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GEOMETRI IN EXPO 
PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 
Milano ospita Expo 2015, l’evento 
mondiale dedicato al tema “Nutrire 
il pianeta. Energia per la vita”, 
un appuntamento che vede noi 
geometri presenti in modo rilevante 
e con una partecipazione attiva. 
I nostri spazi sono sia all’interno 
che all’esterno dell’esposizione: 
nel quartiere espositivo come 
partner istituzionale al padiglione 
WAA-CONAF, mentre alla Galleria 
Meravigli, spazio liberty nel centro di 
Milano, abbiamo in programma una 
serie di eventi per illustrare il nostro 
apporto al cambiamento del modo 
di essere sul pianeta e dare ulteriore 
prestigio alla categoria. Iniziative 
per sottolineare l’importanza del 
ruolo del geometra a tutela della 
salute del cittadino, sia nei luoghi 
di lavoro che negli spazi privati, un 
aspetto determinante per la nostra 
professione il cui fine da sempre è la 
salvaguardia e la valorizzazione del 
territorio e dell’ambiente.

Marco NardiNi

Expo 2015 è iniziata e possiamo finalmen-
te dire: noi geometri siamo presenti in 
modo rilevante e con una partecipazio-
ne attiva ad un evento così importante 

per l’Italia e per il mondo. Non poteva essere al-
trimenti considerando quale sfida rappresenta il 
tema dell’Esposizione Universale “Nutrire il Pia-
neta. Energia per la Vita”. Una vetrina in cui i Pa-
esi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie 
per dare una risposta concreta a un’esigenza vi-
tale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e suf-
ficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta 
e dei suoi equilibri. E, ancora, un’occasione uni-
ca di confronto di idee e soluzioni condivise sul 
tema dell’alimentazione, un eccezionale stimolo 
alla creatività per promuovere le innovazioni ne-
cessarie per un futuro sostenibile.
La nostra presenza, frutto di un lungo lavoro or-
ganizzativo, è stata resa possibile dall’impegno 
del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geome-
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tri Laureati, Cassa Italiana di Previdenza e As-
sistenza dei Geometri liberi professionisti e Fon-
dazione Geometri Italiani, al quale va aggiunto  il 
contributo delle società GEOWEB, GROMA ed 
Inarcheck, che parteciperanno con i loro eventi. 
Senza dimenticare la collaborazione siglata con 
il Consiglio Nazionale Agronomi Forestali che ha 
consentito la nostra presenza nel  Padiglione “La 
Fattoria Globale 2.0”.
I nostri spazi sono sia all’interno che all’esterno 
dell’esposizione universale: nel quartiere espositi-
vo, come accennato, siamo partner istituzionale al 
padiglione WAA-CONAF, mentre alla Galleria Me-
ravigli, spazio liberty nel centro di Milano, abbia-
mo in programma una serie di eventi,  e altri sono 
in via di definizione, per illustrare il nostro apporto 
al cambiamento del modo di essere sul pianeta e 
dare ulteriore prestigio alla categoria. Tutte le ini-
ziative sono riportate e costantemente aggiornate 
sul sito dedicato: www.geometrinexpo.it 

Ma come sfruttare appieno le opportunità di que-
sta nostra presenza all’Expo, e cogliere un’occa-
sione unica per promuovere il nostro ruolo di atto-
ri dello sviluppo e della qualità della vita?
La risposta è stata quella di dare il giusto risalto al 
ruolo della categoria in un processo che ci vede 
coinvolti, con gli altri stakeholder dai produttori ai 
consumatori passando attraverso i nostri colleghi 
professionisti, per riprogettare un sistema meno 
invasivo e più sostenibile per l’ambiente.

La prima tappa di questo percorso è stata di pro-
muovere un concorso tra i nostri iscritti per racco-
gliere idee e spunti per il miglioramento della qua-
lità della vita sul tema: dalla sicurezza alimentare 
alle innovazioni tecnologiche. La risposta è anda-
ta oltre le aspettative con l’invio, nel poco tempo 
concesso ai concorrenti, di oltre 80 progetti e, a 
conclusione del concorso il 23 giugno alla Galle-

Expo Milano 2015
L’Esposizione Universale che l’Italia ospita 
dal primo maggio al 31 ottobre 2015 è il più 
grande evento mai realizzato sull’alimentazione 
e la nutrizione. Per sei mesi Milano diventerà 
una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno 
il meglio delle proprie tecnologie per dare una 
risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire 
a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente 
per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e 
dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 
milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e 
Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 
milioni di visitatori attesi. Sono questi i numeri 
dell’evento internazionale più importante che si 
terrà nel nostro Paese. 
Tutte le iniziative che riguardano la categoria 
dei geometri sono riportate e saranno 
costantemente aggiornate sul sito dedicato: 
www.geometrinexpo.it 
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ria Meravigli, in un convegno dedicato al riuso e 
alle nuove forme di fruizione urbana e rurale, so-
no state esposte le idee migliori e premiati i pro-
getti vincenti.
Un altro importante momento è stata l’inaugura-
zione il 21 maggio della location Galleria Mera-
vigli, magnifico esempio di stile liberty nel cuore 
di Milano, con il primo dei convegni istituziona-
li che ha aperto il ciclo di eventi programmati sul-
lo sviluppo sostenibile. Un evento, incentrato sul 
tema “Dalla progettazione igienica degli ambien-
ti alla qualità in tavola” che ha visto professionisti 
ed esperti del settore confrontarsi sull’argomento 
nella convinzione che intervenire sugli ambienti 
prima ancora che sulle tavole consente di ottene-
re produzioni più salubri, ecosostenibili ed econo-
micamente vantaggiose.
Grande risalto è stato dato all’iniziativa dalla 
stampa non solo tecnica, che ha colto l’occasione 
di informare il grande pubblico, oltre agli addetti 
ai lavori, delle specifiche competenze professio-
nali dei geometri in questo ambito, come i requi-
siti igienico-sanitari degli ambienti di produzione, 
trasformazione e somministrazione degli alimen-
ti (aziende alimentari, ristoranti, caseifici, ecc.). 
Se effettuata nell’ottica dei controlli sanitari, infat-
ti, la progettazione igienica degli ambienti è una 
leva strategica per prevenire la contaminazione 
microbica dei prodotti alimentari e garantire l’igie-
ne degli alimenti che vengono a contatto con le 
superficie di lavoro. Proprio a conferma della ne-
cessità della presenza del professionista geome-
tra anche nel campo della sicurezza alimentare, 
come responsabile nel proprio ruolo finalizzato a 
proteggere la salute e l’interesse dei consumato-

ri. Un evento, infatti, che come gli altri che segui-
ranno ha inteso mettere l’accento sull’importan-
za del ruolo del geometra a tutela della salute del 
cittadino, sia nei luoghi di lavoro che negli spazi 
privati, un aspetto determinante per la nostra pro-
fessione il cui fine da sempre è la salvaguardia 
e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente.
Abbiamo naturalmente coinvolto tutti i Colle-
gi provinciali di categoria che, oltre a presidiare 
gli spazi allestiti, potranno valorizzare il territorio 
in cui operano sia presentando le produzioni ali-
mentari tipiche, ma soprattutto dando visibilità al-
le opportunità di riqualificazione e sviluppo del 
patrimonio urbano e rurale.
Ma non dimentichiamo che l’Expo è soprattutto 
un trampolino di lancio per l’internazionalizzazio-
ne e per questo offre ai colleghi molte possibilità 
di conoscere iniziative e ricerche di altri Paesi, di 
incontrare e di confrontarsi con tecnici provenien-
ti da tutto il mondo. In realtà un modo di garantire 
qualità e prospettive di lavoro ai geometri, facili-
tando l’accesso ai mercati esteri e  l’internaziona-
lizzazione delle competenze.

Fin qui i primi passi compiuti, ma evidentemen-
te molto altro è in cantiere per un appuntamen-
to internazionale come l’EXPO: incontri e temati-
che di ampio respiro saranno trattate nelle tavole 
rotonde al centro della Fattoria Globale dove, in 
modo suggestivo sorge l’albero piantato dal CO-
NAF, come simbolo dello spazio della fattoria do-
ve un tempo si svolgevano le pratiche di comuni-
tà e che oggi è dedicato alla partecipazione, alla 
discussione e alla riflessione sui grandi temi lega-
ti alla salvaguardia dell’ambiente.


