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Better city, better life
di Cristina Donati

Better City, Better Life: «una città migliore per
una vita migliore» è il titolo programmatico
dell’Esposizione Universale di Shanghai che
sceglie di interrogarsi sulla qualità della vita
urbana nel XXI secolo. Un tema inedito nella
storia di oltre 150 anni di Expo che, lanciato dal
cuore dell’Oriente, assume un valore etico ancor
più significativo per il futuro del pianeta.
Dal crollo delle utopie del Movimento Moderno,
l’architettura come civitas cioè, come strumento
di qualità e responsabilità sociale, è un impegno
marginalizzato dalle tendenze estetizzanti della
contemporaneità. Un messaggio che torna,
però, alla ribalta del dibattito internazionale
alla Biennale del 2000 con lo slogan «less
aesthetics, more ethics» e che viene riproposto,
quest’anno, con taglio ancor più umanizzante,
dall’attuale direttirce Kazuko Sejima, con il
titolo «people meet in architecture».
Dopo i giochi olimpici a Pechino, è quindi la
volta di Shanghai di dimostrare la capacità di
gestire una manifestazione che, da maggio

Primo piano di un Sun
Valley: i pozzi di luce
che caratterizzano
l’asse pedonale
dell’Expo Shanghai

2010 (Progetto di
Knippers Helbig
Advanced Engineering,
Stuttgart)
Foto: Knippers Helbig.

a fine ottobre, attirerà un flusso record di
70 milioni di visitatori ed ospiterà oltre 200
istituzioni internazionali.
L’Expo, che si estende per circa 5 chilometri
quadrati, si sviluppa lungo le due rive del
fiume Huangpu, nel tratto compreso tra
il ponte Nanpu e Lupu. Il masterplan ha
previsto la bonifica delle sponde del fiume e la
realizzazione di nuove infrastrutture che, dopo
la manifestazione, incentiveranno lo sviluppo
dell’area come centro di attività pubbliche,
culturali e finanziarie.
Intorno all’Expo Boulevard si concentrano le
cinque zone, ognuna di circa 60 ettari, dove, nello
spirito di una sontuosa World Fair, si articolano
i Padiglioni in base alla loro provenienza
geografica. Ad un’incredibile ricchezza
multiculturale corrisponde un’altrettanta
condivisione di obiettivi, primi fra tutti, quelli di
un benessere sociale diffuso e della tutela delle
risorse dell’ecosistema, alla base dei valori eterni
dell’architettura e del suo contenitore: la città.

Ogni nazione ha però voluto suggerire una
risposta specifica al tema dell’Expo, legando
la qualità urbana all’incentivazione di alcuni
rapporti interdisciplinari tra la città ed il suo
potenziale innovativo, sociale e ambientale.
Città e Natura, Città e Socialità, Città e
Tecnologia, identificano i macro filoni tematici,
proposti dal gruppo di Padiglioni selezionati
che suggeriscono di rendere più equilibrato il
rapporto tra costruito e natura, di rigenerare
gli spazi pubblici come luoghi di interazione
sociale, di rivalutare le tradizioni artigiane e la
sperimentazione tecnologica. In questo terzo
ambito, si spazia dalla proposta low-tech del
padiglione spagnolo, all’avveniristico high-tech,
del padiglione-riccio del Regno Unito.
Dopo i lunghi anni del laissez-faire, l’Oriente
dichiara la necessità di innovative politiche
urbane che generino strategie di sviluppo
sostenibile per una globale pacificazione tra
uomo, città e pianeta: un messaggio che lancia
Shangahi ma che il mondo intero condivide.
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Expo Boulevard
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Megastructure
Committente
Shanghai World EXPO Land Holding Co. Ltd.,
Shanghai
Concept del progetto
SBA GmbH Shanghai/Stuttgart, Li Hong e
Bianca Nitsch
Ingegnerizzazione della tensostruttura e dei
Sun Valley
Jan Knippers e Thorsten Helbig, Knippers
Helbig Advanced Engineering, Stuttgart/New
York
Collaboratori
Florian Scheible, Florian Kamp, Dirk Richter,
Roman Schieber, Johannes Beran
Progetto energetico
Scholze Consulting, LeinfeldenEchterdingen, Germania
Superficie
280mila metri quadrati
Superficie della membrana ptfe
65mila metri quadrati
Dimensione del boulevard
100 x 1.000 metri
Fotografie
Knippers Helbig

La copertura è caratterizzata
da sei coni - detti Sun
Valley- in vetro e acciaio, e
da una tensostruttura che
rappresentano l’inconfondibile
landmark dell’Expo
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La copertura dell’Expo
Boulevard, il principale asse
di attraversamento di tutta
l’area espositiva, è una
megastruttura in acciaio,
vetro e membrana ptfe

Il boulevard taglia l’area
fino al fiume Huangpu,
raggiungendo la lunghezza
di 1 chilometro e la
larghezza di 100 metri

È una delle cinque strutture permanenti
che formeranno il cuore della rigenerazione
dell’ex-area industriale dove sorge l’Expo,
destinata a diventare il nuovo centro
internazionale di Shanghai

Ai pilastri centrali, diametro
600 millimetri, sono agganciati
nove cavi per l’ancoraggio della
membrana

La tensostruttura è collegata ad
ognuno dei Sun Valley in almeno
due punti

Con i suoi 65mila metri quadrati
di superficie di cui 5mila a
doppio strato, è la più grande
membrana ptfe di copertura sino
ad oggi realizzata al mondo

I sei coni, alti 45 metri e profondi fino a
quota -6.50 metri, sono dei pozzi di luce
che convogliano i raggi solari ai due livelli
interrati, dove si trovano tutti i servizi per il
pubblico e cioè: recepiton, box office, aree
espositive, ristoranti e negozi

La griglia triangolare
in acciaio è una forma
complessa a doppia
curvatura realizzata
grazie a programmi di
modellazione e calcolo
parametrico (Bim)

Al piano primo si trovano i servizi; al piano secondo, un’area
multimediale con video interattivi; al piano ultimo, uno spazio
per allestimenti e mostre

Il padiglione cinese, detto
anche “la Corona d’Oriente”
ha una caratteristica
copertura realizzata con
il tradizionale sistema
dougong, che risale ad oltre
duemila anni fa

Cina
Chinese Wisdom in Urban Development

Il padiglione e il
boulevard sono le
più grandi strutture
realizzate per l’Expo

Progetto
He Jingtang (Chinese Accademy of Engineering)
Dimensioni
20mila metri quadrati Provincie
30mila metri quadrati Regioni
3mila metri quadrati Taiwan, Hong Kong, Macao
Fotografie
Jens Schott Knudsen, Knippers Helbig

Il sistema costruttivo
dougong, che caratterizza
l’architettura antica cinese,
venne adottato in larga
scala dal 770 al 467 a.C.

Lo stile dougong consiste
in un sistema di travi a
mensola in legno con
doppio appoggio su
pilastro e trave di bordo

Città e Natura

All’interno dello spazio multimediale, vengono proiettai video
che raccontano la storia della Cina: dalla grande migrazione dalla
campagna verso la città, alle aspettative future di costruire città
più umane e sostenibili
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