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Vista esterna © Lorenzo De Simone – Fondazione Promozione Acciaio 

 
Tra i simboli più rappresentativi di Expo 2015 può essere annoverata la Cascina Triulza, 
recentemente recuperata proprio in occasione dell’Esposizione Universale tenutasi in 
Italia. Si tratta di un antico casale, tipico dell’architettura agricola lombarda di fine ’800, 
con una superficie coperta di quasi 8.000 m2, a cui si aggiungono oltre 5.000 m2 di spazi 
esterni. 
Il complesso agricolo è composto da tre edifici denominati "Residenze", "Granaio" e 
"Stalla". Il primo dei tre costituisce il cuore della Cascina Triulza, configurandosi come un 
aggregato di edifici adiacenti e sviluppo planimetrico a "L". La sua estensione è di circa 96 
m in lunghezza e circa 20 m in larghezza e, al suo interno, hanno trovato posto spazi 
multifunzionali, uffici e sale riunioni.  
Il “Granaio” è stato ampliato e ha ospitato il punto di accoglienza per i visitatori di Expo, 
l’auditorium e l’area ristorazione, mentre l’ex stalla è stata trasformata in un grande 
spazio per workshop ed esposizioni. 
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Sopra: vista dei corpi di fabbrica e degli interventi in acciaio © Metropolitana Milanese 
Nella pagina precedente: Viste dei corpi di fabbrica preesistenti © Monica Antinori 

 
Strutture portanti 
 
L’intero complesso di Cascina Triulza è stato oggetto di un intervento di adeguamento 
sismico del proprio sistema portante. Le murature originarie, non riuscendo a sopportare 
i carichi di natura sismica, sono state integrate con elementi strutturali in acciaio, aventi 
la necessaria flessibilità per adattarsi alle esigenze relative al progetto architettonico. 

 

 
Vista generale ante-operam - © EXPO 2015 

 
Il fabbricato della “Residenza” ha visto la demolizione di alcuni elementi murari interni 
privi di valore storico, in quanto aggiunti negli anni in maniera non coerente con 
l'impianto costruttivo originario. E' stato quindi eseguito l’inserimento di una serie di 
telai in acciaio e alcuni setti in cemento armato per corpi scala e ascensori. Lungo il corpo 
longitudinale del fabbricato, i telai in acciaio hanno un comportamento strutturale 
indipendente dalle murature esistenti, e da esse sono separati mediante un opportuno 
giunto sismico. Travi e pilastri sono costituiti da profili in acciaio S275 a doppio T: a 
seconda della zona dell’edificio si hanno profili HEA200 e HEA240. I solai sono costituiti 
da lamiera grecata collaborante di tipo HI-BOND A 55/P770, mentre i controventi sono 
realizzati impiegando profili UPN180. 
 
Il corpo trasversale del complesso "Residenze" è stato interessato da un intervento 
leggermente diverso. Architettonicamente si è scelto di mantenere il più possibile i corpi 
murari originali, in quanto ancora in buone condizioni, ai quali sono poi stati collegati 
degli elementi di irrigidimento in acciaio: architravi di collegamento tra le murature 



Progetti sostenibili – Ristrutturazione Cascina Triulza – EXPO 2015 

 

 

 
Commissione per le Costruzioni in Acciaio Ecosostenibili – www.promozioneacciaio.it 

mediante profili UPN 260 e cordoli rompitratta con sezioni HEA180, questi ultimi per 
rinforzare i solai esistenti. 
 

  
Strutture in acciaio e vista dei controventi di parete © EXPO 2015 – Daniele Mascolo 

 
L’edificio "Granaio" è composto da tre distinte strutture: una per l’auditorium (in acciaio) 
e due per la zona ristorante (in muratura e in acciaio). 
L’auditorium è costituito da un piano interrato in c.a., al di sopra del quale poggia una 
struttura in acciaio S275 costituita da telai con profili a doppio T e orizzontamenti in 
lamiera grecata HI-BOND A 55/P600 con getto di completamento. La struttura in acciaio 
della zona ristorante è anch’essa realizzata con profili di tipo HE ed IPE, con 
orizzontamenti in lamiera grecata collaborante di tipo HI-BOND A 55/P600. 
La “Stalla” è composta strutturalmente da tre blocchi, dei quali quello centrale in acciaio. 
Quest’ultimo presenta fondazioni nastriformi sulle quali poggiano le due elevazioni, 
composte da telai in acciaio S275 realizzati con profili tipo HE e IPE.  
 
 

 
Il complesso al termine delle opere di ristrutturazione © Davide Dolcini  
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Sostenibilità ambientale 
 
L’attenzione per l’ambiente è emersa fin dalle prime fasi progettuali del recupero di 
Cascina Triulza, anche per l’alto valore simbolico che tale edificio avrebbe rappresentato 
per Expo 2015. Innanzitutto, l’accessibilità della cascina si avvantaggia della presenza 
della stazione della metropolitana a meno di 750 m dall’ingresso principale del 
complesso, favorendo così l’uso dei mezzi pubblici in luogo delle autovetture private. Più 
dell’80% dei materiali installati all’esterno presenta, inoltre, un colore chiaro, in modo da 
ridurre l’effetto "isola di calore" o il surriscaldamento della copertura. 
 
Per la gestione delle acque, poi, si è fatto uso di impianti di irrigazione ad alta efficienza 
che, uniti all’impiego di apparecchi sanitari a basso consumo, hanno comportato il 50% 
circa di riduzione del fabbisogno idrico rispetto a un edificio standard. 
Dal punto di vista energetico, la Cascina Triulza presenta elevata coibentazione delle 
pareti e della copertura unitamente all’impiego di apparecchi di illuminazione e 
condizionamento ad alta efficienza, ottenendo, così, un risparmio del 76% di energia 
elettrica rispetto a un edificio di riferimento. In copertura sono stati anche installati 
pannelli fotovoltaici per una potenza erogata pari a 90 kWp, potendo in questo modo 
coprire più del 64% del fabbisogno energetico del fabbricato. 
 

 
Rendering di Progetto © EXPO 2015  

 
Pari attenzione è stata riservata all’approvvigionamento dei materiali da costruzione e 
allo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, a cominciare dal materiale scelto per le 
strutture, l’acciaio, altamente sostenibile e riciclabile. 
Più del 20% del costo totale dei materiali impiegati, poi, proviene da riciclo mentre oltre 
il 50% del valore dei materiali impiegati proviene da una distanza massima di 350 km di 
trasporto su gomma o 1050 km di trasporto ferroviario. Oltre il 98% dei rifiuti di cantiere 
è stato infine trasportato verso centri di recupero o riciclo, evitando così di essere 
destinati a discariche o inceneritori. 
 
 
Tutte queste strategie, combinate tra loro, hanno permesso alla Cascina Triulza di 
ottenere l’eccezionale traguardo della certificazione LEED di livello Platinum. 
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Dati di progetto: 
 
PROGETTO PRELIMINARE 
PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE: Ufficio di piano Expo 2015 spa Dir. 
Construction & S. M.  – Arch. Ciro Mariani, Ing. Monica Antinori 
PROGETTO ESECUTIVO 
PROGETTO ARCHITETTONICO: Metropolitana Milanese spa 
PROGETTO STRUTTURALE: Metropolitana Milanese spa, Torelli Dottori spa 
APPALTATORE: Torelli Dottori spa 
 
Link utili: 
Articolo su www.promozioneacciaio.it 

 
 

Vista generale: la cascina ha mantenuto l’aspetto esteriore di un fabbricato agricolo, con un cuore pulsante in 
carpenteria metallica © Lorenzo De Simone – Fondazione Promozione Acciaio (sopra), EXPO 2015 (sotto) 

 

 

http://www.promozioneacciaio.it/cms/it6420-cascina-triulza.asp
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Edificio Granaio: particolare della capriata di copertura © EXPO 2015 

 

 
Edificio Residenza: vista delle strutture in acciaio interne e dei controventi © EXPO 2015 
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Edificio Stalla: sezione trasversale © EXPO 2015 

 

 
Vista generale © EXPO 2015 
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