
Le Offi cine Ghidoni SA, ancora una volta,

si sono confrontate con una sfi da

lavorativa di non poco conto!

Un cantiere di proporzioni gigantesche, 

quindi non facile sia dal punto di vista

dei termini di esecuzione, sia per

l’ambiente in cui si doveva operare.

Una sfi da che, nonostante la relativa sem-

plicità dell’oggetto, prometteva di rivelarsi 

un’esperienza interessante e arricchente.

30 METALLGLASS

 ME
TAL

LG
LA

SS
 I 2

015
 20

16 Una ditta ticinese
al padiglione svizzero
di EXPO 2015

A cura di:
Ing. Pier Giorgio Rossi

Offi cine Ghidoni SA, 
Riazzino



Premessa

La fortuna aiuta gli audaci (Machiavelli)… ma si è trattato di sola for-
tuna?

La ditta Nüssli AG, prescelta tra quattro concorrenti per la realizzazione 
del padiglione svizzero a EXPO 2015, ci aveva contattati per la realiz-
zazione della struttura del padiglione. Come si ricorderà, il progetto 
iniziale della struttura delle torri, che dovevano contenere generi ali-
mentari rappresentanti la svizzera, era previsto in legno. Per una serie 
di motivi, quali la sicurezza in caso d’incendio, i costi e la rapidità di 
montaggio, la ditta Nüssli AG aveva proposto una struttura mista. Si è 
partiti con dei plinti prefabbricati, sui quali sono state posizionate delle 
colonne in calcestruzzo prefabbricato, stabilizzate e completate con ele-
menti metallici. Gli impalcati mobili, che si abbassavano con il calare 
degli alimenti, erano realizzati in acciaio e rivestiti di legno stratifi cato. 
Le scale di sicurezza, l’orditura di facciata e le due torri lift sono state 
costruite in acciaio. Si trattava di una costruzione multi-materiale, so-
luzione dettata sicuramente dall’importante esperienza internazionale 
che la ditta di Hüttwilen, fondata nel 1941, possiede nella realizzazione 
di strutture temporanee per manifestazioni come EXPO. Tra le molteplici 
referenze possono annoverare: Olimpiadi invernali di Torino 2006, di 
Vancouver 2010 e Sotschi 2014, Olimpiadi di Pechino 2008 oltre a diversi 
padiglioni nazionali per EXPO Germania, Kuwait, USA e altri. 
La costruzione doveva rispettare ovviamente tutti i criteri di sicurezza, 
considerato l’importante affl usso di pubblico e doveva durare solo 6 
mesi. Si prospettava altresì uno smontaggio e un riutilizzo della co-
struzione, cosa per altro non facile, visto la particolarità della stessa 
formata da 4 torri.
La richiesta di Nüssli AG alle Offi cine Ghidoni SA, è stata quella di offrire 
il rivestimento, trasparente e opaco, formato da una struttura portante 
metallica ausiliaria di tutto l’involucro. 

Progetto

I limiti del nostro mandato erano quelli di progettare, fornire e posare 
praticamente tutto il rivestimento di facciate delle torri e delle torri lift. 
Questo rivestimento, in parte era trasparente, cioè in vetro, mentre il 
resto della struttura era tamponato da lastre in fi brocemento. La parte 
bassa del tamponamento era costituito da lastre prefabbricate in cal-
cestruzzo, non comprese nella nostra fornitura. Sulla parte bassa e alta 
del tamponamento, due fasce di griglie metalliche servivano all’aera-
zione dello stabile. Perimetralmente al tetto piano, abbiamo sviluppato 
delle lamiere di gronda, in alluminio termolaccato, che raccordavano la 
facciata con il tetto.
Considerati la breve durata della costruzione ed il periodo stagionale 
(maggio-ottobre), l’isolazione dell’involucro non era un tema sensibile, 
per cui i vetri di facciata erano sicurizzati ma non isolanti, formati da 2 
lastre da 6 mm l’una con interposto uno strato di PVB.
Per una questione di tempi non era possibile immaginare di attendere 
la posa della struttura portante per poterne poi rilevare le misure in 
opera; infatti questo approccio avrebbe allungato i tempi complessivi di 
montaggio, ci siamo pertanto basati sul modello strutturale 3D sul quale 
abbiamo applicato virtualmente il rivestimento.
Tuttavia, nello sviluppo del progetto, si è dovuto tener conto delle ine-
sattezze intrinseche del montaggio, considerando anche che le colonne 
portanti avevano un’altezza di circa 15 m; anche un piccolo errore nella 
verticalità di posa, richiedeva ragguardevoli possibilità di regolazione 
della faccia per fare in modo di ridurre il rischio di incongruenza tra 
struttura e facciata.
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Praticamente la facciata era fi ssata alla struttura portante tramite dei 
profi li metallici scanalati, laminati a freddo, verticali, fi ssati meccani-
camente alle colonne con un adeguato sistema di regolazione idoneo a 
compensare, entro certi limiti, le differenze di geometria. A questo pro-
fi lo secondario verticale è stato applicato un pressore che manteneva in 
posizione la lastra di tamponamento verticale formata da lastre in vetro 
o da lastre in fi brocemento. Considerata la modularità verticale delle 
lastre e calcolato che gli architetti non ammettevano traverse orizzon-
tali, abbiamo sviluppato un sistema innovativo di sostegno puntuale dei 
vetri che permetteva una regolazione verticale restando poco visibile.

Evidentemente, oltre allo sviluppo progettuale e agli aspetti tecnici, si 
doveva contenere al massimo i costi; conseguentemente tutti i dettagli 
sviluppati, pur garantendo la loro perfetta funzionalità, dovevano es-
sere concepiti in modo minimalistico senza però pregiudicare l’estetica. 
In questo contesto anche le griglie di aerazione sono state sviluppate 
appositamente, partendo da lamiera presso-piegata d’alluminio e 
mantenendo le stesse modalità di fi ssaggio dei vetri e delle lastre.
A parte le fughe dei vetri orizzontali, siliconate, tutti gli elementi di fac-
ciata sono stati sviluppati per un montaggio a secco anche per facilitare 
lo smontaggio al termine della manifestazione.

Fabbricazione

Effettivamente la fabbricazione degli elementi di rivestimento non è 
stata particolarmente impegnativa visto che i vetri e le lastre di fi bro-
cemento, erano stati ordinati alle ditte produttrici dei prodotti scelti. 
Si trattava soprattutto di non commettere errori con le misure che 
avrebbero avuto conseguenze drammatiche su costi e tempi. La strut-
tura secondaria, composta da profi li d’acciaio, così come le lamiere di 
raccordo, le gronde e le griglie, sono state prodotte con modalità clas-
siche e quindi senza particolari diffi coltà. Nella nostra attività anche 
la fabbricazione è spesso ben più complessa di quella in oggetto, sia 
dal profi lo qualitativo che quantitativo; la semplifi cazione è anche da 
ricondurre alla semplicità dei dettagli proposti.

Montaggio

Il cantiere del padiglione svizzero è stato uno dei primi a prendere 
forma sull’immenso terreno destinato a EXPO. Il fatto che Nüssli AG è 
una ditta con una notevole esperienza internazionale in questo tipo di 
attività, ci ha facilitato molto l’intervento.
L’ambiente di lavoro, la sua sicurezza e i controlli all’entrata sono stati 
i temi rilevanti dell’attività di montaggio. L’immenso cantiere, sempre 
più brulicante e frenetico a mano a mano che la data d’apertura si av-
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vicinava, esigeva un’attenzione particolare nell’esecuzione dei lavori. 
La nostra attività si è conclusa fortunatamente con un certo anticipo, 
evitandoci così di dover lavorare nel periodo precedente l’apertura.
La tempistica di montaggio era molto stretta e conseguentemente molte 
attività si sovrapponevano in un periodo invernale non particolarmente 
adatto ai montaggi esterni, creando non poche diffi coltà agli operatori 
che dovevano dimostrare grande fl essibilità. I controlli riguardanti la si-
curezza sul lavoro erano giustamente frequenti. L’esportazione del ma-
teriale Svizzera – Italia, considerato che la zona di EXPO doveva essere 
zona franca anche se in realtà non lo era, ci aveva rallentato parecchio 
soprattutto nella fase inziale, poi, come spesso succede in Italia, si sono 
trovate le procedure adeguate e la cosa è andata a buon fi ne. 

A livello di progetto avevamo previsto di operare con delle navicelle a 
forbice in modo da poter essere in posizione ravvicinata in rapporto 
alla facciata, ma questa soluzione, visto gli operatori presenti simulta-
neamente e lo stato paludoso del terreno, si è dimostrata inadeguata. 
Abbiamo quindi dovuto subito ripiegare su delle navicelle a braccio che 
permettevano di accedere alla facciata, mantenendo una certa distanza 
dallo stabile, ma riducendo la mobilità quindi aumentando il tempo di 
messa in opera. 
Comunque, una volta superate le diffi coltà organizzative iniziali, il can-
tiere si è sviluppato bene anche grazie alla professionalità, all’impegno 
e alla disponibilità dei nostri tecnici e montatori presenti in cantiere.
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di Barbara Soer, USM Fed. Ticino

Una manifestazione che sicuramente lascerà il segno non solo per aver 
spaccato in due l’opinione pubblica ticinese ma soprattutto perché nata 
in un’epoca prettamente digitale! Ed ecco che allora l’ “esserci” diventa 
un’esperienza da cogliere proprio perché vissuta lontana dal mondo vir-
tuale. Una giornata caratterizzata da un’enorme affl usso di visitatori; 
persone disposte ad affrontare code monumentali per visitare i padi-
glioni. E a questo proposito si è senz’altro rivelata una scelta azzeccata 
quella di visitare l’Esposizione Universale accompagnati da una guida 
ben preparata e in grado di divincolarsi in mezzo ad un percorso affol-
lato. Grazie a questo supporto si ha effettivamente avuto l’opportunità di 
comprendere meglio il concetto di Expo: rifl ettere sull’importante tema 
dell’alimentazione e dello sviluppo sostenibile. Una visita guidata di circa 
tre ore sviluppata su un percorso orientativo lungo Cardo e Decumano (i 
due principali assi del sito espositivo) alla scoperta della moltitudine di 
strutture, aree comuni e spazi a disposizione di Expo. Molto interessante 
la visita ai diversi Cluster tematici alla scoperta di fi liere alimentari e 
territori rappresentativi del nostro pianeta. La visita guidata, terminata 
nel primo pomeriggio, ha poi lasciato spazio a percorsi individuali lungo 
i molteplici padiglioni. Non poteva naturalmente mancare la visita al 
padiglione svizzero, padiglione che ha senza dubbio saputo centrare 

perfettamente il tema dell’esposizione: una struttura sicuramente meno 
appariscente e spettacolare di molte altre ma che ha saputo accogliere 
i propri visitatori senza estenuanti code grazie ad un sistema di preno-
tazione molto effi ciente. La scelta di rientrare in tarda serata ha offerto 
l’opportunità di poter assistere anche alle rappresentazioni serali come 
ad esempio l’Albero della vita. Simbolo di Expo, l’albero alto 37 metri 
fungeva al contempo da scultura, installazione, edifi cio e monumento, 
con chiari rimandi al Rinascimento Italiano e alla struttura pavimentale 
di piazza del Campidoglio a Roma creata da Michelangelo nel XVI secolo. 
Senz’altro suggestivo lo spettacolo, ben visibile da una vasta area circon-
stante la struttura, creato grazie ad un ricco ed accattivante gioco di luci 
e acqua accompagnato da musiche iconiche della cultura italiana. 
Una giornata intensa quella vissuta a EXPO ma come detto... sarebbe 
stato un peccato non esserci stati! 

L’Unione Svizzera del Metallo Federazione Ticino a EXPO 2015
“Esserci o non esserci”... era questo il dilemma 

per EXPO 2015? L’USM Federazione Ticino ha deciso 

di “esserci”, organizzando la trasferta a Milano 

per i propri soci, soci sostenitori e collaboratori.  

Conclusione

Tutto è bene ciò che fi nisce bene. Sicuramente possiamo affermarlo 
anche in questo contesto: il cantiere è andato a buon fi ne, non ci sono 
stati incidenti, i termini, anche se con diffi coltà, sono stati rispettati 
e il successo della manifestazione complessiva è sopra le aspettative. 
Un unico rammarico rimane la presenza sbiadita del nostro cantone 
a una manifestazione di portata mondiale, svoltasi praticamente alle 
porte di casa.

 ■ Committente Presenza Svizzera, Berna
 ■ Impresa generale Nüssli AG (Schweiz), Hüttwilen


