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giunto di collegamento
tubolare in acciaio

connessioni a testa svasata
fazzoletto di collegamento in
acciaio tra struttura portante ed
elementi di facciata

struttura portante
in tubolari ø88.9 in
acciaio verniciato

asola per scorrimento
montanti di facciata

profilo orizzontale
a mensola porta
lastra vetro

traverso di facciata in profilo in
acciaio tipo S355 composto a
piatti (150/100)(15/50)

sigillatura in silicone a basso
modulo monocomponente

profilo in lamiera d’acciaio
piegata porta-guarnizione
guarnizione in Dutral
canalina interna in alluminio,
sigillatura con silicone strutturale vetro/vetro bicomponente
compatibile con gas argon

pendino in tondino di
acciaio S355 ø12

Dettaglio degli elementi
di facciata e, sotto, la
planimetria della nuova
piazza. A sinistra, lavori
in corso in uno dei due
padiglioni (foto ©Filippo

Romano).

Infopoint di Milano Expo 2015

Expo arriva in città
Costruiti in meno di tre mesi, i padiglioni in acciaio e vetro della Porta dell’Expo sono stati consegnati
il 10 maggio, lo stesso giorno della pedonalizzazione dell’area di Piazza Castello a Milano
Alessandro Scandurra
Inizia la propria carriera curando la progettazione di
diversi allestimenti teatrali, tra cui, per la Deutsche
Staatsoper, la scenografia del Fidelio rappresentato
a Berlino, Parigi, Venezia e Gerusalemme. Docente
al Politecnico dal 2004 al 2007 e all’Università
SUPSI di Lugano dal 2005, nel 2012 Alessandro
Scandurra viene nominato direttore scientifico della
Fondazione Portaluppi.
Nel 2001 fonda Scandurra Studio, che oggi conta
15 collaboratori. Tra i suoi lavori recenti: il bookshop
del Teatro alla Scala di Milano, la nuova sede Zurich
a Milano (nominata per il Premio Mies Van Der Rohe
2011 e finalista alla Medaglia d’Oro all’Architettura
Italiana 2012) e il Palladium Museum di Vicenza.
www.scandurrastudio.com
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Progettazione esecutiva opere metalliche
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Realizzazione strutture metalliche e involucro
Stahlbau Pichler Srl
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L’asse di via Dante
inquadrato dalla nuova
porta dell’Expo.
A destra, l’interno di uno
dei padiglioni
(foto ©Filippo Romano).

Da Piazza del Duomo, nel centro di Milano,
l’asse virtuale del Sempione raggiunge, 150
chilometri più a nord, l’omonimo traforo ferroviario. Tale fu l’entusiasmo, nel 1905, per
la sua inaugurazione e per le aspettative di
un futuro di prosperità, che l’anno seguente
il tema dell’esposizione universale di Milano
fu proprio il trasporto. Oggi, a poca distanza dall’area di quell’esposizione (che si svolse
dove oggi è il Parco Sempione, alle spalle del
Castello Sforzesco) la nuova piazza e i padiglioni gemelli progettati da Alessandro Scandurra confermano la centralità di quest’asse
immaginario, lungo il quale peraltro, pochi
chilometri a nord-ovest della città, sta sorgendo Expo 2015. Un’esposizione consapevole che
le magnifiche sorti e progressive celebrate nel
passato devono fare i conti con la finitezza del
pianeta e delle sue risorse, e che per questo sarà
diversa da quelle che l’hanno preceduta.
Denominata Expogate, questa porta per uscire
dal presente entrando nella prefigurazione di
un futuro compatibile con l’ambiente e con le
esigenze fondamentali dell’umanità è ricca di
suggestioni: la leggerezza; la complessità che
nasce dall’assemblaggio di elementi semplici;

il profilo che ricorda il Duomo; la piazza che si
prolunga fino al Castello e da lì al parco e al Palazzo della Triennale. Piazza (in realtà l’ampia
e breve via Beltrame) contenuta ai lati dai due
padiglioni di forma piramidale, alti 19 metri
su una base di 41 x 15 metri, costituiti da una
struttura portante reticolare in profili tubolari
in acciaio su cui sono installati gli elementi vetrati di facciata, avvolta al livello superiore da
una struttura leggera e trasparente, progettata
per ospitare diversi tipi di mezzi di comunica-

zione. Le opere metalliche e i pannelli di facciata prefabbricati in stabilimento, sono state
realizzate da Stahlbau Pichler.
In forma di chiacchera o di critica il dibattito
è acceso, e meraviglierebbe il contrario, ma
certo la nuova porta milanese, temporanea e
reversibile, è scenografia e installazione che
assume la scala dell’edificio, per definizione dinamica, al contrario degli edifici più o
meno pertinenti fin qui costruiti per restare.
Il suo programma è l’ottimismo.
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