
 

 

 
 

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

In collaborazione con 

 

 
 

Organizza una: 
 

 

Visita ad EXPO 2015 
 

Giovedì 29 ottobre 2015 dalle Ore 8.00  
 

PRESENTAZIONE 

Si parla molto del tema di Expo “Nutrire il Pianeta, energia per la vita" ma, altrettanta attenzione meritano le architetture che  
sono chiamate a rappresentare  la storia, i valori simbolici, le culture  di ciascun paese. Pensiamo che le innovazioni tecnologiche 
e lo sforzo creativo messo in campo da progettisti e imprese, costituiscano un interessante  laboratorio di sperimentazione 
architettonica  che merita un' attenzione particolare. Expo offre una panoramica  eccezionale  sull' uso dei materiali diversi e di 
tecnologie costruttive innovative: in ogni padiglione  il rapporto tra tradizione e innovazione diventa  indissolubile.        Dal legno 
all' acciaio, dal calcestruzzo  ai tessuti, dalle reti alle maglie metalliche, dal  bambu al sughero, ecc....materiali naturali, 
sostenibili, in cui  la ricerca e l' innovazione guardano al futuro.                                            

Per la visita ad Expo saranno  selezionati  i padiglioni  ritenuti più interessanti nell' uso di   materiali o tecnologie innovative. Si 
prevede di  coinvolgere  le aziende produttrici/costruttrici  che saranno invitate a raccontare ai partecipanti,  direttamente sul 
sito, i sistemi costruttivi  impiegati  nei progetti. Sarà un racconto di architettura e ingegneria con l’intento di approfondire le 
tecnologie che stanno alla base dei progetti architettonici.  

La visita prevede alcune visite guidate  ai  padiglioni con approfondimenti effettuati dai tecnici delle aziende, ed altre  visite  
guidate ai padiglioni. 
 

 

Ore 07.15  Ritrovo dei partecipanti in via Enrico Berlinguer (ai piedi delle scale dell’ingresso del Crystal Palace)  
 e rilevamento presenze. 

Ore 07.30  Partenza con pullman. 

Ore 09.30   Arrivo ad Expo. 

Ore 10.00-11.30   Visita guidata Padiglione Israele con incontro tecnico ( Vertical Field- Beltrami spa). 

   Ing. Nicola Borsella (Beltrami spa)." Dietro le quinte della costruzione dei padiglioni Israele, Colombia, 
 Argentina, Malesia. Proiezione di un video time-lap  sul  Padiglione Israele. 

   Arch. Giusi Ferrone ( Vertical Field) " La tecnologia di Israele per la coltivazione  agricola in verticale : 
 una risposta per il futuro".   

Ore 11.30-12.20   Visita libera (consigliata Francia e  Germania solo percorso esterno). 

Ore 12.30-13.15  Visita guidata esterno Palazzo Italia  con incontro tecnico ( Italcementi ). 

 

Ore 13.30-14.30  Pausa pranzo libera. 

 
Ore 14.45-15.30   Visita guidata Padiglione Bahrein con incontro tecnico ( Progettista strutture) 
    Ing. Mario Monotti ( Mendrisio) "  Il progetto strutturale del Padiglione del Bahrein".    

 



 

 

Ore 16.00-17.00  Visita guidata Padiglione Vanke  con incontro tecnico ( Casalgrande ceramica ). 
   Ing. Luigi Massa - Dr. Davide Catania (Casalgrande Padana). 
   "Chi è Vanke - Concept di progetto e linee guida - Come nasce la piastrella Fractile disegnata da  
   D.Libeskind - Sistema di ancoraggio delle lastre alla facciata". 

Ore 17.00-19.00  Visita Expo libera. 

Ore 19.00-19.30  Visita guidata Padiglione U.K. 

Ore 20.00-20.15  Partenza per il rientro a Brescia. 
 

 
La visita è rivolta a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo che sono interessati alle tematica di EXPO 2015, alle architetture e alle 
finiture dei padiglioni. 
 
La visita è a pagamento. La quota di partecipazione è di € 50,00. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a: Associazione culturale Archindonne -                                    
IBAN:   IT67X0343111201000000942280       Causale: “visita Expo + nome e cognome". 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “visita tecnica”). Partecipazioni parziali non vedranno il 

riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it / area 
“FORMAZIONE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

