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"Il nostro è un paese che si riconosce dal paesaggio che ci circonda e dalle città in cui
viviamo: essi sono scena essenziale di tele e affreschi, compaiono in foto e film. Tanto che
Paesaggi e Città sono l'espressione più immediata e riconoscibile della nostra civiltà ed
essi-nella loro smagliante varietà-sono koiné visiva della nostra identità nazionale. Sono
specchi, i termini evocati, che si riflettono l'uno nell'altro in un caleidoscopio di rimandi
che bisogna imparare a riconoscere e a leggere"

(C. DE SETA, Perchè insegnare la storia dell'arte, Donzelli ed.2008, p.87)

INTRODUZIONE
MILANO DA CAPITALE

DELL'IMPERO A METROPOLI
EUROPEA

Il progetto, attivato nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, e inserito nel POF del Liceo,
ha coinvolto le classi della sezione linguistica 3A, 3B, 4 A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5C del
Linguistico. La classe 5B ha partecipato all'iniziativa per quanto riguarda la parte teorica e
formativa.
Elaborato e coordinato dalla Prof.ssa Vincenza Spatola (docente di Storia dell'arte), è stato
realizzato con la collaborazione della Associazione Culturale Sosandra, nelle persone di
Alessandra Lina e Sara Loreto, che hanno seguito tutte le fasi del progetto.Ha inoltre
partecipato Leonardo Catalano, che ha introdotto Milano contemporanea a partire
dall'EXPO.
Facendo proprie le indicazioni ministeriali che invitano alla scelta dei contenuti disciplinari
anche con uno sguardo attento alle realtà territoriali, l'esperienza è stata finalizzata alla
conoscenza della città di Milano, che è diventata protagonista indiscussa grazie anche
all'esposizione universale che si è svolta dal 1 maggio al 31 di ottobre del 2015.
La modalità laboratoriale di intervento, all'interno del curricolo tradizionale, rispetta gli
indirizzi operativi presentati nel recente Protocollo d’intesa tra MIUR e MIBACT (2014) e
nella Circolare del MiBACT, Primo piano nazionale dell’Educazione al Patrimonio
Culturale (2015) che invitano:
• ad educare al patrimonio con metodologie attive e partecipative
• a creare sinergie tra il territorio e la scuola
• a educare al patrimonio per contribuire a migliorare culturalmente e socialmente la vita di
ciascun soggetto coinvolto
• a stimolare i processi di costruzione dell’identità e rafforzare il senso di appartenenza alla
comunità di riferimento, attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle evidenze
artistiche e culturali del territorio.
Inoltre il progetto ha permesso di sviluppare le competenze specifiche della disciplina,
quelle interdisciplinari e in particolare ha consentito di:



• Acquisire buone capacità di lavorare in team
• Sviluppare capacità di organizzazione del lavoro
• Avvicinarsi all’uso e alla elaborazione di strumenti digitali

Concepito dunque come ideale prosecuzione dell'esperienze Strade di città: S. Donato si
racconta (a.s. 2013/2014), e Intorno alla città: il territorio si racconta (a.s. 2014/2015), il
lavoro è consistito nella realizzazione di un e-book, creato direttamente dai ragazzi, avente
come tema la città di Milano, dalle origini all'età contemporanea.
Ogni classe coinvolta si è occupata di una fase storica e quindi urbanistica della città, in
accordo con il programma curricolare, individuando trasformazioni, persistenze,
ampliamenti, riqualificazioni, attraverso le evidenze monumentali e artistiche più
significative.
Guidati dagli esperti gli alunni, divisi in gruppi, hanno realizzato i testi relativi agli
argomenti selezionati, corredati da immagini e fotografie realizzate durante i sopralluoghi.
Un numero esiguo di studenti, appositamente formato, si è occupato della parte
informatica, assemblando il materiale elaborato con uno specifico programma open-source,
realizzando il prodotto finale.
In dettaglio sono stati creati i seguenti volumi digitali:
1. Mediolanum, dalle origini all'età paleocristiana: classi 3A, 3B
2. Milano, dal romanico al rinascimento maturo: classi 4A, 4B, 4C, 4D
3. Milano, la città che sale: classi 5A, 5C
L'esperienza ha quindi permesso da un lato di avvicinare i ragazzi al patrimonio locale con
modalità partecipative, dall'altro ha portato alla realizzazione di uno strumento didattico
digitale, creato da ragazzi per un pubblico di ragazzi.

Vincenza Spatola, Sara Loreto, Alessandra Lina 

 



MILANO, LA CITTÀ CHE SALE

Il confine della città metropolitana di Milano, 2016. 1. L'area di Porta Nuova; 2. il
quartiere di City Life; 3. Expo 2016; 4. Metanopoli - San Donato Milanese.



1. LA CITTÀ CHE SALE: AREA DI
PORTA NUOVA

Skyline di Milano, area di Porta Nuova

L'area di Porta Nuova è stata oggetto di riqualificazione che ha portato al nuovo assetto
urbano, incentivato anche dal grande evento di EXPO 2015. La vicinanza alla stazione di
Porta Garibaldi, completata nel 1963 su progetto di Giulio Minoletti, a sette linee del
passante ferroviario, nonchè a tre linee metropolitane e alle due importanti arterie viarie di
via Gioia e via della Liberazione, la rendono tra le aree più accessibili di Milano, sulla
quale si sono concentrati investimenti pubblici e privati, tra i quali quelli del fondo del
Qatar che nel 2013 ha acquisito il 40% dell'intera operazione.
La trasformazione urbana avviene a partire dal 1991 quando l'AIM, Associazione Interessi
Metropolitani, con il Comune di Milano, indice un concorso internazionale allo scopo di
ridefinire l'area; il bando viene vinto dall'architetto Pierluigi Nicolin, che svilupperà
successivamente il PII, Piano Integrato di Intervento, dal quale prende avvio l'attuale
sistemazione. Nel 1999 viene istituito il PII che diventa il nuovo strumento di
pianificazione, grazie al quale il Comune di Milano intraprenderà le trasformazioni urbane
che caratterizzano il nuovo skyline di Milano.
Nel 2004 il Comune bandisce un concorso per la progettazione del parco, vinto dallo
studio Inside Outside con la Biblioteca degli alberi; la Regione Lombardia indice un
nuovo concorso per la realizzazione della propria sede. Nel 2005 il gruppo Hines Italia Sgr
acquista i lotti rimanenti e dà avvio alla riqualificazione dell'area, con l'obiettivo di
pedonalizzare l'intera zona e di suddividerla in tre comparti, ognuno con progetti diversi
ma integrati.
La nuova piazza, dedicata all'architetto Gae Aulenti, scomparsa nel 2012, costituisce il



nuovo fulcro dell'intero quartiere Porta Nuova: di forma circolare, poggia su un basamento
alto 7 metri sopra il livello della città, contenendo i parcheggi e un superpercato
(Esselunga), creando così un'area intermante pedonale, alla quale si accede attraverso scale
mobili, verso la stazione di Porta Garibaldi e attraverso una strada inclinata, da corso
Como, inquadrata da edifici residenziali progettati dallo studio Munoz e Albin, con
esercizi commerciali a piano terra.
Il perimetro della piazza viene definito da tre edifici vetrati progettati da Cesar Pelli, tra i
quali svetta la UnicreditTower  con la sua guglia di 230 metri ca; dall'Onda Bianca,
realizzato da Piuarch e dal Pavilion di Unicredit, opera di Michele de Lucchi. 

Pianta del progetto dell'area di Porta Nuova: 1. Unicredit Tower; 2. Unicredit Pavillion;
3. Onda Bianca; 4. Corte Verde; 5. Bosco Verticale; 6. Parco Biblioteca.

1.1. UNICREDIT TOWER
F. Brambilla, C. Vannucci, classe 5C

Piazza Gae Aulenti
Pelli Clarke Pelli Architects
2009-2012



Unicredit Tower, veduta d'insieme (foto G. Casini)

La Unicredit Tower, nota anche come Torre Hines - Cesar Pelli, è un complesso di tre
edifici contigui, progettati dall’architetto argentino Cesar Pelli e dallo studio Pelli
Architects ed è sede del gruppo bancario italiano Unicredit.
È chiamata anche Hines poiché l’omonimo gruppo nel 2006 ha acquistato quasi 300 mila
metri quadrati di aree dismesse al fine di realizzare questo progetto di riqualificazione
urbana. Il complesso è situato infatti a ridosso della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e
di Corso Como, oggi una delle vie della “movida” milanese.
I tre edifici con il loro andamento assecondano quello circolare della piazza; presentano
altezze differenti, rispettivamente di 12, 22 e 32 piani e sono disposti in ordine crescente.
Con l’aggiunta della guglia di 80 metri la torre ha raggiunto l’altezza di 230 metri,
diventando così il grattacielo più alto d’Italia e ridefinendo lo skyline di Milano.
I tre edifici sono rivestiti di pannelli di vetro, presentano il basamento e i lati minori rivestiti
con lastre di pietra verde.
Un particolare importante è che il complesso è realizzato secondo moderni criteri di
contenimento delle risorse energetiche ed ambientali come il 100% di riutilizzo di acqua
piovana, il 41% di utilizzo di materiali locali o il 93% di riciclo dei rifiuti da cantiere.

1.2. UNICREDIT PAVILION



R. Danci, B. Sarsilli, classe 5C

Piazza Gae Aulenti, via Gioia
Michele De Lucchi
2014-2015

Unicredit Pavilion (foto G. Casini)

L'Unicredit Pavilion, realizzato dall'architetto De Lucchi, presenta la forma di un grande
seme progettato per essere il connubio perfetto tra modernità e natura: grazie alle sue curve
morbide, formate da elementi in legno lamellare e in parti vetrate trasparenti, si distacca dal
resto degli edifici circostanti dello spazio terziario e commerciale, e si protende verso il
parco.
Concepito come volume flessibile destinato a mostre temporanee, conferenze e a spazio
per workshop, si articola su tre piani: al piano terra presenta un ampio Auditorium; al
primo piano ospita la passerella per esposizioni temporanee d'arte e il Mini Tree, asilo nido
dedicato a bambini fino ai tre anni; l'ultimo piano è occupato dalla Greenhouse, uno spazio
aperto dal quale si può godere di una vista verso il parco e la biblioteca degli alberi.

1.3. ONDA BIANCA
G. Cavaciuti, A. Santulli, classe 5C



Piazza Gae Aulenti, via Fratelli Castiglioni
Piuarch
2006-2013

Onda Bianca (foto G. Casini)

L'Onda Bianca, progettata e realizzata tra il 2006 e il 2013 da Piuarch, funge da
“elemento-cerniera” tra le nuove architetture di piazza Gae Aulenti e gli edifici storici della
città di Milano.
Presenta un andamento orizzontale dimensioni modeste rispetto agli altri edifici che si
affacciano sulla piazza: la struttura infatti si estende su 22500 m2 di superficie per
un’altezza di circa 30m e una lunghezza di 140m.
La costruzione, caratterizzata dal suo particolare movimento sinuoso, presenta un volume
semplice, costituito da una cornice bianca che contiene quattro piani destinati agli uffici, e
un basamento trasparente, adibito a portico commerciale.
L'edificio, inoltre, presenta due facciate trattate in maniera differente. A nord, verso la
piazza, il fronte presenta moduli ripetuti e alternati di vetrate continue che evidenziano
l'andamento orizzontale della struttura; a sud, verso il quartiere storico, il fronte è costituito
da elementi frangisole verticali e continui.
L’interno è scandito da patii con pareti colorate che consentono alla luce naturale di entrare
nell’edificio.
Una scalinata posta a metà dell'edificio consente di superare il dislivello tra la città e il
nuovo contesto rialzato.



1.4. CORTE VERDE
A. Capuzzo, A. Galimberti, classe 5C

Via Viganò, via Rosales
Cino Zucchi-CZA
2006-20013

Corte Verde (foto G. Casini)

La Corte Verde, edificio residenziale progettato da Cino Zucchi, è immerso nel giardino
tra via Viganò e via Rosales, costituendo un elemento di transizione tra i due diversi



paesaggi confinanti, quello della città storica che gravita attorno a corso Como e quello
della città contemporanea costituita dal quartiere di Porta Nuova.
Il corpo di fabbrica presenta un profilo a gradoni che crea giardini pensili, con altezza
variabile da otto a cinque piani. Il fronte est, su via Viganò, appare compatto e chiuso, con
andamento verticale rafforzato da fineste a tutta altezza allineate alternate a una serie di
bowindi sovrapposti che modellano il profilo. Sul fronte sud, destinato alla zona giorno,
prevale un andamento orizzontale, per la presenza di balconi continui che si affacciano sul
giardino. L'architetto ha scelto le diverse tonalità del colore argilla per i materiali utilizzati-
intonaco, pietra, legno, acciaio, pannelli metallici-reinterpretando il contesto della città.

1.5. BOSCO VERTICALE
L. Cardinale, F. Esposito, classe 5C 

Torre D, via Confalonieri
Torre E via De Castillia
Boeri Studio-Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra
2008-2014.



Bosco Verticale

A pochi minuti a piedi da Brera, dal Castello Sforzesco e da Piazza della Scala, nel
quartiere Isola di Porta Nuova, si trovano gli edifici civili che compongono il Bosco
Verticale.
I due palazzi residenziali, di pianta rettangolare, sono ubicati all'interno del nuovo centro
direzionale di Milano e sono commissionati da Hines Italia SGR S.p.a.
Questi edifici, di proprietà privata (la maggior parte appartengono a un fondo di
investimento arabo del Qatar) contano una superficie complessiva di 40000 m².
Il Bosco Verticale è costituito da due torri collegate fra loro per mezzo di un basamento a
forma di L: la Torre D (19 piani e 80 m di altezza) e la Torre E (27 piani e 112 m), per un
totale di 113 residenze, per un totale di 900 alberi.
Gli edifici costituiscono la naturale continuazione del centro storico verso la direzione
dell'area dell'Expo 2015, perfettamente inseriti all'interno di un piano pedonale, il più
grande integrato nel centro della città, di 160·000 m² ca con 5 km di piste ciclabili.
Incarnano inoltre un nuovo modello di architettura biologica, in risposta ai principi di
sostenibilità ambientale: un vero e proprio habitat in cui vivono specie diverse utili che
incrementano la biodiversità.
La flora presente fa parte del progetto esecutivo del verde ideato da Emanuela Borio e
Laura Gatti; essa non solo costituisce un elemento di creatività, ma ha anche un valore
funzionale: lascia passare i raggi solari dei mesi invernali, mentre protegge da quelli
eccessivi dei mesi estivi. Inoltre, filtra la luce solare e assorbe CO2 e le polveri sottili;
produce umidità e aiuta a combattere l'inquinamento acustico, contrastando le vibrazioni
dei mezzi pubblici di superficie e sotterranei.
Le due torri infatti fanno parte del progetto milanese di riqualificazione edilizia dell'area di
Porta Nuova: un'opera eco-friendly innovativa e singolare. Ospitano un numero tale di
piante, precoltivate in vivai, tale da eguagliare una superficie di 2 km² di foresta, ovvero:
480 alberi di media e grande altezza, (fino a 7,5 m costituenti la struttura principale del
verde degli edifici), 250 di piccole dimensioni (alberi fino a 3 m collocati nella parte
interna di piani e terrazzi), insieme a 5000 arbusti, 11000 perenni, ricadenti e tappezzanti.
La scelta degli alberi varia a seconda della quota del piano di collocazione e
dell'esposizione, con l'alternanza di piante sempreverdi a piante con foglie caduche, che
fanno cambiare aspetto agli edifici a seconda delle stagioni: sul lato sud si trovano le piante



sempreverdi, a nord e a ovest sono posizionate le piante spoglianti con tinte autunnali,
mentre la vegetazione con tonalità tenui e primaverili è posta sul lato est.
Per far risaltare il colore della vegetazione le strutture sono state rivestite di pannelli neri; le
facciate sono ulteriormente movimentate dall'uso di pannelli di vetro acidato bianco sui
balconi.
Per monitorare le piante si utilizzano dei sensori volti a controllare la crescita, il bisogno
d'acqua, lo stato delle vasche contenenti 5 m³ di terra ognuna e per tenere sotto
osservazione il costante ancoraggio, senza il quale si potrebbero verificare rotture o
ribaltamenti; la gestione del cambio delle vasche è condominiale. Il sistema di irrigazione è
centralizzato, comprende delle sonde che sono all'interno delle aiuole per segnalare
quando il livello di umidità si abbassa troppo e sfrutta l'acqua della falda utilizzata anche
per le pompe di calore.
All'interno, nelle strutture sotterranee costituite da due livelli differenti, sono presenti dei
parcheggi dotati di rampe; la lobby e la conciergerie all'ingresso al piano terra presentano
superfici vetrate e un sistema di telecamere. Dal primo piano in poi sono presenti
appartamenti aperti con vari stili di finiture: Gipsy, Contemporary e Boutique. Gli alloggi
progettati da Dolce Vita Homes offrono: soggiorni illuminati da grandi vetrate, ampie
terrazze, profonde fino a 3 m, che rappresentano delle stanze a cielo aperte e dei veri e
propri giardini sospesi, aree di servizio (bagno padronale e non, lavanderia e ripostiglio), la
zona notte indipendente e la cabina armadio.
Questi edifici, simbolo di innovazione ed eleganza, sono stati vincitori di diversi premi: il
Leed Gold che rappresenta il più alto grado di certificazione energetica; l'International
Highrise Award 2014 (promosso in Germania dal Museo di Architettura di Francoforte:
Dam, e riservato ad architetti e developer che hanno realizzato opere terminate fra il 2012
e il 2014), come esempio eccellente di rivitalizzazione di un centro urbano; il premio come
Migliore Architettura Europea e Mondiale 2015.

1.6. PARCO BIBLIOTECA DEGLI ALBERI
D. Cogrossi, M. Rota, classe 5C

area via Gioia, via de Castillia, viale della Liberazione
2004-fine lavori previsti 2017



Progetto del Parco-Biblioteca

Nel 2004 è stato indetto un concorso per la riqualifica dell'area milanese Garibaldi-
Repubblica che è stato vinto dallo studio olandese Inside-Outside, fondato da Petra
Blaisse. I nove ettari del parco sono stati divisi in tre parti: la zona tra Piazza Gae Aulenti e
via Melchiorre Gioia, lo spazio sopra il parcheggio di piazza Einaudi e il terreno che
fiancheggia via della Liberazione, di fronte alle Varesine.
Il progetto prevede la realizzazione di un grande parco concepito come un giardino
pubblico-orto botanico che metterà in connessione uffici, residenze e area commerciale; è
stato concepito come luogo di incontro e di svago: all'interno si trovano la Fondazione
Catella e dell'Incubatore dell'arte e ospiterà un grande campus all'aperto destinato ad
ospitare Il Museo dei Fiori e degli Insetti.
I tre elementi distintivi del parco sono: I percorsi lineari, le foreste circolari, i campi
irregolari.
I percorsi lineari dividono il terreno in campi diversi per dimensione e consistenza, sono
una sorta di giardini ornamentali, prati, piazze verdi.
Le foreste circolari si identificano con la Biblioteca degli alberi. Gli alberi saranno disposti
secondo una struttura circolare ciascuna dedicata a una singola specie; il visitatore avrà
l'impressione di essere in una vera e propria foresta inserita in un contesto urbano, verrà
stimolato da odori, suoni e colori. Le foreste circolari daranno vita a vere e proprie stanze
vegetali, che offriranno ombra e protezione sia dalla pioggia sia dalla calura estiva.
Le intersezioni dei percorsi daranno vita a campi di forma irregolare, caratterizzati da
materiali, percorsi e funzioni diverse: potranno essere adibiti ad area di picnic, a campi
agricoli, a giardini ornamentali all'inglese.
Tutti gli ingressi al parco sono collegati tra di loro, sono accessibili da pedoni e ciclisti e
sono stati concepiti come spazi multifunzionali: potranno ospitare mostre, mercatini
stagionali ed altri eventi come sfilate di moda, concerti, conferenze. Le strade dell'area



sono colorate di bianco e sono larghe 5 metri, i sentieri sono tracciati col colore nero e
sono larghi 3 metri; le scritte sulla pavimentazione identificano e descrivono le specie
vegetali presenti.



2. “MILANO COME PORTALE
DELL’EUROPA”
F. Rojas, K. Sandeva, classe 5C

Pianta del progetto City Life (da BERIZZI 2015, p. 176)

La realizzazione del progetto CityLife costituisce un ulteriore sviluppo urbano per la città
di Milano lungo l'asse nord-ovest, già caratterizzato da progetti di sviluppo come il Foro
Bonaparte lungo l'asse del Sempione, il progetto Milano verde e il QT8.
Nel 2004 gli architetti architetti Isozaki, Hadid e Libeskind vincono insieme a Pier Paolo
Maggiore il bando per la trasformazione dell'area ex- Fiera Campionaria a Milano, a
seguito del suo trasferimento dal 2005 a Rho- Pero. L'area di intervento misura circa
366.000 mq, di cui 170.000 metri quadrati dedicati a un parco con ca 2.000 alberi
progettato dallo studio Gustafson Porter. Il progetto prevede la creazione di un quartiere a
impatto zero, con un'area residenziale corredata da vasti spazi pubblici e un'area terziaria,



caratterizzata dalle tre torri che costituiscono il Business District di CityLife.
Per la realizzazione del progetto è stata costituita la società CityLife, appartenente al
Gruppo Generali e alla società finanziaria Allianz. La data d’inizio del progetto è avvenuta
nel 2007 e la data per la conclusione è prevista per il 2018.
Le tre torri creano un forte impatto visivo e presentano delle caratteristiche differenti. Sono
di un altissimo livello ingegneristico e si collocano in una posizione strategica, tra il centro
storico della città e la nuova Fiera, nonché in prossimità delle autostrade Milano-Torino,
Milano- Venezia, Como-Malpensa. Rientra nel panorama milanese anche la creazione di
una fermata della metropolitana M5 “Tre Torri”, che permette di raggiungere l'ampia area
commerciale, situata alla base delle Tre Torri nel cuore di CityLife.
La torre Hadid presenta un'altezza di 170 metri ed è stata progettata dall'architetto e
designer Zaha Hadid. Una volta completato, il grattacielo diventerà la sede degli uffici di
Milano del Gruppo Generali. Una caratteristica distintiva è data dalla torsione dell'edificio
che viene attenuata con l'aumento dell'altezza. La torre Generali è caratterizzata inoltre da
prestigiosi spazi di ingresso, contraddistinti dalla fluidità delle linee.
Affacciata sulla piazza dello Shopping District di CityLife, la torre Libenskind raggiungerà
un'altezza di 175 metri. Porta il nome del suo disegnatore, l'architetto Daniel Libenskind.
L'edificio è considerato come un pilastro perfetto che avvolge la piazza delle Tre Torri ed
è stato studiato per ospitare uffici. La Cupola Rinascimentale è l’elemento a cui si ispira il
concept della Torre Libeskind. Essa viene reinterpretata attraverso il movimento concavo
che si sviluppa in elevazione e la corona posta sulla sommità.
La torre Isozaki è stata progettata dall'architetto giapponese Arata Isozaki con la
collaborazione dell'architetto italiano Andrea Maffei. Alta 202 metri, è situata al centro del
nuovo quartiere, in corrispondenza della nuova stazione metropolitana e presenta alla base
negozi e servizi. La forma a lama presenta un lato minore in cemento, su cui corrono gli
ascensori panoramici e due lati lunghi vetrati con andamento bombato che si ripete ogni sei
piani. È stata acquistata dalla società tedesca Allianz ed è previsto che sia direttamente
connessa con la piazza centrale di CityLife.
La realizzazione delle tre nuove icone nello skyline di Milano darà alla città una vista
incomparabile e diventerà il simbolo della sua modernità e del suo volto più internazionale
e contemporaneo. 



Le tre torri: da sinistra la torre di Hadid, Libeskind e Isozaki (rendering da BERIZZI
2015, p. 176)

2.1. RESIDENZE HADID
A. Battafarano, C. D'errico, classe 5C

Via Senofonte, Viale Cassiodoro
Zaha Hadid
Anno: 2009-2013

Le Residenze Hadid sono state realizzate dall’omonimo architetto nel quartiere CityLife. I
lavori sono iniziati nel 2009 e sono stati ultimati nel 2013.
I sette edifici che compongono il complesso sono divisi in due aree, disposti attorno ad
un'area verde, si allineano sul lato sud di via Senofonte, a completamento del sistema a
isolati preesistente e assumono un andamento curvilineo a nord, verso il parco.
Le Residenze sono collocate in un intero spazio pedonale dove verrà creato, negli anni a
venire, il terzo grande parco di Milano. Tutta la viabilità e i parcheggi saranno sotterranei
in modo da garantire ai cittadini una zona di massimo silenzio senza i grandi rumori della
città. 
Gli edifici sono caratterizzati da una pianta curva e da un'altezza variabile da 5 a 13 piani,



per un totale di 230 appartamenti di dimensioni variabile: da bilocali ad attici a doppia
altezza.
Inoltre sono forniti di palestra comune per tutti i condomini, da sale giochi per bambini
completamente attrezzate con libri, tappeti componibili,tavolini e piccole sedie.
La sinuosità della pianta curva viene ripresa dai balconi e dai tetti, che ospitano gli attici
dell’ultimo piano con ampi terrazzi di copertura. Sia all’interno che all’esterno non
presentano angoli retti ma solo andamenti curvilinei che creano un effetto di grande
dinamicità ed eleganza, assecondando il paesaggio sottostante.
Gli interni degli appartamenti, dai divani alle lampade, sono stati ideati durante la fase di
progettazione dall’architetto Hadid in collaborazione con Natuzzi; è stata scelta questa
azienda in quanto lavora da anni per creare allestimenti di tipo sostenibile, obiettivo
principale nella creazione del complesso CityLife.
Gli appartamenti di Via Senofonte sono certificati in classe A, una delle migliori classi
energetiche. L’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di materiali isolanti garantiscono
ottime prestazioni energetiche garantendo però l’assoluto rispetto dell’ambiente.

 



3. MILANO: EXPO 1906-2015

3.a. 1906 - Esposizione internazionale del Sempione

Locandina dell'inaugurazione del traforo del Sempione in occasione dell'Esposizione
internazionale tenuta a Milano nel 1906.

In un'area periferiferica a nord-ovest del Castello, in occasione dell'apertura del traforo del
Sempione, via ferroviaria che avrebbe facilitato le comunicazioni tra Italia, Svizzera ed
Europa centrale, nel 1906 viene inaugurata la prima esposizione internazionale italiana.
I padiglioni dei 31 paesi partecipanti furono dislocati in due sedi distinte: il Parco Reale,
oggi parco del Sempione e l'antica Piazza d'Armi, dove, dal 1923 sarebbe sorta la Fiera
campionaria- collegate da una ferrovia elettrica sopraelevata, che avrebbe permesso di
superare le linee ferroviarie e le strade preesistenti, garantendo trasferimenti veloci con
convogli in partenza ogni tre minuti.
Tema dell'esposizione fu Il trasporto, con particolare attenzione a quello ferroviario.
Nel parco era collocato l'unico padiglione permanente per la mostra di piscicoltura,
progettato dall'architetto Sebastiano Locati, divenuto nel 1908 Acquario e Civica Stazione
idrobiologica di Milano.

3.b. 2015 - Nutrire il Pianeta, Energia per la vita
Nel 2008 Milano batte la città di Smirne, città turca avversaria per l'Expo del 2015, sul
tema universale dell'alimentazione.
L'area individuata per l'esposizione è situata a nord-ovest dell'area metropolitana, sull'asse
del Sempione e quindi idealmente collegata alla precedente esposizione, delimitata da
direttrici stradali importanti e da un canale, che ha la funzione di irrigazione e di controllo
del microclima del sito. Sicuramente quest'ultimo elemento rimanda alla memoria dei



Navigli milanesi.
Il sito è definito da due direttrici principali: il Decumano Massimo (DM), con direzione
Est-Ovest, che si muove dal centro verso la periferia, congiungendo idealmente la città,
luogo del consumo del cibo, alla campagna, luogo produttivo; il Cardo Massimo (CM),
con andamento Nord-Sud, perpendicolare al DM, concepito come elemento di
connessione tra l'anello dei parchi e delle strutture a verde; all'incrocio dei due assi si apre
Piazza Italia.
Lungo il DM si affacciano i padiglioni dei Paesi partecipanti, sul CM invece si
concentrano gli spazi espositivi e quelli di degustazione curati dai paesi ospitanti. In
corrispondenza dei punti cardinali del sito si trovano edifici iconici dell'area: la Collina
(Est), dedicata all'agroecosistema del Mediterraneo, l'Open Air Theatre (Sud), spazio
aperto, gradonato e a prato, per spettacoli, cerimonie ufficiali; la Piazza dell'acqua (Lake
Arena, Nord), anch'essa concepita come spazio aperto per spettacoli, costituito da un
bacino d'acqua delimitato da gradonate con al centro l'Albero della vita e un sitema di
fontane; l'Expo Center (Ovest), costituito da tre blocchi funzionali autonomi (auditorium,
performance area, uffici).
Hanno partecipato all'evento 145 Paesi, alcuni con uno spazio autonomo e altri
raggruppati nei 9 Cluster tematici, dove i paesi con meno risorse economiche sono stati
raggruppati in base o a un prodotto (riso, caffé, cacao, cereali e tuberi, frutta e legumi,
spezie), o a un'area geografica e ambientale (biomediterraneo, isole, zone Aride).
Ciascun Paese, inoltre, ha interpretato il tema dell'esposizione - il cibo - anche
nell'ideazione architettonica del proprio padiglione, scegliendo un titolo che rimandasse a
quello generale e utilizzando materiali sostenibili e riciclabili, con un approccio
rivoluzionario rispetto alle esposizioni precedenti, come ricorda l'architetto Boeri, perchè
"il sito avrebbe dovuto essere il luogo dove viveva il tema stesso della manifestazione". 

Planimetria di Expo 2015, in evidenza: 1. padiglione dell'Angola; 2. Padiglione
della Corea del Sud; 3. Padiglione dell'Azerbaijan; 4. Padiglione degli Emirati Arabi;

5. Padiglione della Polonia; 6. Padiglione della Romania; 7. Padiglione della Germania;
8. Padiglione del Giappone.



3.1. ANGOLA
E. Cassago, N. Parla, classe 5A

L’Angola ha scelto di affrontare il tema dell'Expo trasmettendo la cultura nazionale
riguardo alla ricchezza e alla diversità delle tradizioni culinarie, aggiudicandosi il secondo
premio nella sezione “Sviluppo del tema”, grazie all’efficacia espositiva dei contenuti.
L’economia dell’Angola si basa principalmente sul petrolio e sui diamanti e ha avuto una
grande crescita negli ultimi anni: questo ha permesso il finanziamento di una struttura con
una superficie così estesa (2000 mq circa). Il padiglione è uno dei pochi veri e propri che
rappresentano un paese africano; la maggior parte di essi si trova infatti nei Cluster, aree
espositive che raggruppano in base alle identità tematiche i paesi che non sono stati in
grado di sovvenzionare la costruzione di un proprio padiglione.
La struttura è stata ideata da Paula Nascimiento, alla quale è stata data una menzione
speciale per il progetto. Collocata in prossimità dell'ingresso Ovest, si affaccia sul
Decumano Massimo; consiste in una struttura semplice, composta da tre piani espositivi,
per un totale di circa 2.000 mq di superficie. Come la maggior parte degli altri padiglioni, è
stato realizzato con materiali ecosostenibili (come il legno) in modo che possa essere
smontato facilmente per essere poi riutilizzato. I contenuti esposti ne sono il cuore: cibo e
cultura.
Per questa architettura temporanea sono stati forniti 500 mq di pavimenti realizzati con
impasto di solfato di calcio e fibre organiche, con strutture di sostegno completamente in
acciaio stampato a freddo; la sua struttura stupisce fin dall’esterno, perché è caratterizzata
da facciate in legno, intagliate, che creano un disegno ritmato da linee e forme geometriche
tipiche dei tessuti angolani, con un grande stemma della Repubblica dell’Angola. Grazie a
queste facciate ventilate la luce naturale viene filtrata all’interno dell’edificio e quindi in
tutte le sale di cui il padiglione è composto.
Prima di accedere al percorso espositivo, lungo il perimetro esterno sono disponibili dei



visori che consentono di ammirare virtualmente, come se fossero dei cannocchiali, i
paesaggi più belli del paese.
Per quanto riguarda l’interno, i vari livelli si sviluppano intorno alla sagoma stilizzata
dell’Imbondeiro, il baobab africano, considerato sacro nella cultura del paese. Quattro fasci
di pilastri sostengono le travi, che a loro volta sorreggono i “balconi” dei diversi piani
espositivi e il terrazzo.
Il baobab è formato da schermi multimediali verticali, su cui vengono riprodotte le
immagini di donne angolane (la donna rappresenta infatti il centro della cultura e della vita
angolana) e da colonne riempite con semi di piante tipiche del paese. È proprio da qui che
parte una rampa che percorre longitudinalmente lo spazio espositivo.
Lungo i quattro piani del padiglione è possibile scoprire i prodotti e le caratteristiche di
ciascuna delle 18 province angolane. Ciascun livello è dedicato ad una diversa tematica:
• piano 0, “Le origini”: sono esposti attrezzi tipici e sono fornite informazioni sulle
principali attività come la pesca, l’agricoltura, l’allevamento, l’apicoltura;
• I piano, “Crescita e sviluppo”: l'allestimento permette di effettuare un viaggio nella
gastronomia del paese, attraverso i piatti tipici;
• II piano, “Attualità e futuro”: sono esposti i progetti e le strategie sostenibili per
conservare e rinnovare l’alimentazione grazie a nuove tecnologie.
• III ed ultimo piano: terrazzo con orti botanici e colture tipiche. 



3.2. REPUBBLICA DI COREA
I. Santucci, classe 5A

Uno dei padiglioni che meglio riesce a centrare il tema dell’Esposizione Universale,
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, è quello della Repubblica di Corea, collocato
vicino all’ingresso principale del sito, lungo il Decumano, non lontano da Cascina Triulza,
struttura agricola preesistente, riqualificata all'occorrenza per esporre le Best Practices
legate al tema dell'evento, e per ospitare gli spazi per la partecipazione della società civile il
Centro per lo sviluppo sostenibile.
La struttura ha una facciata ondulata sollevata da terra che avvolge l’intero corpo di
fabbrica; questo si ispira al “Vaso Luna”, chiamato anche “Moon Jar”, una ceramica
tradizionale coreana il cui nome deriva dalla sua somiglianza alla luna piena e che è
tutt’ora utilizzato per la conservazione dei cibi.
Il Padiglione si articola su 4 livelli funzionali: il piano terra destinato all'accoglienza, dove
si trovano i servizi di ristorazione, tra cui il ristorante Hansik, e lo spazio shop; il primo
piano con lo spazio espositivo, il secondo con gli uffici e la sala V.I.P, e il terzo con la
copertura superiore a verde.
Lo spazio esposizioni si divide in due parti: la prima esposizione, “Ciò che ci dice il
nostro corpo”, in cui viene posto ai visitatori un quesito sulla cultura e sulle abitudini
alimentari dell’uomo moderno, sulle malattie causate dall’eccessivo consumo di cibo,
come l’obesità e la malnutrizione, e sul progressivo esaurimento delle risorse alimentari e il
costante aumento di cibi preconfezionati. Il tutto rappresentato sotto forma di opere visive
per sensibilizzare i visitatori alla crisi alimentare che stiamo affrontando oggi.
La seconda esposizione, “Hansik: chiedi e la tradizione risponderà”, spiega come
l’equilibrio, la fermentazione e la conservazione siano importanti per una vita sana. Questo
concept viene mostrato attraverso vari elementi tecnologici, tra cui: delle braccia
meccaniche che girano a 360 gradi, che con una performance visiva mostrano l’equilibrio
e l’armonia tra gli alimenti; un grande onggi (ceramica tradizionale coreana), riprodotto
visivamente, paragonato al fenomeno della creazione della vita e in cui viene mostrata la
scomposizione della materia organica originaria.



Infine una media-performance che prevede l’impiego di centinaia di onggi, utilizzati come
“schermi”, guida i visitatori attraverso le stagioni coreane. Durante la performance gli
schermi illustrano la pioggia, la neve e le foglie autunnali che cadono sugli onggi,
emettendo effetti sonori che sembrano vivi e reali. Grazie a questa performance, il
visitatore può vivere in prima persona l’equilibrio fornito dalla tecnica di conservazione del
cibo. Questa esperienza viene inoltre amplificata dai piatti presenti al ristorante Hansik, i
quali sono basati sui concetti di salute, armonia e guarigione.
L'esperienza offre dunque al visitatore la possibilità di riflettere sulle proprie abitudini
alimentari e di comprendere quali alimenti siano realmente salutari per il nostro corpo e per
il futuro dell’umanità.
Inoltre, come affermato dal Commissario Generale della Repubblica di Corea e
Amministratore Delegato di Kotra, Oh Young Ho, “questo evento può essere un’ottima
opportunità per dare avvio a nuove occasioni di business, basate sulla convergenza di
agricoltura, arte e tecnologia”. 



3.3. AZERBAIJAN
G. Carioni, classe 5A

Ribattezzato “The Jewel”, il padiglione gioiello, quello dello Stato dell'Azerbaijan è
sicuramente uno dei padiglioni più interessanti per il suo aspetto futuristico.
Esso si trova all’incirca a metà del Decumano Massimo e si sviluppa su un’area di 887 mq.
Il concorso per la sua realizzazione è stato vinto da tre studi milanesi, Simmetrico Network
(centro di ricerca specializzato nell’ideazione di eventi, realizzazioni di padiglioni con
esperienza in Azerbaijan, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita), Associati Architettura e
AG&P (studio di architettura del paesaggio), i quali collaborarono con l’ingegneria
napoletana di iDeas.
Project manager, architetti, ingegneri ed esperti in tecnologie multimediali hanno dedicato
all’intero progetto 18 mesi, realizzando una vera e propria opera pienamente in conformità
ai criteri di bio-architettura e di eco-sostenibilità promossi dall’Expo.
Il padiglione si caratterizza per scelte che garantiscono l’eccezionalità richiesta per la
rappresentazione dell’evento, ricorrendo a forme semplici e allo stesso tempo utili a
sostenere il bilancio energetico, determinando un controllo passivo del clima che permette
di ottimizzare gli scambi energetici tra edificio e ambiente esterno. I sistemi edilizi
utilizzati, infatti, vogliono promuovere un’idea completa di sostenibilità, resa possibile
attraverso l’adattamento alle esigenze del luogo e alla biodiversità, impiegando, anche
durante la lavorazione, tecnologie e materiali naturali, nonché a basso consumo energetico
e totalmente riciclabili. Tutti gli elementi garantiscono certezza costruttiva e rapidità nei
tempi di costruzione. Inoltre le varie possibilità di allestimento lo rendono riadattabile e
funzionale anche nel tempo.



La struttura è caratterizzata da un design moderno e composto da forme altrettanto
moderne e semplici, realizzate attingendo ai materiali tradizionali dell’Azerbaijan, quali il
legno e la pietra lavorati con tecniche innovative e abbinati a materiali come il vetro e il
metallo.
In particolare sono stati scelti il legno e il ferro per le strutture in elevazione e gli
orizzontamenti, mentre il metallo e il vetro trasparente sono stati maggiormente impiegati
per le chiusure perimetrali.
Inoltre il padiglione è avvolto da listelli di legno che costituiscono una “pelle” che avvolge,
a sua volta, la struttura, permettendo alla luce di giungere all’interno dell’edificio,
riducendo il consumo di energia. La facciata esposta a nord, invece, non presenta alcun
rivestimento, il che incrementa il controllo climatico e favorisce il risparmio energetico.
All’interno, infatti, la luce e la trasparenza sono aspetti essenziali per la realizzazione di
un’atmosfera unica percepita dallo stesso visitatore. Quanto alla pavimentazione interna,
essa è stata realizzata in gres ceramico certificato LEED.
Per quanto riguarda la struttura interna, l’atrio d’ingresso del padiglione consiste in un
grande spazio aperto da cui si accede, attraverso apposite scale, ai tre piani su cui si
sviluppa la struttura medesima e che mostrano le risorse naturali, agricole e produttive
dell’Azerbaijan. Il padiglione si caratterizza per la presenza di tre enormi biosfere
incastonate come gioielli, che riproducono le aree climatiche e paesaggistiche del Paese.
La prima sfera (al primo livello) illustra la geografia dell’Azerbaijan. Qui il visitatore,
camminando su un piano di cristallo, si trova come all’interno di una grande bussola. Lo
spazio è segnato da grandi totem curvi a led che trasmettono le immagini del patrimonio
culturale del paese azero. Inoltre, in alto, è possibile ammirare una scultura dinamica
luminosa dedicata all’aspirazione dell’Azerbaijan e che traccia la forma dei confini che
disegnano un’aquila in volo da occidente a oriente.
La seconda sfera è rappresentativa della biodiversità delle nove zone climatiche del Paese
e si proietta verso il Decumano. All’interno troviamo una grande installazione di legno e
luci che danno vita ad un imponente albero realizzato attraverso l’impiego di veri rami di
alberi di melograno, simbolo della vita e della prosperità. L’intera installazione è dedicata
alle ricchezze naturali del Paese azero.
La terza sfera, incastonata tra il secondo e il terzo piano dell’edificio, mostra la cultura, le
tradizioni e le innovazioni dell’Azerbaijan. Qui, un albero capovolto con i rami rivolti
verso l’alto, traendo ispirazione dal cielo per nutrire la visione del futuro e dare vita ai frutti
dell’innovazione, simboleggia le forti tradizioni del Paese.
Un aspetto particolarmente interessante e che caratterizza profondamente il padiglione in
questione è la realizzazione di elementi architettonici iconici, biosfere e pareti ondulate per
rappresentare metaforicamente gli aspetti naturali e culturali del Paese. Le biosfere, infatti,
sono la metafora di un Paese come un sistema in cui i diversi elementi convivono in una
perfetta armonia, favorendo la crescita e lo sviluppo. La “pelle” in legno che avvolge i lati
lunghi del padiglione come un vero e proprio involucro protettivo è immagine del vento
caratteristico dell’Azerbaijan, in quanto esso abbraccia e protegge il Paese rappresentando
i flussi culturali che da sempre lo attraversano.
L’idea del progetto offre una rappresentazione dell’architettura come energia positiva e
propositiva, tesa all’armonizzazione e alla protezione delle differenze, rispecchiando,
dunque, gli aspetti culturali dell’Azerbaijan.



Infine gli itinerari tematici mostrano il Paese come grande produttore ed esportatore di
prodotti sani e genuini, promuovendo, pertanto, le sue grandi tradizioni alimentari e
culturali e favorendo la nascita di una nuova visione politica incentrata sullo sviluppo eco-
sostenibile e la salute delle generazioni future. 



3.4. EMIRATI ARABI UNITI
A. Guerrieri, M. Sorichetti, classe 5A

Il padiglione degli Emirati Arabi, progettato da Norman Foster + Parners, si sviluppa su tre
livelli con una superficie di 4386 mq e prende ispirazione dal paesaggio arabico: la
struttura è caratterizzata da percorsi ombreggiati, che evocano gli antichi insediamenti
arabi; esplicito è il riferimento alla sabbia e alle dune, che sono state fotografate sul
territorio desertico arabico e riprodotte in strutture in resina. Due pareti ondulate di 12
metri di altezza fanno da ingresso all'edificio vero e proprio, la consistenza sabbiosa del
paesaggio arabico è riprodotta sulle superfici a vista, mentre a terra vi è una simulazione
digitale di un percorso acqueo. Una rampa conduce dall'ingresso verso l'auditorium,
situato nel cuore del padiglione e contenuto da un corpo circolare.
Il padiglione è costituito da un'ossatura metallica rivestita da pannelli in calcestruzzo fibro-
rinforzato. Uno dei principi fondanti del padiglione Emirati Arabi è la sostenibilità, in
quanto sono state adottate soluzioni avanzate per quanto concerne il riciclaggio dei
materiali, lo sfruttamento energetico passivo, i sistemi di ombreggiatura e raffrescamento
naturale, la raccolta delle acque piovane e la generazione di elettricità con pannelli
fotovoltaici.
L’interno del padiglione conduce lo spettatore in un viaggio che inizia con la
presentazione di prodotti tipici di queste terre, semplici sia nella preparazione che negli
ingredienti, racchiusi in teche di vetro: caratteristico nella cucina araba è l’uso di aromi e
spezie, di cui è particolarmente ricca. Il cuore portante della struttura e della visita è la
proiezione a 360° del filmato The Family Tree all’interno del Palm Cinema, mini-dramma
di 11 minuti che riporta Sara, la protagonista, indietro nel tempo, esattamente nel 1963,



quando le risorse negli Emirati erano estremamente scarse e la palma da datteri, di scena
nella trama, era una risorsa ad alto valore nutritivo che ha sostenuto gli Emirati durante i
tempi difficili.
Il visitatore viene quindi intrattenuto attraverso percorsi creativi, che mirano a condividere
le conoscenze e le risorse arabe: essi sono accolti da un ambiente multimediale che ha
come scopo la valorizzazione dei gusti, degli aromi e delle tradizioni degli Emirati Arabi
Uniti attraverso un viaggio sensoriale, divertente e allo stesso tempo educativo. Il concetto
dell’esposizione si concentra sulla possibilità di nutrire il pianeta evidenziando le soluzioni
innovative che il paese ha adottato nei campi alimentari ed energetici, facendo fronte ad un
territorio caratterizzato dalla carenza di terre coltivabili e dove l’acqua diviene più
importante del petrolio.
L’aspetto che maggiormente colpisce il visitatore, oltre le novità tecnologiche applicate per
la realizzazione del padiglione, è l’innovazione e la veridicità di quest’ultimo quando si
cammina al suo interno: la riproduzione realistica del deserto permette allo spettatore di
immergersi nell’ambiente arabo, essendo catturato dal contrasto dei colori delle pareti e del
cielo, ma anche dalle esorbitanti dimensioni della struttura interna, le cui pareti riportano
con apposite scanalature la superficie delle vere dune, acquisita tramite l’utilizzo di
scansioni 3D.
L’ultimo spazio dal padiglione anticipa le principali innovazioni a cui stanno lavorando le
aziende partner degli Emirati Arabi Uniti: il percorso espositivo si conclude infatti con un
invito ad Expo Dubai 2020. Il sito in questione è in costruzione a metà strada tra Abu
Dhabi e Dubai e il tema toccherà tre tematiche: sostenibilità (progresso e prosperità senza
compromettere i bisogni delle generazioni future); mobilità (sbloccare nuove possibilità per
persone e comunità, contribuendo con successo al futuro) e opportunità (creare
collegamenti più intelligenti e produttivi). 



3.5. POLONIA
S. Bossi, classe 5A

Il progetto del padiglione Polonia e stato realizzato dall’architetto Piotr Musialowski dello
studio 2PM, in collaborazione con lo studio WXCA, che si è occupato della scelta dei
materiali di rivestimento. I due studi hanno deciso di giocare sul contrasto tra i materiali
esterni ed interni per mostrare al mondo le ricchezze del loro Paese.
Il padiglione presenta una pianta rettangolare di 2369 mq e si sviluppa su due piani.
All’esterno della struttura è ben visibile la scritta “Abbiate ogni speranza, voi che
entrate”, che rappresenta il tema del padiglione e che vuole riprendere e contrastare
“Lasciate ogni speranza, voi che entrate” di Dante Alighieri. Ad incoraggiare lo spettatore
ad entrare non è solo l’iscrizione, ma anche la particolare struttura che è interamente
rivestita di cassette di legno, che sembrano rappresentare un’unica grande cassetta
contenente una mela gigante o uno scrigno che conserva i tesori del Paese. La Polonia,
infatti, è una grande produttrice di mele ed è per questo che i progettisti hanno voluto
sottolineare questo aspetto dell'economia del Paese.
Altra caratteristica decorativa è la scritta “#POLONIA”: l’hashtag (#) è stato pensato per
richiamare la forma intrecciata delle cassette di mele e per dimostrare la modernità del
Paese.
Accedendo da una scala laterale, si giunge al secondo piano: ci si affaccia su un bellissimo
giardino-labirinto, al quale Musialowski ha voluto dare un effetto magico, quasi surreale. Il
visitatore, accompagnato dalle note di Wojciech Kilar, scopre i paesaggi del Paese: la
vastità delle terre è resa grazie ad un gioco illusorio di specchi ed è possibile vedere la
vegetazione della Polonia e la statua Maria II di Igor Mitoraj. Un’altra statua dell’artista
polacco è collocata nella piazzola che precede la struttura: Il grande toscano. Dal giardino,
si accede all’interno del padiglione, i cui rivestimenti sono in LAMINAM (serie collection
colore nero): si tratta di una lastra di gres porcellanato, molto leggero, moderno ed
elegante. La scelta di questo materiale ha lo scopo di mostrare non solo la modernità del
Paese, ma anche di far conoscere un’altra ricchezza, rappresentata dal commercio di



LAMINAM.
Sullo stesso piano del giardino, è presente una sala dove si possono vedere filmati legati
alla storia e alla cultura della Polonia, oltre a foto e vestiti tradizionali, o sentire le
performance di studenti della Fryderyk Chopin Institute.
Al piano terra, invece, si trova un piccolo punto vendita con i prodotti tipici (cioccolato,
sidro, ambra,…), un cinema e un ristorante. Questa sala è stata progettata per ospitare in
maniera ciclica laboratori di ceramica, tecnologia, arte, musica e gastronomia per mostrare
tutte le ragioni della Polonia. 



3.6. ROMANIA
K. Hussein, classe 5A

Il padiglione rumeno è un'interpretazione di un villaggio tipico, in cui i visitatori sono
invitati a conoscere la cultura, le fonti di cibo naturali, le soluzioni ecologiche per uno
sviluppo sostenibile del Paese rappresentato. Dunque la Romania offre ai visitatori una
complessa prospettiva delle caratteristiche del Paese, delle risorse e delle sue potenzialità.
Il padiglione si trova sul Decumano, appena prima dell'intersezione con il Cardo, di fianco
al padiglione della Spagna.
La struttura è realizzato in vetro e legno con una copertura di paglia, circa 900 metri
quadrati in tutto.
L'accesso principale all'area espositiva richiama l'aspetto di un flauto di Pan con la scritta
“Romania“.
L'area espositiva è strutturata su due livelli:
- Il piano terra rievoca un viaggio attraverso le bellezze naturali della Romania.
- Il primo piano dà spazio a un'interpretazione contemporanea della tipica abitazione di un
villaggio, posizionata sul delta del fiume Danubio, in legno e vetro e circondata da un
ampio giardino.
Le attività espositive sono divise in otto aree: al piano terra “biodiversità”, “cultura ed
energia verde”, “frutta e verdura”, “cultura e tradizione”, “arte culinaria” e al primo piano
“giardino”, la “casa” e il “porticato”.
Il messaggio principale che la Romania vuole diffondere a Expo 2015 è, essenzialmente,
che la Romania vive in armonia con la natura, in un Paese in cui le tradizioni si fondono



con la modernità, offrendo al mondo risorse accessibili, sostenibili e affidabili con la difesa
di un'alimentazione sana, la promozione di valori culturali e l'incoraggiamento all'uso di
energie pulite. 



3.7. GERMANIA
A. Albanesi, A. Farneti, classe 5A

ll padiglione della Germania insiste sul Decumano massimo del sito per un'estensione di
circa 5000 mq. Il progetto della struttura è stato affidato allo studio di architettura
Schmidhuber e realizzato in collaborazione con l’ente fieristico Messe Frankfurt e con
l’agenzia di comunicazione Milla & Partner.
Il padiglione è stato concepito riservando una particolare attenzione alla sostenibilità
ambientale: è stato realizzato con tecnologie avanzate, materiali ecosostenibili. Ha alla base
un’architettura in acciaio, mentre la facciata è composta da una struttura lamellare in
fibrocemento regolabile (una mistura di cemento e fibre, di elevata leggerezza, resistente
alla corrosione, alla temperatura e alla trazione), che permette di inclinare i vari elementi
secondo quattro diverse angolazioni. Il Legname proveniente da foreste a gestione
controllata è invece utilizzato per i gradini posti all’ingresso, che consentono l’accesso al
percorso. 
La struttra si ispira alla morfologia del paesaggio tedesco di cui riproduce campi e prati in
un linguaggio architettonico: l’area esterna, leggermente inclinata, allude ai pendii naturali
coltivati che decorano lo scenario. Da questo ambiente, si innalzano piante stilizzate, i
cosiddetti “germogli di idee”; dall’aspetto di veri e propri alberi, salgono dall’esposizione
fino alla superficie, sch, titolo del padiglione stesso)iudendosi in un grande tetto di foglie. I
“Campi di Idee” (“Fields of Ideas”, tiolo stesso del padiglione) costituiscono l’elemento
unificante dell’ambiente interno ed esterno, che concatena architettura ed esposizione;
generano energia elettrica attraverso moduli fotovoltaici flessibili posati sui grandi “fiori”:
una tecnologia che somiglia a quella dei classici pannelli solari ma che funziona anche con
luce diffusa e non diretta. L’energia accumulata viene poi utilizzata per illuminare gli alberi
stessi durante la sera, in modo da diminuire il consumo di elettricità. 
All’interno, il padiglione ospita degli spazi espositivi allestiti su due piani  dedicati a temi
legati alle fonti dell’alimentazione (suolo, acqua, cibo, clima e biodiversità), trattati con



l'ausilio di video e postazioni interattive. Sono, ad esempio, collocati pozzi di luce
cilindrici e translucidi che illuminano lo spazio e individuano le varie tematiche sottolineate
della mostra, dedicate all’uso consapevole delle risorse idriche ed alimentari. 
Il percorso espositivo, che ha origine costeggiando la facciata esterna dell’edificio,
focalizza l’attenzione sul motto del padiglione “Bee Active”, un gioco di parole che invita
ad essere operosi come le api. All’ingresso, ogni visitatore riceve una SeeBoard,
apparecchio che consente di proiettare immagini, giochi, testi ed immagini e di seguire
l’esposizione da un punto di vista più attivo.
Il Pre-Show prevede che alcuni cittadini tedeschi presentino i propri progetti per
un’alimentazione sostenibile, dichiarandosi ambassador delle rispettive aree del percorso.
Nella parte dedicata alla terra, alcuni strumenti di esposizione interattivi forniscono
informazioni riguardo progetti destinati ad una migliore gestione del terreno, come
l’agroforestazione. In varie postazioni sono poi esposti una serie di idee tedesche sul tema
dell’acqua, quale l’approvvigionamento idrico o il recupero del fosforo come fertilizzante
essenziale per le piante.
Lo spazio successivo presenta invece soluzioni volte a combinare la tutela dell’ambiente,
l’approvvigionamento sostenibile, l’energia e l’alimentazione, come l’agrofotovoltaico.
Infine, nell’area dedicata agli alimenti, l’obiettivo è sensibilizzare gli spettatori
sull’importanza della gestione consapevole degli alimenti; scaffali ricolmi di generi
alimentari stilizzati mostrano la varietà dei prodotti disponibili sul mercato, sottolineandone
però lo spreco attraverso montagne di spazzatura e proponendo soluzioni per ridurlo.
Nel piano superiore, si prosegue ne “Il mio giardino di idee” dove incontriamo diversi
progetti che riguardano la città, come per esempio il giardinaggio mobile o l’orto delle erbe
aromatiche.
Una galleria ricca di colori racconta la storia gastronomica tedesca e presenta
un’esposizione di varie piante commestibili provenienti da tutta la Germania.
Infine, lo spettatore accede allo show. Nello spettacolo i visitatori vedono il mondo
attraverso gli occhi di due api, con cui intraprendono un volo sulla Germania. A dirigere il
tutto sono due artisti, i cosiddetti “BeeJ”: con mani, voci e la SeedBoard, i visitatori
diventano orchestra e ricreano gli affascinanti suoni della natura.
L’obiettivo della Germania è consapevolizzare i visitatori riguardo la forza della natura,
concepita come fonte della nostra alimentazione e che, dunque, richiede una maggiore
tutela futura e un utilizzo più consapevole delle proprie risorse.
La Germania introduce nuove soluzioni tedesche colme di idee, nate da un rapporto
rispettoso con l’ambiente. Lo scopo è garantire l’alimentazione del futuro e invitare i
visitatori ad una partecipazione più attiva.



3.8. GIAPPONE
C. Delfini, classe 5A

Il padiglione del Giappone si presenta all’insegna di una “Diversità Armoniosa”, un modo
per dimostrare al mondo le capacità di contribuire a risolvere l’importante questione
globale delle risorse alimentari, attraverso la ricchezza della cultura alimentare giapponese,
le competenze delle loro industrie agricole, forestali e ittiche che operano nel rispetto
dell’armonia e della coesistenza con la natura nonché delle tecnologie di potenziamento
della produzione, distribuzione, preservazione e riciclaggio alimentare.
L'architettura rappresenta la fusione tra tradizione e modernità, rispetto dell’ambiente e
perfezione estetica.
Il Padiglione si sviluppa su uno spazio espositivo di 4.170 mq, con un’ampia entrata,
caratterizzata dalla presenza delle “Utsuwa” (ceramiche tradizionali giapponesi); si
sviluppa al interno di una griglia tridimensionale di legno e bambù e materiali intesi
proprio ad esprimere l’idea di sostenibilità. Inoltre è provvisto di sistemi per il risparmio
energetico. Il legno è un chiaro esempio di associazione al problema della protezione e del
mantenimento delle risorse forestali. Nelle tradizionali tecniche giapponesi di costruzione
in legno viene adottato un metodo di tensione compressiva, in cui i singoli elementi
costruttivi sono collegati con sistemi di aggancio e giuntura, per ottenere il necessario
supporto. Il risultato è una struttura molto resistente persino ai terremoti.
L'esposizione è articolata in cinque aree principali collegate tra loro tramite corridoi e
stanzette:
1. LA STANZA DELL'ARMONIA, concepita come una sorta di prologo all'esposizione,



presenta alcune stampe tipiche giapponesi (ukiyo-e: è un genere di stampa artistica
giapponese su carta, impressa con matrici di legno, fiorita nel periodo Edo, tra il XVII e il
XX secolo), rappresentanti le 4 stagioni, mentre un video schermo centrale racconta con
un filmato simile ai giochi di ombre l'Aioi, cioè l'armonia naturale e il suo svolgimento a
opera dell'uomo.
2. LA STANZA DELLA DIVERSITÀ è dedicata ai prodotti principali che stanno alla
base dell'alimentazione del paese, in primis il riso. Il tutto è reso possibile da un ambiente
buio, nel quale ci si muove attraverso piatti di forma ovale agganciati al suolo come se
fossero fiori. Sulle pareti di specchi semi riflettenti vengono proiettati, tramite una nuova
tecnologia di project mapping, paesaggi rurali nelle quattro stagioni. Si passa attraverso un
corridoio che riproduce suoni e odori stagionali, dove sulle pareti sono esposti dei fiori
pressati.
3. LA STANZA DELLA TRADIZIONE presenta la cosiddetta "Cascata della diversità",
un'installazione composta da una colonna centrale circondata da un tavolo. Tutta la
superficie è uno schermo che proietta immagini di piatti tipici. Dopo aver scaricato l'app
del padiglione, è possibile porre il proprio smartphone in apposite fessure e trascinando
l'immagine desiderata è possibile scoprire alcune informazioni sull'alimento scelto.
In una saletta successiva, in un'unica parete, viene condensata una riproduzione di tutti i
prodotti tipici della cultura alimentare giapponese.
4. LA SALA DELL'INNOVAZIONI. In questa stanza grazie a due mascotte viene
spiegato ai visitatori quali soluzioni il Giappone si sta impegnando a trovare e a proporre
per una migliore alimentazione, trasporto e conservazione del cibo. Nella stanza sono stati
messi 4 speciali mappamondi nei quali, toccandoli, è possibile scoprire nel dettaglio le
varie soluzioni su scala globale.
In una sala di collegamento viene elogiata l'eccellenza raggiunta dal paese nelle ceramiche
e nell'arte della casa. In questa stanza troviamo un grande tavolo imbandito che trasmette il
concetto di COOL JAPAN DINING (lo stile elegante ma semplice che porta tradizione e
innovazione).
5. TEATRO RAPPRESANTITIVO DAL VIVO. La visita del Padiglione Giappone si
conclude con il teatro in stile ristorante, in cui è possibile godersi gli spettacoli
accomodandosi in postazioni dotate di tavolo da pranzo. Qui due “camerieri” inizialmente
spiegano agli ospiti il significato delle parole “Itadakimasu” e “Gochisousama” che sono
due espressioni che vengono usate prima e dopo i pasti, che possono essere tradotte come:
“grazie per il cibo che ricevo” e “grazie per il cibo ricevuto”; successivamente guidano il
pubblico attraverso una serie di giochi interattivi per raccontare come viene vissuto il cibo
in Giappone. 



3.9. IL VERDE
E. Albulesa, M. Gallo, classe 5A

Il sito espositivo di Expo 2015 presenta oltre 200.000 mq di aree verdi, realizzate con
vegetale naturale, vegetale coltivato e vegetale architettonico, così articolato: 12 mila
alberi, 85.300 arbusti, 107.600 piante acquatiche, 151.700 erbacee, un canale e un lago
collegati ai navigli, un bosco, una collina, 11 vasche di fotodepurazione. Anche i singoli
padiglioni presentano una percentuale di verde all'interno del lotto di competenza,
attraverso soluzioni diversificate, come tetti verdi, orti verticali, materiali verdi e quindi
riciclabili.
Il progetto è stato presentato da Juan Manuel Palerm Salazar (Architetto paesaggista,
Docente di Progettazione Architettonica all’università di Las Palmas-Gran Canaria e
Presidente di Uniscape - rete Europea di Università per l’attivazione della convenzione
Europea del paesaggio); dal Dottore forestale progettista team leader di Expo Green
Benedetto Selleri e da Franco Zagari, Architetto paesaggista e docente di Architettura del
Paesaggio all'Università La Sapienza di Roma.
L'obiettivo principale è stato quello di raccontare i diversi paesaggi che connotano il
territorio naturale e agricolo italiano, attraverso la creazione di diversi ambiti: l’anello verde
esterno, costituito da una fascia boschiva che definisce il perimetro del sito; gli Hortus (il
cui progetto di dettaglio è stato sviluppato da PAN associati e da Franco Zagari), che
consistono in spazi aperti, giardini dotati di pergole e sedute; le Piazze maggiori, situate
nei punti strategici d’ingresso al sito, le Piazze minori, situate nei pressi delle aree di
servizio e di ristoro, ciascuna denominata dalla specie arborea che le caratterizza come, ad
esempio, piazza dei peri, dei tigli, dei gelsi, delle querce, dei platani, dei pioppi bianchi; la
Collina mediterranea caratterizzata da percorsi e terrazzamenti con uliveti, agrumeti,
querceti misto e vitigni.
Le 11 vasche di fotodepurazione, garantiscono il riciclo dell'acqua piovana e si alimentano
con la vegetazione acquatica.
Le piante provengono dai vivai selezionati in Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana; il
90% delle alberature è stato coltivato con la tecnica di invasamento air-pot. 



4. METANOPOLI - SAN DONATO
MILANESE
In questa sezione, dedicata a Metanopoli a San Donato Milanese, sono stati schedati gli
edifici che definiscono architettonicamente l'area e che fanno da cornice alle strade
principali. Le schede sono state realizzate nell'ambito del progetto Strade di città: S.
Donato si racconta (a.s. 2013/2014), che ha coinvolto il Liceo "Primo Levi" di San
Donato Milanese e la scuola secondaria di primo grado "Alcide De Gasperi".

...Milano. Si esce dalla città per il corso Lodi e la via Cassinis, che corre a lato del
raccordo per l'autostrada del Sole...Sovrappassata poi la linea ferroviaria a Rogoredo, si
incontra, dopo un breve tratto, a sin., Metanopoli, sede della Direzione e dei laboratori
della Società del gruppo ENI, con un ampio quartiere residenziale; lo caratterizzano due
alti edifici in struttura d' acciaio, il primo, dalla pianta a delta degli architetti Ratti e
Bacigalupo (1962), l'altro degli architetti Marcello Nizzoli e Giuseppe Maria Olivieri
(1958)...

(Da Guida Rossa del Touring Club Italiano, Milano 1970, p.574) 

"Il nostro piano di sviluppo si basa sulla realizzazione di due assi: il primo destinato a
collegare la stazione della metropolitana con il centro culturale; il secondo, che si
interseca ortogonalmente rispetto al precedente, a creare un ossatura a forma di ancora.
Piazze in stile tipicamente italiano verranno poste in punti strategici allo scopo di fornire
spazi per le più svariate iniziative pubbliche. Queste strutture renderanno l'ambiente
autosufficiente rispetto al centro di Milano. Il nuovo centro dell'Eni sarà diviso in due
zone, il quartiere di San Francesco e il quartiere degli affari. Nel primo è stato progettato
un complesso di otto edifici  per esercizi commerciali e un albergo...Per creare un senso
di continuità con il centro storico di Milano e questa moderna città satellite, si prevede
anche la realizzazione di una piazza a forma di semicerchio situata tra il quartiere di San
Francesco e quello degli affari, la cui forma ricorda quella del Foro Bonaparte. Una
volta completato, alla fine di questo secolo, San Donato Milanese svolgerà un ruolo di
primaria importanza a livello internazionale come sobborgo di Milano." 

(Kenzo Tange, 1990)



Dettaglio di San Donato Milanese (MI): 1. Via Emilia; 2. Via Martiri di Cefalonia; 3. Via
Alcide De Gasperi



4.1. VIA EMILIA, LATO EST (direzione
Lodi-Milano)

a) Chiesa di San Donato
M. L. Pratesi, A. Di Leonardo

L'edificio, dedicato a San Donato, sorge ad quintum lapidem, in coincidenza del quinto
miglio sulla strada consolare Mediolanum - Laus Pompeia, dove iniziava l'antica via per
Bolgiano. Il corpo di fabbrica, affiancato da un campanile sul lato meridionale, è costituito
da un'unica navata, articolata in tre campate, con tre cappelle sul lato sinistro (del
Battistero, del Rosario e di San Donato) e una sul lato destro, dedicata a San Giuseppe. La
facciata è costituita da due registri sormontati da un timpano classicheggiante; l'ingresso è
preceduto da un portico quadrangolare. L'edificio attuale, esempio interessante di barocco
lombardo, fu realizzato nella prima metà del Seicento per volontà del prevosto Cesare
Magrini, e consacrato nel 1673, come si evince dalla data riportata in facciata, s u un
edificio preesistente, costruito da militi longobardi e aretini e ristrutturato per volere di S.
Carlo Borromeo. Il restauro del 1993, finanziato dall'ENI, oltre ad aver consolidato la
struttura in sè, ha riportato alla luce affreschi, precedentemente scialbati e ha restituito
l'antico splendore a dipinti, stucchi e dorature interni.

b) Condominio via Emilia 22 A
C. Maiocchi

L'edificio viene costruito nel 1935, dall'Impresa Moro, come abitazione con annessa
azienda vinicola (La cantina del "Nonnino"), in origine di proprietà delle famiglie
Castelnuovo e Mandelli, produttiva sino al 1989. Il corpo padronale, di pianta rettangolare



e articolato su tre piani, è rimasto intatto, oggi adibito ad abitazioni e ufficio (nel frattempo
i Castelnuovo si sono ritirati e i fratelli Mandelli hanno mantenuto la proprietà di alcuni
immobili); il corpo produttivo, con corte interna, è stato ristrutturato e diviso in undici
immobili che comprendono laboratori e uffici.

c) Metanopoli, Nuovo Centro Direzionale ENI
A. Cerea, M. Sorichetti
Progettato da Morphosis Architects (studio di Architettura fondato nel 1972 con sede a
Los Angeles e a New York) su bando indetto nel 2010, il nuovo centro direzionale è
attualmente in costruzione e la conclusione dei lavori è prevista per il 2015, in occasione
dell'EXPO. Sorgerà, come nuovo segno tangibile sul territorio, nell'area  dell'ex
Complesso Industriale, primo insediamento Eni realizzato a San Donato
Milanese,delimitata da viale De Gasperi, via Ravenna, via Correggio e via Vannucchi.
Pensato come un campus, sarà costituito da tre edifici e da una piazza comune, concepita
come cuore simbolico e funzionale del nuovo centro, dalla quale si raggiungerà la
caffetteria, annessa all'edificio principale, alla biblioteca, inserita nel secondo edificio
secondario e al centro conferenze. In particolare, l'edificio principale costituirà il
proseguimento degli altri edifici ENI esitenti  e ospiterà gli uffici e la sala riunioni, mentre
l'edificio secondario a sud avrà come funzione quella di accogliere i visitatori nel campus
dalla stazione ferroviaria di San Donato; il terzo edificio ospiterà sulla terrazza un giardino
pensile scenografico e vitale, riconoscibile nel tessuto urbano circostante. Il complesso si
distinguerà per le forme dinamiche e curvilinee degli edifici, le cui altezze stratificate
evocheranno "la ricchezza biologica e la storia geologica della terra, interpretando i valori
di ENI"  azienda impegnata da sempre nella "ricerca e nell'innovazione per una nuova
sostenibilità attraverso un'architettura metamorfica, un continuum fluido e dinamico
simboleggiante la trasformazione della materia in energia".   
                                                                                                  
d) Metanopoli, I Palazzo Uffici  ("castello di vetro")
E. D'Ambrosi

Progettato da Marcello Nizzoli e Giuseppe Mario Oliveri nel 1955 e realizzato tra il 1956-
57, è costituito da una torre per uffici, di quattordici piani,  a  pianta esagonale che riprende
la struttura della molecola degli idrocarburi, e da un corpo più basso, su due livelli,  la
Pagoda, destinato ai servizi generali. La facciata continua e modulare è costituita da
finestre ad anta fissa con cristalli trasparenti atermici e pannelli opachi consistenti in lastre
di cristallo smaltato con  fregi anch'essi smaltati, i cosiddetti cravattini, su un’ 'intelaiatura
di montanti e traversi in alluminio scuro.  Il   rivestimento vetrato si interrompe solamente
in corrispondenza dei vani delle scale di sicurezza in cemento armato. 

e) Metanopoli, II Palazzo Uffici 
C. Crico

Realizzato nel 1961-1962 su progetto dello Studio Bacigalupo e Ratti, è costituito da una
torre a pianta stellare, le cui ali confluiscono in un atrio centrale a forma triangolare.Il



palazzo si sviluppa su quindici piani ed è caratterizzato da una superficie esterna vetrata
continua e leggera, costituita da pannelli trasparenti e opachi, montati su intelaiatura in
alluminio naturale.  Il corpo si distingue per l'utilizzo estensivo  di  componenti
prefabbricate e per l'impiego di tecnologie e materiali innovativi per l'epoca nella
costruzione degli uffici open space, come contro-soffittature fonoassorbenti, pannelli di
alluminio, pavimenti sopraelevati per un uso più agevole del sistema di alimentazione. E'
collegato al I Ufficio da un percorso sotterraneo. 

4.2. VIA EMILIA, LATO OVEST
(direzione Lodi-Milano)

a) Nuova sede BMW Italia
E. Venturini

Situato in prossimità dello svincolo di San Donato Milanese dell'autostrada Milano-
Bologna, è stato progettato e realizzato dallo Studio Kenzo Tange Associates tra il 1996 e
il 1998. L'edificio, costituito da otto piani per 42 metri di altezza, è formato da due uniche
facciate continue e modulari, una liscia e una curva, realizzate con lastre di vetro temperato
ad alto isolamento acustico su intelaiatura di montanti e traversi in acciaio.
La sede è costituita da tre unità destinate ad uffici, a spazi espositivi per le automobili e alla
vendita e manutenzione; nei sotterranei sono stati ricavati i parcheggi.
Vittoria Berton, Alessia Cagnan, Chiara Delfini
Torri Immet
Progettate dallo Studio Kenzo Tange Associates e realizzate tra il 1992 e il 2000, grazie
all'investimento di Gallotti, consistono in due edifici a torre a destinazione direzionale, a
pianta "ziz-zagante", con involucro vetrato continuo su intelaiatura in acciaiaio, costituito
da pannelli trasparenti e opachi, di color azzurro, bianco e blu.



b)Torri Immet
E. Venturini

Progettate dallo Studio Kenzo Tange Associates e realizzate tra il 1992 e il 2000, grazie
all'investimento di Gallotti, consistono in due edifici a torre a destinazione direzionale,  a
pianta "ziz-zagante", con involucro vetrato continuo su intelaiatura in acciaiaio, costituito
da pannelli trasparenti e opachi, di color azzurro, bianco e blu.

c) Residenze Torri Lombarde
E. Albulesa, A. Farneti, K. Hussein

Il quartiere residenziale "Torri Lombarde", progettato dagli architetti Giuseppe Pensotti e
Roberto Ubaldi dello Studio G14 (oggi Studio arch&arch Associati), è stato completato
nel 1999 e si inserisce nell'impianto a raggiera disegnato dall'architetto Kenzo Tange per i
nuovi quartieri Affari e San Francesco. E 'costituito da nove edifici conclusi, sul lato breve
di testa, da torri verticali, disposti in modo da formare otto corti interne, collegate da stade
a percorsi pedonali, ciascuna delle quali è caratterizzata da un tema floreale e cromatico
che caratterizza ogni spazio condominiale. Gli edifici sono articolati in 150 tipologie
abitative diverse e tale varietà si riflette nelle facciate esterne, sia attraverso l'uso di balconi,
logge, terrazzi, bovindi vetrati di forme e dimensioni diverse, sia attraverso l'accostamento
della pietra arenaria e dell' alluminio al mattone.

d) Metanopoli, V Palazzo
A. Andreoli, B. Benelli, I. Santucci, G. Orlandi

Progettato nel 1985 e realizzato tra il 1988 e il 1991 dagli architetti torinesi Roberto
Gabetti e Aimaro Isola, su un progetto intitolato "I giardini di...", presenta una pianta a
corte ellittica che riprende la geometria dell'anfiteatro, con due corpi di fabbrica digradanti
e speculari , disposti attorno ad uno spazio centrale con laghetto artificiale. La struttura
volumetrica si fonda sull'aggregazione di una serie di moduli cubici di circa 360 cm di lato
ciascuno; presenta elementi portanti in calcestruzzo, solai prefabricati anch'essi in
calcestruzzo e pilastri perimetrali in metallo e calcestruzzo. Il rivestimento è costituito da
un sistema a doppia facciata continua che assembla telai modulari prefabbricati in
alluminio ossidato naturale, parti vetrate fisse composte de cristalli temperati di color verde.
L'intercapedine ventilata di circa un metro, che si viene a creare tra le due pareti vetrate,
doveva, in origine, contenere un giardino verticale. L'esterno include, nella parte superiore,
una griglia aggettante tubolare in alluminio laccato di color verde che nell'idea dei
progettisti doveva fungere da graticcio per piantumazioni rampicanti, e giardini pensili
digradanti a copertura dell'intero edificio.



...Non è difficile ritrovare nella scelta urbanistica dell'architetto Bacciocchi, oltre che un
esplicito riferimento al principio insediativo della città romana, anche la ricerca implicita
di un'affinità con il paesaggio agricolo della bassa padana. Gli elementi prevalenti di
questo paesaggio sono la trama ortogonale dei campi e delle alberature, la cui regolarità
geometrica si accentua nelle aree ancora segnate dalla centuratio, estese e frequenti
lungo il percorso della via Emilia da Lodi e Bologna, e sono un segno manifesto
dell'importanza che ebbe la strada tracciata dal console Emilio Lepido nella
colonizzazione di questo terrorio...Le lunghe prospettive alberate di
Metanopoli...dovevano, nelle intenzioni iniziali dei progettisti, saldare in un insieme
paesaggistico unitario la città e la campagna...

(Andrea Nulli, Quadri di un paesaggio, in Silvana Sermisoni (a cura di), Metanopoli.
Attualità di un'idea, SNAM 1995, p. 47) 

4.3. VIA MARTIRI DI CEFALONIA,
DALLA VIA EMILIA IN DIREZIONE
BOLGIANO, LATO NORD

a) Il Palazzo Comunale
M. Barbero, C. Bombelli, S. De Donno, A. Grillo



L'edificio, realizzato tra il 1974 e il 1990, è stato progettato dagli architetti Gelati, Marvelli,
Vidari, Guastalla e Calchi Novati; è costituito da due corpi di fabbrica di pianta quadrata,
collegati da un patio centrale, e si sviluppa su due piani di altezza. Dotato di un ampio
parcheggio piantumato a nord e di un portico a sud, presenta esternamente elementi
orizzontali in calcestruzzo a vista ed elementi verticali in ferro, finestre a nastro su
intelaiatura di alluminio. All'interno si trovano i principali uffici dell'Amministrazione
locale.

b) Cascina Ospedaletto
La cascina fu costruita nel 1837 da Balzetti, dopo aver acquistato i terreni circostanti; fu
chiamata “Cascina Ospedaletto” in ricordo di un antico ospedale che sorgeva tra San
Donato e Bolgiano nel XIII secolo. Della struttura originaria rimane la casa padronale,
ristrutturata negli anni '70 per conto dell'Amministrazione Comunale e oggi sede della
Biblioteca Centrale Comunale.

c) Metanopoli, IV Palazzo Uffici
N. Codeghini 

Realizzato tra 1982 1984 su progetto dello Studio Associato di Architettura di Bacigalupo,
Ratti, Alberti e Matti, è costituto da due corpi di fabbrica a L speculari che formano un
quadrato con corte interna, organizzata su livelli diversi e sistemata a verde. Le facciate
sono costituite da elementi in calcestruzzo sabbiato, in parte prefabbricati e in parte gettati
in opera, come travi, pilastri, pannelli di tamponamento e grigliato frangisole, da finestre a
nastro ad anta apribile su telai in alluminio.

4.4. VIA MARTIRI DI CEFALONIA,
DALLA VIA EMILIA IN DIREZIONE
BOLGIANO, LATO SUD



a) Cascina Roma
S. Armenes

Collocata alle spalle della vecchia Pieve di San Donato, in origine probabilmente   era  un
monastero, contemporaneo ai più noti Chiaravalle e Viboldone.  Il corpo di fabbrica che
oggi si affaccia sulla via Martiri di Cefalonia costituiva probabilmente il nucleo principale
della pars rustica di una classica cascina lombarda,  con  stalle, fienile, abitazioni dei
contadini, corpi oggi andati perduti. Il nucleo più antico, risalente alla fine del '400, di età
 viscontea,  è pervenuto sino ai nostri giorni grazie ai numero interventi di restauro. La
cascina, importante azienda agricola gestita dalla famiglia Castelnuovo sino al
Dopoguerra, è ricordata  nelle cronache relative alla Battaglia di Marignano (antica
Melegnano); qui il re Francesco I, dopo la battaglia, soggiornò per un breve periodo, così
come Francesco Guicciardini nel 1526, incaricato  da Papa Clemente VII di coordinare le
operazioni dell'esercito della Santa Lega, nel tentativo di strappare il ducato di Milano agli
spagnoli e restituirlo agli Sforza.  Nel '600 passa sotto la proprietà del conte Giulio Orsini
“De Roma”, da cui l'appellativo di Cascina Roma.  Ospitò anche il maresciallo Radetzky.
Nell'Ottocento viene ereditata dalla famiglia dei Falcò e infine dai Brivio. Il Comune di
San Donato, una volta acquisita, si è fatto promotore di  un accurato restauro condotto
 dell'architetto Carlo Boccalini che, conclusosi nel 1994, è consistito nel recupero delle
parti crollate, con l'utilizzo di materiali recuperati, e nella restituzione della struttura
originaria (corrimano in cotto sulle scale, decorazioni delle volte e dei controsoffitti, i
camini), pur mantenendo visibili le trasformazioni del corpo nel corso dei secoli.   Oggi
l'edificio è il principale centro culturale e artistico della città. Ospita una biblioteca,
un'emeroteca con sala di consultazione dei quotidiani italiani e stranieri, la sala per i



matrimoni, un archivio fotografico storico e una galleria d’arte contemporanea.  

b) Il “Pratone”
M. Lazzari

Nel 1989 l'Amministrazione Comunale indica l'area del Pratone, per la sua centralità nel
territorio comunale, come “un vero e vivo centro cittadino”; nel 1990 la SNAM propone
un concorso di idee per la  riqualificazione dell'area in questione, delimitata da via
Gramsci, via Martiri di Cefalonia, via Europa bis e via Morandi,  e destinata, a seguito di
una variante al Piano Regolatore, per due terzi a verde pubblico e giardini e per un terzo a
edifici residenziali e attrezzature pubbliche. Al concorso  partecipano sei professionisti
qualificati, tra i quali  Kenzo Tange, Roberto Gabetti e Aimaro Isola, Vittorio Gregotti. Le
proposte presentate, pur nelle diversità delle soluzioni, sono accomunate dalla volontà di
armonizzare il verde  con i costruiti e nel creare un luogo in cui sentirsi a proprio agio.
L'elemento  distintivo nel progetto di Kenzo Tange è la piazza circolare pavimentata
centrale,  dalla  quale partono linee radiali sulle quali si distribuiscono negozi, residenze,
uffici e un ponte con passeggiata pedonale che collega il sito scelto per il Centro Urbano
Polifunzionale con la metropolitana e il Centro Direzionale ENI. Lungo la via Gramsci è
prevista una stecca di uffici con funzione direzionale. Nella proposta di Gabetti e Isola
prevale l'idea del giardino caratterizzato da una nuova rete di transiti, prevalentemente
pedonali, tra la sede del Municipio e l'area antistante.  Infine La proposta Gregotti, infine,
prevede un'ampia area centrale con  un teatro di prosa, o un luogo di produzione musicale
o televisiva, intesa come polo di 
attrazione non solo per la città di San Donato ma anche per l'intera area metropolitana. Ad
oggi nessuna proposta è stata realizzata.

c) Istituto Omnicomprensivo
F. Chiroli, L. Piraina

Il complesso, realizzato negli anni Settanta su progetto di Erasmo Chiappa,  sorge su un
 terreno ex proprietà ENI, adiacente alla via Martiri di Cefalonia e al viale Europa. Il
progetto prevede la realizzazione di un edificio lineare organizzato su due strade interne
lungo le quali si articolano i tre istituti: Liceo,  ITIS e ITC. In posizione centrale sono
localizzate le strutture comuni: una   biblioteca generale, un auditorium, una mensa self-
service e le palestre. Il comprensorio si sviluppa su due piani, ad eccezione dell'auditorium
e delle  palestre che risultano parzialmente interrati  per  la necessità di maggior volume.
Tutti i corpi di fabbrica sono realizzati con ossatura portante in cemento armato a vista,  i
solai sono in laterizio e cemento armato,  i muri divisori tra le aule in   mattoni forati  o in
pannelli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito così da consentire ampliamenti o
ridimensionamenti delle aule a seconda delle necessità, garantendo grande flessibilità.
Tutte le facciate sono realizzate con muratura in cemento armato a vista e controparete
interna in tavolato di mattoni forati. Gli infissi sono realizzati in lega leggera con
ossidazione anodica color naturale e le finestre delle aule , dei corridoi e degli uffici sono
apribili nella parte superiore a saliscendi contrappesato e nella parte inferiore a vasistas. I



vetri delle aule sono lucidi doppi per la parte superiore, mentre temperati per quella
inferiore; quelli delle palestre invece sono vetri retinati azzurrati e termici. Il complesso si
inserisce perfettamente nel tessuto urbano, mettendo a disposizione  della cittadinanza  le
palestre, l'auditorium e la biblioteca fuori dall'orario scolastico e senza interferenze sulla
normale attività didattica.
       



4.5. VIALE DE GASPERI, DALLA VIA
EMILIA, LATO SUD

a) Metanopoli, Nuovo Centro Direzionale ENI 
A. Cerea, M. Sorichetti

Progettato da Morphosis Architects (studio di architettura fondato nel 1972 con sede a Los
Angeles e New York) su bando indetto nel 2010, il nuovo centro direzionale è attualmente
in costruzione e la conclusione dei lavori è prevista per il 2015, in occasione dell'EXPO.
Sorgerà, come nuovo segno tangibile sul territorio, nell'area  dell'ex Complesso Industriale,
primo insediamento Eni realizzato a San Donato Milanese,delimitata da viale De Gasperi,
via Ravenna, via Correggio e via Vannucchi. Pensato come un campus, sarà costituito da
tre edifici e da una piazza comune, concepita come cuore simbolico e funzionale del
nuovo centro, dalla quale si raggiungerà la caffetteria, annessa all'edificio principale, alla
biblioteca, inserita nel secondo edificio secondario e al centro conferenze. In particolare,
l'edificio principale costituirà il proseguimento degli altri edifici ENI esitenti  e ospiterà gli
uffici e la sala riunioni, mentre l'edificio secondarioa sud avrà come funzione quella di
accogliere i visitatori nel campus dalla stazione ferroviaria di San Donato; il terzo edificio
ospiterà sulla terrazza un giardino pensile scenografico e vitale, riconoscibile nel tessuto
urbano circostante. Il complesso si distinguerà per le forme dinamiche e curvilinee degli
edifici, le cui altezze stratificate evocheranno "la ricchezza biologica e la storia geologica
della terra, interpretando i valori di ENI"  azienda impegnata da sempre nella "ricerca e
nell'innovazione per una nuova sostenibilità attraverso un'architettura metamorfica, un



continuum fluido e dinamico simboleggiante la trasformazione della materia in energia".    
                                                                                                                                       

b) Chiesa di Santa Barbara
A. Guerrieri, A. Monastra, G. Orlandi

La chiesa, voluta da Enrico Mattei, è stata realizzata nel 1955 su progetto dell'architetto
Mario Bacciocchi; dal 1963 diventa parrocchia per decreto del Cardinale Montini,
Arcivescovo di Milano. Per la sua collocazione, funge da cerniera tra la zona produttiva e
quella residenziale. Il corpo basilicale, prospiciente la grande piazza omonima, è affiancato
dal battistero di pianta ottagonale, dal campanile e dalla casa parrocchiale; presenta una
pianta rettangolare a navata unica con ampio matroneo lungo le pareti lunghe, sotto il
quale si aprono le  cappelle, e corpo trasversale  rettangolare in corrispondenza della zona
presbiteriale. Riprendendo la tipologia delle cattedrali padane, presenta facciata a capanna
con guglie gotiche a coronamento del profilo; decorazioni geometriche policrome, sulle
 tonalità tenui del rosa, del verde acqua e del grigio, e  rivestimenti marmorei di chiara
reminiscenza toscana. Il prospetto occidentale è scandito, nella parte inferiore, da pilastri in
marmo che delimitano un porticato d'ingresso. Tra le decorazioni interne, spiccano per
interesse e bellezza, nella zona presbiteriale,  La crocifissione a mosaico di Fiorenzo
Tomea e l'altare maggiore decorato dai fratelli Arnaldo e Giò Pomodoro; la decorazione
del soffitto a pannelli dipinti da Andrea Cascella.       

c) Edificio scolastico, sede della Scuola Secondaria I
Grado “De Gasperi”
G. Casini, G. Cassola

Situato all'incrocio tra l'asse viario principale ad alta percorrenza viale De Gasperi e via
Agadir, è stato realizzato negli anni Settanta; non ha subito interventi importanti di
ristrutturazioni o adeguamenti, mantenendo invariato l'aspetto originario. Il complesso è
costituito da un'area a verde di forma rettangolare recintata, da un corpo di fabbrica
principale con aule e uffici di segreteria e da una palestra annessa. L'edificio principale
presenta una pianta a "U" ed una classica costruzione lineare e regolare che si sviluppa su
due piani con copertura piana. Esternamente presenta una struttura portante in cemento
armato di colore grigio a vista che delinea i principali spazi interni verticali e orizzontali e
muri in mattone intonacati con tinta marrone.  

d) Metanopoli, III Palazzo Uffici
S. Bossi, S. Della Gatta, G. Orlandi 

Costruito tra il 1971 e il 1973, su progetto di Marco Albini, Franca Helg, Antonio Piva e



Franco Albini, presenta uno schema planimetrico a crociera, con quattro lunghi corpi di
fabbrica organizzati attorno al nucleo centrale. L'edificio si sviluppa in senso orizzontale,
in relazione ai vincoli imposti dalla prossimità dell'aereoporto di Linate, è costituito da
cinque piani sottolineati da fasce di finestre a nastro in alluminio e da  bande  a carena
orizzontali di colore rosso scuro-da cui l'appellativo di “Cremlino”- in resina poliestere, e
verticali contenenti i canali per la climatizzazione, posti all'esterno per una più agevole
manutenzione. Un corpo gradonato adibito a mensa è stato collocato in prossimità del
braccio più corto.              



5. APPENDICE
5.1. CESAR PELLI
F. Brambilla, C. Vannucci, classe 5C

Nato a Tucumàn (Argentina) e naturalizzato statunitense, si è formato nell’università della
città natale e successivamente in quella dell’Illinois dove ha lavorato per dieci anni nello
studio del finlandese Eero Saarinen. In seguito trasferitosi a Los Angeles, California, ha
collaborato con importanti studi di architetti e ha realizzato uno dei suoi edifici più noti: il
Pacific design center.
Ha insegnato inoltre alla School of Architecture dell’università di Yale ed è stato insignito
di numerosi premi tra i quali la medaglia d’oro dell’American Institute of Architects.
Tra le sue opere più importanti si ricordano:

Il Winter Garden del centro civico di Niagara Falls
L’ampliamento e il rinnovamento del Museo di arte moderna di New York
Il Museo Nazionale di arte ad Osaka
Le Petronas Towers a Kuala Lumpur

5.2. MICHELE DE LUCCHI
R. Danci, B. Sarsilli, classe 5C

L'architetto e designer De Lucchi nasce a Ferrara nel 1951; dopo la laurea in Architettura a
Firenze si trasferisce a Milano, qui dal 1978 entra a far parte del gruppo Alchimia. Nel
1979 diventa consulente di design della Olivetti Syntesis di Massa e nel 1984 della Olivetti
di Ivrea; è uno dei principali fondatori del gruppo Memphis.
Ha rivestito incarichi di didattica presso numerose università italiane e internazionali; in
particolare ha insegnato presso l' Università internazionale dell'arte a Firenze, presso la
Domus Academy di Milano e la facoltà di Architettura di Palermo; presso la facoltà di
design e arti all'Università IUAV di Venezia.
Ha progettato e ristrutturato edifici in Giappone, Germania, Svizzera; in Italia ha
ridisegnato gli ambienti di servizio e ha rinnovato l'immagine di Enel, Olivetti, Piaggio,
Poste Italiane, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo.
Si è occupato anche di allestimenti museografici, progettando edifici espositivi tra i quali la
Triennale di Milano, il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Neues Museum di Berlino, le
Gallerie d'Italia di Milano; l'Ospedale Spagnolo presso il Castello Sforzesco di Milano con
il nuovo allestimento per la Pietà Rondanini di Michelangelo, inaugurato nel 2015.
Nel 1990 ha creato Produzione Privata, come prosecuzione di Memphis, concepita come
laboratorio sperimentale con vendita al dettaglio di oggetti che vengono realizzati ancora in
maniera artigianale. 

5.3. PIUARCH
G. Cavaciuti, A. Santulli, classe 5C



Lo studio Piuarch nasce nel 1996 dall'incontro e dalla condivisione di idee degli architetti
Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini e Monica Tricario.
La loro ricerca si caratterizza soprattutto per l'attenzione alla relazione tra architettura e
contesto circostante:
“Nel nostro approccio progettuale, l'architettura è sempre in relazione con il contesto, il
singolo edificio è sempre visto come parte del tutto. Ogni edificio deve dialogare con la
storia, le caratteristiche e le esigenze di un particolare luogo e tempo. Allo stesso tempo la
nostra architettura è moderna, utilizza un linguaggio contemporaneo, ma prende sempre
spunto dalle caratteristiche specifiche del sito. Progettiamo edifici con una forte identità,
che arricchiscono il tessuto urbano in cui sono inseriti, e allo stesso tempo lo rispettano”.

5.4. CINO ZUCCHI
A. Capuzzo, A. Galimberti, classe 5C

Nato a Milano nel 1955, ha conseguito il Bachelor of Science in Art and Design presso il
Massachussetts Insitute of Technology nel 1978 e la Laurea in Architettura presso il
Politecnico di Milano nel 1979, dove insegna Composizione Architettonica e Urbana e
progettazione Architettonica e Urbana per il corso di Dottorato.
Pubblica saggi e recensioni sulle più importanti riviste del settore internazionali.
Per lo Studio Cino Zucchi Architetti progetta e realizza negli anni edifici pubblici,
residenziali e commerciali; ridisegna aree agricole e industriali; progetti recenti riguardano
la ristrutturazione e l'ampliamento del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, la
realizzazione dei nuovi Headquarters Salewa a Bolzano, dell'edificio per uffici U 15 a
Milanofiori Assago, e dei nuovi complessi residenziali a Parma, Bologna, Ravenna e
Milano. 

5.5. STEFANO BOERI
L. Cardinale, F. Esposito, classe 5C 

É nato a Milano nel 1956, è architetto e urbanista di fama internazionale.
Ha diretto le riviste internazionali Domus e Abitare e cura il Festival Architettura
International FESTARCH.
É professore di progettazione urbanistica presso il Politecnico di Milano. Ha fondato
l'agenzia di ricerca per il territorio MULTIPLICITY che studia le problematiche sociali
che riguardano l'ambiente.
Opera nel campo della progettazione urbana, della pianificazione urbanistica e
dell'architettura. Uno degli obbiettivi che si pone è quello di valorizzare e recuperare le
aree urbane: recentemente ha completato la ristrutturazione dell'ex arsenale La Maddalena,
in Sardegna, salvando, risanando e convertendo a nuovi usi il territorio abbandonato e
inquinato trasformandolo in un polo nautico.
Ha progettato il Bosco Verticale e il masterplan per il Centro Europeo di Ricerca
Biomedica Avanzata. Ha vinto il concorso per il rinnovamento del Politecnico di Milano.
Ha preso parte alla Consulta Architettonica Internazionale nominata per sviluppare il



Concept Masterplan dell'Expo 2015 milanese.
I suoi progetti sono stati esposti sia in Italia sia all'estero.

5.6. GIANANDREA BARRECA
L. Cardinale, F. Esposito, classe 5C 

Classe 1969, insegna Composizione architettonica presso la facoltà di Ingegneria Edile-
Architettura di Genova. É collaboratore con la Domus Academy, (scuola privata di design
a Milano) e Scientific Advisor del Master in Urban Vision and Architectural Design.
Promuove e realizza seminari, ricerche, mostre e istallazioni sulla condizione urbana
contemporanea e sulle relazioni fra contesto urbano e arte pubblica.
Nel 2008 fonda uno studio professionale con sede a Milano con GiovanniLa Varra:
Barreca & La Varra.

5.7. GIOVANNI LA VARRA
L. Cardinale, F. Esposito, classe 5C 

É nato a Milano nel 1967; è dottore di ricerca di pianificazione territoriale e ha lavorato
come docente al Politecnico di Milano in progettazione e composizione urbana alla Facoltà
di Architettura, all'Università Statale di Milano in urbanistica alla Facoltà di Lettere e
Filosofia, mentre all'Università di Udine è professore associato di progettazione
architettonica.
É stato consulente dell'ufficio di piano per l'elaborazione del Masterplan dell'Expo 2015 di
Milano.
In collaborazione con MULTIPLICITY ha realizzato alcune ricerche sulla condizione
urbana contemporanea.
Recentemente ha vinto l'International Highrise Award 2014 per il Bosco Verticale. 

5.8. INSIDE-OUTSIDE E PETRA BLAISSE
D. Cogrossi, M. Rota, classe 5C

Inside-Outside è uno studio di architetti, interior designer e designer tessili, fondato da
Petra Blaisse nel 1991.
Petra Blaisse nasce a Londra nel 1955, studia alle scuole d'arte di Londra e di Groningen e
nel 1978 inizia la sua carriera lavorando come curatrice di mostre presso il Museo di arte
moderna di Amsterdam sino al 1987.
Nel 1991 fonda la compagnia Inside-Outside e firma progetti come il Mercedes Benz
Museum o il Prada Epicenter di New York.

5.9. ZAHA HADID 
F. Rojas, K. Sandeva, classe 5C

Una dei più noti e illustri archittetti contemporanei, nasce a Baghdad in Iran il 31 0ttobre



1950. Proveniente da una famiglia benestante, il padre era un ricco industriale e un uomo
politico di grande importanza. Hadid studia matematica all'Università Americana di Beirut,
prima di trasferirsi a Londra nel 1972, dove frequentò la scuola di Architettura.
Nel 2004 Hadid vinse il premio Pritzker per l’architettura ed è la prima donna ad ottenerlo
e successivamente ottiene anche la medaglia d’oro del Royal Institute of British
architecture. Da non dimenticare il suo intervento nel progetto CityLife con la realizzazione
di uno dei tre grattacieli della nuova zona Fiera di Milano. Le sue opere presentano una
struttura curva grazie all’impiego di nuove tecnologie e materiali come vetro,acciaio, lastre
di titanio e plastica. Una delle sue opere principali è il London Aquatic Center. In Italia
realizza inoltre il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma, la
stazione alta velocità Napoli-Afragola e il Museo di Arti Nuragiche e Contemporanee a
Cagliari. E’ scomparsa il 31 marzo 2016 dopo aver avuto un infarto nell’ospedale di
Miami, nel quale era stata ricoverata per una bronchite.

5.10. ARATA ISOZAKI 
F. Rojas, K. Sandeva, classe 5C

Nato a Oita, in Giappone, si laurea all'Università di Tokyo e nel 1954 nel 1963 fonda il
suo atelier. Nel 1986 vince la medaglia d'oro del RIBA, Royal Institute of British
Architects. In Italia realizza numerosi progetti, come il Palasport Olimpico per le olimpiadi
del 2006 nella città di Torino e vince la gara internazionale per la nuova uscita degli Uffizi
a Firenze. Le sue opere principali possono essere inserite in due periodi distinti: il periodo
brutalista e quello postmoderno. È inoltre l'architetto della Torre Allianz , uno dei tre
grattacieli del progetto CityLife in fase di realizzazione a Milano. Ha realizzato opere
fondamentali dell'architettura contemporanea come il Museum of Contemporary Art di Los
Angeles. Nel 2005 ha creato, insieme al suo socio italiano Andrea Maffei lo studio Arata
Isozaki & Andrea Maffei Associati SRL a Milano con l'obiettivo di sviluppare nuovi
progetti in Italia.

5.11. DANIEL LIBESKIND 
F. Rojas, K. Sandeva, classe 5C

È nato a Lodz in Polonia nel 1946 ed è figlio di ebrei polacchi. In una prima fase della sua
infanzia si trasferisce con la famiglia a Tel'Aviv in Israele, dove vince una borsa di studio
emessa dall'American Israel Cultural Foundation che gli permette di trasferirsi a New
York. Una volta diplomato Libeskind si iscrive alla facoltà di architettura alla Cooper
Union for the Advancement of Science and Art. Conclusi gli studi si trasferisce a Londra
per approfondire la sua passione, specializzandosi in Storia e Teoria dell'Architettura
presso l' Università dell'Essex. Dopo quest'ultimo corso di studi diventa insegnante a
Londra, negli Stati Uniti ma anche in numerose università europee e giapponesi. Libeskind
definisce l'Italia un paese bellissimo dove è impossibile svolgere la professione di
architetto, nonostante questo però ha realizzato diversi progetti anche sul suolo italiano
come i Portali per l'Esposizione Universale, tenutasi a Milano nel 2015. Un'opera in corso



è la Torre Libenskind del Progetto CityLife. 
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