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LA FATTORIA GLOBALE 2.0 / GLOBAL FARM 2.0 

EXPO 2015, MILAN, ITALY
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Nell’area nord-est del sito di Expo 2015, la Fattoria Globale 2.0, realizzata 

per WAA (World Association of Agronomists) e CONAF, è un padiglione 

a impatto zero concepito per mostrare come l’agricoltura e il ciclo 

della produzione del cibo si siano evoluti, arrivando oggi a richiedere 

specifiche competenze digitali e tecnologiche.

Il progetto dell’architetto Enzo Eusebi di Nothing Studio, che ne ha 

curato il concept strutturale e la direzione artistica, nasce secondo i 

criteri dell’architettura generativa attraverso la realizzazione di una 

griglia modulare tridimensionale di 4x4 m, all’interno della quale forme 

e funzioni della fattoria si organizzano sulla base di criteri dettati dalla 

logistica e dall’efficienza. 

Un’idea che si allontana dalla classica impostazione tipologica - con 

i diversi edifici raccolti attorno a un’area cortiliva - a favore di una 

composizione modificabile e rimodulabile in base ai cambiamenti e 

alle evoluzioni del sistema produttivo dell’insediamento.

La maglia strutturale in profili di acciaio imbullonati accoglie i volumi 

realizzati con pannelli portanti in legno in una alternanza di porzioni di 

facciata riflettenti ad altre rivestite da conci regolari di sughero o dalla 

vegetazione. Per l’intero padiglione sono stati utilizzati 65 metri cubi di 

legno italiano di varia provenienza.

All’interno, lo spazio centrale è dominato da un albero di noce, attorno 

al quale si sviluppa un tavolo circolare, il “Tavolo della Democrazia”, 

luogo deputato allo svolgimento di tavole rotonde e dibattiti dedicati 

ogni mese al caso di un continente diverso. Nel complesso saranno 

analizzate 24 case history che andranno a comporre la concezione 

della Fattoria Globale.

Il padiglione, ingegnerizzato e costruito nel breve arco temporale di 

un mese, è stato interamente realizzato da Promo S.p.A. sulla base del 

progetto per la Fattoria Globale 2.0.

Al termine dell’Esposizione Universale, una volta smontato, il padiglione 

sarà riutilizzato come mostra itinerante, con l’obiettivo di promuovere 

un’approfondita riflessione sul tema dell’alimentazione sana e 

sostenibile.

The northeast section of Expo 2015 hosts Global Farm 2.0, created by 

the WAA (World Association of Agronomists) and CONAF (an Italian 

agronomy association). It is a zero-impact pavilion designed to show 

how farming and the food production cycle have developed to the 

point that today specific digital and technological expertise are now 

essential. 

The design was by Enzo Eusebi of Nothing Studio, which oversaw both 

the structural concept and the artistic design. It was based on the 

principles of generative architecture, using a modular 3D grid (4x4 m) 

within which the shape and functions of the farm are organised 

according to the dictates of logistics and efficiency. 

Such an approach moves away from the traditional “type” layout - 

characterised by a series of buildings around a courtyard area - towards 

modifiable, scalable organisations that can adapt to changes and 

developments in the type of production on a site. 

It has an external bolted steel frame with load-bearing wooden panels 

clad in reflective surfaces, corkwood or vegetation. For the interior, 65 

cubic meters of Italian wood, of various origins, was used. 

Inside, the central area is dominated by a walnut tree, around which 

spreads a circular table. Known as the Table of Democracy, it is a 

space for the monthly round table discussions focusing each time on a 

different continent. The 24 case histories that form the concept of the 

Global Farm will be analysed. 

Engineered and built in a mere month, the pavilion was constructed 

entirely by Promo S.p.A. using the Global Farm 2.0 design. 

At the end of the Expo, once the pavilion has been taken down, it will 

become a travelling exhibition, encouraging in-depth reflection about 

healthy and sustainable food. 
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