
Innovazione nell’ospitalità urbana right budget 
 

Lo scenario di Expo 2015 
 

Innovation in urban right budget hospitality. The scenario of Milan Expo 2015 
 

24 novembre 2010 > h 9.30-17.30 
 

Politecnico di Milano — Facoltà di Architettura e Società - Laboratorio Urb&Com  
 

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

 
Seminario internazionale a cura di  

Corinna Morandi e Andrea Rolando, con la collaborazione di Martin Broz 
 
Il Seminario intende esplorare i cambiamenti nella domanda di strutture per la ricettività espressa da visitatori con 
un budget limitato e con un atteggiamento non tradizionale nei confronti dell’offerta, attratti nelle aree urbane per 
varie motivazioni, ma in particolare in relazione a eventi — unici o reiterati nel tempo - a forte richiamo di pub-
blico. Un’ipotesi di lavoro per il confronto seminariale è che in alcuni paesi europei come l’Olanda la Francia o la 
Spagna, l’offerta si sia articolata per rispondere con modelli flessibili e innovativi (nelle tipologie, nella loca-
lizzazione delle strutture, nelle modalità di gestione) alla domanda emergente, mentre in Italia, anche nelle aree 
metropolitane più avanzate,  il cambiamento incontra numerosi ostacoli non facili da rimuovere. 
Il tema del seminario è correlato allo sviluppo di ricerche e costruzione di scenari che hanno come riferimento il 
programma di realizzazione di Expo 2015. Dalla accettazione della candidatura di Milano ad oggi si sono susseguiti 
diversi concept plan e sono state ridimensionate le previsioni dei visitatori attesi, che saranno comunque consisten-
ti e differenziati, a fronte di un’offerta ricettiva locale certamente cospicua, ma poco flessibile e articolata, 
soprattutto nei confronti dei segmenti di utenti potenzialmente attratti dalle specifiche tematiche dell’esposizione. 

 

9.30 > Contenuti e obiettivi del seminario 
 

Prima Sessione 
 

10.00 > Turismi urbani, ospitalità e competitività tra le città 
  

 
Ezio Marra, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale — Università Bicocca 

 
10.30 > Qualità e innovazione in alcuni esempi europei  

  

Andrea Rolando con Martin Broz, DiAP—Politecnico di Milano 
 

Barcellona. Trend emergenti nell’offerta di ricettività 
Fabrizio Leoni, DiAP—Politecnico di Milano 

 

Il caso di Lloyd Hotel ad Amsterdam 
Suzanne Oxenaar, Lloyd Hotel & Cultural Embassy 

 

I budget hotel di Accor Hospitality 
Daniele Morniroli, Direttore Sviluppo Accor Italia 

 
12.30 - 14.00  – Pausa pranzo 

 
Seconda Sessione 

 

14.00 > Ospitalità e grandi eventi 
 

Corinna Morandi con Martin Broz, DiAP—Politecnico di Milano 
 

De la citta al albergui in el camino al Finisterraæ 
Xosé Lois Martinez, Dipartimento Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo - Universidade da Coruna 

 
Le “case” di Esterni a Milano 

Anna Spreafico, Esterni 
 

“Container” per un abitare temporaneo 
Valeria Inguaggiato, DiAP—Politecnico di Milano 

 
I progetti multidisciplinari dell’Alta Scuola Politecnica 

Camilla Guerritore, Map; Studenti del V ciclo ASP 
 
 

16.00 > Le strutture ricettive nell’area milanese: geografie, mercato, regole  
 

Luca Tamini, Giorgio Limonta — DiAP — Politecnico di Milano 
 
 

16.30 > Tavola rotonda: Il caso milanese nello scenario di Expo 2015 
  

Claudio Bossi (La Cordata scs), Maria Teresa Broggini Moretto (Comune di Milano), Massimo Gualzetti  
(Milano Metropoli), Beniamino Saibene (Esterni), Stefano Ceri (Alta Scuola Politecnica)  


