
Il Forum Expo 2015, pubblicato sul nOSl della rivista Terr~ 
torio del Dipanimento di ArcMettura e Pianificazione 
(DIAP) del Politecnico di Milano, raccoglie gli esiti del 
convegno intemazionale ' 20rh Centu!}' Great Eventi: 
archilecture, planning and urban developmenf (aprile 
2009). Un'Iniziativa promossa da alcuni docenti del DIAP 
con l'obiettjvo di valutare in una prospettiva storica le ric&
dute dei grandi eventi attraverso molteplici punti di vista: 
arch~ettonlco. urbanistico, territoriale, infrastrutturale. 
I promotori dell'incontro discutono gli esiti di questo ap
puntamento con un particolare approfondimento sui cali 
più recenti (la regione della Ruhrcon l ' IBA Emscher Pert . 
la Svizzera con l 'Expo 2002, Barcellona con le Olimpiadi 
1992 e ~ Forum 2004, Atene con le Olimpiadi 2004) In 
relazione al loro potenziale confronto con I programmi 
proposti per Milano 2015. 
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Queste presentazioni forniscono ulteriori elementi al 
dibattito sull'evento milanese (inteso come opponunità di 
sviluppo e di riqualificazione territoriale) all'interno di una 
tavola rotonda tra gli autori del Forum e I coordinatori di 
ricerche in corso sull'argomento. le autorità locali e i pro
gettisti degli Interventi previsti per l 'Esposizione Universa
le: un confronto sulle esigenze e sulle potenzialità della 
promozione di un progetto non solo per Il grande evento, 
ma per la città di Milano e W territorio con cui la metropoli 
lombarda si relaziona; un progetto che si coordini con 
l'Expo, ma che vada anche al di là dell'evento, prefiguran
do strategie ed azioni mirate alla diffusione degli effetti 
posibvi della manifestazione a scale differenti (locale, 
urbana, regionale. interregionale) e non limitate alla sca
denza temporale del 2015 
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