
Dove va il MI-TO? 
 

Una rete di saperi: primo appuntamento 
 

2011-2015: un territorio, due grandi eventi 
 

18 maggio 2011 > h 10.30-16.30 
 

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP) 
 

“Spazio Aperto” DIAP, edificio Nave, ingresso di via Bonardi 9, piano –1 

Seminario a cura di  
Alessandro De Magistris, Andrea Rolando e Matteo Bolocan, con la collaborazione di Stefano Di Vita 

 
I processi degli ultimi decenni e la crisi economica globale esplosa nel 2008 impongono un ripensamento 
delle dinamiche di sviluppo urbano e territoriale, dando risalto ad un rafforzamento competitivo delle 
reti, capace di valorizzare le risorse disponibili. Il contesto interregionale del Nord Ovest italiano, 
che conferma il proprio dinamismo economico e socio-culturale, torna ad essere oggetto di molteplici im-
portanti riflessioni, che pongono al centro dell’attenzione le relazioni tra Milano e Torino, rinnovate 
dallo sviluppo infrastrutturale della macroarea e segnate dalla stagione dei grandi eventi. Dopo il suc-
cesso delle Olimpiadi Invernali del 2006, che hanno fornito a Torino un’occasione di riposizionamento, 
sia internazionale, sia nazionale, e di riconoscimento in particolare rispetto all’area milanese, nuove 
fondate ma non scontate aspettative possono essere rivolte verso gli eventi del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, appena avviati, e dell’Esposizione Universale di Milano 2015. Osservando le strate-
gie e le azioni finora dispiegate per Italia 150 e per Expo 2015, come si potrebbe quindi valorizzare 
queste opportunità ai fini dell’attivazione di nuove relazioni territoriali di scala vasta tra il Pie-
monte e la Lombardia? Quali margini di sviluppo potrebbero essere ancora individuati e quali modalità di 
promozione e di realizzazione potrebbero essere in questo senso delineate? Quali elementi di progettua-
lità potrebbero dare un contributo effettivo come driver positivi nelle azioni di sviluppo territoriale 
e di integrazione delle reti? 

 

10.30 > Le opportunità di un confronto: prospettive di continuità 
 

Alessandro De Magistris, Andrea Rolando, Matteo Bolocan, Stefano Di Vita, Politecnico di Milano (DiAP) 
 

11.00 > Dal 2011 al 2015: quali strategie di sviluppo territoriale? 
  

 
Una riflessione, a partire dalle singole esperienze e competenze di ricerca, in funzione  

dell’attivazione di una nuova rete di saperi  
 

Marco Alfieri, La Stampa; Carlo Alberto Barbieri, INU Piemonte, Politecnico di Torino 
Emilio Battisti, Expo Diffusa e Sostenibile; Giuseppe Berta, Chiara Casalino, Università Bocconi di Milano 
Vittorio Biondi, Assolombarda; Stefano Buratti, Regione Lombardia; Stefano Ceri, Alta Scuola Politecnica  

Salvatore Cominu, Consorzio Aaster; Livio Dezzani, Regione Piemonte; Livia D’Anna, Globus et Locus 
Cesare Emanuel, Università del Piemonte Orientale; Valeria Erba, Politecnico di Milano 

Fiorenzo Ferlaino, IRES Piemonte; Gianpiero Masera, CCIAA di Torino; Corinna Morandi, Politecnico di Milano 
Gabriele Pasqui, Politecnico di Milano; Paolo Perulli, Università del Piemonte Orientale 

Angelo Pichierri, Università di Torino; Sergio Enrico Rossi, CCIAA di Milano; Franco Sacchi, Centro Studi PIM 
Alessia Toldo, Politecnico di Torino, Alberto Vanelli, Comitato Italia 150 

 

(13.30 - 14.30 – Pausa pranzo) 
 
 

16.00 > Conclusioni  
 

Alessandro Balducci - Prorettore Vicario del Politecnico di Milano 


