
Il percorso di Expo Milano inizia il 27 ottobre 2006 quando il governo della Re-

pubblica italiana, con una lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

al Segretario generale del BIE, uffi cializza la propria candidatura a ospitare l’E-

sposizione Nazionale del 2015. Un dossier di candidatura molto interessante e le 

intense attività di promozione, permettono a Milano di aggiudicarsi l’organizza-

zione della manifestazione (31 marzo 2008).

Nella prima metà del XX secolo, l’area scelta per l’evento, era stata occu-
pata da impianti di produzione industriale e, in parte, da campi agricoli. 
Successivamente l’area è stata trasformata in spazio per impianti di na-
tura logistica e servizi comunali. Le attività precedenti avevano lasciato 
problemi di inquinamento in alcune parti del terreno, per cui sono stati 
necessari lavori di bonifi ca. La zona si trova per il 90% nel comune del 
capoluogo e per il restante 10% in quello di Rho e occupa una superfi cie 
di 110 ettari adiacente al nuovo polo espositivo di Fiera Milano.

L’idea progettuale per la realizzazione delle architetture era caratte-
rizzata dal concetto di sostenibile leggerezza e di antimonumentalità. 
I padiglioni, architetture contemporanee, dovevano essere in grado di 
fornire la massima effi cienza, il massimo confort, il massimo rendimento 
energetico con il dispendio minimo di risorse e con il minor impatto 
ambientale; si avrebbe avuto così un approccio all’architettura caratte-
rizzato da materiali leggeri, facili da installare, di aspetto quasi evane-
scente e una buona organizzazione del cantiere per favorire la velocità 
della costruzione, architetture realizzate con sistema modulare, preferi-
bilmente con montaggio a secco, che avrebbero ridotto al minimo l’im-
patto sull’ambiente anche nelle fasi di smantellamento e di rimozione.

L’ideazione del sito espositivo fu affi data a progettisti di esperienza e 
a giovani neolaureati della Società Expo 2015 S.p.A., con il supporto di 
architetti di fama internazionale come Stefano Boeri, Ricky Burdett e Jac-
ques Herzog. Questi ultimi abbandonarono il progetto nel 2011 quando si 
resero conto che il modello da loro proposto non sarebbe stato applicato. 
L’edizione milanese avrebbe dovuto essere all’insegna della semplicità e 
in controtendenza ai fasti del passato (stesso contenitore per contenuti 
differenti). Hanno lasciato agli organizzatori la prosecuzione dei lavori 
che hanno mantenuto lo schema iniziale, il modello urbanistico a pianta 
romana che si sviluppa su due assi ortogonali che richiamano il Cardo 
e il Decumano della città romana, ma non hanno accolto tutto il resto.
“A differenziare un paese dall’altro sarebbero stati i contenuti, dichiara 
Herzog, e non le dimensioni del proprio padiglione.” Dopo oltre un se-
colo l’Italia e la città di Milano organizzano questo grande evento dedi-
cato, per la prima volta nella storia, al tema dell’alimentazione. L’area 
espositiva è stata organizzata come un’isola circondata da un canale 
d’acqua e strutturata in due assi perpendicolari che richiamano le due 
strade principali delle antiche città romane (Cardo e Decumano).
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Secondo un principio di uguaglianza tutti i padiglioni dei vari paesi del 
mondo si affacciano sul grande Decumano, la World Avenue, lungo 1.5 
km e largo 35 metri; ai lati del Cardo, lungo 350 metri, sorgono le strut-
ture del padiglione Italia che ospitano spazi dedicati alle regioni e pro-
vince italiane, oltre che alle eccellenze del territorio. All’incrocio dei due 
assi si trova la grande Piazza Italia, di 4’350 m². Palazzo Italia si affaccia 
sulla Lake Arena, un lago-arena di 98 metri di diametro posto al limite 
nord del Cardo e a lato sud un teatro all’aperto (Open Air Theatre “San 
Carlo”) di circa 10’000 m² per un totale di circa 9’000 posti. Agli estremi 
del Decumano sorgono la Collina Mediterranea (82’800 m³ di volume) da 
un lato e l’Expo Center dall’altro, per un totale di circa 6’300 m².

I padiglioni autonomi sono 70, mentre i Cluster sono spazi espositivi che 
uniscono Paesi che non hanno realizzato un proprio padiglione, ma che 
sono accomunati dalla produzione di uno specifi co alimento o da un 
determinato tema.

I padiglioni, realizzati con l’intento di far conoscere la cultura e l’at-
tenzione dei paesi partecipanti sul tema “Nutrire il pianeta”, sono in 
competizione tra loro per stupire e meravigliare i visitatori. Tutti i governi 
coinvolgono le fi rme più prestigiose dell’architettura contemporanea e 
del design, adottando i concetti più originali per la costruzione degli 
spazi, usando materiali e modelli di sostenibilità più innovativi e a im-
patto zero. 
Il percorso offre la possibilità di conoscere e assaggiare i differenti piatti 
del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e 
gastronomica di ogni paese, in un’area espositiva di 1.1 milioni di metri 
quadrati, progettata, come già detto, da architetti di fama mondiale: 
più di 12 mila alberi, giochi d’acqua e un lungo canale che circonda 
l’area, più di 140 paesi e organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 
milioni di visitatori attesi, e costruzioni che seguono criteri di effi cienza 
energetica e sostenibilità nella realizzazione, smontabili e riutilizzabili 
alla fi ne dell’evento.

Eventi, spettacoli, conferenze, trasformano questa grande kermesse in 
momenti di condivisione e di festa. “Nutrire il pianeta, Energia per la 
vita”, è il tema scelto per la manifestazione, argomento che fa da fi lo 
conduttore a tutti gli eventi organizzati sia all’interno sia all’esterno 
dell’esposizione. Per sei mesi Milano si trasforma in una vetrina mon-
diale in cui i paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie e risorse: 
un’occasione per ragionare e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare 
soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: c’è chi ancora soffre la 
fame, in confronto alle tonnellate di cibo sprecato, chi muore per di-
sturbi di salute legati a un’alimentazione scorretta. Nel futuro si deve 
poter garantire cibo sano, sicuro e suffi ciente per tutti i popoli, nel ri-
spetto del pianeta e dei suoi equilibri.
Sono indispensabili scelte politiche consapevoli e stili di vita sostenibili, 
cooperazione tra i popoli, risparmio energetico, rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali; anche l’uso di tecnologie avanzate permetteranno 
di trovare un equilibrio tra la disponibilità e il consumo delle risorse.

Il sito ospita aree tematiche dove viene sviluppato l’argomento dell’a-
limentazione; incominciando dal padiglione zero che racconta la storia 
dell’uomo sulla terra attraverso il suo rapporto con la natura e il cibo, 
al Future Food District, padiglione sperimentale di 2’500 metri2 (super-
market), dove i visitatori possono sfi orare i prodotti con la mano per 
ottenere informazioni utili. Etichette in grado di raccontare il prodotto, 
le sue proprietà, la sua storia, dalle sue origini all’utente fi nale. Una 
catena più etica e trasparente che permetterà al consumatore l’accesso 
a informazioni importanti che altrimenti rimarrebbero nascoste: tutto 
questo cambierà sicuramente il nostro modo di nutrirci. 
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Alla fi ne della manifestazione, il 31 ottobre 2015, l’area potrebbe ospitare 
una cittadella della scienza che raccolga le facoltà scientifi che dell’Uni-
versità di Milano, ma anche un polo tecnologico, una specie di silicon 
valley italiana. E poi un campus stile USA, con le residenze degli studenti 
e dei professori. E, ancora, fi ore all’occhiello, un acceleratore di par-
ticelle che serva per fare ricerca, ma soprattutto che produca ricadute 
concrete per l’industria. Infi ne, per sognare fi no in fondo, un grande 
parco a tema ludico-educativo che porti avanti le tematiche di Expo e 
le ampli in modo spettacolare. Se ne parla da tempo, ma senza ancora 
aver preso decisioni defi nitive. L’importante è evitare che la zona sia 
lasciata al degrado, come accaduto in altre città che hanno ospitato le 
Esposizione internazionali e universali. 
 
La carta di Milano è un documento preparato nei mesi precedenti 
all’Expo dove si elencano i principi e gli obiettivi dei fi rmatari riguardo al 
tema della nutrizione, della sostenibilità ambientale e dei diritti umani 
e che impegna e sollecita le decisioni politiche al fi ne di raggiungere 
l’obiettivo fondamentale di garantire un equo accesso al cibo per tutti.

La Svizzera, con il suo padiglione, ha intrepretato in modo sobrio e rigo-
roso il tema della nutrizione del pianeta, per presentarsi a Milano come 
paese attrattivo, solidale e responsabile nel campo dell’alimentazione. 
Il progetto, presentato da un gruppo di giovani architetti, ha convinto 
la giuria per il suo messaggio chiaro: stimolare la responsabilità di tutti 
sull’equa ripartizione dei beni alimentari.

Il Padiglione Svizzero, con una superfi cie di 4’432 m2, presentava una 
grande piattaforma aperta con quattro torri visibili da lontano, riempite 
di prodotti alimentari: caffè, acqua, sale e mele. I visitatori avevano 
accesso alle torri attraverso gli ascensori e, una volta arrivati in cima, 
potevano portare con sé, o consumare, le quantità di prodotto che desi-
deravano. Un viaggio come spunto di rifl essione sulla disponibilità degli 
alimenti nel mondo e sullo sviluppo sostenibile lungo la fi liera, un invito 
a tutti ad assumere un atteggiamento responsabile e fare un consumo 
intelligente delle risorse. A mano a mano che le torri si svuotavano, le 
piattaforme su cui poggiavano si abbassavano, modifi cando la struttura 
del Padiglione. 
Il progressivo svuotamento delle torri veniva registrato in tempo reale e 
poteva essere seguito anche sui media sociali. Il comportamento di con-
sumo e la responsabilità personale di ognuno stabiliva quanto restava 
per i prossimi visitatori e per quanto tempo. Il progetto “Confooderatio 
Helvetica” è stato visitato da 2.1 milione di persone, con una media quo-
tidiana di 11’400 visitatori; si deve purtroppo constare che l’esperimento 
di sostenibilità alimentare è parzialmente fallito: sono rimasti solamente 
sale e caffè. Non tutti i visitatori hanno avuto un atteggiamento re-
sponsabile nel consumo, i prodotti alimentari offerti non sono bastati 
fi no all’ultimo giorno di apertura. Anche se dal profi lo architettonico la 
struttura delle torri non era particolarmente signifi cativa, soprattutto 
se rapportata a quella di altre nazioni, il padiglione svizzero ha vinto il 
premio per la miglior interpretazione del tema proposto da Expo 2015, 
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” e un riconoscimento per la spet-
tacolare riproduzione in granito del massiccio del San Gottardo.
L’organizzazione svizzera si è fatta notare in quanto ha offerto a tutti 
l’opportunità di prenotare gratuitamente la visita alle torri in maniera 

semplice e veloce, attraverso un sistema accessibile dal sito che per-
metteva di scegliere il giorno e l’orario di ingresso. Considerato il gran 
numero di visitatori, ha abbreviato il tempo di attesa per l’accesso, evi-
tando così code interminabili presenti purtroppo in altri paesi, code che 
hanno sicuramente scoraggiato molti utenti a visitare diversi padiglioni.
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Il nostro Cantone, purtroppo, non ha saputo cogliere l’opportunità di 
profi larsi come importante regione di accoglimento dei visitatori dell’e-
sposizione di Milano. Si trattava di far conoscere una regione e le sue ti-
picità con l’obiettivo di creare un indotto economico e turistico diretto o 
indiretto. La provincialità, le paure hanno nuovamente vinto e bloccato 
un Ticino che avrebbe avuto tutte le carte in regola per farsi conoscere 
al mondo! 

Dopo il voto popolare del 28 settembre 2014 contro il credito di 3.5 mio di 
franchi, combattuto da un referendum lanciato dalla Lega dei ticinesi che 
non credeva alle ricadute importanti per il Cantone Ticino e che aveva 
altresì impedito di sfruttare i contributi derivanti da Swisslos, (lotteria 
intercantonale che riversa ogni anno parte dei suoi proventi a progetti di 
pubblica utilità in campo culturale, sportivo, ambientale e sociale!!), la 
partecipazione del Cantone Ticino a Expo è stata sostanzialmente ridotta, 
al fi ne di rispettare la volontà popolare scaturita dalle urne.

La presenza cantonale a Expo è stata comunque garantita dal soste-
gno fi nanziario dell’economia privata tra cui anche USM. Grazie ai fondi 
raccolti da privati (1.1 milioni), il Ticino è stato presente all’interno del 
Padiglione Svizzero con dieci giornate cantonali con alcuni eventi al fi ne 
di promuovere il territorio e dedicati al tema dell’esposizione universale: 
alimentazione, frontiere, energia, montagna, acqua, ricerca, economia 
e formazione continua. Una presenza minima per onorare gli impegni 
presi nei confronti della Confederazione e dell’Italia.
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Oltre 45 anni di consolidata esperienza
nella ricerca di soluzioni innovative

per la copertura degli spazi aperti.

Verande, giardini d’inverno,
coperture fisse e mobili, sistemi

di vetrate all’avanguardia.

Verande e
giardini d’inverno
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