Allegato A
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Commissariato Generale di Governo per le Esposizioni Internazionali di
Yeosu e Venlo 2012
CONCEPT PER PADIGLIONE ITALIANO A YEOSU E A VENLO
CONCEPT PADIGLIONE ITALIANO YEOSU
All’Italia sarà riservato uno spazio della massima dimensione ammessa a
Yeosu per un totale di circa 1090 m2 che con la parte di mezzanino si amplia
del 50%. Questo permetterà di sviluppare esaurientemente il progetto che
segue per punti.
Esterno Padiglione
 Sarà opportuno utilizzare le mura esterne del Padiglione, in vista delle
lunghe code che caratterizzeranno l’accesso ad esso, per presentare al
pubblico visioni di immagini promozionali.
Percorso suggerito
 E’ essenziale che la visita del Padiglione si sviluppi secondo un
percorso logico che alterni le tematiche storiche che evidenzino il
retaggio culturale e tradizionale del genio italiano e quelle delle
eccellenze scientifiche, tecnologiche che accreditino l’Italia come Paese
all’avanguardia nelle realizzazioni industriali ed economiche.
 L’intero percorso di visita dovrà essere accessibile a disabili ed a madri
con bambini in carrozzine.
Nell’ambito dei contenuti potrà essere previsto lo sviluppo dei seguenti temi
con i relativi spazi anche in formato video da realizzare:
- Archeologia subacquea
- Civiltà e tradizioni marinare
- Cooperazione internazionale
- Esplorazioni subacque
- Conservazione marina
- Industria marittima e da diporto
- Blue Economy
- Attività ittica e di pesca con particolare riferimento alle best pratics
- Esposizione Universale di Milano 2015
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Al termine del percorso di visita del Padiglione italiano dovrà prevedersi uno
spazio rappresentativo dedicato esclusivamente all’Esposizione Universale
del 2015 di Milano. Tale spazio quanto a rappresentazioni e contenuti sarà
predisposto dal Commissariato Generale in coordinamento con la Società di
gestione dell’Expo Milano 2015.
All’interno del Padiglione dovranno essere previsti, salve soluzioni
migliorative, i seguenti spazi:
Auditorium-Anfiteatro
 La divisione dello spazio deve prevedere un’area riservata ad un mini
auditorium-anfiteatro che possa accomodare circa 80 persone a sedere
per le manifestazioni promozionali, proiezioni, conferenze, dibattiti.
Spazio Multimediale
 Una parte della superficie del Padiglione dovrà essere occupata da uno
spazio multimediale che permetta la proiezione di immagini attinenti ai
temi dell’Expo.
Spogliatoio personale in servizio e ripostiglio materiali
 Si dovrà prevedere uno spogliatoio per circa 20 addetti per turno,
dotato di 30 armadietti ed appendi abiti con servizi igienici. Al piano del
Padiglione sarà necessario ricavare un ripostiglio per materiali di uso
corrente.
Spazio per area tecnica per controllo apparecchiature
 Uno spazio apposito verrà riservato ad una cabina di regia e controllo
apparecchiature audiovisive e informatiche.
Boutique
 Un ulteriore spazio dovrà essere riservato, possibilmente in prossimità
dell’uscita, ad una boutique per la vendita di prodotti italiani in tema con
l’expo.
Mezzanino
 Il 50% della superficie del Padiglione dovrà essere mezzaninato. Tale
settore dovrà ospitare gli Uffici del Commissariato e sale riunioni
attrezzate con proiettori e lavagne per incontri con delegazioni
istituzionali, commerciali e industriali nonché per incontri b-to-b di
operatori italiani con corrispondenti coreani o internazionali.
 Negli spazi mezzaninati riservati al Commissariato dovranno includersi:
ingresso riservato automatizzato con reception; sistema di televisione a
circuito chiuso; piccola sala d’attesa per ospiti; ufficio del Commissario
Generale e sua segreteria; ufficio del Segretario Generale, ufficio
Amministrativo; ufficio del Direttore del Padiglione; ufficio stampa;
ufficio relazioni pubbliche; ufficio coordinamento personale hostess e
stewards. Sala riunioni con 30 posti a sedere; sala più piccola da 10
posti. Un punto ristoro e Servizi igienici.
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Gli uffici dovranno essere equipaggiati di mobilio, mezzi informatici, telefoni,
relativi cablaggi, sistemi di illuminazione e climatizzazione etc..
Ristorante tipico italiano
 Il ristorante gastronomico italiano formerà parte integrante del
Padiglione italiano anche qualora sia collocato nel padiglione
“International commercial activities”. Lo spazio per la ristorazione dovrà
essere differenziato per due fasce: uno informale per almeno 70 coperti
e un altro più formale con circa 15/20 coperti, gli spazi dovranno tener
conto dell’alternanza e della molteplicità delle Regioni e delle Istituzioni
che interverranno nel corso dell’expo comprese le manifestazioni
enogastronomiche.
Il ristorante sarà dotato di una vetrata per
permettere alla clientela di seguire le lavorazioni dei piatti tipici della
cucina italiana. Da prevedere vari bagni (compresi quelli per disabili) e
tre entrate: quella principale, quella d’emergenza e quella di servizio.
L’allestimento dovrà prevedere un efficiente sistema di climatizzazione
e di depurazione dell’aria e degli odori. Sono escluse dal presente
capitolato le cucine, celle frigorifere, ed altre forniture come posaterie,
tovagliato, stoviglie che saranno fornite dal vincitore dell’appalto per il
ristorante.
Le idee esposte nel presente concept non dovranno essere realizzate
integralmente; l’essenziale è che nel progetto dell’allestimento si tenga conto
della pluralità di tematiche da presentare e di un certo equilibrio da stabilire
tra i vari temi che caratterizzino la nostra adesione e coerenza con i temi
dell’Expo Yeosu.
Si potranno attingere idee sullo sviluppo dell’Expo Yeosu in particolare sul
manuale del partecipante al sito http://www.yeosu2012.info.

CONCEPT PADIGLIONE ITALIANO VENLO
All’Italia sarà riservato uno spazio della dimensione di 500 mq su due livelli
questo permetterà di sviluppare esaurientemente il progetto che segue per
punti.
Padiglione prefabbricato
Il Padiglione italiano all’Expo Venlo, Floriade 2012, sarà costituito da un
fabbricato in legno del tipo chalet.
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Tale costruzione deve avere una superficie di circa 250 mq da moltiplicare
per due piani, riservando il livello superiore per gli Uffici del Commissariato.
La struttura sarà contornata da una superficie di circa 500 m2 di spazio verde
utilizzato per un giardino, pergola o frutteto a seconda delle stagioni che non
rientra nell’oggetto del disciplinare di gara.
Lo spazio dovrà essere potenziato mediante un ricorso a mezzi audiovisivi di
avanguardia che permettano nei vari settori del Padiglione un facile ricorso
(touch screen, sistemi digitali interattivi) a consultazioni delle informazioni su
produttori, tecnologie, brevetti etc.
Lo spazio deve contenere un’ampia sala riunioni attrezzata per 25 persone
ed eventuali locali per incontri tra operatori economici italiani e stranieri.
Il montaggio e smontaggio della costruzione avverranno a cura della società
fornitrice della stessa.
Fondamenta del Padiglione
La costruzione necessiterà di una piattaforma di cemento che comprenda tutti
gli allacci per acqua, acque reflue, climatizzazione, gas, elettricità e cablaggio
informatico.
Dotazioni del Padiglione
Il Padiglione sarà in funzione da aprile a ottobre 2012. Sarà pertanto
necessario dotarlo di un efficiente sistema di climatizzazione caldo/freddo. Il
Padiglione dovrà essere dotato di un impianto che consenta l’utilizzo di un
locale cucina.
Spazio per manifestazioni culturali ed economiche
Lo spazio a pianterreno dovrebbe permettere il rapido sgombro delle
postazioni fisse (da prevedere su ruote) allo scopo di ospitare manifestazioni
culturali e spettacoli.
Spazi opportuni dovrebbero essere dedicati ai seguenti temi :
informativa su produzioni italiane ortofrutticole
informazioni su turismo agri e culturale
Sezione dedicata a giardini storici e artistici fino a architettura di spazi verdi
Educazione alimentare
Green Energy
Un comparto particolare potrebbe essere dedicato alle interconnessioni fra
coltivazioni ed energie alternative (green energy) mediante esemplificazioni di
sfruttamento delle biomasse e di utilizzo del solare e dell’eolico per aziende
agricole, culture in serra ed irrigazione computerizzata.
Green Economy
Questo spazio è dedicato al settore industriale, agro industriale, e di tutti gli
indotti e settori collegati.
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Esposizione Universale di Milano 2015
Al termine del percorso di visita del Padiglione italiano dovrà prevedersi uno
spazio rappresentativo dedicato esclusivamente all’Esposizione Universale
del 2015 di Milano. Tale spazio quanto a rappresentazioni e contenuti sarà
predisposto dal Commissariato Generale in coordinamento con la Società di
gestione dell’Expo Milano 2015.
Boutique
Un ulteriore spazio dovrà essere riservato, possibilmente in prossimità
dell’uscita, ad una boutique per la vendita di prodotti italiani in tema con
l’expo.
Sala degustazioni
Durante i sei mesi della durata dell’Expo si prevede di organizzare
degustazioni di prodotti tipici delle varie Regioni.
Sicurezza e vigilanza
Quest’ultimo punto porta con se la necessità che il Padiglione abbia un
sistema sicuro anti effrazione ed una serie di dispositivi di alta sicurezza.
Si dovrà prevedere una stanza per alloggio vigilante h24, in caso di presenza
di opere d’arte
Secondo piano: uffici e sale riunione
Al secondo piano dovranno trovare accoglienza gli uffici: del Commissario
Generale, del Segretario Generale e relative segreterie; dell’Ufficio
Amministrativo; del Direttore del Padiglione; dell’Ufficio stampa; dell’Ufficio
relazioni pubbliche; dell’ufficio di coordinamento hostess e stewards.
Dovranno essere collocate: una sala riunioni completamente attrezzata con
proiettori, lavagne da 20 posti ed una da 8 posti, e un punto di ristoro e servizi
igienici.
Le idee esposte nel presente concept non dovranno essere realizzate
integralmente; l’essenziale è che nel progetto dell’allestimento si tenga conto
della pluralità di tematiche da presentare e di un certo equilibrio da stabilire
tra i vari temi che caratterizzino la nostra adesione e coerenza con i temi
dell’Expo Yeosu.
Per una visione d’insieme dell’Expo Venlo si potrà consultare il sito
info@floriade.com

Il Commissario Generale di Governo
Amb. Claudio Moreno
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