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Un nuovo spazio pubblico urbano per Milano, in posizione strategica 

sull’asse che collega piazza Duomo con il Castello Sforzesco e l’Arco 

della Pace, e al contempo una porta d’accesso al centro della città 

e all’Esposizione Universale del 2015: questo è Expo Gate, Infopoint di 

Expo Milano 2015, progettato da Scandurrastudio.

Due padiglioni vetrati a forma di tronco di piramide (base 41x15 m, 

altezza 19 m), con struttura reticolare in acciaio, racchiudono uno 

spazio centrale aperto, ridisegnando Largo Cairoli e creando una 

nuova piazza pedonale. 

Leggerezza, trasparenza e modularità sono i principi ispiratori del 

progetto, la cui realizzazione è stata affidata a Stahlbau Pichler.

L’involucro dei due padiglioni è costituito da una struttura portante a 

vista in tubi di acciaio a sezione circolare verniciati RAL 9010; arretrata 

rispetto al filo di questa struttura è “appesa” la facciata vetrata. Questa, 

realizzata utilizzando profili portanti in acciaio inox lucido, al piano 

terra è completamente trasparente e garantisce continuità visiva tra 

la piazza e gli ambienti interni (oscurabili con tende scorrevoli). I tre 

livelli superiori sono invece opachi, con vetrate serigrafate con motivi 

a pallini. Le strutture reticolari esterne possono essere utilizzate come 

supporto per strumenti comunicativi di vario genere, assumendo quindi 

nel tempo diverse configurazioni a seconda delle necessità.

Il completamento dell’intera struttura ha dovuto sottostare a tempistiche 

molto strette, legate tra l’altro alla collocazione nel centro cittadino, 

in una zona ad alto traffico in corrispondenza di una fermata della 

metropolitana.

A tal fine si è reso necessario prestare grande attenzione alla 

progettazione costruttiva, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare 

i processi di ingegnerizzazione, produzione e assemblaggio in fase di 

cantiere.

La collaborazione tra chi in Stahlbau Pichler ha seguito la parte di 

statica e i modellatori grafici, con il contributo di Redesco Progetti per 

la progettazione strutturale, ha consentito di ottimizzare il passaggio 

dalla fase di studio alla progettazione costruttiva dei singoli elementi, 

venendo incontro alle esigenze di un cantiere che ha visto la sua 

ultimazione in soli 90 giorni.
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Expo Gate is an information point for Milan Expo 2015 designed by 

Scandurrastudio. It is not only a symbolic gateway to the Universal 

Exposition, but also sits at the heart of a new public space in Milan 

strategically located near Piazza Duomo, the castle and the Arch of 

Peace. 

Two glazed pavilions, shaped like truncated pyramids (41x15m at the 

base and 19 m high) with a steel grid frame, protect a central area that 

redesigns Largo Cairoli and creates a new space for people to enjoy. 

The actual construction of this design soaked in lightness, transparency 

and modularity was entrusted to Stahlbau Pichler. 

The envelope of the two pavilions consists of a load-bearing structure 

made with coated RAL 9010 steel circular tubes, while the glazed 

façade is set back from this outer framework and appears “suspended”. 

The ground floor is a continuous glazed façade made using load-

bearing profiles in shiny stainless steel. The complete transparency 

provides an unbroken visual connection between the piazza and the 

inside, although curtains can be drawn if needed. The upper three 

levels are not see-through, with screen-printed decorations based on 

rounded shapes. The outer grid structure can support various means 

of communication - posters, screens, billboards - to allow the overall 

configuration to mutate as needed. 

The entire structure had to be erected in very little time, especially 

because this is the heart of the city, with plenty of traffic and even 

an underground stop. This necessitated extra attention being placed 

on planning the construction phase to ensure simple, swift assembly 

processes. 

The cooperation between the team specializing in stability at Stahlbau 

Pichler and the graphic model developers, with help from Redesco 

Progetti for structural aspects, ensured an optimal transition from study 

to design, which was vital to complete this construction in just 90 days. 
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