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Visitando il sito www.urbanfile.it la Lombardia si 
costella di puntine, di tag, di pezzi di informazioni 
di un paesaggio in trasformazione. Sono oltre 350 di 
cui la quasi totalità dentro e attorno la città di Milano. 
E da oggi anche il progetto vincitore del concorso 
internazionale lanciato nel giugno 2009 da SEA 
Aeroporti di Milano arricchirà questa inedita libreria 
on-line e il nostro territorio.
Questo numero eccezionale di accadimenti sono 
la testimonianza di una vitalità prorompente che 
Milano guiderà attraverso l’uso di un piano ambizioso 
e innovativo: stop al consumo del suolo (oggi 73% 
consumato; nel 2030 65%), indifferenza funzionale, 
perequazione, Parco Sud, servizi a 10 minuti da 
qualsiasi punto nella città, 22 nuovi parchi cittadini, 
259 stazioni metropolitane (oggi 86), sono solo alcuni 
dei suoi contenuti. Una sfida sintetizzata nel suo titolo: 
Milano per scelta. Cioè poter dire e sentir dire con 
convinzione io scelgo Milano. 
Scelgo Milano per vivere, scelgo Milano per far crescere 
i miei figli, scelgo Milano per il mio business, scelgo 

Milano per studiare, scelgo Milano per divertirmi, 
scelgo Milano!
Abbiamo invece voluto predisporre una piattaforma 
flessibile che dia spazio a chi ha voglia di contribuire 
alla crescita della città. 
Quello che abbiamo scritto non è solo un piano 
urbanistico, è un nuovo sistema di welfare. 
Proviamo insieme ad utilizzare le nuove regole 
simulando la realizzazione di vostri progetti per la città: 
che siate una realtà non profit, un’impresa immobiliare, 
uno studio di architettura, una cooperativa sociale, un 
artigiano, una società sportiva o qualsiasi altra cosa. 
Proviamo a vedere se il piano è la piattaforma giusta. 
Per fare insieme questo lavoro, oltre a tutti gli strumenti 
già presenti sul sito del Comune di Milano, 
io sono a disposizione per incontravi personalmente 
tutti i venerdì dalle 15.30 alle 18.30 in Urban Center.

Visiting the site www.urbanfile.it Lombardy is scattered 
with dots, tags and pieces of information relating to 
a landscape under transformation. There are over 350, 
of which almost all in and around the city of Milan. 
And as of today, the winning project of the 
international competition launched by SEA Aeroporti 
di Milano in June 2009 will enrich this unpublished 
on-line bookstore as well as our region.
This exceptional number of events testifies the 
bursting vitality which Milan will drive with an 
ambitious and innovative Plan: stop occupying ground 
space (today 73% occupied; in 2030 65%), functional 
indifference, equal distribution, southern park, services 
only 10 minutes from any point in the city, 22 new city 
parks, 259 underground stations (86 today) are just a 
few of its contents. 
A challenge summarised in its title: Milan by choice. 
That is, to be able to say and hear with conviction that 
I choose Milan. 
I choose Milan to live in, I choose Milan for my children 
to grow up in, I choose Milan for my business, I choose 

Milan to study in, I choose Milan to enjoy myself in, 
I choose Milan!  
We have instead preferred to make available a flexible 
platform which will give anyone wishing to contribute 
to the growth of the city the opportunity to air their 
opinion. 
What we have written is not ‘only’ an urbanistic plan 
but rather a new welfare system. 
Let’s try together to use the new rules by simulating 
the implementation of your projects for the city: 
whether you are a non-profit organisation, a property 
company, an architectural studio, a social cooperative, 
an artisan, a sports association or anything else. 
Let’s see if the plan is the right platform. 
To do this job together, as well as all the tools already 
present on the Municipality of Milan site, I am at your 
disposal to meet you personally every Friday from 3.30 
pm to 6.30 pm in the Urban Center.
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Nel corso degli ultimi anni, il combinato disposto di 
innovazioni tecnologiche, normative (liberalizzazioni), 
nuovi modelli industriali e di business (low cost) 
e l’affacciarsi sulla scena mondiale di aree di forte 
sviluppo economico ha prodotto una crescita 
significativa del trasporto aereo. Gli aeroporti non sono 
più luoghi esclusivi riservati a una platea ristretta 
di passeggeri, ma strutture frequentate da milioni 
di persone all’anno. Strutture sempre più articolate 
entro cui trovano spazio una molteplicità di funzioni 
di carattere industriale, terziario, commerciale, logistico 
gestite da decine di enti e operatori che impiegano 
migliaia di lavoratori. Vere e proprie città. 
Malpensa arriva a registrare fino a 100.000 presenze 
al giorno tra passeggeri, accompagnatori, lavoratori 
impiegati nelle diverse attività presenti in aeroporto.
Un numero tanto elevato di attività ha prodotto 
naturalmente l’esigenza di potenziare fortemente 
le infrastrutture di accesso agli scali, con il risultato 
che gli aeroporti e le aree circostanti sono diventati 
territori ad elevatissima accessibilità, concentrando 
nodi di interscambio tra diverse modalità di trasporto: 
aria, gomma, ferro.

Questa complessità di funzioni - cui si aggiunge 
l’esigenza di un processo continuo di adeguamento 
delle strutture - si traduce in una sfida particolarmente 
avvincente non solo per chi, come il gestore 
aeroportuale, è responsabile del coordinamento 
di tutte le attività, ma anche dal punto di vista 
architettonico. Tanto più che gli aeroporti 
rappresentano sempre più vere e proprie porte che 
connettono una città, una regione al mondo e in 
qualche modo sono il primo contatto, per il mondo, 
con una città e una regione.
SEA ha una lunga tradizione di lavoro con architetti, 
designer, artisti e professionisti del progetto: da Aldo 
Rossi a Ettore Sottsass, da Angelo Cortesi allo Studio 
Caccia Dominioni, da Andrea Cascella ad Arnaldo 
Pomodoro. È una tradizione che abbiamo voluto 
rinnovare con il concorso “La Porta di Milano” del 2009 
vinto da “La Soglia Magica”, i cui lavori sono iniziati nel 
settembre 2010 e che continueremo con il restauro 
conservativo della facciata dell’aeroporto di Linate 
ideata da Aldo Rossi nel 1993 e, guardando al futuro, 
con numerose opere che compongono il nostro piano 
di sviluppo 2009-2016.

During recent years, the combination of technological 
innovations, regulations (liberalisations) and new 
industrial and business models together with the 
appearance on the worldwide scenario of areas of 
strong economic development has given rise to a 
significant growth in air transport. Airports are no 
longer exclusive places for a restricted number of 
passengers but structures frequented by millions of 
people per year. Increasingly articulated structures in 
which a myriad of industrial, service, commercial and 
logistic functions find a place, managed by dozens of 
authorities and operators employing thousands 
of workers. True cities. Malpensa can reach up 
to 100,000 people present per day if one counts 
passengers, those accompanying them and workers 
employed in the various airport activities. 
Such a large number of activities has naturally brought 
about the need to significantly improve airport 
access infrastructures with the result that airports and 
surrounding areas have become highly accessible 
places, concentrating interchange hubs between the 
various forms of transport: air, road and rail. 
This complexity of functions - to which the need for a 

process of continuous updating of structures may be 
added - translates into a particularly exciting challenge, 
not only for those, such as airport authorities, 
responsible for coordinating activities, but also from 
the architectural point of view. So much so that 
airports are increasingly becoming true gateways to a 
city, a region and the world and, in a certain sense, the 
first contact the world has with a city or a region. 
SEA has a long tradition of working with architects, 
designers, artists and project professionals: from Aldo 
Rossi to Ettore Sottsass, from Angelo Cortesi to Studio 
Caccia Dominioni, from Andrea Cascella to Arnaldo 
Pomodoro. It is a tradition which we wished to renew 
with “La Porta di Milano - The Gateway to Milan” 
competition in 2009, won by “La Soglia Magica” whose 
works started in September 2010, and which will 
continue with the renovation of the facade of Linate 
airport designed by Aldo Rossi in 1993 and, looking 
towards the future, with numerous works comprising 
our 2009-2016 development plan. 
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PER ENTRARE 
A MILANO CI VUOLE 
UN GRANDE PROGETTO

MILAN CALLS 
FOR A GRAND PROJECT

“La Porta di Milano”: 
concorso internazionale 
per una nuova grande 
opera architettonica 
all’aeroporto di Malpensa

“The Gateway to Milan”:
an international competition 
for a new grand scale project
at Malpensa Airport

“La Porta di Milano” è un nuovo progetto architettonico 
che prevede la creazione di uno spazio di alto valore 
estetico che rappresenterà virtualmente la 
“Dodicesima Porta” di accesso alla città di Milano.
La Porta di Milano, che prenderà vita tra l’aerostazione 
di Malpensa e la stazione ferroviaria del treno Malpensa 
Express, sarà un’area di grande impatto creativo, di 
perfetta fusione tra arte e architettura. Un’opera unica 
e rappresentativa con la quale Milano accoglierà tutto 
il mondo in modo nuovo: un percorso emozionale e 
memorabile, di notevole valenza estetica e impatto 
visivo che colpirà il cuore e la mente dei viaggiatori.
Con il concorso lanciato nel giugno 2009, SEA 
Aeroporti di Milano, ha chiamato a raccolta dall’Italia 
e dal mondo architetti e designer per dare vita a 
un’opera che unirà l’aeroporto alla città, dal contenuto 
fortemente simbolico, fatta di luce e suoni, 

di materia e colori.
L’iniziativa, promossa da SEA, ha coinvolto il mondo 
dell’architettura e del design non solo italiano ma 
anche internazionale e ha suscitato un grande 
interesse: 81 sono le proposte arrivate e oltre il 20% 
dei progetti presentati proviene da architetti e designer 
europei, americani, asiatici e africani.
Con La Porta di Milano, SEA e Malpensa si stanno 
preparando per il 2015. Per affrontare le sfide di 
domani, per garantire l’eccellenza in ogni attività 
e per contribuire alla crescita di tutta l’Italia.
“La Soglia Magica” è l’idea vincitrice del concorso.
I lavori per la realizzazione del progetto architettonico 
sono iniziati nel mese di settembre 2010.

“La Porta di Milano - The Gateway to Milan” is a new 
architectural project which foresees the creation of an 
area of significant aesthetic value and which virtually 
represents the “Twelfth Gateway” to the city of Milan. 
The Gateway to Milan, which will be implemented 
between Malpensa airport and the Malpensa Express 
railway station, will be an area of significant creative 
impact, a perfect fusion of art and architecture. 
A unique and representative work with which Milan 
will welcome the world in a new way: an emotional 
and memorable route, of significant aesthetic value 
and visual impact which will go straight to the 
traveller’s heart and mind.
With the competition launched in June 2009, 
SEA Aeroporti di Milano, has summoned from Italy 
and around the world architects and designers 
to bring to life a project uniting the airport with 

the city, with a highly symbolic content of light and 
sound, material and colour. The initiative, promoted 
by SEA, has involved not only the Italian but also the 
worldwide architecture and design sector. 
The initiative has created significant interest: 
81 proposals were made and over 20% of the proposed 
projects come from foreign - European, American, 
Asian and African - architects and designers.
With The Gateway to Milan, SEA and Malpensa are 
preparing for 2015. To face tomorrow’s challenges, 
to ensure excellence in all activities and to contribute 
to the growth of the whole of Italy.
“La Soglia Magica” is the winning idea of the 
competition. Works to realized the project started 
in September 2010.
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PROGETTI FINALISTI 
Concorso “La Porta di Milano”

 PROGETTO VINCITORE
1 LA SOGLIA MAGICA

2 PORT(A)O DI MILANO

3 HEAVEN AND EARTH - ZERO ENERGY MEDIA BUBBLE

4 LA PORTA DI MILANO

5 LA PORTA VERDE

6 LUOGO COMUNE

7 LA PORTA DI MILANO
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LA SOGLIA MAGICA

PROGETTO VINCITORE

Progettisti: Arch. Pierluigi Nicolin, 
Arch. Giuseppe Marinoni, Arch. Sonia Calzoni, 
Arch. Giuliana Di Gregorio
Artista: Alberto Garutti
Impresa: Costruzioni Giuseppe Montagna 

La “Porta di Milano” è rappresentata da una 
soglia virtuale formata da un taglio di luce.
I passeggeri in transito varcano la soglia 
luminosa come se attraversassero un sipario 
impalpabile, effetto della materializzazione 
della luce ottenuta da un nebulizzatore 
ecologico. Le variazioni di geometrie, 
luci e colori registrano il corso del sole e 
assecondano il ritmo circadiano dei processi 
fisiologici dei passeggeri che può essere 
modulato da stimoli esterni come la luce. 
Per le ore serali e notturne il taglio di luce 
è ottenuto con un sistema di illuminazione 
artificiale. In sostanza la Porta di Milano si 
presenterà con due configurazioni adottabili 

a seconda delle circostanze: la prima prevede 
l’ attraversamento di un sipario nebulizzato 
ottenuto con luce naturale; la seconda, che 
verrà adottata dopo il tramonto del sole, 
prevede l’attraversamento di una soglia 
luminosa ottenuta con luce artificiale.
L’iscrizione di Alberto Garutti, “Tutti i passi che 
ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, 
ora” su una pietra collocata nel pavimento 
del nuovo atrio interno, è parte di un’opera 
composta da cinquanta esemplari recanti 
questa iscrizione disseminati in un’ampia 
regione attorno all’aeroporto di Malpensa, 
a suggerire la molteplicità delle destinazioni 
accessibili da questo varco. Il nuovo spazio, 
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nel quale è prevista una zona espositiva, 
ha un pavimento tracciato di punti luminosi 
che richiamano le luci delle vie di rullaggio 
dell’aeroporto. La copertura del nuovo spazio 
accoglie un tetto giardino fiancheggiato da 
due boschetti di betulle visibile dalla quota 
degli arrivi.

Architettura d’esterni e di interni
La Porta di Milano è una soglia attraversata 
dai viaggiatori che percorrono nei due sensi 
il nuovo spazio collocato strategicamente 
tra l’aerostazione e la stazione dei treni. 
È uno spazio di “cerniera”: percorso ed 
esposizione nella sua duplice funzione di
luogo di confluenza e di transito per i 
passeggeri diretti o provenienti dai parcheggi, 
dai treni, dalle navette e dagli aerei. 
Per quanto non intenda risolvere mediante 
un percorso espositivo il tema della Porta 
di Milano, il nuovo spazio dedicato alla 
costituzione di un ingresso altamente 
simbolico alle varie destinazioni da e per 
l’aeroporto di Malpensa è pensato anche per 
accogliere attività espositive complementari.
Concepito come spazio espositivo flessibile 
e modulabile, atto a ospitare eventi, mostre e 

installazioni, si pone esso stesso come evento 
spaziale e ambientale, macchina scenica 
capace di catturare e plasmare in geometrie, 
colori e forme la luce naturale (di giorno) 
e artificiale (di notte) facendola rifrangere 
in una nuvola di vapore nebulizzato. 
Lo spazio, della dimensione di circa 900 m2, 
ha una forma stereometrica capace di 
stagliarsi e di essere riconosciuta tra i 
segni edilizi presenti: sorta di monolite 
segnato da una fenditura orizzontale e 

tagliato in diagonale per offrire, dagli spazi 
limitrofi, la vista in copertura di un giardino 
contemplativo. In effetti la copertura della 
nuova hall si presenta dalla strada con la 
superficie di un tetto giardino che evoca 
l’idea dell’impluvium da cui proviene la 
luce dall’alto a creare la soglia della Porta di 
Milano. Il giardino posto sul piano inclinato 
dal perimetro rettangolare è fiancheggiato 
da due gruppi di betulle. Perciò anche dal 
livello della strada viene offerta un’immagine 

di accoglienza sia durante le ore diurne che 
durante le ore notturne. Con questa soluzione 
si realizza anche un raccordo significativo con 
il nuovo edificio dell’albergo Sheraton.

Le iscrizioni su pietra
L’opera è costituita da una pietra collocata 
nella pavimentazione, installata in modo 
complanare rispetto alla superficie di 
calpestio esistente. Sulla pietra è inciso questo 
testo: “Tutti i passi che ho fatto nella mia vita 
mi hanno portato qui, ora”.
Il lavoro è rivolto ad ogni passante, cittadino 
e viaggiatore che per un attimo, attraversando 
gli spazi dell’aeroporto, si fermerà leggendo 
questo breve testo inciso nel pavimento.
L’opera esplora in questo modo la fitta rete 
di relazioni che ogni persona attiva con la 
propria esistenza, svelando all’improvviso allo 
spettatore la complessità del proprio vissuto, 
sottolineando il valore dell’energia cinetica 
e potenziale racchiusa nella vita di ognuno 
di noi, una sorta di mappa di infiniti viaggi, 
infinite esistenze, mille relazioni, metafora 
di una società complessa, stratificata e ubiqua 
come la nostra.
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The “Gateway to Milan” is represented by a virtual 
threshold constituted by a blade of light.
Passengers in transit pass through this luminous 
threshold as they would through an imperceptible 
curtain, due to the effect of materialisation of light 
obtained by an ecological nebuliser. 
The geometric, light and colour variations record the 
path of the sun and follow the circadian rhythm of 
the physiological processes of passengers which can 
be modulated by external stimuli, such as light. In the 
evening and at night, the blade of light is obtained by 
an artificial lighting system. In practice, the Gateway 
to Milan has two configurations which can be adopted 
according to circumstances: the first foresees passing 
through an nebulised curtain obtained using natural 
light; the second, to be adopted after sunset, foresees 
passage through a luminous threshold obtained using 
artificial light. 
The inscription by Alberto Garutti, “All steps taken 
during my life have led me here, now” on a stone in the 
floor of the new internal entrance hall is part of a work 
comprising fifty pieces with this inscription spread over 
a large area around Malpensa airport, suggesting the 
multiplicity of destinations which can be reached from 
this gateway. 
The new area, in which an exhibition space is foreseen, 
has flooring with luminous points just like the lights 
along the airport runway. 
The ceiling of the new area comprises a roof garden 
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flanked by two small birch-tree woods which can be 
seen from the arrivals level.

Exterior and interior architecture
The Gateway to Milan is a threshold travellers walk 
through in both directions in the new area strategically 
located between the airport and the railway station. 
It is a “pivot” area: pathway and exhibition in its dual 
function of meeting and transit point for passengers 
coming from or going to the car parks, trains, shuttles 
and aircrafts. 
Even though it is not the intention to solve the issue 
of the Gateway to Milan, with an exhibition route, the 
new area dedicated to the constitution of a highly 
symbolic entrance to the various destinations to and 
from Malpensa airport has also been conceived to host 
complementary exhibition activity. 
Conceived as a flexible and modular exhibition 
space, suitable for hosting events, exhibitions and 
installations, it is itself a spatial and environmental 
event, a piece of scenic machinery able to capture and 
mould natural (in the daytime) and artificial (at night) 
light into geometries, colours and shapes, making it 
refract in a cloud of nebulised vapour. 
The space, with an area of about 900 sqm, has 
a stereometric shape able to stand out and be 
recognised among existing buildings: a kind of 
monolith with a horizontal slit and diagonal shape 
to provide, from nearby areas, the view of the 

contemplative roof garden. Effectively, the roof of 
the new hall appears from the road as a roof garden, 
evoking the idea of an impluvium from which light 
from above passes to create the threshold of the 
Gateway to Milan. The garden on the inclined plane 
of the rectangular perimeter is flanked by two groups 
of birch trees. So also from the road level 
a welcoming view is provided both day and night. 
With this solution, an important connection 
with the new Sheraton hotel building is created. 

The stone inscriptions
The work consists a stone placed in the floor, installed 
in order to be co-planar with the same. 
On the stone, the following text is engraved: 
“All steps taken during my life have led me here, now”.
The work is aimed at all passers-by, citizens 
or travellers, who for a brief moment on passing 
through the airport stop to read this short text 
engraved on the floor. 
In this way, the work explores the extensive network 
of relations each person establishes during their 

existence, suddenly revealing the complexity of their 
life to the spectator, underlining the value of kinetic 
and potential energy enclosed in the life of each 
of us, a kind of map of infinite voyages, infinite 
existences, thousands of relationships, a metaphor 
of a complex, stratified and ubiquitous society 
such as our own.
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PORT(A)O DI MILANO
Progettisti: Arch. Mauro Piantelli - De 8 Architetti, 
Arch. Enrico Garbin - 2Architetti
Artisti: Simeone Crispino e Stella Scala - 
Vedovamazzei
Impresa: Leggeri - Tullio Leggeri, 
Simona Leggeri, Elena Leggeri
Consulenti:
Stefano De Cerchio (S.C.E. Srl) strutture; Remo Massacesi (studio Massacesi)
impianti meccanici; Dario Scandella (studio Scandella)
impianti elettrici; Mario Morosini (telmotor) illuminotecnica; 
Emanuela Borio e Laura Gatti landscape; Monica Schultz (transsolar) bioclimatica;
Umberto Felci ( felci yacht ) idrodinamica; Giancarlo Deganello ( delta engineering) 
water engineering; Gianpiero Aresi (studio 3 ) computi; Daniele Delonti
narrazione fotografica; Miza Mucciarelli-Stefano Orizio-Oleg Roman (ateliermisto) 
modello; Marta Pirlo foto modello.

“Topic” progettuale è la costruzione di un 
nuovo paesaggio in grado di dare identità 
allo spazio intercluso tra la stazione del 
treno Malpensa Express e il Terminal 1 
dell’aeroporto di Malpensa.
L’acqua è l’elemento primario del progetto: 
in forma di percorso fluviale come metafora 
del viaggio e della scoperta di nuovi mondi; 
allo stato di pioggia e nebbia come fenomeni 
atmosferici padani.
Arte, architettura, paesaggio e tecnologia 
si fondono in un unicum esperienziale e 
sensoriale dove è possibile sentire, osservare, 
toccare, annusare e udire quanto accade in 
questo transfer.
La nebbia, caratteristica del paesaggio 

lombardo-leonardesco, avvolge la grande 
copertura che, realmente carica d’acqua
all’estradosso, alimenta di pioggia il naviglio 
interno affiancando il percorso con un 
“tappeto musicale”. Una zattera, che richiama 
la chiatta leonardesca di Imbersago, traghetta 
idealmente il viaggiatore attraverso un 
passaggio sospeso tra i profumi e i colori della 
brughiera dei giardini esterni.
Il paesaggio si riappropria della stratificazione 
tipica della complessità culturale della società 
contemporanea, dove la forma è sostituita da 
processi che permettono di vivere lo spazio 
emotivamente, codificandolo attraverso livelli 
diversificati di lettura.

PROGETTO SECONDO CLASSIFICATO
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The design topic is the construction of a new 
passageway able to provide identity to the space 
between the Malpensa Express railway station 
and the Terminal 1 of Malpensa airport.
Water is a primary element in the project: in the 
form of a river course as a metaphor of the voyage 
to discover new worlds; as rain and fog, typical 
phenomena of the Po Valley.
Art, architecture, landscape and technology merge 
into a unique experience and sensation in which 
it is possible to feel, observe, touch, smell and hear 
what is happening during this transit.
The characteristic fog of the Lombardy-Leonardo 
landscape envelops the enormous dome which, 
actually covered with water on the outside, creates 
rainfall on the canal inside which flanks the route 
with a “musical carpet”. 
A raft, which evokes Leonardo’s Imbersago barge, 
ideally ferries the traveller through a suspended 
passage amongst fragrances and colours of the 
heath-like gardens outside. 
The landscape reacquires the aspect of the 
stratification typical of the complexity of modern 
society in which form is substituted by process. 
allowing the space to be experienced emotionally, 
coding it with different levels of interpretation. 
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HEAVEN AND EARTH
ZERO ENERGY MEDIA BUBBLE 

Progettisiti: Simone Giostra & Partners, 
Canobbio
Impresa: Thetis
 

L’innovazione progettuale è caratterizzata 
dal sistema integrato tra tecnologia e 
architettura, tra supporti digitali e una 
copertura pneumatica fotovoltaica.
Il progetto è costituito da una copertura 
leggera e trasparente che collega il terminal 
della stazione ferroviaria e si trasforma,
unitamente al tetto verde esistente, in uno 
spazio d’arte interattivo con un giardino 
d’inverno.
Il design è basato sui principi delle “forze 
strutturali”, in quanto l’aspetto finale del tetto 
è determinato dal posizionamento strategico 
di supporti verticali e dalla pressione 
dell’aria. La forma di auto-bilanciamento dei 

cuscini pneumatici risponde rigorosamente 
a sottolineare i carichi in ogni punto della 
superficie del tetto, provocando una struttura 
perfettamente efficiente che offre una nuova 
estetica che riprende i modelli organici.
La copertura pneumatica offre eccezionali 
prestazioni ambientali, tra cui uno strato 
d’aria indipendente per l’isolamento termico 
nella stagione invernale e singoli cuscini che 
consentono una ventilazione naturale in tutto 
il padiglione nei mesi estivi. 
Un sottile film di particelle fotovoltaiche, EFTE, 
applicato sulla superficie trasparente converte 
il calore in eccesso in energia alternativa.
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Heaven and Earth is a groundbreaking proposal 

integrating digital media technology and a flexible 

photovoltaic system to a pneumatic roof.

The project features an exceptionally lightweight and 

transparent roof connecting the terminal to the railway  

station and it radically transforms the existing green 

roof into a fully interactive art space and a sculpture 

winter garden. 

The design is based on principles of form-finding, as 

the final appearance of the roof is shaped by active 

structural forces following the strategic placement of 

vertical supports and ensuing variable spans. 

The self-balancing form of the pillows strictly responds 

to stress loads at each point of the roof surface, 

resulting in a perfectly efficient structure and offering 

a striking new aesthetic that resembles adaptive and 

dynamic patterns found in organic skins.

The pneumatic roof provides exceptional 

environmental performance, including a self-contained 

air layer for thermal insulation in the winter season 

and individual operable pillows allowing for natural 

ventilation throughout the pavilion in the summer. 

Flexible thin-film photovoltaic cells are applied to the 

upper ETFE layer, converting excessive heat gain in 

energy to power the digital media display at night.
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LA PORTA DI MILANO
Progetto architettonico: Michele De Lucchi - 
aMDL architetto Michele De Lucchi
Progetto del verde: Andreas Kipar - Land Milano
Consulenza ingegneristica: Maurizio Milan - 
Favero & Milan Ingegneria
Collaboratori:Angelo Micheli, Marcello Biffi, 
Francesco Carenzi, Laura Cunico, 
Agneszka Drews, Sang Yeun Lee - 
aMDL architetto Michele De Lucchi
Laura Pigozzi, Erika Cormio, Dario Valenti, 
Leonardo Oprandi - Land Milano
Giovanni Molteni, Alfonso Desiderio, 
Giuseppe Paparo - Favero & Milan Ingegneria
Impresa: Permastelisa

La Porta di Milano è il passaggio dal mondo 
all’Italia: è un punto di riferimento perché 
apre a tutti l’ingresso agli eventi del design, 
della moda, della tecnologia e dell’industria.
Il ponte è un luogo da ricordare: con la 
sua linearità formale e la sua apparente 
semplicità, è un perfetto binomio tra 
architettura e ingegneria. 
Al suo esterno è un volume monomaterico 
dall’aspetto leggero, al suo interno presenta 
colori e materiali accoglienti.
Concepito come una galleria che introduce 
al dinamismo della città, la sua copertura 
interna è usata per appendere stendardi che 
comunicano le novità e le iniziative, mentre 

le fasce laterali sono il palcoscenico dove 
ammirare i prodotti dell’eccellenza italiana.
Nel corridoio centrale, tra i due tapis roulant, 
sono esposti sempre nuovi oggetti e opere, 
che colpiscono il visitatore come segni 
del tempo e messaggi da memorizzare e 
approfondire in città.
Camminando sul ponte, le persone 
attraversano un museo di opere del nostro 
tempo da cui deriva il primo impatto con 
l’innovazione e la ricerca che contraddistingue 
Milano e l’Italia.
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The Gateway to Milan is the passage from the world 

to Italy: a point of reference since it is the gateway 

for everyone to design, fashion, technology and 

industry events. 

The bridge is a place to be remembered: with its formal 

linearity and apparent simplicity, it is a perfect mix 

of architecture and engineering. 

On the outside it is a mono-material volume with a 

lightweight aspect, inside it has warm colours 

and materials. 

Conceived as a tunnel to the dynamism of the city, 

its internal ceiling is used to hang banners 

announcing news and initiatives whilst the lateral 

strips are the stage where products representing 

Italian excellence can be admired. 

In the central corridor, between the two moving 

walkways, new works and objects are always on 

display which strike the visitor as signs of the times 

and messages to be remembered and explored 

in the city.

Walking over the bridge, travellers pass through 

a museum of works of our time which represent 

the first impact with innovation and research 

characterising Milan and Italy. 
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LA PORTA VERDE
Progettisti: Arch. Barbara Agostini, 
Arch. Francesca Venier, Arch. Filippo Mascaretti, 
Arch. Massimiliano Motta
Collaboratori: Gyler Mydyti
Impresa: GDM Costruzioni

Lo spazio si determina per sottrazione, 
in modo scultoreo per incidere i pieni 
consegnando la percezione di un volume 
scavato all’interno di un involucro. Il sistema 
compositivo nasce dalla manipolazione di 
un elemento semplice come il foglio che, 
piegandosi, definisce differenti luoghi, sia 
per caratteristiche funzionali che percettive. 
Il progetto prevede luoghi estroversi ed 
introversi uniti dall’elemento verde che 
contamina e allarga il perimetro offrendo 
percorsi e tempi differenti, spazi di sosta a 
cielo aperto, riappropriandosi in parte del 
verde preesistente.
Un “foglio verde”, una pelle vegetale che 

si piega in un continum tra piani verticali 
e orizzontali: è insieme pavimento, muro, 
copertura. La pensilina è l’elemento 
orizzontale che definisce lo spazio di 
transizione coperto, il collegamento dalla 
zona ferroviaria all’aerostazione, per sottrarsi 
successivamente dal semplice significato 
di collegamento e diventare copertura dei 
luoghi deputati alle manifestazioni espositive 
e più in generale di relazione.
Essa è realizzata in carpenteria metallica 
sostenuta da una maglia scomposta di 
pilastri anch’essi metallici, verniciati in colore 
verde. Un tappeto a prato diventa l’elemento 
di finitura della copertura della pensilina. 

Arrivando dalla stazione ferroviaria posta a 
Ovest, il percorso orizzontale è delimitato 
perimetralmente da due “muri vegetali” 
inclinati di 7 gradi che, rastremandosi verso 
l’alto, si allontanano dal profilo della pensilina 
permettendo alla luce di invadere 
la superficie vegetale e quindi garantirne 
il suo sviluppo naturale.
Le stanze verdi estroverse si contrappongono 
agli spazi introversi del progetto. 
Due luoghi diversi per dimensioni, ma 
omologhi per funzioni: due gallerie dedicate 
a possibili e differenti scenari, i cui limiti fisici 
vengono sottolineati da differenti contenitori. 
Alla funzione dinamica di tali superfici 

si contrappongono quelle dedicate alle 
esposizioni più tradizionali. 
Stanze nelle stanze, contenitori trasparenti 
che all’occorrenza potranno accogliere 
oggetti diversi, sculture, dipinti, 
videoinstallazioni.
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greenery. A “green sheet”, vegetable skin which folds 
in a continum of vertical and horizontal planes: 
it is floor, wall and ceiling all at the same time. 
The canopy is the horizontal element defining 
the covered transit area, the connection between 
the railway area and the airport, to then lose the 
significance as a simple connection to become 
the roof of exhibition areas and, more generally, 
meeting areas. It is implemented in metalwork 
supported by a disorderly network of metal pillars 
painted green. 

A lawn provides the finishing touch to the canopy roof. 
Arriving from the railway at the west, the horizontal 
route has two “vegetation walls” along its perimeter 
inclined at 7 degrees which, tapering towards to top, 
detach themselves from the canopy allowing light to 
invade the vegetation surface and thus guarantee its 
natural growth. 
The extrovert “green rooms” contrast with the introvert 
areas of the project. Two different places in terms 
of dimensions but similar in terms of function: two 
galleries dedicated to possible and different scenarios 
whose physical limitations are underlined by their 
different containers. 
The dynamic function of these areas contrasts 
with that dedicated to more traditional exhibitions. 
Rooms in rooms, transparent containers which, 
if necessary, can host various objects, sculptures, 
paintings or video installations. 

Space is determined by subtraction, as in a sculpture, 
engraving solids to give the perception of a volume 
excavated inside an envelope. 
The construction system is created from manipulation 
of a simple element, such as a “sheet”, which on being 
folded defines different places, both in terms of 
functional and perceptive characteristics. 
The project foresees extrovert and introvert places 
united by greenery which contaminates and enlarges 
the perimeter, providing different paths and times, 
open-air waiting areas, recovering part of the existing 
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LUOGO COMUNE
Progettista: Arch. Stefano Buschini
Artisti: Alberto Peruzzotti e Dario Freguia
Impresa: Integra - Gruppo Maltauro

“Luogo comune” rappresenta un segno che 
vuole assurgere a simbolo, a icona immediata. 
È una sorta di asterisco, di nodo, che prende 
spunto dall’immediatezza del molteplice 
uso dello spazio: attraversamento, spazio 
espositivo e spazio di relazione. I tre assi 
danno origine a una forma che rimanda 
direttamente alle proporzioni dell’uomo 
vitruviano, già simbolo di Expo 2015. 
Se lo studio delle proporzioni di Leonardo 
sottintende la perfezione, le relazioni umane 
e lo spazio in cui queste si svolgono non 
possono mai adeguarsi ad una perfezione 
calata dall’alto, pena il venir meno della 
funzionalità. 

L’utilizzo dell’architettura che proponiamo 
vuole essere spontaneo, genuino: l’attività 
umana influenza la geometria, dando vita alla 
forma irregolare. 
Lo spazio esterno è concepito come un vero 
e proprio giardino della frutta, a disposizione 
dei viaggiatori, catalogo delle specie vegetali 
tradizionali della zona.
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“Cliché” represents a sign with the intention to become 
a symbol, an immediate icon. It’s a kind of asterisk, 
knot, which arises from the immediacy of multiple use 
of space: thoroughfare, exhibition area and meeting 
area. The three axes give rise to a form which directly 
refers to the proportions of the Vitruvian Man, already 
the symbol of Expo 2015. 
If Leonardo’s analysis of proportions implies perfection, 
human relations and the space in which these take 
place can never be subject to perfection dictated 
from above, lest functionality be sacrificed.
Use of the architecture we are proposing aims to be 
spontaneous and genuine: human activity influences 
geometry, giving rise to irregular shapes. External 
space is conceived as a true orchard, at the disposal 
of travellers, a catalogue of traditional species 
of the area.
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LA PORTA DI MILANO

Progettisti: Arch. Giammarco Coviello, 
Arch. Giulio Stanzione - 
Co.Sta., Studio Associato di Ingengeria Matildi, 
Cannata & Partners light designers
Collaboratori: Marcello Monero, Riccardo D’Uva, 
Rosalba D’Uva, Antonella Mauriello
Artisti: Lucio Perone & Peppe Perone
Imprese: Alpin, Michelangelo Lombardi 
Costruzioni

Il rapporto tra la natura e l’artificio si traduce 
in una struttura pensata per reagire alle 
condizioni ambientali esterne come un 
polmone verde, capace di “Espirare” ed 
“Inspirare”. Il processo di “Inspirazione” è 
gestito dai quattro pilastri che reggono la 
copertura e che a seconda delle condizioni 
climatiche esterne si aprono o si chiudono 
come delle “Valvole”.
Il processo di “Espirazione” è garantito dalla 
quantità di ossigeno che il verde, presente su 
tutta la copertura nonché nelle due porzioni 
laterali, è in grado di produrre.
La porzione di prato, che ospita campiture 
monospecifiche di Nephrolepsis Exaltata 

“Bostoniensis”, una felce sempreverde indicata 
dalla NASA come una delle specie vegetali più 
efficienti per la depurazione dell’area, entra 
nello spazio dell’uomo, sinuosamente, a guisa 
di un movimento tellurico (rappresentato 
dalle onde della pavimentazione) di cui è 
capace. 
La luce artificiale è trattata come una pelle 
mutevole, flessibile come un elemento attivo 
del “luogo” capace di rendere esplicita e 
visibile l’interazione tra lo spazio interno ed 
esterno.
Le due quinte verso i gate e verso Milano 
accolgono le installazioni dei fratelli Perone 
che con le loro opere fortemente evocative 

centrano due temi fondamentali della 
contemporaneità: l’accoglienza (Lucio Perone 
con i cucchiai); l’ambiente (Peppe Perone con 
il planisfero rosso).
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The relation between nature and artifice translates 
into a structure conceived to react to external 
environmental conditions like a green lung, able to 
“Breathe out” and “Breathe in”. 
The “Inspiration” process is managed by four pillars 
supporting the canopy which, according to 
the outside weather conditions, open or close 
like “Valves”. 
The “Expiration” process is ensured by the quantity 
of oxygen that the greenery present on the entire 
canopy as well as the two lateral portions is able to 
produce.The portion of lawn consisting mono-specific 
fields of a Nephrolepsis exaltata “Bostoniensis”, 
an evergreen fern indicated by NASA as one 
of the most efficient species of vegetation 

for purifying the area, sinuously enters man’s 
environment like the telluric movement (represented 
by the waves of the flooring) it is capable of. 
The artificial light is treated as a mutating skin, flexible 
as an active element of the “place”, able to render 
explicit and visible the interaction between the internal 
and external areas. 
The two wings towards the gates and towards Milan 
host the Perone brothers’ installations which, 
with their highly evocative works, focus on the two 
fundamental contemporary themes: reception 
(Lucio Perone with the spoons) and environment 
(Peppe Perone with the red planisphere).
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SEA Aeroporti di Milano gestisce gli aeroporti 
di Malpensa e di Linate.

Un’ importante porta d’accesso nel cuore dell’Europa, 
Malpensa è l’aeroporto internazionale della capitale 
economica dell’Italia, il primo per traffico cargo 
e il secondo per numero di passeggeri.
Il valore di Malpensa consiste nella grande potenzialità 
del suo bacino d’utenza: nel 2009 Malpensa 
ha registrato circa 18 milioni di passeggeri e 350 mila 
tonnellate di merce. L’aeroporto è collegato con 
168 destinazioni (80 in Europa e 88 extra europee) 
per mezzo di 110 compagnie aeree.
Linate, il city airport della capitale economica italiana, 
ha gestito oltre 8 milioni di passeggeri nel 2009.
Con il suo traffico point-to-point collega il Centro 
e il Sud dell’Italia e le capitali europee.

SEA Milan Airports operates Malpensa 
and Linate airports.

A strategic gateway in the heart of Europe, Malpensa 
airport is the international airport of Italy’s economic 
capital, ranking first nationwide in terms of cargo 
and second in terms of passengers volume. 
Malpensa’s value lies in the high potentiality 
of its catchment area: in the year 2009 Malpensa 
handled about 18 ml passengers and 350 thousand 
tons of cargo, connecting 168 (80 EU and 88 non EU) 
destinations with 110 scheduled airlines. 
Linate airport, the regulated city airport of Italy’s 
economic capital, handled over 8 ml passengers 
in 2009. Linate is the city airport of Milan 
for point-to-point connections to Central-Southern 
Italy and to European capital cities.

www.sea-aeroportimilano.it

www.laportadimilano.it

Presidente e CEO

Giuseppe Bonomi

Urban Center Milano
Galleria Vittorio Emanuele II

dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00 - orario continuato 
INGRESSO LIBERO

Mostra promossa da
Urban Center Milano

Assessore allo Sviluppo del Territorio, Comune di Milano
Carlo Masseroli

Presidente e CEO, SEA Aeroporti di Milano
Giuseppe Bonomi

Responsabile Urban Center 
Alfredo Spaggiari 
 
Si ringraziano i membri della Giuria del Concorso La Porta di Milano:  
Sandrina Bandera, Soprintendente per il Patrimonio storico delle Province della Lombardia; 
Gianpiero Borghini, Presidente della Giuria; Mario Bellini, Architetto e Designer; 
Gregorio Caccia Dominioni, Architetto; Arnaldo Pomodoro, Architetto e Scultore.

dall’1 al 25 ottobre 2010

LA PORTA  DI MILANO
Concorso internazionale 
per una nuova grande opera architettonica
all’aeroporto di Malpensa
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LA PORTA DI MILANO
Concorso internazionale 
per una nuova grande opera architettonica
all’aeroporto di Malpensa
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