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The movement of space gathers together the waterfall, gorge, stone walls and ribbons of glass, the stairs floating above the
river current, masses of trees and rocks to create the most vital and miraculous continuum in human history (“Frank Lloyd

Wright, Fallingwater a Bear Run, Pennsylvania”, in Bruno Zevi, Spazi dell’architettura moderna, Einaudi, 1973). 
Zevi’s comments on the architecture of the Masters are as concise as they are powerful. With rare skill, they manage to
communicate the fascination and beauty of these spaces. With immense expressive power, the famous description of this
house above a waterfall evokes the successful integration between building and nature, between architecture and water.
Over the course of history architecture has successfully established multiple and different relations with the natural
elements, and in particular with water, since forever considered a material of architecture. A material that the masters of
the Modern Movement skilfully interpreted by giving it new meanings and forms of expression. 
Today, as in the past, water constitutes a precious natural resource. Other than vital to the survival of the human race, it is
also an integral part of the inhabited environment, the city, the landscape and thus architecture. One of the first to observe
this was Marcus Vitruvius Pollio in Book VIII of his De Architectura. Libri X. His brief premise on the value of water is followed
by indications on how to find it, on the properties of various types of water, including stormwater, on how to bring it into
buildings and in wells. Vitruvius highlights water’s twofold value as a symbolic and functional element in the construction
of the manmade environment. With water, on the water, in the water, in front of the water, for water, are just some of the
definitions of the diverse relations that develop between architecture and water and that, in our contemporary era,
constitute precious occasions for architecture. Relations can be established between architecture and water with a twofold
value that is both functional and poetic: a figurative component evocative of intimate relations between artifice and nature,
water becomes an element of composition that influences the language of the final result. 
Water as a symbolic factor, an integral part of architectural composition; water as infrastructure innervating the city and
territory with which it establishes relations of reciprocal interaction; water as a resource for re-establishing environmental
equilibriums in anthropic territories: these are just some of the principal themes explored in the selection of projects
presented in this issue. Water as a resource capable of conditioning and giving form to human settlements. Water as a
constituent element of geography and fundamental component of the built environment. Water not only as a source of
wellbeing but also as an element against which we must protect ourselves. History is filled with human inventions designed
to control and protect against the natural impetus of water. This latter is a phenomenon that now is compromising the
equilibriums between human activities and the ecosystem. Among the causes of these imbalances are excessive urbanisation
and climate change in progress that have heightened the vulnerability of territories and exposed urban settlements to risk of
frequent and sudden flooding and the resulting hydrogeological instability. These phenomena are transforming water from a
vital element into a threat for human life, imposing a change in direction in the planning and design of the city. This change
has produced a new urban discipline, known as “Water Urbanism”, whose objective is to identify water and the difficulties
related to containing it as an opportunity for relaunching the development of contemporary cities. There are two other
aspects that make water a leading actor in urban design: the inclusion within urban mobility networks of watercourses and
the redevelopment of waterfronts to create attractive public spaces, used as a driving force for urban planning policies
oriented more toward the regeneration than the expansion of the city. The proximity of urban centres to the water is
synonymous with wellbeing, with the possibility for movement, trade and tourism; today, coastal metropolises are the
propulsors of a global economy, a symbol of economic power, growth and object of endless competition. United with
functional questions and necessities linked with aesthetic suggestions bound to water, these aspects are offering important
occasions for experiments, prefiguring new and more sustainable urban scenarios. In recent years, different cities in various
European countries have begun developing intervention plans based on long-term strategies studied to resist climate change
according to the principle of adaptation. Leaders in this field, for their original and intimate relationship with water, include
Denmark, the Netherlands and, in particular, Copenhagen, for its transformation of a historical park into an environmental
system capable of managing almost any emergency linked to the city’s water resources (p. 44). This group is followed by
extra-European contexts such as the United States, China and Thailand. Significant in this sense is the work of Landprocess
(p. 32), practice founded in 2011, the same year as the disastrous flooding of Bangkok that transformed half of Thailand into
a lake. Since its foundation the office has been working with the tools of landscape design to create active devices designed
to establish a renewed harmony between the territory and its inhabitants. One example is the public park in Bangkok and
the green roof at Thammasat University. The solutions proposed in both projects, defined at the scale of architecture, of the
city and the landscape, combine the attentive management of water resources with the need to coexist with violent
meteorological events, transforming the problem of controlling water into true opportunities for design research. A new
challenge is thus on the horizon for the future of the city. Therefore, it is up to architects and planners to seize these multiple
opportunities to create expressive designs and ensure the comfort and safety of our habitats. 

Domizia Mandolesi

The research on the theme of this issue has been edited by Leila Bochicchio

EDITORIAL
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EDITORIALE

I l moto spaziale travolge cascata, gola, muraglie e nastri vitrei, scale librate sulle correnti fluviali, masse d’alberi e rocce nel più
vitale e miracoloso continuum della storia umana (“Frank Lloyd Wright, Fallingwater a Bear Run, Pennsylvania”, in B. Zevi,

Spazi dell’architettura moderna, Einaudi 1973). 
Concisi ma potentissimi, i commenti di Bruno Zevi sulle architetture dei Maestri riuscivano a comunicare con rara abilità il
fascino e la bellezza di quegli spazi. La famosa descrizione della casa sulla cascata evoca con grande forza espressiva la
raggiunta integrazione tra artificio e natura, tra architettura e acqua. Molteplici e diverse le relazioni che l’architettura nel
corso della storia ha saputo intrattenere con gli elementi naturali e in particolare con l’acqua, da sempre considerata come
materiale dell’architettura, che i maestri del Moderno hanno saputo interpretare attraverso nuovi significati e forme
espressive. 
Oggi come nel passato l’acqua costituisce una risorsa naturale preziosa e come tale, oltre a essere fonte vitale per l’uomo, è
parte integrante dell’ambiente in cui vive, della città, del paesaggio, e quindi dell’architettura. Lo ricordava tra i primi
Marco Vitruvio Pollione nel libro Ottavo del suo De Architectura. Libri X dove, dopo una breve premessa sul valore
dell’acqua, dava indicazioni su come trovarla, sulle proprietà dei vari tipi di acqua, compresa quella piovana, su come
portarla negli edifici e nei pozzi, mettendone in evidenza il duplice valore di elemento simbolico e funzionale nella
costruzione dell’ambiente antropizzato. Con l’acqua, sull’acqua, nell’acqua, di fronte all’acqua, per l’acqua sono solo alcune
declinazioni delle diverse relazioni che intercorrono tra architettura e acqua e che nella contemporaneità costituiscono
preziose occasioni per il progetto. Tra l’architettura e l’acqua si stabiliscono relazioni che possiedono una duplice valenza
funzionale e poetica: componente figurativa fortemente evocativa di intimi rapporti tra artificio e natura, l’acqua diviene
elemento della composizione influendo sugli esiti linguistici dell’opera. 
L’acqua come fattore simbolico, parte integrante della composizione architettonica, l’acqua come infrastruttura innervante
la città e il territorio, con cui stabilire rapporti di reciproca interazione, l’acqua come risorsa per ristabilire gli equilibri
ambientali nei tessuti antropizzati, sono alcuni dei temi principali che la selezione di opere di questo numero si propone di
approfondire. Risorsa capace di condizionare e dare forma agli insediamenti dell’uomo, materia costituente la geografia e
componente fondamentale dell’ambiente costruito, l’acqua però non è solo fonte di benessere ma anche elemento da cui
proteggersi. La storia è costellata di invenzioni ad opera dell’uomo, di manufatti costruiti per convogliare i flussi e ripararsi
dall’impeto naturale dell’acqua, un fenomeno, quest’ultimo, che oggi sta compromettendo gli equilibri tra attività umane
ed ecosistema. Tra le cause di questi squilibri l’eccessiva urbanizzazione e i cambiamenti climatici in corso che hanno reso
sempre più vulnerabili i territori, esponendo gli agglomerati urbani al rischio di frequenti e improvvise inondazioni e al
conseguente dissesto idrogeologico. Questi fenomeni stanno trasformando l’acqua da bene vitale in minaccia per l’uomo,
creando la necessità di un’inversione di tendenza nella pianificazione delle città che è stata colta da una nuova disciplina
urbana, definita “Water Urbanism”, il cui obiettivo è individuare nell’acqua e nelle difficoltà relative al suo contenimento
un’opportunità di rilancio e sviluppo delle città contemporanee. Altri due aspetti portano l’acqua a essere protagonista nel
disegno urbano: l’inclusione nella rete della mobilità di alcuni corsi fluviali e la riqualificazione dei fronti d’acqua per la
creazione di spazi pubblici attrattivi, utilizzati come volano per politiche orientate verso la rigenerazione anziché verso
l’espansione urbana. La prossimità dei centri urbani all’acqua è sinonimo di benessere favorendo gli spostamenti, il
commercio, il turismo; oggi le metropoli costiere sono i centri propulsori di un’economia di scala globale, simbolo di potere
economico e di sviluppo, in continua competizione. Aspetti questi che, unendo le questioni funzionali e di necessità alle
suggestioni estetiche legate all’acqua, considerata nella sua essenza di elemento naturale, stanno offrendo importanti
occasioni di sperimentazione, prefigurando scenari urbani nuovi e più sostenibili. In questi ultimi anni, molte città in diversi
paesi europei stanno redigendo piani di intervento basati su strategie a lungo termine studiate per resistere, secondo il
principio dell’adattamento, ai cambiamenti climatici in atto. Tra questi, protagonisti per il loro originario e intimo rapporto
con l’acqua, paesi come la Danimarca e l’Olanda – a Copenaghen in particolare si segnala l’intervento di trasformazione di
un parco storico in un nuovo sistema ambientale in grado di venire incontro a qualsiasi emergenza legata alle risorse idriche
della città (p. 44) –, seguiti da contesti extraeuropei come gli Stati Uniti, la Cina, la Tailandia. Significativa in questa
direzione l’opera di Landprocess (p. 32), studio fondato nell’anno della disastrosa alluvione del 2011 che colpì Bangkok
trasformando metà del territorio tailandese in un lago. Dalla sua fondazione lo studio lavora con gli strumenti del paesaggio
per creare dispositivi attivi capaci di stabilire una rinnovata armonia tra territorio e abitanti, come nel caso del parco
pubblico a Bangkok e della copertura verde nel Campus della Thammasat University. In entrambi i progetti le soluzioni,
declinate dalla scala architettonica a quella urbana e di paesaggio, combinano l’attenta gestione delle risorse idriche con la
necessità di convivere con eventi meteorici violenti, trasformando il problema del controllo delle acque in vera opportunità
di ricerca progettuale. Una nuova sfida si prospetta dunque per il futuro delle città e sta ai progettisti saperne cogliere le
molteplici potenzialità sul piano espressivo e del benessere dei nostri habitat.

Domizia Mandolesi

La ricerca sul tema di questo numero è stata curata da Leila Bochicchio
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ACQUA E ARCHITETTURA: 
SCENARI DI RECIPROCA CONSONANZA
WATER AND ARCHITECTURE: 
SCENARIOS OF MUTUAL CONSONANCE

di Leila Bochicchio* (…) È la maggioranza della superficie. È la maggioranza del corpo. Una persona è acqua
che cammina, dall’acqua di placenta all’acqua del sudario. In ebraico è plurale, màim,
acque. In francese è una vocale sola, eau, ô. In greco e in tedesco è neutra. In russo e
nelle latine è femminile. L’impero di Roma si costruì sull’acqua, fu idraulico. Resiste più di
altri manufatti la fabbrica di archi, gli acquedotti (…) La sua avventura chimica è
prodigio, ossigeno più idrogeno ad accostarli, esplodono. (…)

Erri de Luca1

Sottolineare il valore e il forte peso che l’acqua riveste nella progettazione e
nell’uso dello spazio costruito o antropizzato, a scala architettonica, urbana e

territoriale, rimarcarne l’incidenza nelle dinamiche insediative e sociali, ripercorse con
lo sguardo rivolto alla storia o incentrato sull’attualità, potrebbe sembrare superfluo.
Eppure, come alle volte accade per le cose ovvie, costantemente manifeste in ciò che
ci circonda, a esse approcciamo con una certa sveltezza, che inibisce considerazioni
forse foriere di piccole scoperte o semplicemente di una più salda consapevolezza. 
Il rapporto di settore UNESCO del 2019, intitolato Nessuno sia lasciato indietro2, ha
rammentato che le crisi idriche e il mancato approvvigionamento di acqua in alcuni
contesti critici, sono oggi alla base di un significativo numero di conflitti (94 quelli
censiti dalle Nazioni Unite nel decennio 2000-2009, per crescere esponenzialmente a
263 nell’arco temporale 2010-2018). “Se non si inverte questa tendenza, con
l’aumentare della popolazione nelle zone povere del mondo e l’inasprirsi delle
conseguenze dei cambiamenti climatici, sempre più conflitti saranno causati per
guadagnare accesso all’acqua”. Un monito condiviso da Papa Francesco che, in
occasione di un workshop sulle risorse idriche organizzato dalla Pontificia Accademia
delle Scienze il 24 febbraio del 2017, senza indugio aveva parlato di una guerra
mondiale per l’oro blu, ponendo la questione sul se – le sue parole – “in questa terza
guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo, non stiamo andando verso una
gran guerra mondiale per l’acqua”. 
Sconcertante è a tal proposito consultare la mappa progettata dai ricercatori di
Water, Peace and Security Partnership3, che si propone come strumento capace di
prevedere in quali luoghi potrebbero insorgere conflitti legati alla carenza idrica; o la
carta interattiva water conflicts, pubblicata sul sito web del Pacific Institute - The
world’s water4, implementabile e costantemente aggiornata, che elenca 926 conflitti
storicamente scaturiti a causa dell’acqua. La lista include e colloca geograficamente
azioni belliche e più in generale eventi accompagnati da manifestazioni di violenza, o
dalla minaccia concreta dell’uso della forza, documentati nel corso della storia e
connessi alla scarsità, volontà di appropriazione o rivendicazione forzosa di risorse
idriche (nel totale degli eventi elencati, 27 sono datati a.C., 26 quelli collocabili tra
l’anno 0 e il 1900, 184 nel corso del XX secolo e i restanti 689 tutti verificatisi nel
ventennio compreso tra gli anni 2000 e 2020).
Il corso del Nilo, l’Indo in Pakistan, il bacino fluviale del Giordano e quello del Tigri e
dell’Eufrate, il Mekong in Asia, il Tevere a Roma e la Senna a Parigi, il Gange, il
bacino del Mediterraneo, Atlantide, la Grotta di Circe e Itaca: icone, simboli di civiltà
fiorenti, luoghi mistici o mitici legati alla presenza dell’acqua o teatri di possibili
guerre per assicurarsene la disponibilità.
Con l’inflessione tipica di chi pronuncia una frase fatta, abbiamo probabilmente
dichiarato almeno una volta che acqua è vita, tralasciando, forse, che vita sta a
significare per brevità igiene, alimentazione, benessere, svago, libertà di movimento,

* Dottore di ricerca  in
Architettura - Teorie e Progetto e
assegnista di ricerca
Facoltà di Architettura, Sapienza
Università di Roma
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sicurezza, energia. Ognuna di queste parole è una chiave di lettura che ci scorta
nell’interpretare e soppesare l’influenza dell’acqua nel panorama dello spazio
costruito, quindi nell’architettura. L’acqua è in primo luogo una risorsa, capace di
condizionare e plasmare l’habitat dell’uomo, capace di determinare equilibri 
geo-politici o di minarne la stabilità. L’acqua è poi elemento geografico, spaziale e
simbolico, da leggere come fondamento stesso di numerose icone costruite. 
In epoca antica, sapienti opere sono state ideate per rendere abitabili territori
altrimenti inospitali. L’impero persiano aveva punteggiato i propri domini di
manufatti maestosi e di accorgimenti discreti, capaci di diffondersi e di perdurare nel
tempo come consuetudini edilizie tramandate nel solco di antiche quanto efficaci
soluzioni. Il sistema dei qanat5 sotterranei, le torri del vento, la conformazione di
tutte le tipologie edilizie attorno al cuore, irrigato, di un giardino, furono invenzioni
funzionali e formali derivanti dalla necessità di captare, conservare e gestire risorse
idriche. Non stupisce che l’attuale conformazione di molte città del Medioriente e del
Maghreb affondi le proprie radici e ragioni proprio in questa ricerca artesiana. 
La nascita e crescita degli insediamenti, qui come altrove, è avvenuta ricalcando
trame d’acqua, in questo caso, però, celate nel sottosuolo. I qanat ipogei spostavano
l’acqua lungo enormi distanze verso le città; queste ultime crescevano a loro volta
come un susseguirsi di spazi introversi, aggregati senza apparente regola, se non
quella di attestarsi sempre sul vuoto rigoglioso di un giardino, geometricamente
normato da una rete di canalizzazioni ortogonali, che si procuravano acqua da un
pozzo centrale, cuore della costruzione6. Il tessuto edilizio, in gran parte delle città
storiche dell’Iran, deriva dalla trasformazione di lotti agricoli in terreni edificabili e la
trama delle strade ricalca quasi sempre quella delle canalizzazioni irrigue sotterranee;
inoltre la localizzazione delle case rispetto alla presenza e al percorso dell’acqua
riflette un ordine di tipo sociale ed economico, con le residenze dei ricchi e gli edifici
di maggior pregio posizionati a monte, perciò raggiunti per primi, e quelle dei poveri
a valle, in una sorta di scala di priorità nella distribuzione e ripartizione dell’acqua7.
Come evocata da Erri De Luca, la fabbrica di archi degli acquedotti romani è tra le più
evidenti eredità che ci giunge da un lontano passato quale testimonianza della
capacità di gestire e beneficiare delle risorse idriche disponibili. Ai romani bastò una
buona dose di sapienza costruttiva e l’accurato studio della morfologia del territorio
per convogliare enormi quantità d’acqua dalle vicine sorgenti al centro urbano, per
farne un uso pratico e simbolico; per farne l’elemento preminente dello spazio
pubblico e delle architetture che abitavano. Oltre a essere esperti inventori e attenti
gestori di opere infrastrutturali (insieme al sistema stradale, quello degli acquedotti,
unico al mondo per ingegneria e funzionalità, è forse la traccia più evidente della
presenza dell’impero, con gli undici tratti presenti a Roma e quelli nelle province, dal
Pont du Gard in Francia, a Segovia, da Tarragona a Costantinopoli e Cartagine), i
romani ebbero il merito di assegnare all’acqua il valore disimpegnato di emblema del
benessere, di strumento per una sicurezza e soddisfazione profane e terrene. Se nella
maggior parte delle culture l’acqua assume la carica simbolica di elemento di
purificazione, dalla fonte battesimale ai riti nel Gange, se la sua presenza rievoca il
giardino dell’Eden, dall’Alhambra a Versailles, tentando di riprodurre in terra la
perfezione del Paradiso (non a caso la parola paradiso deriva dal greco paràdeisos,
giardino, che a sua volta deriva dal persiano pairi-daeza, spazio recintato), nel mondo
romano l’acqua è in primo luogo patrimonio pubblico, indispensabile per la
prosperità e la salute di tutti, ancorché, spesso, emblema della ricchezza e del potere
di pochi. 
Rileggiamo in questo senso la magnificenza delle Terme romane, quelle di Caracalla
e di Diocleziano, la suggestione della Spelonca di Tiberio, l’unicità del Teatro
Marittimo di Villa Adriana, e poi le naumachie, i vespasiani… I romani assegnarono
all’acqua il significato moderno di bene di consumo, pur non esaurendone la carica
allegorica e il profondo valore simbolico. 
“La storia dell’architettura e delle città è costellata di realizzazioni in cui il simbolismo
evocativo dell’acqua resiste, anche al variare dell’ambiente culturale che l’ha
generato. Basti pensare al gesto imperioso della statua di Poseidone, che con il
tridente abbassato governa le acque della Fontana di Trevi (1732-1762), ripreso dal
Mosè che apre il Mar Rosso nella Fontana dell’Acqua Felice (1587); non a caso le due
sono alimentate dallo stesso acquedotto, che costituisce una sorta di fil rouge (o

La spelonca, grotta naturale parte del

complesso della villa di Tiberio, 

Sperlonga, I secolo d.C.

“Spelonca” natural cave, part of the

complex of the Villa di Tiberio, 

Sperlonga, first century A.D. 

Il Teatro Marittimo di Villa Adriana, 

Tivoli, 117-138 d.C.

Teatro Marittimo of Villa Adriana, 

Tivoli, 117-138 A.D. 

Acquedotto romano di Segovia, 

I secolo d.C. circa

Roman aqueduct of Segovia, 

first century A.D. 

Qanats nel deserto: l’antico sistema

persiano di adduzione delle acque.

Riconoscibile in superficie il tracciato

ipogeo, segnalato dal susseguirsi dei pozzi

di ispezione e manutenzione

Qanats in the desert: the ancient Persian

water supply system. The underground

path can be recognized on the surface,

marked by the succession of inspection 

and maintenance wells

004 INTRO Bochicchio.qxp_474  28/07/20  12:16  Pagina 5



6

meglio, un filo blu) insieme infrastrutturale e storiografico”8. 
Come immaginare la Reggia di Caserta privata della sua Peschiera Grande? La Villa
d’Este senza giochi d’acqua? Le piazze di Roma spogliate delle loro fontane?
Attraversando la storia, ci accorgiamo di come costantemente architetti e artisti
abbiano saputo includere l’acqua nei propri piani, alla stregua di qualsiasi altro
materiale da costruzione; di come abbiano saputo plasmare e catturare, attraverso i
propri progetti, ciò che per sua stessa natura è amorfo e inafferrabile. 

VICINO ALL’ACQUA

Nel 1923 Le Corbusier progettava per i propri genitori una piccola casa di 64 mq
sulla riva del lago Lemano, a Corseaux, in Svizzera. In uno spazio minimo concepito
in base alle esigenze di una coppia di anziani, una finestra a nastro lunga 11 metri e
rivolta a sud lascia penetrare la luce del sole in tutti gli ambienti, selezionando le
visuali sull’esterno e incorniciando la vista sul lago. “Per far sì che il paesaggio conti, è
necessario limitarlo, dimensionarlo attraverso una scelta radicale: ostruire gli orizzonti
elevando muri”9. 

L’edificio del Salk Institute for Biological Studies a la Jolla, in California (1965), sorge
su un dirupo di 60 metri affacciato sull’Oceano Pacifico, a poca distanza dal centro di
San Diego. La struttura ha un impianto semplice, con due corpi paralleli che
delimitano al centro un lastricato in travertino. Questo spazio, completamente libero,
è percorso al centro da una linea d’acqua che, conducendo lo sguardo all’orizzonte,
sembra indicare il mare. Mentre lo stava progettando, Louis Kahn chiese all’amico
Barragán cosa avrebbe fatto lui di quello spazio aperto: “Io non metterei alberi e
neppure un prato. Deve essere una piazza di pietra, non un giardino. Se farai di
questo spazio una piazza, otterrai una facciata, una facciata che guarda verso il
cielo.” E cosa, se non una facciata che guarda al cielo, è la copertura della Casa
dell’Infinito (2014), progettata a Cadice da Alberto Campo Baeza? “Ai margini delle
acque dell’Oceano Atlantico, dove il mare congiunge il nuovo e il vecchio
continente, emerge una piattaforma di pietra. Nel luogo in cui tutte le navi del
Mediterraneo passavano e continuano a passare per dirigersi verso l’Atlantico. 
Lì abbiamo eretto una casa come se fosse un molo rivolto al mare. Una casa che è un
podio coronato da un piano orizzontale (…) Un piano orizzontale in alto, costruito in
pietra, travertino romano, come se fosse sabbia, un piano infinito rivolto verso il mare
infinito. Niente di più e niente di meno. Sono certo che Rembrandt e Mies
amerebbero la nostra casa sul podio, tutta podio, solo podio. Altrettanto farebbe
Adalberto Libera, che fece la stessa cosa quando costruì la sua Casa Malaparte a
Capri”10. Quello di un’orizzontalità assoluta e spoglia che dialoga con l’alter-ego
uguale e diverso del piano infinito del mare, o della più prevedibile superficie di uno
specchio d’acqua, è un tema ricorrente nella produzione di Campo Baeza e ci riporta
alla mente l’immagine del padiglione miesiano di Barcellona. E sempre a proposito di
Mies Van der Rohe, nella Farnsworth House egli distacca la costruzione dal suolo
attraverso un doppio podio basamentale, operando una scelta estetica e linguistica
che è al contempo una soluzione pienamente strumentale, volta a non intaccare il
paesaggio vergine ma anche a preservare la casa dalle possibili piene del vicino fiume
Fox. 
La piccola casa ideale11 di Gio Ponti sembra esistere in funzione del mare: “chi siede
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Sopra, Louis Kahn, Salk Institute for

Biological Studies, 1965, La Jolla, California.

A destra, Le Corbusier, villa Le Lac, 1923,

Corseaux, Svizzera

Above, Louis Kahn, Salk Institute for

Biological Studies, 1965, La Jolla, California. 

Right, Le Corbusier, villa Le Lac, 1923,

Corseaux, Switzerland
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su questa panca per mangiare all’aperto vede la spiaggia, la conca del bagno e il
mare oltre la finestra del patio”; similmente accade a Roquebrune Cap-Martin, nella
chambre de villegiature ancora progettata da Le Corbusier come regalo alla moglie:
un minimum architettonico, sintetico e compiuto, poiché a un “uomo nudo non
serve molto più di un letto, servizi, un tetto e la vista del sole che risplende sul mare”.
E ancora, a un’altra scala, l’acqua è protagonista nei piani per Algeri e Rio De Janeiro,
dove città, strada e linea di costa costituiscono un sistema indissolubile di
organizzazione del territorio, che riassume in sé un’idea di città. 
La prossimità delle architetture all’acqua, oltre a innescare reazioni poetiche, riveste
anche un forte significato funzionale. Lo pensava certamente Mussolini, saldo nella
sua caparbia intenzione di costruire “la Terza Roma (che) si dilaterà sopra altri Colli
lungo le rive del Fiume Sacro sino alle sponde del Tirreno”12. Dalla volontà di
restituire alla capitale d’Italia uno sbocco sul Mediterraneo, derivarono i progetti di
espansione della via del Mare, della ferrovia Roma-Lido, del quartiere EUR. 
La vicinanza all’acqua è sinonimo di benessere, ma anche di possibilità di
movimento, commercio, oggi di turismo. Costruire in prossimità dell’acqua ha da

sempre rappresentato un consistente vantaggio: se un tempo villaggi litoranei e
piccoli porti, dando sede alla pesca e al commercio, favorivano il sostentamento
economico delle comunità locali, oggi le metropoli contemporanee costiere sono i
centri nevralgici di un’economia di scala globale, vetrine in cui lo scintillante
riverbero del mare si riflette sui grattacieli, simbolo di un poter economico che va
ben oltre il sostentamento alimentare di chi vive alla base di quelle alte strutture. I
waterfront di New York, Shanghai, Singapore, Dubai sono immagini costruite del
potere finanziario, con cui i rivisitati profili dei porti storici del Mediterraneo, da
Barcellona a Marsiglia, da Rotterdam ad Amburgo, tentano di competere in una gara
all’ultimo colpo di stupore architettonico. 

CON L’ACQUA

Luis Barragán, nel complesso Los Clubes (1964-1969) e nella casa Gilardi (1977),
entrambe a Città del Messico, fa dell’acqua lo strumento capace di far riverberare di
inaspettati riflessi le quinte colorate e silenziose di setti murari investiti dal sole.
L’acqua non è più destinazione dello sguardo, non è paesaggio cui indirizzarsi in una
scambievole intesa ma diviene materia dell’architettura. 
Similmente accade nei bagni termali di Vals (1996), progettati da Peter Zumthor. 
La costruzione, incastonata nel profilo della montagna, appare come un frammento
di roccia plasmato per sottrazione dalla costante insistenza di una sorgente termale.
L’edificio, in una perfetta sintesi spaziale, vede l’impiego della sola pietra locale che si
confronta con diverse condizioni d’illuminazione e con la presenza costante
dell’acqua, adoperata non solo in termini di corrispondenze visuali ma, nel pieno
delle sue competenze, anche come elemento tattile e sonoro. Pietra, acqua, luce e
buio sono i materiali della costruzione. 
La Cappella dell’Acqua a Tomamu (1988), il Water Temple sull’isola di Awaji (1991),
il Benesse House Museum (1992), il Pulitzer Arts Foundation a St. Louis (2001), il
Modern Art Museum di Fort Worth (2002), il Grand Theater di Shanghai (2014), in
sostanza buona parte della produzione di Tadao Ando, appare indissolubilmente
legata all’evocativa presenza dell’acqua, inclusa ed esaltata dalla costruzione come
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Sopra, Alberto Campo Baeza, House of the

Infinite, 2014, Cadice, Spagna.

A destra, Adalberto Libera, Casa Malaparte,

1938-1942, Capri, Italia

Above, Alberto Campo Baeza, House of the

Infinite, 2014, Cadiz, Spain. 

Right, Adalberto Libera, Malaparte House,

1938-1942, Capri, Italy

Gio Ponti, una piccola casa ideale, 1939

Gio Ponti, “small ideal house”, 1939

004 INTRO Bochicchio.qxp_474  28/07/20  12:16  Pagina 7



8

simbolo e strumento di equilibrio e di connessione con la natura. Nelle opere di
Oscar Niemeyer rintracciamo il tema della copia, esatta o rarefatta, che l’acqua
restituisce all’architettura sdraiandosi ai suoi piedi. Nel Palácio da Alvorada (1958),
nel Palácio do Planalto (1958), nella sede del Congresso Nazionale (1960) , la
costruzione si sdoppia in un riflesso che ne ribadisce la presenza restituendone una
versione più incerta. Nel Museo di Curitiba (2002) o in quello di Niterói (1996),
invece, gli iconici volumi letteralmente affiorano dall’acqua, impegnando i visitatori
in un serpeggiante avvicinamento che, come un percorso conoscitivo, si dipana
attorno alla costruzione per permettere di superarne il singolare fossato. 
Sono però Diller & Scofidio, con il Blur Building di Yverdon-les-Bains, a riuscire
letteralmente a costruire con l’acqua. Nel padiglione temporaneo realizzato sul lago
di Neuchâtel in occasione dell’Expo del 2002, l’acqua è piano d’appoggio e al
contempo materia della costruzione. Essa non interviene nella forma del consolidato
binomio solido/liquido, opaco/trasparente, compatto/inconsistente, fermo/mutevole;
s’intromette invece nella costruzione, forse per la prima volta, quale protagonista
solista. Il padiglione non contiene nulla, non serve a nulla, non c’è nulla da vedere. 
È piuttosto un oggetto esperienziale, un dispositivo di straniamento le cui strutture
portanti e tecnologiche non sono altro che strumenti atti a realizzare un’architettura
inconsistente, mutevole, inafferrabile, indisegnabile; davvero fatta di acqua. 
Questa sì, una nuvola.
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Sopra, Luis Barragán, casa Gilardi, 1977,

Città del Messico.

A destra, Luis Barrágan, complesso Los

Clubes, 1969, Città del Messico

Above, Luis Barragán, Gilardi House, 1977,

Mexico City. Right, Luis Barragán, Los

Clubes Complex, 1969, Mexico City

Sotto, Lucien Hervé: “Les vacances de

Monsieur Le Corbusier”. Le Corbusier

davanti al cabanon Cap Martin -

Roquebrune, Francia, 1951.

A destra, Tadao Ando, Benesse House

Museum, 1992, Naoshima, Giappone

Below, Lucien Hervé : “Les vacances de

Monsieur Le Corbusier”. Le Corbusier in

front of the cabanon Cap Martin -

Roquebrune, France, 1951. 

Right,  Tadao Ando, Benesse House

Museum,1992, Naoshima, Japan
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SULL’ACQUA

Sull’acqua incontriamo ancora Le Corbusier che converte, per l’Esercito della
Salvezza, una chiatta in cemento armato ormeggiata sulla Senna in ostello
galleggiante per i senza tetto della città (1929). E sul pelo dell’acqua ritroviamo di
nuovo Louis Kahn, che fornisce all’American Symphony Orchestra l’occasione di
esibirsi nella sala concerti forse più straordinaria mai realizzata: una zattera di acciaio
inossidabile che ospita un palco per concerti all’aperto (collocato nella parte centrale
del ponte e protetto da un tetto a meccanismo idraulico che si apre quando
l’orchestra suona per richiudersi quando l’imbarcazione è in movimento), alloggi per
tredici persone e una galleria d’arte. Un sorprendente teatro mobile, capace,
navigando, di raggiungere gli spettatori.
Nel caso di realtà urbane ad alta densità, o di luoghi in cui un elevato valore
fondiario inibisce possibili espansioni sulla terraferma, l’opzione di costruire
sull’acqua, ove presente, appare l’unica soluzione praticabile. È il caso dei Paesi Bassi
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Peter Zumthor, bagni termali di Vals, 

1996, Vals, Svizzera

Peter Zumthor, Vals thermal baths, 

1996, Vals, Switzerland

Diller Scofidio + Renfro, Blur Building,

padiglione per l’esposizione svizzera del

2002, 2002, Yverdon-les-Bais, Svizzera

Diller Scofidio + Renfro, Blur Building,

pavilion for the 2002 Swiss exhibition,

2002, Yverdon-les-Bais, Switzerland
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o di Dubai, dove l’idea di Kenzo Tange per la baia di Tokyo (1960), un tempo
utopistica, si è avverata sotto forma di quartiere fito-morfo o è interpretata, in
maniera più coerente all’originale, con qualità diffusa dall’architettura residenziale
olandese e danese, che spesso e per forza di cose con l’acqua intrattiene uno stretto
legame di prossimità. A tal proposito e a mero titolo esemplificativo possiamo citare il
masterplan (1993-1996) e le architetture del quartiere Borneo-Sporenburg, il
Silodam di MVRDV (2003), l’Urban Rigger di BIG (2016), che ricicla container per il
trasporto marittimo in residenze minime galleggianti, o molte delle realizzazioni dello
studio Vandkunsten a Copenhagen. 
È anche il caso di Eko Atlantic, città d’alto standard progettata su una vasta area
reclamata all’acqua nella megalopoli africana di Lagos. Quando, nel 2008, l’impresa
nigeriana che si occupava dei lavori di salvaguardia delle coste urbane dall’erosione
firmò un contratto di collaborazione con un’impresa cinese, l’amministrazione locale
concesse alla cordata di trasformare quelle che erano ordinarie operazioni di
protezione della battigia in un vero e proprio cantiere edilizio di enormi dimensioni. 
Il progetto, iniziato con la messa in opera di una barriera artificiale un paio di
chilometri al largo della costa, si è trasformato così nell’impresa della creazione di
terreno edificabile nella porzione di mare compresa tra la ribattezzata Great Wall of
Lagos e l’originaria linea di terra. Per materializzare questa sorta di eterotopia urbana,
ogni giorno per anni code di autocarri carichi di grandi massi rocciosi hanno sfilato
senza sosta dall’entroterra nigeriano verso Lagos, mentre ettari di terreno edificabile
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A sinistra, Oscar Niemeyer, MON - Museu

Oscar Niemeyer, 2002, Curitiba, Brasile.

A destra, Oscar Niemeyer, Museo d’arte

contemporanea di Niterói, 1996, Niterói,

Brasile

Left, Oscar Niemeyer, MON - Museu Oscar

Niemeyer, 2002, Curitiba, Brazil. 

Right, Oscar Niemeyer, Niterói

Contemporary Art Museum, 1996, Niterói,

Brazil

Oscar Niemeyer, sede del Congresso

Nazionale del Brasile, 1960, Brasilia, Brasile

Oscar Niemeyer, National Congress of

Brazil, 1960, Brasilia, Brazil 
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si sono concretati tramite la sabbia recuperata in loco da instancabili draghe cinesi.
Sull’impronta di sabbia che mira a espandersi fino a raggiungere la dimensione
dell’isola di Manhattan, prendono forma grattacieli che promettono di fare di Lagos il
principale hub economico e finanziario d’Africa. A pochi chilometri da questo
immenso cantiere, imbarcazioni di pescatori attraversano una piatta laguna inquinata
e attraccano sui pontili delle case galleggianti dello slum di Mokoko. 
Qui, nel 2013, Kunlé Adeyemi ha realizzato la Mokoko Floating School, una piccola
scuola pubblica che, aderendo alle tipologie di questo quartiere spontaneo, ne ha
offerto una rivisitazione: la scuola galleggia sull’acqua e, grazie a una fondazione
flottante, fornisce risposta al problema dell’innalzamento delle acque. Nella visione
del progettista una possibile strada futura per molte realtà del globo consisterebbe
proprio nel replicare massivamente questo tipo di costruzione, resiliente in caso di
avanzata del mare. 

SOTT’ACQUA O SENZ’ACQUA

Tetti, dighe, argini, vasche di laminazione, frangiflutti, idrovore. Sono solo alcuni tra i
congegni che abbiamo inventato per non finire inondati. Da madre a matrigna,
l’acqua è anche simbolo e strumento dell’incontenibile potenza della natura. 
Dal racconto del diluvio universale alla faticosa impresa di bonifica dell’agro pontino,
dalle alluvioni che hanno lasciato tracce di devastazione nella storia antica e recente
delle città alla terrificante energia delle tempeste nell’iconica pittura di William
Turner, l’acqua si trasforma repentinamente da bene ambito e salvifico a flagello cui
sottrarsi.
Se l’antagonismo dell’acqua e la sua indole più devastante non sono certo una novità
dei nostri giorni, è altrettanto indubbio che la colpevole condotta dell’uomo abbia
dato una mano, soprattutto nel corso dell’ultimo secolo, all’aggravarsi degli aspetti
critici legati alla compatibilità dei costumi della società contemporanea in rapporto a
questo elemento naturale. Inarrestabile innalzamento del livello dei mari e
conseguente scomparsa d’intere porzioni di territorio abitato, impermeabilità dei
suoli, surriscaldamento, isole di calore e scioglimento dei ghiacci, smisurati consumi a
scopo produttivo nei settori dell’allevamento e dell’agricoltura e, ancora e al
contrario, siccità, deforestazione, sete, migrazioni climatiche, sono solo alcuni degli
aspetti devastanti legati alla scellerata gestione delle risorse, tra esse l’acqua, e alla
sbilanciata relazione tra attività umane ed ecosistema. 

“Vicino”, “sopra”, “sotto”, “con” e “senza” non sono, come abbiamo visto,
categorie assolute ma sintesi paradigmatiche delle relazioni che intratteniamo con
l’acqua in quanto costruttori e abitanti di spazi e luoghi; la selezione delle opere
raccolte in questo numero tenta di raccontare alcuni manufatti, esempi concreti di
tali relazioni (fisiche, percettive, strumentali, poetiche). 
La scelta delle architetture prese in esame si basa su due livelli interpretativi e di
lettura.
L’acqua come elemento figurativo apre a una serie di considerazioni sulle opere
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Sotto, Kenzo Tange, progetto per la Baia 

di Tokyo, 1960.

A destra, Louis Kahn, la chiatta Point

Counterpoint II, progettata come teatro

galleggiante per l’American Symphony

Orchestra, 1976

Below, Kenzo Tange project for Tokyo Bay,

1960. 

Right, Louis Kahn, the Point Counterpoint II

barge, designed as a floating theater for

the American Symphony Orchestra, 1976
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capaci, nel solco di una millenaria tradizione comune a molte culture, di tessere con
l’elemento naturale un dialogo, attraverso aspetti compositivi e linguistici. L’acqua è
intesa, come fin qui abbiamo brevemente tentato di raccontare, come materia
dell’architettura, come tramite di relazioni con il territorio, come panorama in cui
l’opera s’inserisce e in rapporto al quale è percepita, come elemento poetico di
rimando, come simbolo. 
All’acqua come elemento naturale si guarda invece attraverso quelle opere che
intrecciano con essa relazioni tecnologiche, funzionali. Le considerazioni si spostano
su come agire, attraverso lo spazio costruito, in condizioni di criticità: la fragilità dei
territori è il principale aspetto con cui le opere si confrontano e dove l’elemento
dell’acqua non è più fattore puramente estetico/percettivo ma assume ruolo attivo e
strumentale. 
A cavallo tra queste due macro-tematiche c’è poi l’acqua intesa come vero e proprio
luogo geografico, come infrastruttura territoriale e urbana. In questo senso progetti
di waterfront, dispositivi urbani (a uso ricettivo, ricreativo, balneare) costruiti
sull’acqua, o in stretta relazione di prossimità con l’acqua, coordinano e
sovrappongono la componente poetica e di linguaggio con quella tecnologica e
ambientale, in scenari in cui l’acqua incarna la doppia valenza di elemento
materico/figurativo e di elemento tecnologico di equilibrio ambientale. 
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Citta, Architetture, Paesaggi,
Manfredi Edizioni, 2017, pp.
24-31.
8 S. Berselli, Il segreto di Mosè,
rapporti e forme tra

architetture e acqua, in
“archi”, L’acqua del
benessere, n. 3, 2019.
9 Le Corbusier, Une petite
maison 1923, Editions
Girsberger, Zürich, 1954.
10 https://www.campobaeza.
com/house-infinite/. Ultimo
accesso al sito: 13/07/2020.
11 Giò Ponti, Piccola Casa
Ideale, in” Domus” n. 138,
giugno 1939, p.41
12 Dal discorso pronunciato il
31 dicembre 1925 in
Campidoglio; la frase è
riportata in un’iscrizione sul
Palazzo degli Uffici dell’Ente
EUR di Gaetano Minnucci,
1937-1939.

Kunlé Adeyemi, Mokoko Floating School,

2013, Lagos, Nigeria

Kunlé Adeyemi, Mokoko Floating School,

2013, Lagos, Nigeria
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13The 2019 UNESCO report Leaving No One Behind notes how the water emergency
and lack of access to water in critical contexts are now the cause of a significant

number of conflicts. It is staggering to look at the interactive water conflicts map on
the Pacific Institute - The World’s Water website1. 
Constantly updated, the site maps 926 conflicts historically triggered by water. The
list includes and geographically locates wars, and more in general events
accompanied by manifestations of violence, documented over the course of history
and linked to the lack of, need for or forced revindication of water resources. 
Water is first and foremost a resource with the power to condition and model the
human habitat, to determine geo-political equilibriums or undermine stability; it is
also a geographical, spatial and symbolic element and the very foundation of so
many iconic constructions. 
In ancient times, intelligent works were conceived to make otherwise inhospitable
territories inhabitable. The Persian Empire dotted its territories with majestic
constructions and discrete interventions, capable of standing the tests of time to
become building practices as ancient as they are effective and passed down from
generation to generation. 
The system of subterranean qanat, wind towers, the conformation of so many
building typologies around the heart of a garden, are all functional and formal
inventions deriving from the need to capture, conserve and manage water.
Subterranean qanat moved water along enormous distances, toward cities; these
latter grew in turn as a succession of introverted spaces, more and more often turned
inward toward the luxuriant void of a garden, geometrically regulated by a network
of orthogonal canals drawing water from a central well, the heart of this form of
construction. 
Roman aqueducts are among the most evident testimonial to the skill in managing
and benefiting from available water resources. All the Romans required was a healthy
dose of building know-how and the accurate study of the morphology of the
territory to channel enormous quantities of water from nearby sources toward the
city, where it became the preeminent element of the public spaces and architectures
they inhabited. 
Other than being expert inventors and attentive managers of infrastructural works,
the Romans also assigned water the value of an emblem of wellbeing, an instrument
that guaranteed terrestrial safety and prosperity. If in the most of cultures water
assumes the symbolic role of an element of purification, in the Roman world water
was first and foremost a public patrimony, indispensable to the wellbeing and health
of everyone, despite also often being a symbol of wealth and power of the few. 
The history of architecture and city is filled with constructions in which the evocative
symbolism of water outlasts even if changes the cultural context that generated it.
How to imagine the Reggia di Caserta without its Peschiera Grande? Villa d’Este
without its water features? The squares of Rome stripped of their fountains? Moving
through history we become aware of how architects and artists were continually able
to include water in their projects, used like any other building material, and how they
managed to model and capture in their projects something that by its very nature is
amorphous and elusive. 

ACQUA E ARCHITETTURA: SCENARI DI RECIPROCA CONSONANZA WATER AND ARCHITECTURE: SCENARIOS OF MUTUAL CONSONANCE
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NEAR THE WATER

In 1923 Le Corbusier designed a small, 64-square metre home for his parents on the
edge of the Lemano Lake, Corseaux, Switzerland. In this minimum space conceived
for an elderly couple, an 11-metre long south-facing strip window allows natural
sunlight to penetrate all spaces of the home and frames the view of the lake.
The Salk Institute for Biological Studies in la Jolla, California (1965) stands at the edge
of a 60 metre bluff dropping into the Pacific Ocean. The building is based on a
simple layout comprised of two parallel volumes framing a central plaza paved in
travertine. This completely empty space is furrowed at its centre by a line of water
that references the sea and draws the view toward the horizon. 
Even the Small Ideal House2 designed by Gio Ponti appears to exist because of the
sea, similar to the chambre de villegiature at Roquebrune-Cap-Martin, designed again
by Le Corbusier as a gift to his wife.
The proximity between architecture and water, other than triggering poetic
reactions, also plays a strongly functional role. This is certainly what inspired
Mussolini to restore a waterfront to the capital of Italy. A desire that led to projects
for the expansion of the Via del Mare, the Roma-Lido railway and the EUR
neighbourhood. 
The closeness to water is synonymous with wellbeing, with the possibilities of
movement, trade and tourism. Building near the water has always represented a
consistent advantage: while stilt constructions, seaside villages and small harbours
once supported the economy of local communities, today the world’s contemporary
coastal metropolises are the nerve centres of a global economy. These showcases
that reflect the glimmering reverberations of the sea are the symbol of economic
power that goes far beyond simply providing the food needed to survive. The
waterfronts of Shanghai, Singapore and Dubai are the built images of financial
prowess, with which the redesigned profiles of the historical ports of the
Mediterranean, from Barcelona to Marseille, from Rotterdam to Hamburg attempt to
compete in a knockout battle of iconic architecture. 

WITH THE WATER

At the Los Clubes complex (1964-1969) and the Gilardi Residence (1977), both in
Mexico City, Luis Barragán uses water as a tool for making the colourful and silent
backdrops of piers struck by the sun reverberate with unexpected reflections. Water
thus becomes a building material in its own right. 
A similar effect occurs at the thermal baths in Vals (1996) designed by Peter
Zumthor. This construction resembles a fragment of rock modelled by subtraction
induced by the persistence of a thermal spring. The building is made from local 
grey-greenish rock that confronts different conditions of lighting and the constant
presence of water. Stone, light, darkness and water are the exclusive materials of this
construction. 
There is also the Chapel on the Water at Tomamu (1988) or the Modern Art
Museum in Fort Worth (2002), conceived by Tadao Ando as constructions
indissolubly linked to the presence and vision of water.
However, it was Diller & Scofidio, with the Blur Building at Yverdon-les-Bains, again
in Switzerland, who managed to literally build with water. In this temporary pavilion
erected in the middle of Lake Neuchâtel for Expo 2002, water is both the supporting
surface and building material, and thus a solo protagonist. The pavilion was an
experiential object, a device of alienation whose bearing structures and technologies
were nothing other than tools for creating a work of architecture literally made of
water. 

ON THE WATER

On the water we once again meet Le Corbusier. For the Salvation Army he converted
a concrete raft moored in the Seine into a floating hostel for the city’s homeless
(1929). At the water’s surface we once again find Louis Kahn, who provided the
American Symphony Orchestra the opportunity to play in what is perhaps the most
extraordinary concert hall ever realised: a stainless steel raft with a stage for outdoor
concerts, lodgings for thirteen people and an art gallery. 
In particularly dense urban settlements or spaces in which the value of land inhibits

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474
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possible expansions on the terra firma, the option of building on the water appears
to be the only practicable solution. The idea proposed by Kenzo Tange for Tokyo Bay
(1960), once utopian, came to be in the form of a phyto-morph neighbourhood.
In a way more coherent with the original proposal, it is interpreted by Dutch or
Danish residential architecture that often entertains very close relationships of
proximity with the water.
This is also the case of Eko Atlantic, a city designed on a wide area reclaimed from
the sea in the African megalopolis of Lagos. When, in 2008, the Nigerian contractor
working to protect the urban coastline against erosion, signed a contract to
collaborate with a Chinese contractor, the local government allowed this group to
transform what were once coastal protective works into a true and proper
construction site of enormous dimensions. The project was thus transformed into the
creation of buildable land in the entire maritime portion between the rebaptise Great
Wall of Lagos and the original coastline. This surface of sand, to be expanded until it
reaches the dimensions of the island of Manhattan, is being occupied by skyscrapers
that promise to make Lagos Africa’s principal economic and financial hub. Only a few
kilometres from this immense building site are the floating homes of the slum of
Mokoko.
It was there that, in 2013, Kunlé Adeyemi completed the Mokoko floating school, a
small public school that reinterprets the typologies common to this spontaneous
settlement: the school floats on the water and, thanks to a floating foundation, offers
a response to the problem of sea level rise. 

UNDER THE WATER OR WITHOUT WATER

Water is also the symbol and instrument of the irrepressible power of nature. 
From the myth of the great flood to the laborious reclamations of the agro pontino,
from the devastating floods of cities in ancient and recent memory to the terrifying
energy of storms in the paintings of William Turner, water rapidly transforms from a
sought-after and live-saving resource into a scourge from which to flee. 
While the antagonistic nature of water and its most devastating side are nothing new
to our era, there is equally no doubt that the irresponsible actions of mankind during
the past century have assisted the aggravation of critical aspects linked to the
compatibility between human behaviour and this natural element. The unstoppable
rise of sea levels and the consequent disappearance of entire portions of inhabitable
land, the impermeabillity of the ground, heat islands and melting ice caps,
unchecked consumption for purely productive means coupled with the opposites of
drought, thirst and climatic migrations are just some of the devastating aspects
linked to the careless management of resources, including water. 
The selection of projects in this issue presents buildings that can be considered
concrete examples of our relationships with water, as builders and inhabitants of
places and spaces. The selection was based on two levels of interpretation and
reading. 
The notion of water as a figurative element initiates a series of considerations on
projects with the ability to establish a dialogue with this natural element through
composition and language. 
Water is intended as a material of architecture, as the liaison for relations with the
territory, as the panorama in which a project is inserted and in relation to which it is
perceived, as a poetic reference, as a symbol. 
Water as a natural element is instead observed through projects that establish
technological and functional relations with it. Considerations shift to questions of
how to act, through built space, under critical conditions: the fragility of territories is
the principal aspect to be confronted by projects in which the element of water takes
on an active and instrumental role. 
Spanning these two macro-themes is the notion of water intended as a true and
proper geographic location, as a territorial and urban infrastructure. In this sense
waterfront projects, urban devices buit on the water or in a close relationship of
proximity to it, coordinate and overlap the poetic component and language with
technology and environmental aspects, in scenarios in which water embodies the
twofold value of a material/figurative element and a technological element that
ensures an environmental equilibrium.

ACQUA E ARCHITETTURA: SCENARI DI RECIPROCA CONSONANZA WATER AND ARCHITECTURE: SCENARIOS OF MUTUAL CONSONANCE

1 Pacific Institute (2019)
Water Conflict Chronology.
Pacific Institute, Oakland,
CA.
https://www.worldwater.org
/water-conflict/. Accessed
on: (13/07/2020).
2 Gio Ponti, Piccola Casa
Ideale, in “Domus”,  n. 138,
June 1939, p. 41.
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EMERGENZA IDRICA E CAMBIAMENTI CLIMATICI:
OCCASIONI DI ARCHITETTURA NELLA CITTÀ
CONTEMPORANEA
WATER CRISIS AND CLIMATE CHANGE: OPPORTUNITIES
FOR ARCHITECTURE IN THE CONTEMPORARY CITY

di Gaetano De Francesco* Le conurbazioni delle principali città si sono sviluppate lungo le sponde dei fiumi e i
loro estuari, nelle pianure alluvionali, sulle coste marine e lacustri, poiché tali

luoghi offrivano condizioni vantaggiose per il sostentamento di coloro che li
abitavano. Tuttavia il costo di tali posizioni favorevoli si rivela nella forte esposizione
degli insediamenti urbani ai disastri naturali che si susseguono sin dalle epoche più
remote e che oggi rappresentano una “nuova questione urbana” per i mutamenti
climatici in atto. Se da Roma a Berlino, da Napoli a Londra, da Genova a Rotterdam,
fino alle più lontane New York, Dacca e Shanghai, l’acqua ha rappresentato il
principale vettore di sviluppo urbano, è anche vero che l’aver occupato nel corso dei
secoli i luoghi riservati ai naturali fenomeni di esondazione e di convogliamento delle
acque, sulla base di un modello urbanistico imperniato sulla convinzione che si
poteva costruire ovunque, unitamente all’innata fragilità naturale di alcuni territori
insediati, ha reso vulnerabile la maggior parte delle città contemporanee, oggi
esposte sempre più al rischio di inondazioni per gli effetti del climate change.
Negli ultimi anni si assiste a un’intensificazione dei fenomeni ambientali di portata
inconsueta dovuta ai cambiamenti climatici, con ricadute catastrofiche sugli
agglomerati urbani, sottoposti a una sempre maggiore vulnerabilità, e più in
generale sull’attività umana. L’innalzamento delle temperature su scala globale e
l’aumento del tasso di umidità accrescono la portata e l’intensità delle precipitazioni,
generando fenomeni meteorologici estremi e improvvisi che determinano una
maggiore esposizione della città contemporanea alle inondazioni urbane.
Quotidianamente la cronaca locale racconta di precipitazioni sempre più frequenti e
abbondanti, che compromettono spazi e reti della mobilità, sovente intere porzioni
di città, incapaci di assorbirne i flussi. Esse aggravano uno scenario – si pensi a quello
italiano ma non solo – già fortemente drammatico, in cui consumo di suolo e
dissesto idrogeologico mettono in crisi la città contemporanea che, operando
illimitatamente la sua espansione, divora superfici agricole e aree naturali nei pressi
dei comparti urbani e al loro interno. Le mutazioni climatiche in atto, al cui corso
contribuisce anche l’organismo città, ne amplificano gli effetti. L’acqua meteorica,
sempre in maggiore quantità nel breve tempo, incapace di defluire, genera incessanti
inondazioni che investono gli agglomerati urbani, comunemente definite dagli
anglosassoni urban flooding.
Inondazioni pluviali, fluviali e costiere si verificano contemporaneamente nelle
maggiori città, con conseguenze disastrose in termini di vite umane, in termini
economici, in termini di distruzione del patrimonio artistico, storico-archeologico,
urbano-architettonico e infrastrutturale, e in termini ecologici.
Se da una parte l’emergenza idrica e gli effetti sui contesti urbani rappresentano una
grande crisi che affligge il mondo contemporaneo, dall’altra possono costituire
un’importante occasione per il progetto di architettura.
Negli ultimi decenni il fenomeno delle inondazioni urbane ha portato alla
realizzazione di numerosi progetti nella città costruita, quali importanti
sperimentazioni tanto tecniche, quanto spaziali e ambientali, che coinvolgono
architetti, urbanisti e paesaggisti. Tra i principali studi impegnati in questa direzione
figurano Atelier Dreiseitl, Secchi e Viganò, Aldayjover arquitectura y paisaje, De
Urbanisten, Marco Vermeulen, MMBB Arquitetos, Turenscape, Waggonner & Ball
Architects, H+N+S, Weiss/Manfredi, SWA, OKRA Landschaps Architecten, Tredje
Natur, GHB Landscape Architects e altri, che propongono nuovi waterscape che si
configurano quali nuove tipologie di infrastrutture idriche per una più corretta

* Dottore di ricerca  in
Architettura - Teorie e Progetto e
assegnista di ricerca
Facoltà di Architettura, Sapienza
Università di Roma
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gestione delle acque meteoriche e di quelle di esondazione dei margini fluviali e
costieri, secondo una visione integrata che si confronta col tema della messa in
sicurezza, con quello ecologico e con il tema della riqualificazione urbana1. 

ACQUA COME RISORSA

Trasformare l’emergenza idrica in occasione di rilancio urbano equivale a interrogarsi
sulle possibilità di sviluppo legate alla presenza dell’acqua. 
Nell’affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici in un’ottica di adattamento ed
evoluzione dei contesti urbani, l’acqua da elemento a cui resistere si trasforma
evidentemente in sostanza con la quale convivere. La sua presenza, seppur mutevole,
diventa sinonimo di qualità della vita e opportunità di miglioramento per la città.
Già a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso vi è stata una generale riscoperta
del valore dell’acqua nella città. Numerosi progetti tesi a recuperare e a mettere in
risalto questa presenza hanno dimostrato come essa possa avere un ruolo strutturale
nel conferimento di nuove qualità urbane e nella trasformazione della città. 
Si è spesso parlato di water renaissance per definire quel complesso processo di
rivitalizzazione degli urban waterfront in cui la presenza dell’acqua si è trasformata in
una straordinaria potenzialità di sviluppo non solo per quelle “zone di frontiera” ma
per aree ben più vaste. Alcuni studiosi hanno coniato il termine Water Urbanism2 per
indicare una nuova disciplina urbana capace di trasformare l’acqua in forza motrice
che conduca a nuovi scenari, nuovi sviluppi, a nuove opportunità e a un nuovo
ottimismo per la città contemporanea. Venezia e Stoccolma, i borghi olandesi
sull’acqua, le case galleggianti di Alappuzha, i floating slums di Makoko, i villaggi
cinesi immersi fra le risaie, sono divenuti così antecedenti storici cui guardare con
interesse. Nell’acqua, Rinio Bruttomesso3 ha individuato addirittura il valore aggiunto
della città contemporanea. Egli riconosce proprio nelle città d’acqua – da lui definite
come tutti gli insediamenti urbani, di struttura complessa e di dimensione
significativa, che mantengono con l’acqua, nelle sue diverse forme, una relazione
visibile importante – le città protagoniste del XXI secolo.
La rivalutazione dei margini fluviali e costieri si è dimostrata e continua a rivelarsi una
strategia per la rigenerazione di ampie aree urbane, per una terziarizzazione

Atelier Dreiseitl, Tanner Springs

Park a Portland, Stati Uniti 2010 

Atelier Dreiseitl, Tanner Springs

Park, Portland, USA 2010

(foto DREISEITLconsulting GmbH)
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dell’economia e per orientare lo sviluppo della città verso il recupero e la
riqualificazione dell’esistente piuttosto che verso la sua continua espansione.
La riqualificazione delle rive del Nervion a Bilbao, del fiume Gállego a Zuera, del
Besòs nella periferia nord di Barcellona, del Rio Manzanares a Madrid, o il grande
progetto di pedonalizzazione della Senna a Parigi, la riqualificazione del Reno a Lione
e della Garonna a Bordeaux, quella dello Sprea a Berlino, l’Albertpark a Kortrijk in
Belgio, il Wipkingen Park a Zurigo sul Limmat, il Queen Elizabeth II Olympic Park a
Londra, la promenade sul Buffalo Bayou a Austin, la rigenerazione del
Cheonggyecheon a Seoul, il Gardens by the Bay e il Bishan Park a Singapore, i
Bridged Gardens a Tianjin in Cina, sono solo alcuni fra i più noti esempi di
riqualificazione di lungofiumi nel mondo.
Ad essi si affiancano i progetti dei litorali che, con l’intento di rivalutare coste e
infrastrutture portuali, hanno assunto un ruolo predominante nella pianificazione
delle città costiere. Le esperienze del lungomare di Barcellona, di Lisbona, quella
meno nota di Bremerhaven, il waterfront di Genova, l’Euromediterranée di Marsiglia,
la riqualificazione portuale di Vejle in Danimarca, quella meno recente di Baltimora, il
waterfront di Toronto, l’esperienza di Seattle, quella dell’East River a New York,
l’ammodernamento di Islands Brygge a Copenaghen rappresentano degli esempi
paradigmatici.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474
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19Azioni installative, temporanee, che implicano risorse minori e che sovente utilizzano
l’arte, rappresentano alle volte l’antefatto di queste trasformazioni urbane o
un’ulteriore strategia per il riuso dei waterfront. Tevereeterno, il programma culturale
multidisciplinare di installazioni d’arte site-specific, ideato dall’artista newyorkese
Kristin Jones per celebrare il Tevere, la scultura luminosa di Janet Echelman
sull’Amstel ad Amsterdam (2013), l’installazione Golden Waters di Grimanesa Amoros
a Scottsdale (2015) e quella di Alberto Timossi sul fiume Brenta (2015), sono solo
alcuni progetti catalizzatori. 
Aree metropolitane, piccole e medie città che, nel ridefinire il loro modello di
sviluppo, hanno puntato sull’offerta turistica e culturale anziché sulla produzione
industriale, hanno riconosciuto nella presenza dell’acqua la possibilità di creare
scenari suggestivi, unici e caratterizzanti, in grado di conferire prestigio e
competitività alla città contemporanea e di attivare nuove e redditizie operazioni
immobiliari che attraverso nuove concessioni, nuove cubature, muovono importanti
economie come risultato di una fondamentale cooperazione tra pubblico e privato.
Molte amministrazioni hanno coinvolto le più importanti design firm – Gehry &
Partners, Foster & Partners, Zaha Hadid Architects, Skidmore Owings & Merrill – per
garantirsi risultati esclusivi, secondo una pratica divenuta vera e propria strategia di
marketing internazionale.
Nell’osservare quegli interventi è possibile individuare alcuni temi progettuali che
rappresentano una chiara manifestazione delle potenzialità di sviluppo legate alla
presenza dell’acqua nel contesto urbano e che sono la chiave per trasformare
l’attuale emergenza idrica cui siamo obbligati a far fronte in un motore per un vero e
proprio rinnovamento della città contemporanea. Alla necessità di infrastrutturazione
per la regolazione e il trattamento dei flussi idrici è possibile unire altre funzioni,
rispetto a quelle meramente tecniche, che contribuiscano al miglioramento delle
realtà urbane sotto molteplici aspetti. L’acqua può suscitare bellezza nel paesaggio
urbano, esaltare i luoghi e strutturare gli assetti urbanistici in una combinazione tra
natura e artificio; balneazione, attività e servizi legati alla sua presenza sono in grado
di alimentare commercio e turismo; la sua forza potenziale può generare energia che
alimenti la città; lungo i suoi corsi e le sue rive si possono sviluppare sistemi di
trasporto, sia di persone che di merci, complementari a quelli su gomma e su ferro
continuamente congestionati, e nodi di interscambio locali e globali, il cui ruolo è
decisivo nell’economia e nell’infrastrutturazione del tessuto urbano; l’acqua può
essere luogo della costruzione ove sperimentare interessanti modelli insediativi, siano
essi attrezzature di uso collettivo o residenziali.
Quanto fino ad ora descritto indica la via per trasformare la crisi dell’emergenza
idrica dei cambiamenti climatici, la necessità di irregimentazione delle acque, in
un’occasione per intervenire nei contesti urbani integrando spazi pubblici, strutture e
attrezzature del tempo libero, percorsi di mobilità sostenibile, impianti produttivi di
energia pulita e di smaltimento del metabolismo urbano, nuove cubature alle
strutture di protezione dalle inondazioni. È quanto tentano di fare oggi molte città
attraverso i cosiddetti piani dell’adattamento4 che, nel riconoscere l’emergenza idrica
come uno dei principali rischi urbani, pianificano un futuro in cui la città possa trarre
forza dalla presenza dell’acqua. Esse promuovono architetture dell’acqua che si
configurano come nuove tipologie di infrastrutture idriche (water square e rain
garden, stormwater park, buffer space e underground tank) e che, basate su un
modello multitasking, si presentano al contempo come nuovi spazi pubblici.

EMERGENZA IDRICA E CAMBIAMENTI CLIMATICI WATER CRISIS AND CLIMATE CHANGE
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PIANI DELL’ADATTAMENTO E INFRASTRUTTURE DELL’ACQUA

Negli ultimi decenni molte città europee hanno provveduto a redigere nuovi
protocolli e piani di intervento, includendo all’interno dei loro sistemi di gestione
urbanistica e di pianificazione i temi del rischio rispetto al clima che cambia, secondo
una prospettiva a lungo termine. Le loro iniziative, pur differenti come approccio e
soluzioni, sono etichettabili sotto la voce “resilienza urbana”. In particolare, dopo
l’uragano Sandy che nel 2012 ha allagato New York, si è cominciato a parlare
concretamente di resilienza in ambito urbano, ovvero della capacità della città, e più
in generale dei sistemi socio-economici, di resistere, adattarsi e rispondere
positivamente alle sollecitazioni cui i cambiamenti climatici e storici la sottopongono.
Sulla base di tale fenomeno nuove città, appartenenti a contesti geografici differenti,
hanno intrapreso un percorso comune per la costruzione dell’adattamento, per il
quale il tema della gestione delle acque risulta pregnante.
Un mix adeguato tra la gestione di una democrazia partecipata dal basso e il
confronto con le grandi decisioni strategiche, è alla base di molte esperienze per le
quali seminari partecipativi, interviste, focus-group, workshop interdisciplinari e un
networking globale in cui sono coinvolte platee ampie, qualificate e diversificate di
stakeholder, hanno rappresentato i principali strumenti per l’elaborazione delle
strategie locali di mitigazione e adattamento al climate change. Nel fare ciò esse
assumono come orizzonte temporale il lungo periodo. Rispetto ai piani regolatori che
tradizionalmente prendevano in esame in media un arco temporale di venticinque
anni, i piani dell’adattamento fanno riferimento a periodi maggiori, anche cento,
centocinquanta anni, per i quali si valutano gli scenari molteplici che possono
verificarsi, ma che non è detto si verifichino.
Le punte avanzate di questo nuovo processo pianificatorio si ritrovano nei piani delle
città di delta. Lì dove il fiume incontra il mare, si ripercuotono infatti gli effetti
maggiori della dinamica climatica.

Copenaghen
Nel 2011 Copenaghen, dopo soli due anni dal nubifragio che la mise in ginocchio,
ha adottato il suo Climate Adaption Plan. Superato lo stato di emergenza, il piano di
adattamento ai cambiamenti climatici è stato approvato e pronto per essere attuato
attraverso il Cloudburst Management plan, quest’ultimo adottato nel 2012. 
Il masterplan commissionato dalla municipalità all’Atelier Dreiseitl, che da anni lavora
sul tema dell’acqua5, e allo studio di ingegneria Ramboll (la cui partnership è poi
divenuta la firm Ramboll Studio Dreiseitl) suddivide la città in sette distretti, per
ciascuno dei quali è predisposto uno specifico piano di intervento, in cui sono
definite le strategie di gestione delle acque urbane. 
I cloudburst-toolbox, un sistema di 8 infrastrutture multifunzionali, perlopiù strade che
accolgono bacini idrici di superficie, collettori sotterranei, viabilità carrabile, ciclabile
e pedonale e che integrano aree verdi e spazi pubblici per lo svago e il relax, ma
anche piazze e parchi inondabili, rappresentano i principali strumenti di intervento
per la mitigazione degli effetti climatici e per la riqualificazione della città. 
Esse riusano gli spazi residuali, i vuoti, i parcheggi e le aree sottoutilizzate disponibili
all’interno dell’edificato. 
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Tredje Natur, Pop-up Climate

Change Adaptation per

Copenaghen, Danimarca 2016;

schemi e renders di parcheggio-

cisterna prima, durante e dopo

la pioggia

Tredje Natur, Pop-up Climate

Change Adaptation,

Copenhagen, Denmark 2016;

schemes and renders of a

parking/reservoir before, during

and after the rain

016 INTRO De Francesco.qxp_474  28/07/20  12:18  Pagina 20



21

EMERGENZA IDRICA E CAMBIAMENTI CLIMATICI WATER CRISIS AND CLIMATE CHANGE

Thomas Balsley (SWA/Balsey),

Weiss/Manfredi con Arup,

Hunter’s Point South

Waterfront Park a New York,

Stati Uniti 2015

Thomas Balsley (SWA/Balsey),

Weiss/Manfredi with Arup,

Hunter’s Point South

Waterfront Park, New York, 

USA 2015

(foto Albert Večerka) 
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Ogni anno si realizzano 16 progetti del piano municipale dei 300 previsti per i
prossimi 30 anni.
Piazza Tåsinge (2014) è il primo spazio pubblico della pioggia realizzato nella capitale
danese sulla base del masterplan di quartiere progettato da Tredje Natur.
Enghaveparken (2019) è il più grande spazio pubblico della città per gestire i flussi
idrici, Karen Blixens Plads (2019)6 è il primo parcheggio per biciclette che al
contempo è piazza ove convogliare i flussi idrici.

Rotterdam
La città di Rotterdam, collocata nel cuore del delta del Reno con il porto più
importante d’Europa e con l’80% della sua estensione al di sotto del livello del mare,
riflette da lungo tempo sul suo rapporto con l’acqua. È del 2001, infatti, il primo
piano d’azione contro le alluvioni, il Waterplan; nel 2005, in occasione della Biennale
di Rotterdam, è stato presentato invece il mastercase Waterstad 2035, che offriva un
orizzonte temporale degli interventi pubblici al 2035; nel 2007 è stato varato un
secondo piano d’azione, il Waterplan 2 e il Rotterdam Climate Initiative, nel 2008 il
Rotterdam Climate Proof e nel 2010 è stato costituito l’Office for Sustainability &
Climate Change. Soluzioni multifunzionali su piccola scala, con un alto grado di
flessibilità a partire dalle periferie, rifunzionalizzazione di strutture e aree esistenti
nella città densa, rappresentano i principali strumenti di intervento per la gestione
delle acque e per il rilancio urbano. È così che la municipalità olandese ha intrapreso
la costruzione di water plaza, le cosiddette piazze d’acqua ove viene convogliata
l’acqua durante i picchi meteorici, e di bacini di stoccaggio ipogei che trasformano
vecchie strutture, abbandonate o poco utilizzate, in collettori capaci di contenere
enormi quantità d’acqua durante gli allagamenti, rese poi disponibili durante i
periodi estivi o di siccità. L’idea di questa nuova tipologia di spazio pubblico è
attribuita al gruppo multidisciplinare De Urbanisten7 e Marco Vermeulen. 
La prima water square realizzata nella città è la piazza d’acqua di Bellamyplein
progettata dalla municipalità (2012). Un’applicazione di scala maggiore viene
realizzata nella water square di Benthemplein (2013) di De Urbanisten che nel 2016,
sulla base di questo modello, ne realizza una nel comune olandese di Tiel. 
Quanto fin qui esposto riguarda soltanto due delle soluzioni strategiche appartenenti
a una casistica ben più numerosa con cui mettere in valore l’acqua all’interno di un
sistema di corretto uso e gestione. La depavimentazione di spazi pubblici e privati e
la realizzazione di tetti verdi per la permeabilità dei suoli e delle superfici
rappresentano ulteriori strategie di mitigazione e adattamento messe in atto dalla
città di Rotterdam. I suoi tetti verdi ammontano oggi a circa 140 mila metri quadrati.
Si stanno realizzando inoltre quartieri galleggianti (si tratta in particolare dell’area
portuale di Stadshavens, circa 1.600 ettari di superficie dove saranno costruite case,
scuole e uffici flottanti) secondo un processo che punta a trasformare l’acqua in una
preziosa risorsa dell’habitat urbano. 
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GHB Landscape Architects,

piazza Tåsinge a Copenaghen,

Danimarca 2013-2014 

GHB Landscape Architects,

Tåsinge square, Copenhagen,

Denmark 2013-2014

(foto Steven Achiam)

De Urbanisten, Benthemplein

Water plaza a Rotterdam, 

Olanda 2013 

De Urbanisten, Benthemplein

Water plaza, Rotterdam, 

Holland 2013 

(foto Jeroen Musch e Frank Kaltenbach) 

Paul De Ruiter, parcheggio-

cisterna di Museumpark a

Rotterdam, Olanda 2005-2010

Paul De Ruiter, Museumpark

parking-reservoir, Rotterdam,

Holland 2005-2010

(foto di Pieter Kers)
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New Orleans
Successivamente al terribile uragano Katrina che la colpì nel 2005, New Orleans, città
edificata trecento anni fa dai francesi sul delta del Mississippi e nota al mondo per la
sua architettura creola, coinvolge i maggiori esperti del mondo per redigere il piano
di adattamento alle inondazioni urbane. Parallelamente all’Hurricane and Storm
Damage Risk Reduction System, che prevede il consolidamento dei sistemi difensivi
attraverso la costruzione di 139 miglia di argini e sbarramenti che circondano la città,
tra cui vi è la costruzione dell’opera ingegneristica chiamata il “grande muro della
Louisiana”, si avvia un processo di ripensamento degli equilibri idrologici dell’intera
regione. Quest’ultimo porta alla costruzione del piano urbano, il Greater New
Orleans Urban Water Plan, esito di uno studio che ha inizio poco dopo la catastrofe
con una serie di workshop (i cosiddetti Dutch Dialogues) tenuti nella città tra il 2006
e il 2009 e che pongono le basi per il piano urbano presentato nel 2013 da un team
internazionale guidato dallo studio Waggonner & Ball Architects8. Il piano Greater
New Orleans Urban Water Plan funge da guida per la gestione delle acque, con
particolare riferimento alle inondazioni, ponendosi contemporaneamente l’obiettivo
di creare valore economico e migliorare la qualità della vita. Esso segue
l’approvazione, nel 2010, del masterplan New Orleans 2030 e del Louisiana Coastal
Master Plan nel 2012 e si basa sulla consapevolezza che le misure di sicurezza
adottate contro le inondazioni rappresentino la principale causa di degrado
ambientale, indotto dall’alterazione degli equilibri ecosistemici un tempo garantiti dai
periodici allagamenti. Figlio delle precedenti esperienze europee, è fondato sui
seguenti principi: vivere con l’acqua, rallentare e stoccare le acque meteoriche,
drenare le acque superficiali e ricaricare quelle sotterranee, lavorare con la natura,
progettare per l’adattamento e lavorare insieme. Il retrofit delle canalizzazioni
esistenti, la creazione di rain garden (letteralmente giardini della pioggia o giardini
pluviali), di nuovi parchi urbani, di vie alberate, blueways e aree umide per
l’assorbimento e lo stoccaggio dell’acqua, integrati a un nuovo sistema di
attrezzature per il tempo libero, rappresentano i principali strumenti di intervento
attraverso cui convivere con le metamorfosi climatiche e valorizzare la presenza
capillare dell’acqua nel paesaggio urbano. Il piano promuove una visione a lungo
termine, un design urbano ai vari livelli e l’implementazione dei sistemi preesistenti. 
Il piano definisce inoltre gli impatti economici, le priorità, le fasi di intervento, gli
strumenti finanziari, le iniziative politiche e individua i potenziali partner delle singole
operazioni.

New York
A New York, nel 2014, dopo soli due giorni che il ciclone sub-tropicale Sandy aveva
deflagrato la città, l’amministrazione municipale ha convocato i ricercatori della New
York University per integrare le loro ricerche al tema della resilienza urbana e alle sue
concrete declinazioni. Parallelamente il dipartimento di Housing and urban
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H+N+S con Zwarts & Jansma

Architects, Ney-Poulissen

Architects & Engineers, NEXT

Architects, Trafique, Ruimte

voor de Rivier a Nimega,

Olanda, 2012-2016 

H+N+S with Zwarts & Jansma

Architects, Ney-Poulissen

Architects & Engineers, NEXT

Architects, Trafique, Ruimte

voor de Rivier, Nijmegen,

Holland, 2012-2016

(foto Siebe Swart)
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development (Hud) degli Stati Uniti ha dato vita a Rebuild by Design9,
un’organizzazione il cui obiettivo è promuovere la cooperazione tra istituzioni locali e
federali, università, enti di ricerca e attori locali e che, attraverso processi di
progettazione partecipata, sta costruendo una nuova visione di città per New York.
Nel 2014 l’organizzazione indice l’omonimo concorso a cui partecipano diversi studi
di fama internazionale. Il progetto di BIG (Bjarke Ingels Group), il celebre studio
danese, risulta vincitore, ma sono sei in totale i progetti che avranno il compito e
l’onere di riprogettare le aree strategiche di New York e New Jersey per contrastare il
cambiamento climatico e prevenire nuove inondazioni. Essi sono stati ricompresi nel
fondo di finanziamento federale, che prevede 920 milioni di dollari per le zone di
New York, New Jersey e New York City.
Al progetto dal titolo Big U del gruppo danese, si affiancano Resist, Delay, Store,
Discharge di OMA, il progetto New Meadowlands del team formato da MIT Center
for Advanced Urbanism, ZUS (Zones Urbaines Sensibles) e De Urbanisten, il progetto
Living With the Bay (Slow Streams) di The Interboro Team, il progetto Living
Breakwaters dei paesaggisti newyorchesi SCAPE Landscape e il progetto Lifelines,
Hunts Point, South Bronx di PennDesign University e OLIN Architecture. 
La proposta di BIG prevede un sistema di protezione anti-inondazione attorno a
Manhattan, esteso per 10 miglia, dal lato ovest della 57ma strada a sud di the Battery
fino alla 42ma strada, costituito da una serie di zone fisicamente separate tra loro per
isolare eventuali fenomeni di allagamento, fortemente caratterizzate dalla valenza
sociale delle differenti comunità e in grado di sviluppare una nuova immagine del
waterfront. Il progetto presentato dallo studio OMA lavora invece sulla regione del
Lower Hudson, integrando a nuove infrastrutture per resistere alle inondazioni il
paesaggio naturale, l’architettura e lo spazio pubblico, una rete di parchi e
infrastrutture verdi per raccogliere l’acqua piovana in eccesso, una serie di pompe
per l’acqua connesse ad appositi percorsi di drenaggio. Il gruppo MIT CAU, ZUS e De
Urbanisten interviene sulle Meadowlands del New Jersey, proponendo un vero e
proprio parco naturale realizzato attraverso terrapieni che all’occorrenza si trasforma
in un sistema di bacini di raccolta per le piogge, delle acque marine e dell’overflow
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BIG - Bjarke Ingels Group, 

The Big U, New York, Stati Uniti

2014 

BIG - Bjarke Ingels Group, 

The Big U, New York, USA 2014
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25fognario delle città limitrofe. Interboro si concentra sulla zona di Long Island, sulle
rive del Mill River dove, insieme a barriere anti inondazione, propone un sistema di
corridoi e canali per il deflusso e il trattamento della acque. Per SCAPE/Landscape
Architecture l’area di interesse è Staten Island; i progettisti propongono una serie di
frangiflutti di protezione in grado di generare al contempo un habitat
particolarmente adatto alla proliferazione della fauna marina (ostriche e aragoste),
ma anche densificazioni costiere di edilizia sociale. Il progetto della PennDesign
University e di OLIN punta a salvaguardare il miglio quadrato della penisola di Hunts
Point, il mercato alimentare che fornisce il cibo per 22 milioni di persone, attraverso
nuove barriere, nuove infrastrutture sociali, un impianto di rigenerazione e una serie
di nuovi servizi energetici da fonti rinnovabili. L’insieme di questi progetti dimostra
come New York stia pensando alla vivibilità da parte dei cittadini delle nuove
infrastrutture necessarie alla salvaguardia e all’adattamento della città,
all’integrazione di spazi per la collettività altamente caratterizzati rispetto ai contesti
che incontrano, agli spazi verdi multiuso ma anche a nuove architetture, nuove
strutture e nuovi edifici che possano alimentare il mercato immobiliare.

Spagna, Italia, Cina
Barcellona, seppur non rappresenti una città di delta, è sicuramente la prima flooding
resilient city poiché, prima di altre, ha saputo fare i conti con il problema
rappresentato dalle alluvioni, ottenendo nell’aprile del 2013 il titolo di World Leading
Resilient City Model da parte delle Nazioni Unite. Un esempio concreto che testimonia
questa leadership è la rete di bacini idrici sotterranei per la raccolta e lo stoccaggio
dell’acqua piovana in eccesso, ubicati al di sotto di campetti da calcio, di piazze,
strade e parchi, attraverso la quale la città regola i flussi idrici. Un risultato reso
possibile grazie a un piano di interventi avviato a partire dagli anni Novanta10.
In Italia, nonostante i fenomeni estremi del climate change si susseguano
ininterrottamente, siamo solo all’inizio del percorso verso l’adattamento. Nel 2016
soltanto la città di Ancona ha un piano approvato. I comuni di Padova e Alba hanno
sviluppato i primi passi in questa direzione mentre a Bologna l’amministrazione
comunale ha intrapreso un percorso denominato BLUE AP (Bologna Local Urban
Environment Adaptation Plan for a Resilient City), tramite cui realizzare il “Piano
locale di adattamento ai cambiamenti climatici”. 
Roma ha invece aderito insieme a Milano al programma “100 Resilient Cities”
(100RC), promosso dalla Rockefeller Foundation, muovendo da una
concettualizzazione della resilienza che comprende non solo eventi catastrofici, ma
anche stress ciclici e quotidiani che indeboliscono il tessuto di una città, tra cui si può
considerare l’inefficienza dei trasporti pubblici. Pianificazione e gestione urbana, basi
dati per le scelte urbane, community resilience e smart cities, salvaguardia del
patrimonio storico e archeologico, rischio idrogeologico e nuova infrastrutturazione,
risarcimento ambientale e naturalizzazione, management e gestione dei servizi, sono
alcuni dei temi intorno ai quali si sono sviluppate le riflessioni, che non si limitano
all’adeguamento della città ai cambiamenti in atto del global warming, ma
ambiscono alla creazione di una comunità che si modifichi progettando risposte
sociali, economiche e ambientali innovative, che permettano di resistere nel lungo
periodo alle sollecitazioni dell’ambiente e della storia.
Le esperienze italiane risultano spesso embrionali se rapportate ai programmi e alle
azioni estere. La lenta burocrazia e i tempi dilazionati, la frammentazione degli organi
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OMA, proposta per Hoboken,

New Jersey, dopo l’uragano

Sandy, 2014 

OMA, project for Hoboken, New

Jersey, after Sandy hurricane,

2014
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istituzionali e delle competenze, la crisi politica e la mancanza di volontà civica
caratterizzano le realtà italiane che rincorrono l’emergenza invece di progettare i loro
scenari futuri come nel resto del mondo. 
La forza dei piani europei e oltreoceano è quella, come già detto, di considerare la
crisi dei cambiamenti climatici, dei quali le inondazioni urbane rappresentano
probabilmente gli effetti più immediati, un’opportunità per la città. Non si tratta di
programmi e azioni funzionali volti a risolvere le singole emergenze, come può essere
la costruzione di una diga o l’aumento della capacità delle infrastrutture fognarie, ma
di visioni integrate, in grado di proporre nuovi scenari urbani che non solo ne
affrontino le cause, ma che determinino lo sviluppo della città nei suoi molteplici
aspetti.
In quest’ottica Rotterdam decide di assecondare gli effetti dei nuovi fenomeni
climatici e di convivere con l’acqua trasformandosi in una vera e propria spugna
attraverso le water plaza e i water storage e sviluppando nuovi quartieri galleggianti.
New Orleans punta sulla valorizzazione dei corsi d’acqua e sui parchi piantumati per
aumentare la qualità della vita e costruire una green city. Copenaghen investe sugli
spazi pubblici e i giardini ricreativi attraverso cui dar nuova vita ai suoi quartieri
residenziali. New York punta sull’architettura per ridefinire il suo waterfront, luogo di
importanti investimenti.
Del resto, come racconta la mostra Creation from catastrophe. How architecture
rebuilds communities, inaugurata a Londra al Royal Institute of British Architects (RIBA)
nel marzo 2016, le grandi catastrofi che hanno investito le città, siano esse naturali o
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Turenscape, Sanya Mangrove

Park a Sanya City, Cina 

2015-2016 

Turenscape, Sanya Mangrove

Park, Sanya City, China 

2015-2016

(foto Turenscape) 
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causate dall’uomo, hanno sempre rappresentato un’opportunità per ripensare
radicalmente il paesaggio urbano.
Non si può infine non citare la Cina, che insieme all’Olanda detiene probabilmente il
più elevato numero di realizzazioni di infrastrutture dell’acqua all’avanguardia. 
La Cina ha un rapporto radicato con la risorsa idrica, la cui presenza vigorosa descrive
paesaggi e geografie in continua mutazione. Nella sua tradizione costruttiva l’acqua è
abitualmente tema di progetto. Se l’Olanda, a partire dal 2006, ha attivato uno dei
più vasti piani nazionali di gestione delle acque dei fiumi contro le inondazioni, il
Ruimte voor de Rivier, che ha portato alla realizzazione delle più complesse
infrastrutture dell’acqua, quali la diga-parcheggio a Katwijk aan Zee (2015)11,
architettura dalla morfologia dunale che dà nuova forma al litorale della cittadina e
del canale di bypass a Nijmegen (2016)12, divenuto occasione per ridisegnare il
riverfront della città e dotarla di un nuovo spazio pubblico sul lungofiume, l’Asia, e in
particolare la Repubblica Cinese, per far fronte alla crescita demografica, al fenomeno
dell’urbanesimo, al degrado ambientale e alla scarsità di risorse, promuove vaste e
numerose operazioni di urban planning per la riqualificazione di interi pezzi di città e
la creazione di nuovi, all’interno dei quali si localizzano alcuni dei più interessanti
waterscape contemporanei che affrontano magistralmente il fenomeno delle
inondazioni urbane. In tale contesto operano studi quali Turenscape13 e Landprocess,
progettisti che, insieme ai già citati studi europei, si sono distinti negli ultimi anni
nella teoria e nella pratica di questo tema progettuale e che probabilmente possono
essere definiti i “maestri” contemporanei del progetto dell’infrastruttura idrica. 

NEXT architects, ponte

Zaligebrug, Ruimte voor de

Rivier a Nimega, Olanda, 

2012-2016

NEXT architects, Zaligebrug

bridge, Ruimte voor de Rivier,

Nijmegen, Holland 2012-2016 

(foto Jan Daanen)
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The conurbations of the world’s principal cities developed along river banks and
estuaries, in flood plains, along sea coasts and in lacustrine environments, all

conditioned by morphology. Populations settled here because these areas offered
favourable conditions for survival; flood plains provided fertile and flat land for
agriculture and pasturing, watercourses represented rapid communications arteries
for controlling and managing the territory, while estuaries served as the principal
points of trade along commercial maritime routes. All the same, the cost of these
favourable positions was revealed in the notable exposure of urban settlements to
natural disasters that have occurred since remote time and now represent a “new
urban question” owing to climate change. Recent years have witnessed an unusual
intensification in environmental phenomena caused by climate change, with
catastrophic impacts on urban areas. Rising temperatures and humidity around the
globe increase the quantity and intensity of precipitation, generating more and more
extreme and sudden meteorological phenomena that expose contemporary cities to
greater risks of flooding. Progressively more frequent and intense rainfalls aggravate
an already dramatic scenario, in which the consumption of land and hydrogeological
instability bring the contemporary city to a crisis point. Stormwater, unable to drain,
generates incessant phenomena of urban flooding.
Pluvial, fluvial and coastal flooding occurs simultaneously in the world’s leading
cities, with catastrophic consequences and damages to human life and economy,
artistic, historic-archaeological, urban-architectural and infrastructural heritage and
ecologies. If on the one hand the water emergency and its effects on urban areas
represent a great crisis for the contemporary world, on the other hand they are an
important opportunity for architecture. In recent decades the phenomenon of urban
flooding has led to the realisation of numerous projects in various cities, important
experiments as technical as they are spatial and environmental. Projects involving
such architects, urban planners and landscape architects as Atelier Dreiseitl, Secchi e
Viganò, Aldayjover arquitectura y paisaje, De Urbanisten, Marco Vermeulen, MMBB
Arquitetos, Turenscape, Waggonner & Ball Architects, H+N+S, Weiss/Manfredi, SWA,
OKRA Landschaps Architecten, Tredje Natur, GHB Landscape Architects and many
others, proposing new waterscapes that represent new typologies of water
infrastructures designed for a more correct management of stormwater and
highwater levels along riverbanks and sea coasts. 

WATER AS A RESOURCE

During the final decades of the past century a general rediscovery of the value of
water in the city was made. Numerous projects demonstrated how it can play a
structural role in conferring new urban qualities and transforming the city. A group
of scholars coined the term Water Urbanism to indicate a new field of spatial planning
capable of transforming water into a driving force that leads toward new scenarios,
new developments and new opportunities for the contemporary city.
The re-evaluation of riverbanks and coastal areas has been, and continues to be, a
strategy for the regeneration of wide urban areas, for the tertiary development of the
economy and for orienting the development of the city toward the recovery and
requalification of the existing. The renewal of the banks of the Nervion in Bilbao, the
Gállego River in Zuera, the Besòs in the northern periphery of Barcelona, the
Manzanarre in Madrid or the grand project for the pedestrianisation of the Seine in
Paris, the renewal of the Rhine in Lyon, the Garonne in Bordeaux and the Spree in
Berlin, Albertpark in Kortrijk, Belgium, Wipkingen Park in Zurich on the Limmat,
Queen Elizabeth II Olympic Park in London, the Buffalo Bayou promenade in
Houston, the renewal of the Cheonggyecheon in Seoul, Gardens by the Bay and
Bishan Park in Singapore, the Bridged Gardens in Tianjin, China, are just some of the
most well-known examples of waterfront renewal around the globe.
They are accompanied by projects for coastal areas that have assumed a
predominant role in the planning of coastal cities, such as the waterfronts of
Barcelona and Lisbon, Genoa, the Euromediterranée in Marseille, the renewal of the
port of Vejle in Denmark, the waterfront in Toronto, the experience of Seattle, the
East River in New York and the modernisation of the Brygge Islands in Copenhagen.
These urban transformations are often preceded by temporary installations or other
waterfront reuse strategies. Examples include Tevereterno, a programme of 
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site-specific art installations imagined by the New York artist Kristin Jones to celebrate
the Tiber in Rome, the light sculpture by Janet Echelman on the Amstel in Amsterdam
(2013), the Golden Waters installation by Grimanesa Amoros in Scottsdale (2015)
and the piece by Alberto Timossi on the Brenta River (2015) are just some of these
catalyst projects. Metropolitan areas recognise that in the presence of water is a
possibility to create suggestive scenarios that bring prestige and competitivity to the
contemporary city, attracting new and profitable real estate operations. Many
administrations have involved some of the most important design firms to guarantee
exclusive results. These interventions reveal various design themes that explicate the
potentials for development linked to the presence of water in the city. They may
represent the key to transforming the current water emergency into a driver of the
true renewal of the contemporary city. The need of new infrastructures for regulating
and treating water can be united with other functions that contribute to improving
multiple aspects of urban situations. Water can introduce beauty into the urban
landscape, exalting places and structuring the city by combining nature with artifice;
bathing, activities and services linked to the presence of water can nurture commerce
and tourism; the potential force of water can generate energy that feeds the city;
water courses and their edges can develop into systems of transport that complement
wheel-based and rail transport and local and global interchange hubs; water can also
be a place of construction for testing interesting models. 
All that has been said so far indicates an approach for transforming the water crisis
caused by climate change into an occasion for intervening in urban areas, integrating
public spaces, structures and facilities for free time, sustainable mobility paths,
systems for the production of clean energy and waste disposal, new volumes for
structures designed to protect against flooding. This is what many cities are
attempting today with so-called adaptation plans that program a future in which the
city benefits from the presence of water. These plans promote water architectures
that introduce new typologies of water infrastructures and new public spaces. 

ADAPTATION PLANS AND WATER INFRASTRUCTURES

In recent decades, many European cities have incorporated new protocols and
intervention plans, including themes linked to climate-related risk, within their urban
management and planning tools. 
Adopting a methodology structured by an interdisciplinary and multi-sector model,
these plans attempt to define strategies and operative tools for updating the
contemporary city to the metamorphosis of the natural environment and to reduce
climate altering causes. Many experiences are founded on a proper mix between the
management of bottom-up participatory democracy and comparisons with
important strategic decisions. Participatory seminars, interviews, focus groups,
interdisciplinary workshops and global networking involving a wide number of
stakeholders, have represented the principal instruments for the development of local
strategies of mitigation and adaptation to climate change. 
The cutting edge of this new planning process is represented by plans for delta cities.
In 2011 Copenhagen adopted its Climate Adaption Plan, approved via the
Cloudburst Management Plan in 2012. This master plan subdivides the city into
seven districts, each with its own specific intervention plan defining strategies for the
management of water in the city. The cloudburst-toolbox, a system of 8
multifunctional infrastructures, for the most part streets with surface reservoirs,
subterranean conduits, vehicular, bicycle and pedestrian routes, integrating
landscaping and public spaces, as well as plazas and floodable parks, represent the
principal instruments for mitigating the effects of climate and for renewing the city.
They reuse residual spaces, voids, parking lots and underutilised areas available
within the built fabric. Tåsinge Square (2014) is the first public space for rain realised
in the Danish capital based on the master plan for this area, designed by Tredje
Natur. Other examples include Enghavepark (2019), the largest public space in the
city for the management of stormwater and Karen Blixens Plads (2019), the first
bicycle parking structure that is also a plaza for collecting stormwater.
Rotterdam has been reflecting on its relationship with water for many years. The
city’s first plan to deal with flooding, the Waterplan, dates back to 2001; in 2005, in
occasion of the Rotterdam Biennal, the city presented the mastercase “Rotterdam
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Waterstad 2035”, with its temporal horizon for intervention for public interventions
extended to 2035; in 2007 the city approved a second action plan, the Waterplan 2
and the Rotterdam Climate Initiative, followed in 2008 by Rotterdam Climate Proof
and in 2010 the city constituted the Office for Sustainability & Climate Change. 
Multifunctional solutions at the small scale and the adaptive reuse of existing
structures and areas are the principal tools of water management and urban renewal.
In accordance with this approach, the Dutch city started the construction of a series of
water squares and underground reservoirs that transform old structures into collectors
able to contain enormous quantities of water in the event of flooding. The idea
behind this new typology of public space is attributed to the group De Urbanisten
and to Marco Vermeulen. The first water square to be realised is Bellamyplein (2012),
designed by city technicians. A larger scale application is represented by
Benthemplein water square (2013) by De Urbanisten. These are only two of the
strategic solutions selected from a much higher number of projects that valorise the
presence of water as part of a correct system for its use and management. The
removal of paved surfaces from public and private spaces and the creation of green
roofs that favour the permeability of the ground and surfaces represent additional
strategies of mitigation and adaptation implemented by the city of Rotterdam.
Furthermore the city is at work on entire floating neighbourhoods that are part of a
process intent on transforming water into a precious resource for the urban habitat. 
New Orleans, a city built three hundred years ago by the French on the Mississippi
river delta, worked with the world’s leading experts to develop an adaptation plan to
urban flooding. In parallel with the Hurricane and Storm Damage Risk Reduction
System, involving the construction of 139 miles (224 km) of levees and dams around
the urban area, the city has also started a process of reimagining the hydrological
equilibriums of the entire region, which led to the Greater New Orleans Urban Water
Plan. Result of a study that began with a series of workshops held in the city between
2006 and 2009, it was presented in 2013 by an international team guided by
Waggonner & Ball Architects. The Greater New Orleans Urban Water Plan works as a
water management guide, simultaneously pursuing the objective of creating
economic value and improving the quality of life. Produced in the wake of approval
of the New Orleans 2030 master plan in 2010 and the Louisiana Coastal Master Plan
in 2012, it is based on the awareness that safety measures adopted to deal with
flooding represent the principal cause of environmental degradation, induced by
alterations to the ecosystemic equilibriums, once guaranteed by periodic flooding.
The Plan is founded on the following principles: living with water, slowing and
storing stormwater, draining surface water and recharging water tables, working
with nature, designing for adaptation and working together. The retrofit of existing
canals, the creation of rain gardens, new urban parks, tree-lined avenues, blueways
and wetlands for absorbing and storing water are the principal tools of intervention
for coexisting with climate change and promoting the capillary presence of water in
the urban landscape.  
In 2014, New York city government invited researchers from New York University to
integrate their studies on the theme of urban resilience and its concrete definitions.
In parallel, the United States Department of Housing and Urban Development (HUD)
created Rebuild by Design, an organisation whose objective is to promote cooperation
between local and federal institutions, universities, research groups and local actors.
By adopting participatory design processes the organization is building a new vision
of the city for New York. Also in 2014, the organisation announced a homonymous
competition, witness to the participation of various internationally recognised offices.
While the competition was awarded to BIG - Bjarke Ingels Group, a total of six
projects will redesign strategic areas of New York and New Jersey.
The project by the Danish office entitled Big U is accompanied by Resist, Delay,
Store, Discharge by OMA, the New Meadowlands project developed by the team
comprised of the MIT Center for Advanced Urbanism, ZUS (Zones Urbaines
Sensibles) and De Urbanisten, the Living with the Bay (Slow Streams) project by The
Interboro Team, the Living Breakwaters project by SCAPE Landscape Lifelines, Hunts
Point, South Bronx project by PennDesign University and OLIN Architecture. 
BIG’s proposal includes a flood protection system around Manhattan, extending over
10 miles and consisting of a series of physically separated areas that serve to isolate
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eventual phenomena of flooding. The project presented by OMA works instead with
the Lower Hudson, integrating new infrastructures to resist against the flooding of
the natural landscape, architecture and public space, a network of parks and green
infrastructures for collecting excess stormwater and a series of pumps connected to
specific drainage conduits. The MIT CAU, ZUS and De Urbanisten intervene in the
Meadowlands in New Jersey, proposing what is a true natural park of berms that,
when necessary, transforms into a system of reservoirs for stormwater, sea water and
sewer overflow from neighbouring cities. Interboro concentrates on the area of Long
Island with a proposal for a system of corridors and channels for draining and
treating water. The area of interest for SCAPE/Landscape Architecture is Staten Island,
where the team has proposed a series of protective breakwaters that also create a
habitat particularly suited to the proliferation of marine fauna, as well as the
densification of social housing in coastal areas. The project by PennDesign University
and OLIN focuses on protecting the one square mile of Hunts Point by introducing
new barriers, new social infrastructures, a regeneration plant and a series of new
energy services powered by renewable sources. 
Barcelona is surely the first flooding resilient city thanks to its ability to deal with the
problem. In April of 2013 the city obtained the title of World Leading Resilient City
Model from the United Nations. A concrete example that testifies the city’s leadership
is represented by the subterranean reservoirs for collecting and storing excess
stormwater located beneath football pitches, plazas, streets and parks and used by
the city to regulate flows of water. 
Italy is only in the very early stages of the path toward adaptation. It was only in
2016 that the city of Ancona approved a plan. The cities of Padua and Alba have
taken their first steps in this direction, while in Bologna city government has
introduced the BLUE AP (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a
Resilient City), for the realisation of a “Local Plan for Adaptation to Climate Change”.
Rome instead has adhered, together with Milan, to the “100 Resilient Cities”
(100RC) program, beginning with a conceptualisation of resilience that includes not
only catastrophic events but also cyclical and daily stresses that weaken the fabric of
the city. City planning and management, community resilience and smart cities,
protecting historical and archaeological heritage, hydro-geological risk and new
infrastructures, environmental reparations and naturalisation, management and
operation of services are just some of the themes behind reflections aimed at
creating a community that changes to design innovative social, economic and
environmental responses. Italian situations are characterised by slow bureaucracy and
lengthy times, the fragmentation of institutional organisms and responsibilities, the
political crisis and the lack of a civic intention. There is a tendency to play catch-up
rather than to plan future scenarios. 
The value of European plans and those in America is that of considering the crises
induced by climate change an opportunity for the city. They are not approached as
programs and actions for resolving individual emergencies, but as integrated visions
for proposing new urban scenarios that not only confront the root causes, but also
determine the development of the city in all of its multiple aspects. 
By building in adaptation to the impacts of climate change, these plans attempt to
imagine and define a vision of the city, a broad and all-encompassing project. 
The crisis induced by the water emergency becomes the source of redemption for
the contemporary city and the catastrophic effects that loom in the distance an
occasion for renewal and reconsideration. 
One could not conclude a similar reasoning without mentioning China that, together
with the Netherlands, is probably home to the highest number of state-of-the-art
water infrastructures. Beginning in 2006, the Netherlands activated one of the
largest national water management plans to protect against the flooding of its rivers
– the Ruimte voor de Rivier – that led to the realisation of such complex water
infrastructures as the Katwijk aan Zee dam-parking structure (2015) and the
Nijmegen bypass canal (2016). To confront population growth, phenomena of
urbanisation, environmental decay and the scarcity of resources, Asia, and China in
particular, is promoting wide and numerous operations of urban planning to
requalify entire pieces of the city and create new ones, home to some of the most
interesting contemporary waterscapes.
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Contrasting the climate change: 
the experience of Landprocess in Thailand

V.S.

032 006 474.qxp_ACQ  28/07/20  12:21  Pagina 32



33

“Sono cresciuta in una casa a schiera vicino a una strada
sempre trafficata. Davanti c’era un parcheggio di cemento e
quello era il mio parco giochi. Le uniche creature viventi erano
delle pianticelle che cercavano di emergere dalle crepe del
cemento. Il gioco preferito era scavare una buca sempre più
grande attorno alle crepe, per lasciare crescere queste
piantine. L’architettura del paesaggio mi dà la possibilità di
continuare la mia ambizione di far crepe nel cemento, di
ricongiungere questa terra di cemento alla natura”1. 

Kotchakorn Voraakhom

L’attività dello studio tailandese Landprocess, diretto
dalla giovane paesaggista Kotchakorn Voraakhom, è

incentrata, fin dalla sua recente fondazione, sui temi del
contrasto, o per meglio dire del propositivo e responsabile
adattamento al cambiamento climatico. Attraverso
coperture verdi, suoli permeabili, agricoltura e forestazione
urbana, impiego di materiali e processi di costruzione
sostenibili, soluzioni efficaci per la gestione e il riciclo delle
acque meteoriche, le opere di Landprocess tentano di
sostenere le realtà urbane nel passaggio verso un futuro
libero da emissioni di carbonio e di dotare luoghi e
comunità di strumenti utili per far fronte alla crescente e
spesso devastante incertezza climatica. Con una filosofia che
mira alla definizione e sperimentazione di processi
(attitudine segnalata dal nome stesso), più che alla
realizzazione di autonome soluzioni spaziali o di paesaggio,
lo studio si prefigge l’obiettivo di stabilire una rinnovata
armonia tra territorio e abitanti, con opere che non siano
scenari inermi ma dispositivi attivi, sedi di un impiego
proficuo, responsabile e condiviso dello spazio urbano da
parte delle comunità. In questo senso le realizzazioni di
Landprocess sono mosse dalla necessità di tutelare persone
e ambiente, prefigurando una visione di futuro sostenibile
ma al contempo rispettosa della cultura locale, della storia,
del genius loci. L’impegno dello studio e quello
dell’organizzazione Porous City Network2, fondata dalla
stessa Kotchakorn Voraakhom, sono fortemente legati alla
realtà locale di appartenenza, la megalopoli di Bangkok, e lo
spettro di azioni messe in campo da entrambe le realtà
prende le mosse dalla secolare relazione, oggi in crisi, che la
città intrattiene con l’acqua. Stanziatasi sul delta fangoso del
fiume Chao Phraya, che alimenta una rete di canali che
solcano il corpo urbano, l’“anfibia” popolazione di Bangkok
da sempre riconosce come proprio habitat la terraferma

quanto l’acqua. Il corso del fiume e dei canali, anche se in
misura minore rispetto al passato, svolge un ruolo
fondamentale nella quotidianità della popolazione come
spazio integrante della vita pubblica e strumentale per lo
spostamento di merci e persone3. La popolazione ha
imparato a convivere con l’alternarsi delle stagioni (quella
secca e quella delle piogge) e con fenomeni meteorici
violenti, un tempo percepiti e attesi quali eventi propizi, utili
a rendere fertili i terreni coltivati. Bangkok sta
sperimentando oggi in maniera drammatica gli esiti del
cambiamento climatico: in particolare il fenomeno
dell’innalzamento delle acque, che accomuna molte realtà
urbane del globo, da New York a Londra, da Tokyo a Lagos,
è qui particolarmente pressante. La città sprofonda più di
un centimetro l’anno e questo ritmo, quattro volte più
veloce del previsto innalzamento globale4, la porterà sotto il
livello del mare entro il 2030; uno scenario fin troppo
imminente per poter essere considerato un futuro probabile
piuttosto che una cogente realtà. Lo sviluppo urbano
esplosivo degli ultimi 50 anni ha trasformato la metropoli di
3 milioni di abitanti degli anni ‘70 nell’odierna megalopoli
da 15 milioni di persone e ha fagocitato suolo agricolo,
capace di “respirare” e assorbire acqua, restituendo
un’ininterrotta e impermeabile distesa di cemento. La
conurbazione ha la minore dotazione di spazio verde pro-
capite tra le megalopoli asiatiche5 e ogni precipitazione si
trasforma in evento potenzialmente catastrofico per il
funzionamento del sistema-città e per l’incolumità della
popolazione. Basti ricordare l’alluvione del 2011, che
trasformò buona parte del territorio dell’intera Tailandia in
un enorme lago. Il flusso d’acqua arrivava a Bangkok da
Nord, facendosi strada tra le province. Milioni di
persone, furono sfollate e persero la propria casa, dovendo
per giorni far fronte all’emergenza senza elettricità e senza
acqua potabile6. La devastante inondazione ha chiaramente
mostrato come le infrastrutture moderne, il massiccio
consumo di suolo e l’idea di contrastare l’acqua con il
cemento, arginando, contenendo, dirottando, abbiano reso
i territori urbani estremamente vulnerabili. Tale
consapevolezza e l’impatto disastroso dell’evento hanno
agito da propulsore per Landprocess: lo studio, fondato
proprio in quell’anno, in seguito all’alluvione, lavora da
allora con gli strumenti dell’architettura del paesaggio per
tentare faticosamente di fare spazio a “crepe verdi” in una
giungla urbana fatta di solo asfalto. 

PARCO PUBBLICO A BANGKOK, TAILANDIA

PROGETTO Landprocess / N7A architects

STRUTTURE (CASE) Civil And Structural Engineers 

REALIZZAZIONE Syntec Construction 

CRONOLOGIA 2017, realizzazione

FOTO Landprocess, Panoramic Studio, 
Suratchana Pakavaleectorn, VARP Studio

COPERTURA VERDE DEL CAMPUS DELLA THAMMASAT UNIVERSITY 
A RANGSIT, PATHUM THANI, TAILANDIA

PROGETTO Landprocess / Arsomsilp Institute of the Arts

STRUTTURE Degree System Co., Ltd

REALIZZAZIONE CM49

CRONOLOGIA 2019, realizzazione

FOTO Landprocess

testo di Leila Bochicchio
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Thai office Landprocess, directed by the landscape
architect Kotchakorn Voraakhom, focuses on propositive

and responsible adaptation to climate change. Using green
roofs, permeable soils, urban agriculture and forestry,
sustainable construction materials and processes, effective
stormwater management and recycling solutions, the works
of Landprocess attempt to support urban realities in the
passage toward a zero carbon future and provide places
and communities with tools for confronting increasingly
uncertain climatic conditions. 
The commitment of the office and of the Porous City
Network organisation, founded by Kotchakorn Voraakhom,
are strongly linked to the local situation in the megalopolis
of Bangkok. The range of actions put into play by both
takes its cues from the century-long relationship, now in
crisis, between the city and the water. Settled in the muddy
Chao Phraya River delta, the “amphibious” population of
Bangkok has always equally recognised the terra firma and
water as its habitat. The river plays a fundamental role in
the everyday lives of the population as an important space
of public life and instrumental artery for the movement of
goods and people. The population has learned to live with
the changing seasons and violent meteorological
phenomena, once perceived and awaited as propitious

events that guaranteed the fertility of local farmland.
Bangkok is now confronting the dramatic effects of climate
change: in particular, the phenomenon of sea level rise,
common to many cities around the globe, is especially
present here. 
The city is sinking by more than 1 centimetre each year.
At this rhythm, four times faster than the global estimate,

Bangkok will be under water by 2030. Explosive urban
development has swallowed agricultural land once capable
of “breathing” and absorbing water, substituting it with an
endless and impermeable expanse of concrete. 
This conurbation has the smallest availability of green space
per capita of all Asian megalopolises and every rainfall is
transformed into a potentially catastrophic event for the
working of the city and the safety of the population. It is
enough to mention the 2011 flood that transformed most
of inland Thailand into an enormous lake. This devastating
flooding clearly demonstrated how the massive
consumption of land and the idea of contrasting water with
concrete have made urban territories extremely vulnerable.
This awareness is a driving force for Landprocess: founded
that same year, the office has since been working with the
tools of landscape architecture to painstakingly create space
for “green cracks” in the asphalt covered urban jungle. 
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1 Dalla TED conference
“TEDWomen 2018 - Come
trasformare le città che
sprofondano in paesaggi che
contrastano le inondazioni”
tenuta da Kotchakorn
Voraakhom a Palm Springs,
California, nel novembre 2018.
2 Porous City Network
(http://www.porouscity.org/),
fondata a Bangkok nel 2016, è
un’organizzazione che riunisce
architetti paesaggisti, urbanisti
e ingegneri ambientali e che si
focalizza sull’ideazione e
realizzazione di soluzioni

concrete capaci di aumentare la
porosità dei suoli, per sostenere
nel breve termine le comunità
vulnerabili di Bangkok, colpite
dal cambiamento climatico.
L’obiettivo di Porous City
Network è incrementare la
resilienza urbana attraverso una
rete di spazi pubblici permeabili
e diffondere la conoscenza delle
soluzioni progettuali attraverso
ricerca, divulgazione e
formazione.
3 La linea Chao Phraya Express,
con 34 fermate lungo il fiume,
trasporta una media di circa

35.000 passeggeri al giorno,
mentre il servizio di barca
Khlong Saen Saep serve 27
fermate sul canale Saen
Saep con 57.500 passeggeri
giornalieri (dati aggiornati al
2010). Con un totale di
quindici rotte regolari sul Chao
Phraya il trasporto fluviale ha
complessivamente permesso,
nel 2010, lo spostamento di
una media di circa 137.000
passeggeri giornalieri.
4 Specialisti e ricercatori
tailandesi affermano che alcune
specifiche aree della città di

Bangkok sprofondano a un
ritmo pari a circa 20 mm
l’anno. Lo studio di settore del
WCRP Global Sea Level Budget
Group ha stimato per l’arco
temporale 1993-2017 una
media annua di innalzamento
del livello dei mari a scala
globale di 3.1 mm. 
5 Le aree verdi di Bangkok
ammontano a una superficie
totale pro capite di 1,82 metri
quadrati. Nelle aree più
densamente costruite l’indice
scende fino a 0,72 metri
quadrati a persona rispetto a

una media di 39 nelle altre città
dell’estremo oriente. Il verde
urbano di Roma è pari a 152
metri quadrati pro capite.
6 Una stima della Banca
Mondiale ha valutato che le
perdite economiche causate
dall’alluvione del 2011 in
Tailandia ammontano ad un
valore pari a circa 46 miliardi di
USD, di questi 32 del solo
settore manifatturiero.

P.S.
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LA SPERIMENTAZIONE DI LANDPROCESS IN TAILANDIA THE EXPERIENCE OF LANDPROCESS IN THAILAND

PARCO PUBBLICO A BANGKOK, TAILANDIA
Frutto di un concorso vinto nel 2013, il Chulalongkorn
Centenary Park nasce dalla volontà della prima università
della Tailandia di celebrare il suo centesimo anniversario
regalando alla città un parco pubblico. I circa 4,5 ettari
verdi realizzati rappresentano per Bangkok il primo nuovo
intervento di questa natura dopo trent’anni. Nella visione
dei progettisti, caparbiamente veicolata alla committenza, il
parco non doveva essere inteso esclusivamente come luogo
di svago ma doveva farsi carico della complessa e delicata
gestione delle abbondanti acque meteoriche che lo
avrebbero raggiunto. 
Bangkok è una città pianeggiante, su questo sedime il
parco introduce una superficie inclinata, in grado di
intercettare, convogliare e contenere, sfruttando la gravità,
ogni goccia di pioggia. I tre principali elementi che
compongono l’intervento funzionano come un unico
sistema: il tetto verde inclinato cela sotto di sé cisterne di
raccolta e uno spazio espositivo e direziona verso il basso le
acque; due stagni con piante autoctone contribuiscono a
fito-depurare il flusso, che prosegue nella sua corsa verso la
parte più bassa del lotto: un bacino di ritenzione idrica, con
una capacità di 1.800 m3, conclude la progressiva discesa.
In basso, con l’ausilio di caratteristiche biciclette che

trasformano l’attività sportiva in forza motrice per piccoli
mulini, le persone, pedalando, si sostituiscono alla
vegetazione nell’incarico di mantenere l’acqua pulita. 
Una successione di stanze all’aperto, orti, passeggiate
tematiche, aree di lettura, delimita la zona paludosa
culminando nell’anfiteatro che contorna il bacino di
ritenzione. 
L’area centrale del parco, una distesa libera a prato,
funziona anch’essa come eventuale vasca di tenuta,
fornendo ulteriore spazio utile in caso di allagamento o di
straripamento del bacino principale. 
Il sistema può arrivare nel suo complesso a contenere quasi
quattro milioni di litri d’acqua; il parco si autosostiene,
captando pioggia sufficiente all’irrigazione durante la
stagione secca. 
Un’estensione lineare di quest’oasi urbana raggiunge e
attraversa i quartieri limitrofi: la sede di una delle strade a
grande scorrimento del quartiere, che intercetta
l’intervento sulla mezzeria, è stata ridotta nella sezione
carrabile (da 4 a 2 corsie) a favore di ampi marciapiedi,
percorsi ciclabili e un sistema di verde lineare che costeggia
la carreggiata, fornendo ulteriore superficie permeabile e
convogliando anche dalle aree circostanti le piogge
meteoriche verso il sistema filtrante del parco.

Planimetria e inserimento nel contesto urbano Plan and layout within the urban context
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Pianta e sezione Plan and section 

Pianta primo e secondo piano del tetto verde inclinato e sezione First and second floor plans of the sloping green rooftop and section
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Schemi di progetto Design schemes

L.
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PUBLIC PARK IN BANGKOK, THAILAND
Chulalongkorn Centenary Park was commissioned by
Thailand’s first university that wished to celebrate its
centenary anniversary by gifting the city a public park. For
Bangkok these approximately 4.5 hectares of parkland
represent the first new project of this type in thirty years. In
the vision of the architects, this park was not to be
exclusively a space of leisure, but also play a role in the
management of the abundant rainfall it receives. In the flat
city of Bangkok, the project introduces a sloping plane that
channels and contains every drop of rain. The three
principal elements of the project work as a unique system:
the sloping green plane directs water downward; two

ponds filled with autochthonous plants contribute to the
phytodepuration of water that flows toward the lowest part
of the site: a 1800 m3 reservoir where people, pedalling on
characteristic bicycles, substitute plants in keeping the
water clean. The central area of the park, completely open,
also serves as an eventual reservoir, providing additional
space for controlling excess water in the event of flooding
or the overflow of the main reservoir. A linear extension of
this urban oasis stretches into adjacent neighbourhoods:
the bed of one of the main traffic arteries leading to the
park was narrowed to create wider sidewalks, bicycle lanes
and a system of landscaping at the edge of the road that
offers additional permeable space. 

L.
L.
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I tre principali elementi che
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COPERTURA VERDE DEL CAMPUS DELLA THAMMASAT
UNIVERSITY A RANGSIT, PATHUM THANI, TAILANDIA
Dopo la realizzazione del Chulalongkorn Centenary Park,
l’occasione per misurarsi nuovamente con le tematiche
affrontate a Bangkok arriva a Landprocess ancora una volta
da parte di un’istituzione universitaria. In questo caso non
ci troviamo nel cuore della capitale, ma poco più a nord,
oltre i suoi confini amministrativi, nella provincia di Pathum
Thani. Il campus della Thammasat University, nel Khlong
Luang District, è parte di un’area altamente urbanizzata a
vocazione prevalentemente industriale e terziaria.
L’agglomerato, che si estende lungo un’arteria autostradale
che raggiunge Bangkok, segue i principi dello schema di
espansione comune a numerose megalopoli globali: il
collegamento infrastrutturale è lo scheletro su cui si
assestano grappoli di urbanizzazione più rarefatti man
mano che ci si allontana dal centro principale. A poche
decine di chilometri dalla megalopoli, il brano di città
compatta che ospita il campus si dissolve con confini incerti
in un territorio altamente antropizzato ma in prevalenza
agricolo. 
La tematica dell’oculata gestione delle risorse idriche e della
necessità di convivere con eventi meteorici irruenti
affrontata a Bangkok si combina e sovrappone qui con
quella della scarsità di acqua e cibo, devastanti
conseguenze della crisi climatica. 
Le comunità del sud-est asiatico, un tempo fondate su
attività agricole locali e autosufficienti, sono oggi
minacciate nel loro equilibrio interno dall’espansione
urbanistica incontrollata e da metodi di produzione massiva
e industrializzata degli alimenti. Paludi fertili per la
coltivazione del riso si sono progressivamente trasformate
in deserti artificiali, incapaci di trattenere acqua e produrre
sostentamento alimentare, o estinte a causa di lunghi
periodi di siccità. 
Per reiterare la secolare vocazione locale, la Thammasat
University, con il supporto di Landprocess, è riuscita a

combinare la millenaria tradizione agricola con un progetto
architettonico dalle fattezze contemporanee e forte delle
aggiornate tecnologie. La copertura del campus è una risaia
urbana, una superficie che, reintroducendo le tipiche
colture terrazzate, ripercorre la tradizione locale e trasforma
uno spazio generalmente poco utilizzato nel tetto
coltivabile più grande d’Asia. 
I 22.000 metri quadrati di suolo soprelevato, grazie alla loro
destinazione d’uso, permettono di rallentare lo scorrimento
delle acque piovane fino a 20 volte rispetto a un involucro
tradizionale. L’acqua meteorica rallenta la sua corsa verso
valle e viene incanalata lungo i pendii zigzaganti della
montagna artificiale, alimentandone le colture. A fine corsa,
quattro bacini di ritenzione raccolgono il flusso residuo e,
con un capacità complessiva di tre milioni di litri d’acqua,
riducono in maniera significativa la quantità di pioggia che
l’edificio riconsegna all’esterno, fornendo una soluzione per
trasformare intensi fenomeni meteorici in un’occasione per
far scorta d’acqua, preziosa per le colture nei periodi di
siccità. 
Queste, come altre operazioni di architettura del paesaggio
concepite da Landprocess, non sono certo mezzi capaci di
prevenire fenomeni violenti e improvvisi come un’alluvione,
tantomeno di risolvere criticità di portata globale come
siccità, innalzamento dei mari, surriscaldamento globale,
ma delineano soluzioni per convivere con catastrofi
inevitabili e una strada per attenuare i fenomeni in atto, un
tempo evitabili e oggi, forse, ancora mitigabili con l’ausilio
e lo spirito di simili interventi. 

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474
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Prospetto sud South elevation

Prospetto est East elevation

Pianta Plan
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Sezione longitudinale Longitudinal section

Sezione trasversale Cross section
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GREEN ROOFTOP OF THAMMASAT UNIVERSITY
RANGSIT CAMPUS, PATHUM THANI, THAILAND
After completing Chulalongkorn Centenary Park, a new
opportunity to deal with the themes explored in Bangkok
was offered to Landprocess, once again by an university. 
In this case no longer in the heart of the capital, but further
north, in Pathum Thani province. 
The campus of Thammasat University is situated in a highly
urbanised and largely industrial and tertiary area. The
agglomerate hosting the campus extends along a
motorway to Bangkok, as a fragment of the city that
dissolves with uncertain edges into a prevalently
agricultural territory. 
The theme of the intelligent management of water
resources and the need to coexist with violent
meteorological events is combined here with the scarcity 
of water and food, devastating consequences of the 
climate crisis. 

Emphasising a century-long local vocation, Thammasat
University, supported by Landprocess, successfully
combined agricultural traditions with a contemporary work
of architecture and state-of-the-art technologies. 
The roof of the campus is an urban rice paddy that, by
reintroducing traditional terracing, transforms a generally
unutilised space into the largest cultivable roof in all of Asia. 
A total of 22,000 square metres of hanging gardens help
slow the runoff of stormwater up to 20 times more than a
traditional roof; stormwater is slowed as it moves along the
zigzagging slopes of this artificial mountain, irrigating
plantings. 
At the bottom, four reservoirs collect residual flows,
significantly reducing the quantity of precipitation that the
building releases to the exterior and transforming intense
meteorological phenomena into an occasion for collecting
water, a precious resource for cultivations during arid
periods.

LA SPERIMENTAZIONE DI LANDPROCESS IN TAILANDIA THE EXPERIENCE OF LANDPROCESS IN THAILAND

032 006 474.qxp_ACQ  28/07/20  12:21  Pagina 43



Parco climatico a Copenaghen, Danimarca
Climatic Park in Copenhagen, Denmark
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Enghaveparken è uno degli storici parchi che popola la
città di Copenaghen. Progettato negli anni Venti del

1900 dall’architetto danese Poul Holsøe (1873-1966),
questo occupava una serie di lotti precedentemente
utilizzati come coltivazioni nel distretto di Vesterbro ed era
parte di un esteso progetto di riqualificazione urbana che
comprendeva anche la costruzione dei circostanti edifici in
mattoni di cui il parco rappresentava l’estensione pubblica
dei propri cortili interni.
La grande preoccupazione del governo danese per le
contemporanee problematiche legate agli effetti del
cambiamento climatico e la grande attenzione per la
dimensione naturale ed ecosistemica da sempre insita nelle
popolazioni di questa parte del continente europeo hanno
fatto sì che negli ultimi 10 anni venisse dato il via a un
imponente progetto di riqualificazione in modo da rendere
il parco un sistema responsivo e resiliente in grado di
fronteggiare le emergenze climatiche. 
Ripensato dallo studio danese Tredje Natur e inaugurato nel

dicembre del 2019, l’Enghaveparken - Climate Park è oggi
il più grande progetto climatico della città di Copenaghen
e, con il suo serbatoio in grado di ospitare 22.600 m3

d’acqua, aspira a rispondere a qualsiasi necessità idrica
possa presentarsi in città. È importante sottolineare inoltre
come il parco faccia parte di una estesa rete di circa 300
progetti che la municipalità e il Greater Copenhagen Utility
Plan (HOFOR) intendono completare nei prossimi 20 anni,
nell’ottica di una città che possa sempre più configurarsi
come un perfetto dispositivo anti-flooding.
L’idea messa in atto dallo studio è al tempo stesso tanto
efficace quanto rispettosa del progetto originario;
quest’ultimo non viene trasformato drasticamente nelle sue
componenti principali, che anzi vengono potenziate
esplorandone tutte le possibilità bioclimatiche.
L’originario limite fisico dell’area, una grande siepe che ne
cinge ogni lato, è rimasto inalterato e vuole indicare la
volontà di questo spazio di costituire un’eccezionalità
all’interno del tessuto urbano: un luogo magico in cui

PROGETTO Tredje Natur, COWI, Platant
Partner in charge: Flemming Rafn Thomsen

CRONOLOGIA 2014, concorso | 2019, realizzazione

FOTO Tredje Natur, Astrid Maria Rasmussen

testo di Valerio Perna
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osmotico, il limite del parco cattura l’acqua piovana che
proviene dai tetti della zona di Carlsberg Byen; questa viene
raccolta in un ulteriore serbatoio di circa 2.000 m3 e viene
utilizzata tanto per la città quanto per i giochi d’acqua
presenti all’interno dell’area stessa.
Dal punto di vista prettamente architettonico, una serie di
scelte sensibili e moderate hanno contribuito a dare sia
risalto all’immagine neoclassica del progetto originario sia a
potenziarne alcuni aspetti programmatici. Come è stato già
detto, la chiara struttura esistente è stata mantenuta
assieme alla sua scansione per stanze libera da ogni
gerarchia, ma è stata arricchita da due nuovi accessi che
hanno enfatizzato la continuità spaziale e visiva all’interno
dell’area. Il numero di sedute è stato aumentato con delle
semplici panchine e tramite l’utilizzo dei nuovi confini delle
aree ribassate attrezzate con sistemi informali per sedersi e
rilassarsi. Nuova enfasi è stata data anche alla vegetazione
(circa 83 nuovi alberi di 11 specie diverse e 20.000 bulbi
piantati durante la sua risistemazione) che circonda le
singole stanze, le quali sono arricchite anche da un sistema
luminoso integrato nell’argine che, oltre a servire come
dispositivo di orientamento e protezione, vuole garantire la
valorizzazione di ogni singolo spazio sia nella fascia diurna
che in quella notturna.
Il Climate Park è sicuramente un progetto che
architettonicamente si caratterizza per la sua sensibilità e
sobrietà, peculiarità che lo rendono un riuscito esempio di
trasformazione progettuale con finalità bioclimatiche in un
contesto particolarmente definito come quello della città
storica di Copenaghen. A questo fine, il sapiente utilizzo
dell’acqua ha giocato un ruolo fondamentale. Quest’ultima
infatti non è stata solamente un artificio poetico o
funzionale, ma è diventato un vero e proprio materiale di
progetto in grado di intessere profonde relazioni con la
storia e con il territorio e ha assunto soprattutto un ruolo
attivo come infrastruttura ambientale e relazionale urbana.

PARCO CLIMATICO A COPENAGHEN, DANIMARCA CLIMATIC PARK IN COPENHAGEN, DENMARK

ritirarsi e sentirsi completamente al riparo dal mondo
circostante. Oltre alla grande siepe, è stata salvaguardata
anche la “struttura a stanze” del parco, scandito da una
serie di spazi funzionali caratterizzati da differenti essenze e
vegetazione. Dal foyer si ha accesso al Giardino della
Fontana, a quello delle rose, a un grande playground
utilizzabile come campo da basket e come spazio
performativo all’aperto grazie alle sue gradonate laterali, e
infine al giardino biblioteca. Come affermato dai progettisti,
la volontà era quella “lasciare ogni cosa così come era e
dove era” ma allo stesso tempo far sì che il DNA del parco
fosse completamente modificato rispetto al passato. La
soluzione per questa apparente contraddizione risiede in
una strategia architettonica di grande sensibilità ed
efficacia. Tutte le stanze che compongono il parco sono
infatti state ribassate rispetto al livello originario; in questo
modo l’acqua proveniente dalle precipitazioni annuali
(Copenaghen ha una piovosità media annuale di circa 621
mm) viene raccolta e conservata e tutto il processo è anche
facilitato da un apposito argine creato artificialmente e che
ha una doppia funzione: da una parte serve a incanalare
l’acqua nei periodi di massima piovosità e, dall’altra, viene
utilizzato come seduta e spazio ludico. Quest’ultimo nasce
dallo sfruttamento del dislivello di circa 1 metro che
caratterizza il suolo in direzione est-ovest ed è in grado di
trattenere circa 14.500 m3 dei 22.600 previsti. Quando la
capienza massima viene raggiunta, il parco viene chiuso al
pubblico per circa 24 ore, fino a quando tutta l’acqua
catturata non viene smistata (parte di essa è utilizzata per il
sistema di pulizia urbana e per la tutela del patrimonio
verde della città) e il serbatoio non sia nuovamente in
grado di iniziare un nuovo ciclo.
Un altro aspetto interessante del progetto è che tutta
l’architettura che lo circonda partecipa coralmente a questa
idea di sostenibilità attraverso un utilizzo intelligente
dell’acqua a disposizione. Infatti, quasi come in un processo
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Reimagined by the Danish office Tredje Natur and
inaugurated in December 2019, Enghaveparken-

Climate Park is currently the largest climate-related project
in the city of Copenhagen. With its reservoir designed to
hold 22,600 m3 of water, the project aspires to confront
almost any water emergency the city may face.
Additionally, it is important to emphasise that the Park
belongs to a wide network of 300 projects that the
municipality and the Greater Copenhagen Utility Plan
(HOFOR) intend to complete over the course of the coming
20 years to create a city that works as a perfect anti-
flooding device. The concept implemented by the office is
as effective as it is respectful of the original project, whose
principal components were not drastically transformed. In
reality, they were improved by exploring the fullest range
of possibilities offered by bioclimatic design. 
The original physical limit of the site, a large hedge
wrapping it on all sides, was left unaltered; this indicates
the desire of this space of representing an exceptional
condition within the urban fabric of this Danish city: a
magical space where to retreat and feel entirely sheltered
from the surrounding world. In addition to the large hedge,
the project also safeguarded the “structure of rooms” of the
park itself, whose rhythm is defined by a series of functional
spaces (rooms) characterised by the presence of different
species and vegetation: the foyer gives on to the “Garden
of the Fountain”, the garden of the roses, a large
playground that can be used as a basketball court and
space for outdoor performance thanks to the presence of

terraced seating, and the garden library. 
Additionally, all of the rooms comprising the Park were
lowered with respect to their original level; in this way,
annual rainfall (Copenhagen receives an average of 621
mm of precipitation annually) is collected and stored; the
entire process is facilitated also by a special artificial bank
with a twofold function: on the one hand it channels water
during periods of maximum rainfall and, on the other
hand, it is utilised as seating and a space for recreational
activities. This is possible by exploiting the level change of
approximately 1 metre that characterises the site in the
south-west direction, creating a device capable of holding
some 14,500 m3 of the total of 22,600.
In purely architectural terms it is clear how a series of
sensible choices and moderate gestures helps in both
exalting the neoclassical image of the original project and
improving some of its programmatic aspects, for example
the two new entrances that emphasise the total spatial and
visual continuity and anti-hierarchical nature of its spaces. 
The Climate Park is therefore a project whose architecture is
characterised by its sensibility and sobriety, a peculiarity
that make it a successful example of bioclimatic
transformation in such a particularly defined context as the
historical city of Copenhagen. The intelligent use of water
played a fundamental role. In fact, it is not only a poetic or
functional artifice, but a true and proper design material
capable of establishing profound relations with history and
the territory. What is more, it takes on an active role as an
infrastructure for the environment and urban relations.

PARCO CLIMATICO A COPENAGHEN, DANIMARCA CLIMATIC PARK IN COPENHAGEN, DENMARK
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Impianto di trattamento delle acque a Hillerød,
Danimarca
Water Treatment Plant in Hillerød, Denmark
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Un’escursione a un impianto di trattamento delle acque
potrebbe non sembrare la gita ideale per trascorrere

del tempo libero in compagnia della famiglia o degli amici;
tuttavia, il Solrødgård Water Treatment Plant progettato da
Henning Larsen Architects – efficace ibridazione tra
attrazione paesaggistica e servizio di utilità pubblica – rende
concreta questa possibilità e spiana la strada a
un’architettura che dialoga con la collettività, armonizzando
il contrasto tra cicli naturali e processi costruttivi. Il progetto
danese è situato all’interno del parco climatico e ambientale
di Solrødgård, a sud-ovest di Hillerød – nella Selandia
settentrionale – ed è parte integrante di un piano di
conversione di terreni prevalentemente agricoli in un’area
multifunzionale di 50 ettari; qui l’impianto, insieme alla
nuova sede della società Hillerød Utility Company e a un
centro di riciclaggio, si inserisce in un itinerario di percorsi
pedonali e ciclabili che include una torre per il birdwatching
e un bat hotel, dove alloggiano i pipistrelli locali. Lo scopo
di un luogo del genere – nato dalla collaborazione
interdisciplinare tra ingegneri, architetti, biologi e autorità

locali – è quello di fondere in uno spazio unico la varietà di
flora e fauna autoctone con la tecnologia, mostrando ai
visitatori i metodi di produzione e riciclaggio di energia. La
comunità viene quindi messa di fronte a un uso sostenibile
delle risorse e coinvolta nella sfida a contenere i
cambiamenti climatici e l’affollamento globale; il Water
Treatment Plant, in particolare, integra le vaste zone umide
del parco con acque pulite, ricicla fosforo e produce energia
termica da biomasse, dimostrando al contempo come
l’architettura possa offrire un contributo estetico e
funzionale significativo nella lotta alla carenza idrica che
affligge circa due terzi della popolazione mondiale. Un tetto
erboso mimetizza la struttura d’acciaio nel sito campestre e
funge da punto panoramico di osservazione; alcuni
passaggi riservati ai pedoni – sopraelevati rispetto al livello
della strada – si snodano infatti lungo la sua superficie,
punteggiata da lucernari angolari che consentono ai curiosi
di dare uno sguardo ai meccanismi interni. Inoltre, gli ospiti
possono farsi un’idea del funzionamento del ciclo
dell’acqua nel corridoio strategico che divide l’edificio in

PROGETTO Henning Larsen
Project manager: Anders Park 
Design team: A. Feidenhansl Milner, D. Baumann,
J. Astor, L. Dyrholm Møldrup, M. Ørsted Larsen, 

M. Sandoval, M. Hune, M. Hauch, 
N. Sandvad Ramskov, O. Dabaan 

REALIZZAZIONE Jakobsen & Blindkilde 

CRONOLOGIA 2015-2017, progetto e realizzazione

FOTO Jacob Due 

testo di Sara Ferrara
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due parti alla quota inferiore: un passaggio al centro della
pianta fiancheggiato da facciate in vetro che vanno dal
pavimento al soffitto, pensate proprio per rivelare ai
passanti le ali di lavorazione e di filtraggio che trattano ogni
giorno circa 15.000 metri cubi di acque reflue. Come
spiega Marie Ørsted Larsen – Senior Landscape Architect
dello studio – quest’ultimo è un gesto simbolico che
esplicita l’intento dei progettisti di “entrare nel paesaggio”
col massimo rispetto, stimolando la riflessione sull’impronta
ambientale che può avere una presenza artificiale. Nel
canale centrale scorre poi un ruscello, il cui corso attraversa
lo stretto giardino che si estende per tutta la lunghezza
dell’impianto; anch’esso vuole attirare l’attenzione dei
visitatori per rendere nota l’utilità del fogliame naturale nel
pulire e filtrare le acque sotterranee. Un ponte sospeso –
come un elemento scultoreo – collega le due metà del
parco sovrastante, al quale si accede mediante una scala
affiancata a uno dei lati del corridoio. Il design essenziale
mira chiaramente a ridurre al minimo l’impatto visivo e
olfattivo spesso associato a stabilimenti di questo tipo ed è il
risultato di una filosofia di responsabilità sociale e rigoroso
rispetto per l’ambiente che il gruppo Henning Larsen
persegue da anni. Le forme derivano da una progettazione
che si può definire sia sostenibile, in quanto in grado di
promuovere principi etici uniti a quelli estetici, che
didattica, poiché capace di far partecipare finalmente la
popolazione ai processi e alle tecniche che di solito restano
“invisibili”. D’altronde gli aspetti che riguardano le
performance energetiche sono spesso considerati poco
“attraenti” e difficili da comprendere per chi li osserva senza

le competenze adeguate; è proprio in quest’ottica che il
Water Treatment Plant fa la differenza: gli architetti hanno
assunto la figura umana come parametro di base del loro
lavoro e messo qualsiasi potenziale ospite al centro di una
sfera di relazioni da intessere per recuperare gli ormai fragili
fili di connessione con la terra. La volontà di far coincidere
l’impianto con un’area di svago e di educazione quotidiana
alla consapevolezza fa comprendere come l’architettura
possa tenersi al passo coi tempi, rinnovando lo stesso
concetto di bellezza. Secondo l’approccio sostenibile, bello
si identifica sempre più con buono – nel senso di utile – e
include il territorio come fatto culturale: gli aspetti formali
vogliono quindi valorizzare le caratteristiche del sito e
acquisiscono maggior valore comunicando il contenuto
etico dell’edificio. Se a inizio ‘900 gli esponenti del
Modernismo hanno cambiato le cose reclamando “aria e
luce”, così adesso Henning Larsen Architects dà impulso a
una nuova estetica della sostenibilità che punta alla
sensibilizzazione su alcuni temi caldi come l’esaurimento
delle fonti energetiche. Guardando all’impianto di
Solrødgård, esso ripropone le scelte stilistiche di altri
progetti firmati dallo studio ma ne amplifica l’efficacia,
finalizzandole alla trasmissione di un messaggio importante
per il futuro. Interventi come il Museo Moesgaard ad
Aarhus – in Danimarca – o il municipio di Eystur – nelle isole
Fær Øer – hanno sfocato mirabilmente il confine tra
paesaggio e costruzione, ma stavolta il tetto erboso
nasconde una vocazione singolare: istruire la comunità sul
contributo che la tecnologia può dare nel restituire le risorse
alla natura. 
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Pianta delle soluzioni paesaggistiche proposte Landscape plan diagram

Sezione trasversale Cross section

Sezione longitudinale Longitudinal section
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Awater treatment plant may not seem like the ideal
destination for an outing: the Solrødgård Water

Treatment Plant designed by Henning Larsen Architects
puts paid to this idea and paves the way toward
architecture that dialogues with society. This Danish project
is situated inside Solrødgård Park, south-west of Hillerød, in
northern Zealand. It is an integral part of a plan to convert
50 hectares of farmland into a multipurpose area; together
with the new headquarters of the Hillerød Utility Company
and a recycling centre, the plant is part of an itinerary of
pedestrian and bicycle paths that includes a birdwatching
tower and a “bat hotel”. 
The objective is to fuse the variety of autochthonous flora
and fauna with technology, exposing visitors to the
methods used to produce and recycle energy. The water
treatment plant feeds the wetlands in the park with clean
water, recycles phosphorous and produces energy from
biomass, demonstrating how architecture can offer an
aesthetic and functional contribution to the fight against
the shortage of water. A green roof camouflages the steel
structure and offers an outlook over the surrounding
landscape; various pedestrian paths snake across this
surface, dotted by skylights offering glimpses of the
machinery inside the plant. 
Visitors are also offered an idea of how the water cycle
functions in the corridor dividing the building into two
parts at the lower level, flanked by glazed walls that reveal
the inner workings of the plant to passers-by. 
As Marie Ørsted Larsen explains – the office’s Senior
Landscape Architect – this symbolic gesture clearly reveals

the intention to “enter into the landscape” in the most
respectful manner. In the central canal a stream flows
through a narrow garden, whose leaves clean and filter
subterranean water, while above it a suspended bridge
connects the two sides of the park. The design minimises
the visual and olfactory impact of the plant. It is the result
of an approach that is both sustainable, thanks to its ability
to promote ethical and aesthetic principles, and didactic,
for its ability to involve the population in processes and
techniques that generally remain “invisible”. 
The designers adopted the human figure as the base
parameter, placing it at the centre of a sphere of relations
necessary to recover a connection with the earth. 
The desire to combine the plant with a recreational and
educational space sets architecture in step with the times
and updates the very concept of beauty: beautiful is
identified with good – in the sense of useful – and includes
the  territory as a cultural condition to be promoted.
Henning Larsen Architects thus stimulates a new aesthetic
of sustainability that draws attention to a number of
pressing issues, such as the shortage of energy. While the
plant reproposes some of the stylistic choices adopted by
the office, for example at the Moesgaard Museum in
Aarhus or Eystur Town Hall, in this case the grass roof
conceals a different and precious vocation for the future:
teaching the community how technology contributes to
restoring resources to nature. 
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Uno specchio d’acqua attraversato da ponti di pietra
segna l’ingresso del nuovo Shou County Culture and

Art Center dello studio cinese fondato da Zhu Pei,
rievocando l’immagine di un fossato a protezione di
un’antica città murata. Il complesso multifunzionale, situato
a circa due chilometri a sud-est dal centro della contea di
Shou – nella provincia di Anhui – sembra infatti il riflesso
della morfologia introversa di questo nucleo storico: un
groviglio di vicoli stretti e costruzioni anguste che copre
un’area approssimativamente quadrata, vincolato da un
sistema di canali e circondato da spesse mura in terra
battuta. Così l’edificio, completato nel 2019, dietro
l’aspetto chiuso e austero di un isolato monolitico di forma
rettangolare, nasconde un labirinto di corti e percorsi che si
adatta internamente a una certa varietà di programmi e

stimola la curiosità dei visitatori a essere esplorato. 
Il progetto, sviluppato in un contesto agricolo piatto e privo
di riferimenti paesaggistici significativi, reclama la propria
identità in un contesto che – come spesso accade in Cina –
pullula di architetture fuori misura e impersonali, prive di
qualsiasi legame con i luoghi e la loro storia. 
La monumentalità ricercata da Zhu Pei non consiste quindi
in una rielaborazione di stilemi occidentali, bensì in un salto
di scala che traduce in chiave pubblica e contemporanea le
caratteristiche dei modelli abitativi locali. Le case a corte
della contea di Shou – differenti da quelle dell’Anhui
meridionale e della Cina settentrionale – proteggono gli
occupanti dal freddo invernale e dal caldo estivo mediante
solide pareti perimetrali, sviluppate in altezza e interrotte
soltanto in corrispondenza di finestre piccole e strette; allo

PROGETTO Studio Zhu-Pei
Design Principal: Zhu Pei
Design Team: Y. Changchen, S. Nakamura, D. Yang,
L. Ling, W. Zhigang, Y. Shengchen, D. Xinyue, 
K. Jun, W. Zhenhe, Duyao

REALIZZAZIONE ShengWo Construction Group Co., LTD.

CRONOLOGIA 2019, realizzazione

FOTO Schranimage (courtesy Studio Zhu-Pei)

testo di Sara Ferrara
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stesso modo le facciate del Culture and Art Center sono
modellate da forature quadrangolari più o meno profonde
che – come un velato invito a entrare – mostrano porzioni
dei 30.000 mq nei quali si intrecciano gallerie, caffè, aule,
archivi. La pianta è poi una sequenza di spazi aperti
dall’ampiezza variabile, di cui la piazza davanti all’entrata
principale rappresenta il tang wu (sala centrale) delle
residenze tradizionali, mentre i cortili ricordano il giardino
sul retro delle case popolari; i vuoti e i pieni sono collegati
con modalità e quote diverse da un itinerario che –
ricalcando l’andamento articolato delle stradine della città
fortificata – consente agli ospiti di passare agevolmente
dall’interno all’esterno o da un livello all’altro. Questo
circuito pubblico, protetto dal sole e dalla pioggia, sembra
funzionare esattamente come un sentiero all’interno di un
tipico giardino cinese: esso serpeggia, fornisce punti
panoramici per una serie di contemplazioni e non offre mai
esperienze prevedibili, grazie al variare della luce nel corso
della giornata e all’alternarsi di scale, balconate e corridoi
sopraelevati. 
Proprio alla pari di un giardino, il progetto di Zhu Pei cerca
di circoscrivere e riprodurre entro i suoi limiti gli attributi di
un paesaggio, controbilanciando i materiali artificiali con
elementi che richiamano le forze primordiali della Natura: il
cielo che “entra” nelle corti dai tetti inclinati, le basse
vasche d’acqua con pietre variamente disposte sul fondo, le
pavimentazioni di ghiaia, le canne di bambù. Il cemento
monocromatico fa eco all’essenzialità materica di Tadao
Ando e le frazioni di cerchio intagliate in alcune pareti
riportano alla mente i volumi perforati di Louis Kahn. 
Sulla scia di tali maestri, l’intento dei progettisti è stato
chiaramente quello di plasmare degli ambienti tanto

armonici e moderati da essere percepiti come neutri,
assoluti, al fine di non compromettere l’interazione dei
visitatori con i riflessi luminosi, i giochi d’ombra e le
variazioni dimensionali degli spazi. Uno dei contributi
prevalenti nel fare da contrappunto alla solidità della
struttura è senza dubbio quello dell’acqua che, nello stesso
giardino cinese, non serve solo a irrigare la terra, ma a
“prendere possesso” degli oggetti troppo concreti per
dissolverli e spiritualizzarli nel suo impercettibile tremolio.
Così le superfici riflettenti vivificano i cortili interni e ne
moltiplicano le prospettive, permettendo a chi li attraversa
di cogliere la vocazione artistica della cultura architettonica
orientale. D’altronde l’acqua è anche la componente che
per prima accoglie coloro che fanno ingresso al centro,
cingendolo esternamente su tre lati e svolgendo in questo
caso una duplice funzione: da una parte dichiarare una
certa autonomia dell’edificio dall’intorno, in contrasto con
l’urbanizzazione incontrollata e stereotipata; dall’altra
amplificare la singolarità di una “scultura da vivere” – così
come la definisce Zhu Pei – che diviene monumento fruibile
a un’eredità del passato ancora valida. È insolito che
un’architettura odierna voglia quasi difendersi dal contesto,
delimitando le sue tentacolari connessioni entro le mura di
un perimetro, sicché si può dedurre che i progettisti
abbiano optato per radicare in un quartiere anonimo un
distinto senso di urbanità, seppur ridotto a un frammento
autonomo. Questo frammento – che si specchia nella
piscina lungo i bordi dell’isolato – è perciò un elegante
manifesto che auspica di essere notato, non per ostentare la
sua presenza, bensì nella speranza di far risuonare il
principio su cui si basa: riproporre la qualità della tradizione
in una versione aggiornata.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474

Planimetria Site plan

058 001 474.qxp_ACQ  28/07/20  12:34  Pagina 60



CENTRO CULTURALE NELLA CONTEA DI SHOU AD ANHUI, CINA SHOU COUNTY CULTURE AND ART CENTER IN ANHUI, CHINA

058 001 474.qxp_ACQ  28/07/20  12:34  Pagina 61



62

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474

5

5

5

2

2

7 7

7

1

6 6

6

6 66

6

3 3 3

4

1 Courtyard
2 Reception
3 Equipment Room
4 Classroom
5 Exhibition Hall 
6 Archives
7 Storage

1

5

5

56

6

6

6

7

12

13

11

12

12

12

14 14

1 Courtyard
5 Exhibition Space 
6 Archives
7 Storage Room
11 Multifunctional Room
12 Multimedia Room
13 Activity Room
14 Studio 0 20m

1

1

1

1

1

2

34

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

9

11

8

8

7

8

10 10

10

10

Main Entrance

Main Entrance

1 Courtyard
2 Reception
3 Cafe
4 Book Shop
5 Exhibition Space 
6 Archives

7 Storage Room
8 Classroom
9 Lecture Room
10 Reading Room
11 Multi-function Room 0 20m

Sezione 1-1 Section 1-1

Pianta piano primo First floor plan

Pianta piano terra Ground floor plan

058 001 474.qxp_ACQ  28/07/20  12:34  Pagina 62



63

CENTRO CULTURALE NELLA CONTEA DI SHOU AD ANHUI, CINA SHOU COUNTY CULTURE AND ART CENTER IN ANHUI, CHINA

5

7

1 1

1

1

6

3

3

4

4

1 Reading Room
2 Courtyard
3 Exhibition Hall
4 Reception
5 Studio
6 Lecture Room
7 Storage Room

0 20m

5

5

8

8

8

8

6

6

6

6

6

6

7

12

13

10

10

14

5 Exhibition Space 
6 Archives
7 Storage Room
8 Classroom
10 Reading Room
12 Multimedia Room
13 Activity Room
14 Studio

0 20m

Pianta copertura Roof plan

Pianta piano secondo Second floor plan

Sezione 2-2 Section 2-2

058 001 474.qxp_ACQ  28/07/20  12:34  Pagina 63



64

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474

In questa pagina, dall’alto,

la corte sul retro e un

corridoio esterno al

secondo piano. 

Nella pagina a fianco,

vedute dell’edificio. 

Le pareti esterne sono

rivestite di pietra mentre le

corti interne sono racchiuse

da superfici monumentali

in cemento armato

In this page, from above,

the back courtyard and a

corridor on the second

floor. 

In the opposite page, views

of the building. The outer

walls are covered with

stone tiles while the inner

courtyards are framed by

monochromatic

monumental reinforced

concrete surfaces
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Detail: Construction system
Vertical section - scale 1:20

Roof comprising exposed reinforced 
concrete
3 1/8” (80mm) concrete fill, 
2” (50mm) extruded polystyrene rigid 
insulation, 
polyethylene film, 
double waterproofing membrane, 
4 3/4” (120mm) reinforced concrete 
slab

1-   

Hollow structure of 7 7/8” (200mm) 
exposed reinforced concrete

2-   

3-   Facade comprising 
7 7/8” (200mm) exposed reinforced 
concrete, 
2” (50mm) extruded polystyrene rigid 
insulation, 
7 7/8” (200mm) aerated concrete blocks

6-   3 9/16” x 3/2”  (90mm x 40mm) 
aluminum C-profile framing 
suspended by tie rods,
1/2” (12mm) flame-retardant panel,
1/2” (12mm) moisture-resistant 
gypsum board

7-   Floorboards
1/16” (5mm) insulating matting, 
3/4” (20mm) mortar layer, 
2 3/8” (60mm) LC7.5 lightweight 
aggregate concrete,
4 3/4” (120mm) reinforced concrete 
slab

8-   Double-sided exposed reinforced 
concrete railing

9-   Tempered laminated glass railing 
6+1.52pvb+6  

10-   Floorboards,
1/16” (5mm) insulating matting, 
3/4” (20mm) mortar layer,
one cement mortar (incorporating 
construction glue),
2 3/8” (60mm) screed, 
5 7/8” (150mm) gravel layer

11-   2” (50mm) Thick 2” - 2 3/4” 
(50mm-70mm) diameter pebbles

12-   Gravel floor
3/4” (20mm) gravel slate with cement 
mortar jointing,
1 3/16” (30mm) 1:3 dry hard cement 
mortar bonding layer,
one cement mortar (incorporating 
construction glue),
2 3/8” (60mm) screed, 
5 7/8” (150mm) gravel layer

Curtain-wall comprising 
wooden grill sun shading,
6Low-E+12A+6 glass glazed curtain 
wall with 1/4-1/2-1/4” (6/12/6mm) 
aluminum glazing units

4-   

Pick gallery comprising exposed 
reinforced concrete
1 5/8” (40mm) concrete slab paving, 
mortar layer sandwiching 
waterproofing membrane, 
4” (100mm) reinforced concrete slab, 
2” (50mm) rigid insulation

5-   

Dettaglio di sezione Section detail
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The reflecting pool crossed by a stone bridge marking
the entrance to the Shou County Culture and Art

Center by Studio Zhu Pei evokes the image of a moat
protecting an ancient city. Located to the south-east of
Shou County, the project reflects the introverted character
of the historical settlement: the austere appearance of this
isolated monolith conceals a labyrinth of patios and paths
adapted to a wide programme. The project claims to its
identity in a district that pullulates with impersonal
architecture. The monumentality of this new work
introduces a leap in scale intent on offering a contemporary
reinterpretation of local residential models. The patio
houses of Shou County protect occupants against the cold
and heat thanks to their solid perimeter walls, interrupted
only by small and narrow windows; similarly, the façades of
the Center are modelled by quadrangular openings
revealing portions of interior spaces that weave together
galleries, classrooms and archives. The plan is a sequence of
open spaces, while the plaza in front of the building
entrance represents the tang wu (central hall) of the
traditional home and the patios recall the garden behind
local public housing estates; voids and solids are connected
by an itinerary that mimics the articulated network of
streets in the fortified city. This circuit works like the path
through a typical Chinese garden: its snaking form offers
panoramic outlooks and constantly new experiences thanks
to variations in light and an alternation of stairs, balconies
and corridors. Exactly like a garden, the project reproduces
the attributes of a landscape within its perimeter,
compensating artificial materials with the elements of

nature: the sky that enters the patio, the reflecting pools
with their variously arranged stones, gravel and canes of
bamboo. Monochrome concrete echoes the essential
nature of the work of Tadao Ando and the sections of
circles cut into the walls recall the volumes of Louis Kahn: in
the wake of such masters, the environments are so
harmonious that they can be perceived as neutral, avoiding
any risk of compromising the interaction between visitors
and the reflections of light, plays of shadow and variations
in the dimensions of spaces. Water counterbalances the
solidity of the structure and dissolves anything that is too
concrete: it enlivens the patios by multiplying perspectives
and accenting the artistic vocation of Eastern architecture.
Additionally, water welcomes visitors to the Center,
wrapping it on three sides and fulfilling a twofold role:
declaring the building’s autonomy from its surroundings –
in contrast to stereotypical and unpredictable urbanisation
– and amplifies the uniqueness of this “inhabitable
sculpture”, as Zhu Pei refers to the project. The architects
intelligently chose to root a certain sense of urbanity,
although a small fragment, in an otherwise anonymous
district; the building is an elegant manifesto reflected in a
large pool, waiting to be noticed in order to express its full
essence: reproducing the quality of tradition in an updated
version, just like a good book.
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Ristorante sottomarino a Lindesnes, Norvegia
Underwater Restaurant in Lindesnes, Norway
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«La parola “under” in norvegese può assumere il
duplice significato di “sotto” e di “meraviglia”»,

specificano i progettisti nella narrazione dell’iconico
ristorante realizzato nel 2019 a Lindesnes, in Norvegia.
“Under”, il nome scelto per il progetto, acquisisce
particolare importanza se letto come espressione e sintesi
dei due concetti principali alla base dell’opera costruita: il
suo svilupparsi in parte al di sotto della superficie del mare
e l’intento di coinvolgere il fruitore in un’esperienza
percettiva ed emotiva. 
Snøhetta disegna un oggetto architettonico compatto e
stereometrico, per poi calarlo all’interno di un paesaggio
naturale che, al contrario, si mostra frastagliato, irregolare e
agitato dal confluire delle tempeste provenienti da Nord e
da Sud nel punto più meridionale della costa norvegese. 
Il monolite, lungo 34 metri, è sommerso per un terzo della
sua altezza e affiora incastrandosi obliquo in un anfratto
della scogliera. Il ristorante è contenuto in un involucro di
cemento armato spesso 50 centimetri per contrastare la
pressione dell’acqua e questo conferisce all’edificio l’aspetto
massivo con cui si presenta a chi si avvicina dall’esterno. 
Le scelte dei materiali e le tecniche costruttive adottate non
costituiscono semplici espedienti metodologici ma
riflettono la ricerca espressiva e l’intento comunicativo che
guidano tutto l’iter progettuale. Il guscio in cemento
armato e l’ampia vetrata, che racchiudono gli spazi del
ristorante, sono stati assemblati a 20 metri dal sito,
successivamente immersi in acqua e condotti presso il
punto della scogliera prestabilito, per poi essere ancorati al
suolo sottomarino tramite una soletta in cemento armato.
Una volta poggiato l’oggetto prefabbricato tra il fondale e
la scogliera, è stato possibile completare la costruzione
degli ambienti interni direttamente in loco. Ma non è solo
per il processo costruttivo che gli spazi interni differiscono
dall’involucro: alla durezza della scatola in cemento armato
lasciato a vista si contrappone all’interno un’atmosfera
calda e accogliente, ottenuta tramite la scelta di finiture
pregiate e luci soffuse. 
Avvicinandosi all’edificio, la percezione che si ha è quella di
un oggetto alla deriva, in una condizione di apparente
instabilità e disequilibrio, espressa attraverso l’inclinazione
dei solai rispetto al suolo orizzontale e accentuata dalla
superficie increspata del mare. Il rivestimento ligneo in
prossimità dell’ingresso è il primo elemento a far intuire
l’imminente modificazione dell’esperienza percettiva: il

foyer accoglie il visitatore in un ambiente protetto,
interamente rivestito in legno di quercia, in contrasto con la
natura impetuosa che viene lasciata al di fuori.
L’inclinazione dei solai esterni è qui annullata per lasciare
posto a una più stabile orizzontalità, ma torna nuovamente
visibile al di sopra della scala lungo cui si svolge il percorso
discensionale che conduce alla sala principale del ristorante,
a contatto con il fondale marino. A una quota intermedia
tra il foyer e la sala principale, in corrispondenza di un
mezzanino ospitante un bar, una frattura verticale
attraversa il solido guscio di cemento lungo tutta la sua
altezza, per lasciar intravedere la linea orizzontale che
costituisce il punto di contatto tra il cielo e la superficie
mutevole del mare. 
A concludere il percorso, la sala del ristorante, sul lato
antistante l’arrivo della scala, apre lo sguardo verso
l’ambiente sottomarino attraverso una vetrata larga 11,00 e
alta 3,40 metri. La percezione che si ha del mare a questo
punto è completamente antitetica rispetto a quella di
instabilità che connota la vista dell’edificio immerso nel
contesto naturale. Il mare nella sua profondità si mostra
immobile e rassicurante, popolato da una vivace fauna
selvatica, dai colori cangianti tra il blu e il verde a seconda
delle stagioni e delle ore del giorno, questa volta in armonia
con l’atmosfera di serenità che pervade tutto lo spazio
interno. Ma l’edificio non si limita a essere una finestra
sull’ambiente marino; ne diventa parte attiva, esaltando la
reciprocità del rapporto tra la realtà terrestre e quella
subacquea. La luce artificiale proveniente dall’interno è
capace di attrarre gli organismi acquatici lasciando che sia i
clienti sia gruppi di ricercatori possano osservarne e
studiarne le caratteristiche e i movimenti, mentre la ruvidità
dell’involucro di cemento permette alla struttura di
integrarsi all’inusuale collocazione, rendendola una
“scogliera artificiale”, come la definiscono i progettisti, in
grado di catalizzare lo sviluppo dell’ecosistema sottomarino. 
Under è contemporaneamente il progetto di
un’architettura e di un’esperienza, entrambe fatte di
elementi in costante antitesi. Si contrappongono fuori e
dentro, superficie increspata e profondità immobile,
sensazione di precarietà e atmosfera accogliente, ma lo
fanno senza apparire in contraddizione, disponendosi
coerentemente in una narrazione che si articola partendo
dall’esterno dell’edificio per culminare nella sua parte più
nascosta, quella che giace sul suolo sommerso.

PROGETTO Snøhetta

REALIZZAZIONE BRG Entreprenør AS

CRONOLOGIA 2016, progetto | 2019, realizzazione

FOTO Inger Marie Grini/Bo Bedre Norge, Ivar Kvaal, 
André Martinsen

testo di Alessia Gallo
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Il ristorante è contenuto in

un involucro di cemento

armato spesso 50

centimetri per contrastare

la pressione dell’acqua e

questo gli conferisce

l’aspetto massivo che lo

caratterizza esternamente.

L’edificio sembra un

oggetto alla deriva

appoggiato in modo

precario alla terraferma,

effetto dovuto

all’inclinazione dei solai  

The restaurant is housed

inside a 50 cm thick

reinforced concrete shell to

contrast the pressure of the

sea. The result is a building

with a massive appearance

to anyone arriving from

the exterior. 

It resembles an object set

adrift, unsafely laid on dry

land because of the

inclination of slabs
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In questa e nella pagina a

fianco, disegni del

ristorante. 

A sinistra, prospetti nord-

ovest e sud-ovest e, sotto,

planimetria. A lato,

dall’alto, sezione

longitudinale e piante dei

tre livelli 

In this and in the opposite

page, drawings of the

restaurant. 

Left, north-west and south-

west elevations and, below,

site plan. Opposite, from

above, longitudinal section

and plans of the three

levels 
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In the Norwegian language, the word “under” has the
twofold meaning of “below” and “marvel”: the architects

explain in their description of this iconic restaurant
completed in 2019 in Lindesnes, Norway. The name
selected for the project expresses the two concepts
underlying the building: its partial location below the sea
and the intention to involve visitors in a perceptive and
emotional experience. 
Snøhetta designed a compact and stereometric work of
architecture, placed in a natural landscape that, on the
contrary, is fragmented, irregular and agitated. 
The restaurant is housed inside a 50 cm thick reinforced
concrete shell to contrast the pressure of the sea. The result
is a building with a massive appearance to anyone arriving
from the exterior. 
The perception is that of an object set adrift, in a condition
of apparent instability and imbalance, expressed in the
inclination of the slabs with respect to the horizontal floor.
The wood cladding used near the entrance is the first
element that hints at the imminent modification of what is
visible: a foyer welcomes visitors into a protected
environment, whose oak cladding contrasts with the
impetuous nature left outside the door. While the sloping
floor slabs are annulled here, they are once again visible
above the stair that passes through the building, as far as
the main dining room that sits on the sea floor. At an
intermediate level between the foyer and the main dining
room, a vertical fracture cuts the height of the concrete
shell to reveal a horizontal line marking the point of contact

between the sky and shifting surface of the sea, the
threshold of the totally submerged part of the building. 
Situated at the end of the building, the main dining room
expands the view into the underwater environment
through an 11 metre wide and 3.4 metre high window.
The perception of the sea at this point is totally antithetical
with respect to the instability that connotes the view of the
building immersed in its natural setting. The deep sea is
immobile and reassuring, this time in harmony with the
atmosphere of serenity that pervades the interiors.
However, the building is more than a window on the
marine environment: it becomes an active part, exalting
the reciprocity of the relationship between the earthly and
the submarine.  
Under is simultaneously a work of architecture and an
experience, both comprised of elements in constant
antithesis, juxtaposed without appearing to be in
contradiction, arranged coherently in a narrative that
begins outside the building, only to culminate in its most
concealed part, that which lays on the earth submerged
beneath the water.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474

I.K.
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Stabilimento balneare ad Aarhus, Danimarca
Aarhus Harbor Bath, Denmark
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La municipalità di Aarhus, una delle città più antiche della
Danimarca, oggi seconda per popolazione alla sola

Copenaghen e principale porto del paese, ha avviato dal
1997 un vasto programma di riqualificazione del proprio
waterfront, attraverso un masterplan che prevede lo
sviluppo e l’espansione del porto e, contemporaneamente,
la restituzione alla città delle sue aree più prossime al centro
abitato. La grande area denominata Aarhus Ø (già
Nordhavn), precedentemente occupata dai container
portuali, è oggetto dal 2008 di un’imponente opera di
trasformazione in una nuova centralità urbana costituita da
residenze, spazi e servizi per l’educazione, il commercio e il
tempo libero, in grado di accogliere fino a 20.000 persone
tra residenti e lavoratori. Per la sua vicinanza con il nucleo
storico della città e l’ampia vista sulla baia, il quartiere
ambisce a essere il nuovo polo attrattivo di Aarhus per
cittadini e turisti. Grazie a politiche urbane improntate alla
qualità del progetto e a una pianificazione innovativa,
Aarhus Ø costituisce un’occasione per mettere in mostra la

nuova ed emergente scena architettonica danese.
In questo grande programma si innesta, nel 2014, il piano
04, elaborato dallo studio Bjarke Ingels Group, che prevede
la costruzione di un comparto costituito da sette grandi
blocchi edilizi affacciati sul Bacino 7 (BSN7), innervati da
una lunga promenade pubblica che, zigzagando secondo
traiettorie curvilinee tra acqua e terraferma, connette con
nuovi spazi e servizi questo molo al retrostante porto
turistico e alla vicina piazza Nikoline Kochs, e da qui al
centro città. Nella strategia elaborata dallo studio Bjarke
Ingels insieme all’architetto Jan Gehl, la realizzazione degli
spazi pubblici e dei servizi ha la precedenza sulla
costruzione dei blocchi edilizi, ciascuno diverso dall’altro
per forma e dimensione, in modo da attivare fin da subito i
meccanismi sociali del vivere collettivo e l’integrazione tra il
nuovo quartiere e la città, predisponendo dunque al meglio
l’intervento dei soggetti privati. Qui troveranno spazio, tra
l’altro, campi da beach volley, una caffetteria, un teatro, un
hotel, ristoranti e negozi.

PROGETTO BIG - Bjarke Ingels Group
Partners-in-Charge: Bjarke Ingels, Finn Nørkjær,
Andreas Klok Pedersen
Project Leader: Jesper Bo Jensen, Søren Martinussen
Project Team: A. Birthe Jensen, F. Natalino Simao, 
G. Mamavicius, J. Lykkefold Aaen, J. Ohm Laursen, 
J. Bergström, K. Negendahl, L. Tofan, N. Millot, 
R. Howis, R. Koike, S. Woo

CRONOLOGIA 2018, realizzazione

FOTO Rasmus Hjortshøj

testo di Fabio Balducci
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Una delle anse della promenade che si protendono,
attraverso moli galleggianti, sulla superficie dell’acqua,
ospita l’Aarhus Harbor Bath, uno stabilimento balneare
pubblico ancora a firma dello studio BIG.
L’articolata piattaforma galleggiante è connessa al molo da
una lunga passerella pubblica sospesa che, protendendosi
verso l’acqua, abbraccia, definisce e conforma gli spazi e
l’impianto del progetto, fungendo al contempo da
passeggiata panoramica sullo skyline e la baia della città. Al
di sotto della passerella, la piattaforma dello stabilimento ne
ribatte il profilo, estendendosi su una superficie complessiva
di 2.600 mq interamente rivestita in legno e garantendo
una capienza massima di 650 bagnanti. L’Aarhus Harbor
Bath dispone di quattro piscine: una grande vasca
olimpionica lunga 50 metri è affiancata da due vasche di
dimensioni ridotte e differenti profondità, a uso dei bambini
e delle persone con disabilità fisico-motorie, e da una vasca
circolare per tuffi e immersioni. A questa dotazione si
aggiungono, oltre a docce e bagni pubblici, due saune
collocate nei pressi della curva a cuspide della passerella,
ricavate nell’interpiano tra quest’ultima e la piattaforma.
Una rampa con pendenza a norma, collocata nella zona di
minore scarto tra i due livelli di calpestio, e una scala
semicircolare nei pressi della vasca dei tuffi, consentono da
un lato l’accessibilità alla piattaforma anche per le persone
con difficoltà motorie e dall’altro una rapida risalita alla
passerella sospesa, nel punto preposto ai tuffi. Una torre di
guardia di forma tronco-piramidale e dipinta a ricorsi
orizzontali bianchi e rossi campeggia in corrispondenza
della mezzeria della grande piscina olimpionica e garantisce
la costante e simultanea sorveglianza di tutti gli ambiti dello
stabilimento. Le acque della piscina olimpionica e della

vasca per immersioni, essendo prive di fondo, utilizzano
l’acqua della baia, che viene quotidianamente sottoposta a
misurazioni atte a certificarne la balneabilità, solitamente
garantita grazie ai bassi livelli di inquinamento di questa
porzione di mare.
L’idea di ricavare uno stabilimento per la balneazione in un
contesto pienamente urbano e altamente infrastrutturato
era già stata sperimentata con successo da Bjarke Ingels, al
tempo ancora associato a Julien De Smedt, a Copenaghen
nel 2003, e forse una linea genealogica può essere fatta
risalire al racconto della piscina galleggiante che Rem
Koolhaas fa in Delirious New York. Un manifesto retroattivo
per Manhattan (Oxford University Press, 1978). Invece di
imitare il tradizionale bagno danese o le classiche piscine al
coperto, nelle quali la pratica del nuoto, anche in solitaria,
assume un valore centrale nella definizione tipo-
morfologica del progetto, l’Aarhus Harbor Bath trasferisce
in città, con un singolare effetto di straniamento,
l’immaginario delle spiagge e degli stabilimenti balneari,
dove l’attività sportiva è complementare ad altri aspetti
come la socialità, l’interazione e il gioco tra i bagnanti. Il
molo galleggiante estende lo spazio pubblico sull’acqua
della baia, appropriandosi di un territorio prima
inaccessibile e storicamente riservato a scopi industriali e
disegnando un nuovo paesaggio urbano-portuale, dove si
mischiano bacini di carenaggio, pontili, rampe, campi da
gioco e pontoni. Come già nella piscina di Koolhaas, il
progetto definisce un’area-spazio, un recinto aperto e
bidimensionale nel quale vigono delle norme
comportamentali codificate, che non valgono più non
appena si supera la soglia definita dalla piattaforma verso le
acque libere della baia di Aarhus.
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076 005 474.qxp_ACQ  28/07/20  12:39  Pagina 78



79

STABILIMENTO BALNEARE AD AARHUS, DANIMARCA AARHUS HARBOR BATH, DENMARK

Nella pagina a fianco,

disegni delle sezioni e della

pianta dello stabilimento

balneare, una piattaforma

galleggiante connessa al

molo da una lunga

passerella pubblica sospesa

che si protende verso

l’acqua

In the opposite page,

drawings of the sections

and the plan of the beach

resort, a sort of  floating

platform connected to the

quay by a long suspended

public walkway that

extends out over the water
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In 1997, the Danish town of Aarhus launched a wide
waterfront renewal programme in accordance with a

master plan designed to reclaim urban portions of the
former port for the city’s inhabitants. This large area,
known as Aarhus Ø and once occupied by shipping
containers, has been the object since 2008 of an impressive
transformation that will create housing and spaces and
services for education, shopping and free time. Thanks to
urban planning policies founded on the quality of design
and innovative planning, Aarhus Ø is an occasion for
showcasing new and emerging Danish architecture. 
Grafted onto this wide programme is the Plan 04,
developed by BIG. The Plan calls for the construction of a
large area consisting of seven large buildings facing Basin 7,
structured by a long public promenade that, zigzagging
along curvilinear trajectories between water and land,
inserts new spaces and services to connect this quay with
the tourist port and city centre. 
One of the bays of this promenade, which extends over the
water as floating piers, hosts the Aarhus Harbor Bath: a
public bathing facility, also designed by BIG, the practice
founded in 2006 by Bjarke Ingels following his
apprenticeship at OMA and a brief period working for
PLOT. 

The articulated floating platform is connected to the quay
by a long suspended public walkway that extends out over
the water to embrace, define and model the spaces and
structure of the project, working simultaneously as a
panoramic walkway offering views of the skyline and city
harbour. The walkway is mirrored by a platform beneath it.
The Aarhus Harbor Bath features 4 pools: a large 50-metre
olympic pool flanked by two smaller pools of differing
depths for children and those with psycho-motor
disabilities, and a circular pool for diving and immersions.
In addition to showers and public toilets, the structure also
provides two saunas near the cusp of the curving walkway,
housed in the space created between the walkway and
platform. A ramp and a semi-circular stair provide access to
the platform for those with motor difficulties and more
direct access to the suspended walkway, at the point
designated for diving. 
A lifeguard tower at the midpoint of the olympic pool
ensures constant and simultaneous supervision of all spaces
of the bathing complex. The olympic and diving pools,
both bottomless, are filled with water from the bay itself.
The quality of this water, controlled on a daily basis, is
generally guaranteed by the low levels of pollution in this
part of the sea. 

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 474
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Piscina naturale nel Borden Park a Edmonton, Canada
Borden Park Natural Swimming Pool in Edmonton, Canada
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Il progetto dello studio gh3* per la Borden Park Natural
Swimming Pool a Edmonton, in Canada, rappresenta la

perfetta sintesi tra paesaggi artificiali e naturali non solo in
termini linguistico-formali, ma anche nell’ottica di
un’integrazione meccanico-funzionale degli elementi
biologici e di quelli antropici. Testimonia, in questo senso,
l’assoluta centralità della città di Edmonton nel dibattito
sulla realizzazione di infrastrutture pubbliche sostenibili e di
avanguardia. 
L’intervento, realizzato nel 2018, si compone di un sistema
di piscine per adulti e bambini e di un piccolo edificio con
servizi di supporto alle attività del complesso, nonché di
una serie di aree esterne deputate alle attività 
ludico-ricreative in cui, mediante il disegno dello spazio
aperto, sono stati integrati tutti i dispositivi tecnologici in
grado di garantire il funzionamento dell’impianto. 
Situato all’interno del parco che ha storicamente
rappresentato il luogo del tempo libero della città, il
progetto sostituisce la piscina preesistente – realizzata negli
anni Cinquanta – con un sistema di vasche ben integrate
con il contesto sia in termini di compatibilità 
architettonico-linguistica che di sostenibilità ambientale.
Le piscine, perfettamente complanari rispetto alla quota di
pavimentazione in legno e cemento, sembrano ricreare il
rapporto terra/acqua della battigia di una spiaggia; lo
spazio aperto, sapientemente circoscritto dalle quinte
costruite con gabbioni di acciaio e pietra, oltre a ospitare le
vasche, si compone di una spiaggia sabbiosa, aree picnic e
per attività all’aperto che ribadiscono la vocazione pubblica
del sito e lo pongono in continuità con le attività del parco
in cui si trova.
La sequenza ordinata di grandi gabbioni di acciaio e
pietrame delimita l’ambito della piscina fungendo da vero e
proprio recinto, formale e concettuale, dell’intero
intervento, individuando inoltre la rigorosa geometria del
piccolo padiglione contenente reception, spogliatoi, docce
e servizi.
I blocchi di pietra e acciaio disegnano quindi l’involucro del
manufatto architettonico calandolo armonicamente nel
contesto e, al tempo stesso, costituiscono un’interfaccia
porosa tra interno ed esterno in grado di partecipare
attivamente al processo di filtrazione delle acque per
l’attività natatoria.
La Borden Park Natural Swimming Pool, infatti, rappresenta
la prima piscina pubblica che non necessita dell’utilizzo di

prodotti chimici e la cui acqua è interamente depurata
tramite soli processi organici. 
Mediante il sistema di scolo situato intorno alle vasche,
infatti, l’acqua viene raccolta e convogliata in una vera e
propria zona umida situata in parte all’interno del
perimetro dell’edificio, in parte all’esterno, in prossimità
della piscina principale. Nel passaggio all’interno, l’acqua
scorre prima attraverso un sistema di sabbia e pietra, poi,
attraverso i gabbioni di pietrisco, viene filtrata e indirizzata
verso lo stagno idro-botanico situato all’esterno dove,
attraverso l’azione dello zooplancton, viene
opportunamente depurata per poi essere reintrodotta nelle
vasche. 
Il progetto, in questo senso, definisce un vero e proprio
ecosistema in cui vegetazione, microrganismi, materiali
organici e inorganici coesistono e cooperano per creare un
paesaggio acquatico sano e privo di componenti chimiche,
in cui l’acqua man mano che scorre viene filtrata, pulita e
reimmessa nel circuito.
Le diverse componenti del progetto, assicurando il
comportamento sostenibile e biocompatibile dell’edificio,
dialogano quindi tra loro, sia linguisticamente che
funzionalmente, integrandosi perfettamente con natura e
paesaggio: la giustapposizione degli elementi costruiti e
l’utilizzo del pietrame di tipo calcareo richiamano continui
confronti con la geologia del vicino fiume North
Saskatchewan; lo spazio aperto evoca la planarità della
topografia del territorio; il tetto piano incornicia le aperture
dei gabbioni in pietra inquadrando la vista del parco e
instaurando un continuo dialogo tra dentro e fuori.
I materiali utilizzati nel complesso sono
contemporaneamente finiture e apparecchi tecnologici: la
sabbia e la vegetazione degli spazi aperti, così come il
pietrame dei gabbioni, non sono solo rimandi materici agli
elementi del contesto ma, garantendo il filtraggio delle
acque, costituiscono il cuore funzionale del progetto e la
stessa acqua, analogamente, costituisce il materiale 
formale e funzionale attorno al quale si sviluppa l’intero
intervento.

PROGETTO gh3*
Design Team: P. Hanson, R. Chow, J. McKenna, 
D. Kim, J. Di Giacomo, B. Jin, N. Callies

REALIZZAZIONE EllisDon

CRONOLOGIA 2018, realizzazione

FOTO gh3*

testo di Alessia Guerrieri
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Pianta aerea Aerial plan
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Nella pagina a fianco,
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complex
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Completed in 2018, this project consists of various pools
for adults and children and a small building designed

to support the activities offered by the complex. The
project is completed by a series of outdoor areas for 
ludic-recreational activities, with integrated technological
devices designed to guarantee the functioning of this
system. 
Situated inside the park that has historically represented the
city’s recreational space, the project substitutes a 
pre-existing pool with a system of new pools whose
integration within the site is reflected in both the
compatibility of their architectural language and
environmental sustainability. 
The pools appear to recreate the land/water relationship
typical of a shoreline; the outdoor space, other than
hosting the pools, features a sandy beach, picnic areas and
spaces for outdoor activities that reinforce the public nature
of the site. 
An ordered sequence of large stone-filled gabion baskets
delimits the area of the pool and defines a true and proper
fence around the entire project. It also defines the rigorous
geometry of the small pavilion containing the reception
desk, changerooms, showers and toilets. 
These blocks of stone and steel define the envelope of the
building and ensure its harmonious insertion within the
site. At the same time, they create a porous interface
between interior and exterior that actively participates in
the process of filtering the water used in the pools. 
The Borden Park Natural Swimming Pool is the first 

public pool where water is treated exclusively using 
organic processes, with no chemical additives. 
Perimeter gutters around the pools channel water into a
wetland area situated partially inside the perimeter of the
building and partially outside, near the main pool. Inside,
water flows first through a system of sand and stone and
successively through the gabion baskets, where it is filtered
and channelled into a hydrobotanic regeneration pond
situated outside the building. Thanks to the action of
zooplankton, the water is aerated before being
reintroduced into the pools. 
Read in this sense, the project defines a true and proper
ecosystem in which vegetation, microorganisms, organic
and inorganic materials coexist and cooperate to create a
chemical-free aquatic landscape in which water is 
gradually filtered, cleaned and reintroduced as it moves
through the site. 
The different components of the project thus dialogue with
one another and are perfectly integrated with nature and
landscape. 
The materials used by the designers are simultaneously
finishes and technological devices: the sand and vegetation
in the open spaces, like the stones in the gabion baskets,
are more than material references to local elements; by
guaranteeing the filtering of the water, they constitute the
functional heart of the project, while water itself is the
formal and functional material around which the entire
project was developed. 
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Albergo galleggiante sulla Senna a Parigi, Francia
Floating Hotel on the Seine River in Paris, France
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L’hotel OFF Paris Seine fluttua sulle acque della Senna
caratterizzando fortemente il margine urbano del XIII

arrondissement parigino. L’intervento è stato realizzato nel
2016 dall’atelier SEINE DESIGN di Gerard Ronzatti,
specializzato nel progetto di strutture galleggianti e
imbarcazioni di lusso realizzate prevalentemente nella
capitale francese. Nelle intenzioni progettuali dal ricercato
valore simbolico spicca la volontà di evocare l’anima della
città nell’intimo rapporto con il fiume; la volontà è anche
quella di proporre – se pur all’interno di un edificio di
dimensioni ridotte e ad accessibilità esclusiva – alcune
dinamiche tipiche dell’esperienza urbana parigina in una
sorta di piccola città galleggiante. Il concept progettuale si
basa infatti su una rigorosa simmetria compositiva. Due
scafi galleggianti, che ospitano stanze modulari disposte in
serrata sequenza su due livelli, sono connessi e messi in
stretta relazione da una spina centrale di distribuzione. 
Il percorso, sospeso in uno spazio a doppia altezza e
sopraelevato di un semipiano rispetto alla superficie
dell’acqua, costituisce una sorta di “asse pubblico” su cui si
attestano, a una quota inferiore, gli spazi privati delle
camere da letto filtrati da un corridoio semi-privato. 
Attraverso un sottile parallelismo, l’oggetto architettonico
materializza dunque l’atmosfera della Parigi delle Rive
Gauche e Rive Droite: il percorso centrale divide le due
sequenze di stanze allo stesso modo in cui la Senna –
elemento di continuità e di cesura tra i due brani di città –
divide e pone in dialogo le due sponde. Alla ricercata
continuità metaforica tra architettura e contesto urbano fa
da contrappunto la continuità materica dovuta all’utilizzo
dell’elemento naturale: l’asse culmina infatti in una piscina
sospesa sulla Senna, con un gioco prospettico che sembra
far coincidere i due specchi d’acqua in un’affascinante
prosecuzione spaziale tra interno ed esterno. 
Anche la disposizione planimetrico-funzionale ricerca il
dialogo con la città attraverso il posizionamento degli
ambienti a prevalente carattere pubblico verso il
monumentale viadotto di Austerlitz, con un gradiente di
apertura spaziale culminante in uno spazio scoperto,
articolato su due livelli, da cui godere dell’affaccio sul
fiume. Puntando sulla smaterializzazione della massa
complessiva, il trattamento dell’involucro, connotato da
uno stile asciutto e da una calda resa cromatica,
contribuisce all’integrazione dell’organismo architettonico
con lo sfondo dei quais parigini. Le facciate degli ambienti

pubblici esaltano la trasparenza dei volumi minimizzando la
presenza di superfici opache, mentre quelle delle stanze,
caratterizzate da maggiore profondità e dinamismo,
presentano una doppia pelle di rivestimento in listelli di
legno e metallo, in cui sono totalmente integrati gli
elementi mobili frangisole. Lo stesso rivestimento
caratterizza anche i prospetti interni che affacciano sul
“corso” centrale, trasformandosi di tanto in tanto in sedute
dalle linee sinuose, con un design contraddistinto dalla
ricerca di integrabilità tra forma e funzione, tra elementi
tecnologici e arredo. Inoltre, le leggere coperture in zinco
assecondano le visuali interne sul paesaggio, mentre una
copertura vetrata sullo spazio centrale consente alla luce
naturale di penetrare nel cuore dell’edificio.
Il progetto strutturale è stato pensato per rendere autentica
e dinamica l’esperienza abitativa sull’acqua. La flessibile
articolazione degli scafi consente infatti all’intera struttura
di assecondare il movimento naturale del fiume; allo stesso
tempo, la proiezione dell’hotel a 10 metri dalla sponda, il
primo piano progettato appena sopra la linea di
galleggiamento e l’integrazione di un piccolo sistema di
approdo per le imbarcazioni consentono un contatto
diretto e continuo con la Senna. L’approccio sostenibile è
leggibile in numerose scelte compositive e tecnologiche.
L’hotel presenta infatti un profilo complessivamente
discreto, non superando l’altezza di 6 metri sopra il livello
dell’acqua. La modularità delle stanze, costituite da cellule
prefabbricate, ha consentito un’elevata qualità realizzativa
in termini di tenuta, impermeabilizzazione e isolamento ai
fattori ambientali. Inoltre, per evitare l’impiego di elementi
fissi di fondazione e ridurre l’impatto ambientale sul letto
del fiume, è stato appositamente studiato un innovativo
sistema di passerelle: un doppio ponte a forbice che,
adattandosi agilmente al livello dell’acqua, garantisce
l’accesso in qualsiasi condizione ambientale e
metereologica, determinando un comportamento
altamente resiliente dell’edificio. Diverse soluzioni adottate
per l’efficientamento idrico ed energetico, dal riciclo delle
acque allo scambio termodinamico con il fiume, rivelano
infine la volontà di far coesistere sostenibilità e qualità
progettuale. Nonostante la natura (volutamente) effimera
dell’intervento, L’OFF Paris Seine costituisce un esempio
interessante per l’utilizzo di un linguaggio allo stesso tempo
rispettoso del contesto e accattivante per la ricercata
fusione tra spazialità architettonica e paesaggio fluviale.

PROGETTO SEINE DESIGN - Gérard Ronzatti

CRONOLOGIA 2013, concorso | 2016, realizzazione

FOTO Sergio Grazia

testo di Flavia Magliacani
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This project was realised in 2016 by the atelier SEINE
DESIGN, headed by Gerard Ronzatti and specialised in

the design of luxury floating structures and boats. The
concept is based on a rigorously symmetrical composition.
Two floating hulls, hosting modular rooms arranged on two
levels, are connected by a central circulation spine.
Suspended in a double height space, this path raised by a
half level with respect to the surface of the water, constitutes
a sort of “public axis”. Attached to this axis, at a lower level,
are the private spaces of the bedrooms, filtered by a 
semi-private corridor. Thanks to a subtle parallelism, this
work of architecture materialises the atmosphere of Paris’ Rive
Gauche and Rive Droite: the central path divides the two
sequences of rooms just as the Seine divides and establishes a
relationship between its two banks. Similarly, the layout of
plans and functions seeks a dialogue with the city through
the positioning of primarily public spaces toward the
monumental Austerlitz Viaduct, with a gradient of spatial
opening that culminates in a two-level uncovered space from
which to enjoy views of the river. To dematerialise its mass,
the exterior surface was designed to integrate this
architectural object within the backdrop of Parisian quais.
The façades of the public spaces exalt the transparency of

volumes, minimising the presence of opaque surfaces, while
the rooms feature a double skin of wood and metal slats with
an integrated system of mobile brise-soleil. The same finish
also characterises the internal elevations facing the central
“axis”, transformed periodically into sinuous seating.
Lightweight zinc roofs focus internal views toward the river
landscape, while a glass roof over the central space allows
natural light to filter into the heart of the building. The
structure was designed to create an authentic and dynamic
experience of living on the water. The hotel presents a very
discrete profile, never exceeding a height of 6 metres above
the water. The modularity of the rooms, made from
prefabricated cells, allowed a high quality of water resistance,
waterproofing and insulation. Additionally, to avoid the use
of fixed foundations and reduce the environmental impact
on the riverbed, the project features an innovative system of
walkways: a double scissor bridge that agilely adapts to the
water level to guarantee access under any environmental and
meteorological conditions. Different solutions were adopted
to ensure the efficient use of water and energy, from the
recycling of water to thermodynamic exchange with the
river, proof of the desire to seek a coexistence between
sustainability and architectural quality. 

ALBERGO GALLEGGIANTE SULLA SENNA A PARIGI, FRANCIA FLOATING HOTEL ON THE SEINE RIVER IN PARIS, FRANCE
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Vestre Fjord Park, progettato dallo studio danese ADEPT
e inaugurato nel 2017 ad Aalborg, in Danimarca, si

configura come un intervento architettonico e
paesaggistico allo stesso tempo, in equilibrio tra la necessità
di innestare nell’area nuove funzioni rivolte alla città e la
ricerca di una configurazione degli spazi pubblici del parco
capace di esaltare appieno l’identità naturalistica e
morfologica del luogo.
Il contesto in cui il parco e la città di Aalborg si inseriscono
è quello dei fiordi nordeuropei ed è proprio a uno di questi,
il Limfjord, che si accosta con la sua conformazione
irregolare il Vestre Fjord Park, traduzione in termini
architettonici del paesaggio naturale circostante, con cui
ricerca fortemente una continuità.
La duplice valenza del progetto, come struttura
polifunzionale rivolta ai cittadini e come spazio pubblico
naturale, è espressa attraverso l’articolazione delle due parti
che lo compongono secondo un processo di stratificazione
verticale, che vede il sovrapporsi di un suolo artificiale
continuo a un sistema di servizi puntuali. Questa sequenza
di edifici minuti e dalle proporzioni regolari è quasi celata
dalla copertura del sistema, organica e ininterrotta.
All'interno di questi edifici si trovano alcuni spazi destinati
alle associazioni sportive locali, una sauna, un piccolo caffè,
spogliatoi, servizi igienici e altre strutture di supporto alle
attività che si svolgono nel parco e lungo il fiordo. La
relazione che si instaura tra lo spazio aperto pubblico e i
piccoli blocchi costruiti affida necessariamente a questi
ultimi la connotazione di elementi serventi, la cui presenza
è funzionale alla fruizione di quello che si rivela il vero cuore
del progetto: il complesso sistema di spazi aperti che si
articola tra il suolo naturale, quello artificiale posto alla
quota dell’attacco al cielo e la superficie dell’acqua. 
Se, sul lato nord dell’area di progetto, il Limfjord costituisce
il suggestivo sfondo dell’intervento, a sud, un bacino più
racchiuso si rivela, attraverso la delimitazione di due ampie
vasche d’acqua, parte integrante del disegno planimetrico
ed elemento fondante del progetto stesso.
Tutto l’intervento, nei suoi spazi aperti, dinamici e in
continuità con il paesaggio naturale, è animato da uno
spiccato carattere ludico, in parte derivante dalla tipologia
di attività balneari e sportive che si svolgono lungo il fiordo,
in parte enfatizzato dalle scelte architettoniche. Tra queste,
una delle più determinanti riguarda le modalità di
interpretazione e utilizzo della superficie dell’acqua,

elemento che più di ogni altro connota il contesto
paesaggistico in cui il parco danese si inserisce. 
L’acqua, da semplice sfondo, diviene prima elemento di
progetto e poi catalizzatore delle attività che possano essere
svolte mettendo a sistema la natura del luogo e il progetto
realizzato. L’alto trampolino che si accosta a una delle due
vasche d’acqua e le passerelle da cui queste sono racchiuse
suggeriscono ai visitatori come muoversi, invitano a
camminarvi intorno, a entrare in acqua, a guardare alla sua
superficie non come a un elemento del paesaggio ma come
a uno spazio a cui poter accedere e in cui poter agire. La
superficie dell’acqua è la prosecuzione del suolo su cui
poggia l’intervento: non ne stabilisce un limite ma al
contrario si pone come sua possibile estensione,
configurandosi come un ampliamento della lingua di terra
riprogettata, ma privo della solidità propria del terreno su
cui si fondano gli edifici costruiti. 
Nasce così uno spazio libero e continuo, mutevole nella sua
caratterizzazione materica, che si adatta e si muove su
diverse quote, tra le forme sinuose dell’ambiente
circostante. Secondo lo stesso processo e ancora secondo la
volontà di coinvolgere i fruitori in un’esperienza ludica tra
spazi privi di limiti prestabiliti, la copertura, quasi del tutto
praticabile, si articola in gradoni, sedute, trampolini, scivoli
e reti su cui arrampicarsi, e costituisce un vero e proprio
playground per chiunque si ritrovi a camminarci sopra. La
porzione di copertura che rimane non calpestabile è
rivestita da una vegetazione in continuità con quella che
cresce spontaneamente all’interno del parco. Il legno,
materiale usato come finitura esterna di tutta l’opera, è
visivamente omogeneo al contesto naturale e
particolarmente idoneo al raggiungimento da parte del
progetto di un’elevata sostenibilità ambientale.
Vestre Fjord Park stabilisce una relazione tra architettura e
paesaggio e, contemporaneamente, tra i fruitori del parco e
i suoi spazi pubblici, in parte naturali, in parte disegnati.
Mentre le funzioni di servizio per cittadini e turisti sono
canonicamente delimitate dalle pareti perimetrali dei
blocchi sotto la copertura ininterrotta, tutti gli spazi aperti
sono progettati con il preciso intento di invitare al gioco e
alla sperimentazione, di suscitare curiosità e ispirare modi
sempre nuovi di farne esperienza, sottolineando la
continuità con il Limfjord e con tutti gli elementi naturali
del parco. 

PROGETTO ADEPT

CRONOLOGIA 2015, progetto | 2017, realizzazione

FOTO Rasmus Hjortshøj/Coast Studio

testo di Alessia Gallo
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Vestre Fjord Park, designed by the Danish office ADEPT
and inaugurated in 2017 at Aalborg, is both a building

and a work of landscape architecture.
The twofold value of this project – a multipurpose structure
and a redesign of a natural public space – is expressed in
the articulation of its two constituent parts by a process of
layering that overlaps a continuous artificial plane atop a
system of punctiform services. A sequence of small
buildings, almost concealed by an organic and
uninterrupted roof over the entire system, welcomes
various structures supporting local sports associations and
activities in the park and along the fjord. 
The relationships between public open space and the small
buildings means that these latter serve the true heart of the
project: the complex system of open spaces between the
natural ground, the artificial plane above it and the surface
of the water. A suggestive backdrop north of the site is
defined by the Limfjord. To the south, a more enclosed
basin, containing two large pools, is an integral part of the
design. 
The entire project is animated by a highly playful character,
in part deriving from the nature of the bathing and
sporting activities that take place along the fjord, in part
emphasised by a consistent number of architectural
choices. One of the most determinant regards the
interpretation and use of the water’s surface, the element

that more than any other connotes the landscape. 
From a simple backdrop, water becomes the leading
element of the project and a catalyst for activities allowed
by a system consisting of the natural setting and the project
introduced within it. The diving tower serving one of the
pools and the walkways enclosing them suggest paths for
visitors, inviting them to observe the surface of the water, a
continuation of the ground beneath the project, as a space
that can be accessed and occupied. The result is a free and
continuous space, moving at different levels between the
sinuous forms of the surrounding environment. The roof,
almost entirely accessible, is an articulated surface of
seating, diving platforms, slides and climbing nets: a true
playground for anyone traversing it. 
Vestre Fjord Park establishes a relationship between
architecture and landscape and, simultaneously, between
users of the park and public space. All of the open-air
spaces were designed to suggest playful activities and
exploration, to inspire new experiences, emphasising the
continuity with the Limfjord and all the natural elements of
the Park. 
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Essere studente di architettura sin dall’inizio degli
anni Sessanta, significava incontrare, nel pensiero
e dunque nell’insegnamento dei docenti, l’archi-
tettura tra le due guerre, il mito del modernismo e
dei suoi grandi maestri. Ma per chi aveva scelto ar-
chitettura, in quegli anni, per imparare un lin-
guaggio più che un mestiere, i sogni di coloro che
avevano negli anni Trenta i vent’anni che noi ave-
vamo allora, apparivano rispettabili, ma un po’
lontani. Fuori dalla facoltà ascoltavamo la musica
dei Beatles e dei Rolling Stones, Cage e Dylan, ve-
devamo il Living Theatre e Carmelo Bene, La Dol-
ce Vita e Bergman, e artisti e mostre di nostri co-
etanei come Kounellis, Smithson, Boetti, Merz, i
primi scritti di Celant e Szeeman mentre, nelle rivi-
ste e monografie, la critica di architettura parlava
solo di Le Corbusier e Wright…
Per me, frequentare le gallerie dove i miei coetanei
usavano linguaggi visivi del nostro tempo, era più
che naturale, era necessario. Quindi incontrare i
lavori di questi artisti, e i dialoghi con loro, era es-
senziale, soprattutto quando rivelavano dimensio-
ni spaziali, organizzazioni concettuali intonate al
nostro divenire.
E tra questi c’era un giovane Christo, si parla della
metà degli anni Sessanta, di cui avevo visto impac-
chettamenti di motociclette e poltrone. Ma l’ope-
ra in cui per la prima volta riconobbi in lui un com-
pagno di strada fu la copertura di un brano di co-
sta nel New South Wales in Australia (Wrapped Co-
ast, 2,5 km, 1969). Già frequentavo da tempo
Kounellis, Mattiacci, Sottsass, Pistoletto, molti di
loro conosciuti in gallerie, o a casa di Sottsass e Pi-
vano, e nel cui lavoro riconoscevo elementi con-
cettuali e di spazialità che già stavo tentando di
praticare, ma la Wrapped Coast di Christo fu emo-
zionante per la scala infinita, la temporaneità, la vi-
sualizzazione di un pensiero secondo le visioni del-
la nostra generazione. Insomma, secondo me, c’e-
rano artisti che guardavano all’architettura quasi
volessero rifondare un linguaggio spaziale, diverso
dalla profonda anonimicità delle costruzioni del
tempo, prigioniere delle norme imposte, incluse
quelle di un soddisfacente impiego di capitale… 

Smithson, Long, Serra, Baldessari, Kaprow, Wines,
introducevano alfabeti di grande scala e concet-
tualità nuove, derivate dal dibattito culturale in at-
to, per chi non aveva ancora trent’anni o quasi. 
Il mio stesso lavoro è stato paragonato spesso a
quello di un architetto-artista come Gordon Mat-
ta-Clark: due architetti che, senza conoscersi, con
un oceano di mezzo, fanno le stesse scelte: dopo
la laurea decidono di fare architettura con gli stru-
menti dell’arte visiva, non quelli della “professio-
ne”.
Christo, come Smithson, Heizer, De Maria, etc, in-
somma i land artists classici, introducono un lin-
guaggio visivo di scala architettonica e ambientale
che, visto tutto assieme (inclusi tanti artisti con-
temporanei, negli ultimi quarant’anni, da Cattelan
a Olafur Eliasson), descrive, scrive, riscrive una sto-
ria dell’architettura condotta da artisti visivi che
reinventano (spesso influenzando architetti come
Eisenman, Hejduk, e molti altri) una disciplina an-
corandola al divenire dei linguaggi e concetti del
tempo.
Se questi anni verranno ricordati, tra secoli o mil-
lenni, a proposito dell’evoluzione del linguaggio
dell’architettura, lo saranno per il fondamentale
contributo concettuale e linguistico dato da questi
artisti, autori di costruzioni di “architetture per la
mente”, non già per le architetture “funzionali”
abbellite da superficiali citazioni di linguaggi e
pensieri più o meno recenti, del mondo delle arti
visive, del cinema, del teatro.
Ora molti di questi artisti, amici e interlocutori,
non ci sono più. Kounellis, Boetti, Kaprow, Sott-
sass e tanti altri, ci hanno lasciato, e oggi anche
Christo, da pochi giorni, dopo una vita però non
soltanto lunga, ma di continua ricerca e di pro-
gressivo affinamento di linguaggi e obiettivi.
Lasciata la Bulgaria per andare a Parigi all’Accade-
mia, lì conosce Jeanne-Claude e con lei instaura un
sodalizio così ispirato ed efficiente da permettergli
di iniziare anche su grande scala, urbana e natura-
le, un’attività di wrapping su monumenti o luoghi
come fiumi, isole, parchi, in tutto il pianeta. Oltre
a Parigi, anche a Milano (Monumento a Vittorio
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Tra Arte e Architettura. Christo e Jeanne-Claude
Gianni Pettena*
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*Gianni Pettena, architetto,
critico, già docente di Storia
dell’Architettura
Contemporanea all’Università di
Firenze e tuttora di
Progettazione Architettonica
alla California State University,
fin dagli anni Sessanta opera
anche come artista ambientale
in concomitanza con i lavori di
Christo, Gordon Matta-Clark,
Smithson.
Tra le sue opere la cosiddetta
“trilogia americana”, Ice House
1 and 2, Clay House,
Tumbleweeds Catcher e le
Wearable Chairs, che fanno ora
parte della collezione
permanente del Centro
Pompidou di Parigi. 
www.giannipettena.it
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Christo e Jeanne-Claude, 
Sopra, Wrapped Coast,
One Million Square Feet,
Little Bay, Sydney,
Australia, 1968-1969 
(Foto: Shunk-Kender)

Sotto, Running Fence,
Sonoma e Marin Counties,
California, 1972-1976 
(Foto: Jeanne-Claude)
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Emanuele, Piazza Duomo, 1970) e Roma (Mura Au-
reliane e Porta Pinciana, 1974) prima di spostarsi
con Jeanne-Claude a New York City, ove istituzio-
nalizza e rende efficiente un espediente già funzio-
nante nel sistema fiscale nordamericano: ogni
nuova opera diventava prima di tutto una fonda-
zione in cui far convergere il denaro speso da col-
lezionisti privati che, deducendoli dalle tasse, ac-
quistavano disegni, collages e modelli del proget-
to la cui proprietà conferiva loro prestigio sociale,
mentre il denaro così raccolto avrebbe consentito
la costruzione dell’installazione.
Già nel 1969 il wrapping del New South Wales, in
Australia, introduce in scala gigantesca il linguag-
gio di un’arte ambientale che rinunciava a inutili
estetismi privilegiando ciò che Arte Povera e Land

Art nordamericana avevano già definito nei loro
impliciti manifesti operativi. Christo introduce una
complessità che prima di lui era solo alfabeto e pro-
posizione linguistica. La Valley Curtain (1970-1972)
a Rifle, Colorado, costruisce dialogo e confronto
con l’attività e complessità urbana, l’architettura e
il contesto. Con la Running Fence (1972-1976, 40
km), i chilometri diventano decine e decine attra-
verso il nord dello Stato della California nelle coun-
ties di Sonoma e Marin fino a Bodega Bay. 
Una tale opera implicava anche infinite pratiche e
complicazioni: quasi quattro anni di permessi bu-
rocratici, assemblee di proprietari, decine di nego-
ziazioni, consulenze legali, progettazioni tecniche
e costruzione, il tutto però guidato e sostenuto da
un ambientalismo inteso come conservazione del
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Christo and Jeanne-Claude.
Sopra, Valley Curtain, Rifle,
Colorado, 1970-1972 
Sotto, Wrapped Reichstag,
Berlino, 1971-1995 
(Foto: Wolfgang Volz)
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Christo and Jeanne-Claude.
Sopra, The Pont Neuf
Wrapped, Parigi, 
1975-1985
Al centro, Surrounded
Islands, Biscayne Bay,
Greater Miami, Florida,
1980-1983 
Sotto, The Floating Piers,
Lago d'Iseo, 2014-2016 
(Foto: Wolfgang Volz)
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territorio nella sua integrità, attraversato solo per
una ventina di giorni, e restituito intatto, il tempo
per visitarlo da parte di chi lo volesse, di fotografa-
re, filmare, parlarne, usarne e farlo scomparire, ma
non dalla memoria o dai documenti raccolti.
La bellezza, per costruirla, per raggiungerla, esige
il massimo impegno e concentrazione; il gesto
può essere immenso, totalizzante, ma forse deve
essere breve e non ostacolare la possibilità di ope-
rare altra bellezza, sia negli spazi che nei pensieri.
Ricoprire edifici monumentali, landmarks, ponti,
muraglie, significa darne una visione assoluta, un
altro significato, rinnovarne la percezione e l’iden-
tità. Così il “gesto” di Christo, dalla prima copertu-
ra di un edificio intero (Kunsthalle Berna, 1968),
all’imballaggio del Pont Neuf di Parigi (1985), im-
pacchettato con un telo di poliestere giallo, quello
del Reichstag di Berlino (1995), avvolto invece con
tessuto argentato, alle isole circondate da una cin-
tura artificiale di plastica color rosa fucsia (Surroun-
ded Islands, Baia di Biscayne, Miami 1980-1983),
oppure a un percorso di 30 km all’interno di Cen-
tral Park segnalato da materiale arancione e una
successione di “porte” (The Gates, 2004-2005), fi-
no ai Floating Piers (2016), percorso/passerella gal-
leggiante di 4,5 km realizzato sul lago d’Iseo. 

Questa, insieme alla costa del New South Wales
(1969) e alla Running Fence (1976), è l’opera più
ricca di implicazioni sociali, estetiche, concettuali,
la sintesi di un lavoro di quasi cinquant’anni di ri-
cerca, emblematica e riconoscibile, di ciò che l’ar-
chitettura “ufficiale” potrebbe fare e non fa, subal-
terna a ciò che racconta d’architettura l’arte am-
bientale, la vera rinnovatrice di pensiero e linguag-
gi in un campo, quello dell'architettura, lasciato
oggi desolatamente vuoto, di quelle forze innova-
trici architettura, prodotte, ad esempio, dalle
avanguardie del Novecento.
Questo modo di operare, è estendere un invito
agli architetti a ridare al loro lavoro, nel proprio
tempo, un ruolo assoluto, una qualità, forse anche
spettacolarità, che rivendica ancora all’architettura
il ruolo di sintesi delle arti, della comunicazione del
proprio tempo. 
Si potrebbe dire, suggerito da questi artisti-archi-
tetti, che l’architettura, se sospende la sua “neces-
sità”, anche temporaneamente, di interpretare
funzioni per privilegiare gesti liberatorii, poesia,
bellezza, ecco… diventa architettura. Quando l’ar-
chitetto è ispirato da un’idea travolgente e assolu-
ta (Hadid, Gehry) sarà la funzione ad adattarvicisi,
e non, come succede spesso, l’esatto contrario.

Gianni Pettena, Ice I,
Minneapolis 1971
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Gianni Pettena
Sopra, Tumbleweeds
catcher, Salt Lake City 1972
Sotto, Dialogo con Arnolfo,
San Giovanni Valdarno,
Firenze 1968
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Alla fine degli anni Quaranta l’Unrra-Casas1 acco-
glie nel programma edilizio la creazione di alcuni
borghi rurali finanziati dall’European Relief Pro-
gram da farsi a partire da Matera: «Matera è la ca-
pitale, il simbolo delle città contadine»2 e, «nel suo
deplorevole stato millenario, è divenuta in un cer-
to senso il simbolo del problema del Mezzogior-
no»3. Adriano Olivetti, ai vertici di INU e Unrra,
istituisce la Commissione per lo studio della città e
dell’agro di Matera con a capo Friederich G. Fried-
mann, in Italia per studiare il rapporto tra società
contadina e modernità4. Lo studio è entrato nella
storia dell’urbanistica per il coinvolgimento degli
abitanti e la rigorosa metodologia induttiva:
«escludendo dall’intento istituzionale ogni finali-
smo programmatico si è giunti, con tutte le mag-
giori garanzie di una indagine rigorosa, a far sì che
i programmi fossero definiti sulla traccia di queste
indagini»5. 
I borghi rurali devono essere prossimi ai campi di
lavoro, destinati alle famiglie più povere e peggio

alloggiate, e costituire autonoma unità residenzia-
le. L’obiettivo è dimezzare la densità abitativa dei
Sassi, per permetterne il risanamento, così «il tes-
suto urbanistico e sociale poteva rimanere inalte-
rato»6, ma la legge per il risanamento dei rioni dei
“Sassi” del 1952 rifiuta questa strategia e porta al
loro svuotamento7. Il primo borgo per 200 abitan-
ti si realizza in località La Martella tra il 1951 e il
19538. Recenti studi sulla vita nel borgo9 spingono
a tornare a parlare delle sue case, anche per il rina-
to interesse per le aree interne in rapporto alla cit-
tà e alla crisi dei sistemi di relazione. Secondo Qua-
roni, la lezione di La Martella è che «ciò che era ri-
sultato di uno studio accurato, di necessità prova-
te e controllate, si è dimostrato valido sul piano
funzionale come su quello tecnico, estetico, socia-
le. Ciò che invece era frutto di approssimazione,
della fretta, del fare per fare, del “senso pratico”,
di chi-sta-con-i-piedi-per-terra, ha manifestato la
mancanza di impostazione politica e urbanistica
del progetto»10. 
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Le case rurali de La Martella 
Edoardo Currà

106 ARGOMENTI.qxp_474  28/07/20  12:52  Pagina 112



113LA CASA 
La Martella è un villaggio di fondazione d’eccezio-
ne, infatti, con gli strumenti della cultura abitativa
contemporanea, deve accogliere una comunità
storicizzata, seppur in profonda crisi. Giancarlo De
Carlo, colpito dal metodo-Matera, riconosce che i
progettisti: «sono arrivati a prendere coscienza
della realtà del fenomeno complessivo che è fatta
di bene e di male tenacemente impastati da mil-
lenni di esistenza»11. 
Gorio richiama Heidegger12 e approccia Matera
come una ricerca dell’essenza dell’abitare. È come
se tutti i progettisti cerchino, insieme agli abitanti
dei Sassi, di imparare ad abitare, sapendo che si
stava compiendo con loro un passaggio elidente
alla modernità. Operano con un «metodo tradizio-
nale artigianale di progettare gli edifici, metodo
che rimane alla base di ogni progettazione moder-
na»13, e ritengono che «un borgo così concepito
richiedeva, per vivere, un’aderenza assoluta alle
esigenze e ai bisogni dei contadini, […]. Senza
questa adesione il borgo sarebbe fallito, si sarebbe
seccato come un albero trapiantato male»14.
La casa per i contadini a La Martella è una, quella
considerata migliore nella risposta funzionale e al
vaglio degli stessi abitanti. È progettata dal Centro
studi sull’abitazione (L. Agati, F. Gorio, P. M. Lugli,
L. Quaroni, M. Valori) e nonostante la nota autocri-
tica15 piace ai progettisti, tanto che Gorio e Valori
la ripropongono, riadattata, nel concorso vinto
per il borgo di Torre Spagnola. 
La casa è data nel suo assetto finale dalla composi-
zione dell’abitazione, su due piani, e dell’annesso
rurale, composto da stalla per tre animali, magaz-
zino, tettoia per il carro e fienile, secondo due lievi
varianti, “1” e “2”. Al piano alto le camere da let-
to, al piano terra la zona giorno articolata per gli
usi della vita rurale e una camera per il figlio mag-
giore deputato alla vigilanza sulla stalla comuni-
cante con la casa. Le possibilità combinatorie cor-
rispondono a due gruppi di soluzioni detti “a” e
“b”, a seconda che i volumi delle abitazioni aderi-
scano sul lato corto o lungo, per cui le piante ese-
cutive riportano le corrispondenti collocazioni del-
le aperture sui lati lunghi o corti del volume. Cia-
scun gruppo è poi distinto da cinque modalità di
aggregazione delle cellule abitativa e rurale. Per la
prima variante sono tutte intersezioni sullo spigo-

lo, per la seconda variante invece sono affianca-
menti laterali tra le due cellule in corrispondenza
di una sporgenza in pianta sul lato lungo di quella
abitativa. 
Lo studio della Commissione offre una sintesi delle
funzioni come sistemi di relazioni sociali e materia-
li, a disposizione del progetto, alla luce di una forte
adesione tra relazioni e costruito. Perché da un la-
to sia «un’architettura che nasca dalla struttura e
una struttura che nasca dalla funzione»16, dall’altro
raccolga le istanze dei futuri abitanti, perciò dopo
un percorso comune, si fa scegliere a loro, tra tre
ipotesi, quella ritenuta più idonea.

Nella pagina a fianco:
villaggio la Martella,
Matera. Piano Urbanistico
del 1951 (Fondo Gorio
ANSL).
Sopra: foto di cantiere in
via Monviso (Fondo Gorio
ANSL) e via Monviso oggi
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Dal punto di vista costruttivo si adottano procedi-
menti e tecniche semi-artigianali e purtroppo ai
progettisti non è permesso controllare a pieno
qualità dei materiali e cantiere. Il tufo usato è quel-
lo meno buono, farinoso e igroscopico17, tanto
che Quaroni afferma sibillinamente che «posizio-
ne, dimensione, costo e costruzione dell’opera
non hanno mai avuto una paternità, nemmeno
parziale; e nello scaricabarile chi ha perso non è
stato chi ha sbagliato, ma chi ha saputo approfit-
tare di una situazione»18. 
La tecnica adottata per le murature di tufo era an-
cora propria dell’edilizia corrente, in forte conti-
nuità con la cultura abitativa locale, ed era una
manifestazione semplificata della cultura costrutti-
va informata e complessa puntualmente rilevata
anni dopo da Carocci e Giuffrè19. È talmente fami-
liare agli abitanti che i braccianti, nei tempi morti,
prestano opera nella costruzione dei borghi. 
La pietra, come per i Sassi, viene tagliata a mano
con la sega e tutte le case, gli annessi e i muretti di
confine, sono fatti in tufo. Su quasi tutte le super-
fici viene steso uno strato di intonaco tinteggiato
che accompagna le maglie della muratura di gran-

Pianta del piano terra della
casa tipo 1B. Da notare la
presenza di due opzioni
per le bucature in funzione
della combinazione con
un’altra casa sul lato lungo
o sul lato corto (Fondo
Gorio ANSL). 
Sotto: prospetto 4 della
casa 1A e pianta tipo delle
sistemazioni esterne per la
casa 1A (Fondo Gorio
ANSL)
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115di blocchi. Il sistema edilizio viene ovviamente ag-
giornato, integrato, come nei coevi cantieri INA-
Casa del primo settennio, con solai latero-cemen-
tizi, utilizzati anche per i soppalchi dei fienili con
fienarole di mattoni forati industriali. Per riscattare
la costruzione povera i progettisti, Gorio in testa, si
occupano del disegno di dettagli costruttivi, frutto
di un lavorio tutto concentrato sul ruolo delle parti
e dei singoli elementi, come nelle soluzioni per gli
infissi. 
L’aggregazione finalizzata delle residenze dà luo-
go alle unità di vicinato. Le cellule generatrici,
semplici scatole murarie, vengono disposte sui
percorsi matrice, di avvolgimento e in pendenza,
per realizzare le unità di vicinato, nelle quali è pos-
sibile cogliere le riflessioni dei progettisti romani
sul neoempirismo scandinavo20, anche se l’appara-
to di soluzioni combinatorie è dagli stessi autori
tacciato di un certo meccanicismo21. Dice infatti
Gorio a Mauro Sàito, «l’aspetto formale, qualun-
que sia il risultato finale, era un fatto secondario ri-
spetto a tutto il lavorio che c’era stato precedente-
mente»22. Ma la nota di Ernesto N. Rogers, diretto-
re di “Casabella-Continuità” registra proprio nelle
forme un’importante criticità: «nella Martella v’è,
a mio modo di vedere, troppo passivo compiaci-
mento per le forme tradizionali (badate, non ho
detto “per la tradizione”)»23. 
Il vicinato si concretizza, inoltre, nel progetto ar-
chitettonico dello spazio di pertinenza a ridosso
delle abitazioni. Lo spazio antistante le abitazioni è
una corte destinata a svolgere piccoli riti dell’abi-
tare, pulire verdure, spennare un pollo, o anche
solo sedersi a fine pomeriggio e veder passare le
persone e il tempo. Come conferma Stachiuccio,
classe 1932, a Francesco P. Francione: «Quel sedile
in pietra all’ingresso della casa, resta tra le cose più
benfatte perché ci si può sedere e chiacchierare,
contemplando l’albero d’arancio e il giardino: le
piante perdono le foglie, ma poi rinverdiscono,
noi ci facciamo sempre più vecchi»24. La genesi
processuale rende tale costruzione elementare
aperta a sviluppi. Oggi che quasi tutte le unità so-
no state modificate, adattate o divise, laddove gli
interventi spontanei sono stati legati a effettive ne-
cessità, si nota infatti una capacità di assimilazione
dovuta a questa connaturata essenzialità. Meno
compatibili le intrusioni di balconi, rampe, curiosi

Foto di cantiere delle
abitazioni in via Monviso
(Fondo Gorio ANSL) e via
Monviso oggi. 
In basso: disegno di
dettaglio del cancello,
Federico Gorio (Fondo
Gorio ANSL)
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Dettaglio del plastico di
progetto verso le unità di
vicinato di via Volturno, via
Enna e via Isonzo (Fondo
Gorio ANSL); rilievo e
studio di una unità di
vicinato di Matera da parte
della Commissione (da
Matera. Uno studio 1953);
schema dei tetti per le
combinazioni delle case
tipo 1A e 1B (Fondo Gorio
ANSL)
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117rivestimenti e componenti superflue evidentemen-
te percepite come migliorie, destinate col passar
del tempo a sembrare sempre più gratuite.

In conclusione tornare a parlare delle case de La
Martella è un’occasione per riflettere sullo sforzo
dei progettisti di trovare fondamenti ai progetti
della ricostruzione post bellica. Le sicurezze pro-
fessionali pregresse sono compromesse tanto che
Quaroni ricorda che «non avevamo, tutti noi, rife-
rimenti a cui attaccarci»25 e con Matera si cerca un
nuovo equilibrio tra continuità metodologica e in-
novazione processuale. Gorio vede ancora nel ra-
zionalismo «il primo grande passo di riconnessio-
ne dell’architettura alla società»26, e con Quaroni
pensano di colmarne gli elementi di contraddizio-
ne, specialmente l’approccio riduttivo all’indivi-
duo e alle relazioni, attraverso la cooperazione con
gli specialismi e il coinvolgimento diretto dell’abi-
tante, che da oggetto di studio diviene soggetto
dell’azione progettuale. 
Le sintesi sono tratte confidando umilmente nella
tecnica, quella professata umanisticamente da Go-
rio: «il concetto di insediamento è inteso come
studio della posizione dell’uomo in una certa co-
munità, tenendo conto che l’insediamento umano
è un fatto totale, comprende tutte le esigenze, le
abitudini, le tradizioni, il culto, e non è soltanto un
fatto tecnico»27. 
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Foto di cantiere delle
abitazioni in via Monte
Bianco (Fondo Gorio ANSL)
e via Monte Bianco oggi
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Il progetto dei margini
d’acqua della città di
Scutari: materplan. POLIS
University, MetroPOLIS
Architecture and Planning,
Arizona State University,
con la consulenza di Felixx
Landscape Architects
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La legenda narra che i tre fratelli che costruirono il
castello di Scutari dovettero fare un sacrificio uma-
no per non far crollare di notte le mura che co-
struivano di giorno; così grande era l’importanza
strategica di quella collina circondata e protetta da
laghi e fiumi. 
La città, che crebbe all’ombra del castello di Roza-
fa, si trova nel punto di intersezione tra gli elemen-
ti di un complesso sistema di flussi d’acqua. 
Quando, nel 2015, si dovette redigere il nuovo
Piano Generale Locale per il Comune di Scutari, in
Albania, una delle questioni più urgenti da affron-

tare fu proprio il difficile rapporto tra l’insediamen-
to e l’articolato sistema idrico che lo circonda. 
Durante i precedenti cinque anni, Scutari aveva
subito due gravi inondazioni. Le piene e i conse-
guenti allagamenti, in questa porzione di territo-
rio, sono generalmente dovuti al fatto che, in par-
ticolari condizioni, l’omonimo lago inonda la città
da Ovest, non riuscendo a immettere sufficiente
flusso nel fiume Boiana, emissario del lago stesso.
Il fiume deve infatti trasportare verso l’Adriatico
l’acqua del lago, ma deve fare altrettanto con il
flusso dei fiumi Drina e Kir, che limitano la città a
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I margini d’acqua della città di Scutari: 
la proposta per il nuovo Piano Generale Locale 
Ledian Bregasi
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119La strategia progettuale del
margine tra la città e il lago
prevede il declassamento di
un asse viario a
scorrimento veloce per la
creazione di un lungolago
poroso e attrezzato,
adattabile alle mutevoli
condizioni del bacino
d’acqua
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Il progetto dei margini
d’acqua della città di
Scutari: la strategia
progettuale del margine
tra la città e il fiume Kir,
evitando soluzioni
tecnicistiche, propone un
paesaggio mutevole,
animato da una serie di
strutture che funzionano in
maniera diversa al variare
del livello dell’acqua
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Est e Sud. Il progetto proposto dal consorzio com-
posto dalla POLIS University, da MetroPOLIS Ar-
chitecture and Planning e dall’Arizona State Uni-
versity, con la consulenza di Felixx Landscape Ar-
chitects and Planners, si concentra sulla manipola-
zione dei margini della città per cercare di mediare
nella complessa relazione tra l’agglomerato urba-
no e l’acqua. 
Sul margine Ovest si propone il declassamento di
un asse a scorrimento veloce, che delimita Scutari
e la separa dal lago. Durante le ultime inondazioni,
infatti, l’asse stradale costruito con l’intenzione di
arginare le acque del lago, non solo ha fallito nel
suo compito di contenere il flusso sotterraneo, ma
ha contribuito al protrarsi della durata delle inon-
dazioni, ostacolando, una volta esaurita la piena, il
naturale ritiro delle acque. 
Per questo motivo il progetto prevede lo smantella-

mento del manto stradale e la creazione di un siste-
ma poroso, che favorisca il moto naturale delle ac-
que, ripristinando in un certo senso la condizione
storica dell’area, quando questa porzione di città
era caratterizzata da campi incolti che periodica-
mente venivano inondati. Le porzioni dell’infrastrut-
tura stradale non interessate dalla demolizione sa-
ranno riconvertite in campi sportivi, percorsi ciclabi-
li e strutture leggere per il monitoraggio e lo studio
della fauna del lago. Si intende evitare in tal modo
la persistenza di margini rigidi, tanto per le acque
quanto per l’uso dei luoghi da parte della comunità
residente, favorendo da un lato un approccio resi-
liente basato sulla conoscenza e il rispetto dei tempi
e dei moti idrici, e dall’altro destinando alla città un
lungolago poroso, flessibile e adattabile alle mute-
voli condizioni del bacino d’acqua. 
Il margine Est della città si relaziona con la natura
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121torrenziale e stagionale del fiume Kir. Durante la
stagione estiva l’acqua quasi scompare del tutto,
facendo emergere il bianco letto del fiume. 
Le piogge e soprattutto lo scioglimento dei ghiac-
ci nelle vicine montagne determinano invece, du-
rante la primavera, imponenti piene che erodono
incessantemente le rive del fiume. Anche in questo
caso si propone un intervento basato sull’adattabi-
lità del progetto alle variazioni del sistema idrico. 
Il piano propone una serie di strutture che funzio-
nano in maniera diversa al variare del livello del-
l’acqua, per non limitare ma piuttosto indirizzare il
naturale andamento dei flussi. In base a tale prin-
cipio si conformano spazi differenti per i momenti
di secca, i periodi di acqua abbondante e per le
eventuali piene. Tali spazi sono inoltre pensati per
ospitare strutture temporanee, anch’esse differen-
ziate in relazione alla quota altimetrica alla quale si
trovano. Questo paesaggio mutevole crea anche
in questo caso un margine adattabile, che offre al-
la città una nuova modalità di affacciarsi sul fiume
Kir, evitando le soluzioni puramente tecnicistiche
adottate fino ad ora per cercare di contenere il
corso d’acqua nella sua condizione di massima
piena prevedibile. 
Il margine Sud del lago di Scutari è caratterizzato
invece dalla presenza di un’altura e da scogliere
frequentate dagli abitanti per il tempo libero e lo
sport. La strategia progettuale si concentra qui su

una serie di interventi puntuali che garantiscono la
connettività trasversale tra il livello dell’acqua e i
servizi ricettivi al livello della strada che costeggia
il bacino. Il progetto, introducendo dei punti di su-
tura lungo la costa, consente un accesso consape-
vole e ecologico al lago. 
La quarta area inclusa nella strategia di progetta-
zione dei margini d’acqua della città di Scutari, in-
fine, si colloca attorno al nodo idrico della con-
fluenza dei fiumi Drin, Kir e Boiana. L’intera zona è
progettata come una porzione di territorio inon-
dabile, includendo nella proposta la realizzazione
di un canale artificiale  per aumentare la capacità
di scarico durante le piene. Le aree inondabili pro-
pongono una rete di servizi ricreativi e di supporto
alle attività agricole, mentre, nell’eventualità di
un’inondazione, funzionano come zone cuscinet-
to, offrendo un’occasione progettata di sfogo alla
piena dei fiumi. 
Il problema complesso della gestione del sistema
delle acque è difficilmente affrontabile e risolvibile
attraverso soluzioni puntuali e disgiunte; è neces-
sario, al contrario, intervenire attraverso una rete
adattabile di interventi interconnessi. 
La progettazione sistemica dei margini della città
di Scutari rappresenta in tal senso non solo una re-
te di servizi pubblici ma anche un margine resilien-
te, in grado di comportarsi diversamente e variare,
al variare delle condizioni al contorno. 

La strategia progettuale del
margine Sud del lago prevede
una serie di interventi
puntuali per garantire la
connettività tra la quota
dell’acqua e quella della
strada che costeggia il bacino

Il nodo di confluenza dei
fiumi Drin, Kir e Boiana è
progettato come porzione di
territorio completamente
inondabile e include una rete
di servizi ricreativi e di
supporto alle attività agricole
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Il libro Il futuro delle città

di Livio Sacchi è una

lettura affascinante,

informativa ed

estremamente utile.

Cerchiamo di sostanziare

questi aggettivi con

alcune osservazioni sul

libro e sull’autore. 

Livio Sacchi sin da anni

lontani – il suo primo

libro che io ricordi è Il

disegno dell’architettura

americana (Laterza, 1989)

e uno molto popolare più

recente, Tokyo (Skira,

2005) – ha combinato

due componenti che si

trovano raramente

insieme. Da una parte

un’informazione

ricchissima e di prima

mano. L’altra

componente è una

scrittura precisa e

limpida. Qualità queste

che sono state

perfezionate nella lunga

partecipazione alla

redazione di “Op. Cit” di

Renato de Fusco e, negli

ultimi decenni, nel suo

ruolo di primo piano

nell’enciclopedia

Treccani. 

La scrittura informata e

amichevole conduce il

lettore con piacevolezza

lungo le cinquecento

pagine del volume. 

Il futuro delle città può

essere apprezzato anche

non sequenzialmente, ma

attraverso le curiosità e

gli interessi, come se noi

stessi fossimo in viaggio. 

Vi è un portato

secondario ma

importante di questo

libro: quello di essere un

libro a-disciplinare. Sacchi

in fondo è sempre stato

un “decolonizzatore

disciplinare”: non si è

mosso nel quadrato del

“Disegno e

rappresentazione”, area

di cui è professore da

decenni, ma ha attinto a

osservazioni che

appartengono a più

campi e che vengono

assorbite con naturalezza

nella sua scrittura.

E ora veniamo al secondo

aspetto del volume, il suo

alto valore informativo.

L’autore analizza molte

decine di città

significative in tutti i

continenti. Facciamo un

esempio: per l’India si

sofferma su Bangalore,

Delhi, Mumbai. Ebbene,

se si chiedesse di

localizzarle sulla carta

geografica? O di dire

qualcosa di significativo

per ciascuna? Mi sono

fatto prima io stesso

queste domande, cui

posso rispondere solo

“dopo” la lettura delle

undici pagine che vi sono

dedicate. Anzi, per la

verità, mentre leggevo,

mi sono costruito una

mappa in Google per

localizzarle ed esplorarne

almeno un poco la

struttura urbana e i

monumenti.  

Sacchi procede con

chiarezza e metodo. 

Ci illustra la particolarità

della geografia, incasella i

principali dati statistici ed

economici e poi affonda

su alcuni elementi

particolari della società,

dell’economia e su alcune

criticità. 

Per esempio Bangalore è

“un polo scientifico

d’eccellenza che

concentra le principali

aziende d’alta

tecnologia” e “in linea

con i successi di

Bangalore, il governo

indiano, attraverso una

Smart Cities Mission, ha

varato la costruzione di

cento Smart cities”.

Cento Smart cities! 

Anche delle altre città

Sacchi individua subito le

peculiarità. 

Per esempio Delhi

“costituisce uno dei più

inquietanti fenomeni

urbani presenti nel nostro

pianeta”, mentre di

Mumbai ricorda anche la

collocazione, scelta

oculatamente come

sempre facevano i

portoghesi che la hanno

fondata. A ogni città

Sacchi fa seguire una

piccola guida di

architettura

LE CITTÀ DEL MONDO. UN VIAGGIO PER CAPIRE COSA ACCADE
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contemporanea. 

Ci ricorda sia i classici

della modernità, sia

opere realizzate da

significativi architetti,

spesso internazionali. E

siccome siamo in un

mondo in cui “basta la

parola”, ci vuole un

attimo a mettersi in

Internet e andare a

vedere il Terminal 2 di

SOM a Mumbai o un

importante progetto di

low rise - high density di

Charles Correa.

Ora, quello che è fatto

per l’India è compiuto

per gli altri paesi

dell’Asia, dell’Oceania,

per l’Europa, per le

Americhe, insomma per

tutto il mondo. Ne esce

uno straordinario affresco

che rivela anche un’altra

anima dell’autore, che

chiamerei enciclopedica.

Il libro costituisce così

anche un reference book,

cui ricorreremo se ci

capiterà ancora di

viaggiare.

Veniamo ora all’aspetto

di “utilità” che avevamo

indicato all’inizio, che

non si riferisce solo a

quanto sopra nella sua

struttura “geografica”,

ma alle prime duecento

pagine di taglio

saggistico. 

Mentre l’analisi delle città

è un percorso

“orizzontale” nel

materiale, la parte

saggistica vi affonda

verticalmente. Intendo

dire che Sacchi vi affronta

le grandi questioni del

mondo contemporaneo.

Eccone alcune: “Centro e

periferia”, “Infrastruttura

e mobilità”, “Migrazione

e segregazione”.

Facciamo l’esempio del

capitolo dedicato alla

“Sostenibilità”. 

Qui l’autore ci ricorda i

dati politici generali, le

indicazioni delle Nazioni

Unite come Agenda 2030

e soprattutto si sofferma

sull’enciclica del 2015

«Laudato sì’» di Papa

Francesco. 

Questo approccio è

importante perché mette

“insieme” il tema del

degrado ambientale con

quello delle

disuguaglianze, un nesso

decisivo se si vuole

operare in chiave

effettivamente ecologica.

Il capitolo va avanti

ripercorrendo le

esperienze più

significative da Singapore

al quartiere di Hammarby

in Svezia, dal Parque

Madrid Rio a Madrid al

parco Seoullo a Seoul. Lo

stesso taglio saggistico si

ripete in tutti i capitoli,

per esempio in quello

Le immagini provengono da Livio Sacchi, Metropoli il disegno
della città, Gangemi, Roma, Vol. I, 2017 (Architetture
contemporanee a Seoul, p. 173), Vol. II, 2018 (Nuova Delhi,
Master Plan vision, p. 162)

sulla digitalizzazione, in

cui tra l’altro l’autore ci

fornisce i numeri della

portata globale del

fenomeno e del suo

impatto gigantesco sulla

città del futuro.

Abbiamo sentito negli

ultimi mesi dichiarazioni

di architetti noti nello

scenario internazionale

che, quasi al limite della

boutade, rivendicano un

ritorno salvifico alla

campagna o ai borghi

abbandonati. 

Sacchi ci ricorda che la

scommessa è nel futuro

della città. Una

scommessa difficile da

portare a termine ma che

deve essere condotta lo

stesso con coraggio,

consapevolezza e un

poco di audacia. 

Antonino Saggio
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La società giapponese Komatsu Seiren Fabric Labo-
ratory, impegnata dal 1955 nella progettazione e
produzione di materiali per l’edilizia ecologici e in-
novativi e tessuti ad alto contenuto tecnologico e
di design, ha creato CabKoma Strand Rod, una
nuova fibra di carbonio termoplastica per impie-
ghi nel campo del rinforzo antisismico, sviluppata
a partire dal 2010 attraverso una ricerca finanziata
anche con fondi pubblici. 
Padrino di eccezione di questo innovativo materia-
le ad altissima resistenza Kengo Kuma. L’architetto
ha firmato il progetto di ristrutturazione della sede
della società, che si trova nella città costiera di Ko-
matsu, utilizzando questo intervento come una
sorta di laboratorio architettonico e allo stesso
tempo showcase del prodotto. 
Il progetto “Fa-bo”, abbreviazione di “fabric labo-
ratory”, prende le mosse proprio dalle possibilità
offerte dall’evoluzione della produzione aziendale.
È stato sviluppato con la collaborazione per la par-
te strutturale di Ejiri Structural Engineers, già auto-
ri insieme all’architetto giapponese della Casal-
grande Ceramic Cloud per Casalgrande Padana
(2016). 
L’idea di rinforzare strutturalmente un tradizionale
prefabbricato di quasi 3.000 mq di superficie at-
traverso un innovativo sistema antisismico diventa
occasione per dare vita ad un potente dispositivo
architettonico utilizzando le proprietà del materia-
le come principio generatore dell’estetica e della

124
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Sistema di rinforzo antisismico

Laboratori dalla Komatsu
Seiren Fabric, Ishikawa,
Giappone, Kengo Kuma
and Associates (2016). 
Foto di insieme e dettaglio
del sistema di cavi per il
rinforzo sismico
dell’edificio esistente
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forma dell’edificio, cifra questa di tutto il lavoro di
Kungo Kuma.
Fa-bo si basa sulla realizzazione di un sistema dop-
pio di elementi di consolidamento che si sovrap-
pone alla struttura portante esistente senza modi-
ficarne la geometria e senza la necessità di realiz-
zare ex novo più tradizionali e pesanti sovrastruttu-
re. Come una sorta di sottile ragnatela, questo si-
stema legante aumenta la stabilità d’insieme del
corpo di fabbrica.
Il cavo CabKoma utilizzato è composto da sette
trefoli in fibra di carbonio, incapsulati in una guai-
na di fibre di vetro o aramidiche, una classe di fibre
sintetiche con elevata resistenza alla trazione e al
calore impiegate in applicazioni aerospaziali e mi-
litari. I trefoli sono uniti e attorcigliati insieme a
formare un singolo cavo di colore bianco, che, con
un diametro di soli 5,83 mm, fornisce una resi-
stenza a trazione di 38,22 kN (pari a 1,43
Kn/mmq). Questo cavo è considerevolmente più
esile e leggero di uno in acciaio: una bobina da
160 m di CabKoma pesa 12 kg. 
Per il rinforzo sismico dell’edificio a tre piani, oltre
il volume in copertura, i cavi sono incollati a termi-
nali in acciaio per l’aggancio alla struttura di anco-
raggio del tetto e a terra, attorno al perimetro
dell’edificio, dove formano uno scenografico
drappo inclinato. Internamente il rinforzo viene
completato con il posizionamento di elementi di
partizione o rinforzo di pareti esistenti, composti
da reti di trefoli inclinati a 45°vincolati a telai me-
tallici rettangolari. 
Questo progetto sperimentale dimostra come l’in-
telligenza tecnologica di un prodotto può ispirare
la creazione architettonica, che riesce a dare forma
alla forza intrinseca della materia: una forza non
solo meccanica ma anche figurativa.

www.komatsumatere.co.jp/cabkoma/en/

Pianta piano terra e copertura con cavi di stabilizzazione antisismica e di
lato schema delle tensioni applicate ai cavi in caso di azione orizzontale
proveniente nelle due direzioni ortogonali x, y

Immagini del volume in copertura al quale sono vincolati i cavi strutturali Cobkama, ancorati
a terra all’estremità opposta, come da foto di dettaglio
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Se è vero che il recente lockdown ha portato a ri-
pensare lo spazio domestico, la percezione del
senso di confinamento ha sicuramente colpito più
direttamente coloro che vivono in case prive di
terrazze e giardini. 
La startup Green4All, nata in ambito universitario
romano, ha ideato e realizzato in prototipo un

giardino pensile da installare sugli edifici privi di
spazi esterni. 
Si tratta di un modulo integrato prefabbricato da
ancorare su pareti di edifici esistenti a partire da un
semplice vano porta-finestra, di accesso al futuro e
futuristico balcone. L’obiettivo è offrire uno spazio
esterno coltivabile e quindi di creare un piccolo
spazio verde, per contribuire al benessere degli
abitanti delle città, migliorando le prestazioni
energetiche dell’abitazione e quindi, nel comples-
so, la qualità ambientale di micro-contesti nelle
zone densamente urbanizzate.
Il principio è quello della serra solare, con poten-
zialità aumentate in direzione della sostenibilità
ambientale. Il modulo è realizzato infatti con ma-
teriali riciclati e riciclabili, è in grado di produrre
energia da fonti rinnovabili, di sfruttare il principio
del volano termico, di recuperare e depurare le ac-
que piovane. 
L’allestimento di questa virtuosa superfetazione
comprende inoltre un orto idroponico, una com-
postiera ed è autosufficiente dal punto di vista idri-
co ed energetico. L’installazione del giardino
Green4All migliora la classe energetica dell’appar-
tamento. 
Grazie al premio vinto nel concorso SmartForCity,
è stato realizzato il primo prototipo di questo pic-
colo giardino urbano; testato per sei mesi all’inter-
no dell’acceleratore d’impresa H-Farm di Treviso,
si avvia ad una seconda fase di sperimentazione in
versione “condominiale”. 

www.green4all.it

Giardini pensili smart

In alto a sinistra: schema concettuale per il modulo giardino
pensile e rappresentazione del modello tridimensionale.
Nella foto a destra: prototipo della cellula prefabbricata
realizzata, con particolare dell’orto interno
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I ricercatori stimano che oltre cento milioni di uccel-
li muoiono ogni anno in Nord America a causa del-
l’impatto con le superfici vetrate degli edifici. I vola-
tili infatti non riescono a individuare tali superfici co-
me barriere perché vi vedono riflessa o in trasparen-
za la vegetazione o il cielo. Per evitare il rischio di
impatto, il vetro deve in qualche modo essere reso
visibile agli uccelli: un problema che il mercato di
facciate e componenti in edilizia si è posto ma senza
troppe implicazioni di tipo tecnologico.
Ci ha pensato la tedesca Arnold Glas che ha svilup-
pato un prodotto molto innovativo e amico della
natura in senso decisamente letterale. 
In base al dato scientifico che gli uccelli sono capa-
ci di vedere la luce in un più ampio spettro dell’ul-
travioletto, è stato studiato un vetro con coating
riflettente agli UV che disegna un pattern invisibile
all’occhio umano. Quindi la lastra risulta traspa-
rente alla nostra vista, ma presenta un reticolo per
quella degli uccelli, che riescono a rivelarne la pre-
senza e a evitare la collisione. Il disegno di tale re-
ticolo ha suggerito il nome alla linea di prodotto:
Mikado. Commercializzato con il nome di Ornilux,
questo vetro è stato testato con la collaborazione
dell’American Bird Conservancy, un’associazione
dedicata all’educazione e all’informazione dei pro-
gettisti sul temi della protezione degli uccelli. I test
hanno dimostrato l’efficacia dell’uso di lastre Orni-
lux nella mitigazione degli effetti negativi sulla po-

polazione ornitologica delle fatali collisioni in am-
bienti urbanizzati, riducendole del 76%. Questo ti-
po di attenzione nella realizzazione di involucri ve-
trati garantisce l’acquisizione di punteggio nel
protocollo LEED (SSpc 55 - “Bird collision deterren-
ce”). Il trattamento Ornilux è applicabile in combi-
nazione con i coating basso-emissivi e riflettenti,
quindi non limita la necessaria richiesta di presta-
zione in termini di efficienza energetica degli invo-
lucri trasparenti. La Arnold Glas ha fornito questo
innovativo prodotto per la facciata del nuovo cen-
tro visitatori della Edel and Eleonor House, a Grosse
Pointe Shore, vicino Detroit in Michigan. Formata
da 40 lastre di dimensioni pari a 274x152 cm, la
facciata a doppia altezza si apre su un balcone con
vista sulla Bird Island, dove anche il parapetto è
realizzato con trattamento Ornilux. Uno sguardo a
tutti gli effetti protettivo.

www.ornilux.com

Lastre vetrate con pattern invisibile

In alto: il reticolo visibile
agli uccelli della lastra
Ornilux, trasparente
all’occhio umano.
Di lato: vetrata del nuovo
centro visitatori presso la
Edel and Eleonor Ford
House, a Grosse Pointe
Shores, Michigan, Stati
Uniti, realizzata con lastre
vetrate per la mitigazione
delle collisioni degli uccelli
sulle superfici trasparenti

124 NOTIZIE.qxp_474  28/07/20  12:54  Pagina 127



ABBONAMENTO
l’industria delle costruzioni

1 anno
6 numeri

euro 50,00
Prezzo speciale
per gli studenti
euro 25,00

MODALITÀ DI ABBONAMENTO
● Bonifico bancario sul conto intestato Ance Servizi srl con il seguente iban: IT93D0200805119000500038014
● Bollettino di c/c postale sul conto 00778019 intestato Ance Servizi srl, compilando causale e destinatario dell’abbonamento
● Bonifico sul conto BancoPosta intestato Ance Servizi srl con il seguente iban: IT96K0760103200000000778019 
● Pagamento online con carta di credito tramite il sito www.lindustriadellecostruzioni.it
Inviare copia del pagamento effettuato a edilstampa@ance.it

Formato digitale
in PDF

euro 18,00
Gli abbonati alla rivista

cartacea possono richiedere
gratuitamente il PDF

128 P ABB.qxp_IDC  28/07/20  12:54  Pagina 128



Questo libro della collana dei 

”Quaderni di Architettura dell’Ance” è

dedicato agli edifici per la scuola

realizzati di recente in Italia. 

La pubblicazione vuole inserirsi nel

dibattito su un tema istituzionale di

grande rilievo sul piano sociale,

culturale e politico, affrontando in

particolare la questione degli spazi per

la formazione e della loro

corrispondenza alle esigenze di

trasformazione in atto. L’edificio

scolastico deve garantire il necessario

benessere psicologico che è la

fondazione sulla quale edificare un

rapporto positivo fra la scuola, lo

studente e la società nel suo insieme.

Ripensare l’edificio scolastico dal suo

interno e soprattutto nelle sue relazioni

con il tessuto urbano è la costante di

molti dei progetti selezionati. 
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ARCHITETTURA E ACQUA

LANDPROCESS / N7A ARCHITECTS/
ARSOMSILP INSTITUTE OF THE ARTS

Contrastare i cambiamenti climatici:
la sperimentazione di Landprocess in Tailandia

TREDJE NATUR/ COWI/ PLATANT 
Parco climatico a Copenaghen, Danimarca

HENNING LARSEN 
Impianto di trattamento delle acque a Hillerød, Danimarca 

STUDIO ZHU-PEI 
Centro culturale nella contea di Shou ad Anhui, Cina

SNØHETTA
Ristorante sottomarino a Lindesnes, Norvegia

BIG - BJARKE INGELS GROUP
Stabilimento balneare ad Aarhus, Danimarca

GH3*
Piscina naturale nel Borden Park a Edmonton, Canada 

SEINE DESIGN - GÉRARD RONZATTI
Albergo galleggiante sulla Senna a Parigi, Francia

ADEPT
Centro polifunzionale ad Aalborg, Danimarca
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