
Il testimone

La futura collocazione del padiglione a Masdar City, in previsione 
dell’edizione 2020, ha stimolato una forte attenzione al processo di 
smontaggio: una sorta di passaggio del testimone tecnologico della 
“staff etta” Expo
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Sicuramente elemento chiave dell’ar-
chitettura, l’involucro si propone 
come summa di tecnologie avanzate, 

materiali ad alta prestazione e innovazioni 
di processo. A fronte di un pensiero pro-
gettuale estremamente raffi  nato, il coordi-
namento tra fornitori diversi ha creato in 
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questo, come nella maggior parte dei padi-
glioni, disarmonie in cantiere e nodi tecnici 
da sciogliere in tempi rapidi e in situ. La sot-
tostruttura in carpenteria metallica già instal-
lata era predisposta ad accogliere i pannelli 
prefabbricati costruiti a Hong Kong. Pannelli 
che erano stati dotati di un sistema di fi ssag-

gio non compatibile con quello della sotto-
struttura, discrepanza esito di  uno scarso 
coordinamento a monte e di una mancanza 
di specifi cità nei dettagli. Il problema è sta-
to risolto dalla società di engineering che si 
è occupata di interfacciare tecnicamente e 
operativamente i due elementi. Il tema fon-
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damentale di tutto il progetto dal punto di 
vista tecnologico è stato quello dei pannelli 
di GRC che hanno rappresentato una forte 
punta innovativa: non erano mai stati pro-
dotti in una formula così estesa, a  sagoma 
curva con variabilità notevole. Non si pote-
va fare riferimento a processi sperimentati 

perché non ne esistevano e, ad aumentare la 
complessità, elemento imprescindibile della 
procedura da individuare per l’ingegneriz-
zazione del montaggio era la leggerezza, da 
ottimizzare e conservare nell’ottica necessa-
ria del dismantling. Il nodo dell’ingegneria dei 
collegamenti tra i pannelli (irregolari) si rivela 

così fondamentale. Una prima diffi  coltà da 
risolvere è stata la variazione dimensionale 
del collegamento: la distanza tra sottostrut-
tura e pannello era stata prevista di 12 cm; 
in corso d’opera è emerso che non era possi-
bile agganciare le due componenti con uno 
spazio di gestione inferiore ai 25 cm. Questo 
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COMPATIBILITÀ TRA LE STRUTTURE
L’ingegneria non si è fermata solo alla 
compatibilità delle strutture, ma ha affrontato 
anche le problematiche di installazione: i sistemi 
di regolazione standard non funzionavano ed è 
stata necessaria la messa a punto di un nuovo 
sistema di regolazione

ha comportato la riduzione dello spazio uti-
le interno del padiglione di ben 26 cm com-
plessivi (13 cm di incremento per l’aggancio 
per ogni parte). Un altro tema di gestione 
complesso con notevole ricaduta sui tempi 
di cantiere è stato quello dell’organizzazione 
logistica: i pannelli di GRC, prodotti a Hong 
Kong, sono stati programmati dall’esterno 
all’interno, sia come lotti di fabbricazione, sia 
come spedizione. Ma la sequenza di mon-
taggio in cantiere era inversa, dall’interno 
all’esterno, perché i pannelli interni andavano 
fi ssati dall’esterno! Quindi è stato necessario 
attendere la spedizione dei pannelli interni 
e comprimere i tempi adeguando anche le 
procedure. L’ingegneria non si è fermata solo 
alla compatibilità delle strutture, ma anche 
alle problematiche di installazione: i sistemi 
di regolazione standard non funzionavano 
ed è stata necessaria la messa a punto di un 
nuovo sistema di regolazione. Tutto questo 
lavorando con oggetti che pesavano fi no a 
1500 kg per ogni elemento perché ospitava-
no già il sistema di aggancio, di dimensioni e 
sagoma molto particolari. Non ultimo il co-
ordinamento con le opere di allestimento è 
stato molto impegnativo: elementi a scom-
parsa, quasi macchine sceniche, dovevano 
interagire con una complessità multimediale 
assolutamente straordinaria. Il tema dello 
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PROGETTO DEGLI IMPIANTI
Sopra modello BIM per gli impianti. 
Sotto clash tra gli impianti e le strutture

smontaggio e rimontaggio programmato è 
stato gestito attraverso l’utilizzo del sistema 
BIM: tutti gli elementi sono stati restituiti in 
3D con l’obiettivo sia di gestire l’interfaccia-
mento effi  cace tra le singole componenti 
in andata (montaggio ) e in ritorno (smon-
taggio). Nella fase di dismantling il percorso 
BIM si fa carico di rilevare e organizzare la 
fase logistica legata ai pesi e alle dimensioni 
degli elementi e di razionalizzarne il proces-
so e i costi.  L’uso del BIM ha avuto un ruolo 
di coordinamento delle fi gure che hanno 
contribuito alla progettazione, estremamen-
te diverse: cliente arabo, impresa coreana, 
project inglese, construction italiana, un team 
di professionalità che dovevano interfacciarsi 
tra di loro e con tutti i fornitori anch’essi pro-

venienti da paesi diversi. La necessità di un 
processo unifi cante sia per le diverse profes-
sionalità, sia per i temi costruttivi ha trovato 
spontaneo e indispensabile esito nell’utilizzo 
del sistema di Building Information Mode-
ling. Il coordinamento in 3D ha funzionato 
in modo eccellente quando avveniva tra fi -
gure preparate ed esperte nell’uso del siste-
ma, in modo meno soddisfacente quando 
l’attitudine al BIM era meno forte da parte 
dell’interlocutore.  La gestione dell’informa-
zione attraverso BIM ha comportato una 
compressione dei tempi (essenziale in una 
situazione complessa in cui la sintesi di can-
tiere era un fattore continuamente necessa-
rio) e un aumento dell’effi  cienza, attraverso 
la messa a punto di routine più soddisfacenti.
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