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1 volumi creano
giochi di chiaroscuro permettendo
il filtraggio della
luce dall'alto
The volumes
create chiaroscuro
effects allowing
the filtering of light
from above
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In linea, quindi, eoi principi generali ehe earatterizzano
l'Esposizione Universale di Dubai, la prima ospitata
da un Paese arabo in eentosettant'anni di storia, il
padiglione austriaeo mira a ereare una forte sinergia
tra il visitatore e lo spazio attraverso un dialogo
multiculturale ehe ruota attomo allo sviluppo
sostenibile e al benessere psieo-fisieo. Questa rieerea
si e eoneretizzata nella realizzazione di un'arehitettura
sensoriale, eapaee, grazie all'uso attento dei materiali
da eostruzione e all'armonia delle forme, di amplifieare
i sensi degli utenti ehe lo pereorrono. "Austria makes
sense" e lo slogan, volutamente ambiguo, riportato
per ineisione sulla faeeiata estema del padiglione,
per rimareare quanto la pereezione sensoriale sia
volutamente rieereata e svolga un ruolo fondamentale
nell'esperienza del visitatore.
11 design e ineentrato su una eombinazione di materiali da
eostruzione tradizionali e teeniehe eostruttive avanzate
ehe posizionano l'Austria eome riferimento mondiale nel
eampo dell'innovazione e della rieerea sull'uso equilibrato
delle risorse e dell'energia nel rispetto dell'ambiente e
del elima. Muovendosi in direzione eontraria rispetto
alla tendenza generalizzata, tipica della nostra epoca, di
fornire risposte fuorvianti su questioni eomplesse tramite
l'elaborazione di enormi flussi di informazioni, il padiglione
austriaeo si pone l'obiettivo di formulare risposte effieaci
tramite lo sviluppo di poehi e semplici eoneetti base. Per la
progettazione degli spazi, i progettisti si sono ispirati alle
arehitetture vemaeolari arabe, earatterizzate da strutture
massive dall'elevata inerzia termiea eoronate da torri del
vento e eamini solari eapaci di regolare naturalmente
le eondizioni elimatiehe degli ambienti tramite la
movimentazione vertieale dell'aria, favorita dall'elevato
gradiente termieo generato <lalle diverse altezze.
Reinterpretando pertanto la tradizione edilizia del Paese
ospitante, la geometria e stata generata partendo dalla
forma base di un eono, ripetuto 38 volte su un piano
eartesiano a formare un'apposita griglia regolare fatta
di intersezioni e tagli. Ulteriori tagli orizzontali a 6, 9,
12 o 15 metri da terra, generano quattro diversi moduli
troneoeoniei ehe, distribuiti liberamente nello spazio,
definiseono un paesaggio fluido fatto di areate, patii e luci

~

-

climate engineering cc

•

7';,,.....

,

l ~~

t
i

;

1

-·

welcome area

'

1

;

..

t

•,;:_ 1,

r

.

lcio,k

'
~

,
•

(

Sopra: pianta Piano Terra

s

Above: ground Floor Plan

B

AUSTRIA

PAVILIO N

I

querkraft architekten

\' \

l'i'

,-..-

~

~T~Jr

l': .,]i~

j \l \-

r:;1\

'i

1
1

11

~,11~ :. ~
~ jt f:.;,.

~f

j:

\

davtime condition 1

-V'(__

'

'

-

/ \,,,/ \;"~',J

"

l'i'

>{,

space creation

f- -··-·...,

-.:•--,:

1

1-

welc:omedrea

J

,-1

i
!'

1

;

1

1

a•- -

i

1

i-

1

i
1

<'

-

·-'"'
--ij,

~hen

~

~, .~

climate engineering

Le strategie di
progettazione
bioclimatica del
padiglione, ereditate
dalla tradizione
vernacolare,
permettono
il naturale
raffrescamento
degli spazi e
!'eventuale riutilizzo

The bioclimatic
design strategies
of the pavilion,
ioherited from the
vernacular tradition,
allow the natural
cooling of the spaces
and the possible
reuse

1 coni sono realizzati
con strutture modulari
prefabbricate ehe
ne permettono lo
smontaggio a fine vita

The cones are made
with prefabricated
modular structures
that allow them to be
disassembled at the
end of their life
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La successione degli
spazi, inter vallati
da tre corti verdi,

creano sequenze di
stanze emozionanti
e uniche
caratterizzate da
atmosfere diverse
ehe esaltano con
esperienze diverse
i vari sensi
The sequence of
spaces, featuring
in intervals three
green courtyards,
creates exciting and
unique sequences
of environments
characterised
by a variety of
atmospheres that
exalt the senses
through different
experiences
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diffuse dal earattere deeisamente dinamieo ehe invitano il
visitatore a riposare e eontemplare l'ambiente nel quale si
ritrova immerso. Limpianto volumetrieo e diviso in due parti:
una pubbliea, destinata agli spazi espositivi per i visitatori,
earatterizzata da una sueeessione di ambienti interni ed
esterni collegati tra loro, e una non aeeessibile a1 pubblieo,
eomposta da uffiei, aree per l'aceoglienza vip, servizi, depositi
e zone ristoro.
La sueeessione degli spazi, intervallati da tre eorti
verdi, ereano sequenze di stanze emozionanti e uniehe
earatterizzate da atmosfere diverse ehe esaltano eon
esperienze diverse i vari sensi: dalle superfici tattili ehe
richiamano le ineisioni rupestri, a1 suono amplifieato delle
foglie delle piante frusciate dal vento, fino ai gioehi di ehiaro-

seuro creati dalla luee naturale ehe filtra durante il giomo
dalla sommitä dai eoni attraverso apposite griglie. All'intemo
della grande copertura i visitatori del padiglione austriaco
trovano pertanto un ambiente armonioso atto a rallentare
il ritmo frenetieo di Expo per eoneedersi qualehe minuto di
relax e godere di un elima piaeevole, della luee naturale e del
eontatto eon la natura.
A differenza degli altri padiglioni espositivi, l'interazione tra
la tradizione eostruttiva loeale e l'intelligente sfruttamento
di principi di ingegneria bioelimatiea permette a1 padiglione
austriaeo il raggiungimento di elevate eondizioni di
eomfort senza rieorrere all'uso di sistemi eonvenzionali
di elimatizzazione dell'aria, nonostante le severe forzanti
elimatiehe del elima desertieo. In questo modo, il fabbisogno

energetieo e stato ridotto di altre
equivalente eonvenzionale, forns
eontributo al dibattito sull'energi
legate all'edilizia elimate-sensitiv
Grazie alla sua forma ieonica e aJ
l'edi:fieio, nato eome installazions
182 giorni di esposizione, non viv
suoi ospiti intemazionali, ma e st
sueeessivi cieli di vita piu lunghi l
2020. Basandosi sul prineipio ehe
e quello ehe non viene buttato via
i progettisti hanno eoneepito last
cardine del "design for deeonstru,
essere facilmente smontata a1 ter:
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lnternamente le
superfiei sono
trattate eon uno
strato di intonaeo
in terra eruda ehe
esalta la tattillta eon
riehiami a ineisioni
rupestri
lnternally, the
surfaees are treated
with a single layer of
unfired earth plaster
that highlights the
texture reminding of
roeky engravings

Le diverse altezze
deieonigenerano
un elevato
gradiente termieo
ehe favorisee la
movimentazione
vertieale dell'aria e
regola naturalmente
le eondizioni
elimatiehe degli
spazi interni
The different
heights of the eones
generate a high
thermal gradient
that favors the
vertieal movement of
the air and naturally
regulates the
elimatie eonditions
of the interior
spaees

· filtra durante il giomo
ipposite griglie. All'intemo
el padiglione austriaeo
onioso atto a rallentare
.dersi qualche minuto di
\ della luee naturale e del
1

positivi, l'interazione tra
telligente sfruttamento
a permette al padiglione
ue eondizioni di
stemi eonvenzionali
nte le severe forzanti
esto modo, il fabbisogno

energetieo e stato ridotto di oltre il 700/o rispetto a un edificio
equivalente eonvenzionale, fomendo eosi un originale
contributo al dibattito sull'energia operativa e sulle questioni
legate all'edilizia climate-sensitive.
Grazie alla sua forma ieoniea e al suo earisma positivo,
l'edificio, nato eome installazione temporanea durante i
182 giorni di esposizione, non vivrä solo nella memoria dei
suoi ospiti intemazionali, ma e stato eoneepito per eoprire
successivi cieli di vita piü lunghi una volta. terminata Expo
2020. Basandosi sul principio ehe il materiale piü sostenibile
e quello ehe non viene buttato via a fine vita ma rivalorizzato,
i progettisti hanno eoneepito la struttura seeondo i principi
cardine del "design for deeonstruetion'', in modo da poter
essere facilmente smontata al termine della manifestazione,

trasportata eon mezzi di movimentazione ordinari e
rimontata per essere riutilizzata in un eontesto differente.
Questo ha portato al eoneepimento di una soluzione
eostruttiva modulare, eomposta da soli otto diversi elementi
in ealeestruzzo prefabbrieato a singola eurvatura, eollegati
fra loro tramite appositi giunti di eonnessione meta.llici
faeilmente aeeessibili e regolabili. La modularitä degli
elementi e la semplicitä di eonnessione permette ai volumi
troneoeonici una riorganizzazione spaziale eon la possibilitä
di infinite nuove eon:figurazioni. Intemamente, la struttura
viene infine trattata eon uno strato di intonaeo in terra eruda
di poehi eentimetri al fine di esaltare la tattilitä delle superfici
materiehe e regolare il eontenuto d'umidita degli ambienti
tramite effetto buffering tipieo dei materiali permeabili.
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