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Expo Milano 2015 è stata l’occasione per
riflettere, a quarantacinque anni di distanza, sul
progetto che Maurizio Sacripanti e il suo gruppo
presentarono all’Esposizione di Osaka nel
1970. Originalità, sperimentazione e soprattutto
una concezione dell’architettura come funzione
del tempo oltre che dello spazio, come
declinazione di alternative piuttosto che come
oggetto fisso sono gli aspetti che con maggior
evidenza connotano quest’invenzione
architettonica. Il progetto redatto da Sacripanti
con A. Nonis, M. Dècina, G. Perucchini, A. Latini,
A. Perilli, R. Pedio e G. Leoncilli per il Padiglione
italiano a Osaka ’70 si inserisce nell’ambito
del concorso che ha poi visto vincitrice la
proposta di Tommaso e Gilberto Valle. Tuttavia
nella relazione della commissione giudicatrice
si legge che sono stati ravvisati nella proposta
di Sacripanti “spiccati caratteri di originalità
inventiva”, sebbene il progetto di Valle fornisse
“maggiori affidamenti di poter essere realizzato
in Giappone nei limiti di tempo e di spese
previsti”. L’essere concepito come un prodotto
dinamico, e non statico, non allontanava il
progetto di Sacripanti da un’effettiva concretezza
architettonica per attingere al vocabolario
formale dell’utopia. Il bando di concorso
consentiva sì una certa libertà creativa, ma
la funzione espositiva e ricettiva del padiglione
è chiara e in quanto tale viene assolta dal
gruppo di progettisti all’interno di un involucro
dalle precise e definite connotazioni tecnicocostruttive. Ma ciò che più avrebbe reso del
tutto unico il progetto per il Padiglione italiano
di Osaka ’70 sarebbe stato proprio lo spazio
architettonico, capace di mutare nel tempo e
nello spazio e di offrire un’esperienza sensoriale
imprevedibile e al tempo stesso molto concreta.
Invenzione, dinamicità e spettacolarità
sono insomma i temi che hanno guidato la
progettazione del Padiglione di Osaka.
Un’architettura vivente, ispirata agli organismi
cellulari, pensata come un viaggio in un corpo
pulsante. Che oggi, dopo il silenzio troppo
lungo che ha avvolto il lavoro di Maurizio
Sacripanti, si torna a far vivere, a far pulsare
come la cellula cui si ispirava.

Expo Milano 2015 has been the occasion
for reflecting upon the project that Maurizio
Sacripanti and his group entered for the
1970 Osaka Exposition over fourty years ago.
Originality, experimentation, and above
all an idea of architecture as a function of
time as well as of space, as a development
of alternatives rather than a fixed object,
are the aspects that mostly characterise this
architectural invention. The project was
designed by Sacripanti with A. Nonis, M. Dècina,
G. Perucchini, A. Latini, A.Perilli, R. Pedio and
G. Leoncilli, and entered in the competition
for the Italian pavilion at Osaka ’70, which was
won by Tommaso and Gilberto Valle’s proposal.
The report by the judging panel described
Sacripanti’s proposal as having “marked
features of creative originality”, although
Valle’s project gave “higher assurance of
being executable in Japan within the set time
and costs limits”. The fact of being conceived
as a dynamic and not static product does
not entail that Sacripanti’s project lacked
actual feasibility, or that it drew on a utopian
formal vocabulary. The competition allowed
a certain creative freedom but the expository
and public function of the pavilion is
obvious, and Sacripanti’s group of architects
accomplished these within a container
with precise and well-defined technical and
construction features. What would have
made the Osaka ’70 pavilion unique was
the architectural space itself, with its ability
to change over time and space and to offer
an unexpected sensorial but also very
concrete experience. Inventiveness, dynamism
and spectacularity are the themes that
inspired the Osaka pavilion project. A living
architecture, inspired by organisms made
of cells, imagined as a journey through a
pulsating body. Today, after a silence about
Maurizio Sacripanti’s work that has lasted
too long, we bring it back to life, to make it
pulse as the cell that inspired it.

Maurizio Sacripanti
( Roma / Rome, 1916 – 1996 )

Si laurea nel 1942 a Roma, dove per molti
anni ricoprirà la cattedra di composizione
architettonica. All’attività di docente affianca
quella di progettista e scrittore. Il suo pensiero
è fortemente segnato dalle amicizie con artisti,
letterati e scienziati che hanno profondamente
inciso sulla sua vita di architetto, anche
in virtù del suo essere un convinto sostenitore
dell’inscindibilità delle discipline artistiche.
Pochi anni dopo la laurea vince il primo
premio nel concorso per la sistemazione
di Piazza Garibaldi a Perugia. È il segno di
quella precocità dell’invenzione che è la cifra
significativa della sua attività progettuale.
Dopo alcune realizzazioni di complessi
residenziali di chiara matrice razionalista,
negli anni Sessanta Sacripanti comincia
a sperimentare un linguaggio che porta alla
frantumazione del volume. È il caso del lavoro
di scavo del volume cui è sottoposta la torre
del grattacielo Peugeot a Buenos Aires (1961).
Nei concorsi per il teatro di Cagliari (1964–65)
e per quello di Forlì (1974–77) enfatizza
la predilezione per lo spazio scenico mobile
e per la macchina teatrale, una rilettura
del gropiusiano “total theater” attraverso
un linguaggio di segni che si rifanno a Louis
Kahn. Nel progetto per il Padiglione italiano
all’Esposizione Internazionale di Osaka ’70
Sacripanti trova un’occasione sperimentale
e creativa privilegiata per dare forma al tema
dello spazio in movimento, che caratterizza
molti dei suoi progetti. Il tema dell’articolazione
volumetrica si ritrova anche negli edifici
scolastici degli anni Settanta e Ottanta,
a Molfetta e a Sant’Arcangelo di Romagna.
La sua carriera culmina con la costruzione
del Museo civico Parisi-Valle a Maccagno
(1979–98) per il quale riceve il Premio
In/Arch 1991–1992. La sua ricerca del significato
materico dell’architettura si manifesta nell’uso
di un segno poco aggraziato nei disegni,
ma soprattutto nella passione per l’espressività
plastica del cemento armato.

Sacripanti graduated in Rome in 1942 and for
many years held the post of Architectural
Composition, alongside his activity as an architect
and writer. His thinking was strongly influenced
by his friendship with artists, intellectuals and
scientists. He was, in fact, a convinced supporter
of the inseparableness of artistic disciplines. Few
years after his degree, he won first prize in the
competition for the refurbishment of piazza
Garibaldi in Perugia. His precocious inventiveness
was the most outstanding feature of his
architectural design career. Following the
construction of a few residential complexes built
in a clearly rationalistic manner, during the 1960s
Sacripanti began to experiment with an
architectural language that led to the breaking
up of volumes. This can be seen in the erosion
of volumes of his project proposal for the Peugeot
skyscraper in Buenos Aires (1961). The architectural
competitions for the construction of theatres in
Cagliari (1964–65) and Forlì (1974–77) highlighted
his inclination for a mobile stage space and
for theatrical equipment, a new interpretation
of Gropius’s “total theatre” in a formal language
which recalls Louis Kahn. In his project for
the Italian Pavilion at the International Expo ’70,
in Osaka, Sacripanti experimented with the theme
of giving shape to space in motion, which is in
many of his projects. His study on the articulation
of volumes can be recognised in the schools built
in Molfetta and Sant’Arcangelo di Romagna in
the 1970s and 1980s. His career was crowned
by the construction of the Parisi-Valle Museum
in Maccagno (1979–98), for which he received
the In/Arch Prize 1991–1992. Sacripanti’s research
on the material meaning of architecture is
expressed by the rough strokes of his drawings,
but above all in his passion for the plastic
expressiveness of reinforced concrete.

Progetto del Padiglione italiano
per l’Esposizione Internazionale
di Osaka ’70

Project of the Italian Pavilion
for World Exposition
of Osaka ’70

Nel progetto per Osaka ’70 di Maurizio Sacripanti
allo spazio statico tradizionale si contrappone
uno spazio in movimento in cui il tempo,
effettiva quarta dimensione, diventa
un parametro manipolabile concretamente
al pari degli altri. Due piani espositivi sospesi
all’interno di uno spazio pulsante si svolgono
in una sequenza volumetrica variabile,
in un continuo divenire imprevedibile che si
fa realtà ideale nella quale lasciarsi coinvolgere
emotivamente. Il progetto prevede una doppia
serie di sette “lame” circolari di dimensioni
via via decrescenti, sostenute in posizione
verticale da torri metalliche e incernierate nel
loro baricentro eccentrico. Le lame oscillanti,
azionate da un sistema pneumatico, si muovono
in modo indipendente l’una dall’altra generando
spazi interni/esterni continuamente mutevoli
per il flettersi e il tendersi del mantello esterno:
involucro flessibile di materiale plastico,
esso è posto tra le varie lame alle quali
è fissato tramite apposite ali di irrigidimento
perpendicolari al piano del loro moto.
L’obiettivo principale del sistema è garantire
una “combinatorietà” infinita degli spostamenti
delle lame al fine di generare modificazioni
spaziali mai ripetitive, se pur ricadenti
all’interno di un quadro di variabilità
controllata contenuto in limiti precostituiti.
Nella composizione un ruolo di particolare rilievo
è svolto dalla luce che attraversa le membrane
trasparenti del mantello esterno secondo
traiettorie sempre differenti dovute ai loro
diversi gradi di inclinazione: si generano
così discordanti rifrazioni e riflessioni della
radiazione luminosa esterna che contribuiscono
alla ulteriore dilatazione/contrazione non
omogenea dello spazio espositivo del padiglione.

In Maurizio Sacripanti’s project for Osaka ’70,
traditional static space is countered by a space
in motion, where time – here treated as an
actual fourth dimension – becomes a parameter
itself, which can be manipulated concretely.
Two exposition floors suspended within
a pulsating structure develop in a variable
sequence of volumes, in an endless
and unpredictable evolution that shapes an
ideal reality, where we are emotionally involved.
The project called for a double series of seven
circular «blades» of decreasing dimensions,
fastened in their vertical position by metal
towers and hinged at their eccentric centre
of mass. The oscillating blades are activated
by a pneumatic mechanism. Each blade moves
independently, creating interior and exterior
spaces that are ever-changing because of
the folding and stretching of the pavilion’s
covering: a flexible envelope of plastic material
stretched between each blade, to which
stiffening wings that are perpendicular to the
blades’ movement are applied. The mechanism’s
main objective is the possibility of endless
combinations for the blades’ movements.
These movements modify the space without ever
repeating themselves, even though working
within a framework of controlled variability
with pre-set limitations. Light has a relevant role
in the project’s composition: it filters through
the see-through membrane of the cover
in ever-changing paths because of the cover’s
variable degree of inclination. Discordant
refractions and reflections of natural
light contribute further to the non-uniform
dilations/contractions of the pavilion’s
exposition area.

Idea di uno spazio in moto. Forse fu il ricordo di un Pantheon
“messo in moto” dove la cupola diviene un sistema di lame in bilico,
e le murature membrane trasparenti, o forse fu il ricordo
della capanna, o della tenda; forse, ma più fu la volontà di riscoprire
uno spazio del tempo dove l’ombra frantumata, non più statica,
lascia il cielo elusivo ed abitabile insieme. ( M S )
Idea of a space in motion. Perhaps it was the memory of a Pantheon
“set in motion” its dome turned into a system of poised blades,
its walls into transparent membranes, or perhaps it was the memory
of the hut, of the tent, perhaps,but stronger was the will to rediscover
a space of time where the shattered shadow, no longer static, renders
the sky elusive and habitable at the same time. ( M S )

Ho ritenuto un’architettura in parziale movimento particolarmente adatta
a un tema come quello di un’esposizione mondiale, nel quale l’inventività
e anche la sorpresa, fanno parte delle regole del gioco. ( M S )
I decided that an architecture partially in motion would be
especially appropriate in a universal exposition, where inventiveness
and surpriseare part of the rules of the game. ( M S )

Le fotografie
di Oscar Savio

Oscar Savio’s
photographs

Il moto
del padiglione

The pavilion’s
movement

Nella visione di futuro in cui sicuramente
Sacripanti è vissuto, un ruolo particolarmente
importante l’ha rivestito l’uso della fotografia,
a cui spesso è stata affidata l’appassionata
rappresentazione dei suoi spazi architettonici.
Le immagini fotografiche hanno così assunto
il compito primario di svelare la complessità
racchiusa nei suoi progetti, unitamente alla
attestazione della loro realizzabilità concretizzata
da limpide scelte tecnologiche. Nel padiglione
per Osaka ’70, all’idea di una variabilità definita
grazie ad una notevole capacità grafica ha fatto
seguito un momento di staticità fissando l’atto
creativo in un plastico; successivamente il processo
rappresentativo è proseguito con l’utilizzo
del mezzo fotografico che, ricorrendo a tecniche
anche sperimentali, ha rimesso in movimento
l’immagine progettuale restituendole
il massimo di dinamismo.

In the envisioned future that Sacripanti dwelled
in, a relevant role was played by photography,
which was often used to give an intense
representation of his architecture. Photographs
took on the fundamental task of revealing
the complexity of his projects and demonstrating
their feasibility, ensured by lucid technological
choices. In the Osaka ’70 pavilion project,
the idea of variability, defined by a remarkable
graphic ability, was then followed by a static
moment: the settling of the creative act into
a model; later on, the representation process
continued through the photographic medium
which, resorting to experimental techniques,
put the project’s image back in motion, restoring
maximum dynamism to it.

Il moto del padiglione è dato da una doppia
serie contrapposta di sette “lame” circolari
incernierate nel loro baricentro eccentrico;
che oscillano azionate da un sistema
pneumatico. Il movimento è indipendente
per ciascuna lama e la reciproca autonomia
dei sistemi di propulsione assicura un
programma eminentemente combinatorio.
La combinatorietà dei movimenti delle lame
è infinita grazie ai parametri specifici che
regolano il moto: ciascuna escursione, verso
l’alto e verso il basso, delle lame può variare:
da 0° a 18° le due lame maggiori, per un totale
di 36°, e da 0° a 15° le altre cinque lame minori,
per un totale di 30°; il semiperiodo delle
escursioni sarà via via più grande riducendosi
il diametro delle lame (rispettivamente
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 sec.);
gli inizi delle escursioni delle lame sono
sfalsati opportunamente nel tempo. Attraverso
un controllo centralizzato si possono attivare
ulteriori modalità al fine di regolare in modi
programmati il moto dei vari elementi
mobili con movimenti in opposizione o
in concordanza di fase e con movimenti singoli,
a gruppi o tutti simultanei.

The pavilion’s movement is given by two series
of seven opposing circular «blades», hinged
to an eccentric centre of mass, which oscillate
on their pivots with a pneumatic mechanism.
The movements of each blade are independent
and the independence of each propulsion
system ensures a combinatory programme.
The combination of movements is infinite,
thanks to the specific parameters that control
the blades’ motions: each excursion, upwards
and downwards, of the «blades» can range
between 0° and 18° for the two major blades,
reaching a maximum of 36°,and between
0° and 15° for the five minor blades, with
a maximum of 30°; the half-period of each
excursion grows longer the smaller the diameter
of the blades (respectively 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50 sec.); the beginning of the blades’ excursions
must be appropriately staggered in time.
By means of a central control system, further
parameters can be activated to programme
the mobile components with movements
in concordance or in phase opposition
and single movements, group movements
or overall simultaneous movements.

L’Esposizione Internazionale
di Osaka ’70

The World Exposition
of Osaka ’70

L’Expo di Osaka ’70 rappresenta una tappa
significativa nella storia delle Esposizioni
Universali, ma anche nell’architettura del
secondo Novecento. Il tema, “Progresso e
armonia per l’umanità”, sottende un approccio
critico alla deriva negativa di un uso distruttivo
delle nuove tecnologie, ma soprattutto,
concretamente, è occasione per dare vita ad
architetture assolutamente originali nella forma
e innovative dal punto di vista tecnologico e
costruttivo. A progettare il masterplan dell’Expo
è Kenzo Tange, che ideerà per i 33 ettari del
parco espositivo un sistema infrastrutturato da
una avveniristica rete di trasporti ma
sufficientemente elastico per lasciare massima
libertà spaziale e compositiva ai 53 padiglioni
stranieri e ai 32 nazionali. L’esposizione di Osaka
ha un immenso successo di pubblico: si stima
che sia stata visitata da 60 milioni di spettatori di
tutti i paesi. E’ in questo contesto di grande
sperimentazione e innovazione dunque che
avrebbe dovuto inserirsi il padiglione italiano di
Maurizio Sacripanti, a tutti gli effetti un progetto
del suo tempo, a vocazione internazionale.

The Osaka 1970 Expo marked a significant
moment in the history of Universal Expositions,
as well as in architecture of the late 20th century.
The “Progress and Harmony for Mankind” theme
implied a critical approach to the negative and
destructive use of new technologies but it also
was the chance to create an architecture that
was absolutely original in its form and
innovative from a technical and construction
point of view. The master plan for the Osaka
Expo was designed by Kenzo Tange, who placed
within a 33 hectare park an exposition system,
served by a futuristic transportation network,
which was flexible enough to give maximum
freedom of space and composition to the 53
foreign pavilions and the 32 national ones. The
Osaka exposition was a great success: it
welcomed about 60 million visitors from across
the world. This is the context, one of great
experimentation and innovation, which would
have housed Maurizio Sacripanti’s pavilion. A
project of its time, with an international calling.

Infine, il padiglione per Osaka non si presenta solo come mobilità
in sè o sperimentazione di realtà pulsanti, ma costituisce un primo
tentativo di rovesciare, ribaltare il concetto di sopra–sotto: in esso
volevo un organismo dove servizio e vita non fossero distinti. ( M S )
Lastly, the pavilion for Osaka is not only mobility or an experiment
on pulsating realities; it is a first attempt to capsize, overturn
the concept of up–down: with this, I wanted an organism where
function and life were not distinguished. ( M S )
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