
Joseph Paxton (1803-1865) 

Sir Joseph Paxton, prima costruttore di serre, è passato alla storia per un edificio dal carattere effimero, du-

rato appena 50 anni (bruciò quasi del tutto in un incendio nel 1936 e i suoi resti furono bombardati dai te-

deschi).  

Realizzato in occasione della prima Espo-

sizione universale di Londra del 1851, il 

“Crystal palace” fu l’edificio trionfatore 

per via del nuovo metodo di progettazio-

ne e realizzazione utilizzato. La novità sta 

nel fatto che un’opera monumentale e 

grandiosa del genere, abbia richiesto 

bassi costi, poco tempo e molta facilità 

nella costruzione, o meglio nel montag-

gio dei pezzi prefabbricati e assemblati 

direttamente in cantiere. Il progetto vin-

se fra diverse centinaia di partecipanti, e 

si pose l’ambizioso traguardo di occupare 

ben 77000 metri quadri di superficie, re-

cord mai raggiunto nella storia dell’uma-

nità.  

Scopo di Paxton è dimostrare che è pos-

sibile costruire un edificio altamente 

rappresentativo con materiali propri 

dell’edilizia utilitaria e di fare architettu-

ra con i mezzi dell’ingegneria. Paxton, 

pur non rinunciando completamente agli 

addobbi completanti la struttura, ottiene 

dei risultati significativi: riassunti da Ar-

gan in due punti 1) Libera la geometria 

dai volumi di peso e massa; 2) Elimina la 

distinzione fra spazio interno e spazio esterno fornendo, con le vetrate, grande luminosità quasi pari a quel-

la esterna. 

Costruito fra l’incredulità generale nel giro di pochi mesi, il palazzo di vetro e ghisa, simile ad una serra, è 

concepito come una struttura modulare, con degli elementi cubici che si ripetono e creano volumi semplici 

che richiamano, mettendoli tra virgolette, classici elementi come la volta a botte. La facciata è ripresa dalle 

forme di una ninfea, una pianta acquatica che Paxton, da costruttore di serre, considerava un magistrale 

esempio di ingegneria. L’edificio presenta una facciata semplice e spoglia voltata a botte seguita da un cor-

po allungato composto da tre navate attraversate da un lunghissimo transetto creato per poter contenere 

gli enormi alberi già presenti nell’area. Vi è una totale rinuncia ai muri portanti: lo spazio interno è “aper-

to”, poiché non vi sono murature a dividere gli ambienti, in modo che la luce esterna possa inondare tutto 

l’edificio. Potremmo definirla una cattedrale moderna, ma qui non si vuole arrivare a Dio ma cantare un in-

no alla tecnologia e all’industria. 

In pieno spirito positivista, il padiglione fu smontato un anno dopo e ricostruito in un'altra sede, ampliato e 

perfezionato, prima di essere devastato da un incendio. 
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