


L’apertura verso L’esterno, 
la molteplicità funzionale, 
l’interazione sociaLe, l’enfasi 
degli spazi comuni, una nuova 
priorità deL paesaggio, sono 
gli elementi emergenti 
dell’architettura di domani, 
le direzioni di un nuovo 
internationaL styLe 
che si misura sulle condizioni 
e sugli obiettivi di oggi: turbo 
capitalismo, alta tecnologia, 
comfort sostenibiLe 
e spazi urbani a misura d’uomo

cantiere gLobaLe

Futuropolis: l’architettura dei 
prossimi anni si apre alla città. Dopo i monoliti 
modernisti indifferenti al contesto che hanno 
esportato il modello Manhattan in tutto il mondo, 
dopo i contenitori sigillati degli anni duemila 
ispirati dai “big box” di Rem Koolhaas e dalle 
logiche autistiche degli shopping mall – mondi 
chiusi con grande ricchezza e varietà di interni – 
gli edifici di domani puntano a incrementare lo 
scambio con l’esterno, ad ampliare la molteplicità 
funzionale e a stimolare l’interazione sociale. Un 
approccio nuovo che non coincide esattamente, per 
fortuna, con i diktat della sostenibilità e che 
mantiene viva la voglia di cercare nuove forme, 
nuovi effetti, nuove situazioni spaziali. Tuttavia il 
risparmio energetico, almeno a livello di pensiero 
diffuso e condiviso, c’entra eccome, questa è la 
ragione di fondo a cui si deve una maggiore 
permeabilità degli spazi. Perché è sempre più 
chiaro che i consumi energetici del controllo 
ambientale si riducono di molto se si cede un po’ di 
sovranità e si accettano i rischi e i benefici di un 
interscambio con l’esterno. Quindi aria 
condizionata sì, ma non solo: pareti ombreggiate, 
logge aperte, soggiorni indoor/outdoor, piazze 
semicoperte, porticati che attraversano gli edifici, e 
molti altri artifici che esercitano un controllo 
climatico per via naturale e che, a volte, 
incrementano l’integrazione nel contesto urbano, 
migliorano l’effetto scenografico e anche, almeno si 
spera, la condizione psicologica di chi vive e lavora 
in quegli spazi.

Questa specie di rivoluzione è dolce, cioè 
incorpora e rielabora tutti i temi e le immagini 
degli ultimi anni, ma è anche radicale, perché 
cambia la progettazione di molti aspetti 
dell’edificio: il rapporto con la strada, la lobby di 
ingresso, lo sviluppo volumetrico, le facciate che si 
abbelliscono di logge panoramiche, giardini, 
pensili, terrazze mozzafiato.

All’alba del modernismo la città era un 
paesaggio quantitativo, il mare di luci di Los 
Angeles inquadrata da Beverly Hills, lo spericolato 

skyline di New York, la distesa dei tetti parigini 
dalla sommità della Tour Eiffel e poi dal belvedere 
di Beaubourg. In questo servizio appaiono altri 
paesaggi urbani dalla biodiversità completamente 
differente: non più Parigi ma la banlieue di 
Boulogne Billancourt e Nanterre, e poi Kuala 
Lumpur, Beirut, Città del Messico e Varsavia, dove 
Daniel Libeskind sceglie di rappresentare il suo 
grattacielo a confronto con un colosso 
dell’architettura stalinista. Un’altra indicazione 
precisa che si può trarre da questa antologia, è la 
nuova creatività che investe gli spazi semipubblici, 
le lobby, gli atrii, tutte quelle aree di transizione tra 
pubblico e privato che per decenni sono state 
trascurate e che spesso hanno rappresentato il 
tallone di Achille di nuove architetture inserite in 
modo brutale in contesti che rispondevano ad 
abitudini e misure troppo diverse. Piazze e musei 
tendono ad assomigliarsi: le lobby di ingresso dei 
musei, dall’M9 di Sauerbruch e Hutton al Tianjin 
Museum di Steven Holl, diventano spettacolari 
piazze coperte non così diverse dai nuovi spazi 
urbani, come la New Street Station di Birmingham 
o dalla piazza/atrio nella Green Valley di Shangai. 
Un altro aspetto fondamentale riguarda 
l’evoluzione della facciata che è sempre di più un 
elemento autonomo e sempre più strategico 
rispetto a due temi essenziali: il controllo climatico 
e lo sviluppo dell’immagine dell’edificio, che 
appare sempre più vicina agli effetti della 
computer graphic. Estetica digitale, quindi, 
smaterializzazione, eliminazione degli effetti di 
peso e materiale e potenziamento della pura 
immagine. Il volto dell’edificio si deforma, come 
nella Corte verde di Cino Zucchi, oppure si fa 
segnale, texture, diaframma incorporeo, pixelscape 
o ricamo, comunque qualcosa che non ha più nulla 
a che vedere con la struttura, con l’organizzazione 
interna e con la funzione, e che si riferisce invece 
alla comunicazione tra interno ed esterno intesa in 
termini di scambio energetico ma anche in termini 
di costruzione dell’immagine, di penetrazione 
comunicativa, di scenario urbano.

di Alessandro Rocca

Un StUdio, ScottS tower, 231 appartamenti, 
di cUi 128 monolocali, con terrazze verdi, giardini 
penSili e logge; Singapore, 2010 – in progreSS.
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1. dominiqUe perraUlt, recUpero e nUovo deSign 
delle tre torri per Uffici di pont de SèvreS (1975), 
BoUlogne BillancoUrt, 2007-15.

2. park, gioiaotto, rifacimento del reSidence porta 
nUova, coStrUito da marco zanUSo nel 1973, 
traSformato in Un palazzo per Uffici di oltre 7000 mq, 
in via melchiorre gioia a milano, 2012-13.

3. Soa, mar mikhael tower, edificio a USo miSto, 7200 
metri qUadri SU 21 piani a BeirUt, fine lavori 2014.

4. ole Scheeren, angkaSa raya, torre di 268 metri 
di altezza, 165.000 metri qUadri, a kUala lUmpUr, 
di fronte alle petronaS towerS di ceSar pelli, 
2011 – in coStrUzione.

città che saLefacciate sensibiLi che vibrano alla luce, finestre 
in lunghezza e in verticale, cornici decorative, affacci spericoLati, terrazze, 
corti trasparenti, corridoi sospesi, piscine proiettate sui tetti: vertigini. 
La città come scenario interattivo, come paesaggio da guardare ma anche 
come spazio aereo accessibile, da occupare e da vivere

1. 2.

4.

3.
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indoor / outdoor
piazze come giardini, atrii 
come incroci stradali, nuovi 
LiveLLi e vedute urbane: 
l’architettura si mostra 
sempre più attenta aLLo 
spazio di transizione 
tra interno ed esterno, 
tra pubblico e privato, 
che è decisivo 
per iL successo 
di un nuovo edificio, 
per la trasformazione 
del contesto e per 
la costruzione 
di una nuova idea di città

1. 2.

1. Snøhetta, mUttrah fiSh market, mUScat, oman, 2010 - in progreSS.

2. ole Scheeren, dUo towerS, Singapore; Una torre contiene 600 appartamenti,  l’altra 
è per Uffici e Un alBergo, la coStrUzione è programmata tra il 2013 e il 2017.

3. hok con BUro happold, progetto cmr, de cola aSSociati, eUpro; ri.med – centro 
per le Biotecnologie e la ricerca Biomedica, carini, palermo, inizio lavori nel 2014. 

4. odile decq, homo erectUS foSSilS mUSeUm, 24.000 metri qUadri di eSpoSizione geologica 
e paleontologica, nanjing, 2012-14.

3.

3.

4.
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Lobby Lo spazio dove si organizzano i fLussi di persone 
e di informazioni, diventa il biglietto da visita di una nuova 
architettura, iL voLto che ne definisce iL carattere 
architettonico e fissa L’indice di accogLienza, il livello 
di permeabilità con l’esterno, La fLuidità e La Libertà 
di movimento e di accesso all’interno dell’edificio

2.

4.

3.

1.

1. Schmidt hammer laSSen, Una piazza/atrio 
nel green valley development, nUovo qUartiere 
UrBano SU Un’area di 50 ettari a Shangai, 2013-15.

2. kengo kUma, l’ingreSSo al nUovo v&a (victoria and 
alBert mUSeUm) di dUndee, la coStrUzione 
è previSta tra il 2013 e il 2015.

3. la piazza coperta davanti a m9, il mUSeo diSegnato 
da SaUerBrUch e hUtton a meStre; la coStrUzione 
è previSta tra il 2014 e il 2016.

4. alejandro zaera-polo (azpa), lo Spazio pUBBlico 
della new Street Station, Birmingham, 2011 – 
in progreSS.
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immateriaLe nel mezzo dell’era digitale iL design 
deLLe facciate si trasforma, alleggerisce le masse e i volumi, iL peso 
deLLe costruzioni non si avverte più, le strutture sono nascoste sotto 
superfici di comunicazione, datascape che registrano iL fLusso 
di informazioni tra interno ed esterno, sia daL punto di vista 
tecnico, clima e luce, che dal punto di vista culturale e spettacolare

1.

2.

1. cino zUcchi, la corte verde di corSo como 31, appartamenti SU 5000 metri 
qUadri, nel nUovo qUartiere di porta nUova a milano, 2006-13.

2. Snhøetta, dUe torri del nUovo SvilUppo UrBano di fjordcity a viSma, oSlo; 
la coStrUzione è previSta entro il 2014.

3. Steven holl, la qUeenS liBrary è Una nUova BiBlioteca pUBBlica di 2000 
metri qUadri a new york, 2010-14.

4. dominiqUe perraUlt, ampliamento dell’iStitUto di meccanica della école 
polytechniqUe fédérale, loSanna, 2011-15.

5. oBr, kgk commercial clUSter, BUSineSS center SUddiviSo in qUattro edifici, 
per Una SUperficie totale di 45.000 metri qUadri, nel jaipUr international 
airport, india, 2013-14.

3.

4.

5.
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Landscape
paesaggi preziosi, da salvaguardare, 
e paesaggi nuovi, da inventare, 
dentro e ai limiti della città. dopo 
le teorie di gilles clément e dopo 
il successo della high-line di new york, 
iL paesaggio si abita e si vive 
in modo nuovo, neoromantico. 
biodiversità, natura spontanea 
e design contemporaneo sono le tre 
linee guida che cambiano iL senso 
e La forma di Luoghi topici 
della città come il giardino pubblico 
e il parco urbano

1. paolo ventUrella, Solar loop è Una ScUltUra Sperimentale 
fotovoltaica che pUò eSSere collocata in parchi, giardini 
e SitUazioni UrBane, in progreSS.

2. mad, hUangShan moUntain village, compleSSo 
di appartamenti, alBergo e Servizi tUriStici SUl taiping lake, Sito 
panoramico protetto dall’UneSco; 2009-14.

3. i jardinS de l’arche, diSegnati dallo StUdio italo-franceSe awp, 
Sono 71.000 metri qUadri di verde alla défenSe, parigi; 2011-2014. 

4. northerly iSland è Un parco di 36 ettari nel lago michigan,
di fronte a chicago, con Un denSo programma di attrezzatUre 
mUSeali e per il tempo liBero; progetto di StUdio gang, 
realizzazione previSta entro il 2015.

1. 2.

4. 3.
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iconic Landscape 
Lo skyline mette in evidenza l’accostamento 
accidentale, La pLuraLità deLLe epoche 
e dei soggetti, gli infiniti volti di una città. 
Lo skyline espone, della città, gLi highLight 
e i Landmark, le architetture 
che ne diventano il marchio di riconoscibilità 
e nei casi migliori, iL simboLo 
che Le rappresenta neL mondo

1. lo StUdio fr-ee ha progettato l’acqUario di città 
del meSSico nel dinamico qUartiere di polanco, 
2012-in progreSS.

2. daniel liBeSkind, zlota 44 è Una torre di 54 piani con 266 
appartamenti nel centro di varSavia, 2005-14.

3. j2 è Un compleSSo di tre torri reSidenziali con 1840 
appartamenti a jerSey city diSegnato dallo StUdio 
newyorcheSe hwkn (hollwich kUShner), 2013 – in progreSS.

4. lo StUdio Spagnolo herreroS arqUitectoS ha vinto 
il concorSo per il mUnch mUSeUm, a oSlo; Si prevede 
che l’edificio Sarà completato nel 2018.

5. StUdio gang, Solar carve tower, 17.000 metri qUadrati 
per Uffici e Spazi commerciali affacciati SUlla high-line 
di new york; fine cantiere previSto entro il 2013.

5.

1.

4.

2. 3.
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