un 
sistema di passerelle pedonali che, sull’esempio 
di quelle esistenti, ricuciono la sconnessione di 
Expo con l’area urbana circostante, consentendo 
il superamento delle grandi barriere rappresentate 
dalle infrastrutture (autostrada, ferrovia ecc).

5. Localizzare sull’area di Expo sia attività 
universitarie, che attività a servizio di Milano Fiere 
a Rho (principio della varietà delle funzioni).
Il programma funzionale per il nuovo edificato 
prevede di localizzare sia attività per la città 
metropolitana, che attività per il territorio. 
Nella stecca A (quella di nord ovest) è prevista la 
collocazione di attività a servizio di Milano Fiere. 
In particolare: un grande albergo, un parcheggio 
interno all’edificio, spazi commerciali e un grande 
museo. Nella torre e nella stecca B sono invece 
previsti spazi per l’università. In particolare la torre 
conterrà uffici/studioli e abitazioni per i ricercatori; 
la stecca B conterrà invece aule universitarie, 

laboratori di ricerca, biblioteche, parcheggi, attività 
commerciali a servizio per l’università. 
Sostenibilità storico-culturale
La soluzione progettuale proposta persegue 
obiettivi di sostenibilità in termini storico-culturali, 
basati principalmente sulla sostenibilità dei 
rapporti; questi di seguito vengono esplicitati nelle 
caratteristiche.
   Rapporti tra gli attori del processo-sostenibilità 
sociale
La costruzione del nuovo paesaggio culturale è 
basata su un mix funzionale tra ricerca, residenza 
e terziario che riqualifica l’area, la rende elemento 
attraente, attivando circuiti culturali ed economici, 
anche per le aree circostanti, oggi satelliti isolati.
   Rapporto con il contesto
Il progetto nega il limite; orti e giardini naturali 
restano in continuità con il paesaggio circostante, 
dosando la quantità di barriera arborea solo verso 
gli assi stradali a scorrimento veloce ed affidando 
l’idea di confine al potenziamento delle vasche 
d’acqua esistenti.
La torre, icona dell’insediamento, restituisce alta 
riconoscibilità a distanza, e colloquio diretto con le 
emergenze territoriali.

Approccio bioclimatico
   Dispositivi di captazione e accumulo.
Energia. L’introduzione di piante importate 
necessiterà di sistemi serra, utilizzabili anche in 
termini di captazione e cattura di energia solare, 
ottenuta mettendo in diretto contatto la massa 
di accumulo -sistemata nella serra- con l’interno 
dell’edificio, attraverso impianti ad hoc.
Acqua. Il tema della dispersione delle acque 
piovane include lo studio di cunette, canali, 
vasche di fito-depurazione, pavimenti flottanti, 
cisterne e sistemi di raccolta, elementi low-tech che 
consentono l’irrigazione dei giardini; il sistema di 
raccolta integrerà il sistema delle acque ereditato 
da Expo che, conservato e potenziato, diviene una 
risorsa notevole per il risparmio idrico.
Luce. La pelle esterna dell’edificio nel fronte Sud 
sarà allontanata dalla facciata, creando spazi e 
corti più ampie su questo lato e consentendo 
l’illuminazione diretta delle fronti. L’alternanza 
vuoti/pieni privilegerà in pianta l’accostamento 
verso il lato Nord. La foratura dei pannelli 
non impedirà la ventilazione, potenziata anche 
attraverso l’alternanza di cortili e porticati al piano 
terra in comunicazione tra loro. 
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In the Expo project there are permanent elements, 
like the cardo and decumano traces of the 
preeexistent plan and the geometric shapes of the 
demolished pavillon blocks.
The relationship with the surrounding area is denied 
due the fact that, apart from the residential core of 
Cascina Merlata with its towers in the South, the 
surrounding areas are predominantly occupied by 
industrial buildings and introverted facilities such 
as the huge trade exhibition center, the cemetery and 
the detention center.
The visibility stretching for great distances, the 
perception of the future of the built environment 
and the urban sprawl of the surrounding area 
have suggested to give form to a towered city, also 
introverted, compact outside but permeable and 
articulated inside. The compositional logic of the 
intervention, therefore, has consisted in imagining 
the construction through successive stages of five large 
blocks with mixed functions, with prevailing use 
building each block: university campus, residences, 
productive pole linked to Applied aspects of new 
technologies and co-working spaces, where you can 
experience new and more direct synergies between 
university research and practical applications.

La proposta per l’area Expo si fonda sull’idea 
che il progetto torni a essere lo strumento per 
costruire la città contemporanea. Uno strumento 
capace di definire principi regolatori che possano 
permanere come memoria collettiva, definendo 
la configurazione fisica di un luogo da consegnare 
alla storia urbana come retaggio di forme, capace 
di generare futuri sviluppi. 
Milano si è da sempre configurata come 
città formata da più città. E ciò è ancora più 
evidente al giorno d’oggi in cui, al principio 
insediativo della crescita secondo lo schema 
radiale dell’urbanistica otto-novecentesca, si è 
sovrapposto un sistema di relazioni differenti, dal 
quartiere sino al territorio metropolitano, che ha 
dato forma a una città fatta di polarità.
Alla base della proposta per Expo si leggono 
elementi di permanenza, evidenti in primo luogo 
nel mantenimento sia dei tracciati del cardo e del 
decumano dell’impianto preesistente, sia della 
geometria dei lotti che hanno ospitato gli edifici 
oggi dismessi. Il nuovo disegno si misura, quindi, 
con l’inerzia dei segni fisici di un luogo che ha 
costituito lo sfondo su cui si è realizzato una parte 
significativa della storia della città lombarda.

Nel rileggere questo territorio ambiguo, si è 
ritenuto che la forza evocativa di un evento come 
quello dell’Esposizione Universale, il significato 
che ha assunto per la città e per i milanesi, 
potessero da soli legittimare la volontà di farne 
un nuovo pezzo di Milano. Prova tangibile 
dell’impegno civile e decisionale della collettività 
e nuovo elemento primario capace di attivare e 
regolare complesse e significative dinamiche di 
crescita.
Esteso per oltre 770.000 metri quadrati, il sito 
è già fortemente infrastrutturato. La presenza 
poi della vicina stazione dell’alta velocità e della 
metropolitana, oltre alla connessione diretta 
con la viabilità primaria (autostrade A8 e A4), 
contribuisce a fare dell’area un tassello privilegiato 
dello sviluppo a lungo termine dell’intera regione 
e strategico nell’asset delle politiche economiche 
nazionali. Se, da un lato, la vicinanza alle 
arterie a scorrimento veloce e alle linee ferrate, 
l’importante dotazione impiantistica (200 km 
di fibra ottica già presenti) e la prossimità degli 
aeroporti di Malpensa e Linate costituiscono 
il punto di forza del sito Expo, non si può 
non rilevare, dall’altro, come la presenza così 

consistente di infrastrutture della mobilità 
(che rendono l’area un hub così appetibile 
e strategicamente rilevante) contribuisca a 
determinare una netta separazione fisica con le 
aree limitrofe. 
Tali premesse, assieme agli esiti dell’acceso 
dibattito sul futuro dell’area – rappresentato 
dalle numerose ipotesi sul programma 
funzionale che il nuovo edificato potrebbe 
ospitare – ha, così, costituito la base su 
cui impostare una concreta ipotesi di 
rifunzionalizzazione e qualificazione spaziale 
di una tra le più significative parti della futura 
Grande Milano. 
L’idea del progetto nasce, così, come presa di 
coscienza delle difficoltà oggettive di oltrepassare 
le autostrade, i relativi raccordi in quota (ponti, 
viadotti) e la ferrovia. La relazione con l’intorno 
più prossimo è ulteriormente negata dal fatto 
che, ad esclusione del nucleo residenziale 
costituito dalle torri di Cascina Merlata a 
Sud (verso cui viene mantenuto l’esistente 
collegamento pedonale in quota), il resto 
delle aree limitrofe è occupato da capannoni 
industriali e da attrezzature introverse come 
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l’enorme polo fieristico, il grande Cimitero e il 
centro di reclusione di Bollate.
La visibilità da grandi distanze (dovuta alla 
scala territoriale dell’intervento e alla topografia 
pianeggiante), la riflessione sulla percezione del 
futuro edificato (a velocità elevate, viaggiando in 
auto o in treno) e lo sprawl urbano dell’intorno 
hanno, infine, suggerito di dar forma ad una 
cittadella turrita, anch’essa introversa, compatta 
all’esterno, in modo da rispondere al bisogno 
di riconoscibilità e, al tempo stesso, limitare il 
consumo di suolo. 
Una struttura urbana comunque permeabile 
all’interno, così da consentire l’organizzazione di 
un programma funzionale articolato senza negare 
la fisiologica complessità propria della città a 
misura d’uomo, restituendo spazi di vita pubblica 
diversificati. 
La logica compositiva dell’intervento è stata, 
così, quella di immaginare l’edificazione, nel 
tempo, di cinque grandi isolati con funzioni 
miste (disegnati a partire dalla griglia costituita 
dai lotti che ospitavano i padiglioni) in ognuno 
dei quali è tuttavia prevalente una destinazione 
d’uso principale. Un campus universitario che 

ospiti i dipartimenti scientifici e tecnologici, 
residenze sociali, residenze per studenti, docenti 
e ospiti del campus, un polo produttivo legato 
alle nuove tecnologie e spazi di co-working, in cui 
poter sperimentare nuove e più dirette sinergie 
tra ricerca universitaria e applicazioni pratiche. 
Il fine è quello di concentrare, in un nuovo 
pezzo di città, residenza, studio, sperimentazione 
e produzione definendo un singolare sistema 
urbano e produttivo reso possibile dalla presenza 
di connessioni veloci e dirette col resto della città 
e col sistema trasportistico intermodale. I blocchi 
instaurano poi delle precise relazioni, formali 
e di programma, tra loro e con le preesistenze, 
mantenute e riqualificate come attrezzature 
collettive e spazi pubblici (Teatro all’aperto, 
Padiglione Italia, Padiglione Zero e Cascina 
Triulza).
Il bordo dell’edificato è compatto; affiancato 
da una fascia erbosa in declivio, che lo separa 
dell’esistente viabilità anulare di servizio, esso 
ospita parcheggi pubblici e privati lungo il 
perimetro esterno degli edifici. Gli spazi aperti 
interni risultano, così, interamente pedonalizzati. 
Lo scavo per costruire e realizzare le autorimesse 

sotterranee restituisce una cubatura di terra 
che viene re-immessa nel ciclo del processo 
edilizio con la realizzazione delle scarpate alla 
base dell’edificio e del sistema dei tetti giardino. 
Vengono dunque eliminati i canali d’acqua per 
aprire, piuttosto, la cortina edilizia (frastagliata 
e articolata su livelli via via più bassi) sul grande 
spazio pubblico – verde o inerbito – ricavato 
dilatando e smagliando il cardo e il decumano, 
assi strutturanti del vecchio impianto, qui 
ancora presenti come vuoti, ma non più 
riconoscibili come assi. In risposta ai vincoli 
imposti dall’Amministrazione Comunale oltre 
metà dell’area viene destinata a verde e housing 
(residenze sociali o alloggi a servizio del campus 
universitario). 
Al commercio (ubicato ai livelli terra e primo e 
in diretta comunicazione con la viabilità esterna) 
vengono affiancati uffici, attività ricettive, servizi 
pubblici e attrezzature, in modo da comporre 
un mix d’attività distribuite lungo l’intero arco 
temporale giornaliero. 
La massa costruita viene forata in verticale – 
grazie ad ampie corti dal carattere pubblico e 
semi-pubblico – e in orizzontale – attraverso 

strade-corridoio scavate nei volumi che 
garantiscono le connessioni, definendo, così, spazi 
pubblici di natura più intima. La cortina muraria 
costituisce un elemento di accumulo passivo 
nel ritardare la dispersione termica. Il sistema 
di terrazze con altezze variabili orientate a sud 
funziona da catalizzatore di luce e calore solare; i 
cortili interni e i cavedi, nella parte più densa del 
progetto, assicurano la ventilazione. I tetti piani 
e praticabili, nella maggior parte concepiti come 
tetti-giardino, diventano parte fondante di un 
landscape artificiale, in cui la varietà di spazi verdi 
permette di ritrovare luoghi per il tempo libero 
e spazi da poter destinare a orti. Le coperture 
praticabili aumentano le esperienze percettive, 
consentono di volgere sguardi sull’intorno e 
stabilire contatti visivi con altre realtà urbane nel 
territorio. 
Sette torri punteggiano il basamento compatto, 
contribuendo a definire – col ricorso al mattone 
come materiale predominante – l’immagine 
forte di una città-fortezza contemporanea, nuovo 
simbolo di Milano e metafora di un futuro di 
solida e produttiva cooperazione.
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“Creating Landscape” means giving the landscape a 
primary importance, believing that the naturalistic 
component could determine the image and the 
character of the new intervention where the 
landscape prevails over the city and sustainability 
becomes the main theme. By linking the vast 
network of watercourses in the urban region of 
Milan, the project seeks to include the Expo area 
within a vast territory where open areas are in 
balance between cities and countryside. In this 
project the bands of the Expo area are maintained to 
become a contemporary landscape. The Decumano’ 
linearity is softened in order to create a green 
corridor where urban spaces blend into gardens and 
incorporate adjacent areas. The bands become green 
areas, some cultivated, others densely planted, and 
some are raised to contain, under their soil, spaces 
for research. Architecture is presented through a 
series of lecorbuserian buildings of low-impact, free 
in space, visually impaired and contributing to the 
creation of public spaces that will correspond to the 
three main functions for the future of the Expo: 
university, research and residential areas.

«Lungo i bordi delle grandi città l’urbanizzazione 
chiude le proprie maglie. Lontano dalle grandi 
città, le maglie restano aperte» (G. Clèment, 
Manifesto del terzo paesaggio, Quodlibet, 2005). 
Così Gilles Clément fornisce, inconsapevolmente, 
al lettore di questo progetto l’ottica attraverso la 
quale interpretare le scelte compositive che hanno 
dato vita a questa proposta di trasformazione 
dell’ex area Expo 2015. La premessa del progetto 
consiste, infatti, proprio nel recepimento 
della circostanza per cui all’interno delle aree 
extra-urbane sia ancora possibile ragionare 
in termini di valorizzazione dell’alternativa 
ambientale. La condizione periferica del sito 
ha permesso di impostare un ragionamento 
circa la sua inclusione in un sistema paesistico 
fatto di attenzione alla ridefinizione di una rete 
ambientale e di rafforzamento dei legami infra-
strutturali forniti da una presente ed importante, 
ma poco riconosciuta, sequenza di spazi verdi che 
fanno da coronamento alla città di Milano.
In molte visioni a scala urbana per Milano è 
stata presentata l’idea di una nuova rete capillare 
di spazi verdi da mettere a sistema (si pensi 
al celebre Fiume Verde di Stefano Boeri); ma 

ciò di cui si è convinti è che i progetti che si 
soffermano solo entro i confini dell’espansione 
insediativa rischiano di collocare gli interventi 
in una dimensione eccessivamente localistica. 
Una siffatta prefigurazione avrebbe il vantaggio 
di ideare un’azione a scala umana, ma lo 
svantaggio di non dotare il pensiero progettuale 
del giusto substrato su cui fondare la solidità di 
un eventuale auspicabile intervento. Il progetto 
per il futuro dell’area Expo, quindi, cerca di 
collocare l’intervento immaginato in una scala 
extra-urbana: la corona verde che cinge il profilo 
insediativo è consolidata e vissuta, ma non 
connessa. Si è convinti che la “apertura delle 
maglie” di cui ancora giova l’ambito, obblighi 
a considerare la possibilità di realizzare una 
sequenza di riserve, boschi, oasi, parchi agricoli, 
parchi floristici, parchi naturali, parchi ad uso 
pubblico, giardini sperimentali, giardini didattici, 
orti extra-urbani destinati all’agricoltura intensiva 
e quanto l’intraprendenza dei progettisti, delle 
amministrazioni e dei cittadini suggerisca 
per conformare una effettiva e funzionante 
infrastruttura ambientale. 
Ciò servirebbe a favorire l’assunzione di una 

prospettiva comunitaria con la quale rovesciare 
lo sguardo solitamente rivolto al paesaggio: 
paesaggio inteso come mero strumento 
dilettantistico o, peggio, come miniera 
inesauribile di risorse economiche ed al quale, 
invece, dovrebbe essere riconosciuto il ruolo di 
matrice epistemologica di un ambito di vita in 
divenire. Bisognerebbe mediare tra la tendenza 
naturale del paesaggio ad un processo evolutivo 
incostante perché frenetico, e la necessità di 
contenere la sua imprescindibile vitalità in un 
sistema di gestione ragionata, tramite il quale 
realizzare la convivenza tra uomo e natura.
Tutto questo suggerisce un intervento da 
condurre a livello di politiche territoriali: difesa 
della dimensione comunitaria e non patrimoniale 
del paesaggio e protezione dello sviluppo 
ecologico tramite la riqualificazione del sistema 
aria-acqua-suolo. Sono necessità che, per essere 
realizzate, devono essere pensate tramite il criterio 
della multiscalarità: non solo interventi all’interno 
dei confini comunali, o a scala territoriale, ma 
commistione fra queste due dimensioni.
Come realizzare una correlazione così stretta? La 
convinzione è quella che un risultato simile sia 
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ottenibile ponendo l’attenzione sui tasselli che 
compongono il territorio delle nostre città. Una 
miriade di aree a rischio, dismesse, potenziali 
aspettano di essere recuperate e messe a sistema 
per creare quell’anello di congiunzione tra la 
grande e la piccola scala che abbiamo definito 
come il fulcro del pensiero progettuale. È questo 
il ruolo fondamentale che abbiamo riconosciuto 
al sito oggetto di studio: il ruolo di frammento 
insostituibile di una rete ecologica attualmente 
dimessa. Uno dei siti attraverso i quali realizzare 
un nuovo modello di agopuntura urbana: 
stimolare la rigenerazione di un punto specifico, 
per avviare un processo a catena di complessiva 
rigenerazione urbana e ambientale. La 
potenzialità ulteriore dell’ex area Expo è, a nostro 
avviso, anche quella di essere dimensionalmente 
adeguata a facilitare il riconoscimento della 
dimensione paesistica tramite l’indagine abituale 
condotta con lo sguardo. La prospettiva del 
“fare paesaggio” si porta così dietro la volontà 
di realizzare delle relazioni percettive, al fine di 
provocare nell’utente il senso di partecipazione al 
genius del luogo. 
I volumi progettati acquistano il disordine non 

casuale proprio della natura, e gli elementi 
naturali si appropriano dell’ordine organico 
proprio del costruito. 
L’area Expo è collocata a nord-ovest rispetto 
al centro di Milano, in una zona caratterizzata 
dalla presenza di numerose aree verdi, di media 
e grossa dimensione, più o meno influenti sul 
sistema ambientale della zona. Queste aree 
verdi funzionano come episodi a sé stanti, e 
sono quindi estranee alla dinamica propria 
dei sistemi di reti ambientali, che per essere 
utili all’ecosistema urbano devono funzionare 
tramite un rapporto di concatenazione e 
dipendenza reciproca. Di conseguenza la 
necessità cui risponde il progetto è quella di 
creare un sistema di arterie verdi, lungo cui possa 
essere ripristinata la vitalità dell’area, anche in 
termini di ripopolamento faunistico e floristico. 
Ipotizzando l’individuazione di percorsi lungo i 
quali sarebbe possibile ricreare una infrastruttura 
verde, si è verificata la possibilità che tale rete 
interessi l’area oggetto di studio, che quindi 
diventa un importante tassello del nuovo sistema 
di rinaturalizzazione impostato dal progetto. 
In particolare il paesaggio in cui si instaura 

questo sistema è un paesaggio di tipo agricolo, 
quindi la rete verde che si è cercato di ipotizzare 
connette aree agricole e ne crea di nuove. In 
quest’ottica, una volta raggiunta l’area Expo, 
la rete conquista il decumano: esso diventa lo 
strumento di rinaturalizzazione dell’esistente, 
andando a sfociare anche in due testate che 
contornano l’area Expo, quella a nord ovest del 
quartiere industriale dismesso, e quella a sud 
est del quartiere Stephenson. Quest’arteria così 
costruita va a riconquistare, nelle due testate, 
i vuoti urbani esistenti, e altri che si sono 
individuati, derivanti da una possibile opera 
di demolizione di manufatti dismessi o in via 
di dismissione. Questo consentirebbe anche 
un’operazione di riconquista di spazi pubblici, 
da attrezzare o semplicemente da rinaturalizzare, 
ma che comunque sarebbero nuovamente 
patrimonio cittadino. Per ciò che interessa l’area 
Expo, questa diventa il nodo cardine della rete: 
entro i suoi limiti si verrebbe a costituire un 
parco, insieme agricolo e tecnologico, all’interno 
del quale viene rafforzata la via dell’acqua 
originariamente impostata sui bordi. Il decumano 
resta la spina centrale, che si modella, si allarga 

e si insinua entro fasce di terreno che ricalcano 
l’originaria impronta dei padiglioni. Queste 
fasce costituiscono il primo layer di intervento: 
quelle a sud ospitano un sistema di orti urbani, 
adibiti alla sperimentazione agroalimentare; 
quelle a nord si sollevano e si articolano in lingue 
di terra che ospitano i poli universitari della 
ricerca. Un secondo layer è costituito da una serie 
di architetture incastonate lungo il decumano. 
Questi ultimi ospitano le aule studio, i servizi 
e tutti i locali potenzialmente utili al campus 
universitario. La composizione architettonica 
subisce una compressione in corrispondenza 
dell’ambito originariamente destinato 
all’impronta del cardo: qui lo spazio pubblico si 
allarga e cede il passo, in adiacenza al bordo, a 
nuovi collegamenti. Tramite questi l’area si apre al 
di fuori, e si connette con altre aree a destinazione 
agricola e con le residenze studentesche (cui 
vengono destinati i lotti attualmente ospitanti 
il quartiere residenziale appositamente 
realizzato in occasione di Expo Milano). I locali 
amministrativi del campus vengono delocalizzati 
in alcuni locali della fiera Rho, attualmente 
funzionante solo in alcuni periodi dell’anno.
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“Creating communities” means to give the project 
a character of communance and the ability of 
creating a collective and associative life. The strength 
of a urban project is to propose a sense of the place 
where civitas prevail and citizens develop their 
own identity and sense of belonging. This can be 
achieved through a compact and cohesive city where 
the concept of public space is primary and has the 
power to create relations and social inclusion; where 
urban fabrics are articulated into enclosed spaces 
that create proximity and neighborhood units where 
people can meet and socialize. 
The project maintains the structure of Expo area, 
overlapping a dense, homogeneous urban fabric 
system, that integrates different functions (university, 
research, services, residence) in order to achieve 
urban homogeneity. The Decumano works as 
long public axis and structures the entire area, 
including two neighboring industrial areas where 
further public spaces are proposed for the future. 
Buildings are low and homogeneous architectures 
and ensure their differentiation through volumetric 
articulation. Green is mainly developed in the 
interior courtyards and open public spaces and 
extenses even the roofs of buildings.

“Fare comunità” significa dare al progetto un 
carattere di collettività e di vita associativa, 
pensare che la forza di un progetto urbano sia 
quella di proporre un senso del luogo dove 
prevalga la civitas e i cittadini sviluppino un 
sentimento identitario e di appartenenza. Il 
tema del fare comunità unisce due macromondi: 
quello della sociologia e quello dell’architettura. 
Per comunità si intende un gruppo di persone 
unito da legami, che interagiscono tra di loro 
e condividono interessi, ma che soprattutto 
sviluppano un senso di appartenenza e una 
predisposizione alla partecipazione all’azione 
collettiva. La sociologia e l’architettura si 
uniscono nel momento in cui apprendiamo che 
ad ogni tipo di relazione corrisponde uno spazio 
di relazione: la casa è lo spazio di relazione della 
famiglia, le comunità di luogo, attraverso le 
relazioni di vicinato, trovano spazio nel quartiere, 
le comunità di interessi si sviluppano negli spazi 
pubblici e infine le comunità virtuali che trovano 
la loro dimensione ovunque.
Fare comunità non è solo una scelta ma un 
bisogno dell’uomo.
Nella famosa piramide dei bisogni di Maslow i 

bisogni sociali occupano un ruolo importante; 
questi nella pratica sono per l’appunto il 
sentimento di appartenenza ad una comunità 
e quello di cooperazione, a cui fisicamente 
corrispondono spazi per l’organizzazione della 
collettività e uno schema riconoscibile del 
vicinato che favorisca rapporti collaborativi. Ed è 
ciò di cui ha bisogno l’area di Expo.

Ad oggi l’area si presenta chiusa verso l’esterno, 
con una serie di satelliti, ognuno separato 
dall’altro, e svolge un ruolo importante nelle 
dinamiche urbane. In termini territoriali il fare 
comunità si esplica attraverso le connessioni tra 
l’area e i nuclei circostanti separati – ad oggi 
– da un fitto sistema di infrastrutture. In tal 
modo l’area diventerà una cerniera territoriale 
che unita al territorio circostante formerà un 
unico grande sistema di connessioni, prima 
fra tutte quella che coincide con il decumano. 
Sarà questo elemento a generare gli spazi della 
comunità, in quanto spazio pubblico che si 
dilata e attorno al quale si sviluppano funzioni 
cruciali: spazi destinati al il campus o legati 
alla coltivazione, aree occupate dagli istituti di 

ricerca o di scambio. Questo asse si prolungherà 
a nNord nel quartiere Mazzo di Rho – area 
produttiva in dismissione – e a Sud nel quartiere 
Stephenson, in via di trasformazione, creando 
due testate territoriali pubbliche. L’accessibilità è 
prevista prevalentemente pedonale e ciclabile, con 
concessioni al trasporto carrabile regolamentato; 
è previsto un collegamento interno delle aree 
tramite mezzi di trasporto pubblici. 
Nel progetto si è conservata l’orditura per fasce 
dell’insediamento di Expo e creato invece dei tagli 
nel tessuto lungo le direttrici che attraversano 
l’area da Baranzate, da Mazzo di Rho, da Cascina 
Merlata e Rho Fiera, integrando o creando 
nuove connessioni pedonali. La Fiera di Rho è 
direttamente collegata con la parte ovest del sito 
attraverso il ponte pedonale sopraelevato, che 
conduce ad un ampio spazio aperto antistante 
l’attuale padiglione zero, riconvertito a spazio 
espositivo in continuità con l’evento fiera. Un 
ruolo importante è poi assunto dall’asse del 
cardo che dal quartiere di cascina Merlata entra 
nell’area, agganciandosi al Teatro all’aperto per 
terminare nella piazza della lake arena, la quale 
si conforma come fulcro di valore territoriale 
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anche grazie alla continuazione della maglia e alla 
permeabilità infrastrutturale non limitata ai limiti 
dell’area di interesse. Anche l’ospedale rientra tra 
gli elementi connessi a livello infrastrutturale e 
funzionale con l’area, con residenze e strutture di 
ricerca ad hoc. Le connessioni unite all’esistente 
creano una vera e propria rete di spazi pubblici, 
suddivisi in tre sistemi: quello lineare, tra 
Mazzo di Rho e Stephenson, quello trasversale 
esclusivamente pedonale e a carattere più verde da 
cascina Merlata e quello dei micro interventi di 
connessioni pedonali.

L’edificato si distingue tipologicamente in modo 
netto in quartieri, campus universitario, centro 
di ricerca, edifici amministrativi e la zona della 
Cascina triulza, riuscendo a creare una buona 
integrazione integrazione e garantendo così 
la mixité funzionale in grado di soddisfare gli 
abitanti e utenti di un ampio bacino territoriale.
Come favorire, attraverso l’architettura, la 
formazione di una comunità? Innanzitutto con 
un tipo di città densa e compatta che favorisca 
l’interazione: edifici ravvicinati e bassi inducono 
le persone a comunicare a vedersi, a sentirsi, in 

orizzontale e in verticale, ovvero a sviluppare quei 
contatti passivi di bassa intensità che pongono 
le basi per relazioni ad un più alto livello. In 
secondo luogo con un modello gerarchico; 
la distinzione netta tra gruppi di abitazioni, 
isolati e quartieri all’interno della città rafforza 
il sentimento di appartenenza e identificazione, 
nonché processi collaborativi. Indubbiamente 
quando si parla di comunità si pensa agli spazi 
pubblici, ma anche gli edifici stessi hanno una 
capacità di creare relazioni, per via della loro 
forma, della scelta tipologica e distributiva, 
dell’aggregazione con altri edifici. La corte è la 
tipologia che crea più relazioni al suo interno 
e, a seconda delle sue configurazioni (corte 
chiusa o aperta), è in grado di stabilire più o 
meno relazioni anche con il contesto. Quindi 
più che la tipologia della corte è fondamentale 
il principio aggregativo attorno ad uno spazio 
centrale. Da qui nasce la nostra proposta di 
realizzare quartieri distinti, formati a loro volta 
da più gruppi di abitazioni attorno ad una 
corte, che può accogliere aree di gioco, verde, 
orti, spazi per il relax e cosi via. Gli edifici per le 
residenze sono architetture basse ed omogenee e 

garantiscono una loro differenziazione tramite la 
loro articolazione volumetrica. 
Emergono poi nell’area dei landmark,quali il 
padiglione Italia e altri nuovi edifici destinati 
a funzioni amministrative e direzionali che 
avranno una riconoscibilità sia nell’ingombro 
che in altezza; vi sono infine gli edifici dedicati al 
campus universitario e ai servizi connessi.

Tra gli spazi pubblici che si agganciano al 
decumano si trova lo spazio prospicente la 
Cascina Triulza, che costituisce un’eccezione 
all’interno dell’impianto, la cui giacitura contrasta 
con forza la regola insediativa di Expo e crea in 
questo modo uno spazio del tutto diverso. La 
Cascina è destinata a fattoria didattica e spazio 
educativo, ad incrementare il capitale umano 
e la partecipazione collettiva, e corrisponde, 
sul lato opposto del decumano ad un edificio 
lungo destinato a mercato con piccoli laboratori 
di sperimentazione: è una grande struttura 
di copertura, aperta a tratti, sotto la quale si 
dispongono volumi diversi, per le attività di 
vendita o a servizio della comunità; luoghi di 
scambio e aggregazione.

Lungo il decumano troviamo poi le piazze del 
campus che si sviluppano tra i grandi edifici a 
stecca dell’Università e servizi. L’altro grande 
spazio pubblico è il cardo che si configura come 
una piazza lineare trasversale al decumano dove 
affacciano edifici a carattere più pubblico.

Quello che ne deriva è un sistema denso e 
compatto che si lascia svuotare dagli spazi 
pubblici e dalle connessioni. Gli spazi della 
comunità (i vuoti) entrano in contrasto con un 
tessuto a primo impatto molto fitto, ma che non 
necessariamente costruito: l’intenzione è quella 
di creare un’idea di pieno, attraversi gli strumenti 
dell’architettura e della natura (come può esserlo 
un’area boschiva), sempre garantendo comunque 
una grande quantità di superficie permeabile. 
È un brano di città dove il concetto di spazio 
pubblico è primario e che, ci auguriamo, abbia la 
forza di creare inclusione sociale, dove il tessuto 
urbano è articolato in spazi racchiusi che creano 
propinquità ed unità di vicinato, dove gli abitanti 
hanno l’opportunità di comunicare, incontrarsi, 
collaborare e infine provare quel sentimento di 
comunità che in fondo tutti noi desideriamo.
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The main purpose of the project is to collect some 
urban fragments to get the key to understand some 
of the finished parts of the city. Even the Casa Alta 
by Bottoni in Corso Sempione is the only building 
constructed from “Milano Verde” plan. 
Instead of dismantling the existing infrastructure, 
the project is enhanced by the cardo-decumano 
axis and the existing pavilions and facilities. The 
30-meter wide decumano street is covered with 
a huge lawn, giving place to the core public space 
of the whole system and has two artificial woods, 
typical of Milan’s flatland, at both ends.
The Italian Government proposed to split the area 
for further construction in half between developed 
and green areas. The created program was then 
divided in four macro-areas: a new university 
campus; tech industry facilities; offices of several 
public institutions and housing. Our project shrinks 
considerably the proposed built area (390000m2 
instead of 500000m2), in order to provide a 
generous amount of public space. Instead of creating 
a new UniMi campus (public funding) our proposal 
is oriented towards a learning and research centre, 
which involves mainly private investors to make it 
financially sustainable.

Milano resta un disegno incompiuto.
Per frammenti di piani si costruisce la città.
Grandi oggetti contrapposti a grandi vuoti? 
Progetti costruiti e ambiziose idee gettate oltre 
l’ostacolo, disegno continuamente interrotto e 
a tratti ripreso. Grandi Maestri tracciano qui, a 
scale diverse, scenari e visioni destinati ad essere 
esperiti solo in parte. 
Filarete delinea Sforzinda e le sue parti nel 
Trattato e deposita nel sito dell’Ospedale 
Maggiore, posto in fregio al Naviglio interno e a 
ridosso della Basilica Apostolorum, quella figura 
di città che sappiamo, misura sospesa tra corte 
urbana e certosa di campagna in terra di pianura.
Leonardo sale sul Duomo in costruzione per 
capirne i contrafforti, ma si lascia distogliere dallo 
spettacolo delle Alpi e disegna la corona delle 
Alpi a definire una grandiosa geografia che dai 
fiumi discendenti da quelle montagne prenderà 
l’acqua in costante pendenza a far Navigli tra 
Adda e Ticino.
Con Bramante e Michelozzo (sua o di Filarete la 
Cappella Portinari?), sicuramente Bramantino: 
talvolta dimenticato, ma a sua volta tra i grandi.
Fino al lavoro di Antolini per Napoleone della cui 
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grandezza imperiale resterà per inerzia la lunga 
traccia nel successivo Foro Bonaparte. E poi, nel 
Novecento, Giuseppe de Finetti.
Ci piace pensare che un testo nascosto tenga 
insieme episodi anche distanti nel tempo, eppure 
appartenenti a un medesimo disegno. 
Episodi capaci di delineare una sorta di 
sigillo, mai esperito per intero, mai visibile 
contestualmente. 

Anche il disegno del Moderno resta qui sospeso. 
Tempi diversi presiedono alla costruzione e alla 
trasformazione della Forma urbis Mediolani. 
Anticipazioni veloci a fianco di più lente 
permanenze. 
Le ragioni di queste ultime sarebbero forse da 
sostenere, e se riuscissimo a tracciare una carta 
della città che sapesse dar conto di stagioni 
diverse e di frammenti di piani, ritroveremmo il 
disegno incompiuto di Milano. 
Un piano che viveva in alcuni straordinari 
frammenti coerenti, parti di un sistema che aveva 
ambizione di comporre un più generale scenario. 
Un piano mai tracciato, ma ancora un’idea capace 
di lunga inerzia.

Al progetto sta di far riaffiorare frammenti 
di architettura della città che, se pure non 
rendono possibile la riproposizione dell’unitaria 
forma, possono almeno fornire le chiavi per 
comprendere la ragion d’essere di alcune sue 
parti compiute. Ogni città è costituita dalle opere 
realizzate e dai progetti che son rimasti sulla carta. 

Ecco il piano incompiuto in attesa di essere 
portato avanti.
La stessa casa alta di Bottoni in corso Sempione 
è l’unica parte realizzata della Milano Verde del 
gruppo dei Razionalisti.
Ripartiamo da qui? 

Il segno assoluto di Expo pareva forte, ma non 
era così.
Cardo e decumano piantati dove ci stavano, 
sgomitando tra fabbriche dismesse, un carcere, la 
logistica, un quartiere che cresce ora (figlio però 
di un’altra stagione), le nuvole turgide della fiera, 
e una pinza a stringere fatta di strade ferrate e 
autostrade.
Le immagini prese dalla città che sale mostrano 
questa parte di pianura quasi fosse ai piedi 
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del Monte Rosa, sequenza di tralicci, silos, 
ponti a rincorrersi, muri reclusi, scatoloni dei 
trasportatori, aeroplani in decollo in distanza.
Luogo ancora una volta sospeso tra una 
campagna che non è più, e la retrovia terziaria 
della (ex) capitale morale.

Di quello che rimaneva abbiam cercato di non 
buttar via niente, casomai di aggiungere.
Investimento fatto di soldi pubblici, bonifica, 
ritombatura e dotazione di reti. Per queste ragioni 
la nostra proposta marca stretto il sedime di Expo 
e cerca, al contempo, di riportarlo a una misura e 
a una scala compatibile con la scala di questa città 
e di questi luoghi.

La memoria del bosco resta.
Per geometrie compatte a dare un inizio e 
una fine al grande viale di Expo, che viene ora 
rivestito di terra per poco spessore (alla maniera 
di una allea alberata), inserendo i filari laddove il 
cemento cessa. Ora filari e ora invece boschi con 
radure e impianti sportivi leggeri. Ci piacerebbero 
qui aceri di monte e aceri campestri, querce rosse, 
olmi, pioppi bianchi, neri e cipressini, frassini, 

carpini, anche robinie pseudoacacia, ontani e 
poi salici vicino all’acqua. Imparando dal vicino 
Bosco in Città.
Ci parrebbe del resto patetico riproporre l’antico 
alveo verde del bosco della Merlata solo entro il 
perimetro ex-Expo quando, all’intorno, tutto pare 
perduto rispetto al disegno originario di questa 
campagna e delle sue giaciture. 
Sopravvivono nei fatti, più forti, i reliquati 
ingombranti di anni anche vicini.
E se il progetto farebbe fatica a restituire la 
topografia qui come era, interessa tuttavia dar 
conto di quelle figure sospese tra città e campagna 
che ancora convivono in quest’area metropolitana 
e che sembrano avere una vita molto più lunga 
del passare delle stagioni.

La grande corte sta nelle misure del Castello 
Sforzesco. 
Altra figura antica capace, in questa terra di 
campagna e acqua, di generare progetto?
E sta, quella grande corte del Castello, nelle 
proporzioni di tante cascine di questa parte di 
pianura fino a Pavia e Novara. Ospiterà attività 
di ricerca, formazione ed educazione permanente 

(pochi a Milano han riproposto la questione 
della Scuola di Arti e Mestieri, e sarebbe forse 
il caso di riprenderla). Legate alla ricerca ed al 
parco tecnologico sono pure le costruzioni a L o 
a T lungo il lato settentrionale del viale alberato 
(ampliabili, flessibili, implementabili). 

Il tutto propendendo per le proposte labour 
oriented, perché più capaci di generare economia 
che non Stato assistito. 
Lungo il lato verso sud invece proponiamo delle 
abitazioni per chi lavorerà immaginerà penserà 
studierà qui, case per paesaggi umani di pochi 
mesi o anche per anni, case/studio per lavori 
temporanei, case/laboratorio per ricerca, studio e 
lavoro. La cascina permane come fulcro del terzo 
settore e viene anzi rafforzata, continuandone 
la logica e la giacitura sbieca memore di antichi 
tracciati.

La viabilità corre lungo i bordi.
Si potenziano snodi e strade già realizzate e 
non si giunge mai all’asse principale se non per 
ragioni di servizio. Gli accessi sono confermati, a 
maggior forza con la prossima futura stazione per 

il traffico locale di Stephenson.
Restano, a raccontare la breve intensa stagione 
passata con l’Expo, il Palazzo Italia, il Teatro San 
Carlo, il Padiglione Zero.

Ancora una volta, case alte, medie, basse.
Una sequenza di torri destinate al terziario con 
servizi al piede (qui troverebbe localizzazione 
anche la Pubblica Amministrazione, se questa 
ipotesi insediativa persistesse) e il volume del 
data center, realtà tecnologica ad altissima 
specializzazione, chiudono l’intervento alla 
maniera di una porta di città lungo il bordo 
occidentale, gravitante sulle fermate di ferrovia e 
metropolitane recentemente realizzate.

Eccolo un altro frammento del Piano incompiuto 
per questa città in terra di pianura.
E forse quel sigillo mai esperito per intero, resterà 
il testo nascosto della città che emergerà - a 
tratti – solo nei disegni di chi ha saputo e saprà 
ascoltarla?
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Along the decumano there lays a great spine, 
innervated by the water and formed by two long 
parallel blocks. Inhabited by collective activities and 
looking at the inner canal, they contain executive 
and general facilities spaces. Their continuous 
facades are conceived as an infinite repetition of the 
same scheme, so that the perspective of the central 
avenue gradually fades toward the vanishing point. 
The water also occupies the cardo as a vital element 
of the complex and surrounds the whole area.
The system of the courts housing the university 
facilities (north-west) and the technological park 
also develops along the central axis but is open to the 
countryside. The courts define protected places which 
are in tight connection with an ancient system of 
fields and farms. 
It is the system Leonardo da Vinci drew in the 
Atlantic Codex and the same as that of the great 
abbeys and rural courtyards of this land.
Water, stone, and green spaces create an ideal 
environment where the city is revitalized by a 
renewed relationship with this land, between the 
Alps and the Plain.

Concetto
Oggi possiamo immaginare la superficie della 
Pianura Padana come un immenso deposito di 
reperti industriali o para industriali. La loro sorte 
sembra segnata.
Un giorno dovranno essere smontati e smaltiti.
L’intera Pianura può così essere forse pensata 
come un grande corpo consunto derivato 
dall’artificio umano novecentesco.
Ci aggiriamo tra reperti e relitti.
Ma il suolo della Pianura Padana, risultato di 
un mare preistorico e dei suoi fiumi, dei loro 
depositi alluvionali, è un bacino di reperti anche 
naturali, ben prima fissati o cristallizzati nella 
terra, come fossili che testimoniano, da sempre, la 
trasformazione del paesaggio.
Il progetto per l’area Expo, una parte significativa 
di paesaggio lombardo, prossima a Milano, non 
può che inserirsi in quel divenire secolare, in cui 
la tecnologia dell’oggi si arrenda finalmente alle 
disponibilità della terra, ne assecondi nuovamente 
i temi strutturali, ne esalti l’incompiutezza.
Una grande spina si assesta sull’andamento del 
decumano, vitalizzata dall’acqua che la sostiene e 
formata dallo scavo di due blocchi abitati.

Lo scavo interno produce un grande spazio di 
relazione, su cui affacciano le attività collettive.
L’acqua occupa anche il cardo, mostrandosi come 
elemento vitale del sistema e successivamente 
perimetrando l’intera area. 
La grande spina è forata in numerosi punti 
dai percorsi di attraversamento. Sul suo lungo 
sviluppo si appoggiano, all’esterno, i sistemi delle 
corti, aperte verso la campagna a definire dei 
luoghi protetti in comunione con i sistemi antichi 
dei campi e delle divisioni poderali, già rilevati da 
Leonardo nel suo disegno del Codice Atlantico.
È lo stesso sistema di sviluppo delle grandi 
abbazie o delle corti rurali: il paesaggio vi entra 
o forse sono loro a entrare nel paesaggio. Il 
rapporto non è mai finito.
Acqua, pietra, verde ripropongono un ideale 
ambiente in cui la città si alimenta di un 
rinnovato rapporto del suo corpo, sempre in 
mutazione, con la terra, tra le Alpi e la Pianura.

Funzioni
Il progetto individua sostanzialmente tre 
comparti funzionali che cercano di rispondere alle 
indicazioni emerse nel corso delle comunicazioni 

e degli incontri proposti dal Workshop: 
- la parte direzionale e le attrezzature d’interesse 
generale;
- il parco tecnologico; 
- il Campus e le strutture universitarie;

Due edifici lineari alti quattro piani, disposti 
lungo il decumano a formare la grande spina, 
ospitano il complesso degli spazi direzionali e 
delle attrezzature d’interesse generale, distribuiti 
nei piani dal primo al quarto secondo uno 
schema seriale. I prospetti continui che li 
caratterizzano riflettono la natura “meccanica” di 
questi corpi che strutturano l’intero complesso, 
e sono concepiti come ripetizione ad infinitum 
dello stesso spartito di facciata, così da accentuare, 
rendendola misurabile, la fuga prospettica dello 
spazio centrale.
Dove la spina entra in contatto con le strutture 
universitarie e quelle del parco tecnologico sono 
previste soluzioni distributive che ammettono 
la comunicazione tra i vari comparti funzionali 
e sistemi di collegamento verticale che fungono 
da veri a propri “nodi” dell’intero sistema 
distributivo.
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referente: Paolo Zermani
docenti: Gabriele Bartocci, Giulio Basili, Riccardo Butini, Francesca Mugnai
dottori di ricerca: Lisa Carotti, Salvatore Zocco

Al piano terra è prevista una diversa definizione 
dello spazio, organizzato con elementi sporadici 
destinati a contenere solo gli ambienti di servizio 
necessari; l’idea è quella di uno spazio aperto 
in grado di garantire una relazione diretta 
con l’esterno e destinato ad accogliere alcune 
funzioni collettive. 
L’arretramento costante del piano terra rispetto 
al filo dei piani superiori evoca la figura del 
“portico” affacciato sul canale e sulla strada, 
dove questi elementi, assi principali della 
composizione, non sono meri segni a terra, 
ma principi fondanti di uno spazio a carattere 
urbano migrato dalla città a una campagna in 
progressiva dissoluzione.
Lo spazio corrispondente al decumano consente 
alle attività collocate al piano terra di trovare, 
nella pubblica via, una estensione degli ambienti 
loro destinati. Spazio di vita, traccia che divide 
e unisce al tempo stesso (i ponti pedonali 
consentono di spostarsi da una parte all’altra 
del canale), la via centrale è elemento ibrido che 
oscilla tra l’essere segno urbano e segno rurale, 
canale agricolo e naviglio, piazza o strada. 
E in questa continua oscillazione tiene insieme i 

pezzi di un paesaggio in frantumi.
Le strutture universitarie sono ospitate da una 
serie di edifici a U con bracci asimmetrici.
Alti tre piani, sono disposti su un lato (nord-
ovest) della spina centrale a costituire un sistema 
articolato di corti verdi allungate concepite come 
spazi verdi esclusivi, separate da una sequenza di 
canali orientati come il cardo massimo. Intorno 
ad essi si dispongono tutti gli ambienti destinati 
al Campus e alle attività di ricerca, connessi 
direttamente a spazi in comune con l’università 
e le aziende presenti nel parco tecnologico o 
comunque inserite nell’asse tecnologico che le 
associazioni di settore intendono realizzare. 
Gli edifici si lasciano impregnare degli elementi 
naturali, acqua e vegetazione, e propongono 
prospetti diversi a seconda che si affaccino sui 
canali o sulle corti: più ermetici nel primo caso e 
più permeabili nel secondo, con ampie aperture 
al piano terra che istituiscono una continuità fra 
il dentro e il fuori. 
Principali spazi di relazione interni al Campus, le 
corti verdi potranno ospitare, in alcune occasioni, 
attività didattiche all’aperto favorendo metodi 
innovativi di insegnamento, oltre che una 

relazione dinamica tra docenti e studenti.
Il parco tecnologico ripropone la stessa 
matrice tipologica del Campus, impostata 
sulla reiterazione di edifici a U di tre piani. 
Questa volta, però, i corpi di fabbrica, 
disposti in sequenza non regolare, si trovano 
alternativamente sui due lati della spina centrale 
e sono raccolti in gruppi che consentono di 
individuare sottocomparti funzionali o una 
suddivisione degli stessi per le singole aziende 
coinvolte. La sagoma irregolare dell’impianto è 
dettata dalla forma del lotto e dalla volontà di 
preservare alcune preesistenze ritenute di valore, 
come nel caso della Cascina Triulza.
Caratterizzati da una chiara e ben definita 
stereometria, gli edifici sono rivestiti con lastre di 
Ceppo Lombardo. Il carattere massivo dei corpi 
di fabbrica è ridotto ai piani terra, resi permeabili 
per garantire in tutto il complesso la massima 
continuità dei percorsi e la connessione tra gli 
spazi progettati.
Le aree a verde, le cui dimensioni soddisfano le 
richieste del programma funzionale, occupano 
oltre la metà della superficie fondiaria, 
circondando tutti gli edifici ivi presenti e 

stabilendo con questi un rapporto di indissolubile 
complementarietà. Non un parco vero e proprio, 
quindi, figlio della tradizione milanese dei grandi 
spazi verdi progettati entro o in prossimità della 
città, ma piuttosto porzione di campagna che reca 
incisa la struttura agricola ancora rintracciabile 
nell’area d’intervento.
La sottile linea d’acqua che delimita il lotto, 
ridisegnata con alcune variazioni dimensionali 
rispetto all’esistente, completa il sistema dei canali 
originato dal cardo e dal decumano massimi.
La proposta prevede, a completamento 
dell’impianto di nuova progettazione, 
di conservare alcuni edifici realizzati per 
l’Expo, anche in risposta ad alcune ipotesi di 
riconversione emerse negli incontri organizzati 
e alle indicazioni del programma architettonico. 
Isolati e distanti tra loro, il Padiglione Zero, 
il Palazzo Italia, l’Open-Air Theatre e la Lake 
Arena, per quanto caratterizzati da un’autonomia 
di linguaggio (per forma, scelte tecnologiche, 
materiali) estranea al contesto e spesso 
autoreferenziale, sono stati assorbiti nel disegno 
generale del complesso.

dottorandi: Chiara De Felice
collaboratori: Matteo Capecci
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The structure evokes the 1937-38 project of 
the rationalist group CM5 for the new Fiera 
Campionaria in Lampugnano and the one of 
Giuseppe de Finetti for the expansion of the Fiera al 
Nordovest (1946-51).
On a regional trench road, and along a porticoed 
building - acting as a morphological axis which 
confirms the role of the northwest line in the forma 
urbis of Milan - a longitudinal pavillion and five 
orthogonal pavilions for research laboratories and 
didactic spaces are opposed to five tower buildings, 
connected at the base by a three-storey porticoed 
buiding for offices and university departments.
The area is thus divided into two sectors, with most 
of the volumes located to the west, and the East area 
predominantly destined for equipped and natural 
green spaces.
To the northwest end stand three high lamellar 
buildings (accommodation for students), while 
around Cascina Triulza regular fields for sports 
facilities are planned.
To the South-East, patio houses for social housings 
and immigrant reception are planned together with 
an Islamic Cultural Centre, which responds to an 
unsolved need of the city.

Progetto di attività 
Fin dalla partecipazione alla Manifestazione di 
interesse per idee per il Dopo Expo promossa 
dalla Società Arexpo in settembre 2013 (gruppo 
Enrico Bordogna, Gentucca Canella, Elvio 
Manganaro, con l’apporto economico-strutturale 
di Marco Canesi), si erano proposte alcune 
strutture di ricerca che restassero come dotazione 
permanente per Milano dopo la kermesse del 
semestre espositivo e che interpretassero in senso 
strutturale i temi ufficiali di Expo 2015: “Nutrire 
il pianeta”, “Energia per la vita”. In questa 
ottica si proponeva un Polo tecnologico per 
l’ambiente incentrato su alcune linee di ricerca 
prioritarie: alimentazione e filiera agroalimentare; 
messa in sicurezza del territorio e prevenzione 
antisismica e idrogeologica; approvvigionamento 
energetico e fonti rinnovabili. Il Polo tecnologico 
avrebbe dovuto raccordarsi con un Centro di 
coordinamento e cooperazione economica e 
scientifica tra paesi industrializzati e paesi in via 
di sviluppo per più equi rapporti di scambio tra 
Nord e Sud del mondo. 
In quella medesima proposta di settembre 
2013, in considerazione di alcune importanti 

risorse fisiche e istituzionali presenti nell’intorno 
(Carcere di Bollate, Cimitero Maggiore, 
intervento residenziale di Cascina Merlata), si 
avanzavano specifiche risposte a questioni da anni 
irrisolte nella gestione urbanistica di Milano, in 
particolare sui temi del pluralismo religioso e 
del centro culturale islamico, delle strutture di 
accoglienza e integrazione dei flussi migratori, del 
reinserimento economico e sociale postcarcerario, 
dell’alloggio popolare.
Coerentemente alla manifestazione di interesse 
di allora, il presente progetto propone le seguenti 
principali attività funzionali:
1) Polo universitario per le facoltà scientifiche 
dell’Università Statale, con aule, laboratori, 
strutture dipartimentali, servizi;
2) Polo scientifico e tecnologico per 
l’ambiente, strutture di ricerca sulle tematiche 
dell’alimentazione e della filiera agroalimentare, 
della messa in sicurezza del territorio, 
dell’approvvigionamento energetico e le fonti 
rinnovabili;
3) Centro di coordinamento e cooperazione 
economica e scientifica tra paesi industrializzati 
e paesi in via di sviluppo, sedi istituzionali e 

strutture gestionali strettamente integrate al polo 
scientifico e tecnologico per l’ambiente e agli 
annessi laboratori di ricerca;
4) Residenza temporanea, con diverse tipologie 
di alloggio per studenti, tecnici, addetti, operatori 
economici, foresteria;
5) Edilizia economica e popolare e Housing 
sociale;
6) Strutture per lo sport e il tempo libero, aperte 
anche all’uso della città;
7) Centro culturale islamico, consolidato sui 
temi dell’accoglienza, del pluralismo culturale e 
religioso, dell’inclusione economica e sociale.

Progetto architettonico
Lo schema di impianto riprende idealmente il 
progetto del gruppo razionalista CM5 (Bottoni, 
Lingeri, Mucchi, Pucci, Terragni) per la nuova 
Fiera campionaria a Lampugnano del 1937-38 
e quello di Giuseppe de Finetti per l’espansione 
della Fiera al Nordovest del 1946-51. 
Su una strada regionale in trincea si fronteggiano 
cinque padiglioni a sezione basilicale e copertura 
industriale per laboratori di ricerca da un 
lato e cinque edifici a torre per uffici e studi 
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referente: Enrico Bordogna
docenti: Tommaso Brighenti, Vincenzo Donato (urbanistica e accessibilità)

dipartimentali, spazi di gestione e direzionalità 
dall’altro. Alle spalle dei cinque laboratori di 
ricerca un padiglione longitudinale coperto a 
botte ospita spazi di laboratorio al piano terreno 
e spazi didattici ai piani superiori, con aule 
piane e gradonate di diversa capienza, spazi 
dipartimentali, studi e uffici (esplicito riferimento 
al Padiglione per attività produttive, terziarie e di 
ricerca alla periferia industriale nord di Milano 
di Guido Canella, 1971). Le cinque torri sono 
connesse alla base da un corpo in linea di tre 
piani fuori terra prevalentemente porticato, che 
ospita ulteriori spazi direzionali e dipartimentali. 
Nel loro insieme questi edifici formano un 
complesso fortemente unitario e integrato dove 
trovano sede, con reciproche sinergie e rispettive 
autonomie di funzionamento e gestione, il 
Polo universitario della Università Statale, il 
Polo scientifico e tecnologico per l’ambiente, il 
Centro di coordinamento e di cooperazione tra 
paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. 
Formalmente e funzionalmente questo complesso 
costituisce il cuore produttivo e il nucleo centrale 
dell’intero intervento.
Per il resto dell’area, la strada regionale in trincea 

e il corpo basso porticato che la fiancheggia 
si configurano come un asse attrezzato di 
ordinamento morfologico, riconfermando 
il valore svolto storicamente dalla direttrice 
nordovest nella costruzione della forma urbis 
di Milano (valgano in proposito i tanti studi 
di de Finetti e l’illuminante prospezione di 
Guido Canella sul “genius loci della direttrice 
nordovest”). 
L’area risulta così ripartita nettamente in 
due settori, con la quota preponderante di 
volumetria dislocata a ovest, e il settore a est quasi 
interamente a verde. All’estremità nordovest 
dell’asse è posta la casa dello studente, con 
tre corpi bassi triangolari (a doppia altezza e 
balconata perimetrale, per studio e lavoro) e 
gli annessi edifici alti residenziali, mentre In 
corrispondenza della Cascina Trivulzia un braccio 
rettilineo ampiamente porticato e permeabile (per 
spogliatoi, ristoro, tribune gradonate) organizza 
campiture regolari di attrezzature sportive 
all’aperto e al coperto. 
All’estremità opposta, simbolicamente bordato da 
uno specchio d’acqua, il Centro culturale islamico 
conclude a sudest l’intervento, integrando il 

luogo di culto strettamente inteso, oltre che con 
le consuete funzioni della tradizione tipologica 
islamica (commercio, istruzione, assistenza), con 
altri spazi per le nuove domande di accoglienza, 
formazione, inclusione economica e sociale poste 
dall’attuale fenomeno migratorio, cercando 
di rispondere a un grave problema da tempo 
irrisolto nella gestione della città. Poco distante 
dal Centro islamico, sul confine est dell’area, si 
prevede un nucleo di case a patio, per alloggio 
popolare e residenze di prima accoglienza, sullo 
schema della città orizzontale studiata da Pagano, 
Diotallevi e Marescotti nel 1939 e sperimentata 
da Libera al quartiere Tuscolano nell’immediato 
dopoguerra.
Negli schemi morfologici e tipologici e nella 
stessa figurazione il progetto ha liberamente 
attinto a riferimenti e suggestioni di 
maestri dell’architettura moderna italiana e 
internazionale, da Giuseppe de Finetti a Guido 
Canella, dai razionalisti milanesi a Luigi Moretti 
a Adalberto Libera.

studenti: Edvige Casu, Simone Dati, Claudia Deplano, Oleksandr Koropetskyi, Marco Pinna, 
Isabella Posadinu, Boris Vojkic
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The project gives the urban morphological 
interpretation of the Expo settlement, modulating 
its major East-West dimension through four squares 
located along the Decumano. Since the scenario 
looking to North-West will offer the view of the 
Fiera district and of the Alps, the buildings located 
at the Western head of the Decumano are low 
rise. At the South-East limit we chose an L shaped 
complex of volumetric consistency. The Cardo is 
already headed at its two ends with the Lake Arena 
and the Open Air Theatre. The crossing between the 
two axes is defined by Piazza Italia, that the project 
celebrates as the most important urban public space.
The amount of green areas appointed in the 
Program Agreement is spread instead of being 
concentrated in a unique park, allowing green 
areas to be in direct contact with canals and water 
mirrors.
Store and office functions are mostly overlooking the 
Decumano, characterized by cantilevered arcades 
underlying its street fronts. Piazza Italia is intended 
for representative functions, while the four new 
squares along the Decumano will host a suitable 
amount of social housing and university dormitories, 
which are an essential element of the urban life.

Il progetto interpreta in termini urbani 
l’impianto morfologico di Expo rimodulando la 
sua maggiore dimensione est-ovest, la cui scala è 
paragonabile a quella di Corso Sempione e Corso 
Buenos Aires, mediante quattro nuove piazze, 
disposte lungo il Decumano. Esse costituiscono 
spazi centrali di secondo livello corrispondenti 
a comparti caratterizzati dalle macrofunzioni 
insediate, mentre Piazza Italia è il riferimento di 
centralità principale dell’intero insediamento.

Spazi pubblici 

Poiché lo scenario in direzione nord-ovest offrirà 
alla vista le strutture della Fiera e il paesaggio 
alpino, gli edifici in questa direzione sono più 
bassi. Essi delimitano uno spazio pubblico sul 
quale approda il Decumano, che accoglie e 
distribuisce i flussi in arrivo dalle stazioni FS e 
MM.
A sud-est si è optato per un complesso di 

particolare consistenza volumetrica sul quale 
si attesta il Decumano che, attraverso i grandi 
fornici ricavati nella quinta architettonica, 
seleziona le visuali possibili in direzione del 
centro storico.

Impianto morfologico insediativo 

Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Civile
Corso di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica
Città di città

Il Cardo risulta già risolto attestandosi su 
Lake Arena all’estremità nord, e sulla piazza 
dell’Open Air Theatre a sud, costituendo l’asse 
perpendicolare al Decumano che contribuisce 
a localizzare univocamente Piazza Italia, che il 
progetto esalta come spazio pubblico di adeguata 
scala architettonica. Per qualificare il paesaggio 
urbano del nuovo insediamento, l’acqua, che 
rappresenta una risorsa paesaggistica e ambientale 
da valorizzare, affiora anche lungo il margine del 
Decumano in corrispondenza delle nuove piazze, 
arricchendo lo scenario con la sua presenza.

Canali e specchi d’acqua 

La consistente dotazione di verde prevista 
dall’accordo di programma, è distribuita in modo 
diffuso evitando la concentrazione in un’unica 
zona. Ciò avviene disponendola perimetralmente 
a diretto contatto con canali e specchi d’acqua 
a formare la sequenza degli spazi verdi attrezzati 
del parco multitematico, presidiati dalle residenze 
e dalle funzioni insediate. Un’adeguata quota di 
verde attrezzato, localizzato a nord-est, ospita 
anche gli impianti sportivi destinati all’università, 
occasionalmente utilizzabile per eventi di massa.

Verde pubblico e di pertinenza
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 Insediamento attività commerciali e di 
servizio lungo Decumano, piazze e piazza Italia. 
A Campus università e ricerca (200.000 m2). 
B Parco diffuso multitematico (200.000 m2). 
C Polo avanzamento tecnologico (CREA, 
Assolombarda, 105.000 m2). 
D Human Technopole (30.000 m2). 
E Infrastrutture e parcheggi di bordo (313.000 
m2). F Social housing, residenza studentesca in 
prevalenza nelle piazze (fino a 6.000 abitanti). 
G Servizi di Stato, regionali e della Città 
metropolitana. H Struttura ricettiva.

A Completamento strutture dipartimentali, 
centro servizi amministrativi e per gli studenti 
Università Statale.
 Avvio lavori piazza Italia, sedi 
rappresentanza e nuove piazze. F Realizzazione 
tratti del Decumano residenziali e per attività di 
ricerca, startup e rilocalizzazione attività Human 

Technopole. 
 Realizzazione testata ovest, raccordo 
passerella con stazioni MM-Fiera. (legenda) 
  Attivazione sistema trasporto pubblico 
interno Translohr Wipost. 
B Attivazione strutture parco multitematico.

Fase 3 | 2030: Completamento interventi

 Scavo parcheggi interrati, tunnel 
raccordo con strada arroccamento. 
A Inizio lavori strutture dipartimentali, piazza 
università. B Attrezzature sportive outdoor, palco 
grandi eventi. 
 Attività commerciali e residenze 
universitarie settore est Decumano. B 
Insediamento delle strutture del parco 
multitematico.
 Impianto di guida al suolo del trasporto 
pubblico Translohr Wipost.

Fase 2 | 2020: Interventi edilizi e infrastrutturali

referente: Emilio Battisti
docenti: Giorgio Goggi
consulenti: Monica Eleonora Boldrin (progettazione generale), 
Mario Zambrini (consulente sostenibilità ambientale), 

Le funzioni commerciali e terziarie prospettano 
prevalentemente sul Decumano, grande viale 
alberato caratterizzato dalle pensiline/portico 
che sottolineano in modo unitario e continuo i 
suoi fronti stradali. Piazza Italia è destinata alle 
funzioni di rappresentanza e le quattro nuove 
piazze lungo il Decumano potranno ospitare 
anche un’adeguata quota di residenza, sia sociale 
sia universitaria, componente essenziale di ogni 
realtà urbana.

Mobilità interna

L’impianto è integrato da due tracciati stradali a 
nord e a sud paralleli al Decumano, che ospitano 
il sistema di mobilità interna (Translohr Wipost). 
Esso intercetta le nuove piazze attestandosi 
all’estremità nord-ovest in prossimità delle 
stazioni FS e MM e all’estremità opposta, a sud-
est, nel parcheggio già esistente e non lontano 
dalla programmata nuova stazione Stephenson.

Fase 0 | 2016: FastPost 

 Triennale XXI 2016: insediamento 
temporaneo nei padiglioni del Future Food 
District, strutture di servizio e Open Air Theatre.
 Human Technopole: insediamento 
provvisorio nei padiglioni Intesa San Paolo, 
Polonia, Messico, Ungheria, Vaticano, edifici 
servizi D - E - H1.
 Cascina Triulza (terzo settore) e Palazzo 
Italia (CCIA).

Fase 1 | 2018: Adattamento servizi e reti

Maurizio Di Lauro (modelli architettonici), Samuele Chiodi, Radoslav Valkov
studenti: Giacomo Balestra, Francesca Capitani, Movses Hambardzumyan, Stefania Lamanna, 
Giovanna Rizzi
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Standing on Milano, consisting of a big structure 
laying into the landscape, the project becomes 
recognizable as the complex figure’s skeleton 
imprinted on the ground by a set up unit; the 
animated frame of a hybrid space that returns 
the different vocations distancing itself from the 
surrounding proximity. A structure capable of being 
memory as much into the ancient past as the recent 
transfigurations within fierce anthropization of the 
land. A structure which tries to defend herself taking 
higher to eye the skyline as the lowland is seen by the 
not so far morainic hills.
Each destination request, added in linear way, is 
distinguished by the different ground attacks of its 
needs, specific choices which allows the cultivated 
countryside geometrical feature to be a parterre on 
which arrange the huge volumes. Large basements, 
made in ceppo lombardo, stabbed or trimmed by 
the holding volumes, build quiet spaces defined by 
the design of the buildings for the research. Without 
knowing, the city find its shapes. Each space adds 
up its memory to the previous one in a complex 
sequence that shows the particular nature of the site 
only ex-post.

«Ma col tempo la città cresce su se stessa, essa 
acquista coscienza e memoria di se stessa. Nella 
sua costruzione permangono i motivi originari 
ma nel contempo la città precisa e modifica i 
motivi del proprio sviluppo».

Trasformare, modificare, sostituire, sono 
solamente tre dei tanti sinonimi che interpretano 
nella definizione propria del loro contenuto, del 
loro senso originale, differenti sfumature di un 
processo antico che nella costruzione ricerca tanto 
il significato d’uso del nostro abitare – sempre 
debitore ad azioni precedenti – quanto un atto 
di ragione e civiltà che contraddistingue il nostro 
vivere sociale. Ma l’accezione che definisce 
il valore profondo dei vocaboli citati è a sua 
volta un’interpretazione circoscritta dell’idea di 
costruzione, una declinazione particolare che 
attraverso il suo prefisso ribadisce la reiterazione 
di un’azione che ripensa il proprio passato. 
Ricostruire è l’atto profondo di un ri-pensare ciò 
che è arrivato fino a noi, senza assommare gesti 
ulteriori, stabilendo nuove relazioni. Ricostruire 
è un’operazione dovuta che – ancor più nella 
nostra contemporaneità – indirizza il necessario 
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rinnovamento dell’esistente. Ricostruire – ancor 
di più di costruire – implica una riflessione 
responsabile sulle scelte che radicano il progetto 
a ciò che lo ha preceduto. Ma ancora più 
precisamente i tre sinonimi proposti, assieme 
ad altrettante variazioni terminologiche, aprono 
una querelle lessicale che nella lingua italiana 
dimostra, attraverso un’antologia di possibilità, 
tutte le sfumature di differenti tonalità d’azione, 
mostra i gradi di libertà che il progetto può 
assume ogni volta che si dispone nella successione 
cronologica con ciò che lo ha anticipato. Così 
trasformare rimanda a una nuova composizione 
che sceglie di mantenere in larga misura le ragioni 
pregresse, modificare critica propriamente le 
impostazioni precedenti e sostituire rimanda 
ad un agire nuovo che ripensa senza rimpianti 
relazioni e strategie.
A nord-ovest di Milano una nuova disposizione 
trasforma, nella nostra interpretazione, le tante 
ragioni che hanno determinato le scelte del 
progetto per l’esposizione milanese del 2015 
senza dimenticare i caratteri fondanti del loro 
radicamento ma soprattutto senza trascurare i 
segni nascosti di progetti più lontani nel tempo, 

già sovrascritti in anni recenti, che affidavano al 
territorio coltivo, a un’antropizzazione culturale 
coerente questa porzione di territorio lombardo 
già ricco di memorie europee oggi difficilmente 
riconoscibili.
«Milano è una traccia del cammino romano. (È 
appunto l’enorme asse europeo che partendo da 
Roma attraversando la pianura romana, incontra 
alle Alpi; dopo pochi anni va in Italia: E cioè la 
strada di Cesare, che arriva a Londra e pianta la 
sua bandiera là dove ora il ponte di Londra, La 
city di Londra. Il rettifilo del mondo, dell’Europa 
quando arriva Milano ha determinato un 
rinnovamento della città, sempre orientato però 
dal sud-est al nord-ovest cioè con l’asse d’Italia)».
Il nuovo racconto conferma le direzioni principali 
della trama precedente confermando, proprio 
a quell’angolo nord-ovest rispetto alla verticale, 
il ruolo di ordinatore di un impianto rinnovato 
ma coerente tanto con la geografia quanto 
con il sistema delle infrastrutture presenti. 
Linee rette che hanno rimarcato nel passato a 
noi più prossimo le antiche direzioni fino alle 
contemporanee infrastrutturazioni tecnologiche 
presenti nell’area capaci di animare e rivalutare lo 
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spazio intercluso.
Affacciato a Milano, definito da una grande 
struttura distesa nel paesaggio, il progetto 
si rende riconoscibile come scheletro di una 
figura complessa impressa a terra da un’imposta 
unità; l’ossatura animata di uno spazio 
ibrido che restituisce le differenti vocazioni 
al contorno prendendo le distanze da tante 
prossimità circostanti. Una struttura capace di 
farsi memoria del passato antico come delle 
recenti trasfigurazioni ordinate all’interno della 
feroce antropizzazione del suolo da cui cerca 
di difendersi assumendo una quota alta dove 
traguardare l’orizzonte, proprio come dalle 
colline moreniche poco distanti si può guardare 
la pianura.
Uno spazio misurato identifica il centro 
dell’impianto che rimanda ad altre misure ben 
fissate nei nostri occhi. Ricorda i grandi spazi 
familiari di rispetto ai monumenti della città 
appena più a sud, quel vuoto che nasce dal 
riguardo per la fabbrica del Duomo, quella piazza 
vissuta nella misura necessaria a dar respiro 
alla vista unitaria della facciata monumentale, 
che nel nostro progetto diventa lo spalto dal 

quale affacciarsi alla pianura padana sottostante 
oltrepassando con la vista le contingenze più 
prossime nella speranza di ricordare epoche più 
oneste nel loro modo di essere costruite.
Sommata in linea, ogni destinazione richiesta 
si distingue per i differenti attacchi a terra delle 
proprie esigenze; scelte puntuali che permettono 
alla natura geometrica della rinnovata campagna 
coltiva di assumere il ruolo di parterre sul 
quale disporre gli importanti volumi. Grandi 
basamenti in ceppo lombardo sostengono, trafitti 
o ritagliati dai volumi che sopportano, spazi 
quieti definiti dal disegno unitario degli edifici 
per la ricerca. Senza sapere la città trova le sue 
forme. Ogni spazio aggiunge la propria memoria 
alla precedente in una successione complessa che 
dimostra, solo a posteriori, il carattere proprio 
di un luogo; Milano separata ma collegata, 
uguale sotto un’unica consonanza ma dissimile 
ad ogni passo, unita e diversa come una sola 
composizione mai finita. I segni che fissano le 
geometrie rigide degli spazi urbani della nuova 
città costruita di pietra, di ceppo e «granito, 
beola, mattone, intonaco giallo» – per proseguire 
con Aldo Rossi – raccontano la consistenza 

della realtà possibile, la disperazione e la fiducia, 
indicano con le distinzioni premesse la forza e la 
volontà del cambiamento, della trasformazione 
consapevole. Gelsi e non rose, erba medica 
e non prato, orti e non giardini chiusi, così 
potremmo immaginare il parco, da nord a sud, 
in questo brano di città nel quale adagiare, 
attutito nell’ambiente naturale, il silenzio della 
ricerca contemporanea. Tanti modelli conosciuti 
hanno inconsciamente fondato la sospensione 
degli edifici dal suolo, a partire proprio da Rossi 
e dalla linea bianca del Gallaratese poco lontano, 
dalla ricucitura trasversale del rapporto tra 
interno ed esterno, tra corte e strada, che nella 
sua idealità ricorda il concorso del 1962 per il 
Centro direzionale di Torino nella volontà della 
costruzione di un luogo unitario, sospeso dal 
suolo, aperto a terra ad ogni attraversamento.
«Per capire il Centro Direzionale di Torino 
avevo fatto riferimento al grattacielo Pirelli di 
Milano, ogni lato del quadrato era come tre 
Pirelli in lunghezza e con la stessa altezza. Mi è 
stato detto che questo raffronto dava l’idea di 
un’opera enorme, in realtà la costruzione partiva 
da un’altezza notevole e alcuni piani erano dei 

percorsi liberi».
In questa direzione è ancora una linea bianca, 
chiara e riconoscibile all’interno di un territorio 
tanto frammentato, a contraddistinguere l’intera 
struttura del progetto che inverte pieni e vuoti 
rispetto all’originale disposizione affiancando 
senza sovrapporsi il decumano, icona di Expo 
2015 e asse vitale di energia digitale ancora oggi.
Si aprono verso l’alto le linee verticali che solcano 
gli edifici maggiori, come grandi finestre si 
allargano salendo ad alleggerire queste armature 
costruite che fondano la loro immagine sul 
ritmo della struttura che le sostiene; indicano 
una luminosità crescente che da terra aumenta 
la possibilità di guardare lontano. Trasversali al 
meridiano queste lame abitate si allineano alla 
successione crescente della sequenza complessiva 
o al contrario parallele al percorso contengono in 
un solo edificio i luoghi della ricerca.
Controluce si mostrano, nella loro figura 
scultorea, come un caleidoscopio costruito per 
inquadrare le montagne.
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Three urban construction site in Milan: Business 
district in Garibaldi-Repubblica area, Technology 
hub for mechanical engineering next to Bovisa 
Politecnico; Climate strategic coordination center, 
management audit, safeguarding and enhancing of 
the civilized panorama in Expo 2015, next to Rho-
Milan International Fair area.
Città Lombardia provides a definition of the city 
of Milan that is the cornerstone of the work-group 
philosophy.
The Project involves the whole Italian industrial 
economy, which, following the nowadays trends, 
might put the country into a semi-peripheric 
position compared to other countries economy, 
bringing Milan to become a European suburb 
instead a worldwide service industry center. 
Changing Milan urban and territorial approach 
and strategies will help solving the problem.
Expo 2015 area would become a place of debate 
about the country safeguard and the enhance of 
the civilized panorama would take place and be 
developed, contributing with a very important 
contribution for a new rise of the Italian production 
line.

I tre cantieri urbani di Milano: Centro 
direzionale a Garibaldi-Repubblica; Centro 
tecnologico per la meccanica strumentale sull’area 
degli ex Gasometri al Politecnico di Milano 
Bovisa; Centro di coordinamento strategico 
per l’ambiente, di controllo integrale, tutela e 
valorizzazione del paesaggio umanizzato a Expo 
2015.

1. Architettura e città. Sostituzione o trasformazione 
fisiologica: i cantieri urbani di Città Lombardia.
Expo Milano 2015 rappresenta uno di quei 
cantieri urbani storicamente individuabili come 
aree di indeterminazione formale, ma di virtuale 
propellenza strategica, nel divenire funzionale e 
figurativo della città europea. La città occidentale 
dopo il succedersi dei fenomeni di espansione 
in epoca moderna, in seguito ai processi di 
industrializzazione, attraversa oggi una fase di 
indeterminazione che ne sta alterando il respiro 
fisiologico. Tanto che ricorrono con sempre 
maggior frequenza termini come, per esempio, 
“vuoto urbano”, connesso alla sostituzione delle 
destinazioni, indotta da contraddittorie logiche 
insediative, cosicché per conservare realmente 

occorre trasformare avvedutamente.
Lo studio compositivo della città nel suo farsi 
storico risultante da progressive e decisive 
trasformazioni, pur fuori da ogni schematico 
determinismo, sa dimostrare come siano fattori 
strutturali ad aver inciso negli assetti di lunga 
durata e, pertanto, come le trasformazioni oggi in 
vigore siano destinate a incidere profondamente 
sul destino dell’assetto presente.
Il capoluogo lombardo rimane contenuto 
nel quadro di Città Lombardia, secondo una 
definizione della quale questa particolare 
metropoli è parte – essa stessa hinterland 
nell’assetto policentrico della città-regione, massa 
critica di 7 milioni di abitanti – e che appartiene 
alla tradizione di ricerca del gruppo di lavoro.
Con giudizio, superando slogan sterili e consunti, 
il progetto propone – nell’attuale dissoluzione 
del sistema economico – un tema unico, capace 
di coinvolgere, addirittura, l’organizzazione 
industriale di un intero Paese.

2. Milano centro mondiale di un nuovo terziario 
avanzato: l’Italia e il rischio di diventare Paese 
semiperiferico, oppure un ruolo esclusivo per la città.

Expo 2015 è stata presentata come una 
eccezionale occasione per attuare in modo più 
rapido e radicale il voluto rinnovamento della 
città e un grande insperato rilancio economico e 
sociale.
Nel presente progetto, invece, si sostiene 
che Milano si stia trasformando in una città 
ai margini dell’Europa: un altro modo di 
sviluppo appare l’unica possibile soluzione al 
problema. Occorrerebbe optare per un graduale 
sganciamento dai vincoli strutturali, con una 
grande apertura ai Paesi del Sud del mondo.
La Lombardia, scomparsi o ridimensionati 
i settori di grande serie, i settori di base o 
di meccanica pesante, nonché quelli ad 
alto contenuto scientifico-tecnologico, si è 
specializzata nei settori dei beni per la persona 
e per la casa e, soprattutto, nei settori dei beni 
strumentali, primo fra tutti quello delle macchine 
utensili. La situazione imporrebbe l’urgenza di 
una politica di intervento volta a promuovere 
nei più importanti settori lombardi rete stretta. 
Un nuovo terziario direzionale ne potrebbe 
essere il supporto operativo. Il nucleo centrale 
sarebbe costituito da un sistema integrato di 
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funzioni ad hoc: le Agenzie per lo sviluppo e 
per il coordinamento dei sistemi aziendali (che 
agirebbero, le prime a livello provinciale, nelle 
singole aree di specializzazione produttiva; le 
seconde, invece, a livello regionale).
Gli operatori potrebbero essere affiancati da un 
Centro studi per gli scenari di sviluppo (aperto ai 
contributi dei dipartimenti universitari, pubblici 
o privati), con il compito di fornire valutazioni 
strutturali a scala mondiale, e da un Centro 
per le relazioni finanziarie, che si occuperebbe 
dei finanziamenti per la ristrutturazione o 
riconversione di imprese in fallimento, da 
integrare in nuove aggregazioni produttive.

3. Le priorità di una conseguente politica degli 
interventi.
Imprescindibile per Milano rimane il ruolo 
del Centro direzionale a Garibaldi-Repubblica 
(del quale si prevede la sostituzione). L’area del 
Centro direzionale dovrebbe essere selettivamente 
qualificata per attività molto specifiche. Grazie 
all’alto livello di accessibilità che la stazione 
Garibaldi le assicurerebbe, sarebbe il luogo ideale 
per gli incontri diretti, personali, con visite che 

vengano da ogni luogo e che implichino relazioni 
altamente interattive oltreché molto frequenti.
Tale area, di conseguenza, sarebbe esclusivamente 
da riservare alle attività strategiche per la 
riconfigurazione dei principali settori produttivi 
lombardi e per un loro ruolo guida nella 
costruzione di un nuovo sviluppo del Paese.
Potrebbe accogliere le attività centrali del 
nuovo terziario direzionale: l’Agenzia per il 
coordinamento dei sistemi aziendali, il Centro 
studi per gli scenari di sviluppo, il Centro per 
le relazioni finanziarie. Inoltre, potrebbe essere 
sede di una parte di attività del nuovo terziario 
produttivo, ovvero quella che ha i più diretti 
legami con la domanda: Centri commesse, 
Marketing strategico, Engineering, eccetera.
Bovisa (della quale si prevede l’estensione sull’area 
degli ex Gasometri) potrebbe essere sede di un 
Centro tecnologico per le macchine utensili e 
di due Centri tecnologici per i nuovi materiali, 
uno in funzione dello stesso settore macchine 
utensili e l’altro in funzione del settore tessile-
abbigliamento. Unità di produzione specializzate 
nella realizzazione di prodotti sperimentali li 
potrebbero affiancare, creando i presupposti 

per un grande allargamento della ricerca nelle 
molteplici applicazioni tecnologiche.
A Rho, invece, la nuova Fiera, almeno in parte, 
potrebbe avere una reinterpretazione funzionale.
Le esigenze di tali settori (il made in Italy), di 
cui le istituzioni pubbliche sembrano all’oscuro, 
potrebbero essere soddisfatte con la creazione 
di due strutture: un Centro congressi e una 
Esposizione permanente.
Il primo potrebbe essere situato sull’area Expo 
2015, struttura che anche la Fiera internazionale, 
avrebbe modo di utilizzare al meglio.
Il secondo, invece, potrebbe essere costruita 
ristrutturando una parte della nuova Fiera 
periodica e, se occorresse, su una parte della stessa 
area Expo 2015.
Expo 2015 (del quale si prevede la sostituzione 
del Padiglione Italia) può pertanto essere una 
speciale occasione per promuovere un grande 
dibattito su un problema ormai cruciale: la messa 
in sicurezza del territorio.
La questione ambientale, però, può essere 
affrontata con successo solo se si operasse 
muovendo da un presupposto: il controllo 
completo del paesaggio umanizzato. 

Tuttavia, come è noto, vi è un ostacolo di 
grande rilevanza: data la loro natura, le opere 
da realizzare richiedono un’enorme quantità di 
investimenti e, per giunta, non consentono alcun 
profitto, se non a lungo termine.
La sua soluzione può essere trovata solo se lo 
Stato creasse, a fianco del mercato monetario, 
un mercato alternativo, nel quale le risorse non 
fossero sottomesse all’esclusiva logica del profitto.
Un simile meccanismo, inoltre, sarebbe 
un’immediata ed efficace soluzione alla 
disoccupazione di massa che la recessione 
mondiale ha determinato e, nello stesso tempo, 
un importante contributo ad un qualificato 
rilancio della struttura produttiva.
Le attività di terziario direzionale e produttivo, 
così ipotizzate, darebbero origine ad un sistema 
funzionale non solo molto innovativo ma anche 
fortemente integrato e articolato. Per loro, 
infatti, si potrebbe immaginare un allineamento 
lungo una specifica nuova strada tra il Centro 
direzionale e il Polo fieristico di Rho (una 
reinterpretazione storica dell’asse attrezzato in 
auge nella cultura urbanistica convenzionale degli 
anni Cinquanta).
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Starting from some projects – even not made – of 
the architecture of Milan in its history, the first 
decision was to bring the fragmented mosaic of 
the hinterland to some essential settlement facts, 
introducing new archetipical figures on the plant of 
the decumano of Expo, impressed in a plantation 
with a linear development of walnut trees. 
All the buildings, like characters of a theatrical 
representation, declare the impossibility to rebuild 
the urban fabric of the consolidated city and – in 
other words – renounce to mend the torn tracks of 
the contemporary metropolis, recalling rather precise 
settlement principles and figures of the city and 
architecture: the Citadel (the scientific pole) with 
the linear tall building; the Cassina Triulza restored 
to its original square shape with new pavilions; 
the University Campus built according to the 
principle of the horizontal plate; the Crescent of the 
residences that insists along the tracing of an arc of 
circumference and delimits the park with a section 
that is built by modeling the ground. 
Last but not least, the park is designed by orthogonal 
trends of the grass plots and the thick linear brush of 
the walnut grove built on the decumano.

Interpretando alcuni progetti, anche non 
realizzati, dell’architettura milanese, la prima 
mossa a sostegno della proposta è stata quella di 
ricondurre il magma dell’hinterland ad alcuni 
fatti insediativi essenziali, rinvenendo le tracce e 
i segni che il territorio agricolo offre al mosaico 
dei nuclei periferici oggi inglobati nella città 
diffusa. Improntato secondo questa prospettiva, 
il disegno proposto si configura per pezzi, che 
dialogano introducendo nuove figure matrice 
sull’impianto ordinatore del decumano di Expo, a 
sua volta riconvertito in asse portante di un parco 
formato da una piantagione a sviluppo lineare 
di alberi di noce. Le parti, o meglio i pezzi della 
composizione, corrispondenti alle destinazioni 
e alle attività prevalenti, sono riconoscibili per 
carattere e hanno misure definite dai virtuali 
recinti quadrati entro cui sono iscritti.
I personaggi, come in un’azione drammatica, 
dichiarano l’impossibilità di ricostruire il 
tessuto della città consolidata e, in altre 
parole, rinunciano a ricucire i brani lacerati 
della metropoli contemporanea, rievocando 
piuttosto precisi principi insediativi e figure 
della città e dell’architettura: la Cittadella (polo 

scientifico) con l’edificio lineare in altezza; la 
Cassina Triulza, il Campus Universitario, il 
Crescent delle residenze si palesano come una 
sequenza di segni archetipici, fuori dal tempo, 
ciascuno proponendo una propria strategia 
nella costruzione del sito. Modellati con scelte 
di costruzione e di edificazione del suolo, questi 
edifici fanno pensare agli argini, ai terrapieni, ai 
baluardi. Tecniche che non appartengono a un 
tempo storico definito ma che, per altro verso 
invece, vengono proposte per esaltare la dialettica 
tra le memorie cancellate del territorio e le diverse 
fasi dell’urbanizzazione.
Nella Cittadella dello Human Technopole 
un’ampia piattaforma definisce le relazioni 
e misura la distanza tra edifici esistenti e di 
nuova realizzazione. Sulla piattaforma del polo 
tecnologico insistono gli edifici dei laboratori, la 
corte dei ricevimenti e dei congressi e l’edificio a 
lama degli uffici che si eleva a 70 metri di altezza. 
Questo forte elemento verticale si costruisce 
come un corpo doppio, le cui facce mettono in 
scena un fronte murario con forte chiaroscuro, 
rivolto a sud-est, opposto a un fronte vegetale 
a griglie sovrapposte, rivolto verso nord-ovest. 

Nella nuova pianta assumono rilevanza anche il 
volume preesistente del Padiglione Zero per il 
quale si propone un collegamento tramite alcune 
passerelle in quota.
La Cassina Triulza viene invece restituita alla 
dimensione del quadrato, introducendo nuovi 
padiglioni a pianta rettangolare che ribadiscono la 
permanenza dei tracciati originari trasformandosi 
nella sede delle attività e dei comportamenti 
creativi. Gli incubatori configurati come 
fabbriche-serra in acciaio e vetro sono contenuti 
entro testate chiuse in muratura, allineate 
secondo l’ordine geometrico degli insediamenti 
produttivi. In sezione, gli edifici si costruiscono 
per piani sovrapposti indipendenti rispetto 
all’involucro esterno completamente vetrato. 
Il terzo personaggio sulla scena, il Campus 
universitario, riprende e attualizza il tema 
dell’edificazione a piastra orizzontale impostata 
su trama e ordito che conferisce alta densità 
al fondamentale impianto a corti multiple 
accreditato dalla tradizione. 
Se nella Cittadella prevaleva la costruzione di una 
piattaforma, in questo caso l’architettura si disvela 
come una piastra sollevata da terra costruita a 
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partire dal modulo quadrato di Palazzo Italia. Nel 
richiamo esplicito alle ricerche di Candilis, Josic 
e Woods per la Freie Universität di Berlino, o 
di Giuseppe Samonà per l’Università di Firenze, 
il progetto propone un ripensamento radicale 
della tipologia, riconvertendo l’assetto delle 
diverse componenti verso i criteri della flessibilità 
e dell’estensibilità dello spazio didattico. Sulle 
piastre sovrapposte del Campus, entro le quali 
sono scavate le corti-patio di aggregazione dei 
diversi nuclei didattici, si stacca, alzandosi fino a 
70 metri, il blocco degli uffici e dei dipartimenti. 
Questo volume vetrato presenta una sezione 
obliqua che, misurando la distanza con la piastra 
sottostante, consente il passaggio della luce.
Adiacenti al margine sud del decumano, una 
serie di edifici costruiti sul sedime dei preesistenti 
padiglioni, ospitano i laboratori universitari e le 
sedi dipartimentali.
Il Crescent (residenza sociale e universitaria), la 
cui la pianta insiste lungo il tracciato di un arco 
di circonferenza, delimita il parco attrezzato con 
una sezione che definisce gli spazi abitabili e, 
insieme, le linee di pendenza per la modellazione 
del suolo. Infatti, inserito all’interno del sito, 

il disegno dell’arco di cerchio appare come un 
tracciato che enfatizza il senso dell’edificazione, 
quasi a voler testimoniare e mettere in scena 
l’azione antropica dell’uomo che, con la 
propria presenza abita, trasformando un sito 
in luogo. Il progetto propone un segno a scala 
territoriale, comprendendo al suo interno il 
disegno dei campi e delle attrezzature sportive 
e dell’esistente Open Air Theatre, la cui pianta 
risulta compiutamente inserita nel disegno della 
grande pianta.
Il rapporto tra l’architettura e il suolo è definito 
così attraverso un segno artificiale riconoscibile, 
nel quale la sezione configura, in rapporto 
all’infrastruttura dell’autostrada, una sorta di 
limite che evoca, perfino nel ricorrere al noto 
espediente dello ha-ha, le tecniche del Landscape 
gardening. 
Il parco viene disegnato dagli andamenti 
ortogonali degli appezzamenti d’erba e della 
folta macchia lineare del noceto costruito sul 
decumano. In questo senso, anche con un 
puntuale riferimento alla cruciale questione 
dei tempi, dei processi e delle procedure, la 
metamorfosi del sito prende avvio riutilizzando 

temporaneamente anche le strutture dei cluster e 
incentivando le relazioni tra i diversi nuclei: Polo 
tecnologico-Industrial Park di Mazzo; Cluster 
dell’Innovazione-Business District; Palazzo Italia-
Campus universitario. 
Dal punto di vista infrastrutturale, il progetto si 
colloca in continuità con gli interventi realizzati 
per Expo. Si è infatti pervenuti ad una diretta 
connessione della SP46 Rho-Monza sulla storica 
direttrice SS33 del Sempione. Il tracciato collega 
l’esistente svincolo sull’Autostrada dei Laghi con 
il nodo tra la SS33, la Tangenziale Ovest e la 
viabilità locale, costituendo la principale “porta di 
accesso” sia al comparto fieristico di Rho-Pero, sia 
al recinto di Expo.
In questo quadro, a sud-est, si collocano gli 
interventi relativi al PII Cascina Merlata, laddove 
dovrà realizzarsi la seconda fondamentale 
connessione di livello superiore: quella tra la 
SS11 (la cosiddetta “Tangenzialina di Pero”), 
posta in continuità con la strada “inter-quartiere” 
verso nord-est (da realizzarsi almeno nella tratta 
da via Eritrea alla Bovisasca), e la cosiddetta 
“variante del Sempione” che potrebbe liberare 
Pero dal forte attraversamento urbano. 
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Si polarizzano così, agli estremi dell’area Expo, 
i due principali accessi viabilistici; con alcuni 
accorgimenti tecnici sarà poi possibile anche 
raccordare il cavalcavia già realizzato con il 
sistema di distribuzione interno est-ovest, posto 
in fregio alla linea ferroviaria.
Si è qui cercato di dimostrare come la rete 
urbana, che costituisce principale punto di 
contatto tra la condizione di “enclave” e il 
territorio, possa divenire elemento incisivo per il 
ridisegno di questa parte di città. 
Più complesso è il quadro dei sistemi di 
trasporto collettivo. Da un lato (a ovest), la 
fermata ferroviaria Rho-Fiera, pur limitata da 
una soluzione tipologica criticabile, costituisce 
l’elemento fondamentale di accessibilità collettiva 
di medio e largo raggio; dall’altro (a est), il 
progetto fa affidamento sulla fondamentale 
realizzazione di una nuova fermata del Passante, 
denominata Stephenson, tale da garantire a tutta 
la porzione sud dell’area Expo un’adeguata 
integrazione alla rete urbana. Infine, all’interno 
del grande comparto di progetto, sono previsti 
sistemi intelligenti/automatizzati di tipo people 
mover.

53



Rather than entrusting two distinct projects to 
two distinct subjects, we have tried to structure a 
lab aimed at experimenting with the project as a 
research tool and product.
Creatively combining the different interpretations of 
the project, we tried to check how the same “subject” 
(a group of PhD students) could elaborate two 
distinct but “comparable” proposals and how can we 
try to make the result (in this case twofold) of the 
experiment “traceable” and thus “falsifiable”.
In “Cantierare la rovina”, the legacy of Expo 
allows an immediate reuse of the northern area 
that connects to the outside by a linear park. 
The temporary functions coexist with the actual 
construction of the South edge where there is a 
mile long modular skeleton, which can grow to 
accommodate different functions. The space between 
the two edges, linked to future uses, remains white.
In “Urbs in silva”, the possibility of reviving, 
although artificially, the ancient forest of Merlata 
represents the design concept. The forest, almost 
like a natural ruin, breaks the fence and connect 
the site with the outside. Adherence to the labor-
oriented proposal pushes for a type-morphological 
differentiation of the architectures. 

La possibilità di presentare non uno ma due 
progetti per ciascuna scuola, mi è sembrata una 
circostanza che non potevamo sprecare (uso il 
termine circostanza nell’accezione potenziale 
che François Jullien adotta nel suo bel saggio 
dedicato alle relazioni tra l’idea di efficacia e 
quella di efficienza nella cultura occidentale e 
in quella orientale): e così l’invito a partecipare 
a Expo dopo Expo è diventato, per la Federico 
II di Napoli, una importante occasione di 
sperimentazione di un metodo di lavoro che 
tiene al centro la questione del “progetto come 
prodotto di ricerca”. Una questione all’ordine 
del giorno della “comunità” dei docenti di 
composizione/progettazione architettonica, in 
tempi di Anvur, di GEV, di valutazioni. 
Piuttosto che affidare a due soggetti distinti 
l’elaborazione di due progetti diversi, abbiamo 
provato a strutturare intorno a questa 
occasione un’attività di laboratorio finalizzata 
a una sperimentazione del progetto come 
strumento e prodotto di ricerca. Combinando 
in maniera creativa, nello spazio e nel tempo, 
l’interpretazione collettiva e quella individuale 
dell’azione progettuale, abbiamo provato a 
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verificare in che modo lo stesso “soggetto” (nel 
nostro caso un insieme formato da una ventina 
di dottorandi che tenevano insieme punti di vista 
disciplinari differenti, compositivi, tecnologi, 
urbanisti, valutatori …) potesse elaborare due 
proposte distinte ma “comparabili” e in che modo 
si potesse provare e rendere “tracciabile” e quindi 
“falsificabile” l’esito (in questo caso duplice) della 
sperimentazione. Una analoga logica ha guidato 
la scelta dei docenti/tutor da coinvolgere: il 
gruppo di ricerca CLAND (Cultural Landscapes 
Design) che coordino da alcuni anni è stato 
costituito proprio con la finalità di tenere 
insieme sguardi progettuali differenti (e persino 
“opposti”) capaci di rappresentare i limiti di un 
campo, che viene riconosciuto come il terreno 
comune su cui muoversi, non per trovare una 
mediazione ma per consentire alle interpretazioni 
progettuali di distinguersi progressivamente, 
di differenziarsi attraverso la scelta consapevole 
di percorsi diversificati e solo in alcuni casi 
alternativi. In questo caso, il gruppo dei docenti/
tutor, si è limitato ad affiancare il lavoro dei 
dottorandi puntando a fare in modo che le due 
proposte elaborate non si distinguessero (solo) 

attraverso le caratteristiche del prodotto finito 
ma attraverso le tracce del percorso seguito, su 
quel terreno comune: tracce che partono da un 
punto (e spesso da un obiettivo) riconoscibile e 
(anche solo strumentalmente) considerato stabile 
e si muovono attraverso una serie di passaggi 
spesso ricorsivi, di cui è possibile riconoscere 
gli intrecci e le disgiunzioni, le convergenze e 
le divaricazioni, in modo analogo a quello che 
succede con gli “esperimenti” scientifici. 

I due progetti della scuola di Napoli sono dunque 
l’esito di un lavoro comune progressivamente 
differenziatosi (fino a mostrarsi come il prodotto 
di due gruppi distinti). La richiesta di due 
soluzioni differenti ha portato in questo caso 
ad adottare una logica binaria: partendo da un 
punto comune (in questo caso le “richieste” 
enunciate dagli organizzatori del Workshop), 
il percorso progettuale è stato disseminato da 
concetti oppositivi (suggeriti dall’ambiguità 
delle “condizioni” del dopo Expo) che hanno 
orientato le scelte progettuali del gruppo di 
progettisti/dottorandi. Condizioni ben delineate 
dal testo introduttivo di Torricelli, che si apre 
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rievocando i l’immagine dei dolcissimi fantasmi 
dechirichiani, seduti dentro geometriche magie e 
si chiude con l’immagine del bazaar archeologico 
evocata da Claudio Magris: brandelli dimenticati 
della corsa del tempo, in varchi ancora aperti, 
in stati ancora fluttuanti. Due immagini 
formalmente assai diverse, come i due progetti 
napoletani, tenute insieme dalla dimensione 
complessa del tempo. Temporalità/atemporalità 
nel caso dell’Expo di Milano – come in tutte le 
occasioni di eventi temporanei destinati a essere 
rappresentati, oltre che presentati, ma anche a 
produrre trasformazioni in parte irreversibili – è 
la madre di tutte le opposizioni che i dottorandi 
napoletani hanno provato ad attraversare, 
insieme ma in direzioni volutamente opposte, nel 
percorso verso il progetto: unità/frammentazione; 
strategie/tattiche; continuità/discontinuità; 
centralità/attraversamento; memoria/storia; 
funzioni forti/funzioni deboli; superluogo/luogo 
comune; figure/ground; top down/bottom up; 
impenetrabilità/porosità.
I due progetti, nella loro versione finale, 
espongono la loro appartenenza a universi 
distinti e perfino opposti, non solo nel rapporto 

con il tempo della trasformazione ma anche 
nell’interpretazione della dimensione del luogo, 
dei suoi margini e delle sue relazioni con il 
contesto, della sua storia e delle sue memorie, 
dei suoi elementi e delle sue figure, dei suoi 
stakeholders e dei suoi users, della sua finitezza e 
della sua indeterminatezza, della sua naturalezza 
e della sua artificialità, e perfino dell’universo 
figurativo di riferimento. Ma questa estrema 
differenza tra le due soluzioni presentate acquista 
un valore sperimentale e una leggibilità in termini 
scientifici se interpretata come il duplice esito di 
un procedimento progettuale comune, attraverso 
cui ciascuno dei due progetti, nel confronto 
con l’altro, racconta di essere fondato su 
passaggi (logici, analogici, tipologici, topologici, 
geometrici …) non lineari e prova a esplicitare 
non solo quello che si è scelto ma anche quello 
che si è scartato; non solo quello che era collegato 
a scelte antecedenti ma anche quello che in 
alcuni momenti “irrompe”; non solo quello che 
unifica ma anche quello che distanzia; non solo 
quello che è pieno di significato ma anche quello 
che resta vuoto. In questi passaggi, ciascuno dei 
due progetti si dichiara disponibile a perdere 

un pezzo, magari piccolo, della sua apparente 
radicalità e, per questo, si avvicina all’altro, 
rendendo misurabile, in termini di differenza, 
una distanza altrimenti infinita.

Il tutto a partire da una comune interpretazione 
della prescrizione, intesa come l’insieme delle 
istanze provenienti da una realtà esterna 
(la committenza?), che in questo caso era 
ambiguamente disposta a cavallo tra una 
serie di spinte politiche e sociali (solo in parte 
convergenti rispetto al significato orbano e alle 
destinazioni d’uso dell’area) e alcune indicazioni 
di natura disciplinare, fondate sulle tante (e 
spesso fallimentari) esperienze progettuali legate 
ai dopo Expo o a temi similari. Nella definizione 
di un procedimento progettuale comune, le 
coppie oppositive già citate rappresentano 
una prima modalità di trascrizione, in termini 
disciplinari delle logiche prescrittive individuate, 
evidentemente tradotte nella loro forms più 
contraddittoria. Tanto per fare qualche esempio: 
l’area Expo è una delle “isole” formali e funzionali 
disposte sulla direttrice nord-ovest della Grande 
Milano o è un potenziale fulcro urbano di ciò 

che le ruota intorno (cascina Merlata, il carcere 
di Bollate, la Fiera)? I suoi limiti materiali vanno 
esaltati, in nome di una unitarietà dello spazio 
interno, o resi labili per favorire relazioni parziali 
e preferenziali con pezzi e parti del territorio 
contermine? La sua strutturazione interna è 
stabilmente cardo-decumanica o deve essere 
esposta alle logiche di nuove centralità e nuovi 
attraversamenti? Quali sono, dopo l’Expo, gli 
elementi a cui attribuire il senso di legacy: quelli 
che fanno la storia del luogo o quelli che ne 
evocano la memoria?

Nel passaggio dalla trascrizione alla iscrizione 
i due progetti radicalizzano nuovamente la 
loro posizione: la differenza tra le due viste 
prospettiche, che non a caso vengono poste 
come elemento di apertura nella descrizione 
per immagini dei due progetti, è evidentemente 
esasperata, a partire dalle scelte grafiche. Scelte 
che consolidano la versione oppositiva dei due 
progetti, anche attraverso la coerenza della loro 
immagine che ne facilita l’azione comunicativa. 
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Garantire una continuità d’uso nell’immediato; 
ma anche contribuire a trasformare un 
superluogo temporaneo in un nuovo, luogo 
comune dell’area nord-ovest di Milano. 
Determinare, nei limiti in cui l’architettura può 
farlo, relazioni di prossimità anche transitorie e 
temporanee con l’intorno; ma consentire l’avvio 
di più durevoli trasformazioni future. Questi gli 
obiettivi del progetto.
La dimensione temporale è posta dunque 
al centro della riflessione, nella sua biblica 
pluridimensionalità: c’è un tempo per demolire e 
un tempo per costruire, dice l’Ecclesiaste... c’è un 
tempo per le strategie e un tempo per le tattiche 
si è detto più recentemente... 
La fine repentina dell’evento Expo produce 
istantaneamente delle rovine, destinate a 
trasformarsi in macerie soprattutto se l’area, 
in vista di strategie top-down, ampie, di lunga 
durata, viene “presidiata” e rimane impenetrabile, 
indifferente alla vita materiale dei territori 
contigui, legata a temporalità diverse. Con un 
paradosso solo apparente, che il progetto tende 
a svelare, se si accetta di intendere la legacy come 
“ciò che resta materialmente” e di trattare come 

rovine gli elementi che sono stati il fulcro della 
spettacolarizzazione al tempo dell’Expo (la maglia 
ippodamea; il decumano; Palazzo Italia; l’Open 
Air Theatre; l’Albero della vita; i Cluster tematici, 
la Cascina Triulza, la fascia di canali e di verde), 
questi possono rappresentare i fulcri di una 
continuità d’uso che non può che essere affidata a 
logiche di prossimità. 
E così il progetto, sfruttando la maggiore 
permeabilità del bordo superiore, tende a 
incrinarne l’unitarietà dell’area Expo e si 
infiltra – in forma di nuovo “parco urbano” – 
nella superficie disposta a nord del decumano. 
Appoggiandosi alla struttura cardo-decumanica, 
la usa anche per conquistare – in una logica 
bottom-up – le altre rovine, destinate a un riuso 
legato alla caratterizzazione temporanea di questa 
fase della trasformazione. 
Una nuova viabilità ciclopedonale, che sottolinea 
anche le relazioni più fluide con le aree esterne 
a est e a ovest, rappresenta la dimensione 
infrastrutturale “leggera” di questa versione 
continuista del progetto. 
A sud, invece, la presenza del fascio di binari 
dell’Alta Velocità e della metropolitana, 

determina un limite invalicabile, un bordo 
“duro”, una pausa netta tra interno ed esterno: il 
progetto decide di mettere quest’area a servizio 
della strategia “forte”, legata alla realizzazione 
delle attrezzature destinate al mondo della 
produzione e della ricerca. 
Alla relativa determinatezza formale degli oggetti 
della legacy, immersi nel nuovo parco urbano, il 
progetto contrappone la relativa indeterminatezza 
dell’elemento architettonico destinato ad 
accogliere la Città dei Servizi, il Polo Tecnologico, 
il Campus Universitario. 
Non si identificano tipologie e nemmeno 
figure, ma ci si muove in una logica topologica: 
la dimensione e la natura degli oggetti sono 
funzione delle loro posizioni e delle loro 
relazioni. L’edificio lungo un miglio si dispone 
lungo il bordo meridionale: si fa prospetto sul 
fascio ferroviario rappresentando una soglia per 
chi raggiunge l’area dalla “grande Milano”. E 
riprende – delle infrastrutture con cui si trova a 
dialogare – non solo la linearità e la misura, ma 
anche il carattere (una griglia infrastrutturale a 
maglia quadrata, destinata a essere occupata per 
pezzi, per parti, per settori; disposta a deviare 

perpendicolarmente e ad adattarsi, nel tempo, al 
mutare delle condizioni). 
Il progetto si muove sui bordi, dunque. E lascia 
nell’area interna, proprio in corrispondenza 
dell’asse centrale dell’Expo, il decumano, uno 
“spazio bianco”, indefinito. È il segno di una 
distanza tra due parti distinte, il parco urbano e 
l’edificio-infrastruttura; uno spazio e un tempo 
in between tra il pubblico/privato e il comune, 
tra il potere e la collettività, in cui emergono solo 
le trame di una possibile convergenza e di una 
possibile condivisione. 
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Sottrarre l’area che ha ospitato Expo 2015 al 
suo destino transeunte e ambiguo di non-luogo 
suburbano rintracciando, attraverso la lettura 
della cartografia storica, una sua versione naturale 
in grado di rappresentarne il carattere; e far 
interagire la nuova forma costruita dell’area 
direttamente con questa struttura naturale 
reinventata. Attribuire all’architettura nuova, 
figlia di una committenza forte e segnata 
dalla volontà di rispondere a un programma 
funzionale attraverso precise scelte di carattere 
tipo-morfologico, la responsabilità di unificare 
e parzializzare a un tempo l’area di sedime 
dell’Expo e di costruire relazioni puntuali con 
l’esterno. Questi gli obiettivi del progetto.

La dimensione temporale della proposta rifiuta 
esplicitamente le suggestioni e le promesse 
di una temporalità breve, legata al presente 
e si misura con le dimensioni estreme di un 
passato immemorabile e di un futuro lontano, 
strategicamente pianificato: il tempo della 
trasformazione è ostinatamente pensato come 
unitario.

Rispetto a queste temporalità estreme, l’Expo 
è poco più di un transitorio incidente ma la 
sua legacy, in termini di struttura, di forma, 
di oggetti, di confini, di relazioni, diventa 
influente quando è utile al progetto del nuovo 
e, comunque, non interferisce con la sua 
autonoma leggibilità: l’assialità del decumano 
che può connettere e allineare gli elementi 
architettonici distanti e distinti che si dispongono 
sul sedime dell’area; la cascina Triulza, conforme 
al paesaggio reinventato e capace di indicare 
direzioni e dimensioni; le infrastrutture che 
garantiscono la centralità e il ruolo urbano 
della nuova attrezzatura territoriale, inserendola 
nel sistema dei superluoghi milanesi (la Fiera, 
la Cascina Merlata, la Stephenson, il Campus 
Bovisa, Portello City Life, lo scalo Farini, Porta 
Nuova), che si sviluppano lungo l’asse nord-ovest 
della città; alcuni bordi che segnano continuità, 
discontinuità, distanze interessanti che la nuova 
architettura è chiamata a commentare. 

Le nuove architetture traslano, ruotano e infine si 
assestano intorno a tali preesistenze. 
Il progetto, composto da pezzi diversi, determina 

una tripartizione dell’area (con una distinta 
risposta tipo morfologica per ciascuna delle tre 
funzioni previste: la Città dei Servizi, il Polo 
tecnologico, il Campus universitario) e una 
diversa distribuzione delle centralità, aderendo 
allo schema funzionale labour oriented prescritto 
dalle linee guida del Workshop, secondo 
una logica progettuale top down, considerata 
necessaria per garantire una risposta forte e 
concreta alla riconfigurazione del sito. 

Il bosco della Merlata è la vera legacy, l’unico 
patrimonio degno di essere considerato 
heritage: rintracciata da una memoria del 
luogo prepotente quanto visionaria, la selva 
riemerge facendo giustizia, non solo in termini 
dimensionali, di tutti i micro-interventi di 
rinaturalizzazione previsti e solo in piccola 
parte realizzati in occasione dell’Expo. Ma non 
rifugge dall’usarne qualcuno – riproponendo 
ad esempio la posizione dei due corsi d’acqua 
che attraversavano l’area trasversalmente 
– per orientare le logiche con cui il nuovo 
bosco rompe e occupa il recinto: la sua 
potente dimensione trasversale, riconoscibile 

nonostante le fratture determinate dalla 
presenza degli assi infrastrutturali che lo 
tagliano, lo trascina ben oltre i confini dell’area 
e gli consente di riconnettere i frammenti 
urbani a Nord e Sud in un sistema paesaggistico 
di scala urbana e territoriale. 

Nei punti in cui non è travolto dal bosco, il 
bordo dell’area resta compatto e impenetrabile 
ma le sue giaciture non influenzano la posizione 
e l’andamento delle grandi figure architettoniche 
che vengono poggiate su uno sfondo unitario e 
puntano a costruire relazioni analogiche con le 
architetture monumentali della città. La presenza 
di camminamenti aerei non solo permette il 
superamento del limite costituito dal recinto ma 
garantisce anche la riconnessione del sito con il 
sistema urbano, scavalcando le barriere della linea 
ferrata e dell’autostrada.

referente: Roberta Amirante
docenti: Renato Capozzi, Angela D’Agostino, Carmine Piscopo, Paola Scala, 
Federica Visconti
Gruppo 1: Maria Pia Amore, Marianna Ascolese, Chiara Barbieri, Edoardo Bassolino, 

Adriana Bernieri, Marica Castigliano, Vanna Cestarello, Francesca Coppolino, Marika Miano, 
Giuliano Poli, Sara Smarrazzo, Raffaele Spera
Gruppo 2: Alessandra Acampora, Francesca Addario, Claudia Chirianni, Luigi Cimmino, 
Maria Lucia Di Costanzo, Francesca Iarrusso, Casimiro Martucci, Mirko Russo

57



Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura
Corso di Laurea Magistrale in Architettura
Per un nuovo parco (bosco) orizzontale a Milano

A long, sinuous building, raised from the ground 
and modeled within the Expo area, to accommodate 
the spaces of a large experimental and scientific 
research and technology center. It is a privileged 
place to set up the “Human Technopole”, thus 
gathering the increasingly acclaimed hypothesis for 
reusing the Expo area.
The assumption of the proposal is the maintenance 
of the entire plant / technology system, which is 
available as a plot on most of the soil, and the 
vegetation system, which will be further and 
consistently implemented with the creation of a 
park that will envelop and cross complex whole, 
constituting itself as the figurative element of the 
whole concept.
Vegetation and architecture, in synergy, will be the 
new image of the Expo area for its new use, giving 
the theme of sustainability a strategic value.
The complex is developed in two main parts, both 
resting on pilots, to ensure a great permeability 
throughout the entire floor area. A larger part is 
organized on four levels, a second more contained 
northwest, developed according to two functional 
planes.

Un lungo sinuoso manufatto, sollevato dal 
terreno e modellato all’interno dell’area Expo, 
per ospitare gli spazi di un grande centro 
di sperimentazione e ricerca scientifica e 
tecnologica. Luogo privilegiato per insediare 
l’HumanTechnopole, raccogliendo così l’ipotesi 
più accreditata per il riutilizzo dell’area Expo. La 
proposta si basa sul mantenimento del sistema 
impiantistico/tecnologico, disposto come trama 
su gran parte del suolo, e del sistema della 
vegetazione che sarà notevolmente implementato 
realizzando così un parco che avvolgerà e 
attraverserà l’intero complesso, costituendosi 
come elemento figurativo portante del 
concept. Vegetazione e architettura, in sinergia, 
costituiranno quindi la nuova immagine dell’area 
Expo per un suo nuovo utilizzo, assegnando ai 
temi della sostenibilità un valore strategico.
La scelta insediativa e figurativa del progetto si 
misura con i caratteri del paesaggio circostante, 
in particolare con la corona delle Alpi, e 
da questo prende spunto per configurarsi 
planimetricamente e volumetricamente. 
L’architettura diventa così elemento misuratore 
alla scala del paesaggio, in una estensione che ha 

nell’orizzontalità la sua chiave costitutiva.
Il complesso si sviluppa in due parti principali, 
entrambe poste su pilotis, garantendo grande 
permeabilità all’intera area lungo tutto il piano 
del suolo. Una parte più estesa è organizzata 
su quattro livelli, una seconda più contenuta 
verso nord-ovest, su due livelli. L’organizzazione 
interna del complesso è caratterizzata da grande 
flessibilità e si presta quindi ad accogliere 
varie tipologie di spazi destinati a laboratori, 
aule, studi e uffici per ricercatori, tecnici e 
amministrativi. Ai vari livelli saranno collocate 
tutte le strutture necessarie per lo svolgimento 
delle attività di ricerca dell’HumanTechnopole che 
coinvolgerà biologi, fisici, biotecnologi, ingegneri, 
matematici, medici, chimici e nutrizionisti. A ciò 
si aggiungono spazi per attività culturali aperti 
alla città per la realizzazione di incontri, seminari, 
convegni, mostre e altre iniziative necessarie per la 
diffusione e il confronto degli esiti delle attività di 
ricerca e sperimentazione del centro.
Il tema della mobilità interna è stato curato con 
grande attenzione: partendo dai parcheggi esterni 
all’area di intervento il progetto prevede una 
trama di percorsi pedonali e ciclabili, disposti a 

varie quote, che definiscono i limiti, lambiscono 
e attraversano il complesso, diventando ossatura 
portante dell’intero sistema.
L’approccio al progetto delle strutture adotta 
soluzioni che soddisfano i seguenti requisiti: 
rispetto della sicurezza; innovatività della 
tipologia; coerenza con la geometria e le forme 
che caratterizzano il complesso architettonico; 
durabilità del materiale per un tempo non 
inferiore a quello previsto come vita utile della 
struttura; facilità di realizzazione; semplicità nei 
controlli di qualità. L’ossatura principale sarà 
costituita da elementi in acciaio; una scelta che 
consente di realizzare con facilità le forme più 
idonee per adattarsi alla sinuosa ed organica 
geometria del complesso, utilizzando l’ampia 
scelta che il mercato propone in termini di 
elementi strutturali standard. Le eventuali 
porzioni di struttura secondaria potranno 
invece essere progettate e realizzate con materiali 
altamente innovativi, come i pultrusi che 
sono dotati di resistenze elevate e peso molto 
ridotto. Ancora, in funzione dell’immagine 
che dovrà trasmettere l’opera, l’acciaio potrà 
essere rivestito e/o protetto, ovvero potrà 
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utilizzarsi l’acciaio cor-ten. Infine, la particolare 
geometria proposta e la tipologia strutturale 
scelta permetterà di attuare una progettazione 
strutturale “libera” da condizionamenti. 
L’edificio utilizzerà materiali, tecniche e 
tecnologie a ridotto impatto ambientale 
nell’intero ciclo di vita. L’obiettivo Zero Energy 
Building sarà raggiunto con il concorrere di 
diverse strategie e soluzioni progettuali. L’edificio 
espone i fronti principali a sud-est nord-ovest, e 
la sua sinuosità riduce notevolmente il rapporto 
fra superficie disperdente e volume climatizzato. 
Tutte le superfici orizzontali e gli elementi 
ombreggianti delle facciate esposte nel quadrante 
sud saranno sede di integrazione di elementi 
di conversione fotovoltaica. La continuità della 
copertura sarà parzialmente interrotta da elementi 
semitrasparenti per garantire una distribuzione 
zenitale della luce anche nelle zone interne 
dell’edificio. Una quota rilevante del fabbisogno 
termico (ad esempio per la produzione di 
acqua calda sanitaria) sarà coperto da sistemi 
di conversione delle biomasse legnose prodotte 
all’interno del parco. I sistemi di climatizzazione, 
grazie al riuso degli impianti di distribuzione 

delle acque esistenti, utilizzeranno le acque del 
canale come pozzo e sorgente termica. 
Gli impianti d’illuminazione, ad altissima 
efficienza, saranno dotati di sistemi di domotica e 
di regolazione automatica.
L’idea progettuale prevede di integrare il 
manufatto architettonico in una infrastruttura 
verde realizzata con la messa a dimora di 
specie arboree tipiche della foresta planiziale 
padana, con essenze quali: acero di monte, 
acero campestre, quercia rossa, pioppo bianco, 
pioppo nero, frassino maggiore, carpino bianco, 
ontano nero. L’obiettivo è quello di realizzare 
un bosco orizzontale capace di garantire servizi 
ecosistemici di regolazione (sequestro di carbonio 
e regolazione del clima). 
Il sistema del verde s’inserisce inoltre nella 
strategia del progetto Impollina-Mi, promosso da 
Fondazione Cariplo e dalla Cooperativa Sociale 
Eliantus con la partecipazione del Comune di 
Milano, che prevede l’inserimento di specifiche 
piante – come le gimnosperme ed angiosperme 
– che facilitano la creazione di comunità durevoli 
di imenotteri (api), coleotteri (maggiolini) e 
lepidotteri (farfalle).
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The project confirms the settlement of the cardo and 
decumano and arranges new buildings in the Expo 
area according to the echo of the geometric traces of 
the neighborhoods around. These choices allow the 
re-use of the advanced pre-existing infrastructure 
system, overcoming the atopic condition typical of 
temporary exposure. 
The proposal wants to give to the place an urban 
dimension resulting from the dialectic between the 
autonomy of the new settlement and the heteronomy 
of the relationships with the surrounding areas. The 
long, unresolved perspective of the decumano has a 
new double conclusion: an artificial hill, a sort of 
lenticular sphere that contains the campus; two high 
and isolated buildings. 
The first conclusion is a soil architecture that allows 
multiplying the points of view from a high level 
towards the Expo and the territory. 
At the same time it adds to the campus a domestic 
atmosphere thanks to the excavation of open-air 
courts that are elements of relationship between the 
new ground and the original level.

Le esposizioni nazionali e internazionali, in 
genere, costituiscono delle operazioni strategiche 
la cui influenza sull’architettura e sui processi 
di trasformazione della città va ben oltre gli 
eventi stessi. Agli effetti immediati in termini 
di valorizzazione e di sviluppo territoriale, di 
rivitalizzazione delle economie e dell’immagine 
della città, possono seguire, se opportunamente 
pianificate, delle ricadute, misurabili a lungo 
termine, capaci di incidere sulle dinamiche di 
rigenerazione urbana là dove, come spesso accade, 
l’esposizione è localizzata in aree periferiche o 
dismesse. Vi è poi l’effetto di “accelerazione” 
prodotto dalle architetture realizzate per i grandi 
eventi e per le esposizioni che determinano, 
in alcune occasioni, una eco vasta e profonda 
nella cultura architettonica. Si delinea pertanto 
un contrasto tra il carattere di fugacità di tali 
avvenimenti e l’influenza duratura che questi 
hanno avuto nel tempo. 
Occorre rilevare, tuttavia, come, rispetto al 
passato, le grandi manifestazioni espositive a scala 
internazionale, registrino progressive difficoltà 
nell’originare, al di là della loro riuscita, reali 
momenti di crescita economica atti ad incidere 
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concretamente sul rinnovamento urbano. La 
conduzione del post evento costituisce, allora, 
la vera questione su cui misurare il lascito di 
progetti sempre di più contrassegnati da una 
dimensione assai effimera e, in molti casi, 
scarsamente incisiva. Sembrano lontane le 
stagioni in cui le architetture costruite per le 
esposizioni, divenivano sineddoche della città che 
le ospitava. 
Negli anni più recenti, soltanto una elevata e 
unanimemente riconosciuta qualità architettonica 
ha consentito a certe opere di assumere il ruolo 
di vere e proprie figure simboliche. È questo il 
caso, piuttosto raro, del padiglione portoghese 
dell’esposizione internazionale di Lisbona del 
1998 di Àlvaro Siza Vieira. 
Il panorama fornito da Expo 2015, pone 
degli interrogativi le cui risposte necessitano 
della giusta distanza temporale. Solo da una 
prospettiva storica di ampio respiro si potrà 
scegliere fra quelle proposte in grado di generare 
ulteriori percorsi di ricerca.
Come ha scritto Angelo Torricelli: «oggi il 
tema che si pone è quello della progettazione 
consapevole, che interpreti con appropriatezza 

le istanze economiche, culturali, sociali. Si 
tratta, in definitiva, di ribadire l’assunzione di 
responsabilità quale fondamento del mestiere».
Ai fini dell’attività di progetto del Workshop, 
promosso del Politecnico di Milano, hanno 
assunto un carattere di permanenza quelle reti 
infrastrutturali di trasporto, di accessibilità e 
impiantistica che hanno di fatto determinato 
un indirizzo da seguire per rispettare una qualità 
esistente e anche un investimento pensato per un 
periodo ben più ampio e lungo di Expo. A pieno 
titolo appartiene a questo investimento la nuova 
rete ferroviaria che ha consentito un afflusso di 
visitatori straordinario alla manifestazione stessa.
Rispetto a questi caratteri permanenti e 
fortemente incisivi per le ipotizzate nuove 
trasformazioni, nelle scelte complessive di 
Expo sembrano avere avuto un peso ridotto 
o del tutto inesistente l’eterogeneo intorno 
“urbano”: dal quartiere della Merlata al Cimitero 
Maggiore, a est e sud-est, al complesso della 
Fiera e dell’area industriale di Rho a ovest; 
dalla casa di reclusione Bollate agli ulteriori 
insediamenti industriali a nord.
Le caratteristiche di questo intorno diventano, 
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insieme alla salvaguarda dei tracciati della rete 
infrastrutturale, le due cause in base alle quali è 
stata sviluppata l’ipotesi di progetto.
In tal senso, si è confermato la struttura 
dell’impianto del cardo e del decumano 
dell’Expo, e orientato le tracce delle nuove 
edificazioni seguendo l’eco dei tracciati 
geometrici dei quartieri limitrofi. Tali scelte, se 
da un lato consentono di utilizzare l’avanzato 
sistema infrastrutturale preesistente, dall’altro 
superano quella condizione di atopia tipica 
dell’esposizione temporanea, restituendo al luogo 
una dimensione urbana leggibile nella dialettica 
che si istituisce tra l’autonomia del nuovo 
impianto e l’eteronomia delle relazioni con gli 
ambiti adiacenti. 
Trame di percorsi si intersecano tra loro e 
ridisegnano, mediante la nuova configurazione 
del suolo, la geografia del luogo, distribuendo 
funzioni e legando le diverse parti che 
concorrono al nuovo assetto dell’area dell’Expo: 
dagli uffici del demanio, all’housing, al polo 
tecnologico, al campus.
Nel disegno del suolo, articolato tra spazi 

pavimentati, orti urbani e ampie zone a verde, si 
riconosce anche l’azione del delimitare e quella 
della trasgressione del limes. Questa si attua per 
mezzo di tracciati che, oltrepassando i confini 
visibili dell’Expo, determinano connessioni con 
le aree urbane limitrofe in un ideale rapporto 
dialogico tra le opposte dimensioni extra moenia-
intra urbem.
La condizione di liminalità, nell’area dell’Expo 
appare, quindi, come la più intrinsecamente 
connaturata al processo progettuale generativo 
di un luogo come questo fatto di limiti visibili 
e invisibili che al contempo introiettano ed 
escludono stabilendo precise relazioni tra dentro 
e fuori. Soglie come medium connettivi che 
attendono di essere varcati per accedere a diverse 
e, talvolta, opposte realtà. 
La lunga, irrisolta prospettiva del decumano trova 
una doppia conclusione: una collina artificiale, 
sorta di sferoide lenticolare, contenente al suo 
interno il campus; due alti e solitari edifici 
destinati ad accogliere gli uffici e i servizi. La 
prima conclusione è un’architettura del suolo 
che consente di moltiplicare i punti di vista “in 
quota” verso l’Expo e all’esterno. 

Il sistema del campus possiede un’atmosfera 
di domesticità grazie allo scavo di corti a cielo 
aperto; veri e propri elementi di relazione tra il 
suolo sopraelevato e la quota originaria. 
La collina-cretto, sintesi tra topografia e 
topologia, determina una nuova leggibilità 
del paesaggio che si carica, in tal modo, di 
riconoscibilità e conferisce una chiara identità 
all’area dell’Expo rispetto al circostante. 
Nel complesso, l’architettura immaginata per 
l’area dell’Expo sembra dare luogo a elementi che 
trasformano il paesaggio in un campo di forze: 
tumuli di terra, la collina cretto, orti sospesi, 
boschetti, isole pedonali. Quasi delle forme 
archetipiche in cui riconoscere l’essenza e la 
sostanza dell’architettura stessa.
Il progetto, mediante la sistemazione del suolo, 
interviene sulla struttura dei percorsi e dello 
spazio aperto. Le forme emergenti del paesaggio 
antropogeografico di queste aree sono state 
re-interpretate come gli elementi principali dei 
fattori identitari del luogo. 
In sintesi, le scelte progettuali convergono 
nella loro intenzione a trasformare l’isolamento 
dell’Expo in un sistema di calibrate relazioni 

urbane. Queste sono messe in evidenza dal 
disegno del suolo, dalla complessa morfologia 
delle nuove architetture e dalle vedute su un 
contesto ben più ampio rispetto agli originari 
limiti dell’esposizione internazionale.
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The project aims to make the area a place defined 
and connoted in its planted landscape. The project 
is opposed to a kind of “ground zero” natural and 
permeable, in continuity with the campaign, 
volumes built and raised by the ground. This 
natural soil aims to enhance the void within which 
recreational places, sports facilities and equipment 
for sport and loysir are located.
An articulated system of well-equipped paths builds 
the campus distribution framework, understood 
as the base matrix that structures the space. 
The distribution elements partition the terrain, 
hierarchizing it and providing it with precise areas 
destined for the various functions.
Three are the key ideas that determine urban and 
territorial strategies:
a) interpretation of the area as center of a large-scale 
territorial system and use of large scale that places 
complex spaces;
b) attention to the natural element, as a background 
of articulated, reversible and flexible figures;
c) reasoning on future scenarios, focusing on a kind 
of structured and clear hardware in compositional 
terms, but at the same time light and versatile, 
subject to variations over time.
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L’area metropolitana di Milano si trova in una 
condizione paesistica peculiare. Il territorio 
milanese è nel suo complesso priva di particolari 
emergenze o accenti dal punto di vista geografico. 
Città radiale per eccellenza, Milano è collocata 
all’interno di un sistema che potremmo definire 
di equidistanze, trovandosi al centro di un 
complesso e ricco sistema infrastrutturale che 
mette in relazione il Nord e il Sud, l’Est e l’Ovest 
della parte settentrionale del Paese. 
Proprio per questo, la vastità radiale della città 
di Milano, riverbera in tutto il Nord della città 
grandi flussi e assi, e in questo senso l’area 
Expo non può essere presa in considerazione a 
meno di un approfondito confronto con questa 
condizione di complessità. 
Punto di partenza del progetto è uno sguardo 
alle relazioni che il progetto può incentivare a 
partire da un assunto di base imprescindibile: 
quello dell’idea di una città estesa, i cui bordi non 
esistono più, di fatto completamente ininterrotta: 
quella lombarda. Si tratta di uno scenario 
estremamente complesso e articolato ed è per 
questo che l’area Expo deve entrare a far parte in 
modo sensato all’interno della macro armatura 

territoriale nella quale si trova. In questo senso, 
l’area Expo 2015, rappresenta uno dei fulcri 
ideali di questo sistema, trovandosi in una delle 
condizioni più favorevoli a livello strategico. 
Malgrado ciò, l’area può anche essere letta come 
un esteso terreno quasi residuale, in qualche 
maniera costretto in particolare tra l’Autostrada 
dei Laghi a Nord e la linea ferroviaria dell’Alta 
Velocità a Sud, che costituiscono in qualche 
modo un confine fisico assai vincolante. 
È all’interno di questo primissimo ordine di 
vincoli, che è tuttavia possibile intravedere una 
risorsa peculiare e specifica, una sorta di vincolo 
virtuoso, ossia quella di essere, di fatto, una area 
“protetta”, definita e leggibile.
Questa condizione di protezione e leggibilità 
induce a una serie di considerazioni successive.
Se – infatti – l’obiettivo generale derivante 
dall’acceso dibattito che si è animato a 
scala nazionale circa il destino dell’Area, è 
quello di renderla sede di un esteso parco 
tecnologico, un polo di innovazione nel quale 
istituti universitari e di ricerca trovano sede, 
sviluppando sinergie e linee di ricerca capaci di 
far convergere innovazione alla stregua di un 

grande catalizzatore a scala europea, è importante 
riflettere sulla natura e sul carattere dell’intera 
area, capendo, in estrema sintesi, “come deve 
essere”, quale paesaggio deve originare, quale 
carattere vuole esprimere.
Il paesaggio dei grandi campus, dei centri 
direzionali e dei poli tecnologici è stato oggetto 
negli ultimi decenni di riflessioni progettuali 
estese, con esiti spesso contraddittori, più o meno 
felici, ma capaci, nel loro assieme, di metterci 
oggi nelle condizioni di un passo successivo, 
concentrato sui possibili aspetti futuri dell’area in 
termini di flessibilità reale.
Il concetto di campus raccoglie in sé una duplice 
radice: una etimologica, il campus latino, inteso 
letteralmente come “campo”, come luogo 
geometricamente descritto e una concettuale, 
proveniente dal mondo anglosassone, che 
introietta il significato in termini concettuali; il 
campus è appendice dell’università intesa come 
entità a educativa sempre posta in relazione ad 
una comunità di riferimento. 
Questa origine terminologica ci riporta all’idea 
di un luogo urbano, con le caratteristiche 
proprie della città, ma capaci di migrare ad 
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un’altra scala di riferimento, quella del paesaggio 
nel quale si fonde e quella del territorio nel 
quale ambisce a innervarsi, anche in termini di 
connessioni fisiche e accessi.
Nel romanzo L’isola di cemento, James Ballard 
indaga alcuni degli spazi prodotti dalla 
contemporaneità in quanto materia concettuale 
densa, capace di farci riflettere sulla qualità degli 
spazi e, soprattutto, sul loro senso. Il protagonista 
– il giovane architetto Robert Maitland – si 
ritrova, in seguito ad un incidente stradale, 
all’interno di un’area di risulta, interclusa, 
all’interno di un sistema di svincoli stradali. 
Si tratta di una porzione di terreno leggibile in 
negativo, in quento irraggiungibile e inaccessibile. 
A partire da questa immagine, ciò che ne risulta 
è, appunto, una riflessione basata su un sistema 
binario di opposte condizioni: 
il centro e la periferia, il desiderio e il bisogno, la 
natura e la tecnologia.

Obiettivi del progetto
Tenuto conto della condizione della regione 
urbana della città metropolitana di Milano, 
l’obiettivo del progetto è quello di rendere l’intera 

area una sorta di luogo prezioso, definito e 
connotato nel suo paesaggio interno. 
Il primo passo per raggiungere questa condizione 
specifica è stato quello di pensare l’intera 
area a verde, intesa come un grande bosco, 
intensamente piantumato, limitando il più 
possibile i punti di contatto col suolo naturale e 
concentrandolo in luoghi necessari e strategici dal 
punto degli accessi da un lato e del contatto col 
parco naturale, dall’altro.
Il passo successivo è stato quello di individuare 
una serie di vincoli e permanenze, alla stregua 
di “eredità”. In questo senso, il sistema cardo-
decumanico costituisce il primo e il più forte di 
questi condizionamenti e da questo il progetto ha 
tratto un secondo principio base per definire la 
struttura compositiva dell’intero assetto.
Considerando la geometria come mezzo di 
controllo formale per organizzare lo spazio, quasi 
una “presenza civilizzante” dello spazio naturale 
il progetto si concentra infatti sull’opposizione 
tra una sorta di “ground zero” completamente 
naturale, con l’obiettivo di valorizzare con forza 
e decisione il vuoto alla stregua di una grande 
risorsa, all’interno del quale trovano sede luoghi 

ricreativi, strutture e attrezzature collettive per 
lo sport e per il tempo libero, completamente 
immersi nella vegetazione.
Un sistema binato (composto da un percorso 
attrezzato chiuso affiancato da un sistema 
più aperto e ciclabile) costituisce l’armatura 
distributiva di tutto il sistema: la natura sul suolo 
e l’architettura sospesa, immersa nella natura.
Quattro sono le ulteriori idee chiave che 
determinano le azioni principali dal punto di 
vista compositivo a livello territoriale e urbano: 
a) interpretare l’area di progetto come il centro 
di un sistema; l’uso della grande scala, come 
elemento disciplinatore di spazi complessi, con 
uno sguardo capace di travalicare i perimetri 
imposti dall’area, cercando di intercettare quanto 
limitrofo all’area, in termini di tessuto semi-
abbandonato; b) l’attenzione, ove presente, 
all’elemento naturale, utilizzato come sfondo 
di figure articolate, ma semplici dal punto di 
vista tecnologico (inoltre, reversibili, flessibili 
nel tempo; c) l’idea di formare, attraverso 
l’infrastruttura, un paesaggio complesso; d) 
il ragionamento su scenari rivolti al futuro, 
concentrandosi su una sorta di hardware 

strutturato e chiaro in termini compositivi, ma 
al tempo stesso leggero e versatile, passibile di 
variazioni nel tempo, ampliamenti e soggetto a 
fasi di costruzioni successive.
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The area of Expo 2015, delimitated by two 
highways and the railway axis Torino-Venezia, 
although characterized by its marginal position 
in relation to the new infrastructural works of the 
North Milan area, is actually part of a system that 
starts in Porta Garibaldi, intercepts in sequence 
strategic areas such as Scalo Farini, Bovisa, 
Cimitero Maggiore and reaches in the end the 
international airport of Milano Malpensa. Within 
the Masterplan we faced the challenge of integrating 
different functions: 180.000sqm of Tecnopolo, 
60.000 dedicated to IIT, same to start-ups and 
the new techno-pole, a directional and commercial 
area (100.000sqm) and the Statale University 
Campus (about 200.000sqm to host all scientific 
Departments) through three main strategies: 
1. to create an open and efficient urban structure 
integrated with mobility, green and and water 
channels systems; 2. to mend the pre-existences 
(Cascina Triulzia, Italian and Zero Pavillions, 
Open Air Theatre) through a squares and courts 
system connected to the main axis on the former 
decumano; 3. to enhance and integrate the 
technological walkable platform created for Expo to 
allow maximum flexibility during the execution.

Il paradigma della città smart si riferisce a un 
modello di interpretazione della realtà che gode 
di grande fortuna perché è tutto ciò che una 
città dovrebbe essere: sostenibile, intelligente, 
competitiva, inclusiva, iperconnessa, tecnologica, 
efficiente, aperta, ecc. La smart city è una città 
organica, una rete di sistemi, che nello spazio 
urbano affronta la sfida della globalizzazione 
in termini di aumento della competitività, 
dell’attrattività puntando su sette assi – 
architettura, economia, mobilità, ambiente, 
persone, qualità della vita e governance – e che 
attraverso azioni specifiche diventa una città 
più interconnessa, più pulita, più attrattiva, 
più sicura, più accogliente, più efficiente, più 
aperta e collaborativa, più creativa e sostenibile. 
Nell’ottica della proposta progettuale InSiteOut, 
progettare smart cities significa costruire una 
visione orizzontale a geometria variabile, 
operando prevalentemente su due “registri”: da 
una parte, sul piano della progettazione strategica 
e, dall’altra, su quello della progettazione 
mirata in una logica di sviluppo e creazione 
di microeconomie. Tutto questo, provando 
a ricondurre il discorso della qualità urbana 
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all’interno del binomio sostenibilità/bellezza, 
valorizzando al massimo il progetto urbano 
come progetto condiviso e multi-autoriale 
e come atto completo di trasformazione e 
miglioramento dell’ambiente, che sia al tempo 
stesso appropriato, affidabile, bello (bello perché 
utile, secondo il motto kalós kaí agathós). In 
conclusione, progettare smart cities non significa 
applicare tout court soluzioni e tecnologie 
intelligenti che implementano la funzionalità 
della città, che certamente possono migliorare 
certi processi di sviluppo urbano e di supporto 
alla vita, ma significa innanzitutto sviluppare 
una progettazione urbana integrata a supporto 
della trasformazione/manutenzione delle città in 
una logica di miglioramento del confort urbano, 
privilegiando il riuso dell’esistente ed evitando il 
consumo di suolo, proteggendo e valorizzando 
il verde urbano, promuovendo l’efficienza 
energetica e riducendo le emissioni inquinanti.

Vision
Una chiave di lettura che unisce le nuove 
dinamiche dello sviluppo urbano con i recenti 
sviluppi delle tecnologie di comunicazione e 

gestione dei dati risiede in quello che può essere 
denominato lo “sviluppo delle città basato sulla 
conoscenza”. La maturazione della conoscenza 
sul territorio non è però un obiettivo proprio dei 
soli attrattori pubblici. Imprenditori e governi 
cittadini possono essere, infatti, accomunati 
– ad esempio – dal medesimo interesse verso 
la attrazione dei migliori talenti disponibili 
che, a loro volta, potranno ragionevolmente 
essere più facilmente interessati da ambienti in 
grado di mostrare la propria innovatività e la 
capacità di essere stimolanti tanto a livello sociale 
quanto a livello imprenditoriale. Il 5 giugno 
2015 (Giornata mondiale dell’ambiente) il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha sottolineato come “l’economia del futuro 
sarà più circolare” ed ha aggiunto che “occorre 
aumentare l’efficacia del processo produttivo 
facendo di più con meno, incentivando il riuso, 
riducendo gli scarti, l’impatto ambientale, le 
emissioni di gas serra, aumentando le quote 
di energia rinnovabile. Questa prospettiva è 
tutt’altro che una rassegnata decrescita. La 
sostenibilità è uno dei problemi fondamentali 
su cui la modernità viene sfidata dalle sue stesse 
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conseguenze e riguarda tante cose diverse che 
sono state sin qui “consumate” senza eccessive 
preoccupazioni: in primis le città e l’ambiente 
(sovraccarico), l’energia (in via di esaurimento), 
la cultura (massificata), il paesaggio (sfigurato 
e sovraffollato), gli assetti urbani e delle 
infrastrutture (congestionati), le risorse comuni 
di tipo cognitivo, estetico, motivazionale 
(svalorizzate). Le città, come sappiamo, 
costituiscono il maggior driver per lo sviluppo 
economico (oltre il 50% del PIL mondiale viene 
prodotto nelle città con oltre 750 mila abitanti), 
ma rappresentano anche un problema sul piano 
ambientale: infatti il 75% dell’energia viene 
consumata nelle città e l’80% delle emissioni 
viene prodotto nelle città. Studiare nuove 
strategie di riqualificazione urbana per ridurne 
l’impatto ambientale rappresenta un impegno 
etico, prima ancora che un impegno scientifico. 

Gli obiettivi e gli elementi del progetto di 
riqualificazione urbana
Con riferimento al quadro teorico di riferimento, 
l’ipotesi di trasformazione urbana intende 
perseguire due principali linee di intervento:

A. valorizzare l’area EXPO 2015 tramite la 
realizzazione di strutture urbane efficienti ed 
integrate con il sistema della mobilità, del verde 
e dei canali d’acqua ed infrastrutture esistenti 
(il piano di calpestio dell’area – con tutte le 
sottostrutture tecnologiche - costituisce un 
“valore” di cui non si può non tener conto); un 
luogo “aperto/chiuso” nel quale fare convivere 
funzioni diverse ed ambientalmente sostenibili 
quali: un polo direzionale e commerciale; un 
tecnopolo; un campus universitario; 
B. elaborare una strategia di fattibilità tecnico-
economica costituita da una struttura urbana 
compatta, realizzabile per stralci, tale da garantire 
al processo di trasformazione ampi margini 
di flessibilità e di reale fattibilità economica 
assecondando le logiche di mercato e le strategie 
dei maggiori stakeholders.
Dal punto di vista insediativo, la proposta si basa 
su quattro obiettivi:
1. assumere dall’analisi del contesto le leggi di 
“crescita” e di “ricomposizione” urbana;
2. ricucire il nuovo con l’esistente, tramite il 
disegno di una struttura urbana efficiente sul 
piano delle riduzione dell’impronta ecologica e 

della creazione di smart communities;
3. migliorare l’accessibilità, il sistema dei 
parcheggi e razionalizzare l’armatura viaria al 
fine di ridurre al minimo la presenza di nuove 
infrastrutture;
4. potenziare il sistema del verde e razionalizzare 
il sistema dei canali d’acqua 
Per cogliere i quattro obiettivi, il progetto si 
struttura tramite l’unione e la sovrapposizione di 
cinque “sistemi urbani”:
1. il sistema degli edifici, articolato in tre blocchi 
(polo direzionale/commerciale; tecnopolo; 
campus universitario); 
2. la galleria urbana ed il sistema delle piazze e 
degli spazi pubblici;
3. il sistema del verde e dei canali d’acqua. 
4. il sistema di produzione di energie rinnovabili 
e di contenimento del fabbisogno energetico
5. il sistema della mobilità e dell’accessibilità 
Sul piano della composizione urbana, come si 
può notare dalle planimetrie, la collocazione degli 
edifici segue una linea spezzata recuperata dal 
contesto e dalla necessità di articolare gli spazi in 
una sequenza di piazze e slarghi attorno ai quali 
organizzare le funzioni richieste ed i principali 

snodi infrastrutturali. La sovrapposizione della 
lunga galleria alla linea a zigzagante del sistema 
degli edifici, oltre a definire un ritmo urbano 
consente la formazione di tre nuclei distinti: 
ad ovest, tra il Padiglione Zero e la Cascina 
Triulzia, la parte destinata alle attività direzionali 
e commerciali; nella parte centrale del distretto, 
il Tecnopolo e le aree da destinare alle start 
up ed ai principali stakeholders; nel nucleo 
rivolto ad Est, la parte destinata a Campus 
Universitario per accogliere le funzioni didattiche 
e amministrative, comprese le aule per convegni, 
servizi per studenti e social housing. Il cuore del 
progetto è rappresentato dal sistema del verde 
ed in particolare dal parco urbano che, oltre 
a potenziare le aree realizzate per Expo 2015, 
accoglie al proprio interno le aree ludiche, le 
piste ciclabili e quelle pedonali. La soluzione 
proposta, oltre ad arricchire il sistema del verde, è 
volta a mitigare le infrastrutture esistenti (stradali 
e ferroviarie) mediante il ripristino laddove 
possibile delle connessioni con il sistema agrario, 
ancora percepibili, e, comunque, tentando di 
ridurre le frammentazioni esistenti nonché gli 
effetti barriera. 
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The proposal is founded on the consideration that 
the Expo area re-use should not be considered by 
itself, but placed in a wider reflection about its 
role within the North-West Milan outskirts. In the 
wake of previous studies on the Roman suburbs, 
Milan external urban fringes were investigated 
as “historical territory” with its own recognizable 
developing process.
It is evident how the redeployment of this area, cut 
off by infrastructures, risks to become an autonomous 
fragment in the Milan suburb. Studying the 
territory evolutive process, the Expo area came out 
as a chance to reconnect incoherent parts of the 
Milan outer edge through a new axial development 
where the volumes required are concentrated and the 
remaining areas left green.
The axis of the new “vertical fabric” will become 
a restructuring route connecting small Baranzate 
and Pero urban centres; the new fabrics will link 
together existing routes, creating new urban spaces 
and specialized buildings. This knotting process is 
the fundamental data of the intervention.
It is evident the legacy of the “big dimension” 
researches, even in some troublesome example as the 
Corviale, massive public housing intervention.

Il progetto è il risultato di un lavoro svolto 
da docenti e dottorandi nel quale si sono 
sperimentati (portandoli a conseguenze 
dimostrative e quindi estreme) gli esiti di alcuni 
studi sui tessuti urbani delle periferie nella città 
contemporanea, condotti negli ultimi due anni, 
che hanno proposto la ricerca di una nuova 
coerenza tra parti di città.
L’ipotesi di trasformazione dell’area Expo affronta 
il tema della grande dimensione e presuppone 
la considerazione di base che il problema della 
riutilizzazione delle aree nelle quali si è svolta la 
manifestazione non debba essere considerato di 
per sé, ma inserito in una più generale riflessione 
sul suo ruolo all’interno della periferia nord ovest 
di Milano. In modo diverso dall’accettazione 
dello stato d’inevitabile frammentazione delle 
aree di recente formazione, al quale fa riferimento 
gran parte della letteratura sul tema, si è indagato 
sulla possibilità di considerare anche le periferie 
come luogo di un “territorio storico”, che ha una 
propria forma processualmente riconoscibile, 
caratteri formativi specifici, proprie vocazioni. 
Nella convinzione che lettura e progetto 
sostanzialmente coincidano (che l’analisi critica 
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dell’esistente contenga le scelte per il futuro) si è 
quindi proceduto, a grandi linee, allo studio delle 
fasi formative dell’area.
Dalla ricostruzione del mosaico del primo catasto 
unitario (1897) è evidente come l’apparente 
disordine nel disegno del tessuto periferico e 
la sovrapposizione di tracciati segua, in realtà, 
alcune regole imposte da necessità antropiche e 
intenzioni pianificatorie, indicando una stretta 
solidarietà tra consumo dell’impianto antico, 
nuove esigenze insorte con la modernità e 
forma del suolo (razionalmente antropizzato e 
organizzato in paesaggio sin dall’età romana). 
Il suolo oggi compreso tra Bollate, Rho e 
Settimo Milanese è prevalentemente piano, con 
compluvi appena accennati, percorsi da corsi 
d’acqua a volte perduti tra lo sprawl industriale 
e la confusa espansione abitativa. In particolare 
le aree comprese tra l’Autostrada dei Laghi, la 
Torino-Trieste, la ferrovia, la Statale 33, già 
sede dell’Esposizione, costituivano anticamente 
la cerniera geometrica tra aree centuriate di 
diversa giacitura: estese oltre il bordo della fascia 
nord occidentale del paesaggio milanese e poi 
individuate come “Pantanedo”, conservano 

ancora nelle mappe dei catasti preunitari del 
XIX secolo, in maniera evidente, i tratti del loro 
impianto originario. 
Dalla lettura risulta evidente (si vedano qui 
i quattro disegni in basso) come, di fase in 
fase, nuovi percorsi di riorganizzazione del 
territorio si siano sovrapposti all’impianto 
romano per connettere direttamente i centri 
divenuti nel tempo nodali, ridefinendo, ogni 
volta, l’insieme delle relazioni all’interno 
dell’organismo territoriale. A questo sviluppo 
processuale del territorio basato sul consumo 
dell’impianto antico e sulla formazione di 
piccoli centri (Baranzate, Pero, Novate, Musocco 
ecc.) organicamente relazionati tra loro, si 
sovrappone, a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo, la rete delle grandi infrastrutture 
legate a polarizzazioni esterne alle aree di studio, 
non formanti tessuto ed estranee e alla logica 
insediativa locale.
L’area di Pantanedo, da sempre al margine 
dei tessuti produttivi e segnalato, nel Catasto 
Teresiano, come occupato dalle acque stagnanti 
del Rio Nirone, accoglierà i binari della Torino, 
Vercelli, Novara, Milano che ne sanciranno 
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definitivamente il ruolo marginale. Il nuovo 
tessuto speciale della Fiera di Milano e quello 
provvisorio dell’Expo 2015, ne confermeranno 
poi il ruolo di isola confinata, separata da molte e 
importanti infrastrutture.
Lo studio delle fasi formative del territorio 
suggerisce di ripensare l’area dell’Expo quale 
spazio verde al servizio delle nuove strutture 
universitarie e di ricerca previste, oltre che 
del tessuto insediativo, trasformando e 
riorganizzando le intersezioni di percorsi dei 
centri adiacenti in luoghi urbani polari. Due 
si questi nuovi poli (Baranzate e Pero) sono 
dimostrativamente collegati da un percorso di 
ristrutturazione che attraversa l’area dell’Expo, 
dichiaratamente estraneo alla geometria delle 
vicine centuriazioni che collega. Si propone, 
come caso di studio, la formazione di un 
tessuto verticale dove si concentri tutta la 
futura edificazione. È evidente, in questo 
senso, l’intenzione didattica della proposta di 
metabolizzare la tradizione moderna di edilizia 
residenziale pubblica italiana e internazionale, 
spesso astraente (Le Corbusier, Mayekawa, 
Reidy, Fiorentino) in un quadro di “realismo 

territoriale”, ma anche quella di riprendere 
la lezione utopica della “grande estensione”, 
utilizzandola nel senso rinnovato di strumento 
di lettura e interpretazione progettuale delle 
discontinuità processuali avvenute nel territorio.
Questa nuova edificazione lineare, nella quale si 
concentra tutto il costruito necessario, raccorda 
i due poli superando le fratture provocate dalle 
infrastrutture di trasporto, e restituisce a questa 
porzione di paesaggio, periferica e marginale, il 
suo carattere verde con l’istituzione di un nuovi 
parchi. Nei centri urbani di Baranzate e Pero 
s’ipotizza che i tessuti si “annodino” connettendo 
tra loro percorsi esistenti, formando nuovi spazi 
urbani ed edifici specialistici, dando forma così ai 
poli della nuova struttura. 
È stata indicata la formazione di due polarità 
urbane, alla terminazione delle strutture lineari. 
Tali polarità hanno origine da un annodamento, 
termine che indica il processo attraverso il quale 
si forma una discontinuità singolare nel tessuto 
urbano, corrispondente ad una accentuata densità 
nei percorsi, nelle funzioni, nelle intenzioni 
espressive delle architetture. L’annodamento 
costituisce l’esito di una successione di fasi 

formative riconoscibili in molti organismi 
specializzati presenti nella storia dell’architettura 
originati dalla trasformazione dei tessuti edilizi.
L’esito di questi annodamenti è la formazione 
di nuovi poli. L’esperienza dei grandi interventi 
abitativi (si veda il caso del Corviale a Roma) ha 
dimostrato, peraltro, come strutture lineari del 
tipo proposto, se non polarizzate da importanti 
connessioni con il tessuto urbano esistente, siano 
destinati al fallimento, rimanendo avulse dalle 
dinamiche del costruito.
Il progetto propone, quindi, luoghi di 
aggregazione e di condivisione tipici della 
città contemporanea, definendo anche un 
“tessuto verticale” come riproposizione sulla 
terza dimensione del comportamento di un 
aggregato urbano. 
La gerarchia dei percorsi interni della struttura 
sia nella parte basamentale che nella parte 
residenziale si salda così ai percorsi a scala 
maggiore che definiscono architettonicamente gli 
annodamenti di Baranzate e di Pero, dando vita 
ad una nuova coesione urbana.
Il basamento, a diretto contatto con le aree verdi 
circostanti, costituisce la parte specializzata del 

grande edificio lineare. Formando l’attacco a terra 
della composizione, ospita tutti i servizi collettivi 
a servizio dei poli urbani, nelle parti terminali, e 
quelli più specializzati nelle parti direttamente a 
contatto con l’area dell’Expo. 
L’edificio lineare costituisce, dunque, una grande 
infrastruttura e, al contempo, il luogo di funzioni 
a scala urbana e metropolitana.
Proprio l’ipotesi progettuale dello spazio a verde 
pubblico all’interno di un ambito territoriale 
delimitato dai due navigli, Naviglio Grande 
e Canale Villoresi, può essere intesa come 
configurazione dello “sfondo” che si compie 
attraverso la “materialità” del bosco urbano, la 
cui presenza fisica rappresenta un’alternativa 
al costruito; campi per le coltivazioni, per la 
ricerca e aree destinate al tempo libero all’aperto 
che possano rafforzare per ragioni funzionali 
le connessioni tra le parti. La seconda scelta 
è orientata dalla costruzione di percorsi che 
rafforzino le connessioni tra le aree verdi ora 
separate e discontinue.
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In the scene of Milan hinterland, Expo area 
represents an opportunity for a strategy of territorial 
reorganization, that deals the issues of urban sprawl, 
excessive soil consumption and environmental 
discontinuity. The proposal meets a complex 
functional program in ongoing transformation, 
testing a policy of urban concentration: a citadel 
that summarizes spaces and relationships of the city 
in a concentrated architectural organism that clears 
the area resetting the environmental corridors and 
reactivating the water regulation system; another 
landmark that reinterprets the founding trace 
and the historical character of the antique urban 
settlements, that represented the identity of Milan’s 
landscape.
From a common settlement strategy, that reinterprets 
the Cardo-Decumano system of Expo area, and 
a unique typological-constructive system, two 
proposals are presented: the first one is the idea of 
a concentrated citadel, that is built by addition 
around a central space; the second one is structured 
by the repetition of a “blade” that configures a 
passing linear system.

Nell’area metropolitana lombarda l’eccessivo 
consumo di suolo si accompagna al proliferare 
delle dismissioni produttive; nel 2010 la Regione 
Lombardia ha censito 179 grandi aree dismesse 
nelle province di Milano e Monza. In tale 
contesto l’area EXPO rappresenta una risorsa 
unica per posizione, servizi, reti infrastrutturali e 
qualità delle risorse naturali. Proprietà pubblica 
e dimensioni dell’intervento consentono di 
sperimentare una politica di concentrazione 
insediativa basata su trasferimenti di quantità 
edificate alla scala dell’area vasta. Individuati 
i complessi dismessi che interferiscono con 
la rete ecologica, si propone il trasferimento 
delle volumetrie all’interno di grandi comparti, 
incentivati dall’incremento di valore immobiliare 
ottenibile con la concentrazione. Le aree 
liberate sono destinabili alla riconnessione 
della rete ecologica e assegnate ai comuni per la 
rigenerazione urbana. 
Per questo la proposta tende ad identificare un 
paradigma insediativo ad elevata concentrazione 
edilizia, ripetibile in altri contesti.
L’originale connubio tra ricerca universitaria, 
ricerca industriale e funzioni di incubatore 

d’impresa, e le dimensioni fisiche e finanziarie 
dell’intervento prefigurano una drastica 
ricomposizione della governance. Da qui 
l’idea di concentrare la grande quantità di 
SUL prevista in un unico articolato organismo 
edilizio sotto un forte coordinamento nazionale 
che evidenzia gli elementi logici di fattibilità 
fin nella sua proposizione fisico-funzionale. 
Nell’organizzazione dell’area EXPO il Decumano 
ha rappresentato il sistema “federativo” degli 
interventi dei singoli espositori. 
La proposta di progetto ribalta tale approccio: 
una soluzione fortemente unitaria che irradia 
le sue capacità trasformative dalla dimensione 
edilizia alla scala territoriale.
La cittadella della ricerca, dell’innovazione 
e dell’economia contrasta la dispersione, 
ricerca la sostenibilità e si offre per politiche 
di rigenerazione insediativa e di cura della 
bulimia edilizia, economicamente inefficiente e 
ambientalmente insostenibile.
Lo sviluppo del nuovo polo universitario e 
degli altri centri di ricomposizione insediativa 
incrementerà la multipolarità del sistema 
metropolitano. Nella prospettiva dell’aumento 

della domanda di mobilità, nel nuovo 
sistema policentrico è necessario passare dalla 
vecchia logica radiale ad un nuovo principio 
organizzativo, che colleghi direttamente 
i centri, i nodi funzionali e le interfacce 
logistiche attraverso linee di trasporto su ferro 
passanti. Sebbene nell’hinterland milanese 
siano ancora rintracciabili le matrici formative 
del territorio, la continuità dei sistemi 
ambientali appare compromessa. 
Il progetto propone di restituire il funzionamento 
ecosistemico di un “paesaggio culturale” 
ripensando la rete ecologica secondo due strategie 
d’intervento: la ricostituzione della continuità dei 
corridoi ambientali e la riattivazione del sistema 
di regimazione delle acque.
La scelta di concentrare l’intervento in un unico 
polo reinterpreta la matrice fondativa e il carattere 
storico delle strutture insediative determinanti 
l’identità paesistica dell’hinterland milanese: una 
cittadella immaginata, analogamente ai borghi 
storici, come nucleo densamente organizzato, 
concluso tra pioppete e boschi, cardine di un 
telaio strutturato sul sistema cardo-decumanico 
preesistente. Un paesaggio costituito da fitti filari 
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di pioppi alternati a canali e specchi d’acqua che 
incontra il bosco rigenerato in continuità con i 
residui di selva presenti nell’intorno.
Il Campus e il suo principio insediativo
L’edificio è concepito come frammento di 
un sistema discontinuo, fortemente legato 
alle trame territoriali, e come soluzione a 
una duplice questione: da un lato pone il 
problema del consumo di suolo, dall’altro 
cerca una rappresentazione architettonica di un 
programma funzionale complesso e in continua 
trasformazione. Una cittadella in grado di 
organizzare le funzioni come un’intera città, che 
sperimenta relazioni tra la dimensione materiale 
e immateriale della produzione contemporanea; 
che tiene insieme il tempo del lavoro, 
dell’abitare e dello svago, i tempi dello studio 
e della trasmissione del sapere. Un organismo 
architettonico capace di descrivere la natura 
dialettica della città e delle sue parti sintetizzate 
in una struttura concentrata, che si articola in 
sistema a piastra e in uno in elevazione.
La giacitura del progetto rilegge alcuni edifici 
preesistenti, accostandosi o sovrapponendosi e 
reinterpretandone il ruolo in una nuova scala. 

Palazzo Italia e l’Albero della Vita diventano parte 
della nuova organizzazione degli spazi pubblici 
caratterizzati dall’integrazione tra piazze, parchi, 
giardini, canali e bacini d’acqua.
Due progetti, una campata tipo
Nelle due proposte presentate la strategia 
insediativa generale è comune, ma si declina 
per differenza nel rapporto tra edifici, spazio 
e paesaggio. L’approccio è duplice: il primo è 
il modello della cittadella concentrata, che si 
costruisce per addizione intorno a uno spazio 
centrale cavo e stabile; il secondo si struttura sulla 
sequenzialità di una “lama” che configura un 
sistema lineare passante.
Il sistema tipologico costruttivo è costituito da 
un’unità modulare a base quadrata, suddivisa in 
una parte portante servente e in una parte portata 
destinata alle attività servite. L’articolazione 
dell’elemento base dà origine ad un sistema 
architettonico complesso in grado di ordinare 
relazioni tra spazi pubblici e spazi specializzati. La 
ricchezza spaziale è ottenuta dalla combinazione 
del singolo modulo (che unisce in sé tipologia e 
sistema costruttivo) e dalla concezione tipologica 
di riferimento (la torre e il sistema lineare). 

La torre 
La prima ipotesi sviluppa il modulo base secondo 
una logica aggregativa che individua nello spazio 
centrale il suo riferimento primario. L’edificio 
si pone come segnale alla scala del territorio. 
Le variazioni dell’aggregazione definiscono una 
sequenza di spazi interni che dal piano terra 
conducono ai luoghi significanti dell’istituzione. 
Il quadrato di base è assunto quale figura da cui 
prendono forma gli spazi interni del sistema: la 
grande hall, la biblioteca, la piazza sopraelevata. 
Funzionalmente il progetto si articola negli spazi 
del tecnopolo, collocati all’interno del sistema 
basamentale e negli spazi di connessione tra 
piastra e parti in elevazione, dedicate ai luoghi 
collettivi, che rappresentano il cuore dell’edificio. 
I corpi si compongono a formare spazi di diversa 
natura, caratterizzati da vari gradi di luminosità e 
rapporto esterno-interno.
Il sistema lineare
La seconda ipotesi interpreta come principio 
insediativo il tema della sequenza lineare, 
coniugando la misurazione dello spazio alla scala 
territoriale con quello tipologico-architettonico. 
Attraverso la variazione delle pause tra i corpi di 

fabbrica, si definisce una sequenza di edifici-lama 
disposti lungo l’asse longitudinale della piastra, 
a configurare una “galleria” passante di portali, 
sostenuti da un basamento abitato. L’accesso ai 
diversi nuclei funzionali è assicurato dal piano 
di copertura della piastra, una grande piazza 
sopraelevata che ospita gli spazi comuni oltre a 
costituire il luogo d’accesso alle funzioni dislocate 
nei portali.
Un nuovo sistema di mobilità
Il sistema del trasporto su ferro prevede due 
fermate: Rho-Fiera, già presente a nord, e 
Stephenson, prevista a sud, distanti tra loro circa 
2 km. L’accesso pedonale è risolto con un sistema 
di mobilità leggero su rotaie (people mover) che 
corre parallelamente alla ferrovia esistente. La 
viabilità carrabile recupera l’anello perimetrale 
preesistente, con una viabilità a velocità 
controllata di servizio al complesso e alle strutture 
ricettive distribuite nel parco. L’accesso principale 
è organizzato da una nuova rotatoria a nord-est 
dell’area, con ingresso ai parcheggi interrati posti 
nel sedime del nuovo complesso.
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The project sets and organizes two different 
descriptions of the same place and defines the main 
elements of the new Expo plan, starting from these 
two descriptions. A sort of “legend of the Milanese 
district” that aims to become part of a series of 
figures related to Milan’s urban transformations, a 
set that isn’t necessarily chronologically ordered.
The two approaches chosen between a series of 
representative cartographic descriptions are the 
system of monofunctional paddocks and the 
territorial strategies based on the superficial 
water system of the irrigated valley. These two, if 
overlapped, show the eternal and unsolvable conflict 
between territorial actors. The project obtains a 
compositional logic from the representation of these 
conflicts in order to define his elements and his 
new functions: a trade-centre for agricultural and 
breeding purposes (wholesale market, auctions, stock 
exchange and chemical analysis centre); National 
employment agency (education, public desks, 
places for the representatives of small and middle 
enterprises); recreational headquarter (auditorium, 
accommodations, canteen); laboratories for 
university research; sport departments, services, 
temporary housing and first reception centers. 

Il progetto si articola su due diverse descrizioni 
del medesimo luogo: il sistema dei recinti 
monofunzionali e la sintassi territoriale impostata 
sul sistema delle acque superficiali della pianura 
irrigua, e su queste si appoggia per definire gli 
elementi portanti dell’idea di piano per l’area 
Expo di Milano. La prima scelta di fondo 
riguarda la definizione del progetto come una 
sorta di “legende del territorio milanese”, cioè di 
un progetto che aspira a immettersi all’interno 
di serie di figure e di logiche insediative relative 
alle trasformazioni urbane di Milano, serie non 
necessariamente guidate da un ordinamento 
cronologico, ma dalla lettura dei differenti 
criteri insediativi. Da un punto di vista logico, 
queste due “legende di un territorio” hanno 
permesso di stabilire una razionalità interna al 
processo progettuale collettivo, preservando le 
necessarie autonomie e il confronto tra diverse 
visioni del medesimo tema. Le due descrizioni 
scelte al di là di un intento esaustivo, sia il 
tema delle espansioni guidate dalla presenza di 
recinti monofunzionali, sia la sintassi territoriale 
impostata sul sistema delle acque, rappresentano 
due fra le possibili descrizioni cartografiche 

Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design
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Legende. Dalla carta del territorio alla sussistenza dello scambio

che, sovrapponendosi, mostrano l’eterno e 
insolvibile sistema di conflitti che ha agito su 
questo territorio. Proprio in questo sistema 
di implacabili differenze il progetto ricerca 
l’identità del luogo. Dalla rappresentazione di 
questi conflitti trae la propria logica insediativa 
e compositiva per definire formalmente le 
parti di cui si compone e le nuove funzioni: 
il Centro di contrattazione per allevamento 
e agricoltura (borsa ortofrutticola/mercato 
del bestiame/profilassi/genetica); l’Agenzia 
nazionale del lavoro (formazione/sportelli 
al pubblico/rappresentanze piccole e medie 
imprese); la sede del dopolavoro (auditorium/
locali per associazioni); i laboratori di ricerca 
universitaria; gli impianti sportivi e i servizi; la 
residenza temporanea e di prima accoglienza.
Il Centro di contrattazione e l’Agenzia nazionale del 
lavoro
Il progetto privilegia allineamenti e raccordi 
funzionali lungo la direttrice nord-sud scegliendo 
come terminali di un più esteso disegno 
territoriale (che trova riscatto sociale nei due 
complessi-modello del Quartiere residenziale 
Monte Amiata di Aymonino e Rossi e del 

carcere di Bollate) le cascine Triulza e Merlata 
e, di quest’ultima, andando a ridisegnare anche 
l’omonima area oggetto di interventi recenti, qui 
volutamente a parco agricolo con consolidamento 
e ampliamento delle preesistenti funzioni storiche 
(bosco, impianti sportivi, ampliamento del 
cimitero e nuovo crematorio). A questo modo di 
operare, che condiziona lo sviluppo del progetto, 
si aggiungono alcune considerazioni più generali: 
- se infatti a Milano il complesso sistema 
tipologico dei recinti urbani partecipa 
storicamente alla costruzione della trama 
funzionale pubblica; 
- se ancora è nello sdoppiamento extra moenia 
delle istituzioni totali (carceri, caserme, 
ospedali, cimiteri) che la magnificenza milanese 
diviene civile; 
- se infine è con le fiere di lungo transito che 
la Milano di Lombardia riesce a risollevare 
l’economia del suo territorio trovando, tra le 
altre, nel fuori porta della bergamasca Fiera di 
Sant’Alessandro (con mercato del bestiame, 
dogana, teatro, ospedale, piazza d’armi) un caso 
insuperato di innesto tipologico per morfologia e 
modularità di figura; 
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risulta allora plausibile per l’area di Expo – anche 
nell’accostamento funzionale con la vicina fiera 
campionaria trasferita a Rho contro ogni logica 
– proporre temi e funzioni da borgo esterno, 
«caratterizzato dall’esercizio del commercio e da 
una maggiore libertà nei confronti della città da 
cui dipende» (M. Poëte, 1929). 
Le nuove attività di contrattazione, scambio, 
produzione e di riorganizzazione del 
collocamento di una manodopera che richiede 
formazione e qualificazione si affiancano 
all’accettazione sociale e culturale di una classe 
di nuovi mercanti – venditori e compratori – 
venuti dal Nord e dal Sud del mondo. Una nuova 
fiera che, nell’esercizio del libero commercio e 
socializzando lo scambio, potrebbe concorrere a 
riscattare la cultura produttiva e insediativa tra 
centro e periferia.
Centro di contrattazione per allevamento e 
agricoltura
Nel corpo alto il porticato a doppia altezza, 
in aggetto sulla grande corte interna, accoglie 
le manifestazioni collettive e le funzioni dello 
scambio e della contrattazione. Alla quota 
del terreno i laboratori per ricerca genetica e 

zooprofilassi (con controllo qualitativo della 
carne, della razza, dei mangimi) si alternano 
a dipartimenti di agraria e a magazzini. In 
copertura, alloggi mono/bilocali e aree comuni 
permettono la sosta temporanea di tecnici, 
mercanti, studenti.
Agenzia nazionale del lavoro
Nella grande corte centrale del recinto, la 
batteria dei padiglioni – replicabile con funzioni 
di deposito e stoccaggio anche nell’adiacente 
area dello scalo merci oggi sovradimensionato 
rispetto alle effettive esigenze –, ospita l’Agenzia 
nazionale del lavoro e del collocamento per 
politiche sociali e formazione, con uffici aperti 
al pubblico e agenzie per la rappresentanza delle 
imprese regionali.
I Laboratori di ricerca e gli impianti sportivi
La collocazione dell’area e la sua dimensione 
insieme al tema rappresentano gli elementi sui 
quali il progetto dei laboratori per la ricerca 
universitaria si definisce.
L’area
L’area di Expo qui è stata vista come un 
frammento riconducibile a una figura originaria 
impostata su una sintassi territoriale affidata 

principalmente allo scorrimento delle acque 
superficiali. Questa sintassi ha organizzato 
insediamenti e trame agrarie secondo “faglie” 
dettate da una costruzione precisa. Compreso tra 
due corsi d’acqua che solcano la pianura irrigua 
da nord a sud un asse mediano, da cui diparte 
una divisione parcellare a spina, definisce il 
centro di una figura che si sfrangia i prossimità 
del torrente. Quest’ultimo a sua volta diventa 
l’elemento di organizzazione di un secondo 
sistema, questa volta lineare e non areale, che 
organizza i lotti che vi si affacciano. Queste figure 
mutile, dai margini incerti, subiscono continue e 
ripetute rotazioni a tal punto che l’intera pianura 
irrigua risulta conformata da frammenti che 
si incastrano l’uno nell’altro. L’origine anfibia 
di questa forma di insediamento permane nel 
territorio, anche laddove altre logiche prodotte 
sia dalla presenza dei cammini terrestri sia 
dall’introduzione delle infrastrutture territoriali, 
la ostacolano o la cancellano parzialmente. Il 
progetto si definisce come un progetto di suolo, 
che offre un contributo alla ricostruzione di una 
sequenza ancora possibile di spazi allineati lungo 
queste direttrici in grado di mostrare i rapporti 

tra la Cascina Merlata con il suo parco, a sud 
dell’area di Expo, e la villa Arconati con il parco 
delle Groane a Castellazzo di Bollate.
Il tema
Per queste ragioni, il progetto dei laboratori di 
grandi dimensioni per la ricerca scientifica prende 
corpo sotto forma di estrusioni e modellazioni 
del suolo stesso, assumendo la logica e la natura 
stessa di quel particolare suolo e il principale 
riferimento nelle architetture ipogee. I laboratori, 
disponibili ad accogliere al proprio interno 
strutture di scala minore anche temporanee, 
simili a grandi antiche infrastrutture sono stati 
pensati in riferimento a due tipi differenti che 
hanno in comune quella che potremmo definire 
l’origine anfibia dell’architettura: le cisterne. 
In un caso la sperimentazione progettuale ha 
riguardato una riformulazione della cisterna su 
impianto basilicale, il cui esempio preclaro può 
essere visto nella Piscina Mirabilis o nella cisterna 
di Costantinopoli; nell’altro caso la rielaborazione 
progettuale si è applicata alle cisterne a galleria, 
fra le quali possiamo ricordare la Grotta di San 
Filippo ad Agira, ritratta da Jean-Pierre Houël 
durante il suo Voyage.
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The project strongly refers to the urban principle of 
the Decumano, on which the Expo 2015 project was 
set up.
The area, which is characterized by its large 
dimension, has been transformed over time and took 
the look of a place with no quality features, strongly 
compromised by the existing infrastructures and 
emptied of any architectural and urban value.
In the present case a new vision is proposed, starting 
from a figurative, evocative image: the idea of an 
island developing along a line, surrounded and 
molded – around and within itself – by a landscape 
of water, green and parks. A kind of Isola Bella 
- from the name of one of the Borromean islands 
of Lago Maggiore – measuring itself with the 
infrastructural and landscape paradox of the area 
under consideration.
Located on the edge of the Municipal territory, 
along the north-west axis, the project area is hinged 
between a system of strategic urban facts that from 
Porta Garibaldi gets to Scalo Farini, Bovisa and 
the Cimitero Maggiore, and from the other side 
goes intercepting territorial and regional dimensions 
until reaching and including Milan Malpensa 
Airport.

Il lavoro svolto dai due gruppi veneziani ha preso 
spunto dall’impostazione generale dell’impianto 
dato, interpretandolo come sintesi di un sistema 
urbano già configurato nelle sue linee generali, 
anche da un punto di vista compositivo.
Il tema progettuale, d’altro canto, ha verificato 
le potenzialità dell’area progetto e le possibili 
soluzione per un nuovo utilizzo di ciò che è 
rimasto alla conclusione di Expo Milano 2015. 
Sono stati individuati e valutati gli strumenti 
architettonico-urbani di rafforzamento 
dell’inclusione al grande sistema metropolitano 
territoriale milanese con l’intento di vagliare 
le possibili soluzioni narrative a fronte della 
complessità e contraddittorietà dell’area così 
fortemente palesi. Un’area caratterizzata dalla 
compresenza di frammenti architettonici che 
hanno perso la loro identità e riconoscibilità 
contestuale, segnata da margini incongrui di 
ampi spazi verdi indefiniti e sfrangiati nella 
loro dimensione territoriale, condizionata dalla 
presenza di una forte componente infrastrutturale 
soggetta a continue mutazioni e ad assegnazioni 
funzionali il più delle volte incongrue rispetto alle 
potenzialità dell’area stessa.

Università IUAV di Venezia 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico 
Milano novissima

Essa si colloca e trova sviluppo all’interno di 
una dimensione sovra-urbana, fisicamente 
situata a nord-ovest rispetto alla forma urbis 
milanese, figurativamente esperibile come ambito 
conclusivo dell’area vasta metropolitana. 
Entrambe le soluzioni progettuali svolte, quindi, 
non hanno potuto non confrontarsi con la 
collocazione dell’infrastruttura Expo e con le 
grandi figure – extra moenia – che ne connotano 
il tessuto metropolitano condizionandolo.
Il confronto fra le due soluzioni si è basato 
sulla perentorietà delle scelte tipologiche e 
sulla ripetibilità degli elementi architettonici 
come soluzione imprescindibile per un’idea di 
disegno unitario, di segno territoriale continuo 
e planimetricamente ordinato contrapposto al 
disordine del palinsesto esistente.
All’isolamento del progetto Expo che ha 
rafforzato le negatività già presente nell’area, 
sottolineandone le carenze comunicative e di 
relazione già insite in un luogo marginale e 
periferico, si è voluto contrapporre un sistema 
di connessioni territoriali “aperto” con percorsi, 
piazze e giardini, ricucendo dov’è stato possibile, 
porzioni di parchi in un unico grande sistema 

paesaggistico a scala territoriale.
I gruppi di lavoro hanno agito assumendo 
un principio compositivo chiaro su cui poi 
sviluppare le differenti proposte progettuali. 
L’area progetto è stata considerata, appunto, 
come risultante di un sistema generato dalla 
assunzione del decumano come forte dorsale su 
cui impostare un principio compositivo lineare 
in grado di declinare soluzioni architettoniche 
differenti. La scelta progettuale complessiva 
propone di mantenere la presenza della grande 
strada mercatale realizzata per l’esposizione 
universale, considerandola inamovibile, dato 
il carattere infrastrutturale e tecnologico 
assegnatole, e di rafforzarne sia gli aspetti 
figurativi che le possibili potenzialità espressive 
delle soluzioni architettoniche ad essa correlate.
Entrambi i progetti hanno condiviso l’obiettivo 
di ri-assegnare valore al sistema insediativo del 
decumano, mantenendone e rafforzandone le 
caratteristiche di modularità, serialità e ritmicità 
compositiva, nel tentativo di trovare la giusta 
misura o se si vuole, la misura interna del 
progetto, come primo strumento misuratore 
del progetto stesso. Un sistema architettonico 
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lineare in ambo i casi, che si è confrontato con 
i grandi fatti urbani della città e i grandi segni 
delle infrastrutture, della storia e del paesaggio 
milanese.Il progetto assume e consolida il 
principio insediativo del decumano su cui si è 
impostato il progetto Expo 2015.
L’area, che si caratterizza per la sua elevata 
dimensione, si è trasformata nel tempo 
assumendo i connotati di luogo di risulta privo 
di qualità, fortemente compromesso dalle 
infrastrutture esistenti e privato di qualsiasi valore 
architettonico e urbano.
Nel caso in esame se ne propone una nuova 
visione compositiva, un’immagine fortemente 
figurativa a carattere evocativo: l’idea di 
un’isola a sviluppo lineare circondata e 
plasmata al suo intorno e al suo interno da 
un sistema di acque, di verde e di bosco. Una 
sorta di isola bella – dal nome di una delle isole 
borromee del Lago Maggiore – che si confronta 
con il paradosso infrastrutturale e paesaggistico 
dell’area presa in esame. 
Posta ai margini del territorio comunale, lungo 
la direttrice nord-ovest, l’area progetto, si pone 
a cerniera fra un sistema di fatti urbani strategici 

che da Porta Garibaldi, passa per lo Scalo Farini, 
la Bovisa e il Cimitero Maggiore, e per altro verso 
va a intercettare ambiti di dimensione territoriale 
e regionale fino ad arrivare e comprendere 
l’aeroporto di Milano Malpensa. 
1. Il progetto si fonda su due criteri: definire 
insiemi integrati di attrezzature diversificate e 
individuare architetture fortemente concentrate, 
in modo da lasciare spazi verdi di ampio 
respiro, grandi vuoti urbani intesi come nuove 
germinazioni di naturalità, attribuendo significato 
strutturale alle aree libere del sistema del verde a 
nord-ovest di Milano. 
L’area progetto diventa quindi occasione per 
riconfigurare il sistema dei parchi e dei giardini, 
delle aree a bosco e il sistema delle acque, 
innestando, lungo il decumano un principio 
insediativo lineare e continuo che funga da 
tramite fra i lembi separati dei parchi e le cascine 
esistenti, e divenga, allo stesso tempo, accesso 
preferenziale alle nuove funzioni territoriali della 
città metropolitana.
2. La scelta di un progetto lineare, obbligata 
dall’esistenza di una complessa rete cablata che 
si sviluppa al di sotto del decumano, permette 

di prolungare quell’asse insediativo che si 
concretizza nella direttrice nord-ovest di Milano. 
Oggi, la pesante congestione infrastrutturale 
urbana e extra urbana che caratterizza l’area 
rischia di isolare l’ambito di progetto dai quartieri 
circostanti come quello di Brembate, o quello 
sorto nelle vicinanze di Cascina Merlata e Rho 
Fiera. Per evitare questa separazione, accanto 
a una evidente direzionalità del progetto, si 
sviluppano una rete di percorsi ciclo-pedonali 
alternativi che attraversano il sito a quote 
diverse, trovando punti di contatto con il tessuto 
insediativo dei quartieri circostanti. Si viene così 
a creare una nuova permeabilità territoriale che 
ricuce, facendo perno sull’area progetto, i diversi 
ambiti urbani oggi fortemente separati. 
3. Gli edifici di progetto si presentano come 
trasposizione di tipi architettonici conosciuti 
(la strada-foro, l’edificio-galleria, il teatro, il 
gruppo delle torri) assunti nel loro significato 
di figure architettoniche capaci di sintetizzare 
un’idea di prefigurazione alla scala urbana. 
La combinazione-composizione delle 
figure architettoniche così intese attribuisce 
significato alle singole parti di progetto e 

contemporaneamente si configura come un’unità 
architettonica riconoscibile. 
Il tema della flessibilità funzionale, intesa 
come massima espressione delle potenzialità 
del sito e dell’architettura, viene declinato 
riconoscendone la complementarietà degli 
interventi e delle funzioni come uno degli aspetti 
più rappresentativi della condizione di non avere 
un programma funzionale rigidamente definito 
ma un principio insediativo, inteso come strategia 
progettuale, disponibile a usi diversi e in grado di 
accogliere futuri scenari.
4. Il progetto si sviluppa come un’unica grande 
architettura lineare a scala territoriale capace di 
relazionarsi, anche figurativamente, al sistema 
dei principali poli e attrattori urbani della città 
metropolitana. Una geometria compositiva 
elementare, che presiede a tutto l’impianto, sta 
alla base del progetto urbano. Figure, masse, 
percorsi e relazioni spaziali si dispongono secondo 
un insieme organizzato e ordinato, configurando 
un principio insediativo, che, interagendo con la 
dimensione territoriale della città, si traduce in 
una nuova realtà urbana.
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The project location is characterized by difficult 
relations with its surrounding area, though close by 
the existing system of connection. They consist in the 
railway line to Turin, in the highway A4, heading 
east-west in north Italy, and the A8, directed toward 
Alps.
On territorial level, the area is situated into a “green 
belt” that follow a North-South axis, combined to a 
large number of farmhouses, joned to a network of 
channels that flow into the water network of Milan.
The project strongly refers to the urban principle of 
the Decumano, on which the Expo 2015 project was 
set up. The main body is declined as a kind of linear 
city that assumes the lenght of 1,5 km, substantiated 
by the continuity of the central walkway. The 
circulation has kept avaible both physically and 
visually, using the overlapping connections and 
emerging volumes as a rhythmic hinge.
The choise of using a system of modular elements, 
coupled with additional three-dimensional volumes, 
stages a compositional movements that allows 
different space exploration.
The presence of the wired system, made by optic fiber, 
characterized by the same accessibility to the services, 
guarantees a great degree of functional flexibility.

Università IUAV di Venezia 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico 
Orizzonti sperimentali

La situazione contestuale del progetto per Expo 
dopo Expo può essere assimilabile alla definizione 
del palinsesto. L’area è investita da diverse 
stratificazioni urbane e territoriali, sulle quali 
grava la forte presenza del sistema di trasporto su 
ferro e l’infrastruttura viabilistica. La vicinanza 
con il grande complesso fieristico di Rho-Fiera 
contribuisce alle possibili differenziazioni e 
implementazioni nelle potenzialità di utilizzo 
dell’area. Allo stesso modo è notevole la presenza 
di aree verdi, seppur in gran parte abbandonate, 
che possono concorrere al disegno del territorio 
antropizzato in continuità con il sistema del 
“verde naturale” costituito da parchi e aree 
boschive. In questo contesto si inserisce la 
Cascina Triulza, lacerto del mondo produttivo 
agricolo che nel tempo ha però perso i connotati 
rurali a cui apparteneva. 
Un tentativo di garantire qualità ambientali di 
livello superiore alle attuali è il considerare non 
solo l’area dell’Expo, ma, così come prescritto 
anche dalle indicazioni di piano, prevedere 
una possibile riqualificazione urbana dell’area 
industriale adiacente e un riutilizzo dei manufatti 
dismessi situati al suo intorno.

Tutto ciò ha portato a supporre un progetto come 
opportunità reale di confronto con la dimensione 
territoriale, e quindi non più necessariamente 
vincolato alle relazioni con i soli centri urbani 
limitrofi, o alla monodirezionalità con il centro 
di Milano impostata sulla ormai storica direttrice 
nord-ovest. Il presupposto è la costruzione di 
una rete di percorsi di collegamento, attraverso 
sistemi innovativi di trasporto, anche a carattere 
intermodale, con la rete infrastrutturale del 
territorio metropolitano riconsiderando corridoi 
verdi, percorsi ciclo pedonali, strade e viadotti 
per una viabilità lenta e misurata. Gli esempi 
di riferimento possono essere molteplici. Essi 
coincidono con alcune linee di ricerca attuali 
che indagano le possibili strategie di intervento 
e ne condizionano l’evoluzione della sensibilità 
spaziale attraverso l’approfondimento di temi 
quali la sostenibilità ambientale, la conservazione 
e la valorizzazione di particolari insiemi urbani 
o a carattere rurale ecc. Tutto ciò in relazione ai 
nuovi valori attribuiti all’architettura, alle nuove 
tipologie residenziali, a una diversa qualità della 
realtà e della vita.
A questi obiettivi vanno aggiunte le possibilità di 

trasformazione delle aree indicate dal piano. 
In questo modo, attraverso la volontà di 
individuare all’interno della macro-area delle 
nuove aree di edificazione: residenze speciali per 
studenti, social housing, laboratori di ricerca 
ecc., viene resa manifesta, in modo ancora più 
evidente, il considerare l’area progetto per il 
dopo Expo come volano di sviluppo futuro, al 
cui interno possono coesistere insiemi urbani 
differenti, come pezzi di città, per possibili nuove 
sperimentazioni sia nel campo del disegno dello 
spazio urbano che dell’architettura.
Le logiche contestuali esposte hanno quindi 
condotto alla scelta di mantenere la propensione 
del dialogo tra il sistema urbano territoriale 
e gli elementi sedimentati, garantendo il 
mantenimento fisico di alcune architetture 
della “macchina espositiva”, seguendo così il 
programma di riconversione dell’area progetto 
che indica i differenti destini dei padiglioni 
realizzati. Il progetto rispecchia la logica del 
decumano, ritenendolo principio compositivo 
di riferimento. Viene considerata inoltre la forte 
infrastrutturazione impiantistica come elemento 
funzionale da mantenere e valorizzare. Queste 
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possibilità, intese come potenzialità, hanno 
condotto il progetto verso la scelta definitiva di 
una nuova città lineare dedicata alla ricerca e alla 
produttività scientifica sia di tipo universitario 
che privato, in modo tale da configurare, per 
quell’area, un polo e un centro di ricerca a 
scala metropolitana, come ulteriore possibilità 
di sviluppo territoriale. Il progetto prevede la 
realizzazione di un dispositivo architettonico 
in grado di confrontarsi con la dimensione 
territoriale dell’area, un elemento non trascurabile 
è anche la dimensione fisica: tutto il progetto 
raggiunge la lunghezza di 1,5 km.
In sostanza si propone un nuovo grande 
attrattore territoriale che trova la propria ragione 
d’essere non solo nel tentativo di portare a 
soluzione le richieste di nuovi poli terziari e i 
quesiti posti dalla sua rifunzionalizzazione e 
dalle sfide tecnologiche, ma, anche, indaga la 
costruzione di un rapporto, ora non risolto, 
con il grande sistema territoriale impoverito 
e in gran parte compromesso dalla presenza 
pesante delle infrastrutture viabilistiche. Ritmo 
e misura connotano il tema compositivo alla 
scala architettonica. Misura come strumento del 

progetto, come una sorta di “misura conforme” 
al proprio interno. Ritmo come modulazione 
ripetuta dei suoi elementi significativi come le 
corti urbane, per tutta la lunghezza dell’edificio.
Il corpo del nuovo dispositivo architettonico così 
creato viene scandito attraverso moduli, ripresi 
dalle logiche ritmiche dell’impianto utilizzate 
per il progetto di Expo 2015. La modulazione 
e il ritmo col quale l’area viene scandita è 
fondamento compositivo dell’intero sistema. Il 
proporre una misura, intesa come strumento 
del progetto al proprio interno, si rivela essere 
una soluzione che permette di controllare 
figurativamente il ridisegno di tutta l’area e 
l’architettura dell’edificio.
Tale scelta progettuale si manifesta anche nella 
configurazione del terreno a ridosso dell’edificio, 
cioè si materializza nel basamento definito da 
un sistema di dislivelli. La stessa cosa avviene 
nella composizione delle grandi corti interne che 
permettono, nel loro ripetersi monotono, ambiti 
funzionali distinti. Inoltre, la modulazione del 
terreno, si rivela strumento essenziale e decisivo 
nell’articolazione dell’alzato. 
Le corti con i corpi di fabbrica di diversa altezza 

ripropongono, per tutta la lunghezza dell’opera, 
la modularità del principio costruttivo offrendo 
gradi di libertà operativa negli snodi e in 
particolare nell’incontro della grande macchina 
architettonica con le preesistenze.
L’ulteriore approfondimento progettuale è nelle 
testate, fine e inizio della macchina architettonica. 
Il terminale orientale va a contestualizzarsi con 
il sistema della stazione della metropolitana, 
manifestandosi attraverso una architettura 
di grande impatto visivo che interrompe la 
continuità uniforme del sistema lineare, pensata 
con l’immagine solida e univoca di un cubo di 60 
metri di lato. Diametralmente opposte invece si 
collocano le torri, il cui sviluppo in altezza cerca 
la relazione visiva territoriale con la città lontana.
I padiglioni che vengono mantenuti anche dopo 
la conclusione dell’esperienza Expo, come il 
Padiglione Italia, l’Open Air Theater, e la Cascina 
Triulza, entrano a far parte del progetto come 
architetture isolate, frammenti di memoria, 
creando particolari intervalli alla geometria 
rigorosa del parco.
A fronte delle forti criticità presenti nell’area, 
l’impianto del nuovo decumano, nella lineare 

chiarezza compositiva, contribuisce a costruire un 
palinsesto armonico mediando nuove e antiche 
presenze.
Il progetto, nonostante il rigore dell’impianto 
architettonico, permette risposte diversificate 
alle istanze connesse alle mutevoli richieste del 
programma funzionale, e propone un rapporto 
diretto con il territorio abbandonato attraverso 
un’operazione di ricucitura del sistema del verde 
e degli spazi vuoti, auspicandone l’uso pubblico e 
la massima permeabilità del suolo.
L’impianto complessivo del progetto conferma 
e valorizza l’impronta insediativa di Expo 
2015 che si traduce in un principio composito 
a scala territoriale. Alla frammentazione e 
disseminazione di funzioni si è preferito 
concentrare in un’unica composizione spaziale, 
alla scala urbana, tutte le funzioni richieste dal 
bando. La logica di suddivisone trasversale del 
sito, come nel caso di Expo, riprende gli elementi 
modulari delle corti interne del grande edificio 
e le tracce esistenti del territorio urbanizzato. 
Fasce verdi perpendicolari e lunghi percorsi aerei 
di attraversamento delle infrastrutture principali 
completano l’immagine d’insieme del progetto.
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limits imposed and all the well-known issues cropping
up unexpectedly along the way, that it stands as a 
testimony to the management skills and techniques in 
the construction sector and the strength of Lombardy’s 
entrepreneurs. There is no denying that the metropolitan 
area has reacted positively to the stimulus of the “big 
event”, triggering behaviours and phenomena of land use 
which are capable of forming new centralities as opposed 
to the traditional local urban gravitational patterns.
Finally, in the governance of post-Expo, which – as 
is so lucidly set out in the interview with Giovanni 
Azzone – after the initial phases of uncertainty, there 
has emerged a convergence between national and local 
policies, creating the foundations for the site’s future 
transformation into a Park of Science, Knowledge and 
Innovation and opening up a possible dialogue with the 
university system, a key factor for Milan’s future urban 
scene as argued with a number of concrete examples by 
Alessandro Balducci. For its part, the School of Civil 
Architecture workshop has attempted to stimulate 
discussion of the declared purpose of making available 
the unbiased contribution of Italian universities’ 
research in the field of architecture, based on the 
critical assumption that an “identity principle” can be 
authoritatively asserted for the city:
- through the architectural project expressing an idea of 
city rooted in the history and culture of places;
- with the critical discernment that interprets the city 
at its deepest level, recomposing, or better making 
knowable, the signs and traces of the past with 
contemporary shapes and with existing settlement 
phenomena;
- in a questioning of time, which is not so much 
the “past” as “memory” i.e. proceeding in reverse 
chronological order so enable the designs to seek out 
the still open gaps in the stratification, and thereby to 
reinvent those “possibilities” which are still feasible.
This in a non-deterministic view of history, in reference 
to which it’s worth referring briefly to André Corboz’s 
famous essay The territory as palimpsest, from which 
we pick up two useful concepts. 
On the one hand, the idea of “double exposure” (in 
the photographic sense) as appropriation, which is also 
but not only cultural, of the same territory on the basis 
of conflicting and at the same time alternative visions 
(think for example of the hinterland “corona”, disputed 
between centre and periphery); in other words, the 
statement that the “need for a collective relationship lived 
between a topographic surface and population settled in 
its folds leads to the conclusion that there is no territory 
without the imaginary land’; as Corboz puts it: «the 
territory is a project in itself».
Secondly, the conviction that the territory is not «a 
container to be thrown away nor a consumer product 
to be replaced” and so “each area is unique, and as 
such it is necessary to “recycle”, to scratch yet again (and 
preferably with the utmost care) at the old text that 
men have inscribed in the irreplaceable material of the 
ground itself to put something new there, responding to 
today’s needs, before being repealed in its turn»4.
A thought process in tune with the incisive words of 
Giorgio Agamben: «the gateway to the present necessarily 
has an archaeological shape»5.
Milan is growing again. Strengths and limitations 
of the “Third Renaissance” is the title of a recent essay 
by Roberto Camagni which gives a powerful summary 
of the socio-economic cycles which have dominated the 
urban dynamics of Milan over time. The fact is that 
detailed examination of the macroeconomic indicators 
highlights the determinants of spatial phenomena which 
have had a disruptive effect on functional structure, 
landscape, in other words on the urban structure of the 
Milan metropolitan area. 
The centripetal tendency of settlement development, 
guiltily acceded to as something inevitable, did not find 
any sufficiently opposing visions in the crucial years of 
the ’70s and ’80s, with the result that the comment is 
still being made with some degree of alarm regarding “a 
new territorial polarization” undoubtedly generated by 
new paradigms and new dichotomies between the centre 
and the periphery. Of significance, in this regard, is 
Camagni’s reference to how things played out London in 
his interview here with Richard Burdett – when he says: 
«not only is the inner metropolitan hinterland totally 
dependent on the centre as regards work, but 50% of the 
outer ring also gravitates to the centre»6.
Looking at the inevitable divergence between the 
current state of affairs – what is intended to be realized 
at the Expo site – and the sundry design proposals 
emerging from the Workshop, however disparate in their 
methods of representation and in their approximations 
of the technical aspects of implementation, we feel 
there is still a wide gap. On the one hand, the urgent 
questioning and experimenting with the forms of the 
contemporary city; on the other, the affirmation of 
a more casual use of digitized or rendered images as 
substitutes for the architecture’s constructional, plastic 
and spatial justifications. But is there any point in once 
again insisting on the merits of design choices, when the 
master plan results in an extreme and lucid statement 
of the outdatedness of the architecture? Is it worth 
discussing form and space, when the representation is 
quite openly a medium for marketing?
The hard lesson must nonetheless give us pause to reflect 
on a decisive fact: what may be considered one of the 
great utopias of Italian culture in the twentieth century, 
i.e. the epic saga of so-called “urban design” – affirmed 
both by architecture and town-planning, albeit with 
important phases of fierce argument – seems now to have 
run its course.
Quite obvious is the unbridgeable gap between utopia 

and reality, perhaps a definitive parting of the ways even:
- who is now tasked with “urban design”?
- who’s promoting it and who’s taking it?
- what resources support it?
These are very specific questions, which are increasingly 
rarely answered in the overblown “rhetoric of the master 
plan” recently brought out by Milan7, however well 
expressed the interpretation of events and the desirability 
of the intervention policies as stated by the “committed 
players”, as shown by the opinions expressed in this issue 
of the magazine.
The gap has widened between the persuasive use of 
the master plan with its prevalence of infographic 
simplifications and the combinatorial possibilities and 
what is – including in the tradition of the Modern 
Movement – the specific technical content, consistent 
with the tools and categories of “urban design”, 
understood as both a critical and transformative 
cognitive act. More specifically, the departure from 
“design” practice, i.e. the formal and figurative 
production of the project, is legitimized on the basis of a 
widespread agnosticism with respect to the configuration 
of places, justified using borrowings from sociology and 
some savvy consensus building8.
Accordingly if, on the one hand, we renounce the specific 
contents of city and the “public space” design as concrete 
facts with powerful symbolic and economic values; on 
the other, the architectural project finds itself accused 
of a formalism which “petrifies” the flexibility of the 
implementation process.
Paradoxically, these contradictions are the “symptom” 
of an ahistorical vision of the time dimension, in a 
conception quite outside those dialectical processes and 
those relationships handed down by history, or in the 
words of Manfredo Tafuri: «the construction of physical 
space is definitely the site of a battle»9.
We can now finally round things off with Alberto 
Rollo’s autobiographical volume mentioned in the 
dedication, which has a nice way – intellectually honest 
and “exposed” – of stating a problem which interests 
us and which the Workshop projects have addressed: 
construction of the original identity of a place and of 
those who live in it.
In the literary narrative Milan has a collective identity, 
and at the end the intense metaphor of place manages 
to overcome class membership so proudly flaunted; but 
what is most striking is the intuition and the story of a 
fecund interplay between educating and being educated, 
between the constructing and being constructed of people, 
communities and cities.
No one is surprised when the soloist gets deeply immersed 
in the musical score, when the interpretation so impels 
him; why does this extraordinary παιδεία of the city now 
seem so outdated?
«I have a feeling – Rollo tells us – that, extracting my 
family and childhood from the untidiness of memory, 
also produces roughly drawn images of a city that has 
always struggled to define itself. And that this effort has 
been the reason first for its success, and subsequently for 
its linguistic impoverishment. Because belatedly it has 
found not words but “communication”»10.
Thus, specifically in this future scenario for Milan, 
it does not seem that the urge to hanker after the 
spectacular, as promoted by private initiative – i.e. 
by globalized market finance – can find any reliable 
counterpoint in public evidence procedures – the tenders 
or the feeble paraphernalia of planning tools – when 
any desire for architectural shape and form, as well as 
town planning rationality is jettisoned for operations of 
fragile embellisement.
And so we close on this note of disenchantment. 
Whether we like it or not, today’s metropolis is made 
up of so many “lumps” (including the functions not just 
of form but also of “compounds”) which are imposed 
outside of any idea of “system” let alone “organism” (but 
then again even the “historic” city has itself become a 
kind of lump). 
Unfortunately, after the inevitable reaction, albeit 
ideological, to functionalist zoning, even the much 
vaunted benefits proposed by the New Urbanism 
were able to go beyond a picturesque view of the 
neighbourhood for a wealthy middle class (subsequently 
brought to its knees by the financial bubble), which in 
some ways anticipated the crudest and current popularity 
of gated communities.
But what is there left to argue for in “humanistic” terms? 
If it is true that the machines celibataires as imagined 
by Marcel Duchamp, and skilfully taken up by Rem 
Koolhaas – are objects needing a disproportionate 
amount of energy consumption compared to what they 
produce, they can be taken as the perfect metaphor to 
refer to the crisis of rationality and the poietic of the 
contemporary metropolis, a kind of big machine which 
distils the criticism of itself11.
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