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di Patrizia Catalano

        dolceacqua

nell’era della modernità “liquida”, 
tutto scorre e L’acqua è protagonista 

dell’architettura prossima ventura. 
parchi e riviere, musei e appartamenti 

di lusso, porti, aree industriali e fiumi 
da recuperare: iL waterscape 

è ritmo fLuido, pervasivo, 
in continuo movimento

La piscina serve a deLimitare Lo spazio privato e agisce 
suL microcLima con un effetto raffrescante; viLLa f, 
a rodi, è disegnata daLLo studio amburghese hornung 
& Jacobi, 220 metri quadri con struttura di Legno 
intonacata in bianco. di Alessandro Rocca
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La pietra e l’acqua, il solido e il 
fluido, il permanente e ciò che cambia a ogni istante. 
Dall’Alhambra a villa Adriana, dalle ville 
rinascimentali e barocche ai monumenti modernisti 
di Le Corbusier, l’acqua è stata sempre un elemento 
fondamentale della costruzione architettonica. 
Anzi, ne è stata il suo alter ego e il suo antagonista, 
l’elemento con il massimo di fluidità, 
incomprimibile, trasparente e perfino, per certi 
aspetti, invisibile. Infatti, per l’architettura è forse 
proprio questo l’aspetto più affascinante dell’acqua, 
il suo essere, in qualche modo, immateriale, ai 
confini del mondo fisico, così pronta ad apparire 
come pura liquidità e pura luce. E poi, forse proprio 
per questa sua natura imprendibile, l’acqua esprime 
con grande efficacia i sentimenti più diversi: la pace 
e il lusso di una piscina, lo scorrere del tempo nel 
flusso continuo del fiume, lo specchio luminoso, ma 
non troppo rassicurante, di un porto industriale, il 
paesaggio ampio di un fiume vasto che abbellisce il 
paesaggio di una metropoli e attraversa un intero 
continente.

La piscina è un classico dell’architettura di 
villa e il giovane studio amburghese di Peter 
Thomas Hornung ed Elsa Katharina Jacobi gioca 
con la luce abbagliante e il paesaggio secco dell’isola 
di Rodi. La piscina diventa lo specchio che riflette il 
narcisismo dell’architettura e nello stesso tempo 
frappone una distanza, una discontinuità della 
superficie che separa il dominio aperto, verso il 
mare e l’orizzonte, del giardino da quello più intimo 
e chiuso della casa. Lo stesso piacere di affacciarsi 
sull’orizzonte aperto, esaltando la rflessione della 
luce sull’acqua ferma della piscina, si ritrova nel 
progetto dello studio danese Big che nelle torri 
gemelle di Miami offrono ai 96 appartamenti di 
lusso vasche hollywoodiane affacciate sull’oceano. 

È diverso l’approccio di Big nel progetto di un 
impianto di smaltimento dei rifiuti nella periferia 
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industriale di Copenhagen, dove l’edificio si staglia 
sulle acque del porto come una specie di collina 
architettonica. Il volume sale a inglobare la 
ciminiera e la pendenza della copertura è utilizzata 
per allestire una pista di sci. 

Anche le Scotts Towers, un complesso 
progettato dall’olandese UN Studio a Singapore, 
associano, come nelle luxury tower di Big a Miami, 
residenze di lusso e piscine. Le torri, infatti, 
ospitano una piscina principale lunga 50 metri, con 
ponte prendisole, una piscina riservata ai bambini e 
un’altra al wellness, con accompagnamento di 

una piscina di “the grove at grand bay”, due torri di venti piani con 96 appartamenti 
di Lusso affacciati suL mare di miami; iL progetto, firmato da big, sarà compLetato 
neL 2014.

amagerforbraending, disegnato da big, è un impianto per iL trattamento dei rifiuti 
in una zona industriaLe  di copenhagen, con pista di sci suL tetto e centro di accogLienza 
per i visitatori.

suLLa riva deL danubio, a vienna, dominique perrauLt sta costruendo due torri 
a programma misto, uffici, appartamenti e aLbergo; fine Lavori neL 2017.

aLLa confLuenza tra iL rodano e La saona, a Lione, odiLe decq costruisce iL paviLion 8, 
un cubo d’acciaio e vetro dedicato aL reLax, aLLa cuLtura e aLLa storia industriaLe deL sito.
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una piscina circoLare deLLa Lunghezza 
di 50 metri fa parte deLLe dotazioni 
ricreative deLLe scotts towers, compLesso 
residenziaLe di Lusso a singapore, 
progetto di un studio.

tra Le paLudi, i canneti e Le macchie 
di vegetazione deL fenLand, 
neL cambridgeshire (uK), sorgerà iL great 
fen visitor centre, progetto 
deLL’itaLo-Londinese shiro studio.

suLLe sponde deL chicago river sono 
in costruzione due centri di canottaggio 
disegnati da studio gang.

palestre, Jacuzzi e centri benessere. Diverso è il 
problema quando le acque, e il loro ambiente 
naturale, sono da recuperare, come nei club di 
canottaggio disegnati da Studio Gang sul fiume di 
Chicago, oggi inquinatissimo ma destinato a un 
recupero ambientale simile a quello che ha risanato 
il Tamigi. Un’altra e più importante trasformazione 
urbana si trova sulle rive del Danubio, a Vienna, 
dove i ricordi Belle Epoque dei walzer di Strauss 
lasciano il posto alla tecnocittà dello studio parigino 
di Dominique Perrault. Nel distretto modernissimo 
di Donau City, la nuova città satellite sorta negli 
ultimi trent’anni, Perrault ha disegnato il 
masterplan che regola l’uso degli ultimi lotti 
disponibili e due torri, DC (Donau City) 1, che con i 
suoi 220 metri di altezza sarà l’edificio più alto 
dell’Austria, e una quasi genella DC 2 che sarà alta 
160 metri; la fine dei lavori è prevista per il 2016. In 
un’altra città d’Europa, Lione, Odile Decq sospende 
sulla confluenza tra Rodano e Saona un cubo 
tecnologico che sarà luogo di cultura e di tempo 
libero, a stretto contatto con una riviera che, negli 
ultimi anni, grazie al progetto Confluence, sta 
trasformando la parte industriale della città in un 
distretto dedicato alla cultura e al tempo libero, 
guidano la trasformazione urbana professionisti di 
livello internazionale come gli architetti svizzeri 
Herzog & De Meuron e il paesaggista francese 
Michel Desvigne.

Per finire, un piccolo edificio importante, il 
progetto per un centro visitatori con cui Andrea 
Morgante, l’architetto milanese che ha fondato e 
dirige, a Londra, Shiro Studio, si è imposto in un 
concorso internazionale. Siamo nelle paludi e nella 
vegetazione selvaggia del Cambridgeshire, in 
Inghilterra, e il centro visitatori si inserisce nel 
paesaggio d’acqua trovando l’impatto minimo 
grazie all’organizzazione a cluster, in cui le diverse 
parti del centro si aggregano attorno a una corte 
centrale coperta disponendosi con la naturalezza 
che potrebbero avere le case di un villaggio rurale, 
sostituendo le regole della geometria con quelle 
della prossimità, della collaborazione funzionale e 
spaziale e della comprensione del paesaggio. 
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