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Note  
Padiglione per bar e ristorante realizzato in 
acciaio inox. I dispositivi delle ante alzanti 
e scorrevoli sono meccanizzati e incassati 
all’interno della struttura portante.  

Il progetto presentato da OBR per il 
ristorante sulla terrazza panoramica della 
Triennale di Milano rivela caratteristiche 
tecniche non meno ambiziose di quelle 
estetiche e concettuali. Capoferri ha 
realizzato la struttura in 60 giorni, 
sviluppando soluzioni tecniche inedite per 
coniugare le prestazioni tecnico-meccaniche 
con il brief di progetto, coordinando tutti i 
subcontractors coinvolti. 

Il padiglione è un parallelepipedo vetrato 
a pianta libera di 33 x 5 metri, per 3 metri 
d’altezza, realizzato con una struttura 
leggera e modulare in acciaio inox a sette 
campate che segue la successione ritmica 
dei portali storici. Le vetrate esplorano i 

I componenti sono stati progettati per 
consentire l’allestimento dell’opera in situ: 
il padiglione poggia infatti sul terrazzo 
esistente senza danneggiarne il rivestimento 
grazie a una pedana realizzata con un 
pavimento galleggiante in legno contenente 
l’impiantistica necessaria. 
L’involucro è definito da pareti apribili 
e scorrevoli lungo i binari incassati nel 
pavimento galleggiante e i traversi superiori. 
Ante verticali e copertura leggermente 
inclinata sono realizzate in lastre di vetro 
basso emissivo stratificate e temprate, 
protette da una tenda scorrevole in 
tessuto bispalmato, che, oltre a garantire 
l’ombreggiamento diurno, di notte potrà 
essere animata da luci e immagini.

limiti estremi della tecnica: realizzate a 
taglio termico, presentano le dimensioni 
minime (55mm di spessore) ottenibili su 
profili mobili. 

I dispositivi meccanici delle ante alzanti e 
scorrevoli sono completamente incassati 
all’interno della struttura portante. In 
questo modo con le ante chiuse i vetri 
sembrano fissi. Le vetrate di testa nei due 
lati corti si aprono interamente traslando 
orizzontalmente: una soluzione innovativa 
mai realizzata in precedenza che consente 
alle ante di scorrere in senso perpendicolare 
al vetro sul solo binario inferiore (anch’esso 
incassato a pavimento) senza nessuna guida 
superiore a vista.
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