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L’Esposizione Universale, ancora prima di aprire 
le proprie porte, ha costituito per Milano una 
sfida importante e impegnativa che il Politecnico 
di Milano ha voluto sostenere mettendo a 
disposizione le proprie competenze e le proprie 
relazioni internazionali, la propria attitudine 
ad operare, in termini progettuali e di ricerca, 
e le proprie capacità di disseminare conoscenza. 
“Building the Expo” costituisce in questo quadro 
l’azione più recente messa in campo dall’ateneo 
in collaborazione con MADE expo. L’intento 
dell’iniziativa è di presentare un insieme di progetti 
ormai in corso di ultimazione, mettendo in mostra 
le diverse scelte progettuali e la moltitudine di 
soluzioni tecniche adottate. Emerge una collezione 
di architetture esito di una fruttuosa collaborazione 
tra saperi differenti, che hanno avuto origine in 
diverse parti del mondo ma che hanno poi trovato 
in Italia non solo un sito di costruzione ma anche 
una moltitudine di professionisti, imprese, fornitori 
di materiali, di componentistica e di servizi in 
grado di realizzarle. Un impegno corale che ha 
dimostrato, ancora una volta, la capacità di Milano 
e dei suo territori, di rispondere con impegno 
alle imprese complesse e di ampio respiro. 
Un’energia positiva che, mi auguro, possa 
contribuire alla crescita futura della città.

The Universal Exposition, well before the opening 
of its doors, has constituted an important 
challenge to the city of Milan. The Politecnico di 
Milano has chosen to support the event by making 
available not only the university’s expertise and 
international network of relations, but also the 
university’s design and research ethic, together 
with its capacity to disseminate knowledge. In 
collaboration with MADE expo, “Building the 
Expo” is the most recent of such initiatives fielded 
by the university. The exhibition presents a 
comprehensive overview of the projects and aims 
to highlight the diversity of the designs and the 
multitude of technical solutions adopted. What 
emerges is a collection of architectural artefacts 
of different origins from across the world—each 
outcomes of interdisciplinary collaborations—
that have come together at a single construction 
site, uniting qualified professionals, contractors, 
manufacturers, suppliers, and service providers 
with the task of realizing them. This concerted 
effort has once again shown the ability of Milan, 
together with her outlying territories, to respond 
with commitment to such an extensive and 
complex endeavor. I hope that the positive energy 
demonstrated can contribute to the future growth 
of the city.

giovanni Azzone
Magnifico Rettore Rector 
Politecnico di Milano

Uno dei ruoli principali di MADE expo è quello 
di essere promotore e vetrina dell’innovazione 
edilizia e delle tendenze architettoniche. 
Ad inizio 2014 quando ci siamo chiesti quale 
potesse essere il contributo offerto da una grande 
fiera dell’edilizia e dell’architettura in occasione 
di Expo 2015, ci è sembrato naturale voler ‘leggere’ 
le scelte architettoniche e costruttive dei padiglioni 
dei singoli paesi, non tanto con gli occhi del 
visitatore, ma con quelli dei progettisti, chiedendo 
loro di illustrare il proprio lavoro durante MADE 
expo. Da qui è nata la mostra “Building the Expo”, 
che grazie alla curatela da parte del Politecnico, 
ed il supporto di ICE, è riuscita a far emergere 
la  complessità e la ricchezza del progetto. 
Un grande lavoro di squadra.

One of the main roles of MADE expo is to promote 
and showcase architectural trends and innovation 
in the building industry. When we asked ourselves 
at the beginning of 2014, on occasion of the 
forthcoming Expo 2015, what our contribution 
could be as a large building and architectural 
tradeshow, it seemed natural to offer a reading 
of the architectural and construction choices 
of each country’s pavilion - not so much from 
the visitor’s point of view but rather from the 
designer’s perspective - allowing each author to 
present their contribution at MADE expo. 
And so the exhibition “Building the Expo” was 
born. To the credit of the curatorship of the 
Politecnico di Milano and the support of the Italian 
Trade Agency ICE, the complexity and richness of 
the project have come to light. A great team effort.

giovanni de ponti
Amministratore Delegato
CEO MADe eventi Srl
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Riflettendo di recente proprio sulle pagine 
di Domus su cos’è progetto, su cosa la nostra 
contemporaneità indica o si aspetta usando questa 
parola e su come i progettisti - dagli urbanisti 
agli architetti fino ai designer - rispondono alle 
aspettative riposte sul loro lavoro, abbiamo 
provato a definire quali siano le esigenze del 
progetto più adeguate agli uomini d’oggi.
Per portare avanti questi ragionamenti, abbiamo 
usato il termine cultura del progetto, e non 
abbiamo parlato genericamente del progetto; 
abbiamo preferito affrontare il discorso mettendo 
in guardia contro quanti oggi riducono l’atto 
progettuale a un fatto eminentemente tecnico, o 
solo di mestiere.
Per noi il progetto è, e resta, un fatto squisitamente 
culturale, un’attività che, per realizzarsi, ha bisogno 
della tecnica e della profonda conoscenza del 
mestiere, ma che viene prima e, in un certo senso, 
ne è il presupposto.
Ci siamo spinti anche a sostenere che in 
architettura il vero luogo del suo essere è nel 
progetto, più che nella costruzione; l’architettura 
è tutta racchiusa nel progetto, che immagina, 
concepisce e precede l’esecuzione dell’opera.
Abbiamo infine provato a definire l’architettura 
non solo come l’arte del costruire, ma come 
l’arte del progettare cosa costruire, come l’arte 
dell’immaginare un abitare migliore per gli uomini. 
Per tutte queste ragioni siamo molto contenti che 
Domus pubblichi i preziosi materiali progettuali 
raccolti dai curatori, con rigore e metodo, per 
allestire la mostra “Building the Expo”.

Precisely here at Domus magazine, we recently 
reflected upon what design is, what our 
contemporaries indicate or expect when they use 
this word, and how designers - from urban planners 
to architects and industrial designers - respond to 
the expectations that are invested in their work. We 
attempted to define which design requirements are 
most appropriate for the people of today.
In order to further this reasoning, we used 
the term design culture, and we did not 
speak generically about design. We preferred 
approaching the subject by warning against those 
who are currently reducing the design act to an 
eminently technical fact, or the mere result of 
expertise.
For us, design is and remains an exquisitely cultural 
fact, an activity that in order to be substantiated 
needs technology and profound expertise, but as 
prerequisites that come beforehand.
We even sustained that the true soul of 
architecture lies in its design, more than in its 
construction. The building is fully contained in the 
designed project, which imagines, conceives and 
precedes the execution of the work.
Finally, we aimed at defining architecture not 
only as the art of construction, but also as the 
art of designing what to construct, and the art of 
imagining better inhabitation for people.
For all these reasons, we are very happy that 
Domus is publishing the precious design material 
gathered by curators with rigour and method, 
and put on display at the exhibition “Building the 
Expo”.

nicola di Battista
Direttore Editor-in-chief
Domus
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A pochi giorni dall’apertura dell’Expo 2015 di 
Milano, e prima di poterci immergere in essa per 
giudicare - sia in termini di forma sia di contenuto -, 
cosa sia stato realizzato per questo formidabile 
avvenimento, troviamo davvero di grande 
interesse che un’importante istituzione pubblica, 
come il Politecnico di Milano, abbia deciso di 
porre la propria attenzione sui progetti. È infatti 
estremamente significativo - per i progettisti e non 
solo - soffermarsi ancora per un attimo, prima che 
tutto incominci, su quanto presuppone e permette 
questo: il progetto architettonico. 
A ben vedere, quanto detto vale ancora di più per 
questa Esposizione Universale, dove l’insieme delle 
realizzazioni ha l’ambizione di costruire una vera 
e propria parte di città, con le sue strade, le sue 
piazze, le sue fontane e i suoi edifici.
Infine, vorremmo complimentarci con i curatori 
che, partendo da una metafora, apparentemente 
leggera, sono riusciti a non cadere nella retorica 
trionfalistica - o, al contrario, disfattista -, che queste 
operazioni inevitabilmente comportano.
Ci viene da dire che non sempre “da cosa nasce 
cosa”, ma questa volta sembra che sia proprio così: a 
partire dall’idea della mostra, semplice e indovinata, 
per arrivare ai tanti materiali meticolosamente 
selezionati e catalogati, fino alla loro esposizione, 
costruendo un vero e proprio spazio pubblico: 
uno spazio delimitato e conformato dagli elaborati 
progettuali esposti, e riempito, al suo interno, 
dai visitatori e dai frammenti fisici delle future 
costruzioni, capaci di prefigurare i manufatti 
architettonici che racconteranno le tante storie che 
ognuno porterà con sé. 

A few days before the Milan Expo 2015 opens 
- before we are able to immerse ourselves in 
it, judge it in terms of form and content, and 
comprehend what has been accomplished to 
realise this formidable event - we find it of great 
interest that such an important institution as 
the Milan Polytechnic has decided to publicly 
illustrate the designed projects.It is indeed 
extremely significant (not only for designers) that 
we are receiving the opportunity to pause and 
contemplate the architectural designs - what they 
imply and what they achieve - before everything 
begins. 
As a matter of fact, what we said applies even 
more to this World Exposition, where the whole of 
projects aspires to build an actual part of the city, 
with streets, piazzas, fountains and buildings.
In closing, we would like to give our compliments 
to the curators, who in taking their cue from a 
seemingly anodyne metaphor, have succeeded 
in not falling into the trap of triumphalist (or 
defeatist) rhetoric that these operations inevitably 
instigate. We remark that not always does “one 
thing lead to another”, but this time it would seem 
truly so: starting from an idea that was elementary 
and highly appropriate, the many meticulously 
selected and catalogued materials have led to an 
exhibition that constitutes an actual public place. 
The space is outlined and shaped by the display 
of design papers, and is filled inside with visitors 
and physical fragments of the future constructions, 
which anticipate the architectural creations 
destined to recount the many stories taken home 
in the hearts of all.
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rappresenta anche un grande campo di sperimentazione e confronto 
sugli approcci e le soluzioni tecnico costruttive, che si interrogano sui 
temi dello sviluppo sostenibile coniugato in chiave di temporaneità.
Tale sollecitazione, benché strumento di indirizzo, proviene sicura-
mente dalle Linee Guida finalizzate al raggiungimento di obiettivi di 
carattere ambientale nella progettazione, realizzazione, dismissione 
e riutilizzo dei Padiglioni1, nel quadro degli strumenti che regolano 
la partecipazione all’esposizione, ma costituisce anche un inevitabi-
le più generale stimolo culturale sia a fronte del perdurare della crisi 
economica mondiale, sia del paradosso insito nell’applicazione dei 
principi di sostenibilità ad un evento come Expo.
Quest’ultima è l’esplicita posizione del padiglione spagnolo che in 
antitesi a stravaganti sofisticazioni formali, stante il budget ridotto 
e la breve durata dell’edificio, adotta la forma semplice del portale 
cuspidato in legno, che reitera lungo tutta la lunghezza del lotto a 
realizzare due volumi giustapposti con involucro in policarbonato 
alveolare, evocazione duplice delle costruzioni per la produzione, 
le serre, ed il deposito del cibo, i granai. All’interno di questi spa-
zi quasi basilicali, i volumi espositivi, impreziositi dalla matericità 
dell’involucro in sughero e in lamiera d’acciaio color oro e rosso, 
che richiama l’olio ed il vino connotanti l’agricoltura iberica, sono 
sollevati per consentire la totale permeabilità e l’accesso diretto alla 
pergola con fragole in coltura idroponica e all’aranceto, che ribadi-
scono l’identità nazionale.
Allo stesso modo la Colombia affida il proprio messaggio alla suc-
cessione di quattro volumi svasati interamente il legno lamellare, 
collegati da passerelle in quota, che ospitano spazi internamente 
flessibili, grazie alla struttura portata tutta in corrispondenza dell’in-
volucro. Ciascuno rappresenta e restituisce un piso termico, l’arti-
colazione in ecosistemi e fasce microclimatiche che caratterizzano il 
territorio dello stato sudamericano, non tanto per l’alternarsi delle 
stagioni e la latitudine quanto per il variare della quota sul livello 
del mare. Anche le facciate si affidano ad una comunicazione per 
immagini, ma non multimediali: sono stampate sulla pelle esterna 
in membrana in PVC e sui due lati delle lamelle verticali in alluminio 
piegato fissate con interasse regolare, per consentire letture diffe-
renziate a seconda dell’angolo di osservazione dall’esterno.
Improntato a grande semplicità compositiva e costruttiva è anche il 
padiglione russo, interamente rivestito in legno come nelle costru-
zioni tradizionali, che si concede un unico grande gesto ad effetto 
nello sbalzo di 30 metri sagomato in curva all’intradosso, 

Se, storicamente, le esposizioni 
universali ed internazionali offrono 
l’occasione di una riflessione
sulla città e sull’architettura, la 
costruzione di Expo Milano 2015

also constitutes a broad field of experimentation and exchange on 
approaches and technical-building solutions to deal with issues of 
sustainable development in a temporary context. This vocation un-
doubtedly comes from the Guidelines for achieving environmental 
aims in the design, construction, dismantling and reuse of the Pa-
vilions1, part of the general framework regulating participation in 
the Expo, but it also constitutes an inevitably more general cultural 
stimulus in view of both the ongoing world economic crisis and the 
paradox inherent in applying sustainability principles to an event 
like Expo.
Given the limited budget and brief lifespan of the building, the 
Spanish pavilion responds in antithesis to any extravagant sophisti-
cation of form, with a simple wooden portal frame reiterated along 
the entire length of the plot, creating two juxtaposed volumes in 
alveolar polycarbonate that represent a greenhouse - for food pro-
duction, and a granary - for food storage. Inside these basilica-like 
spaces, embellished with the material essence of cork and by gold 
and red sheet steel recalling the oil and wine that characterise Ibe-
rian agriculture, are the display areas. These are raised to allow for 
total permeability and direct access to the pergola with hydroponi-
cally cultivated strawberries and an orange orchard that reaffirm the 
national identity. 
In the same way, Colombia entrusts its message to a sequence of four 
vase-shaped volumes made of glulam, connected by overhead walk-
ways. These accommodate spaces that are internally flexible thanks 
to the structure that is aligned with the outer shell. Each space forms 
a piso termico, reflecting the articulation into ecosystems and micro-
climate bands that characterises the South American state, due not 
so much to changing seasons and latitudes as to variations in altitude 
above sea level. The facades too lend themselves to the communica-
tion of images, but not by multimedia: they are printed on the PVC 
membrane of the outer skin and on both sides of the evenly spaced 
vertical lamellae, made of folded aluminium, to enable differentiated 
reading according to the angle of observation from outside.
The Russian pavilion is also distinguished by its simplicity of com-
position and construction. Clad entirely in wood like traditional 
Russian buildings, it concedes itself a single sensational gesture in 
the 30 metre cantilever, curved on the underside and clad in 

If, historically speaking, universal 
and international exhibitions offer an 
opportunity for reflection on cities 
and their architecture, the building of 
Expo Milano 2015 

1Expo Milan 2015, Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 
Building Green Futures, 
Guidelines Sustainable 
Solutions. Design, 
Construction, Dismantling 
and Reuse.
1Expo Milan 2015, Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente, 
Building Green Futures, 
Guidelines Sustainable 
Solutions. Design, 
Construction, Dismantling 
and Reuse.
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che rifl ette, rivestito in acciaio lucidato, lo spazio pubblico cui è de-
stinato il lotto verso il decumano. Con questo profi lo slanciato, che 
ospita in copertura una terrazza con superbe viste dall’alto sull’asse 
principale dell’esposizione, il progettista Sergei Tchoban, non solo 
prosegue la storica linea del Costruttivismo russo, ricorrente negli 
edifi ci per esposizioni, ma rielabora anche il tema del volume in 
aggetto di grande luce, che si ritrova in altri suoi progetti e nei suoi 
disegni al tratto, che esplorano, in termini di giustapposizione reale, 
la stratifi cazione metaforica della città contemporanea sul tessuto 
storico.
Le risposte letterali ai requisiti di reversibilità, riciclo, limitazione de-
gli impatti ambientali si traducono in una molteplicità di declinazio-
ni e variazioni sul tema dell’assemblaggio a secco, della prefabbri-
cazione, dell’uso delle tecnologie con giunti reversibili come quelle 
del legno e dell’acciaio, che comportano anche la sperimentazione 
di soluzioni innovative nel coniugare le istanze di questo approc-
cio alla costruzione con il fascino dell’espressività formale volto ad 
interpretare, più o meno simbolicamente, l’identità della nazione 
partecipante.

Il cantiere Expo diventa, pertanto, un grande banco di prova, non 
solo per le imprese coinvolte nella gestione dell’organizzazione del 
processo di costruzione e/o montaggio nell’esigua area a disposi-
zione costretta dal denso impianto del masterplan, ma anche per 
le aziende ed i relativi uffi ci tecnici nel testare soluzioni innovative, 
nodi ed anche materiali o componenti, oltre che per i professionisti, 
la maggior parte dei quali locali chiamati all’ingegnerizzazione dei 
progetti attraverso l’integrazione di sistemi differenti e lo sviluppo 
e l’applicazione di modelli complessi di calcolo e multidimensionali 
virtuali (BIM) per la gestione dei processi.
In questo senso lo sviluppo progettuale del padiglione della Cina 
risulta emblematico per l’integrazione di saperi e know how dei di-
versi attori: il team di progetto, l’impresa costruttrice ed i fornitori e 
montatori di materiali e sistemi. L’elemento caratterizzante l’edifi cio 
è la grande copertura sotto la quale si organizzano volumi chiusi e 
spazi aperti, la cui complessità geometrica, all’origine della diffi coltà 
strutturale e tecnologica, deriva dall’essere generata dalla progressi-
va trasformazione di una linea spezzata, uno skyline urbano, a nord, 
nelle morbide curve di un paesaggio montano, a sud, metafora della 
ricerca di una relazione fra artifi cio e natura. La particolarità della 
superfi cie sostenuta da un doppio ordito di travi in legno lamellare 
curvate, con giunti in spessore a scomparsa e controventi diago-
nali in barre d’acciaio, si completa con lo strato di tenuta, in teli di 
membrana tessile traslucida e con i pannelli di oscuramento ester-
no a doppio strato di lamelle di bambù fi ssate su telaio leggero in 

polished steel that refl ects the public space facing onto the decuma-
no. With this outward-reaching profi le, roofed by a terrace offering 
superb views from above along the main axis of the exhibition, the 
architect Sergei Tchoban not only continues the historical line of 
Russian Constructivism, recurrent in the country’s exhibition build-
ings, but also reworks the theme of wide-span, over-hanging projec-
tions. This theme appears in other projects and line drawings of 
his that explore the metaphorical stratifi cation of the contemporary 
city on the historic fabric, in terms of real juxtaposition.
The literal responses to the requirements of reversibility, recycling 
and limited environmental impact have led to numerous variations 
on the theme of dry assembly, prefabrication and the use of me-
chanical jointing technologies such as those for wood and steel. 
However, they have also led to the experimentation of innovative 
solutions that combine this approach to construction with the fas-
cination of a formal expressiveness that seeks to interpret, more or 
less symbolically, the identity of the participating nations.
The Expo construction site has therefore become a huge test-bed, 
not only for the companies involved in the management and organi-

sation of the construction and assembly process, in the 
tiny areas available under the constraints of the tightly-
packed master plan, but also for the fi rms and their tech-
nical offi ces bent on testing innovative solutions, materi-
als and components; not to mention professionals, most 
of whom are locals called to engineer projects through 
the integration of different systems and the develop-

ment and application of complex, multidimensional, calculation and 
building information models (BIM) to manage the processes.
In this sense, the project development for the China pavilion is em-
blematic in the way it integrates the skills and knowhow of the vari-
ous actors: project team, building fi rm and the suppliers and fi tters 
of materials and systems. The characterising element of the building 
is its huge roof under which the closed volumes and open spaces 
are set out. Its geometric complexity, which gives rise to the struc-
tural and technological diffi culty, derives from its being generated 
from the progressive transformation of a broken line, an urban sky-
line to the north, into the gentle curves of a mountain landscape to 
the south: a metaphor of the quest for relationship between artifi ce 
and nature. The particularity of the surface supported by curved 
glulam wooden rafters and purlins, with concealed joints and di-
agonal steel-rod wind braces, is completed by a layer of translucent 
textile membrane waterproofi ng sheets and external shading panels 
made of a double layer of bamboo strips fi xed to a light aluminium 
frame. 
The production off-site of the individual pieces, each one slightly 
different in shape and pattern, creating varied effects as the light 
shines through, entailed not only optimisation of the adjustable an-
chorage attachments, but also a special analysis in order to draw up 
the assembly instructions to cater for the passage from the measur-
able, virtual space of the design software, to the real space but scant 
coordinates of the overhead construction site. 

il Padiglione Russo, interamente rivestito in legno 
come nelle costruzioni tradizionali, che si concede 
un unico grande gesto ad effetto nello sbalzo di 30 
metri sagomato in curva all’intradosso
un unico grande gesto ad effetto nello sbalzo di 30 
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alluminio. La realizzazione fuori opera dei singoli pezzi, quasi tutti 
leggermente differenti per sagoma e disegno della texture, a creare 
effetti variati di passaggio della luce, ha reso necessario non solo 
il perfezionamento del giunto di ancoraggio a regolazione variabi-
le, ma anche una specifi ca analisi per la redazione delle istruzioni 
di montaggio, che consentissero il passaggio dallo spazio virtuale, 
misurabile, dei software di progettazione, allo spazio reale, ma con 
scarse coordinate, del cantiere in quota.
Alcuni tratti comuni caratterizzano stranamente anche Palazzo Ita-
lia, unica costruzione concepita come architettura durevole, ad 
esempio nell’involucro costituito da pannelli in cemento biodinami-
co bianco, tutti differenti fra loro, dal disegno stilizzato di una trama 
di rami e fronde, una foresta pietrifi cata che ha richie-
sto la predisposizione di casseri speciali per il getto in 
offi cina. Anche la copertura vetrata della corte centrale 
che rievoca, in chiave contemporanea, un tipo classico, 
è una superfi cie complessa in acciaio e vetro parame-
trizzata con specifi ci programmi di calcolo strutturale.
L’adozione della prefabbricazione per ridurre i tempi 
di costruzione, ricorrente nella realizzazione dei manu-
fatti, diventa, in alcuni esempi, matrice progettuale.
Il padiglione del Bahrein è concepito come una grande composizione 
ad incastro di piastre di cls bianco, con faccia a vista, per pareti e solai, 
impreziositi da coprigiunti in ottone naturale, un’astrazione concettua-
le ed iconica nella raffi nata ed essenziale composizione di tratti rettili-
nei e curvi, pensata per essere smontata e riallestita nel paese. 
Con il medesimo obiettivo di un potenziale riuso in patria, il proget-
to della Repubblica Ceca, utilizza, invece, sistemi con struttura in 
acciaio, mutuati dalla produzione corrente nazionale, per proporre 
un padiglione dalla volumetria assolutamente razionale, che non 
punta tanto sulla seduzione della forma, quanto sul tema esposi-
tivo, l’acqua, i cui benefi ci rende immediatamente disponibili per 
i visitatori offrendo un kit di balneazione da utilizzare nella piscina 
all’aperto, scavata ai piedi dell’edifi cio.
Il padiglione del Principato di Monaco gioca, invece, sul tema del 
container in acciaio, cellula prefabbricata per antonomasia, che 
sovrappone, nell’apparente casualità cromatica di un cargo com-
merciale, per realizzare due grandi pareti longitudinali perimetrali 
di altezze diverse, raccordate, al centro, da una struttura in legno 
coperta da un piano a doppia curvatura trattata a verde pensile2. Il 
pacchetto di rivestimento, stanti le differenti e ripide inclinazioni è 
stato defi nito ad hoc3 ed accoglierà essenze, coltivate nei giardini 
monegaschi del Principe.
Questo grado di sperimentazione caratterizza con modalità diverse 
la progettazione tecnologica degli edifi ci.
La struttura espositiva degli Stati Uniti, che deriva da una sintesi di 
differenti riferimenti più o meno metaforici a trasmettere i carat-
teri identitari del paese, non solo presenta una facciata verde che 
restituisce la maglia territoriale modulare ortogonale, in questo 
caso agricola, con cui era stata suddivisa la proprietà nei territori 
nordamericani, ma la propone con inediti pannelli mobili, azionati 

Strangely enough, certain similar traits also characterise Palazzo 
Italia, the only construction conceived as lasting architecture. One 
example is the envelope consisting of panels made of biodynamic 
white cement, each one different from the others, in a stylised pat-
tern of leafy branches. A petrifi ed forest that called for the prepara-
tion of special formwork for casting in the production workshop. 
The glass roof of the central court, a contemporary revocation of 
a classic courtyard, is also a complex surface of steel and glass to 
be parameterised using specifi c structural calculation programmes.
In some cases, prefabrication to reduce construction time, a recur-
rent procedure in the pavilions’ construction, becomes the basic 
inspiration for the design process.

The Bahrain pavilion was designed as a great interlocking compo-
sition of white, fair-faced concrete panels for the walls and fl oors, 
embellished with natural brass cover plates; a conceptual, iconic ab-
straction in its simple, elegant composition of straight and curved 
lines, designed to be dismantled and reassembled in its country of 
origin. 
With the same aim of potential reuse in its home country, the Czech 
Republic uses a system of steel frames, a currently manufactured 
system, to propose an entirely rational pavilion that focuses less on 
the allure of form than on the theme of the display: water, the ben-
efi ts of which are made immediately available to the visitor by offer-
ing a bathing kit for use in the open-air pool, dug out at the foot of 
the building.
The Principality of Monaco pavilion, on the other hand, plays on 
the steel container theme, the quintessential prefabricated module, 
placing one on top of the other in the apparently chance colour 
scheme of a commercial cargo, to create two long perimeter walls 
of different heights. These are linked together in the centre by a 
wooden construction covered by the double curvature of a wooden 
green roof2. The roof layering, given the different, steep inclines 
was designed ad hoc3 and will host plants cultivated in the Prince’s 
gardens in Monaco.
This level of experimentation characterises the technological design 
of the buildings in different ways.
The USA exhibition structure derives from a synthesis of various 
more or less metaphorical references that convey the identity of the 
country. Not only does it present a green wall displaying a represen-
tation of the orthogonal modular territorial network, agricultural in 
this case, in which property in the North American territories was 
divided, but it does so by means of innovative undulating mobile 
panels, activated electronically, which bring the building to life. 

2L’integrazione della vegetazione 
nell’edifi cio, a parete o in 
copertura, era un requisito 
previsto dalle Linee Guida 
predisposte da Expo 2015.
2The integration of vegetation in 
the building, on the wall or roof, 
was a requisite imposed by the 
Expo 2015 Guidelines.

3Il pacchetto di copertura verde 
concepito per il padiglione 
è costituito da solaio con 
impalcato in legno lamellare, 
barriera al vapore, lamiera 
grecata zincata preverniciata, 
rete metallica “paramassi” di 
supporto, substrato contenuto 
in cassette di rete plastifi cata.
3The green roofi ng package 
designed for the pavilion 
consists of a wooden framed 
ceiling in glulam, vapour barrier, 
pre-painted corrugated zinc 
roofi ng, metal rockfall protection 
netting, substrata in plastic 
coated net containers.

the Russian pavilion, clad entirely in wood like 
traditional Russian buildings, it concedes itself 
a single sensational gesture in the 30 metre 
cantilever, curved on the underside 
a single sensational gesture in the 30 metre 
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elettricamente, che, con moto ondulatorio, rendono vivo l’edifi cio. 
Componenti mai utilizzati in architettura sono anche le lastre di co-
pertura in vetro stratifi cato che incorpora un fi lm elettroottico, il 
quale, virando da chiaro a scuro, grazie alla presenza di un campo 
elettrico, permette il controllo ottimale di luce e calore. I 312 ele-
menti costituenti il tetto verranno gestiti singolarmente, in modo 
da creare zone di chiaro/scuro localizzate ed animare ulteriormente 
l’edifi cio. 
L’innovazione per trasferimento tecnologico dal settore automobi-
listico nel caso degli USA, si ritrova anche nel padiglione tedesco, 
mutuata dall’industria delle energie rinnovabili, primo progetto a 
scala internazionale che sperimenta celle fotovoltaiche organiche 
stampabili su disegno per contribuire all’alimentazione elettrica 
dell’edifi cio, aprendo così nuovi orizzonti all’integrazione del foto-
voltaico in architettura.
La citazione del mondo industriale è invece metaforica per la propo-
sta del Brasile, che, a celebrazione della potenza del proprio settore 
manifatturiero realizza una sorta di grande capannone aperto, quasi 
un’archeologia industriale a portali e grigliato metallico in acciaio 
Cor-ten cui si giustappone un volume parallelepipedo chiuso, rive-
stito, per contrasto, in lastre di sughero naturale. L’elemento inno-
vativo, anche nella simulazione e verifi ca strutturale, è rappresenta-
to dalla rete percorribile in trefoli di acciaio rivestiti in poliammide 
che sostituisce l’impalcato intermedio della galleria d’accesso, esal-
tandone l’ampia navata e rimandando alla coesione interrelazionale 
della composita società brasiliana.
Per l’edifi cio del Giappone, come anche per altri progetti, il tema 
espositivo coniugato in termini di sostenibilità e temporaneità di-
venta l’occasione per rivisitare in termini innovativi tecnologie tra-
dizionali grazie all’analisi strutturale moderna. La doppia facciata 
esterna, che fi ltra la luce nell’involucro vetrato, è una griglia tridi-
mensionale costituita da antenne in legno quasi interamente giunta-
te ad incastro4, dotata di fondazione indipendente rispetto al fronte 
dell’edifi cio cui è semplicemente fi ssata da controventi. Il “metodo 
di tensione compressiva” adottato, dove i singoli elementi costrutti-
vi sono collegati fra loro solidalmente, creando uno stato di coazio-
ne, rende la struttura molto resistente ai terremoti. 

Il montaggio è inoltre autoportante, una peculiarità quasi unica, in 
quanto non necessita dell’ausilio di sostegni esterni durante la rea-
lizzazione.
La complessa concezione dell’architettura dell’Azerbaigian, ricca di 
suggestioni e rimandi ai caratteri geografi ci e culturali del paese, 
ha richiesto uno speciale approfondimento nell’ingegnerizzazione 
strutturale ed impiantistica soprattutto delle sfere di vetro e acciaio 

Further components never used before in architecture are the roof-
ing panels. In laminated glass, they incorporate an electro-optical 
fi lm which enables optimal control of light and heat. The 312 ele-
ments constituting the roof will be controlled individually, so as to 
create localised light and dark areas and further animate the build-
ing. 
The innovative transfer of technology, from the automotive sector 
in the case of the USA, can also be found in the German pavilion, 
from renewable energy industries. 
Here is the fi rst international project that experiments with print-
able organic photovoltaic cells to contribute to the electricity sys-
tem in the building, thus opening new horizons for the integration 
of solar energy in architecture.
By contrast, reference to the industrial world is metaphorical in the 
Brazilian pavilion which, in honour of its powerful manufacturing 
sector, has created a sort of big open-air warehouse, almost indus-
trial archaeology with its Cor-ten steel portals and gratings juxta-
posed with a closed parallelepiped clad in sheets of natural cork. 
The innovative element, including its simulation and structural test-
ing, is the polyamide coated steel spiral strand cable net fl ooring in 
lieu of the middle deck of the access gallery, exalting the spacious 
hallway and highlighting the interrelational cohesion of the hetero-
geneous Brazilian society.
As for other designs, in the Japanese pavilion the aspect of sustain-
ability linked with temporariness in the exhibition theme became 
an opportunity to reconsider traditional technologies in innovative 
terms through modern structural analysis. The double outer facade, 
which fi lters light in the glass envelope, is a three dimensional grid 
consisting of almost entirely interlocking wooden battens4, with a 
base that is separate from the front of the building, to which it is 
fi xed only by braces. The “compressive strain method” used, where 
the single building elements are solidly linked together, creating 
a state of coercion, makes the structure highly resistant to earth-
quakes. The construction is also, and almost uniquely, self-standing 
during assembly, in that it does not require scaffolding during its 
construction.
The complex conception of architecture in the Azerbaijan pavilion, 

evocative and rich in allusions to the geography and 
cultural nature of the country, called for special pin-
point analysis in the structural engineering and plant 
design, especially of the glass and steel spheres incor-
porated in the facades. 
Though the double curved glass panels come from 
transferred technology, in this case from the aeronau-

tical industry, the special joints in the self-assembling rhombus-
shaped frames that will enable the biospheres, like all the rest of the 
construction, to be completely dismantled, transported and reas-
sembled in a botanical garden in Baku, have been designed specifi -
cally to combine formal, statical, and construction issues. 
An application has been made to patent them5.
The question of dry assembly has become the opportunity for re-

4L’ausilio di viti in determinati 
nodi localizzati risolve il 
problema del disallineamento 
verticale dei nodi di circa 3 mm 
ogni metro di altezza dovuto al 
montaggio.
4The use of screws at certain 
localised nodes resolves the 
problem of a vertical node 
misalignment of about 3mm 
every metre of height during 
assembly.

5La stessa climatizzazione di 
questi ambienti ha richiesto 
speciali software di analisi 
fl uidodinamica complessa che 
consente di controllare solo 
alcune zone dove accedono i 
visitatori.
5The air-conditioning of these 
environments called for special 
software for the analysis of 
complex fl uid dynamics to 
enable control of just some of 
the areas accessible to visitors.

la doppia facciata esterna, che fi ltra la luce 
nell’involucro vetrato, è una griglia tridimensionale 
costituita da antenne in legno quasi interamente 
giuntate ad incastro
costituita da antenne in legno quasi interamente 
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incorporate nei fronti. Se, anche in questo caso, i pannelli in vetro 
a doppia curvatura derivano dal trasferimento tecnologico dall’in-
dustria aeronautica, i particolari giunti delle intelaiature romboi-
dali automontanti, grazie a cui le biosfere così come tutto il resto 
dell’edifi cio sono completamente smontabili per essere trasportati 
e ricollocati in un orto botanico di Baku, sono stati studiati specifi -
camente per coniugare esigenze di controllo formale, statico e di 
cantierizzazione e sono divenute oggetto di domanda di brevetto5. 
Il tema dell’assemblaggio a secco, infatti, è stato assunto come l’oc-
casione per una rifl essione e perfezionamento rispetto ai sistemi 
di prefabbricazione reinterpretati non solo per ridurre i tempi e le 
lavorazioni in opera ma anche in chiave di reversibilità.
La concezione strutturale dell’area espositiva del padiglione dell’An-
gola manifesta una specifi ca volontà di forma nel diagramma ad al-
bero, simbolo del baobab, che defi nisce e connota l’organizzazione 
tipologica e spaziale degli interni, ed è oggetto di una 
rielaborazione tecnico costruttiva sia nel nodo in legno 
lamellare, con sistema di fi ssaggio con tecnologia a bar-
re fi lettate e resina, sia in quello dell’intelaiatura in cls 
prefabbricato precompresso scelto per la zona di rap-
presentanza. La sperimentazione del telaio strutturale 
con giunto a secco in calcestruzzo, preferito all’acciaio 
per il ridotto impatto ambientale in termini di energia grigia, si pone 
la sfi da di esplorare soluzioni sostenibili facilmente applicabili an-
che nei paesi africani in forte urbanizzazione.
Un diverso ordine di considerazioni risulta nell’osservazione di 
come, forse, esigenze legate al contenimento dei consumi energe-
tici per la climatizzazione estiva, a fronte anche della intenzional-
mente limitata potenza elettrica fornita ai singoli partecipanti, la 
necessità prevista dalle linee guida di gestire la mobilità ed i fl ussi 
dei visitatori per evitare congestioni e code, stante la densità dell’in-
sediamento, insieme, infi ne, alla suggestione fornita dal tema del 
paesaggio agricolo e della natura, abbiano stimolato la concezione 
di spazi espositivi con un respiro urbano e quasi territoriale. 
Il lotto dei Paesi Bassi è quindi trattato come spazio aperto pubbli-
co, che interpreta alla lettera il tema della temporaneità negli alle-
stimenti tipici delle feste popolari, mentre la stessa serra denuncia 
esplicitamente la sua provvisorietà.
La scala del padiglione francese è addirittura territoriale, ispirata alle 
curve di livello della campagna coltivata, che si solleva e rovescia a 
realizzare un grande mercato coperto, portando agli estremi la tecno-
logia della griglia in lamellare tridimensionale con giunti a scomparsa.
La riproposizione più o meno astratta di una tranche del paesaggio 
nazionale è assunta quale elemento ricorrente fra realtà e rappre-
sentazione. Ecco che le dune del deserto degli Emirati Arabi Uniti 
sono richiamate, anche nel trattamento superfi ciale, dai grandi pan-
nelli in calcestruzzo prefabbricato fi brorinforzato che defi niscono le 
pareti dei “canyon” che organizzano zone funzionali e percorsi di 
attraversamento del lotto fra spazi aperti e chiusi.
L’edifi cio della Germania, il maggiore del sito per dimensione, è 
una tranche di terreno coltivato, rialzato ed inclinato, per generare 

fl ection and optimisation of prefabrication systems, revisited not 
only to reduce on-site working time but also from the standpoint 
of reversibility.
The structural conception of the exhibition area in the Angola pa-
vilion displays a particular quest for form in the tree diagram, sym-
bolising the baobab, which defi nes and connotes the spatial and 
typological organisation of the interior. Both the glulam central ele-
ment, featuring a threaded bar and resin connector system, and the 
precast prestressed concrete frame chosen for the reception areas 
have been subject to technical and architectural re-elaboration. 
Experimenting with the structure using mechanical joints in con-
crete rather than steel, to reduce environmental impact in terms 
of grey energy, poses the challenge of exploring easily applicable 
sustainable solutions also in African countries under heavy urbani-
zation. 

Another kind of consideration emerges when observing how needs 
associated with limiting energy consumption for summer air-condi-
tioning, also in view of the intentionally limited supply of electricity 
to individual participants, combined with the necessity foreseen in 
the guidelines to control mobility and visitor fl ows to avoid conges-
tion and queues due to the temporary settlement density, and lastly, 
the evocative theme of agricultural landscape and nature, may have 
worked together to trigger the conception of exhibition spaces as 
portions of national landscape, be it urban or rural.
The Netherlands’ plot has therefore been treated as an open public 
space, interpreting the theme of temporariness literally by creating a 
setting typical of festivals, with an expressly provisional greenhouse. 
The French pavilion is geographical in connotation, inspired by the 
contours of the cultivated countryside, which rises and tips over to 
create a large covered market, taking three dimensional, concealed 
joint, glulam grid technology to extremes.
The more or less abstract suggestion of a slice of national landscape 
has been adopted as a recurrent element somewhere between real-
ity and representation. Thus the desert dunes of the United Arab 
Emirates are portrayed, even in their textured surfaces, by the great 
prefabricated, glass reinforced concrete (GRC) panels that form the 
“canyon” walls bordering the functional areas and pathways across 
the plot between open and closed areas.
The German building, the largest on the site, is a portion of raised, 
sloping, cultivated land that generates two visiting areas: the inner 
one below and the outer one on the roof, both placed in direct corre-
spondence with zenithal openings that allow different viewpoints and 
from which emerge tree-like structures in steel and textile net, carry-
ing OPV cells, which shade extensive areas of the open spaces below.

the double outer facade, which fi lters light in 
the glass envelope, is a three dimensional grid 
consisting of almost entirely interlocking wooden 
battens
consisting of almost entirely interlocking wooden 
battens
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due modalità di visita: interna, inferiore, ed esterna, in copertura, 
poste in diretta relazione da bucature zenitali che consentono una 
diversità di punti di vista e da cui emergono strutture ad albero in 
acciaio e rete, a supporto delle celle in OPV, che proteggono con 
ampie zone d’ombra gli spazi aperti sottostanti.
Anche il volume vetrato del padiglione del Vietnam è schermato dal 
sole da una foresta di strutture ad ombrello di diversa altezza, con 
scheletro in tubolari d’acciaio e rivestimento in canne di bambù, 
che richiamano il fiore di loto e si elevano sia dalla vasca d’acqua 
esterna che circonda la costruzione, sia, senza soluzione di continu-
ità, all’interno dell’edificio.
Il bosco nel progetto dell’Austria è invece vero: contenuto nel pa-
rallelepipedo stereometrico della costruzione, ridotta a quasi un re-
cinto, che racchiude, all’interno, un giardino segreto, cui è affidato 
grazie agli effetti della vegetazione arborea il controllo microclimati-
co e la mitigazione della temperatura degli ambienti.
Al contrario, l’edificio del Belgio trae ispirazione dalla teoria del bio-
logo Erik Rombaut per una città sostenibile, di cui ripropone una 
sezione dal nucleo centrale ad alta densità, rappresentato dall’atrio 
principale vetrato, verso la periferia – la “fattoria” di accesso in le-
gno – dove i quartieri si alternano a rete con corridoi verdi e agri-
coltura urbana.
La varietà di scale che caratterizza Expo Milano 2015, vera e propria 
antologia di soluzioni architettoniche dal macro-oggetto al paesag-
gio, si accompagna, contemporaneamente, anche alla multiscalarità 
degli approcci che caratterizza tutte le fasi dei processi, dalla conce-
zione, alla costruzione, fino alla dismissione o riuso, con il comune 
obiettivo di controllo degli impatti sia economici che ambientali.
Questo orizzonte allargato nei modelli di comportamento proget-
tuale si aggiunge, negli esiti, alla potenziale eredità del cantiere 
Expo quale fucina sperimentale, in condizioni estreme, di sistemi, 
tecnologie, materiali e strumenti e rappresenta, parimenti alle rifles-
sioni e confronti di idee sul tema dell’alimentazione, l’altro grande 
messaggio dell’evento – seppure fra contraddizioni e luoghi comuni 
confutabili – per la promozione di consapevolezza ed innovazioni 
per un futuro sostenibile.

The glassed-in Vietnam pavilion is also screened from the sun by 
a forest of umbrella-like structures of different heights, made of tu-
bular steel and clad with bamboo canes. Calling to mind the lotus 
flower, they rise from the outside water pool surrounding the con-
struction and continue into the building.
By contrast, the forest of the Austrian project is real: contained in 
the stereometric parallelepiped of the construction, reduced almost 
to a fence, that encloses within itself the secret garden. Control of 
the microclimate and mitigation of the ambient temperature is en-
trusted to the arboreal vegetation.
The Belgian building draws inspiration from the theory of the bi-
ologist Erik Rombaut for a sustainable city, of which the high-den-
sity central nucleus is represented here by the glass-covered main 
hall. A wooden access corridor – the “farm” - leads to the suburban 
neighbourhoods which alternate in a network with green corridors 
and urban agriculture.
The variety of scale that characterises Expo Milano 2015, a real an-
thology of architectural solutions from macro-object to landscape, 
is simultaneously accompanied by the multi-scaled approaches that 
characterise all stages of the processes, from conception to con-
struction and on to dismantling and reuse, with the common aim of 
limiting their economic and environmental impact.
The outcome of this wide perspective in design behaviour goes to 
increment the potential inheritance of the Expo site as a hotbed, 
in extreme conditions, for experimenting systems, technologies, 
materials and tools and, in equal measure to the reflections and ex-
change of ideas on the theme of nutrition, it represents - albeit with 
contradictions and disputable clichés - the other great message of 
the event: to promote awareness and innovation for a sustainable 
future.
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