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Scheda di allestimento 
 
RJD è stato chiamato a progettare l’allestimento per la mostra che presenta a San Donato i 10 progetti 
per  il nuovo centro direzionale eni. Lo spazio che il comune ha messo a disposizione è la Galleria d’Arte 
Contemporanea Cascina Roma nel centro di San Donato Milanese, centro culturale che condivide i propri 
spazi anche con l’emeroteca e varie attività nel corso dell’anno. 
 
Sul territorio di San Donato viene sviluppata una mappatura di landmarks storici e cittadini, con cui il 
nuovo palazzo dialogherà. 
La mostra presenta sia il progetto vincitore del concorso indetto da eni nel 2010, a cui è dedicato ampio 
spazio e che spiega come si modificherà il territorio cittadino, sia gli altri 9 progetti che hanno partecipato 
al concorso, tutti lavori di alto livello architettonico che meritano di essere esposti.  
 
Presentare 10 progetti, anche molto diversi tra loro, che possano essere valorizzati ma nel contempo che 
si confrontino a vicenda non è compito semplice. Ogni progettista ha il suo proprio linguaggio, il suo stile, 
sia nelle architetture che elabora, sia nel modo di presentare il proprio lavoro.  
Abbiamo capito subito che ci serviva un supporto neutro capace di valorizzare ogni progetto senza 
metterlo in contrasto con gli altri, in modo da dare una lettura pulita di ogni elaborato e permettere al 
visitatore di comprendere al meglio il concept progettuale che ha generato il lavoro.    
 
Lo spazio a disposizione si suddivide in varie sale, un’ampia al piano terra dedicata interamente al 
progetto che verrà costruito, un’altra approfondisce le tematiche storiche e di contesto urbanistico in cui 
si inserisce il nuovo edificio che verrà costruito, per cui è stato indetto il concorso. Al piano superiore 
invece vengono presentati gli altri 9 progetti. 
 
Il territorio di San Donato, da sempre legato a eni è stato uno spazio fertile per vari interventi di 
architettura dagli anni ’50 in poi, questo intervento si inserisce in questo filone di attenzione aziendale ai 
propri spazi istituzionali e di lavoro, al territorio limitrofo e all’importanza del progetto, a prescindere dal 
proprio core business energetico. 
Il nuovo edificio andrà ad inserirsi sul territorio di San Donato e rappresenterà “un nuovo segno” per il 
territorio di Metanopoli, questo “nuovo segno” dovrà inserirsi con i landmarks esistenti che già 
caratterizzano il luogo. Da questo confronto degli edifici è scaturita la grafica della mostra che lega tutti i 
landmarks di San Donato con una linea gialla attraverso lo spazio. 
 
L’esposizione ha legato, ancora una volta, eni all’ambito culturale, questa volta attraverso un 
approfondimento di architettura contemporanea. 
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