Expò 2015
Milano
"Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita"

Padiglione
Slow Food
Autore: Herzog & de Meuron
Il padiglione dovrebbe permettere ai
visitatori di scoprire l'importanza della
biodiversità agricola e alimentare.
La proposta architettonica ed espositiva si
basa su un layout semplice, composto di
tavoli che creano un’atmosfera di convivio
e di mercato.
Il progetto è composto da tre case, strutture
in legno, arcaiche che definiscono lo spazio
triangolare di una corte interna o di un
mercato. Queste case sono edifici lunghi e
sottili che ricordano le strutture agricole
tipiche della Lombardia: le Cascine.
Dopo l’Expo e nell’ambito dell’iniziativa Slow
Food intitolata “Orto in condotta”(un
programma scolastico nazionale per
l’educazione alimentare e ambientale),
queste strutture verranno smontate e
riassemblate come capanne da giardino
negli orti delle scuole in Italia.

Padiglione Russia
Autore: SPEECH
Il padiglione a forma di parallelepipedo
allungato e piuttosto stretto, si spinge in
avanti grazie ad una struttura aggettante
dinamica sopra l'ingresso principale.
Lo sbalzo di 30 metri ha una forma curva
impressionante, dando alla struttura una
silhouette memorabile ed è rivestito con
lamine in acciaio inossidabile lucidato.
Il legno è stato selezionato come
principale materiale - allo stesso tempo è
il più rispettoso dell'ambiente e il più
tradizionale nell’architettura russa.
L'intero livello superiore del padiglione è
rifinito con pannelli in legno, mentre il
livello inferiore è realizzato con vetro
trasparente e opaco.

Padiglione
Giappone
Autore: architetto, Atsushi Kitagawara
Il padiglione si presenta come una griglia
tridimensionale in legno, risultato di una
perfetta sintesi tra passato e futuro.
Per rappresentare la fusione tra tradizione
e modernità, oltre a materiali naturali
come bambù e legno, sono state
utilizzate tecnologie informatiche e sistemi
per il risparmio energetico.
La struttura é stata realizzata con ben
17.000 pezzi di legno incastrati tra loro in
modo da lasciar penetrare la luce solare,
come richiamo alle risorse rinnovabili.
I singoli elementi sono collegati con
sistemi di aggancio e giuntura per
ottenere un sostegno resistente anche ai
terremoti (molto frequenti in Giappone).

Padiglione
Giappone
Autore: architetto, Atsushi Kitagawara
Ecco l’idea del progetto: una griglia con
modulo base 50 × 50 cm formata da un
incastro di 3 quadrati i quali,
progressivamente inclinati, vanno a
formare la struttura.
Questa idea ha un duplice scopo: da un
lato rende l’insieme più interessante dal
punto di vista estetico, dall’altro fornisce
una struttura con maggior resistenza ad
eventuali sollecitazioni.
La facciata così concepita permette di
raggiungere altezze considerevoli da un
minimo di 4 metri si arriva a un’altezza di
12.

Padiglione
Marocco
Autore: architetti Oualalou+Choi (Kilo)
Il padiglione del Marocco è una Kasbah
costruita in legno e in terra.
È il riflesso del modello architettonico
berbero, caratteristico del sud del paese,
è perfettamente adatto al suo ambiente,
al modo di vivere delle sue comunità e
alle minacce d’aggressione in epoche
precedenti.
Organizzata in un volume compatto,
l’esposizione si muove all’interno
attraverso cinque giardini ecologici in
base alle diversità degli ecosistemi.
L'esperienza proposta è sensoriale.

Padiglione Stati
Uniti d’America
Autore: Architetti Biber
Il Padiglione USA intitolato American Food
2.0 è un invito ad entrare in un forum
pubblico visibile e aperto e trasparente.
Il padiglione USA è delimitato da una
parete analogica, contenente ascensori,
scale mobili, scale, alberi meccanici, ecc;
un tetto puramente digitale , vetrata
DOCUP SmartGlass che passa
istantaneamente da chiaro a opaco per
rispondere alle condizioni ambientali; un
verde Vertical Farm, che impiegano torri
idroponiche in un movimento di matrice
guidato; e una passeggiata che sale
attraverso il padiglione richiamando il
lungomare di Coney Island.
L'edificio verrà poi smantellato e sarà
riutilizzato come materiale di riciclo, come
richiesto dall'Ufficio internazionale delle
Esposizioni.

Padiglione Germania
Autore: Architetto Schmidhuber
Il padiglione della Germania si rivela come un
vibrante e fertile "paesaggio" pieno di idee sul
futuro della nutrizione umana.
Il padiglione illustra chiaramente quanto sia
importante trattare con rispetto la natura per
il nostro approvvigionamento alimentare, e
invita gli visitatori ad agire su se stessi.
L'elemento centrale di design del padiglione
sono rifugi membrana che evocano la forma
di piantine.
Integrando la tecnologia all'avanguardia
fotovoltaico organico (OPV), le piante
diventano alberi solari. Il padiglione tedesco
è il primo grande progetto di architettura
internazionale ad utilizzare questi nuovi
prodotti innovativi.
Gli architetti del padiglione tedesco hanno
progettato moduli flessibili a membrana OPV
per soddisfare le proprie idee creative, e dare
un volto naturale al padiglione.

Padiglione
Iran
Autore: Kamran Safamanesh, Rah
Shahr Architectural Consulting
Engineers, RPA S.r.l.
Tradizione, sostenibilità, apertura verso la
diversità, sono i temi sviluppati dal
padiglione dell’Iran grazie alla sua posizione
strategica di ponte tra Oriente e Occidente.
I tre temi sono riassunti da un elemento che li
contiene tutti: il sofreh, un tappeto di stoffa
che identifica la tavola imbandita
soprattutto durante la cerimonie nuziali , è
uno degli oggetti più importanti della cultura
iraniana perchè scelto dalle varie
estradizioni religiose presenti in questa
nazione le unifica in un unico rituale.
Da questa immagine deriva, dunque,
l’architettura del Padiglione: una struttura
aperta simile a una tenda la cui pelle
interna ricorda il ricamo tipico del sofreh. La
sua trama racconta la storia del cibo e
dell’agricoltura del popolo iraniano passato
e presente.

Padiglione Austria
Autore: team.breathe.austria
Nel padiglione l’Aria è la risorsa preziosa per
nutrire il pianeta.
Il padiglione è stato realizzato dal gruppo
interdisciplinare team.breathe.austria sotto la
direzione dell'architetto paesaggista Klaus
Loenhart .
Come componenti fondamentali della
biosfera, l'aria, il clima, l'atmosfera e la
tecnologia, si uniscono tutte in quanto fonte
di sostentamento e di un patrimonio naturale.
Il padiglione dell’Austria fornisce un esempio
vivente di sistemi ibridi che combinano la
natura e la tecnologia uniti secondo una
logica ecologica.
Funziona come un prototipo per l’interazione
tra l'ambiente naturale e quello urbano
dimostrando che un sistema ibrido è
possibile.

Padiglione Austria
Autore: team.breathe.austria
L'elemento centrale è una foresta densa
composta da12 ecotipi forestali austriaci, che
vanno da muschi e arbusti, alberi di 12 metri.
In una foresta naturale, ricca d'acqua, il
raffreddamento avviene attraverso
l’evapotraspirazione dell'acqua presente nella
flora e nella fauna nonché dalla superficie del
suolo e dall'acqua stessa.
Il processo di raffreddamento di evaporazione
è tecnicamente aumentata. Nella superficie
del padiglione, di 560 m2, sono inseriti degli
ugelli termodinamici di nebulizzazione ad alta
pressione per aumentare la superficie di
evaporazione totale della vegetazione
presente nel padiglione, portandola a circa
43.000 m2. In pratica da una superficie di
560m2 si realizza una foresta naturale pari alla
dimensione di 3 ettari.
Nonostante i vincoli spaziali, si crea una zona
climatica all'interno del padiglione
piacevolmente fresca, raffreddando in modo
naturale lo spazio interno di 5 /7 ° C.
Il padiglione produce 62,5 kg / h di ossigeno
sufficiente per 1.800 visitatori.

Padiglione Italia
Autore: Studio Nemesi
Il disegno scelto per il Padiglione Italia è il
risultato di un concorso vinto da Nemesi
con Proger e BMS per la progettazione e il
Prof. Ing. Livio De Santoli per la
sostenibilità.
Il Padiglione Italia si compone di un
edificio permanente di altezza di 35
metri.
Palazzo Italia è considerata una sfida
architettonica e costruttiva per la
complessità e l'innovazione nel design,
nei materiali e nelle tecnologie utilizzate.
Il padiglione esternamente è rifasciato da
pannelli che richiamano forma di una
"foresta".

Padiglione Italia
Autore: Studio Nemesi
Per la progettazione di questo "pelle"
Nemesi ha creato una texture
geometrica unica e originale che evoca i
rami casualmente intrecciati.
L'edificio è stato progettato in modo
sostenibile grazie al contributo di pannelli
fotovoltaici sul tetto e alle proprietà del
nuovo calcestruzzo della facciata
ramificata.
Difatti la facciata esterna è rivestita da
oltre 700 pannelli biodinamici. Quando
questo materiale viene a contatto con la
luce, può "catturare" l’inquinamento
dell’aria, trasformandolo in sali inerti e
riducendo i livelli di smog.
Il tetto è una volta fotovoltaica composta
da forme piane e curve che è visibile
internamente e permette alla luce solare
di illuminarne lo spazio.

Padiglione Vanke
Autore: Architetto Daniel Libeskind
Il padiglione aziendale per Vanke Cina
incorpora tre idee tratte dalla cultura
cinese legati al cibo: la shi-tang, una sala
da pranzo tradizionale cinese; il
paesaggio, l'elemento fondamentale per
la vita; e il drago, che è metaforicamente
legata all'agricoltura e sostentamento.
Il design è caratterizzato da un motivo
geometrico sinuoso che scorre tra interno
ed esterno. Una grande scalinata, vestita
di caldo cemento grigio, incide
attraverso la forma serpentina rossa e
guida i visitatori al livello superiore. Una
terrazza panoramica sul tetto con un
giardino offre una vista sul lago e il vicino
padiglione Italia.

Il padiglione è una fusione completa di
spazio interno ed esterno, che consente
un incontro inaspettato tra il padiglione e
il suo spazio pubblico circostante.

Padiglione Vanke
Autore: Architetto Daniel Libeskind
Il padiglione è rivestito da 4.000 tessere
metallizzate rosse che Libeskind ha progettato
con l'azienda italiana Casalgrande Padana.
I pannelli di ceramica geometrica, non solo
creano un modello espressivo che evoca la
pelle del drago, ma possiedono anche
proprietà di auto-pulizia e depurazione
dell'aria altamente sostenibile.
La superficie tridimensionale è rivestita con una
colorazione metallica che cambia con la luce
e cambiando i punti di vista. A volte apparirà
come profondo cremisi, poi un oro
abbagliante, e anche, in certi angoli, un
bianco brillante.
All'interno del padiglione, i visitatori incontrano
uno spazio espositivo riempito con una
costellazione di 200 schermi montati su
punteggi di bambù.

Padiglione
Israele
Autore: Dav id Knafo
“I campi verdi di Israele” sono i campi rigogliosi
sorti in una terra arida, sono campi verticali
che danno vita ai “Fields of Tomorrow”, cioè i
campi del domani.
la tecnologia del Vertical Planting, la
coltivazione verticale, può davvero cambiare
l’aspetto e lo stile di vita nelle città del futuro.
Parte determinante della struttura del
padiglione è composta da un campo
verticale realizzato con piastrelle modulari
utilizzate per la coltivazione di colture agricole.
Ciascuna di queste piastrelle contiene un
sistema di irrigazione a goccia computerizzato
per ottimizzare le condizioni di crescita delle
piante che sono di grano, riso e mais (l’80%
degli elementi nutritivi consumati dall’uomo).
L’intera struttura può essere completamente
smantellata, ma in più potrà essere riciclata a
Milano alla fine dell’esposizione.

Padiglione
Francia
Autore: studio x-tu (Annick
Legendre e Nicolas Desmazières)
La Francia mette in campo il meglio del
suo know-how nazionale in materia di
ossature in legno di forma complessa.
ll padiglione appare a distanza come un
gigantesco monolite, scavato da grandi
caverne che permettono ai visitatori di
accedere al “mercato” organizzazione
degli spazi interni.
I progettisti hanno conformato il volume
della copertura come un paesaggio “in
negativo”, la cui complessità si manifesta
sulle superfici delle volte, arricchite da
infografiche, video e dalla vegetazione
rigogliosa che cresce sui pilastri di
sostegno.

Padiglione
Santa Sede
Autore: Quattroassociati

Il padiglione della Santa Sede pone l’interesse
verso il nutrimento non come elemento
commerciale, fisico o al massimo culturale, ma
vederlo sotto la valenza fosse spirituale.
Il messaggio è affidato a scritte leggere e
sottili, in acciaio, poste sulla facciata e sulle
pareti esterne con le parole “non di solo pane”
e “dacci oggi il nostro pane”, tradotte in 13
lingue.
Nelle intenzioni della Santa Sede le lettere
devono sembrare come piovute dal cielo: una
richiesta concretizzata mediante la finezza del
materiale e dal fat to che è l’ombra proiettata
a consentire la lettura.
L’articolazione del volume si ispira
all’architettura conventuale in particolare del
chiostro. Se ne intuisce la forma dalla parete
Nord, modellata da due sezioni di arcata a
tutto sesto e a sesto acuto, dalle quali emerge,
come da una spaccatura della roccia, la
vegetazione che cresce sul tetto.

Padiglione
Spagna
Autore: B720 Fermín Vázquez
Arquitectos

il padiglione rappresenta la fusione tra la
cucina tradizionale spagnola e gastronomia
innovativa. Il patio esterno aperto con alberi
di arancio rappresenta il simbolo della
cultura spagnola che si è intrecciata con
quella araba.
La struttura del padiglione si ispira a quella di
una serra, configurandosi come una galleria
di legno (la cucina tradizionale) da una
parte e in acciaio dall’altra (prodotti noti
gastronomia spagnola).

Padiglione Regno
Unito
Autore:
L’"alveare virtuale" è stato progettato per
mettere in evidenza la difficile situazione
delle api e serve per avere una
"esperienza sensoriale immersiva".
Composto di una struttura reticolare di 14
metri, fatta da 169.300 pezzi di alluminio e
acciaio, la struttura a cupola si trova alla
fine di un prato di fiori selvatici tortuoso
che conduce i visitatori all’ "alveare".
Una volta all'interno, una composizione
sensoriale di audio ed effetti visivi imita
l'attività di un alveare esistente nel
Nottingham.

Padiglione
Kazakhstan
Autore:
Il padiglione è un coinvolgente percorso
di emozioni, creatività e contenuti
innovativi e mira a sensibilizzare il
visitatore sul tema della tutela delle risorse
agricole e naturali, sulla cultura e l’idea
dello sviluppo sostenibile, sulla cui rotta il
Paese vuole decisamente incamminarsi.
Gli ideatori hanno cercato di evitare i
pannelli testuali tipici di tutte le
esposizioni, per sostituirli con spettacoli e
contenuti interattivi, articolati in sei aree
(e 15 rotonde) che propongono i temi:
agricoltura, animali da allevamento,
meraviglie del Kazakhstan, ecologia,
acquacoltura e agricoltura sostenibile.
Conclude l’esposizione una sala con
poltroncine dinamiche che rispondono
alle sollecitazioni del filmato in 4D. Il video
porta gli spettatori dallo spazio cosmico
alle steppe kazake.

Padiglione UAE
Autore: Architetto, Foster + Partners
Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti è
composto da pannelli le cui texture simulano
la forma ondulata delle dune di sabbia del
deserto nel cui interno nasce la città secondo
principi antichi rivisti con tecnologie moderne.
L’ingresso appare come canyon delimitato
da due pareti ondulate di 12 metri di altezza.
Il sentiero che attraverso il padiglione dà
l’dea delle strette vie pedonali e dei cortili
delle antiche città costruite nel deserto.
I pannelli che compongono le mura e
proseguono in tutto il sito per 140 metri in una
serie di onde parallele, sono fat te in
calcestruzzo e fibra di vetro rinforzata e sono
supportate da un telaio in acciaio. Tutta la
struttura è facilmente smontabile per essere
ricostruita negli Emirati Arabi Uniti.
Il paesaggio intorno al padiglione e nelle
aree di verde pubblico evoca il terreno e la
flora presenti nel territorio degli Emirati Arabi
Uniti.

Padiglione UAE
Autore: Architetto, Foster + Partners
Norman Foster:
«…La nostra sfida è stata quella di progettare
un padiglione che si adattasse a due climi
diversi in modo da creare uno spazio
confortevole e fresco per i visitatori a Milano,
pur considerando la ricostruzione finale del
padiglione negli Emirati, dove vi è la necessità
di fornire riparo dal sole intenso. Il design riflette
le nostre indagini e studi sulla forma delle
antiche città e il nostro apprezzamento per il
paesaggio del deserto… i canyon tra le alte
mura forniscono circolazione naturale dell’aria,
rinfrescando e proteggendo dal sole i
visitatori…In termini di clima e di scarsità
d'acqua, gli Emirati Arabi Uniti stanno vivendo
oggi quello che il mondo sperimenterà
domani. Il nostro progetto mette in luce le sfide
per mantenersi in vita in un clima desertico,
dimostrando come le soluzioni di
progettazione passiva siano efficienti nel
contribuire e nel sostenere le comunità
moderne".

Padiglione
Azerbaigian
Autore: Simmetrico con Arassociati e
AG&P
Padiglione tra i più esuberanti è composto
da due enormi sfere trasparenti in acciaio e
vetro curvo, di grande effetto scenografico,
sfondano le solette dell’edificio e si
propongono ai visitatori come veri e propri
condensatori dell’altissimo grado di
biodiversità che caratterizza il territorio azero.
Intorno a esse, l’esposizione si snoda a partire
dal piano terreno, dove alla pavimentazione
minerale si alternano fasce di arbusti fioriti,
fino alla terrazza accessibile in copertura,
dov’è prevista un’ampia area ristoro.
L’intero padiglione è stato pensato per
essere smontato e rimontato a Baku, dove
fungerà da laboratorio per le nuove
generazioni. Per le sfere, ad esempio, la
società che le ha realizzate, la
People&Projects, ha sviluppato un innovativo
brevetto che permettesse l’installazione dei
componenti senza che necessitassero di
saldature.

Padiglione Cina
Autore: Architetto, Tsinghua University +
Studio Link-Arc
Il Padiglione della Cina è concepito come
"terra di speranza".
Il tetto ondulato del padiglione, è in legno e
riprende il sistema costruttivo tradizionale
cinese, ma che grazie alla tecnologia realizza
campate molto ampie e adeguate alla
struttura.
Il tetto è ricoperto da scandole che
richiamano la tradizionale costruzione del tetto
di ceramica cinese, ma nel padiglione il
materiale viene sostituito da grandi foglie di
bambù che migliorano il profilo del tetto
creano ombra nello spazio esterno.
Sotto il tetto, al piano terra dell'edificio è
sistemato un paesaggio di grano (la "terra
della speranza"), che fa riferimento al passato
agricolo della Cina.
Questo paesaggio naturale, transizione senza
soluzione di continuità in una installazione
multimediale LED al centro, costituisce il fulcro
del programma espositivo del palazzo.

Padiglione
Thailandia
Autore: Ufficio di Bangkok Architects
Il padiglione mette in risalto l'aspetto
cruciale che l'acqua svolge in agricoltura
thailandese in un certo numero di modi.
Una rappresentazione di Naga, il serpente
d'acqua leggendario dalla mitologia
thailandese, accoglie i visitatori all'inizio del
passaggio pedonale del padiglione.
L'ingresso al padiglione stesso è una grande
replica in legno del Ngob, il cappello
tradizionale indossato dagli agricoltori
Thailandesi che diviene simbolo di identità
agricola del paese.
L'edificio viene circondato da un muro di
mattoni sul modello delle tradizionali pareti
dei templi thailandesi.
Inclinato a tre angoli differenti e vestito di
una superficie riflettente, il muro rifletterà le
risaie del padiglione, i visitatori dell'Expo, e il
cielo richiamando simbolicamente i valori
thailandesi.

Padiglione
Malaysia
Autore: Hijjas Kasturi Associates,
Il Padiglione della Malaysia ha la forma di
quattro semi della foresta pluviale, lungo i
quali si sviluppa la visita.
La struttura esterna dei semi è costruita
con il "Glulam" o legno lamellare, un
innovativo legno strutturale ricavato da
materiale locale sostenibile.
I volumi sono sostenuti da una complessa
intelaiatura in legno lamellare, più
economica e sostenibile dell’equivalente
in acciaio e in grado di sopportare luci di
grandi dimensioni. Grazie a questa
soluzione strutturale virtuosa, le sale
espositive interne sono liberate
dall’ingombro di qualsiasi supporto
strutturale intermedio.

Padiglione Vietnam
Autore: Vo Trong Nghia Architetti

Le città vietnamite, come Hanoi e Ho Chi
Minh City perdono aree verdi a meno di
un metro quadrato per cittadino a causa
dello sviluppo economico.
In contrapposizione gli autori del
padiglione, vogliano migliorare la
situazione impiantando alberi anche
sulla cima di edifici integrandoli nella
struttura degli edifici.
Il padiglione è realizzato come una
foresta con quarantasei alberi sopra
l'edificio, al fine di bloccare la radiazione
solare creano inoltre una brezza
rinfrescante che unita alla piscina,
consente un risparmio energetico
all'edificio stesso.

Padiglione Brasile
Autore: Studio Arthur Casas , Atelier Marko
Brajović
Il padiglione del Brasile ha coniugato
architettura e scenografia.
L'idea ispiratrice di una rete flessibile, liscia e
decentrata rappresenta il pluralismo del
paese.
Il Padiglione brasiliano propone la creazione di
una piazza pubblica che attira le persone e
genera curiosità.
La rete è una tensostruttura.
I colori della terra della rete metallica
evidenziano la graduale transizione tra interno
ed esterno in modo da cancellare i confini
che normalmente l’architettura pone alla
natura.

Padiglione Bahrain
Autore: Architetto Paesaggista, Anouk Vogel

Il padiglione del Regno del Bahrain è
un'interpretazione poetica del patrimonio
culturale agrario del paese, che deriva
dall'antica civiltà Dilmun.
Con dieci frutteti distintivi, contenente gli
alberi che fruttificheranno in momenti
diversi per tutta la durata di sei mesi della
mostra, il padiglione dispone anche di
reperti archeologici che celebrano i
millenni della lunga tradizione agricola e
che perpetuano i tanti miti del Bahrain
legati al Giardino dell'Eden e al paese
delle palme.
Costruito in pannelli prefabbricati in
calcestruzzo bianco, il padiglione verrà
spostato nel Bahrain alla fine dell'Expo e
una volta ricostruito servirà come giardino
botanico.

