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TEMA D’ANNO: IL PADIGLIONE ESPOSITIVO

le Expo e il padiglione in epoca moderna e contemporanea
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A partire dal XIX secolo il padiglione è 

divenuto campo privilegiato di 

sperimentazione architettonica grazie alla 

spinta innovatrice generata dalle grandi 

esposizioni nazionali e internazionali.

1^ esposizione universale, Londra 1851
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1^ esposizione universale, Londra 1851, Hyde Park, - Tema: l’esaltazione del progresso in campo industriale.

Fu indetto un concorso internazionale di architettura per ideare una struttura originale e all’avanguardia, lunga 500m. -

vincitore il progetto di Joseph Paxton, capo giardiniere di Chasseworth - L’edificio, fu rinominato Crystal Palace,

1^ esposizione universale, Londra dal 1°maggio al 15 ottobre 1851

una navata centrale attraversata da un transetto, pensato per non abbattere gli alberi secolari dell’Hyde Park, sito 

dell’esposizione. Tema dell’esposizione era l’esaltazione del progresso in campo industriale.
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1^ esposizione universale, Londra 1851, Hyde Park

una grande serra, con anima in ferro e rivestimento in vetro; i materiali, in particolare il ferro, era il simbolo del trionfo 

dell’industria, mentre la forma della serra rimandava all’importanza della natura nella produzione manifatturiera

esposizione universale del 1878, Parigi
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esposizione universale del 1878, Parigi

Per la prima volta, fu esposta la testa della Statua della Libertà di New York (fogli di rame sagomati e rivettati) – opera 

di Frédéric Auguste Bartholdi, con Gustave Eiffel che progettò la struttura reticolare interna in acciaio

esposizione universale del 1889, Parigi
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esposizione universale del 1889, Parigi

esposizione universale del 1889, Parigi
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esposizione universale del 1889, Parigi

La galleria delle Macchine è un edificio realizzato dall'architetto francese Ferdinand Dutert (1845–1906) e dall'ingegnere 

strutturista Victor Contamin (1840–1893) con l'aiuto degli ingegneri Pierron, Charton e Eiffel

esposizione universale del 1889, Parigi
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esposizione universale del 1889, Parigi

esposizione universale del 1929, Barcellona
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esposizione universale del 1929, Barcellona

L. Mies van der Rohe, Padiglione Tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, Spagna, 1929-1930 (ricost.1986)

una terrazza in travertino e una grande piscina riflettente, rivestita di vetro verde. Una volta salita la scala, si può scorgere uno 

spazio interno sotto il tetto, ben visibile ma chiuso da un muro trasparente in vetro. 
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L. Mies van der Rohe, Padiglione Tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, Spagna, 1929-1930 (ricost.1986)

una terrazza in travertino e una grande piscina riflettente, rivestita di vetro verde. Una volta salita la scala, si può scorgere uno 

spazio interno sotto il tetto, ben visibile ma chiuso da un muro trasparente in vetro. 

L. Mies van der Rohe, Padiglione Tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, Spagna, 1929-1930 (ricost.1986)

una terrazza in travertino e una grande piscina riflettente, rivestita di vetro verde. Una volta salita la scala, si può scorgere uno 

spazio interno sotto il tetto, ben visibile ma chiuso da un muro trasparente in vetro. 
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L. Mies van der Rohe, Padiglione Tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, Spagna, 1929-1930 (ricost.1986)

Il basamento del padiglione esalta l’immagine classica da tempio romano, con il suo sviluppo orizzontale e il tetto piano, ma

l’asimmetria delle pareti libere, lastre di marmo e di vetro che scorrono tra loro, crea un movimento tutto contemporaneo.

L. Mies van der Rohe, Padiglione Tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, Spagna, 1929-1930 (ricost.1986)
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esposizione universale del 1937, Parigi

Il padiglione tedesco era un altissimo parallelepipedo di marmo bianco, sormontato da una grande aquila e una svastica, 

simboli del nazismo

Il padiglione sovietico era sormontato dall’opera “L’operaio e la Contadina”, una statua in acciaio alta 25 metri, che raffigura

un uomo la falce e una donna con il martello; gli strumenti, intrecciandosi, formano il simbolo del regime sovietico.
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esposizione universale del 1939, New York

Alvar Aalto, Il padiglione finlandese del 1939 a New York. 

A New York la Finlandia si è potuta permettere di affittare solamente una stretta e alta cabina. 

Seguendo le parole dello stesso Aalto: «lo sviluppo delle libere forme architettoniche era necessario»
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Alvar Aalto, Il padiglione finlandese del 1939 a New York. 

Il muro ondeggiante era sospeso diagonalmente attraverso la lunghezza della cabina, collegando l'entrata alle porte d'uscita.

Costruito in tre fasce comprime visivamente lo spazio, la forma ondulata gioca con la dritta diagonale della terrazza di fronte.

Alvar Aalto, Il padiglione finlandese del 1939 a New York. 

Proprio le limitazioni della cabina dimostrarono l'efficacia del progetto, e fu data ad Alvar l'autorità di organizzare il 

padiglione come un gesamtkunstwerk (opera d'arte totale), che chiamò "esibizione organica".
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esposizione universale del 1942, Roma

esposizione universale del 1942, Roma

EUR, roma-
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esposizione universale del 1942, Roma

EUR, roma - palazzo della civiltà italiana, guerrini, lapadula, romano

Biennale di Venezia del 1960, Venezia
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sverre fehn, padiglione paesi nordici, biennale venezia 1960

Fehn non ha imitato un vernacolo nordico ma una riscrittura di un'architettura "nordica" per il clima veneziano e situato nel 

contesto disabitato, univoco frammentato dei giardini della Biennale di Venezia .

sverre fehn, padiglione paesi nordici, biennale venezia 1960
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sverre fehn, padiglione paesi nordici, biennale venezia 1960

Larghezza 23m (18.30m interni +4.70m esterni); Lunghezza 30,32m (25.62m interni +4.70m esterni)

Modulo 3,66 (6 moduli da 61cm) 

sverre fehn, padiglione paesi nordici, biennale venezia 1960
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sverre fehn, padiglione paesi nordici, biennale venezia 1960

Canada – Expo Montreal 1967 
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Montreal 1967 - German Pavilion / Frei Otto and Rolf Gutbrod

Montreal 1967 - German Pavilion / Frei Otto and Rolf Gutbrod
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Montreal 1967 - German Pavilion / Frei Otto and Rolf Gutbrod

Montreal 1967 - L'uomo e il suo mondo), la biosfera: cupola geodetica – Padiglione USA - Buckminster Fuller

La cupola geodetica era estremamente resistente rispetto al proprio peso, perché la sua struttura "omnitriangolare" era 

intrinsecamente stabile e perché racchiudeva il massimo volume possibile con la minima superficie
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Montreal 1967 - L'uomo e il suo mondo), la biosfera: cupola geodetica – Padiglione USA - Buckminster Fuller

Cina – Expo Shanghai 2010
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Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,

Padiglione italia – giampaolo Imbrighi - Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,

Il parallelepipedo si sviluppa su una pianta quadrata – 60 x 60 metri di superficie, e raggiunge un’altezza di 18 metri.
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Padiglione italia – giampaolo Imbrighi - Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,

imponente parallelepipedo a pianta quadrata, rivestito in “cemento trasparente”, che si comporta come una “macchina 

bioclimatica” in grado di sfruttare le risorse naturali.

Padiglione italia – Giampaolo Imbrighi - Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,
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Padiglione del Regno Unito, "Seed Cathedral«- Heatherwick Studio - Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,

Padiglione del Regno Unito, "Seed Cathedral«- Heatherwick Studio - Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,
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Padiglione del Regno Unito, "Seed Cathedral«- Heatherwick Studio - Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,

250.000 semi di piante alla fine di 60.000 bacchette acriliche sporgenti dalle pareti dell'edificio

Padiglione del Regno Unito, "Seed Cathedral«- Heatherwick Studio - Expo Shanghai 2010 - “Better city, better life”,
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Italia – Expo milano 2015

Brasile - Expo di Milano 2015
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Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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Uruguay - Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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Vietnam - Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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Italia - Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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Expo di Milano 2015

Expo di Milano 2015
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TEMA D’ANNO: PROGETTARE UN PADIGLIONE ESPOSITIVO

Il padiglione espositivo

Area dell’intervento

40 m x 50m

Volume max per la costruzione del padiglione 

circa: 20m  x  30m  x  (h)6m
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Il padiglione espositivo

Il padiglione espositivo ha una funzione simile ad un

museo o ad una galleria, dove esporre oggetti artistici di

varia natura, predisponendo percorsi e sale all’interno di

un’architettura che favorisca la visione degli oggetti,

anche regolando la luce artificiale con quella naturale


