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FICO Eataly World sorge nell’area del Consorzio Agro Alimentare di
Bologna, posta a nord-est rispetto al centro urbano: occupa l’ex sede
del mercato ortofrutticolo (circa 80.000 m2) trasferito nel 2016 nella
Nuova Area Mercatale, limitrofa al sedime del nuovo intervento.
L’edificio si sviluppa su due livelli (terreno e ammezzati a soppalco)
sostenuti da strutture verticali in calcestruzzo armato sopra le quali
si sviluppa un’articolata copertura modulare in legno lamellare; murature perimetrali delimitano i volumi edificati, mentre le vetrate poste
a tamponamento delle luci superiori permettono l’ingresso della luce
naturale.
Composto da tre blocchi in linea (ovest, est, sud) che formano un
unico complesso con impianto radiale, il fabbricato originale è stato
integrato da un nuovo volume edificato per le attività congressuali
(auditorium da 1.000 posti, superficie 1.200 m2), che si inserisce
nel centro della composizione.
Lo spazio interno è stato completamente riconfigurato: il mall è composto da una successione di aree tematiche multimediali per attività
divulgative, l’intrattenimento e la sosta, collegate da un connettivo
lungo circa 1 km che, ai lati, distribuisce gli spacci - molti dei quali
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accoglie coltivazioni
e allevamenti
dimostrativi, spacci
e laboratori di
trasformazione, spazi
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didattici ed espositivi
(EatalyWorld).
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stranieri, 600.000 ospiti “business” e 400.000 studenti - l’iniziativa
punta a replicare i risultati di Expo Milano 2015, che ha valorizzato a
livello globale il patrimonio gastronomico italiano anche dal punto di
vista dei contenuti e della narrazione del cibo, con iniziative aperte a
professionisti ed estimatori.
Principale appaltatore è Consorzio Integra - struttura che punta alla sinergia
fra costruzioni, impiantistica, servizi e ingegneria, composta da oltre 130 soci
industriali e 3 soci finanziatori, che esprime un portafoglio lavori di 1,8
miliardi di euro e un giro d’affari complessivo delle associate di circa
6 miliardi di euro, con più di 50.000 addetti coinvolti.
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