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IL PROGETTO

L’edificio “Oxygen Pavillion” sorge su un lotto di
terreno compreso nell’ambito de “I giardini della
Scienza” del “Parco Nord Milano” ed è dedicato alla
divulgazione della Scienza del respiro. Uno spazio di
circa 200mq dove è stata creata una grande
palestra per interagire con l’affascinante mondo
della respirazione
L’edificio si sviluppa su un unico livello e si presenta
come “bolla d’aria” sospesa all’interno di un laghetto
artificiale. E’ raggiungibile tramite una passerella
pedonale in legno che lo collega alla terra ferma ed
alla mensa aziendale della soc. Zambon
Il padiglione è internamente strutturato per ospitare
diverse attività durante la giornata quali: corsi
formativi per personale sanitario, corsi di
fisioterapia del respiro, corsi di yoga sulla
respirazione.
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Committente: Zambon Immobiliare S.p.A

Ubicazione: Bresso (MI) – via Campestre

Progetto esecutivo e Direzione lavori strutture : 

Studio Lucarelli e Associati- ing. Danilo Lucarelli

Progetto esecutivo e Direzione lavori impianti:

Flu Project Studio Associato  - ing. Mario Lucarelli

Progetto architettonico: Studio aMDL -

arch. Michele De Lucchi 

Superficie: 200 mq

Periodo di esecuzione: 2014

PADIGLIONE «OXY.GEN» (foto)

PARTICOLARE DELL’INGRESSO (foto)
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L’Oxygen Pavilion è costituito da un impalcato di base iscrivibile in un cerchio di 18,9m di diametro che sembra
sospeso nel lago artificiale, poiché i pilastri che lo sostengono sono immersi nell’acqua e sono posizionati ad un
metro dal bordo esterno della struttura.
Tale impalcato è sormontato da una struttura metallica curva , simile ad una sfera ma decisamente di costruzione
più complessa, che raggiunge nel punto centrale un’altezza di 6.35m rispetto all’impalcato di base.
La struttura sostiene l’involucro di copertura composto da doppia membrana di tessuto siliconico con effetto
traslucido.

Tratto dalla brochurePLANIMETRIA

INGRESSO AL PADIGLIONE
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L’impalcato di base è costituito da travi in acciaio zincato a
caldo che sorreggono una lamiera grecata tipo “Solac A55”
su cui verrà gettato in opera del calcestruzzo armato con
rete elettrosaldata (5,5+5,5cm). Tale impalcato, vista la
presenza irrigidente della soletta, può essere considerato
come rigido. Sono presenti travi disposte radialmente e
parallelamente rispetto al centro, o meglio ai centri, della
struttura. Radialmente sono presenti 21 travi HEA240, 12
delle quali continue (quelle che poggiano sui pilastri
esterni sommersi) e 9 interrotte da delle travi HEA260
sulle quali sono appoggiate. Parallelamente sono invece
presenti 4 diversi ordini di travi.
Il primo anello è quello più interno ed è costituito da 6
HEA240 disposte secondo un esagono irregolare che
vanno a collegare i 6 pilastri sommersi interni ed a
sostenere le travi radiali HEA240 che sono su di essa
appoggiate.
Un secondo anello è costituito da 21 tronconi di HEA140
che irrigidiscono ulteriormente le travi HEA240 radiali in
corrispondenza approssimativamente della mezzeria.
Il terzo anello è costituito da 12 tronconi di HEA260 che
collegano fra loro i pilastri tubolari esterni; nove di queste
vanno ad interrompere le travi radiali HEA240 a cui
fungono da appoggio.
L’ultimo anello, il più esterno, è costituito da 21 tratti di un
profilo composto a “C” che funge da irrigidimento
terminale per le travi radiali e su cui è saldato un piatto e
il fermagetto della soletta in c.a.
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La struttura

MONTAGGIO DELLA STRUTTURA METALLICA (foto)
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Dallo spiccato dell’impalcato
di base partono 20 montanti
IPE 220 curvi calandrati
(secondo una policentrica a
tre centri), che sorreggono il
telo e l’anello centrale di
copertura. Tali semiarchi
sono divisi in 4 tronchi, uno
saldato in testa all’HEA240 di
base, uno saldato in testa
all’anello sommitale e due di
sviluppo di circa 5.5 - 6.0mm.
Il collegamento ad attrito a
doppio coprigiunto garantisce
la continuità delle componenti
di sollecitazione e riduce il
gioco foro-bullone.
I montanti curvi sono irrigiditi
tra loro da profili tubolari
Φ80x3 che vanno a costituire
i “paralleli” della struttura.

I montanti curvi sono invece i “meridiani” della struttura.
Tali montanti sono adeguatamente controventati con tiranti Φ16 disposti a croce di sant’Andrea, ciò al fine
soprattutto di ridurre gli spostamenti orizzontali della struttura sotto forze orizzontali.
Tutti questi elementi sono superiormente raccordati da un anello sommitale. Tale anello sommitale è
costituito da una IPE360 in tre tratti curvi e tre tratti rettilinei su cui poggia la copertura centrale.
La forma del Pavilion deriva dall’unione di tre “spicchi” di sfera uniti da tre “spicchi” cilindrici. Si precisa che la
definizione appena detta di sfera e cilindro è impropria, poiché sia sfere che cilindri non sono regolari, ovvero
non hanno un unico centro ma presentano tre centri. Questa geometria è rotta dall’apertura, dall’ingresso del
Pavilion; tale apertura è delimitata da due montanti curvi lateralmente e superiormente da un HEA180 che
funge da architrave.

MONTAGGIO DELLA STRUTTURA (foto)

MONTAGGIO DEL TELO DI COPERTURA 

(foto)


