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Tre barche
sopra
DubaiDubai

di ELENA PAPA

36

SOPRA
DUBAI

S
ono gli scafi di tre barcherovesciate:una
bianca,una rossae una verde,destinatea

diventare il più grande tricolore realizzato
nella storia del nostro Paese,a rappresentareil

nella storia del nostro Paese,a rappresentareil

PadiglioneItaliadi Dubaiper Expo2020.L’Espo-
sizioneUniversale,che sarebbedovutapartire il

prossimoottobre, è stataspostataal primo otto-
bre 2021per richiesta del governo degli Emirati
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bre 2021per richiesta del governodegli Emirati

Arabi Uniti. Sidevesolo aspettarela formalizza-

zione delladecisionedaparte dell’organismoin-
tergovernativocheregolaleEsposizioniUniversa-

li, il Bie (Bureauinternational des Expositions),
che con i suoi 160paesi membri, deve votarea

maggioranzaassolutasul rinvio. Quindi ècon il
temadel marechelo studioCarloRattiAssociati–
Cra,ItaloRotaBuildingOffice,MatteoGatto & As-
sociati e F&MIngegneriaha volutodareforma a

un “contenitore esperienzialedi tecnologia”, co-
me lodefiniscono i progettisti. Perchéil mareele

imbarcazionihannodatovitaallepiùgrandicivil-
tà dellastoria e sono il simbolo delleconquiste,

traglialtri,digreci,fenici,romaniedegizidell’età
dei faraoni.

«Lestesseconquisteacui puntano lenostrepic-
coleemedieimpreseinnovativeelestartupperle

quali ExpoDubai diventerà,così comeper l’eco-
nomia italiana e il madein Italy,un’occasionedi

ripresaedi rilancio», raccontail commissarioge-
neraleper l’Italia aExpo-Dubai,PaoloGlisenti.

Pensatofin dall’inizio come un Digital Innova-
tion Hub euno spaziodimostrativo più cheespo-

sitivo dell’innovazione, dopo l’esperienzadella
pandemiadelcoronavirus,iprogettistiritengono

importante rafforzaremaggiormentela partedi-
gitaledel padiglionepuntando ancheallasalutee

al benessere.«Ci piacel’ideadi un padiglione ca-
pacedicambiareformaefunzioneneltempo,che

sia cioèvivoein perennetrasformazione.Ciòsia
nel breveperiodo, grazieall’interattività del digi-

tale,sia nel lungoperiodo, grazieallacircolarità:
le tre barchearrivanodal mare,diventanospazio

pereventie,trascorsiiseimesidiExpo,continua-
no aviverein modi diversi»,raccontal’architetto
CarloRatti.
L’obiettivodi realizzareun involucro aeconomia

circolareprendeformaapartire dal temadelleal-
ghe,leitmotiv delprogetto,chevengonodeclina-

te in varimodi. Unesercizioper dimostrarecome
daun elementocosìsemplicecome l’algamarina

si possonoestrarrecosìtantecoseche servonoa
realizzareunedificio.Quellochesivuoleottenere

è l’invito a entrare in una «stranaarchitettura»
che èinstallazionee al tempo stessounaFactory

chealghecheproduconoenergieealtreutilizzate

sottoformadipolveriefarinaperfarecremesola-
ri o perprodurre pitture murali anallergiche».

Completamentesmontabile, l’edificio di 5.000
metriquadratiper27metridialtezza,nonhafon-

dazioni in calcestruzzoma uno zoccolodi sabbia
estrattadagli scavidelsito.In più nelprogettosa-

ranno integrati comeelementi della costruzione
alcuni materialisostenibili o provenientidal rici-

clo:bucced’aranciaefondidicaffèadimostrazio-
ne della competenzaitaliana raggiunta anchein

questocampo.Ma la cosapiù importante è la sa-
lubrità, questi neo materiali creano ambienti

molto performanti dal punto di vistadellasalute.
Tutto l’edificio è poi controllato attraversoun si-

stema di monitoraggio che mantiene costantei
valori di temperatura eumidità per il benessere

fisico dei visitatori. Arappresentareil temascelto
dal Commissariatoper la presenzaall’Expo Du-

bai: LabellezzauniscelePersone,treopered’arte:
il Daviddi Michelangeloe duegrandi neon, uno

di Lucio Fontanae l’altro di Mario Merz, tre ele-

Labricchissimadi piantecheraccontanola gran-
debiodiversitàitaliana.Vengonoricreati gli habi-

tat naturali per ognunadelle specievegetaleco-
stantementecontrollate daautomatismi chemo-

nitorano il loro statodi salute.Maancheun Edu-

cation Lab dotato di impiantistica moderna di
distance learning e di strumentazioni per con-

nessioniadistanzaconuniversitàecentridiricer-
ca.«Findall’inizio il padiglioneè statoconcepito

come un edificio sostenibile ea bassoconsumo
energeticodovequasi tutto il materialeè ricicla-

bile, o sotto forma di materia, o sotto forma di
pezzi—spiegal’architettoItaloRota—.Unlavoro
che stiamo portando avanti con molte imprese
italiane che partecipano ai temi del padiglione

conlelorotecnologie.Questaèancheunagrande
scommessae per arrivare al risultato puntiamo

sull’integrazione di tanti fattori: innanzitutto
l’edificio non èclimatizzato,all’interno si creaun

comfort abitabile,nonostanteil clima estremodi
Dubai, grazie anche alla permeabilità dell’aria
delle facciatecompostedatende Ledalternatea
spessecordenautiche.All’internocisonopoidel-
le grandi superficid’acquachesonoin realtàuna
veraepropria fattoria di alghecheservonoapuli-

rel’aria.Lealghe,oltreadivorareCo2ealtriinqui-
nanti, vengonousateanchecomealimento e cu-

cinate all’interno del padiglione. Ci sarannoan-
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menti chedialoganoconle tecnologie.
«Il padiglione saràprogettato per svolgeredelle

attività interattive,erattive,sia connl’esternoesternoche all’inter-er-attività int sia co l’ che all’int
no,con plateeetargetdi partecipantiinternazio-

naliequindisaràunpuntodiaggregazionemolto
forte.Perquestoloandremoarafforzareversotre

direzioni:comestrumentodi OpenInnovation (il
padiglione dovrà assolverecon una funzione di

allargamentoe di forte dimostrazione,l’integra-
zionedelle filiere industriali tecnologiche,scien-

tifiche e manufatturiere); Openscience(il padi-

glione dovrà dimostrare la collaborazione tra
centridiricerca,scienzaeindustria);Opensource

(il padiglione diventeràun punto di tracciabilità
di aggregazione,di immissione dei dati o infor-

mazioniche, finito Expo,potranno esseretrasfe-
riti outilizzati successivamente).In questosenso

l’edificio saràfortemente digitalizzatoe nel suo
piccolopotrà rappresentareil rilancio del settore
industrialeemanifatturiero edeiserviziitaliani e

didigitalizzazionedellefiliereitalianechesipon-
gono l’obiettivo di un forte rilancio e di una pro-

mozione anche internazionale», conclude Gli-
senti. Il padiglione sperimentale avràun conte-

nuto altamente tecnologico e pedagogico,per
questo il governodegli Emirati Arabi ha chiesto

chevengaconservatoperalmeno seianni.
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Per richiestadelgovernodegliEmiratiArabiUniti, l’Esposizione
Universalesaràrinviata alprimoottobre2021.Il PadiglioneItalia,

progettatodallostudioCarloRattiAssociati–Cra,ItaloRotaBuildingOffice,

MatteoGatto& AssociatieF&M Ingegneria,saràunospaziodimostrativo
edesperienzialeditecnologia.Un DigitalInnovationHub eun EducationLabdotato

anchedi strumentazioniperconnessionia distanzaconuniversitàe centridi ricerca

di ELENAPAPA
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Sostenibilità

Completamente

smontabile, l’edificio di

5.000 metri quadrati

per 27 metri di altezza,

non ha fondazioni

in calcestruzzo ma

uno zoccolodi sabbia

estratta dagli scavi del

sito. In più nel progetto

saranno integrati come

elementi della

costruzione alcuni

materiali sostenibili

o provenienti dal riciclo:

bucce d’arancia
e fondi di caffè
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