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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Le caratteristiche principali di progetto
Il padiglione 19/20 ha in pianta un ingombro non maggiore di
quello dei padiglioni esistenti; ma essendo più alto e collocato in
una zona limitata ha una forma semplice, la sola adatta a non far
pesare la sua consistenza (circa 180 m di lunghezza, 76 di
larghezza, per un’altezza in gronda di 23 m, per un totale di 23000
mq di superficie utile e 13000 di superficie coperta).

Si è scelto di chiuderlo in un involucro continuo di lamiera grecata,
verniciata di un solo colore marcando molto discretamente il livello
sopraelevato e le varie aperture funzionali e tecnologiche.
All’interno troviamo invece un organismo architettonico complesso.
Le pareti lunghe sono in realtà due corpi di fabbrica spessi oltre sei
metri, dove sono alloggiati tutti i servizi e i locali tecnici. I due livelli
espositivi, fanno capo a un livello intermedio complanare al
percorso sopraelevato e connesso in due punti ad esso. A questa
quota si trovano inoltre i due spazi adibiti al ristoro e alla
ricreazione, che offrono una pausa ai visitatori.
I due livelli espositivi (di cui quello superiore privo di pilastri con
travi di 64 m. di luce) funzionano senza luce naturale: sono spazi
di grandi dimensioni condizionati artificialmente e non comunicanti
con l’ambiente esterno. Ma l’esigenza della comunicazione con
l’esterno si pone per i due spazi ricreativi che devono essere
ampliamente illuminati, per essere segnalati ai visitatori, ma
devono diffondere poca luce negli spazi espositivi.

l soppalco quadrato nella zona sud è sormontato da un grande
lucernario piramidale che sporge dalla copertura. Mentre il
soppalco lineare a nord è illuminato da una grande vetrata così
da essere vista dai futuri percorsi sopraelevati, da dove verrà la
maggior parte dei visitatori.

