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Projektreportage 
 
Nell’ambito del mio studio all'estero, ho trascorso nell’anno accademico 2015/16, due 

semestri all’Università degli Studi di Milano. Milano si trova nel nord d'Italia tra le Alpi e la 

Pianura Padana ed è la capitale della Lombardia. È la seconda città più grande in Italia ed è 

conosciuta come centro della moda e della finanza. Inoltre la versatilità che Milano offre mi 

ha sorpreso piacevolmente. 

Nel paesaggio urbano si trovano molti edifici bellissimi di varie epoche, ed esiste una serie di 

opportunità che permette di immergersi nell'atmosfera della società italiana e di conoscere 

meglio la cultura del paese. Soprattutto mi hanno colpito il duomo, la basilica di 

Sant’Ambrogio e le colonne di San Lorenzo. Quest'ultime sono sempre state un buon posto 

per incontrarsi con gli amici, per mangiare il gelato o per passare insieme una serata. 

Naturalmente ci sono anche altri luoghi da non perdere. Non solo la chiesa di Santa Maria 

delle Grazie, con il famoso quadro “Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, e la Scala, uno dei 

più importanti e più famosi teatri d’opera del mondo, ma anche il Castello Sforzesco e 

l’adiacente Parco Sempione valgono la pena di essere visitati. Per me è stato sempre il 

culmine della giornata, gettare il mio primo sguardo al mattino,	 uscendo	 dalla metropolitana 

per andare all’Università, alla bella facciata del duomo. Chi pensa che il duomo abbia sempre 

lo stesso aspetto, si sbaglia: sia che ci fosse la pioggia, la nebbia o il sole, è stato ogni volta 

impressionante guardare il duomo erigersi sopra la grande piazza e risplendere sotto una luce 

diversa.  

Inoltre sono rimasta piacevolmente sorpresa di trovare, in una tale metropoli, strade strette e 

ricoperte di ghiaia con piccoli ristoranti e caffè. Ci si dimentica il ritmo frenetico e il traffico 

rumoroso, ed è possibile immergersi per un attimo in un altro mondo. 

La città è in costante crescita e l'orizzonte è in continua evoluzione. Alla stazione "Porta 

Garibaldi" è nato un nuovo quartiere moderno. Qui sono stati costruiti alcuni grattacieli 

architettonici impressionanti, come la Torre di UniCredit o il "Bosco Verticale". Qui si presta 

sempre più attenzione all’utilizzo efficiente dello spazio urbano e al rispetto della biodiversità. 

La discussione su come il paesaggio urbano sarà trasformato in futuro viene anche 

accompagnato dal progetto dell’Expo 2015, per cui è stato creato un nuovo centro espositivo a 

nord-ovest della città connesso con il centro della città. Insieme al mio progetto B.A. mi sono 

occupata anche di questo aspetto dell’esposizione. 
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Parlando con il mio supervisore, è nata l'idea di utilizzare il mio soggiorno a Milano per 

occuparmi dell’Expo 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita ". Così ho potuto 

confrontarmi con un tema socio-culturale, al di fuori del consueto ambito accademico. Nella 

realizzazione del progetto mi sono concentrata sull'architettura dei padiglioni e sull'attuazione 

del tema che fa da cornice all’ esposizione.  

Attraverso un sondaggio d’opinione ho voluto farmi una visione generale degli argomenti 

sostenuti da chi era a favore e da chi era contro l’Expo. Infine mi interessava sapere che cosa 

sarebbe successo dopo il grande evento con il campo d’esposizione. In sintesi posso dire che 

il soggiorno a Milano mi ha dato, sia personalmente sia professionalmente, impressioni 

significative, interessanti e stimolanti per il mio ulteriore studio. La scoperta forse più 

importante, è stata quella che progetti in generale, non possono essere pianificati in dettaglio 

fin dall'inizio, ma che devono sempre essere prese nuove decisioni in loco e che quindi il 

progetto originale si sviluppa continuamente. 
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Piazza del Duomo – Santa Maria Nascente 

Expo 2015 – Io sul tetto del padiglione tedesco 

Via Dante – Castello Sforzesco 


