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Lo sviluppo di “megastrutture” a forte occupazione di suolo - siano esse piattaforme logistiche, o grandi malls com-
merciali, nodi infrastrutturali intermodali o grandi impianti industriali -  rappresenta un fenomeno in continua cre-
scita, con conseguenze rilevanti  sull’organizzazione dei territori. Mentre molto si discute della riorganizzazione 
della mobilità in funzione del contenimento dell’impatto territoriale, si moltiplicano le piattaforme logistiche; 
mentre si pone l’accento sul superamento della manifattura e sullo sviluppo della produzione tecnologicamente avanza-
ta ancora si diffondono impianti e contenitori adatti a modelli produttivi apparentemente obsoleti; mentre si discute 
di innovazione e sostenibilità delle strutture della grande distribuzione si realizzano megamalls che talvolta sem-
brano rispondere più a logiche di presidio commerciale del territorio che di qualificata progettazione architettonica 
e urbana. 
La scarsa governabilità urbanistica di tali localizzazioni, l’interesse delle amministrazioni locali ad accogliere 
funzioni remunerative in termini economici e fiscali, l’intraprendenza degli operatori immobiliari che vedono in esse 
forme di investimento redditizie, anche se spesso svincolate da un comprovato fabbisogno, la sottovalutazione della 
necessità di pianificare ad una scala sovracomunale tali insediamenti, sono alcuni degli elementi che sottolineano 
l’urgenza di occuparsene da parte degli studiosi di scienze del territorio. 
A partire dalla presentazione di casi, il seminario si propone di avviare una riflessione sulle geografie localizza-
tive e sui modelli insediativi e spaziali di alcune tipologie di megastrutture e su soluzioni progettuali innovative 
che sperimentano la realizzazione di piattaforme complesse e multifunzionali a impatti contenuti sul territorio. 

 

10.00 > Presentazione del seminario 
 

Remo Dorigati, vice direttore del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano 
Nuno Portas, Universidade do Porto 

 
 

10.30 > “Megastrutture”: evoluzione di una forma 
  

Coordina Paola Pucci, DiAP — Politecnico di Milano 

 
10.45 - Dalla megastruttura architettonica al complesso urbano: mutazioni e permanenze tipologiche. 1950-1990 

Corinne Tiry, LACTH — Lille e IPRAUS—Paris Belleville 
 

11.15 – Megastructures. What is really the point? 
Alvaro Domingues, FAUP - Universidade do Porto 

 

11.45 - Nuove geografie della produzione e del consumo nella regione di Barcellona 
 Lorena Vecslir, ETSA Vallès - Universidad Polytecnica de Catalunya 

 

12.15 – Grandi polarità interregionali del commercio e del tempo libero nell’area Padana 
Corinna Morandi, DiAP - Politecnico di Milano 

 
 

13.00- 14.00  – Pausa pranzo 
 
 

14.15 > Sperimentazioni progettuali per piattaforme complesse 
 

Coordina Andrea Rolando, DiAP — Politecnico di Milano 

 
14.45 - "Novaring", progetto di stazione TAV, stazione di servizio autostradale e servizi commerciali 

Andrea Virano, LVM Studio Associato - Torino 
 

15.15 - “Superinfrastrutture-2003”. Modelli sperimentali flessibili per lo spazio produttivo a Bolzano 
Alberto Francini, Metrogramma - Milano 

 
 

15.45 - Discussione 
 
 

16.15 > Riflessioni conclusive 
  

Nuno Portas, Universidade do Porto 
 
 

Immagine:   Rem Koolhaas, Exodus, concorso bandito da Casabella: “City as meaningful environment”, 1972 


