GENOVA. UN CONTRIBUTO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA FIERA

Jean Nouvel firma il padiglione B
della Fiera di Genova

C

on la realizzazione del
nuovo padiglione B si
aggiunge un tassello fondamentale alla riqualificazione
della Fiera di Genova, un programma pluriennale di interventi di grande impatto funzionale
e visivo: dalla nuova reception
alla tensostruttura sul mare e
alla nuova darsena nautica.
Firmato dal premio Pritzker
Jean Nouvel, il padiglione B è

un edificio nato per fornire
superfici di pregio al quartiere
fieristico; rispecchia e moltiplica i colori e le luci dell’acqua e
del cielo grazie a un sapiente
uso di superfici riflettenti e alla
posizione sul mare. “Il padiglione – commenta l’architetto parigino – si sposerà col cielo, col
mare e con la vita fieristica di
Genova. Questa architettura
dell’immaterialità e della luce

è il mio contributo all’identità
della città”.
Il nuovo padiglione, che ha
come elementi di riferimento la
posizione strategica all’ingresso
del porto, una composizione
atipica del quartiere fieristico
con padiglioni, grandi marine e
ampie superfici all’aperto, e una
forte specializzazione su contenuti legati al filone mare, si sviluppa su due piani ad uso espositivo e uno intermedio sul lato
mare per servizi e uffici. La
superficie espositiva complessiva supera i 20.000 m², raddoppiando così le aree del padiglione preesistente.

“È un elemento distintivo di
qualità del quartiere fieristico e
della città – sottolinea l’amministratore delegato di Fiera di
Genova Roberto Urbani – con
spazi ideati per essere utilizzati
anche in forma autonoma, una
‘fiera nella fiera’. Le grandi
vetrate sul mare, le grandi terrazze panoramiche e il piano terra a
livello banchina che si integra
con la Marina ne costituiscono
gli aspetti più scenografici, a cui
si aggiungono la razionalità e
l’ampiezza degli spazi.”
L’intervento è modulare e
prevede una seconda fase col
rifacimento dell’adiacente padiglione D, per una superficie
complessiva di 30.000 m² espositivi lordi. La consulenza strutturale e impiantistica è affidata
ad Arup Italia.
Il padiglione è stato utilizzato
per la prima volta in occasione
del 48° Salone Nautico Internazionale (4-12 ottobre 2008),
quando ha ospitato imbarcazioni pneumatiche e barche a
motore fino a 16 m. L’ultimazione dei lavori con le rifiniture,
le dotazioni impiantistiche, la
posa dei controsoffitti in acciaio
e del tetto riflettente in vetro
della superficie di 10.000 m², è
prevista per l’estate 2009.

pendently, as a ‘fair within the
fair’. The large glass windows
overlooking the sea, the spacious panoramic terraces and
the ground floor on a level with
the dock and integral with the
Marina are some of its most
scenic elements, in addition to
its functional and wide spaces.”
Activities have been scheduled
in a modular way, and include a
2nd phase, when the adjacent
pavilion D will also be restored,
resulting in a 30,000 m² exhibi-

tion surface. Arup Italia will be
in charge of structural and
plants/systems consultancy.
The pavilion was used for the
first time during the 48th
International Boat Show, from the
4th to 12th of October 2008, when
it hosted inflatables and motorboats up to 16 m. Works will be
completed in summer 2009, with
the provision of fittings, plant and
equipment, installation of false
ceilings and of the 10,000 m²
reflecting glass roof.

GENOA. A CONTRIBUTION TO THE FAIRGROUND’S REGENERATION

Jean Nouvel Signes
Fiera di Genova’s New B Pavilion

T

he construction of the
new pavilion B has made
yet another fundamental
contribution to the regeneration
of Fiera di Genova, a multi-year
work plan with a strong functional and visual impact, spanning
from the new reception area to
the tensile structure overlooking
the sea and the new marina
basin.
Signed by the Pritzker Prize
Winner Jean Nouvel, Fiera di
Genova’s pavilion B was conceived to offer Genoa fairgrounds
new prestigious exhibition areas.
Thanks to a skilful use of reflecting surfaces and to its unique
position on the foreshore, it
reflects and multiplies the
colours and light of the sea and
sky. The Parisian architect commented: “The pavilion will blend
with Genoa’s sea and sky, as well
as with the fairground’s life. This
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architecture of immateriality and
light is my contribution to the
city’s identity”.
The new pavilion – whose
points of reference are a strategic position at the port’s
entrance, an uncommon arrangement of the fairgrounds with
pavilions, large marinas and
wide outdoor areas, all highly
specialised in the seafaring
industry – includes two floors
for exhibiting purposes and an
intermediate floor on the side
facing the sea with service facilities and offices. The exhibition
area measures over 20,000 m²,
which is double the size of the
previous pavilion’s surface.
“This is a key factor of quality for the fairgrounds and the
city – underlines Fiera di
Genova’s Managing Director,
Roberto Urbani – with areas
conceived to also be used inde-

