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Architetti  

sulla via della seta 

A Shanghai dal 22 al 24 novembre 2018 si 

svolgeranno due significativi eventi dedicati 

all’architettura e al design nei quali gli architetti italiani 

saranno protagonisti:  

# 2018 Shanghai City And Architecture Expo  

# Il Salone del Mobile di Milano a Shanghai 

 

ICAF [Italy China Architectural Forum] in qualità di 

piattaforma collaborativa nata per costruire una rete di 

competenze e professionalità tra Italia e Cina dedicate 

all’architettura, offre a 60 architetti italiani  

l’opportunità di partecipare a questi due momenti 

usufruendo di particolari occasioni di incontro 

professionale e di agevolazioni economiche e 

logistiche 



Il Viaggio 

L’expo copre una superficie 

stimata di 80.000 metri quadrati e 

ospita 9 sezioni tematiche. 

Torino è la città ospite del 2018 

1 
City & Architecture Expo 

Situata sul fiume Huangpu presso il 

delta del Chang Jiang, è la città più 

popolosa della Cina e del mondo con   

27 milioni di abitanti, un’estensione di 

6.340 kmq e una densità di 3.825 

abitanti per kmq.  

Da quando la Cina ha iniziato ad 

aprirsi alla globalizzazione, Shanghai 

ne ha rappresentato il volto urbano 

più internazionale, dinamico e 

moderno, nel solco della sua storia di 

porta della Cina sul mondo 

2 
Shanghai città e architettura 

Special edition 2018 con exhibit, 

approfondimenti e 3 architetti 

italiani, Michele De Lucchi, Stefano 

Boeri, Roberto Palomba, che 

dialogano con 3 designer cinesi, 

Yung Ho Chang, Liu Yichun e 

Furong Chen 

3 
Salone del Mobile di Milano  

a Shanghai 

NOV 20/25 
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Shanghai International City &  

Architecture Expo 

L’Expo, voluta direttamente dal 

Presidente della Repubblica Popolare 

Cinese Xi Jinping, si pone l’obiettivo di 

creare una piattaforma per condividere a 

livello internazionale i progetti di 

costruzione e gestione urbana al fine di 

promuovere gli scambi e la cooperazione 

tra le imprese ed i professionisti. 

 

Il tema 2018 è “Eco city, Green 

Development”, sviluppato dal 22 al 24 

novembre 2018 al National Exhibition 

and Convention Center di Shanghai.  

 

L’edizione 2018 accoglierà per la prima 

volta un Padiglione Italia con Torino 

città ospite 

THEMATIC HALL 

 

Urban Traffic Construction and 

Parking Facilities 

 

Urban Construction, 

Management and Development 

 

Urban Planning and 

Architectural Design 

 

Construction Industrialization 

and Urban Infrastructure 

 

Smart City 

 

Intelligent Transportation and 

Municipal facilities 

 

Landscaping and Ecological 

Environmental Protection 

 

Intelligent Comfort and 

Intelligent Building 



World City Days  & Agorà Torino 

@ Shanghai City And Architecture Expo  

L’Expo ospita il padiglione del “World City Day” 

un’iniziativa voluta dal Governo Cinese insieme alle 

Nazioni Unite che eredita lo spirito ed il concetto 

“Better City, Better Life” lanciato come tematica di 

confronto internazionale nel 2010 allo Shanghai World 

Expo. 

 

Agorà Torino è lo spazio riservato alla città ospite 

dell’edizione 2018 di Shanghai International City and 

Architecture Expo, un luogo di presentazione di 

politiche urbane e di architetture che avrà anche il 

ruolo di agorà messa a disposizione per incontri e 

confronti con l’obiettivo di favorire nuove forme di 

cooperazione tra Torino-Shanghai e Italia-Cina 



Il Programma del Viaggio 

• Volo di andata Milano-Shanghai 

• Trasferimento in hotel con bus privato 

• Cena e pernottamento 

DAY1 
20/11 

NOV 20/25 2018 

• Colazione in hotel 

• Tour Città e Architettura 

• Hotel, cena, pernottamento 

DAY2 
21/11 

• Colazione in hotel 

• Trasferimento con bus privato 

• Cerimonia inaugurazione e visita Expo 

• Hotel, cena, pernottamento 

DAY3 
22/11 

• Colazione in hotel 

• Trasferimento con bus privato 

• Visita al Salone del Mobile 

• Hotel, cena e pernottamento 

DAY4 
23/11 

• Colazione in hotel 

• Trasferimento con bus privato 

• Evento di chiusura del Forum ICAF 

• Hotel, cena e pernottamento 

DAY5 
24/11 

• Colazione in hotel 

• Tour Città e Architettura  

• Rientro in aeroporto con bus privato 

• Volo di ritorno Shanghai-Milano 

DAY6 
25/11 



Nel quadro di «World City Days» ICAF 

promuove un Forum di confronto tra 

professionisti e operatori di Italia e Cina sulla 

cultura del progetto urbano, dell’architettura 

e del design  

 

Tre giorni di lavoro nei quali i temi della città, 

dell’abitare e del paesaggio urbano verranno 

affrontati in tavoli di confronto a più voci tra 

architetti, operatori del settore, ricercatori, 

investitori e decisori 

 

Un contributo che la comunità degli architetti 

intende offrire per migliorare la qualità della 

vita in città pensate sempre più a misura 

d'uomo e capaci di rispettare il fragile 

equilibrio tra ambiente costruito e natura 

 

Un programma ricco di incontri e confronti 

tematici, un’occasione unica di confronto 

che ha l’obiettivo di rafforzare le forme di 

collaborazione tra Italia e Cina. 

1° Forum 

NOV 22/24 
ICAF 

UN INCONTRO TRA 

ARCHITETTI, DECISORI 

AZIENDE, INVESTITORI 

Sono disponibili 12 posti per  

12 architetti italiani interessati a 

confrontarsi su 6 tavoli di lavoro 

composti da architetti, operatori del 

settore, decisori, investitori, esperti 

e ricercatori cinesi 

URBAN 

REGENERATION 

 

URBAN MOBILITY 

SYSTEMS & CITY 

INFRASTRUCTURES 

 

GREEN BUILDING  

& LIVING DESIGN 

 

HERITAGE 

CONSERVATION 

 

WORKING SPACES 

 

LEARNING CITIES 

6cluster 



Il Programma del 1° Forum ICAF 

• Saluti istituzionali e introduzione al 

primo Forum ICAF 

• Obiettivi del Forum, programma e 

presentazione dei partecipanti 

Italiani e Cinesi 

• Visita guidata all’Expo 

1 
22/11 

NOV 22/25 2018 

Talk 

• Dialogo tra un architetto italiano e 

un architetto cinese sui temi della 

“Green and Resilient City” 

Apertura & Conoscenza 

• Introduzione al format e ai temi 

affrontati nei 6 cluster tematici di 

riferimento 

• Suddivisione nei 6 tavoli di lavoro 

per un confronto su casi studio 

italiani e cinesi dove analizzare il 

contesto d’intervento, il quadro 

normativo di riferimento, i processi e 

le soluzioni progettuali innovative 

adottate 

• Confronto per individuare strategie 

e forme di collaborazione tra Italia e 

Cina 

2 
23/11 

Progetto & innovazione 

• Introduzione alla giornata finale del 

Forum ICAF e del Workshop 

Università 

• Presentazione dei lavori del 

Workshop Università 

• Presentazione del “manifesto” del 

primo Forum ICAF e lancio delle 

prospettive di collaborazione tra i 

due paesi sul tema dello sviluppo 

urbano sostenibile 

• Conclusioni sugli esiti raggiunti e 

saluti finali 

3 
24/11 

Condivisione & Cooperazione 



All’interno dell’evento Shanghai City & 

Architecture Expo 2018 è previsto uno spazio 

dedicato all’esposizione di progetti di architetti 

italiani sensibili verso la sostenibilità e la 

resilienza della città contemporanea 

 

 

Puoi esporre i tuoi progetti 

rivestendo l’intero Totem oppure 

uno o più dei suoi lati: 

un’opportunità per ampliare i tuoi 

contatti e aprire nuovi scenari di 

collaborazione 
 

 

L’opportunità è offerta anche a coloro che non 

parteciperanno personalmente al viaggio, così 

da poter comunque essere presenti all’Expo. 

Esponi i tuoi lavori al 

The Breathing City 



Opzioni . Comfort . Servizi 

• Pernottamento in hotel quattro stelle con 

sistemazione in camera doppia 

• Colazione e cena per tutti i giorni di 

permanenza 

• Spostamenti in autobus privato, pagamento 

parcheggi e autostrade 

• Guide italiane (esclusi interpreti in Expo) 

• Biglietti d’ingresso per tutte le visite in 

programma 

• Sistemazione in camera singola (da 

richiedere al momento della prenotazione con 

un supplemento di € 250) 

• Autisti e guide turistiche oltre le 10 ore 

giornaliere 

• Spese extra per ulteriori pasti o visite non 

inserite in programma 

NOV 20/25 2018 

€ 980* 

Biglietto aereo MI-SHG A/R 

€ 750/800* 

Sono esclusi i costi di: 

1° Forum ICAF 

12 posti riservati nei giorni 22/23/24 
Costo di partecipazione  

€ 500 

Acquisto di spazio espositivo su 

Totem per grafica con format 

preordinato di dimensione 60x220 

per ogni facciata. 

 

I Totem saranno collocati in un’area 

di forte visibilità all’interno della Hall 

principale. 

 

Il costo è promo per gli architetti con 

uno sconto del 40% rispetto al listino 

Expo 

The Breathing City 

€ 1.200 

Totem completo 

€ 320 

Singola facciata 

PER INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONI: INFO@ICAFNETWORK.ORG  

Visto turistico 

€ 160 

Accoglienza e accomodation 

*  Il costo potrebbe variare se non si raggiunge la 
soglia minima di partecipanti 

*  Quota variabile in base alla data di conferma del volo 

[max 60 posti] 



Crediti 

ICAF - Italy China Architectural Forum - è una 

piattaforma collaborativa fondata da un 

gruppo di Architetti di Torino in collaborazione 

con l’associazione ANGI. 

ICAF nasce per costruire una rete di 

competenze e professionalità tra Italia e 

Cina capaci di affrontare con uno sguardo 

Innovativo e Multidisciplinare i temi legati 

all’Architettura, alla Progettazione Urbana, 

al Paesaggio e al Design. Affronta queste 

tematiche nella loro complessità, offrendosi 

come interlocutore competente per facilitare 

scambi e collaborazioni professionali. 

ICAF è soggetto accreditato dalle autorità 

cinesi come referente scientifico per Shanghai 

City & Architecture Expo   

ICAF 

ARCHITETTI SULLA VIA DELLA SETA 

L’Associazione Nuova Generazione Italo-

Cinese è stata fondata spontaneamente da 

giovani Cinesi residenti in Italia. 

L’Associazione, con sede a Torino, incoraggia 

la comunicazione e lo scambio a 360° tra 

Cina e Italia, tra Cinesi e Italiani. Si occupa 

della promozione della cultura cinese e 

organizza corsi di formazione professionale, 

mostre e conferenze, eventi culturali, 

collaborando con le istituzioni, gli enti e le 

associazioni locali 

ANGI 

Ente organizzatore 

dell’Expo di Shanghai. 

Responsabile per 

l’accoglienza e 

l’accomodation della 

delegazione italiana 

Land&Sky Group 

Agenzia Viaggi di Milano 

convenzionata per voli e 

visti turistici 


