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On Thursday November 20th at 14:30
Alessandro Scandurra (Scandurrastudio)
will present his Expo gate with “The
refurbishment of the city through the
regeneration of public urban spaces”
(moderator: Elviro Di Meo). In order to
face the topic of sustainability, an exhibition curated by MATREC, organized by
the publishing house Design Diffusion,
is foreseen, offering a panoramic view
of innovative and eco-friendly materials. Furthermore, the architect Mario
Cappellini will show visitors a course of
sustainable architecture.
The participation to the seminars is
free and it includes the achievement of
professional credits. Also visiting ARCHITECT@WORK is free upon a quick
online pre-registration (www.architectatwork.it) with 2500 code. (P.M.)
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ARCHITECT@WORK
Primo appuntamento a Milano per
questo evento fieristico fatto su misura per architetti e designer il 19 e il 20
novembre 2014 al MiCo – Fiera Milano
Congressi. Dopo il successo decennale
in Europa, ARCHITECT@WORK arriva in
Italia con una parola chiave: innovazione.
Agli espositori si richiede di presentare sul
proprio stand solo prodotti innovativi. Le
aziende mandano le specifiche tecniche
di tutto ciò che vorrebbero mostrare e il
comitato composto da architetti e designer valuta ogni singolo prodotto: quando è stato messo in commercio? Qual è
il carattere di novità rispetto al mercato?
E soprattutto: è davvero innovativo per
il mercato italiano? Anche il format è
completamente nuovo: i tradizionali corridoi tra gli stand sono stati trasformati
in zone lounge, dove si possono approfondire trattative interessanti in maniera
informale e riservata. Premi, mostre, dibattiti e tavole rotonde saranno la cornice di questo evento. Il Global Award
for Sustainable Architecture by Citée de
l’architecture (Paris) è il premio che viene
assegnato annualmente a 5 architetti. La
casa editrice Design Diffusion, con la rivista OFARCH, media partners dell’evento,
propone due seminari per approfondire
tematiche importanti quali l’architettura
verticale e la rigenerazione di spazi pubblici. Mercoledì 19 novembre alle 14:15
Massimo Roj (Progetto CMR), moderato
da Alessandra Coppa, racconterà la sua
visione del restyling delle Torri Garibaldi
24 con “Grattanuvole. Cellule – filtro come
pietre preziose”. Giovedì 20 novembre
alle 14:30 Alessandro Scandurra (Scandurrastudio), moderato da Elviro Di Meo, parlerà del suo Expo gate con “La riqualificazione della città attraverso la rigenerazione
degli spazi urbani pubblici”. Per affrontare
il tema della sostenibilità è inoltre prevista una mostra a cura di MATREC, sempre
organizzata da Design Diffusion, che offre

una panoramica di materiali innovativi ed
ecologici e in aggiunta l’architetto Mario
Cappellini illustrerà ai visitatori un percorso
di architettura sostenibile. La partecipazione a tutti i seminari è gratuita e comporta
l’ottenimento di crediti formativi professionali. Anche visitare ARCHITECT@WORK è
gratuito previa una rapida pre-registrazione online (www.architectatwork.it) con il
codice 2500. (P.M.)

First meeting in Milan for this exhibition event which is specifically created
for architects and designers, 19-20
November 2014 at MiCo – Fiera Milano
Congressi. After the decennial success
in Europe, ARCHITECT@WORK arrives
in Italy with a key word: innovation.
Exhibitors are asked to only show innovative products. Companies send their
technical specifics of everything they
would like to exhibit and the committee
made of architects and designers evaluate each single product: when it has
been marketed? What’s new compared
to the market? Ad most of all: is it really
innovative for the Italian market? The
format is completely new: the traditional corridors among stalls have been
transformed into lounge areas, where it
is possible to analyze interesting negotiations in informal and reserved way.
Awards, exhibitions, debates and round
table will be framing this event. The
Global Award for Sustainable Architecture by Citée de l’architecture (Paris) is
the award yearly given to 5 architects.
The publishing house Design Diffusion,
with OFARCH magazine, media partner
of the event, offers two seminars aiming
to analyze important topics such as
vertical architecture and refurbishment
of public spaces. On Wednesday
November 19th at 14.15 Massimo
Roj (CMR Project) will tell his vision
of the Garibaldi Towers restyling with
“Grattanuvole. Cells – filter like gems”
(moderator: Alessandra Coppa).
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CONTO ALLA ROVESCIA
COUNTDOWN
È ormai ufficialmente iniziato il countdown per l’inizio dell’Esposizione Universale. Tutto parte
dall’Expo Gate: portale reale e confine metaforico allo stesso tempo, proietta Milano verso il 2015
Ci siamo: a pochi mesi dall’inizio di Expo 2015, lo scorso maggio è stato inaugurato il primo padiglione per preparare
la città (e la cittadinanza) all’evento mondiale. Si tratta dell’Expo Gate, la porta firmata da Scandurrastudio che ha
ridisegnato l’assetto della centralissima via Beltrami a Milano. La struttura infatti, composta da due caselli contemporanei e da un’ampia piazza aperta centrale, si inserisce nell’impianto urbano ottocentesco, più precisamente sull’asse
che va dal Duomo al Castello Sforzesco fino all’Arco della Pace e continua su Corso Sempione. Scandurrastudio
definisce l’architettura “in rapporto complementare col contesto, del quale esalta le caratteristiche monumentali”. Si
deve notare poi un ulteriore aspetto simbolico del luogo prescelto: il Gate si trova in quello che fu l’epicentro dell’Esposizione Universale del 1906, come fosse trait d’union tra due secoli”.
L’Expo Gate è uno spazio polifunzionale, pensato per ospitare eventi e convegni sul tema di Expo 2015 ‘Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita’ e per svolgere le funzioni di info point e vendita biglietti durante i mesi di manifestazione. Per questo motivo gli architetti si sono prodigati per ottenere la massima semplicità estetica e di costruzione. I due caselli, basati sui principi di leggerezza, trasparenza e modularità, hanno planimetrie neutre in modo da
risultare massimamente funzionali e sono stati costruiti con materiali 100% riciclabili.
La struttura è composta da telai metallici e vetro, e le facciate possono accogliere – di volta in volta – bandiere,
striscioni, videoproiezioni, ecc... I fronti sono dunque completamente trasparenti, ma grazie all’installazione di

ARCH
OF

pesanti tendaggi è sempre possibile modulare a piacimento l’ingresso della luce.
Sul sito ufficiale expo2015.org il padiglione viene descritto come “la soglia tra Milano e l’Esposizione Universale”,
un luogo dove intrattenimento e informazione si uniscono puntando dritto verso il prossimo anno.
In apertura: una vista della facciata dell’Expo
Gate mostra come questa sia stata concepita come una semplice superficie liscia, da
sfruttare per esporre bandiere, manifesti, o
altro. In questa pagina, in alto: le persone
affollano la piazza centrale tra i due ‘caselli
contemporanei’ all’interno dei quali quasi quotidianamente vengono organizzate
conferenze, workshop ed eventi. Dopo l’apertura di Expo, il Gate sarà utilizzato come
info point e biglietteria. Qui sopra: una foto
aerea evidenzia l’asse prospettico che unisce
via Dante a Cordusio e al Castello Sforzesco,
all’interno del quale sono stati inseriti i due
corpi identici e speculari del Gate.

Opening: view of the facade of the Expo
Gate showing how this structure has been
conceived as a simple smooth surface to
be exploited as a place for flags, posters
or other materials. This page, top: people
crowd the central square between the two
‘contemporary booths’ inside of which there are daily conferences, workshops and
events. After the opening of Expo, the Gate
will be used as info point and ticket office.
Above: aerial view highlighting the perspective axis joining via Dante to Cordusio
and the Castello Sforzesco, inside of which
two structures which are identical to the
Gate have been inserted.
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The countdown for the beginning of the Universal Exhibition has now officially started.
Everything starts from the Expo
Gate: real portal and metaphoric boundary at the same time,
projecting Milan towards 2015
Here we are: a few months before
the beginning of Expo 2015, the first
pavilion has been opened the last May
to prepare the city (and citizens) for the
global event. We are talking of the Expo
Gate, the door signed by Scandurrastudio which completely changed the
appearance of the central via Beltrami
in Milan. The structure indeed, made
of two contemporary booths and of an
open central square, is inserted inside a
nineteenth-century urban context, precisely on the axis going from the Duomo
to the Castello Sforzesco until the Arco
della Pace and continues in Corso
Sempione. Scandurrastudio defines
architecture “in complementary relation
to the context, of which it appraises the
monumental features”. Another symbolic aspect needs to be mentioned: the
Gate has been built where once there
was the core of the Universal Exhibition
in 1906, as if it was a trait d’union
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Sezione trasversale urbana/Urban cross-section

between the two centuries.
The Expo Gate is a multi-functional
space, conceived to host events and
meetings about the Expo 2015 topic
‘Nourishing the Planet, Energy for Life’
and to be an info point where to buy
tickets during the exhibition. For this
reason architects worked to obtain
the highest degree of aesthetic and
construction simplicity. The two booths,
based on principles of lightness, transparency and modularity, have neutral
layouts in order to appear as extremely
functional and have been built with
100% recyclable materials. The structure is made of metal and glass frames,
the neutral façades can welcome –time
after time- flags, banners, video showing, etc.. The front sides are completely
transparent, but thanks to the installing
of heavy curtains it is always possible
to modulate the flow of light. On the
official website expo2015.org, the Expo
Gate is described as “the threshold
between Milan and the Universal Exhibition”, a place where entertainment
and information are working together
for the next year.
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Pianta dell’intervento/Layout of the intervention

Nella pagina accanto: la piazza aperta tra i
due edifici è un nuovo luogo di incontro per
cittadini e turisti a pochi passi dalle maggiori attrattive turistiche di Milano; una
suggestiva fotografia notturna scattata alle
spalle della ‘torta degli sposi’, la fontana
antistante il Castello Sforzesco. In questa
pagina: l’interno di uno dei gate è un ampio
open space dove possono essere organizzati speech, eventi di ogni tipo e proiezioni;
l’altro casello ospita un piccolo shop e una
reception per informazioni.
Opposite page: the square opened between
the two structures is the new meeting place for citizens and tourists, a stone’s throw
from the main Milanese touristic attractions; a stunning nocturnal picture of the
‘wedding cake’, the fountain in front of the
Castello Sforzesco. This page: the interior of
one of the gate is a wide open space where
it is possible to organize speeches, events
and shows; the other booth hosts a small
shop and an info point.
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