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Introduzione

Il cambiamento climatico e l'aumento del livello del mare hanno assunto un ruolo importante nella politica 
internazionale negli ultimi 20 anni. Il livello del mare dovrebbe salire da 0,4 a 1,9 metri entro il 2100. Circa 
2,4 miliardi di persone vivono entro 100 km da una costa oceanica e questo sottolinea la gamma di questo 
effetto. Tra le località maggiormente colpite da questo fenomeno troviamo Giacarta, infatti la capitale Indone-
siana sta letteralmente sprofondando sotto il livello del mare.
La causa non riguarda solo gli agenti atmosferici accelerati dall'impronta umana, ma trova spiegazione anche 
nel fatto  che nella città non è presente una rete idrica adeguata, perciò gli abitanti scavano ormai da anni 
pozzi illegali che provocano l'esaurimento delle falde acquifere accelerando di conseguenza lo sprofondamen-
to del terreno. 
Ormai quasi il 40% della città è sotto il livello del mare.
Il governo Indonesiano unito a quello Olandese si sono coesi per dare vita a un mastodontico progetto inge-
gneristico: Il Giant Sea Wall (o Great Garuda), un' isola artificiale enorme a forma di volatile che sorgerà nel 
mare di Giava davanti alla costa di Giacarta.
Questa soluzione secondo il governo Olandese porterà enormi benefici rispetto la grave situazione in cui 
versa ora la città.
Tuttavia le critiche non si sono fatte attendere, infatti i pescatori del luogo hanno subito impugnato una causa 
lamentandosi del fatto, probabilmente attendibile, che chiudendo il mare della baia le loro zone di pesca tipi-
che sarebbero state deturpate, costringendoli a spostarsi sempre più lontano per sostentarsi.
Il progetto che seguirà, fa forte perno su questa condizione, infatti si tratta di un enorme mercato del pesce 
situato proprio sul Great Garuda e che affaccia in mare aperto.
La costruzione sorgerà all'interno di un nuovo quartiere disegnato da me, il quale completo di servizi pubbli-
ci e residenze potrebbe assolutamente farsi carico di ospitare i resilienti della baia.
Trovato un nuovo nido, trovato un nuovo lavoro. Il mercato del pesce serve anche a questo a ridare una 
dignità sociale ad una comunità che prima ha visto sprofondare le proprie abitazioni in mare e dopo si vede 
sottrarre le proprie acque.
L'edificio vuole essere un self-sufficient building trasformando il problema (il mare) nella soluzione.
Con la struttura integrata al porto flottante, si fonde all'acqua creando nuove regole nelle tipologie dei merca-
ti del pesce, infatti il mare non è solamente vicino o a contatto con il mercato, il mare invade letteralmente la 
parte sottostante dove pescherecci di piccole e medie dimensioni possono approdare.
L'idea alla base è quella di non considerare questo mercato del pesce solo come una struttura lavorativa; nello 
stabilimento suddiviso in tre piani sono presenti servizi, ristornati e spazi comuni, gli spazi interni sono 
open- space e modulabili da pareti semi permanenti, il mercato cambia, muta di funzione in funzione o può 
altrimenti essere in grado di farle coesistere contemporaneamente trasformandosi, rispondendo alle esigenze 
delle persone e divenendo così un vero e proprio catalizzatore sociale.
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1
Innalzamento del livello del mare.
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Nel corso della storia, la Terra ha subito molte variazioni climatiche riscaldandosi e raffreddandosi più e più 
volte. Il clima è cambiato quando il pianeta ha ricevuto più o meno luce solare a causa di sottili cambiamenti 
nella sua orbita, quando l’atmosfera o la superficie è cambiata o quando è variata l’energia solare. Ma nel secolo 
scorso, l’umanità ha iniziato prepotentemente ad influenzare il clima della Terra. 
Una volta Mark Twain disse:“Il pericolo non viene da ciò che non conosciamo, ma da quello che crediamo sia 
vero e invece non lo è.”
Le sue parole sono senza dubbio vere in relazione alla crisi climatica che il nostro pianeta sta vivendo. Molte 
persone sono ancora convinte, erroneamente, che la Terra sia così grande da non poter subire gravi alterazioni 
da parte dell’uomo.
Probabilmente questo era anche vero un tempo. Ma adesso non è più così. Ci siamo sviluppati talmente in 
fretta crescendo di numero talmente tanto1 (circa 6,5 miliardi di persone nel 2008 fino ad arrivare  a circa 7,5 
miliardi nel 2017) e le tecnologie sono talmente avanzate che siamo perfettamente in grado di arrecare ingenti 
danni all’ambiente.

Il riscaldamento globale non è altro che l’aumento insolitamente rapido della temperatura superficiale media 
della Terra nell’ultimo secolo, principalmente a causa dei gas serra rilasciati dal consumo di combustibili fossili. 
La temperatura superficiale media globale è aumentata da 0,6 a 0,9 gradi Celsius tra il 1906 e il 2005, e il tasso 
di aumento della temperatura è quasi raddoppiato negli ultimi 50 anni. 
Le temperature sono destinate ad aumentare esponenzialmente.

1 La crescita globale della popolazione umana è pari a circa 75 milioni ogni anno, o 1,1 % all’anno. La popolazione mondiale è cre-
sciuta da 1 miliardo nel 1800 a 7 miliardi nel 2012. Si prevede che continuerà a crescere per un totale di 8,4 miliardi entro la metà 
del 2030, e 9,8 miliardi nel 2050. Population Reference Bureau 
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2017/2017-world-population-data-sheet.aspx

Despite ups and downs from year to year, global average surface temperature is rising. By the begin-
ning of the 21st century, Earth’s temperature was roughly 0.5 degrees Celsius above the long-term 
(1951–1980) average. (NASA figure adapted from Goddard Institute for Space Studies Surface Tempe-
rature Analysis.) 

1.1  Riscaldamento globale
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Nella nostra atmosfera ci sono dei gas come ad esempio anidride carbonica, metano, protossido di azoto e altri, 
i quali trattengono il calore, esattamente come le pareti di una serra.
Tali gas definiti gas serra contribuiscono a mantenere sulla superficie terrestre una temperatura media che 
staziona intorno ai 15 gradi Celsius, che altrimenti precipiterebbe attorno ai -18 gradi.
Gli scienziati hanno passato decenni a capire quale sia la causa del riscaldamento globale, ed esaminando i 
modelli climatici naturali terrestri hanno dedotto che l’unico fattore che poteva influenzare tale modello era 
l’effetto dei gas serra prodotti dagli esseri umani.
Infatti il problema è che le industrie, le nuove tecnologie e il nostro moderno stile di vita rilasciano una quan-
tità eccessiva di gas serra nell’atmosfera. E questo è un male.
Fra tutti i gas serra, pur non essendo il gas con maggior potere di accumulare calore, l’anidride carbonica 
(CO2) è il maggior responsabile di questa crisi, in quanto rappresenta circa l’80% delle emissioni totali. 
Altri contributi provengono dal metano rilasciato dalle discariche e dall’agricoltura (in particolare dai sistemi 
digestivi degli animali al pascolo), il protossido di azoto dai fertilizzanti, i gas utilizzati per la refrigerazione e i 
processi industriali e la deforestazione che altrimenti preverrebbe in parte il rilascio di CO2.

Nell’era preindustriale, i gas serra trattenevano nell’atmosfera la giusta quantità di radiazioni solari. Ma se 
l’atmosfera contiene troppi gas serra la quantità di radiazioni solari trattenute aumenta causando il surriscalda-
mento del globo. Dal 1990 le emissioni annuali sono aumentate di circa 6 miliardi di tonnellate di “equivalente 
di anidride carbonica” in tutto il mondo, con un aumento di oltre il 20%1.

1 CAIT Climate Data Explorer. 2015. Washington DC:World Resource Institute

1.2  Cause del riscaldamento globale

Grafico che rapporta allo stato attuale le emissioni di CO2 nel corso 
degli anni per i vari paesi del mondo.
Climate change. A risk assessment. David King, Daniel Shrag, Zou 
Dadi, Qi Ye and Arunabha Ghosh.
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Uno degli effetti primari e fondamentali del riscaldamento globale è ovviamente l’aumento delle temperature 
medie. Dal 1880 al 2012, la temperatura globale è aumentata di quasi un grado centigrado per la presenza di gas 
serra nell’atmosfera. Aumentando la temperatura esterna aumenta anche la temperatura dell’acqua, e l’acqua 
più calda vicina alla superficie dell’oceano genera uragani sempre più frequenti e distruttivi. L’ aumento delle 
temperature si traduce anche in scioglimento dei ghiacci polari1, estinzione di specie animali o vegetali, sbalzi 
climatici, inondazioni e siccità sono sempre più frequenti.
Per fare un esempio, la catena montuosa dell’Himalaya in Asia comprende quattordici fra le vette più alte del 
mondo ed i ghiacciai  himalayani dell’altopiano del Tibet sono fra quelli più colpii dal riscaldamento globale. La 
quantità di ghiaccio dell’Himalaya è cento volte superiore a quella delle Alpi e fornisce oltre la metà dell’acqua 
potabile  al 40% della popolazione mondiale2.
Si stima che se questi ghiacciai scomparissero del tutto, fra cinquant’anni 2,6 miliardi di persone si troverebbe-
ro ad affrontare una gravissima carenza di acqua potabile.
Tuttavia inizialmente la maggior parte di questi aspetti era difficile da prevedere, dai cambiamenti dell’ecosiste-
ma alla nuova diffusione delle malattie. Uno dei maggiori problemi del riscaldamento globale per le città e gli 
insediamenti urbani è l’innalzamento del livello del mare.

1 Uno degli effetti più drammatici del riscaldamento globale è la riduzione dei ghiacci artici: la terza NCA statunitense per la valu-
tazione del clima (pubblicata il 6 maggio 2014) riferisce che l’Oceano Artico dovrebbe essere privo di ghiaccio in estate prima della 
metà del secolo.
2 Una scomoda verità. La crisi del riscaldamento globale. Al Gore. pag 34-40.

Observed sea level since the start of the satellite altimeter record in 1993 (black line), plus independent esti-
mates of the different contributions to sea level rise: thermal expansion (red) and added water, mostly due to 
glacier melt (blue). Added together (purple line), these separate estimates match the observed sea level very 
well. NOAA Climate.gov graphic, adapted from Figure 3.15a in State of the Climate in 2017. 

1.3  Effetti del riscaldamento globale
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Il livello del mare è aumentato nel secolo scorso e il tasso è aumentato negli ultimi decenni. Nel 2016, il livello 
globale del mare era di 3.2 pollici (82 mm) rispetto alla media del 1993, la più alta media annuale del record 
del satellite (1993-oggi). Il livello del mare continua a salire ad un ritmo di poco più di un ottavo di pollice (3,4 
mm) all’anno, a causa della combinazione di ghiacciai e lastre di ghiaccio in fusione e dell’espansione termica 
dell’acqua di mare che si riscalda.

Perché è importante il livello del mare?
Perché quasi il 40% della popolazione vive in aree costiere  o a una distanza inferiore di 100 km a densità demo-
grafica relativamente alte, dove il livello del mare svolge un ruolo nelle inondazioni, nell’erosione del litorale e 
nei pericoli derivanti dalle tempeste. Globalmente, 8 delle 10 maggiori città del mondo si trovano vicino a una 
costa, secondo l’Atlante degli Oceani.
Nelle aree urbane lungo le coste di tutto il mondo, l’innalzamento del livello del mare minaccia le infrastrut-
ture necessarie per i lavori locali e le industrie regionali. Strade, ponti, metropolitane, riserve idriche, pozzi di 
petrolio e gas, centrali elettriche, impianti di trattamento delle acque reflue, discariche - la lista è praticamente 
infinita - sono tutti a rischio di innalzamento del livello del mare.
Nel mondo, l’innalzamento del livello del mare crea stress sugli ecosistemi costieri che offrono, protezione dal-
le tempeste e habitat per pesci e animali selvatici, comprese le attività di pesca commercialmente valide. Con 
l’innalzamento dei mari, l’acqua salata si inoltra anche nelle falde acquifere d’acqua dolce, molte delle quali 
sostengono le riserve idriche comunali e agricole e gli ecosistemi naturali1.

1 Nicolo E. DiGirolamo, SSAI / NASA GSFC e Jesse Allen, Osservatorio terrestre della NASA.

1.4  Innalzamento senza precedenti del livello del mare

Le misurazioni effettuate da tre satelliti. Nell’immagine, le aree classificate come “probabile 
fusione” (rosa chiaro) corrispondono a quei siti in cui almeno un satellite ha rilevato la 
fusione superficiale. Le aree classificate come “fusione” (rosa scuro) corrispondono a siti in 
cui due o tre satelliti hanno rilevato la fusione superficiale.
 Fonti: Nicolo E. DiGirolamo, SSAI / NASA GSFC e Jesse Allen, Osservatorio terrestre della 
NASA.
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Cosa sta causando l’innalzamento del livello del mare?
Il livello del mare aumenta per due motivi principali: i ghiacciai e le calotte di ghiaccio si stanno sciogliendo 
aggiungendo acqua all’oceano e il volume dell’oceano si sta espandendo man mano che l’acqua si scalda. Un 
terzo, anche se più piccolo contributo all’innalzamento del livello del mare è dovuto a un calo del deposito di 
acqua su falde acquifere, laghi e bacini idrici, fiumi, umidità del suolo, principalmente a causa del pompaggio 
di acque sotterranee, che ha spostato l’acqua dalle falde acquifere verso l’oceano.

L’estensione della superficie si scioglie sulla calotta glaciale della Groenlandia l’8 luglio (a sinistra) e il 12 luglio 
(a destra). Le misurazioni effettuate da tre satelliti hanno dimostrato che l’8 luglio circa il 40% delle lastre di 
ghiaccio si erano sottoposte a scongelamento o vicino alla superficie. In pochi giorni, lo scioglimento è dram-
maticamente accelerato e si stima che il 97% della superficie della lastra di ghiaccio si sia sciolta entro il 12 
luglio. Nell’immagine, le aree classificate come “probabile fusione” (rosa chiaro) corrispondono a quei siti in 
cui almeno un satellite ha rilevato la fusione della superficie. Le aree classificate come “fusione” (rosa scuro) 
corrispondono a siti in cui due o tre satelliti hanno rilevato la fusione superficiale. I satelliti stanno misurando 
diverse proprietà fisiche a diverse scale e stanno attraversando la Groenlandia in momenti diversi. Nel com-
plesso, forniscono un quadro di un evento di scioglimento estremo su cui gli scienziati sono molto fiduciosi. 

Dagli anni ‘70 fino all’ultima decade, la fusione e l’espansione termica hanno contribuito in misura più o meno 
uguale all’aumento del livello del mare osservato. Ma lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali è ac-
celerato e nell’ultimo decennio la quantità di innalzamento del livello del mare dovuta allo scioglimento, con 
una piccola aggiunta dal trasferimento di acque sotterranee e altri turni di stoccaggio dell’acqua, è stata quasi il 
doppio dell’innalzamento del livello del mare a causa dell’espansione termica.
La perdita di massa dei ghiacciai è accelerata dai 226 gigaton / anno tra il 1971 e il 2009 ai 275 gigaton / anno 
tra il 1993 e il 2009. La perdita di ghiaccio dalla Groenlandia è aumentata di sei volte, in intervallo che va dai 
34 gigaton / anno tra il 1992-2001 ai 215 gigaton / anno tra 2002 e 2011. La perdita di ghiaccio antartico è più 
che quadruplicata, da 30 gigaton / anno tra il 1992 e il 2001 a 147 gigaton / anno dal 2002 al 20111.
Perciò il ritmo di innalzamento globale del livello del mare è raddoppiato da 1,7 mm / anno per gran parte del 
ventesimo secolo a 3,4 mm / anno dal 19932.

1 The WSPC Reference on Natural Resources and Environmental Policy in the Era of Global Change, Ariel 
Dinar
2 Università del Colorado Boulder degli Stati Uniti, l’analisi effettuata dalle misurazioni satellitari del Gravity Recovery e del Cli-
mate Experiment (GRACE)
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Se la calotta di ghiaccio della Groenlandia o il banco di ghiaccio dell’Antartide occidentale si sciogliessero op-
pure scivolassero nelle acque circostanti, il livello dei mari di tutto il mondo si innalzerebbero, nella peggiore 
delle ipotesi di cinque o sei metri.
Tuttavia Nel 2012, su richiesta del programma statunitense Climate Change Science, gli scienziati NOAA han-
no condotto una revisione della ricerca sulle proiezioni di innalzamento del livello del mare globale e hanno 
concluso che vi è un’affidabilità molto elevata (maggiore del 90% di probabilità) che il livello medio globale del 
mare aumentare di almeno 8 pollici (0,2 metri) ma non più di 6,6 piedi (2,0 metri) per il 2100.
Si sa però, come già affermato in precedenza, che i dati utilizzati per questi studi sono molto aleatori, quindi 
risulta molto difficile stabilire con concreta certezza quanto sarà il livello del mare effettivamente raggiunto 
nel 21001, si può invece affermare con certezza che se non si pone rimedio alle cause del riscaldamento glo-
bale, il risultato sarà sicuramente peggiore della più rosea delle aspettative. Un innalzamento troppo elevato 
costringerebbe milioni di persone ad abbandonare le loro case, come già accaduto in alcune isole del pacifico e 
modificherebbe per sempre le coste del mondo.

1 Immagini delle previsioni tratte dall'applicazione del sito http://www.floodmap.net/?ll=20,-10&z=3&e=397
Nasa's 90m resolution SRTM data is used for the application.

1.5  Un nuovo atlante?

FLORIDA
La mappa mostra chiaramente che un innalzamento del livel-
lo del mare di pochi metri inonderebbe migliaia di acri di ter-
re e comunità balneari altamente sviluppate lungo la costa at-
lantica della Florida, le Florida Keys e la costa del Golfo della 
Florida. Inondazioni significative e cambiamenti ambientali 
verrebbero sperimentati anche nelle Everglades. La Florida 
è uno stato a bassa quota e sentirebbe l’impatto dell’aumento 
del livello del mare associato al cambiamento climatico glo-
bale molto più forte di altre aree.

PoTide Gauges Worldwide ; opendata source for tide gauges measurements. From Hamlin-
gton, B. T. (2016, March 24). Tide gauge sea level data. Retrieved from NCAR and UCAR5.

Previsione secondo i dati attuali dell'innalza-
mento marino. Anno 2100. Innalzamento +6 
metri. Florida.
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OLANDA
La mappa mostra che un innalzamento del livello del mare di 
pochi metri inonderebbe migliaia di chilometri quadrati di 
terra altamente popolata e sviluppata. 
Amsterdam, Londra, Rotterdam, Portsmouth o altre aree, 
inondate. Si vede chiaramente il potenziale impatto dell’au-
mento del livello del mare. Comunità, autostrade, fabbriche, 
porti, ferrovie e molti tipi di industrie verrebbero allagate.
 

DELTA DEL NILO
Il delta del Nilo si trova nel nord dell’Egitto, dove il fiume 
Nilo sfocia nel Mar Mediterraneo orientale. È una zona alta-
mente popolata e la più importante regione agricola dell’Egit-
to. L’intera area del delta è molto piatta e solo a pochi metri 
sopra il livello del mare. Un piccolo aumento del livello del 
mare inonderebbe gran parte del delta, mettendo a rischio 
importanti città costiere come Alessandria, Damietta e Port 
Said. Un aumento di pochi metri minaccerebbe Mansura, 
Mahalla el Kubra, Damanhur, Tanta, Kafr el-Sheikh, Shirbin, 
Burg el Arab e Qantara el Shar. Importante industria, struttu-
re di spedizione e risorse si trovano in quest’area.

VENEZIA
Venezia è famosa per essere la città che è parzialmente sott’ac-
qua. L’innalzamento del livello del mare associato al riscalda-
mento globale avrebbe un enorme impatto su quella città e 
sulla regione circostante.

Previsione secondo i dati attuali dell'innalzamento 
marino. Anno 2100. Innalzament0 +6 metri. Vene-
zia.

Previsione secondo i dati attuali dell'innalzamento 
marino. Anno 2100. Innalzamento +6 metri. Olan-
da.

Previsione secondo i dati attuali dell'innalzamento 
marino. Anno 2100. Innalzamento +6 metri. Egitto.
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Città come Miami e Shanghai potrebbero sparire dalle mappe. Entro il 2100 anche l’Italia potrebbe veder finire 
sott’acqua le sue coste a causa dell’innalzamento del livello dei mari.
Entro il 2100 il livello dei mari potrebbe alzarsi di 65 centimetri rispetto al 2005. Chi vive nelle aree costiere 
di Florida, Cina e Bangladesh è in serio pericolo, ma nemmeno i londinesi e i cagliaritani sono al sicuro. Nel 
giro di 80 anni interi stati potrebbero scomparire per sempre, come le Maldive nell’oceano Indiano o Kiribati 
nel Pacifico. Le immagini satellitari hanno confermato le previsioni degli scienziati, e si vede che non solo il 
livello degli oceani si alza in media di 3 millimetri all’anno, ma questo valore subisce un’accelerazione pari a 
0,084 millimetri ogni dieci anni.

Cosa succederà nel 2100?
Lo scioglimento dei ghiacci e l’aumento della temperatura oceanica hanno già causato gravi conseguenze in 
tutto il mondo, dallo sbiancamento dei coralli alle inondazioni che a Miami, per esempio, “sono aumentate del 
400 per cento. Attualmente l’innalzamento marino ha già prodotto notevoli infiltrazioni di acqua salata nelle 
falde dolci costringendo milioni di agricoltori ad arretrare o addirittura allontanarsi definitivamente dalle zone 
costiere”1.
Anche l’Italia è minacciata e le aree più a rischio, stando al team guidato da Fabrizio Antonioli, sono l’Alto 
Adriatico che comprende città come Venezia e Trieste, il golfo di Taranto, il golfo di Oristano e quello di Caglia-
ri. Nella loro ricerca si legge che nel 2100 l’aspetto della nostra penisola è destinato a cambiare drasticamente: 
5.500 chilometri di coste potrebbero sprofondare sott’acqua.

Intanto in Louisiana, ci sono i primi rifugiati climatici degli Stati Uniti2.
L’isola di Jean Charles, a causa dell’aumento dei livelli del mare, è ormai quasi completamente inghiottita dalle 
acque e la piccola comunità che ci vive è costretta ad abbandonarla.
Gli indiani francofoni della tribù Biloxi-Chitimacha-Choctaw che vivono da secoli sull’Isle de Jean Charles, 
nel cuore del Louisiana, circa 50 miglia a sud di New Orleans, sono diventati i primi rifugiati climatici ufficiali 
degli Stati Uniti, dopo che il governo federale Usa ha assegnato loro 48 milioni per andarsene dalla loro isola 
che sta inesorabilmente scomparendo a causa dell’erosione, della subsidenza e dell’innalzamento del livello del 
mare.
L’Isola di Jean Charles si trova nelle baie del sud-est del Louisiana e sta lentamente affondando nel Golfo del 
Messico. Dal 1955 l’isola ha perso il 98 per cento della sua superficie: i 18 chilometri di coste si sono ridotti a tre 
e dei 400 abitanti oggi ne rimangono circa 85.Ormai, vi vivono solo 100 persone. Come altre zone del sud della 
Louisiana, l’isola è molto esposta agli uragani e a frequenti inondazioni che hanno reso impossibile coltivare la 
terra. Inoltre il riscaldamento globale, l’erosione e l’industria estrattiva attiva nello stato hanno contributo alla 
sparizione di paludi e foreste che proteggevano le coste. La costruzione di oleodotti e canali per l’estrazione di 
gas ha reso infatti la terra più vulnerabile e ha fermato il processo naturale di sedimentazione.

1 Innalzamento del livello dei mari, nel 2100 potrebbe aumentare. https://www.lifegate.it/persone/news/innalzamento-livel-
lo-dei-mari-2100
2 L’Argine mondo: I primi rifugiati climatici. http://www.largine.it/index.php/largine-mondo-i-primi-rifugiati-climatici-e-solo-li-
nizio/

Isola di Jean Charles-foto scattate dal fotografo dell’a-
genzia Afp Amir Levy a maggio del 2017.

Isola di Jean Charles-foto scattate dal fotografo dell’agenzia 
Afp Amir Levy a maggio del 2017.
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Ora il progetto delle autorità – finora visto con ostilità dalla popolazione – è quello di spostare la popolazione 
sulla terra ferma. Il piano è tenuto sotto osservazione perché potrebbe fungere da esperimento pilota per i 
successivi spostamenti dalle coste nordamericane, per esempio quelle dell’Alaska, infatti un piccolo villaggio 
eschimese di Shishmaref nel cuore dell’Alaska, a nord dello Stretto di Bering, che per sopravvivere ha deciso di 
trasferirsi in una nuova sede. A dire il vero più che una decisione è un atto obbligato per sfuggire all’erosione 
costiera provocata dal riscaldamento globale. Per rendere operativa la “migrazione” ha indetto un referendum 
che, come ha riferito il sito Alaska Dispatch News, ha dato esito positivo. La maggioranza della popolazione 
infatti ha detto l’ok allo spostamento volontario: su 600 abitanti i sì sono stati 94, contro 78 no. Diventando così 
di fatto un’aspirante “rifugiata climatica”,  pronta, o meglio costretta a lasciare il proprio posto per trovarne un 
altro non al sole, ma sicuramente al riparo da continui danni provocati dall’innalzamento costante e inesorabile 
del mare. Oppure come dall’altra parte degli Stati Uniti dove un piccolo villaggio di circa 350 persone sul fiume 
Ninglick, verso il confine occidentale dell’Alaska, ha problemi molto simili. 
A Newtok, l’innalzamento del livello del mare e dello scioglimento del permagelo a causa dei cambiamenti 
climatici hanno portato alla graduale erosione della terra da parte del fiume Ninglick, che avanza di circa 21 
metri l’anno.

Uno dei principali effetti dell’innalzamento dei mari lo si può constatare facilmente nell’Oceano Pacifico. 
Cinque delle Isole Salomone, una nazione insulare dell’Oceania composta da 6 isole principali ed oltre 900 
isolette, sono state interamente inghiottite dall’innalzamento del livello del mare. Uno studio effettuato da un 
team di ricercatori australiani e pubblicato su Environmental Research Letters cerca di analizzare come mai il 
livello del mare in questa zona sia salito ad una media di 7 millimetri l’anno negli ultimi decenni, a fronte di 
una media a livello globale di 3 millimetri1. Due sono i colpevoli ad essere stati individuati e a spiegarli è Simon 
Albert della University of Queensland, uno degli autori dello studio: “Si tratta di quella che viene definita una 
tempesta perfetta”
Accanto alla ormai riconosciuta problematica del riscaldamento globale che causa l’innalzamento dei mari c’è 
stata anche una maggiore pressione dei venti alisei che hanno fisicamente spinto altra acqua nel Pacifico Oc-
cidentale”. 

1 Developing frameworks for scaling sustainable community based conservation in Solomon Islands (Pla-
ceholder Record). Simon Albert, University of Queensland.
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Lo studio è stato svolto analizzando immagini aeree e satellitari delle isole Salomone dal 1947 al 2014. Ed in 
questo modo è risultato chiaro come cinque isole, grandi in media da 1 a 5 ettari e fortunatamente disabitate, 
sono letteralmente scomparse, non esistono più sulla faccia della terra. Altre sei isole hanno visto la propria 
superficie ridotta dal 20 al 62%: in quella più popolosa delle sei, Nuatambu, nella quale vivono 25 famiglie, i 
residenti hanno testimoniato come siano già 11 le case ad essere state sommerse. Purtroppo le previsioni sono 
negative anche a livello mondiale in quanto, sempre secondo Albert, “esse indicano che nella seconda metà del 
secolo il resto del mondo raggiungerà il tasso di aumento del livello del mare che le Isole Salomone stanno già 
affrontando”.

Londra, New York, Shanghai, Hong Kong, Calcutta, Mumbai, Dhaka, Jakarta, Hanoi, Rio de Janeiro; Queste 
città spariranno: il mare le sommergerà.
Ma anche Napoli, Pisa, Ravenna e Venezia.
Solo l’Italia vedrebbe la sua popolazioni tagliata di 4.7 milioni di persone, l’8% totalte dell’intera popolazione 
della penisola.
"Anche qualora riuscissimo a limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi il livello del mare conti-
nuerebbe comunque ad aumentare di oltre 4 metri, nel lungo termine"1.

1 Dallo studio condotto dal climatologo della Cattolica di Lovanio in Belgio, Jean-Pascal van Ypersele. Climate Change: Urgency, 
Ambition, Innovation, and Collaboration Key messages from the IPCC Fifth Assessment Report (AR5). Zagreb Climate Forum, 2 
October 2015.

Render realizzato da Bickolay Lamm ispirato dallo studio del climatologo della Cattolica di Lovanio in Belgio, Jean-Pascal van 
Ypersele. http://ccimgs.s3.amazonaws.com/2015Lamm/Sydney_4C.jpg
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Render realizzato da Bickolay Lamm ispirato dallo studio del climatologo della Cattolica di Lovanio in Belgio, Jean-Pascal van 
Ypersele.   http://ccimgs.s3.amazonaws.com/2015Lamm/London_4C.jpg

Render realizzato da Bickolay Lamm ispirato dallo studio del climatologo della Cattolica di Lovanio in Belgio, Jean-Pascal van 
Ypersele. http://ccimgs.s3.amazonaws.com/2015Lamm/Shanghai_4C.jpg
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2
Giacarta "Big Durian"
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Giacarta, l'imponente capitale dell'Indonesia, sorge sulla costa nord-occidentale dell'isola di Giava. Architet-
tura, lingua e cucina sono state influenzate da diverse culture che storicamente hanno vissuto nella città: gia-
vanese, malese, cinese, araba, indiana ed europea. La città vecchia, Kota Tua, ospita edifici coloniali olandesi, 
Glodok (la "Chinatown" di Giacarta) e l'antico porto di Sunda Kelapa, dove approdano ancora i velieri schoo-
ner di legno.
Si tratta di un paese composto da oltre 17.000 isole con una popolazione di oltre 210 milioni di abitanti. Com-
posto da oltre 300 gruppi etnici che parlano 200 lingue e dialetti distinti, la popolazione indonesiana esibisce 
un'incredibile diversità nelle sue tradizioni linguistiche, culturali e religiose. Come capitale della nazione, Gia-
carta è davvero un "punto d'incontro" di rappresentanti di tutto l'arcipelago.
La capitale indonesiana Giacarta è una megalopoli di 30 milioni di persone, situata su una pianura paludosa 
che ha affondato 4m (13 piedi) negli ultimi tre decenni1. Rappresenta un caso di studio interessante a causa del 
suo rapido cedimento, che accelera gli effetti dell'aumento del livello del mare, mostrando oggi cosa succederà 
in altre città in un futuro.
Il destino di Giacarta è allarmante: le previsioni mostrano che nel 2030 dovremmo aspettarci che circa 90 km2 

della città vengano sommersi  raggiungendo i 250 km2 nel 20502.
Alcuni quartieri nel nord-Giacarta trovandosi attualmente sotto il livello del mare, sono frequentemente alla-
gati. Sono protetti da dighe marine precarie, che sono state costruite nel corso degli anni, quando la subsidenza 
è diventata evidente, ma presto saranno inadeguate.

1 /11Jakarta, that sinkill gfeelJngisali tooreal
http: //www.dailymail.couk  /wires/reuters/article -2884492/In-Jakarta  sinking-feeling-real.html
2 Takagi, Esteban, Mikami projection of coastal floods in 2050 Jakarta Tokyo, 2016

2.1 La capitale dell’Indonesia: Giacarta

Jakarta Capital Region in Indonesia. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Jakarta_Special_Capital_Region_in_
Indonesia_%28special_marker%29.svg

Immagini tratte da The elephant in the room, di M. Pisano Immagini tratte da The elephant in the room, di M. Pisano
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Rasdiono racconta:“È un ricordo ormai, quando il mare era a una buona distanza dalla sua porta, racconta un 
pescatore. A quel tempo aprì l'angusta e pittoresca capanna sulla banchina che chiamò la Beata Bodega, dove 
lui e la sua famiglia vendevano teste di pesce gatto, uova speziate e pollo fritto.
Anno dopo anno, l'acqua si avvicinava. 
La collina gradualmente scomparve. 
Ora il mare si stagliava alto sopra il negozio, a pochi passi, trattenuto solo da un muro che perdeva.”1 

Giacarta sta affondando più velocemente di qualsiasi altra città del mondo, così veloce, infatti, che alcune aree 
costiere sono scese di 14 piedi negli ultimi anni.
Con il cambiamento climatico, il Mare di Giava sta aumentando e il tempo sta diventando più estremo, ma il 
riscaldamento globale si è rivelato non essere l'unico colpevole dietro le inondazioni storiche che hanno invaso 
le abitazioni di gran parte di Giacarta nel 2007. Il problema, si è scoperto, è che la città stessa sta affondando.
Infatti, Giacarta sta affondando più velocemente di qualsiasi altra grande città del pianeta, più veloce, persino, 
di quanto il cambiamento climatico stia causando l'innalzamento del mare - così tremendamente veloce che i 
fiumi a volte scorrono a monte, le piogge ordinarie regolarmente invadono i quartieri e gli edifici lentamente 
scompaiono sottoterra, inghiottito dalla terra. La causa principale: gli aitanti stanno scavando pozzi illegali, 
drenando le falde acquifere sotterranee su cui poggia la città e questo ha degli effetti negativi sulla superficie, è 
come se sotto si stesse sgonfiando un cuscino gigante.

                                                                                                                                                         2 

1 Jakarta Is Sinking So Fast, It Could End Up Underwater, By MICHAEL KIMMELMAN. https://www.nytimes.com/interacti-
ve/2017/12/21/world/asia/jakarta-sinking-climate.html
2 Irwani D., Pribadi R., Helmi M., 2010. Study of Coastal Erosion in Semarang Urban Area. Proceeding of Indonesian Delta Fo-
rum, October 21–22, 2010, Semarang, Indonesia.

2.2 La città di Giacarta sta affondando

Inundated area in several water level scenarios (after Ward et al. 2010)
a) 50 cm, b) 100 cm, c) 150 cm, d) 200 cm, e) 250 cm; and f) land use of the study area
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I cambiamenti climatici agiscono qui come altrove, esacerbando decine di altri mali. E nel caso di Giacarta, 
uno tsunami di problemi causati dall'uomo - uno sviluppo in fuga, una quasi totale mancanza di pianificazione, 
accanto a nessuna rete fognaria e solo una rete limitata di acqua potabile convogliata e affidabile - rappresenta 
una minaccia imminente per la sopravvivenza della città .
Edifici che affondano, sprawl, aria inquinata e alcuni dei peggiori ingorghi del mondo sono sintomi di altri 
problemi profondamente radicati. La sfiducia del governo è una condizione nazionale. Conflitti tra estremisti 
islamici e indonesiani laici, musulmani e cinesi etnici hanno bloccato i progressi e complicato tutto ciò che 
accade, o non accade, qui per impedire alla città di affondare.

"Nessuno qui crede nel bene più grande, perché c'è tanta corruzione, così tanto da servire al servizio del pubbli-
co quando ciò che viene fatto serve solo interessi privati", come ha affermato Sidney Jones, direttore dell'Istituto 
locale per l'analisi delle politiche del conflitto. "Non c'è fiducia".

Gli idrologi dicono che la città ha solo un decennio per fermare il suo affondamento. Se non può, il nord di 
Giacarta, con i suoi milioni di residenti, finirà sott'acqua, insieme a gran parte dell'economia della nazione.

I problemi più urgenti sono a nord di Giacarta, un mash-up costiero di porti, grattacieli a tema nautico, mercati 
ittici invecchiati, baraccopoli degradate, centrali elettriche, centri commerciali giganti con aria condizionata 
e resti congestionati dell'insediamento coloniale olandese, con i suoi piazze e strade decrepite di magazzini 
fatiscenti e musei polverosi.
Alcuni dei canali e dei fiumi più inquinati del mondo tessono una ragnatela attraverso l'area.
È dove la città sta affondando più velocemente.
Questo perché, dopo decenni di crescita spericolata e leadership negligente, le crisi si sono allineate qui come 
un domino.
Sia chi dovrebbe occuparsi dello sviluppo controllato di Giacarta sia altri illegalmente, scavano un numero in-
calcolabile di pozzi perché l'acqua viene convogliata a meno della metà della popolazione a quello che i rapporti 
pubblicati dicono essere costi esorbitanti da parte di compagnie private che hanno le concessioni governative.

Le falde acquifere non vengono rifornite, nonostante le forti piogge e l'abbondanza di fiumi, perché oltre il 97% 
della città è ora soffocata dal cemento e dall'asfalto. I campi aperti che una volta assorbivano la pioggia sono 
stati spianati. Sponde di mangrovie che un tempo alleviavano fiumi e canali gonfiati durante i monsoni sono 
state superate da baraccopoli e torri di appartamenti.

A flooded factory in North Jakarta, an area with some of the 
world’s most polluted canals and rivers.
https://static01.nyt.com/images/2017/12/17/climate/00JA-
KARTA-slide-KER5/00JAKARTA-slide-KER5-superJumbo.
jpg

A bridge across the Ciliwung. The waterways under Jakarta’s 
kampungs have become default sewers.
https://static01.nyt.com/images/2017/12/17/climate/00JA-
KARTA-slide-IXQZ/00JAKARTA-slide-IXQZ-jumbo.jpg
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Le prospettive di Giacarta dipendono in larga misura dalla capacità della città di frenare il cedimento della 
terra. Giacarta sta sviluppando sistemi di monitoraggio che forniscono dati dettagliati sul peggiore cedimento. 
Dotato di dati migliori, la città spera di regolare l'estrazione delle falde acquifere e di imparare dove sono più 
necessarie le fonti idriche alternative. Anche se le attività di scavo illegali sono ridotte al minimo, l'interruzione 
del cedimento del terreno potrebbe richiedere da 15 a 20 anni.
Per questo motivo, molti esperti di acqua sostengono che sono necessari programmi di prevenzione delle 
inondazioni come l'NCICD. La prima fase del progetto, iniziata nel 2014 e focalizzata sul rafforzamento degli 
argini esistenti, è circa un terzo del modo in cui è stata completata. L'Indonesia ha anche guidato una serie 
di progetti per l'igiene e l'acqua potabile, sebbene questi stiano procedendo più lentamente di altre iniziative 
infrastrutturali.

Tokyo era in una situazione simile dopo la seconda guerra mondiale. Era affondata circa 12 piedi dal 1900. Ma 
la città ha versato risorse in nuove infrastrutture e stabilito regole più severe sullo sviluppo, e nel giro di un 
decennio o due si è fatto un modello globale di innovazione urbana, meglio in grado di far fronte agli effetti del 
cambiamento climatico.

"Giacarta potrebbe diventare una versione del XXI secolo di Tokyo nel 20 ° secolo, un esempio di riqualificazio-
ne urbana", immaginava Irvan Pulungan1, il consigliere per il cambiamento climatico del nuovo governatore 
della città.

1 Irvan Pulungan,Sustainable Coastal Management Committee at Jakarta Governor Delivery Unit_ Jakarta Elected Governor 
Advisory Team , ICLEI, Conservation International
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Quaranta anni fa il rischio che la città fosse in erosione 
era già chiaro, così fu eretta una serie di dighe mari-
ne sulla costa settentrionale; era una soluzione rapida 
e a basso costo che avrebbe dato alla città il tempo di 
sviluppare una soluzione a lungo termine e resiliente. 
Invece, oggi ci troviamo nella stessa situazione: le dighe 
nel mare saranno presto inadeguate, mentre nessuna 
soluzione definitiva è stata ancora implementata.
È attualmente in corso la progettazione del GiantSea 
Wall, un masterplan che consiste in una serie di isole 
artificiali e una diga esterna di 25 miglia e si stima che 
occorrano circa 35 anni per completarsi. Il progetto, 
ufficialmente noto come il programma di sviluppo co-
stiero integrato (NCICD), è stato sostenuto con l'aiuto 
del governo olandese. Abbracciato dal presidente indo-

2.3 “National Capital Integrated Coastal Development“, o NCICD

Masterplan Big Garuda Project. https://www.dailymail.co.uk/news/article-3968496/The-Venice-East-Indonesia-spending-32bil-
lion-giant-sea-wall-stop-capital-sinking.html

Thirteen rivers run into Jakarta Bay but as the city sinks it 
becomes harder for them to empty into the sea. The master 
plan (pictured) would create a 'buffer lake', lower than the 
sea, which would allow the rivers to be emptied

nesiano Joko Widodo, ex governatore di Giacarta, e ora è sostenuto da un consorzio a guida olandese. L'enor-
me diga racchiuderà un bacino in cui confluiranno i 13 fiumi inquinati della città, e il suo livello d'acqua sarà 
controllato dalla stazione di pompaggio.1 
Il programma NCICD include un numero di nuove isole, che avrà funzione residenziale. Si prevede che saran-
no rifugi lussuosi e esclusivi, nel modello della Palm Jumeirah di Dubai, con strade a pedaggio veloci e per rag-
giungere ogni quartiere, giardini decorativi verdi, bassa densità (si suppone che trecentomila persone abitino 
su Garuda, dando una densità di un quinto della densità media a Giacarta).

1 $40bn to save Jakarta: the story of the Great Garuda
https: //wwwtheguardian.com/cities/2016/nov/22/jakarta-great  garuda-seawall-sinking
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Il piano generale, unico al mondo per dimensioni e approccio, è suddiviso in tre fasi: 
-La prima composta dal rafforzamento della diga esistente, da interventi di trattamento delle acque e dalla 
rivitalizzazione della costa; 
-La seconda, di costruzione delle diga a forma di Garuda nella zona ovest della baia per 300 mila abitanti e 600 
mila residenti temporanei; 
-La terza, infine, di costruzione di una diga esterna, che prevede anche la realizzazione del porto e dell’aero-
porto. 
Il progetto non è privo di impatti ambientali negativi e conseguenze sociali: uno studio del ministero degli 
Affari marittimi e della pesca dell’Indonesia ha stabilito che il progetto, una volta attuato, potrebbe erodere le 
isole della parte ovest della baia di Giacarta, distruggere la barriera corallina e la costruzione di una diga e di 
isole artificiali creerebbe la sedimentazione in quanto le acque resterebbero intrappolate all'interno della diga, 
piuttosto che essere scaricate in mare. Come hanno sottolineato gli ambientalisti, se la città non pulisce prima 
i suoi fiumi e canali, una diga trasformerà la baia di Giacarta racchiusa nel più grande pozzo nero del mondo 
causando gravi rischi ambientali, tra cui epidemie di malaria nate dalle acque inquinate all'interno della diga.
Quest’ultima ipotesi è stata smentita dagli esperti olandesi che, al contrario, assicurano che, essendo prevista la 
depurazione delle acque della città, i fiumi riverseranno nella baia acque pulite.1

Il programma è stato fortemente criticato anche per il suo potenziale impatto sui pescatori e la sua incapacità 
di affrontare le questioni relative alla subsidenza del territorio di Giacarta. infatti gli stessi pescatori infuriati 
hanno già intentato una causa, sostenendo che le isole hanno distrutto le loro tradizionali zone di pesca. Inol-
tre viene da se presumere che "chiudendo" una porzione di mare adiacente alla costa di Giacarta la comunità 
costiera dei pescatori non sarà in grado di sostenersi,  perché non avrà più accesso al mare2.

1 The Great Garuda, il masterplan per salvare Jakarta_ http://www.abitare.it/it/habitat/urban-design/2016/01/24/the-great-garu-
da-masterplan-per-salvare-jakarta/?refresh_ce-cp
2 25.000 é il numero stimato di pescatori che sono stati colpiti finora da iniziative di bonifica lungo la Baia di Giacarta. I progetti, 
tra cui l'ambiziosa diga di Jakarta, hanno causato sedimentazione, costringendo i pescatori ad andare oltre per trovare pesci.

Schema funzionale del nuovo impianto urbano, con le 17 nuove isole. 
http://www.abitare.it/wp-content/uploads/2016/01/07-masterplan-Jakarta.jpg
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3
Un futuro fluido
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3.1 L'acqua nella morfologia urbana

Quando si affronta il tema dell’acqua nel paesaggio urbano, non ci si può limitare ad una lettura della storia che 
questo elemento ha avuto nel passato, ma bisogna aprire lo sguardo alla contemporaneità perché solo così si 
possono cogliere interamente le potenzialità di questo elemento: come nuovo segno in grado di caratterizzare 
l’identità del luogo. Nessun altro elemento, naturale o artificiale che sia è in grado di segnare profondamente 
non solo la forma, ma la vita, il funzionamento e l’uso della città di quanto lo possa fare la presenza dell’acqua.
Il ruolo dell’acqua diventa centrale nel momento storico che coincide con l’apparire e lo svilupparsi dell’illumi-
nismo tra la metà del Settecento e i primi anni dell’Ottocento. E’ proprio in questo periodo che vengono elabo-
rati progetti architettonici avanzati che hanno come elemento fondamentale l’acqua. Durante il Rinascimento 
e il Barocco sono sorte tra le più belle architetture d’acqua: come Villa d'Este o Versailles.

Tuttavia Soltanto con l’Illuminismo l’acqua diventa materiale pubblico, architettonico ed elemento base della 
progettazione urbana, introducendo così il tema delle città d'acqua.
Possono essere definite città d’acqua, tutti quegli insediamenti urbani, di struttura complessa e di dimensione 
significativa, che mantengono con l’acqua – nelle sue diverse forme – una relazione visibile importante, che 
può presentare anche aspetti fortemente problematici o addirittura negativi. Queste città possiedono, con la 
presenza stessa dell’acqua dentro o accanto il tessuto urbano, uno straordinario valore aggiunto che, a seconda 
dell’intelligenza e delle capacità dei loro cittadini, può giocare un ruolo decisivo non solo sul piano dell’estetica 
della città, quanto in una dimensione strategica dello sviluppo urbano1.
Proprio questo tema è stato trattato dall'architetto Laura Ferrari che ha pubblicato un libro intitolato "L'acqua 
nel paesaggio urbano". Prendendo spunto dal suo libro: "A poco a poco l’elemento fluido diviene il soggetto 
privilegiato e ogni elemento formale e di relazione della città con esso diventa strumento per potenziare il 
senso della rappresentazione e la dinamicità legata all’effetto di luci e colori strettamente legato alla rappresen-
tazione dell’acqua, luogo in cui l’architettura urbana e la stessa città si rispecchiano."2 

Dopo tutto il legame tra architettura e acqua è di antica memoria, soprattutto se guardiamo all’area mediterra-
nea, se solo pensiamo ai grandi acquedotti, alle terme e alle cisterne romane.

1 Laura Ferrari, "Acqua che ri-corre nei luoghi", Ri-vista Ricerche per la progettazione del paesaggio, n 1 vol2, 2004
2 L' acqua nel paesaggio urbano. Letture, esplorazioni, ricerche, scenari_Laura Ferrari_2005

Villa d'Este 
https://cdn.italy-museum.com/gallery/BIG_Ti-
voli%201.jpg

Giardini della Reggia di Versailles
https://viviparigi.it/images/viviparigi/Giardini_Reg-
gia_Versailles/orangerie-chateau-versailles-andre-le-no-
tre-jcl.jpg
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E se l’acqua era parte integrante dell’architettura della Fallingwater di Frank Lloyd Wright, oggi la bio-architet-
tura, soprattutto nei paesi secchi e desertici, pone tra i suoi obiettivi principali la raccolta delle acque piovane, il 
trattamento e il riciclo delle reflue, la riduzione del consumo dell’acqua ed il suo sfruttamento come sistema di 
climatizzazione e di raffreddamento naturali. L’acqua non è più considerata una risorsa illimitata e rinnovabile 
e del resto è noto a tutti che quella dolce rappresenta appena il 3% dell’acqua terrestre.
L’architettura è una delle più alte forme di espressione della creatività e dell’ingegno umano, così legata alla 
necessità di soddisfare i requisiti primari per la quale viene creata e a quella di costruire, oltre che un edificio, 
un’opera d’arte.  In fondo il compito dell’architettura è ancora “Trasformare qualcosa di utile, pratico, funzio-
nale in qualcosa di bello”1.
Proprio queste caratteristiche rendono l’architettura uno dei prodotti umani più artificiali, più che mai oggi che 
la tecnologia è avanzatissima e diviene parte integrante dell’edilizia,risulta sempre più difficile far coincidere 
l’Architettura e la Natura. Proprio per questo tanto più l’Architettura cerca il contatto con la Natura, tanto più 
difficile è il suo compito, ma straordinariamente raffinato il suo risultato. Ancor più complesso si fa tale com-
pito se il confronto avviene con la natura acquatica. Emblematico è il caso delle architetture che si pongono la 
funzione di contenere, sostenere, sfruttare le qualità dell’acqua, cercandone un contatto fisico che è esaltazione 
formale e dramma costruttivo allo stesso tempo. La difficoltà nel cercare di trovare l’armonia tra l’Acqua e l’Ar-
chitettura è sempre perfettamente tangibile in questi edifici2.

Molti sono gli esempi di edifici contemporanei che fanno di questo elemento primario il fondamento della 
propria architettura.

1 Karl Friederich Schinkel, cit. in Architettura e Felicità, Alain de Botton, ed. Guanda, 2006, pag. 45
2 Novembre 2009, viaggio di studio “Architetture dell’acqua”, prof.ssa Franca Pittaluga. https://giacomocecchetto.wordpress.
com/2013/07/21/acqua-e-natura-acqua-e-architettura/

-LOTT CLEAN WATER ALLIANCE 
Il LOTT Clean Water Alliance ad Olympia, Washington, 
dell’arch. arch. Miller Hull, è addirittura un’architettura 
per l’acqua, essendo una struttura per la depurazione 
dei reflui. L’edificio, che ha ricevuto la certificazione 
LEED Platinum, comprende anche il “Centro WET” 
(Water Educational and Technology Center), una gal-
leria espositiva ed un’aula. L’acqua depurata è immessa 
nell’impianto idraulico dell’edificio, alimenta il laghetto 
che circonda il centro e viene utilizzata per irrigare i 
terreni e il tetto verde dell’edificio. Molti sono gli ele-
menti sostenibili del progetto, incluso il riutilizzo dei 
legnami ricavati dalla demolizione di un magazzino nei 
pressi del sito.

VANCOUVER CONVENTION CENTRE WEST
Un interessante esempio di architettura sull’acqua è il 
Vancouver Convention Centre West, il primo edificio 
per congressi ad aver ottenuto la certificazione LEED 
platinum, con i suoi quasi 500.000 metri quadri di spa-
zio per congressi, aree commerciali, spazi espositivi, 
posti auto, percorsi e piazze, oltre a specchi d’acqua per 
ben otto ettari e l’intera superficie del tetto sistemata 
a verde con 400.000 piante autoctone e 240.000 api. 
Tutta l’acqua utilizzata nell’edificio viene poi trattata e 
riutilizzata per l’irrigazione; quest’accortezza, assieme 
ad opportuni apparecchi di portata e riduttori di flusso, 
ha permesso di diminuire del 73% il consumo d’acqua 
potabile.

Il LOTT Clean Water Alliance 
http://millerhull.com/wp-content/uploads/LOTT.
NL_.474.016.L_edit-1600x936.jpg

Vancouver Convention Centre West
http://www.ssg.coop/wp-content/uploads/2015/03/
SSG-Vancouver-VCCEP_MG_2261.jpg
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FREEWAY PARK
Freeway Park di Seattle, realizzato nel 1976 su un im-
menso svincolo autostradale e un’area parcheggio. La 
zona, molto trafficata e caotica, viene “sovrastata” dal 
suono e dalla luce dell’acqua che domina gli spazi cen-
trali dell’area in cui sono presenti due cascate una in-
quieta e una serena. Lo scorrere dell’acqua copre com-
pletamente il rumore della città circostante.
L’uso dei materiali naturali ricorda l’organicità della 
Casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright e il suo lega-
me tra natura e costruito. L’acqua ha un ruolo domi-
nante di aggregazione e va ben oltre l’effetto decorativo, 
tutto questo è riscontrabile nel coinvolgimento diretto, 
fisico e tattile del visitatore.

WUXI GRAND THEATRE
Il complesso Teatro manifesta una singolare unitarietà 
di aspetti tecnici e decorativi, dal trattamento delle aree 
esterne alla distribuzione dei percorsi. Questo perché 
l’intero progetto, dal programma funzionale al design 
d’interni, dall’architettura del paesaggio alle tecnologie 
di scena fino all’illuminazione e all’acustica è stato pro-
gettato e controllato dagli stessi progettisti di PES-ar-
chitects. Una superficie complessiva di 78.000 metri 
quadrati per 50 metri di altezza e la sua forma origina-
le rendono il Wuxi Grand Theatre una vera e propria 
scultura che si inserisce perfettamente nel paesaggio.
Salta subito all'occhio la plasticità delle otto grandi ali 
che si piegano a proteggere le sale interne creando gio-
chi di proiezione sull'acqua.

 NO MAN’S LAND
Nella regione del Mar Morto il controllo dell’acqua è 
continua fonte di attriti politici e rappresenta un serio 
problema ecologico che minaccia l’approvvigionamen-
to di acqua potabile per gli abitanti della zona. Così l’ar-
chitetto Phu Hoang ha cercato di affrontare e risolvere 
tali questioni con il suo nuovo e interessante progetto 
No Man’s Land, realizzando una serie di isole artificiali 
che risulterebbero delle attrazioni turistiche e punti di 
ricreazione, ma soprattutto un enorme sistema in gra-
do di produrre energia rinnovabili e soprattutto acqua 
dolce.

Freeway Park http://dailystorm.it/wp-content/uplo-
ads/2014/09/spazio-urbano-6-600x535.jpg

Wuxi Grand Theatre https://mariocecere.files.wor-
dpress.com/2013/02/f31.jpg?w=1024

No Man’s Land http://www.genitronsviluppo.com/
wp-content/uploads/2008/06/no_mans_land_phu_ho-
ang_no_mans_land_mar_morto_desalinizzare_no_
mans_land_1.jpg
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“Prima che l’acqua sia da qualche parte  è ovunque” (Anuradha Mathur1 -  Dilip da Cunha2).

Inutile dire che l’acqua è la materia portante della vita e se i livelli delle acque del mondo salgono, la stessa 
materia renderà la vita difficile.
C’è troppa acqua, c’è troppo poca acqua.
Se catastrofi e altri pericoli determinano le motivazioni del design nel XXI secolo, l’acqua è, sicuramente, la pri-
ma causa di questi fenomeni- sia come minaccia dell’aumento del livello del mare, sia come fonte di distruzione 
delle città e delle comunità costiere, sia sotto forma di mareggiate e contaminazioni pericolose o, infine, come 
pericolo per la vita a causa della sua scarsità.
Non è un caso se nascono ogni giorno nuove discussioni e trattazioni sull’acqua che, oltre a concentrarsi sugli 
eventi disastrosi, stanno inducendo soluzioni strategiche alternative nel pensiero progettuale.

-Dacca “Dhaka”, la capitale del Bangladesh (ora una città-manifesto per l’urbanizzazione selvaggia) fu costruita 
lentamente da un paesaggio inospitale conosciuto come il delta del Bengala. A 10 minuti fuori dal centro dell’a-
rea metropolitana, mostra ancora la realtà acquatica della terra: fiumi, canali, corsi d’acqua, stagni, pianure 
alluvionali e campi agricoli che cingono completamente la città.
Dhaka è, praticamente, un’isola incorniciata da tre fiumi è un paesaggio fluido ed un esempio perfetto della 
maggior parte delle città costruite in ambienti idrologici potenti (delta dei fiumi o costieri) e che hanno subito 
trasformazioni furiose, a causa delle quali, le pratiche di pianificazione sia coerenti, sia private o improvvisate, 
hanno ceduto al regime di un’ideologia “arida”.
La geografia del delta è un’enorme forza di flusso infatti l’acqua scendendo dalle montagne polverizza le rocce 
che rimangono nelle pianure alluvionali sottostanti sotto forma di sabbia, limo e fango, depositandoli in una 
geometria imprevedibile di terra-forme e corsi d’acqua.
Dhaka e il delta appaiono come due entità separate, antitetiche e sconosciute a vicenda.

Alimentati da idee aride, i pianificatori e i responsabili delle politiche rimangono confusi e non riescono a ge-
stire una città in un terreno così difficile; ogni riflessione inizia con l’ipotesi che essendo un terreno acquatico 
inaffidabile per la città, deve essere vanificato.
La pianificazione urbana convenzionale ha radicalmente, trasformato la terra rendendola arida. Discariche, ar-
gini, ponti e strade hanno sostenuto la tecnologia di una cultura arida, mettendo quindi la città contro la parte 
umida della città. Nello scisma tra asciutto e bagnato, le pratiche di pianificazione dominanti, non solo hanno 
oscurato le visioni acquatiche del mondo, ma hanno anche imposto una misura limitante su un paesaggio stu-
pefacente e selvaggio rappresentato, in questo caso, dal delta.

1 Anuradha Mathur architetto e architetto paesaggista, è professore nel dipartimento di architettura del paesaggio all'Università 
della Pennsylvania.
2 Dilip da Cunha architetto e un pianificatore, insegna alla Harvard University e alla Columbia University.

3.2  Architettura umida
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L’acqua non è mai stata troppo lontana nelle operazioni architettoniche e paesaggistiche, infatti sin dall’antichi-
tà l’uomo ha sempre preferito stazionare e sviluppare civiltà a ridosso di corsi d’acqua, sia a scopo di riforni-
menti sia per favorire lo sviluppo di piantagioni od anche come forza lavoro in certi casi, ma è chiaro che siamo 
sulla cuspide di un nuovo discorso sull’acqua. 
Dall’utopia tecnologica degli anni ‘60 che ha prodotto potenti immagini di città galleggianti e macchine dell’ac-
qua, da Tokyo Bay Project di Kenzo Tange (1960) a Triton di Buckminster Fuller City (1966)1, siamo entrati in 
nuove teorie, che oscillano tra i punti di vista dei tecnocrati idrologici e scienziati del clima2.

1 Richard Buckminster Fuller's Triton City project. https://www.behance.net/gallery/2971307/richard-buckminster-fullers-tri-
ton-city-project
2 Water: The Architectural Review Issue 1442, June 2017

Piano per tokyo di Kenzo Tange 1960
http://archeyes.com/wp-content/uploads/2016/01/kenzo-tange-plan-tokyo-1960-04.jpg

Tokyo Bay Porject -https://i.pinimg.com/originals/30/e4/1a/30e41aa4edd4c7e06e4868120ac30cca.jpg
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-Kiyonori Kikutake elaborò il progetto di una città marina composta da torri alte 300 metri, ognuna con una 
popolazione di 5000 abitanti. All’esterno di ogni torre di cemento sarebbero state innestate 1250 unità abitative 
prefabbricate cilindriche (ecco il motivo del loro strano aspetto), costruite in acciaio, e ognuna disponibile in 
sette tipi diversi per famiglie da 2 a 8 persone, con 72 metri di circonferenza. Tutti gli impianti igienici e di cuci-
na sarebbero stati di plastica, fusa in un solo pezzo. L’innesto, partendo dal basso verso l’alto secondo l’effettivo 
numero di residenti, sarebbe avvenuto tramite magneti1. Un modulo danneggiato o divenuto inadatto sarebbe 
stato staccato e rimpiazzato. Allo stesso modo, sarebbero state semoventi anche le torri. In complesso la città, 
chiamata in giapponese “Unabara”, avrebbe contato mezzo milione di abitanti, e si sarebbe composta di due 
anelli concentrici, quello interno per le abitazioni e quello esterno per le fabbriche.

1 I  pod modulari possono essere posizionati e rimossi dalle torri https://www.designboom.com/architecture/kiyonori-kikuta-
ke-1928-2011/

Kiyonori Kikutake, Ocean City, 1962 https://www.researchgate.net/
profile/Raffaele_Pernice/publication/273204741/figure/fig1/AS:2
94756170125312@1447286755083/Kiyonori-Kikutake-Ocean-Ci-
ty-1962.png

Kiyonori Kikutake, Ocean City, 1962 https://
www.researchgate.net/profile/Raffaele_Pernice/
publication/273204741/figure/fig1/AS:294756
170125312@1447286755083/Kiyonori-Kikuta-
ke-Ocean-City-1962.png

Triton Floating City https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/disp/0fc34c22569965.5604657cec217.jpg
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Anche se le pratiche idriche sono esistite per secoli in luoghi con una massiccia presenza d'acqua, da Suzhou 
(Cina) a Ayutthaya (Tailandia), una geografia del delta è un incentivo per produrre nuovi immaginari nel di-
scorso del design contemporaneo.
Possiamo sostanzialmente riconoscere due tipi di acqua: l’acqua con cui ci confrontiamo, che è ovunque (umi-
dità, pioggia, pozzanghera, stagno, fiume e oceano) e l’acqua che canalizziamo, racchiudiamo e distribuiamo 
tramite tubature, rendendola sottomessa all’infrastruttura. La canalizzazione dell’acqua e, in particolare dei 
fiumi (spesso impiegando un termine poco chiaro: ‘addomesticamento del fiume’) e l’erezione di argini sono 
basati sullo schieramento di linee, ma l’acqua per sua natura rifiuta le linee articolate che la limitano, come 
“fiumi” e “canali”,mentre preferirebbe fluire e traboccare. 
Il bordo dell’acqua non è una linea marcata, è una zona in cui è presente una gradazione dell’umidità (dalla 
zona più asciutta a sino ad una completamente immersa).
I metodi convenzionali nella mappatura e rappresentazione dell’uomo, nelle operazioni di ingegneria, architet-
tura e paesaggio, falliscono nel registrare questa sfumatura.
Concepiamo il mondo nel modo in cui lo rappresentiamo, e se le linee mostrano un netto confine tra asciutto e 
bagnato, ricerchiamo questo stesso netto confine nelle nostre realizzazioni - siamo già una modalità predefinita 
difettosa in quanto l’acqua è un agente di trasformazione, di fluttuazione e inversione degli orientamenti del 
mondo, che produce ambiguità e reversibilità continua.
La reversibilità indotta dall’acqua e dal suo flusso interrompono una facile equazione tra acqua e terreno. 
L’acqua non solo sfida ma disturba anche ciò che diamo per scontato, per esempio il considerare come super-
ficie solo la terra.
È anche necessario, di conseguenza, portare in primo piano una linguaggio settoriale per definire i vari feno-
meni dell’acqua : Immersione. Galleggiabilità. Assorbimento. Deriva. Livello. Profondità. Fluidità. Flottazione. 
Riflusso. Marea. Ritmo.

Quando l’acqua arriva e rimane per settimane, può sconvolgere la normalità e produrre nuove realtà sociali e 
politiche oltre a presentare un dilemma architettonico fondamentale: la predisposizione a scegliere basi solide 
e asciutte, su cui si svolge e si sviluppa la vita, si interrompe.

Nell’espansione esponenziale di Dhaka si dà la precedenza a terreni relativamente più alti delle pianure allu-
vionali; in cui sono presenti zone umide, vaste aree acquatiche che vengono riempite con una  mole di terra 
senza precedenti per far spazio a all’urbanistica.  Ogni ora, come parte dell’operazione, chiatte su vari fiumi e 
ruscelli, che cingono Dhaka, trasportano sabbia e terra da un punto per depositarli su un altro, in genere, su 
una “pianura” che è contrassegnata per lo sviluppo a secco, alla fine viene parcellizzata come lotto edificabile.

Questa è la versione umana di ambientare un paesaggio in movimento. La maggior parte della trasformazione 
radicale di questo paesaggio sta avvenendo oltre l’orbita di un piano generale e certamente senza alcuna ur-
banistica. Nel frattempo, il margine fluido della città è sempre più popolato da gruppi subalterni, vagabondi 
e altri esuli sconvolti dalla furiosa costruzione della città nel nucleo più secco, incapaci di partecipare ai frutti 
dell’economia furiosa.

Invece accettare l’acqua e l’umidità dovrebbe essere una conseguenza naturale ed è perciò necessario un nuovo 
modo di pensare la città1.

1 Wet narratives: architecture must recognise that the future is fluid | Thinkpiece | Architectural Review
https://www.architectural-review.com/rethink/wet-narratives-architec%E2%80%A6ture-is-fluid/10020074.article?blocktitle=-
Most-popular&contentID=-1
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                           1 

1 https://www.immagineperduta.it/le-gigantesche-rovine-nan-madol-nelle-isole-caroline-delle-vestigia-della-civilta-mu/

È proprio in questo frangente, il bordo, la costa, dove 
l’espansione della città incontra una matrice acquatica, 
che è necessario un nuovo modo di pensare la città.
Louis Kahn riconobbe intuitivamente le dinamiche 
dell’acqua quando ricevette la commissione per il Na-
tional Capitol Complex a Dhaka nel 1963.

Kahn è andato oltre l’impegno compositivo dopo aver 
ricevuto la commissione per un grande progetto abita-
tivo in una pianura alluvionale funzionale.
Gli schizzi non realizzati di Kahn mostrano una nuo-
va indagine sull’acqua come terreno, in cui aleggia un 
ponte sopra campi e pianure alluvionali che consento-
no il passaggio dell’acqua. Senza avergli dato un nome, 
Kahn aveva già inaugurato il fondamento di ciò che ora 
chiamiamo urbanismo umido. 

L’urbanismo umido comporta uno spostamento con-
cettuale. Ciò che per i visionari degli anni ‘60 era un 
esercizio di idee diventa ora un imperativo etico. An-
dando oltre la norma di pensare a città, le cui morfolo-
gie del centro privilegiano l’asciutto, i piani per tali città 
devono trovare termini di cooperazione con un nesso 
acquatico.

-Piattaforme e piatti a Nan Madol , sull’isola microne-
siana di Pohnpei, costruiti nell’ottavo secolo e abban-
donati sei secoli dopo, si possono definire un insedia-
mento enigmatico costruito come un insieme di isole 
artificiali su una barriera corallina al bordo dell’isola e 
del mare.

Sketch by Louis Kahn.
Kahn’s sketch of the northern areas of the complex 
indicates the housing ‘bridges’ that traverse the floo-
dplains. Image courtesy of the Louis I Kahn
Collection at the University of Pennsylvania

Nan Madol Ruins http://www.pohnpei-adventure.com/
wp-content/uploads/nan-madol_015.jpg

The base of Nan Douwas - the largest megalithic structu-
re at Nan Madol. https://blog.nationalgeographic.org/
wp-content/uploads/2016/08/Gordon.jpg
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  -Nel progettare una scuola su un sito che non esiste ancora perché giace sommerso dalle acque dei monsoni 
per mesi, Saif Ul Haque, nel suo progetto scolastico Arcadia, in Bangladesh fuori Dhaka, ha creato piattaforme 
e padiglioni in bambù su semplici dispositivi galleggianti.

-Kampong Pluk
Kampong Phluk è un comune e un villaggio nella provincia di Siem Reap, nel centro-nord della Cambogia in 
cui vivono circa 3000 abitanti. È un villaggio costruito su palafitte in alcune casi alte sino a 6-7 metri visibili 
sopra tutto nei momenti di secca sul Tonle Sap. Il nome significa “porto delle zanne”.

Arcadia school. http://www.floornature.eu/media/photos/1/13581/12_arca-
dia-suh_ph-iwan-baan_full.jpg

Kampong Phluk Village. http://perfectoutings.com/perfect/wp-content/
uploads/2016/01/1-Cambodia-Kampong-Phluk-711x400.jpg
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-Vivere con le inondazioni
Il governo Vietnamita ha una politica chiamata “vivere con le inondazioni” che cerca di massimizzare i buoni 
effetti e minimizzare i cattivi effetti delle inondazioni - piuttosto che concluderli attraverso misure ritenute 
troppo costose.
“Una politica di adattamento alle inondazioni è meglio che eliminarle”, ha affermato Vo Thanh Danh, ricerca-
tore presso l’Institute of Climate Change Study dell’università di Cantho. “Persino le inondazioni portano più 
benefici che perdite se possiamo convivere e adattarci alle inondazioni”.
Il programma cerca anche di promuovere cambiamenti comportamentali, come incoraggiare gli abitanti dei 
villaggi a passare all’acquacoltura dall’agricoltura. Le autorità hanno insegnato ai bambini a nuotare e ad equi-
paggiarli con le boe. Stanno anche costruendo scompartimenti di cibo in soffitti che rimangono asciutti duran-
te le inondazioni, insieme con impianti di stoccaggio di acqua fresca.
I residenti del delta del Mekong utilizzano varietà di riso in grado di sopportare fluttuazioni nel livello dell’ac-
qua e nella salinità. Tuttavia, è necessario molto più lavoro. “La pianificazione urbana deve espandersi in posti 
migliori, come un terreno più alto.”1

1 VIETNAM: Sea-level rise could "displace millions".  https://vietnam.resiliencesystem.org/vietnam-sea-level-rise-could-displa-
ce-millions

Cai Rang, Can Tho Floating Market. https://i.pinimg.com/originals/8d/e5/15/
8de5157237301bca968e056a63308638.jpg

Palafitte Tien Giang. http://dlvn-wi.weebly.com/2727891ng-b7857ng-socircng-c7917u-
long/tin-giang
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-Kongjian Yu1, architetto paesaggista cinese, è anche conosciuto come il restauratore di paesaggi lacustri. In 
progetti come il Liupanshui Wetland Park nella provincia di Guizhou e Tianjin Qiaoyuan Wetland Park, a 
Tianjin, Yu modula forme del paesaggio per generare nuovi spazi pubblici arricchiti con l’acqua che scorre e 
arricchiti con strutture  che ricordano l’elemento acquatico.

1 Kongjian Yu (1963) è un architetto paesaggista cinese, professore di architettura del paesaggio all'Università di Pechino (PKU) e 
fondatore dell'ufficio di pianificazione Turenscape di Pechino.

Tianjin Qiaoyuan Wetland Park 
https://martamalavasi.files.wordpress.
com/2011/04/01-turenscape-landscape-architectu-
re-550x443.jpg

GreenspirationBridged Tianjin Qiaoyuan Wetland Park
http://www.greenspiration.pl/wp-content/uploads/2013/10/
Bridged-GardensQiao-Yuan-Park_8.jpg

Tianjin Qiaoyuan Park http://www.landezine.com/wp-content/uploads/2011/03/07-turenscape-landscape-architecture.
jpg

Tianjin Bridged - Qiaoyuan post industrial Park. https://www.archilovers.com/projects/53536/tianjin-bridged-qia-
oyuan-post-industrial-park.html
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The rainbow bridge. Liupanshui Minghu Wetland Park. 
https://www.asla.org/2014awards/img/Liupanshui_Minghu_Wetland_15_mini.jpg

Questo panorama, guardando verso nord, mostra il desi-
gn sinuoso del progetto costruito.
https://www.asla.org/2014awards/img/Liupanshui_Min-
ghu_Wetland_03_mini.jpg

Le zone umide terrazzate sono create per rallentare e 
mantenere l'acqua.
https://www.asla.org/2014awards/img/Liupanshui_Min-
ghu_Wetland_11_mini.jpg

Liupanshui Minghu Wetland Park. Sopra in condizioni di 
allagamento, sotto in condizioni asciutte.
https://www.indesignlive.sg/wp-content/uploads/2018/07/
web_ed_20-year-flood-600x400.jpg
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Terrapieni, ponti e discariche sono diventati elementi standard per operazioni infrastrutturali su larga scala 
per l’ambiente moderno. Ora le città sono definite da argini che definiscono fisicamente il bagnato e l’asciutto.
Invece di essere rappresentati dal concetto di una linea, gli argini possono assumere molte forme. Possono 
essere ondulati o porosi, multi livello o stratificati: la cosa fondamentale è consentire il passaggio dell’acqua.
Invece di essere una barriera estranea, gli argini possono essere sviluppati in un paesaggio e integrati con 
percorsi di circolazione, terrazze, sistemi di drenaggio e serbatoi d’acqua e, forse anche, abitazioni come sovra-
struttura. Le aperture controllate possono consentire il flusso d’acqua verso zone umide, bacini idrici, bacini di 
ritenzione e parchi agricoli. Produrre tali argini contribuire a ripristinare l’ecologia naturale del fiume e a creare 
nuovi spazi abitativi per la città.
Con l’intenzione di portare “la città nella pianura alluvionale e la pianura alluvionale nella città”, possiamo im-
maginare una rete di sviluppo controllato come strade, passerelle, abitazioni e luoghi pubblici che sono per lo 
più elevate su palafitte o tumuli di terra; giardini e parchi, ognuno a differenti elevazioni in modo che rispon-
dano a diversi livelli di allagamento. 

“Dove c’è acqua, la fluttuazione non è lontana”. Richard Buckminster Fuller.

-La città di Triton di Fuller, concepita come una città galleggiante ancorata e sarebbe dovuta essere situata vici-
no alla riva e collegata con i ponti alla terraferma.

Mentre il progetto originale non ha avuto seguito, Fuller è stato invitato dal Dipartimento per gli Alloggi e lo 
sviluppo Urbano degli Stati Uniti nel 1968 per pianificare una serie di comunità galleggianti in grado di acco-
gliere tra 3.500 e 6.500 persone1. Forse la nave da crociera ora è diventata un’incarnazione esagerata dell’idea 
di Fuller, ma ci sono molti esempi modesti ed efficaci di architettura galleggiante, come rimesse per barche, 
mercati orti galleggianti.

-La flottiglia di scuole galleggianti di Mohammed Rezwan in Bangladesh.

1 Richard Buckminster Fuller's Triton City project. https://www.behance.net/gallery/2971307/richard-buckminster-fullers-tri-
ton-city-project

La scuola che galleggia, a prova di alluvione
http://static2.blog.corriereobjects.it/wfprwpc/sociale/wp-content/blogs.dir/196/files/2014/11/scuola_galleggiante-632x420.jp-
g?v=1417254056



42

-La Makoko Floating School di Kunlé Adeyemi in Nigeria sono esempi di revisione che seguono il flusso 
piuttosto che eluderlo.

-Lago Tonle Sap, Cambogia,una intera comunità di case galleggianti.

-Le case galleggianti dei laghi Dal o Nagin in una valle del Kashmir, India.

La Makoko Floating. https://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2016/09/Makoko-Floating-School-Kunl%C3%A9-Adeye-
mi-Lagos-3.jpg

https://cache-graphicslib.viator.com/graphicslib/thumbs674x446/23224/SITours/tonle-sap-lake-cruise-tour-no-guide-in-krong-
siem-reap-517515.jpg

https://st.depositphotos.com/1023102/3518/i/950/depositphotos_35188383-stock-photo-houseboats-the-floating-luxury-hotels.jpg
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Le città galleggianti autosufficienti, ecco la soluzione che i progettisti e i designer stanno sviluppando come ri-
sposta ai cambiamenti climatici globali e alle previsioni di grandi inondazioni e disastri naturali, per preservare 
la vita sulla terra.

-Il governo della Polinesia francese, in accordo con il Seasteading Institute, ha avviato la costruzione di un’opera 
unica, la prima città galleggiante al mondo, che sorgerà al largo di Tahiti, puntando ad essere ultimata in tempi 
record, entro il 2019. Si chiama Artisanopolis, è stata ideata da Gabriel Scheare, Luke and Lourdes Crowley1.

-The Noah’s Ark project2.
Chiaramente ispirato alla storia del personaggio biblico di Noè, i designer serbi Aleksandar Joksimovic e Jelena 
Nikolic, hanno creato il Noah’s Ark project, città sostenibile galleggiante in grado di preservare la vita sulla 
terra in caso di enormi disastri naturali. Noah’s Ark project presenta una serie di anelli a schiera con torri sot-
tomarine profonde che agiscono come gli alimentatori per aumentare la stabilità.

1 Drowned world https://www.architectural-review.com/rethink/wet-narratives-archite…ture-is-fluid/10020074.article?blocktit-
le=Most-popular&contentID=-1
2 Noah’s Ark is a Sustainable Floating City for a Post-Apocalyptic World. https://inhabitat.com/noahs-ark-is-a-sustainable-floa-
ting-city-for-a-post-apocalyptic-world/

Proposal for Artisanopolis shows what the infrastructure of a sea-based civilisation might look like.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVX6aKSYpZGM6ZJdz04E869ntz2WI8y3I6_4VrcSlGlmRgKNmVaw

Noah’s Ark project . https://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/03/Noahs-Ark-eVolo-Competition-1.jpg
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-Progetto Lilypad1

Sempre sulla stessa linea il progetto Lilypad, disegnato da Vincent Callebaut, un modello di città completamen-
te autosufficiente galleggiante che mira a fornire un riparo per i futuri profughi del cambiamento climatico. E’ 
destinato ad essere una città a zero emissioni che galleggia nel mare. Ogni modulo Lilypad è stato progettato 
per ospitare circa 50.000 persone, con una laguna artificiale al centro e tre creste che creano un ambiente vario 
per i suoi abitanti.

1 Lilypad o Ecopolis di Vincent Callebaut, l’Architettura Sostenibile e Futuribile. http://www.genitronsviluppo.com/2008/06/12/
lilypad-o-ecopolis-di-vincent-callebaut-larchitettura-sostenibile-e-futuribile-nuovo-innovativo-progetto-dellarchitetto-france-
se-come-sopravvivere-allinnalzamento-futuro-degli-oceani/

Ci stiamo muovendo sempre più in questa direzione, l'elemento acquatico sta recuperando ciò che un tempo 
gli apparteneva ed ormai l’architettura deve riconoscere che il futuro non appartiene più solamente alla terra 
ferma, il futuro non è arido, dobbiamo comprendere che il futuro è fluido.

Progetto Lilypad.
http://www.genitronsviluppo.com/wp-content/uploads/2008/06/lilypad_vincent_callebaut_floating_ecopolis_citta_galleggian-
ti_lilypad_callebaut_ecotectural_architettura_sostenibile_1.jpg
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Aumentare l’altezza del terreno o lo sviluppo esistente e proteggerlo con armature costiere è sempre una delle 
prime soluzioni che vengono in mente pensando all’innalzamento del livello del mare.
Le infrastrutture sono le prime a essere prese in considerazione, per creare e potenziare i collegamenti con 
edifici, spazi pubblici e privati.

Questa strategia consente di costruire strutture su un litorale invadente o in un’area vulnerabile, con un basso 
rischio di inondazioni. Sebbene sia probabilmente solo economicamente vantaggioso per i nuovi edifici, po-
trebbe essere un buon strumento per l’adeguamento di alcune infrastrutture a bassa quota, come gli aeroporti.
 
Risulta essere una strategia relativamente a breve termine e che va implementata con altri stratagemmi. Lo 
sviluppo elevato, a meno che non si poggi direttamente sull’acqua, necessita che si modifichino anche le ca-
ratteristiche delle coste e richiede strumenti di protezione proprio come lo sviluppo basso. Il suo vantaggio è 
semplicemente che non è minacciato dall’innalzamento del livello del mare per un tempo più lungo.
Inoltre questi progetti vanno previsti decine di anni prima delle possibili inondazioni, perché impiegheranno 
molto tempo ad essere completati, sono costosi e complicati da implementare.

Non si sa ancora se terreni o strutture più alti supporteranno uno sviluppo ad alta densità. Un nuovo sviluppo 
elevato, in particolare se costruito vicino al transito esistente o costruito abbastanza densamente per finanziare 
la creazione di un nuovo transito - come il piano per Treasure Island - potrebbe essere una buona strategia per 
accogliere la crescita senza peggiorare la crescita disordinata “sprawl”. Tuttavia, se lo sviluppo a bassa densità 
è autorizzato a procedere lungo la costa, potrebbe aumentare le emissioni di riscaldamento globale e potrebbe 
non garantire misure di protezione costose in futuro.

Esempi:
-Treasure Island Master Plan, che eleverebbe l’edificio per l’area sviluppata dell’isola e concentrerà lo sviluppo 
lì. Il piano prevede anche la protezione degli edifici con un argine e un ampio arretramento1. 

1 Elevated Development https://www.spur.org/publications/urbanist-article/2009-11-01/strategies-managing-sea-level-rise

3.3 Sviluppo sopraelevato

SOM ha creato una visione audace per Treasure Island, 
un’isola artificiale di 393 acri nel cuore della Baia di San 
Francisco. Al completamento, l’area vanta una comuni-
tà diversificata con accesso a spazi aperti senza prece-
denti, tecnologie di conservazione delle risorse e una 
solida rete di opzioni di trasporto.

La visione di SOM ha tratto fondamentalmente da prin-
cipi sostenibili e dal potente fascino della vita isolana. 
Il progetto propone tre quartieri compatti organizzati 
attorno a un centro città e al terminal dei traghetti - un 
layout destinato a incoraggiare passeggiate, andare in 
bicicletta e utilizzare il trasporto di massa. Circa 300 
acri dell’isola saranno destinati allo spazio aperto e tutti 
i nuovi paesaggi utilizzeranno specie autoctone.

SOM-Treasure Island. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcQaFjcDk5TS37z_IcZTHkeCXrQ_
sfY_JQzOe4Kgke2V9PxBFDxU
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-The Palm Jumeirah: un’isola artificiale completamente creata dall’uomo dall’originale forma di palma che 
occupa misura 5 chilometri in larghezza e in altezza. Per la costruzione sono stati impiegati 7 milioni di metri 
cubi di roccia e 94 milioni di metri cubi di sabbia, che veniva prelevata dal fondo marino e “spruzzata” sopra il 
basamento di roccia appena creato. Nonostante tutte le difficoltà del progetto lo scorso ottobre l’isola è divenuta 
la più grande isola artificiale mai costruita dall’uomo. L’isola collegata alla terraferma da un ponte di 300 metri 
e da un tunnel sottomarino è l’isola delle vacanze per eccellenza. Presenta quindi 500 appartamenti, 2.000 ville, 
25 hotel e 200 negozi di lusso.

-The World Project: sempre a Dubai il progetto è nato da un’idea di Nakheel, lo sviluppatore di proprietà di 
dubbia fama. Situato a soli 4 chilometri dalla costa di Dubai, il concetto originale era di organizzare la posizio-
ne di 300 isole che formano l’arcipelago in modo che assomiglino ai 7 continenti.
Circa 25 milioni di tonnellate di roccia sono state utilizzate per costruire le isole. Inoltre, all’epoca in cui il 
progetto fu annunciato, Nakheel si vantò anche che, una volta completato, The World avrebbe comportato 
l’aggiunta di oltre 232 chilometri di fronte mare alla già bianca costa sabbiosa di Dubai1.

1 New Life into Dubai’s Archipelago of 300 Islands-https://interestingengineering.com/plans-are-underway-to-breathe-new-li-
fe-into-dubais-archipelago-of-300-islands

http://www.worldstopmost.com/2017-2018-2019-2020/news/enginee-
ring-wonders-modern-world-best-famous-amazing-wonderful-top-10-po-
pular-list/

https://static.interestingengineering.com/images/FEBRUARY/sizes/The-world-dubai_resize_md.jpg
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-New York, torri sopraelevate per resistere alle inondazioni: dallo studio di architettura DFA di New York 19 
torri ricoperte di vegetazioni e realizzate a 2 metri sopra il livello del mare, con percorsi sopraelevati che le 
collegheranno al centro di Manhattan in caso di inondazioni. Una soluzione che dovrebbe risolvere sia la man-
canza di alloggi a prezzi accessibili sia la necessità di proporre edifici resistenti alle inondazioni.

-Case sopraelevate nella post Katrina di New Orleans. New Orleans richiede in realtà abitazioni nuove o ria-
bilitate in aree protette da leve da elevare a tre piedi sopra il livello o all’alluvione di base stabilita dall’agenzia 
federale di gestione delle emergenze, qualunque sia il più alto. 

Vecchio e nuovo. A destra, una casa sopraelevata a New Orleans di Kieran Timberlake per la fondazione Make it Right.
A sinistra una casa sopraelevata di precedente costruzione.

https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/Immagini%20sito/2017/PROGETTI/TORRI-DFA-2.jpg

Dettaglio di un sottopassagio prima e dopo allagamento-https://www.casaeclima.com/public/casaeclima/Immagini%20sito/2017/
PROGETTI/TORRI-DFA-4.jpg
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Descritto dallo studio di architettura scandinavo come 
un “multi-strumento architettonico”, lo Storkeengen è 
progettato per proteggere la vicina città di Randers dal-
le inondazioni e trasformare i campi vicini in un parco 
naturale delle zone umide. Una passerella rialzata re-
alizzata con assi di larice con una superficie scanalata 
si estenderà dalla città attraverso i nuovi prati d’acqua 
in un percorso curvilineo, con un molo sulla riva del 
fiume Gudenå per i canoisti da cui partire.
Passando accanto al bestiame al pascolo, i visitatori ar-
riveranno ad una piattaforma a forma di luna crescen-
te in mezzo ai prati d’acqua, con percorsi divergenti su 
entrambi i lati di una rampa inclinata. Una rete di cor-
de sarà sospesa attraverso il cerchio affinché le persone 
possano sedersi sospese sopra il bacino d’acqua. Come 
molte altre città danesi, la posizione bassa di Randers 
l’ha resa vulnerabile alle inondazioni, una minaccia che 
è in aumento solo perché i cambiamenti climatici con-
tinuano a causare un aumento del livello delle acque e 
tempeste più forti.

-Passerelle e case su pali. Costruite su pali in paludi o paludi salmastre con una marea prevedibile, è definita 
come una forma di sviluppo elevato. Come ad esempio le difese contro le inondazioni ibride di CF Møller che 
creeranno un nuovo parco naturale in Danimarca.

-Yanweizhou Park: Nel cuore urbano di Jinhua, una città con una popolazione di oltre un milione di abitan-
ti, un ultimo pezzo di area umida riparia naturale di oltre 64.acri (26 ettari) rimane sottosviluppato. Situato 
dove il fiume Wuyi e il fiume Yiwu convergono per formare il fiume Jinhua, questa zona umida è chiamata 
Yanweizhou, che letteralmente significa “la coda di passero”. Oltre questa coda, le zone umide circostanti sono 
già state eliminate1.

1 Yanweizhou Park in Jinhua City Turenscape Landscape Architecture-http://www.landezine.com/index.php/2015/03/a-resilient-
landscape-yanweizhou-park-in-jinhua-city-by-turenscape/

https://static.dezeen.com/uploads/2018/01/storkeen-
gen-cf-moller-plan_2.gif

https://static.dezeen.com/uploads/2018/01/storkeen-
gen-cf-moller-hero_b-1704x959.jpg

http://www.landezine.com/wp-content/uploads/2015/03/07-123O7311_Adjust-730x270.jpg
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-”Svart” hotel.

In collaborazione con Arctic Adventures of Norway, Asplan Viak e Skanska, Snøhetta ha progettato “Svart”. 
L’hotel è situato appena sopra il circolo polare artico.

“Svart” è il primo edificio ad essere costruito dopo lo standard energetico Powerhouse positivo in un clima 
nordico. Questo nuovo hotel non solo riduce il consumo annuo di energia di circa l’85% rispetto ad un hotel 
moderno, ma produce anche la propria energia, un “must” assoluto in questo prezioso ambiente artico. L’hotel 
diventerà anche l’edificio Powerhouse più settentrionale del mondo.
Il corpo circolare di “Svart” restituisce un’impronta minimale e si estende dalla costa ai piedi del monte 
Almlifjellet e nelle acque limpide del fiordo di Holandsfjorden.  La costruzione è ispirata all’architettura ver-
nacolare locale sotto forma di “fiskehjell” (struttura in legno a forma di A per essiccare il pesce) e “rorbue” 
(un tipo tradizionale di casa stagionale usata dai pescatori). Il riferimento al rorbue si traduce nella struttura 
portante dell’hotel, costruita con pali di legno resistenti agli agenti atmosferici che si estendono per diversi 
metri sotto la superficie del fiordo. I pali assicurano che l’edificio ponga fisicamente un ingombro minimo nella 
natura incontaminata e conferisca all’edificio un aspetto quasi trasparente1.

1 “Svart” the world’s first Powerhouse hotel-https://snohetta.com/projects/366-svart#

https://snohetta.com/uploads/images/45641fb4fe20f30a66ce6d97e-
3508e67_1024w.jpg

https://snohetta.com/uploads/
images/766549b7d61ed7f77a6f-
8810295f1098_1024w.jpg

https://snohetta.com/uploads/images/b83667e0fc-
2cefd15f1f2319848cebbe_800w.jpg

https://snohetta.com/uploads/images/c992fc922c5250e4dfb-
168bf1b1d6e5d_800w.jpg
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Sono strutture progettate per resistere alle inondazioni o per trattenere l’acqua piovana. L’idea dello sviluppo 
alluvionale è duplice: la prima è quella di progettare edifici e infrastrutture per resistere ai danni da alluvioni 
occasionali o addirittura periodiche e, in questo caso, potrebbe anche essere considerata una strategia di sup-
porto dal momento in cui l’armamento del litorale fallisca; la seconda è quella di creare aree di ritenzione per 
mareggiate o forti piogge, in questo caso, quando le acque di piena si ritireranno, l’acqua verrebbe catturata e 
successivamente rilasciata nelle acque riceventi o nel sistema delle acque reflue. Lo sviluppo alluvionale è una 
forma estrema di “sviluppo a basso impatto” (LID),comprende una serie di strumenti per riutilizzare benefi-
camente l’acqua piovana infiltrandola nel terreno, creando spazio verde e habitat, e riducendo le richieste sui 
sistemi di trattamento delle acque reflue urbane.

Lo sviluppo alluvionale potrebbe portare un efficace strumento elaborato su piccola scala al livello successivo. 
Può essere meglio pensato come una suite di strumenti (incluso il LID) che può essere selezionata in base al 
lavoro migliore in un dato sito. Ma a differenza del LID, la suite di strumenti di sviluppo alluvionale è ancora 
sperimentale. Alcuni strumenti potrebbero essere migliori per l’acqua dolce o per l’acqua salata o per ambedue; 
alcuni possono essere migliori nelle aree urbane rispetto alle aree agricole o rurali.

Lo sviluppo di alluvionale potrebbe però essere pericoloso. L’acqua piovana, in particolare nei pressi di uno 
spartiacque, è solitamente inquinata da metalli pesanti e prodotti chimici organici, oltre a sedimenti e batteri. 
Grandi quantità di acqua che si trovano in superficie o in strutture sotterranee potrebbero rappresentare un pe-
ricolo per la salute pubblica durante un’alluvione o lasciare dietro di sé una contaminazione. Questo potrebbe 
essere un problema particolare nelle zone con sistemi fognari combinati, dove le acque reflue e il deflusso delle 
strade vanno allo stesso sistema di trattamento considerando che, i sistemi di trattamento delle acque reflue 
che comunemente trattano gli effluenti combinati prima di rilasciarli,  non funzionano bene con acqua salata 
miscelata. Sarà dunque necessario individuare nuovi metodi di trattamento per l’acqua rilasciata in modo da 
soddisfare gli standard di qualità. Infine, occorrerebbero strumenti di comunicazione di emergenza e ampie 
attività di sensibilizzazione e gestione dell’opinione pubblica per impedire alle persone di abusare o rimanere 
intrappolati nelle zone soggette a inondazioni.

Lo sviluppo alluvionale non è stato totalmente testato. Non sappiamo se gli edifici e le infrastrutture possono 
essere progettati o adattati per ospitare inondazioni occasionali in modo economicamente vantaggioso. Non è 
chiaro esattamente quanto volume manterranno i nuovi strumenti di sviluppo inondabili. Alcune delle solu-
zioni più ingegnerizzate, come un garage per il contenimento delle acque, potrebbero non rivelarsi più vantag-
giose delle armature o degli investimenti nell’upsizing di un sistema di acque reflue esistente.

Esempi
-Gli strumenti LID1 sono ampiamente utilizzati a Seattle e Portland e stanno iniziando a raggiungere online  
San Francisco. Includono giardini piovosi, alberi, zone umide costruite, tetti verdi e pavimentazione permea-
bile ed anche grandi cisterne per conservare l’acqua per usi futuri. Lo sviluppo alluvionale, su più ampia scala, 
è stato sperimentato con idee come parchi alluvionali su scala paesaggistica, strade allagabili - probabilmente 
canalizzate da temporanee pareti alluvionali - e piazze d’acqua in cui l’acqua si riversa per creare una caratteri-
stica interessante in uno spazio pubblico altrimenti asciutto. 

1 Low Impact Development Center_ https://lowimpactdevelopment.org/publications.htm#epa03_imp

3.4 Sviluppo alluvionale
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fornito scavando zone sotto il livello della strada dove sport come il calcio e l’hockey possono essere giocati 
quando il parco è asciutto, ma dove l’acqua può riempili come stagni quando piove”, scrive Athlyn Cathcart-Ke-
ays in Citiscope. Il confine del parco sarà inoltre contrassegnato da una diga che filtra l’acqua intorno ai terreni 
e in 100 piccoli giardini comunitari.
Fa parte di un piano a livello cittadino per creare “quartieri resilienti ai cambiamenti climatici” in previsione 
di più precipitazioni.

-Water square a Rotterdam1: Per water square si intende uno spazio urbano concepito come area di gioco o 
relax e caratterizzato da un aspetto “variabile” o – per dirla in altri termini – elastico, rispetto alle condizioni 
climatiche. In pratica rimarrebbero luoghi asciutti per la maggior parte dell’anno, mentre in caso di precipita-
zioni si trasformerebbero in vere e proprie “piazze d’acqua”, allagate ad hoc. 

1 Rotterdam – Piazza di Benthemplein. https://cittaclima.it/portfolio-items/rotterdam-piazza-benthemplein/

-I parchi alluvionali di Copenaghen
Quando piove nella maggior parte delle nostre città rive-
stite di cemento (ti guardo oggi, a Londra), nella migliore 
delle ipotesi ci rimane un paesaggio urbano fradicio, pun-
teggiato di chiazze allagate e il flusso improvvisato occa-
sionale. Ma se potessimo progettare la pioggia nei nostri 
spazi pubblici? Cosa succederebbe se, ad esempio, i campi 
sportivi potessero essere trasformati in stagni pittoreschi 
quando piove?
Bene, questo è il piano per il grande parco urbano di Co-
penaghen, Enghaveparken, dove l’acqua viene messa al 
centro della sua riprogettazione. “Il deposito d’acqua sarà

Enghaveparken -https://i.pinimg.com/564x/6b/b4/58/6bb4587bda788915ad5410a1cbb-
5dfb3.jpg

Enghaveparken-https://tredjenatur.dk/wp-content/uplo-
ads/2014/03/aerial-3-648x368.png

Water square -https://cittaclima.it/wp-content/uploads/2017/05/rotter-
dam-1.jpg
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Si definiscono fluttuanti strutture che galleggiano sulla superficie dell’acqua, o possono galleggiare occasio-
nalmente durante un’alluvione, rendendole in gran parte invulnerabili al cambiamento delle maree. Le case 
galleggianti possono essere ormeggiate a riva o ancorate al fondo del mare. Lo sviluppo galleggiante differisce 
dalle barche in quanto manca di sistemi di propulsione. La sfida dell’aumento del livello del mare ha stimolato 
la progettazione di forme di sviluppo molto più ampie rispetto a case unifamiliari, come un aeroporto off-shore 
nel Mare del Nord dei Paesi Bassi e alberghi e ristoranti galleggianti al largo di Dubai. L’infrastruttura per l’elet-
tricità, l’acqua e le acque reflue deve essere fornita allo sviluppo galleggiante attraverso tubi flessibili.1

Il galleggiamento gestisce egregiamente la difficoltà delle alte maree e dei terremoti. Lo sviluppo fluttuante 
potrebbe funzionare nonostante l’incertezza che circonda i tempi e la natura dell’aumento del livello del mare. 
Lo sviluppo fluttuante è molto resistente all’attività sismica.

Lo sviluppo galleggiante ha alcuni limiti, funziona solo nelle aree protette. Le strutture galleggianti non funzio-
nano bene in luoghi soggetti a vento e all’azione delle onde da tempesta, come la costa oceanica, dove andrebbe 
implementato con altre tecnologie come barriere che proteggano la struttura fluttuante dalle intemperie più 
gravi.

Inoltre questo tipo di sviluppo non è ancora stato dimostrato nelle città ad alta densità. Lo sviluppo fluttuante 
sta iniziando a essere pensato come una strategia risolutiva al problema dell’innalzamento del livello del mare 
per le grandi città o isole. Da un punto di vista ingegneristico, molte strutture possono essere costruite per flut-
tuare, anche se non possono essere adattate per farlo. Poiché non sono stati dimostrati da nessuna parte come 
un modello per città ad alta densità, gli sviluppi fluttuanti potrebbero finire - come lo sviluppo elevato mal 
progettato - facilitando la crescita in zone che non sono vicine a posti di lavoro, trasporti e servizi.

Esempi 
-Kaushik - Makoko, uno slum galleggiante in Nigeria: La baraccopoli di Makoko si trova su una laguna ai 
margini dell’Oceano Atlantico, a due passi dai moderni edifici che compongono Lagos, la più grande città del-
la Nigeria e il principale centro commerciale e industriale. In questa disordinata baraccopoli sul lungomare, 
adiacente al Third Mainland Bridge, lungo 10 km, decine di migliaia di persone vivono in case di legno trabal-
lanti sollevate da feritoie. Non ci sono documenti ufficiali del censimento, ma le stime suggeriscono che qui 
vivono da 150.000 a 250.000 persone.Makoko era un piccolo villaggio di pescatori costruito da pescatori che 
provenivano dal Benin per fare soldi più di cento anni fa, prima che diventasse un insediamento urbano di un 
chilometro quadrato.

1 A New Paradigm in Designing Sustainable Floating Architecture-https://www.masterbuilder.co.in/new-paradigm-designing-su-
stainable-floating-architecture-part/

3.5 Sviluppo fluttuante

http://rozenbergquarterly.com/wp-content/uploads/2014/04/
makoko-32-300x171.jpg

https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/asset-
s/130328161308-makoko-nigeria-canoeing-horizontal-lar-
ge-gallery.jpg
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-Jellyfish Barge: Una serra idroponica galleggiante può essere la soluzione alla sempre crescente richiesta di 
cibo, purtroppo inversamente proporzionale alla disponibilità di terreni coltivabili. È un progetto tutto italia-
no, nato da PNAT, think tank, in cui confluiscono design, scienza e biologia. 

-Le case galleggianti di Sausalito: si trova a circa 15 minuti dai Pier di San Francisco e il motivo della sua fama 
è facile da intuire: il fascino pittoresco delle sue houseboats, le case galleggianti costruite sui moli antistanti 
la città. Hanno dato vita ad una piccola comunità,  molto riservata, che cerca di vivere in maniera pacifica e 
sostenibile. Persone che hanno deciso di abbandonare il caos delle metropoli per abbracciare uno stile di vita 
più lento.

-Prototipo di casa galleggiante: l’architetto olandese Koen Olthuis, del Waterstudio ed una società di Miami, la 
Arkup, esperta in tecnologie green e costruzioni flottanti, danno vita ad un progetto di case galleggianti a zero 
emissioni. Si tratta di un progetto di abitazione di fascia elevata, di matrice off-shore, derivato cioè dai moder-
nissimi yacht abitabili hi-tech, alimentati ad energia solare, capaci di alimentarsi integralmente off-grid, senza 
esigenza di collegamento alla rete elettrica.

https://st3.idealista.it/news/archivie/2016-02/comunita_hippie_cali-
fornia_6.jpg?sv=apFVdUrJ

https://st3.idealista.it/news/archivie/styles/news_detail/
public/2016-02/comunita_hippie_california_1.jpg?sv=-
VsGjtRqA&itok=L4FbbRDF

https://www.espazium.ch/uploads/MTQzODMzMDA2MS0zNjc1O-
Dk1MTUwLTkzNTEtMTk=.jpg

https://www.espazium.ch/uploads/MTQzODMzM-
DA2MS0zNjc1ODk1MTUwLTkzNTEtMjA=.jpg

http://www.instantfuture.it/image/poli-
cy:1.5607:1526546942/casa-galleggiante-1.jpg?f=3x2&-
q=0.3&w=200&$p$f$q$w=3b3bb03

http://www.instantfuture.it/image/policy:1.5608:1526547020/Casa-gal-
leggiante-2.jpg?f=3x2&q=0.3&w=400&$p$f$q$w=03e2cec
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4
Relazione di Progetto
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Come illustrato nel paragrafo 2.3, Giacarta si sta adoperando per combattere l'innalzamento del mare ed il suo 
costante e inesorabile sprofondamento sotto il livello del mare attraverso l'erezione di un' isola artificiale (NIC-
CD) o Geat Garuda1 project, una mastodontico progetto in collaborazione con l'Olanda per il quale saranno 
stanziati circa 40 miliardi di dollari.
Il progetto tuttavia non è stato esente da svariate critiche sopra tutto dal punto di vista dell'impatto ambientale 
ed è qui infatti che entra in gioco una nuovo visione, una riprogettazione dell'isola stessa secondo lo studio di 
una studentessa dell'università di Genova, Martina Pisano.
La trattazione di Martina consiste nel mettere in discussione il piano generale sviluppato e imposto dalla città, 
che darà (un sacco) spazio a una piccola parte della popolazione di Giacarta, ignorando la maggioranza biso-
gnosa, guidata da logie di business piuttosto che da bisogni sociali.
Il compito è quello di trasformare il problema in un piano che è funzionale e completamente integrato nella 
interrelazione sociale ed ecologica del paesaggio urbano.
Per comprendere meglio riassumerò brevemente i quattro punti su cui si basa la sua visione.

1 Garuda-nell'induismo, e più in generale nelle culture religiose orientali, il divino capostipite della stirpe degli uccelli.

(img1)-Modifica landscape del Great Garuda in favore del 
processo naturale di venti e correnti-The elephant in the 
room-Martina Pisano

1-Dalla fortificazione contro gli elementi agli ambienti 
dinamici del vento e dell'acqua. (img1)
Costruire un muro marittimo esterno e isole artificiali 
creerebbe la sedimentazione in quanto le acque sono 
intrappolate all'interno della diga, piuttosto che essere 
spazzate via dal mare, infliggendo gravi rischi ambien-
tali, tra cui epidemie di malaria nate dall'acqua e acque 
inquinate all'interno della diga.
Aprendo il muro, rimuovendo la linea di isole e ren-
dendo le fondamenta più spesse sul suo lato del vento, 
e soccombendo al processo di erosione sul lato sotto-
vento, Garuda è al contempo protetto e permeabile ai 
movimenti dell'oceano. Si alle correnti naturali crean-
do un ambiente arricchito da diversi gradi di urbanità: 
lentamente l'intero paesaggio urbano si dissolve in un 
gioco di vortici, deriva, campi e natura selvaggia.

2-Dal rappresentativo al landscape produttivo.
In Garuda, il paesaggio interno è costituito da grandi 
superfici d'acqua e aiuole verdi, al fine di generare una 
posizione immobiliare puramente visiva e perfetta.
L'acqua è riqualificata per l'acquacoltura e la città vie-
ne ridisegnata con un modello autosufficiente, al fine 
di trasformare i paesaggi rappresentativi in   un paesag-
gio produttivo.

3-Dall'assorbimento di carburante esaustivo all'ener-
gia derivata dai rifiuti.
Elaborazione dei costi di smaltimento dei rifiuti orga-
nici e può contribuire a generare un'energia rinnova-
bile a prezzi accessibili mediante digestione anaero-
bica, ovvero un processo batterico naturale mediante 
il quale un consorzio di batteri anaerobici sta biode-
gradando la materia organica in un ambiente privo di 
ossigeno.

4.1 Progetto sostenibile per il NCICD
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4-Dalla speculazione immobiliare all'appropriazione 
sociale.
I rifugi di lusso sono incorporati con una quantità 
sproporzionata di capitale sociale, competenze e ma-
nodopera al fine di creare le migliori proprietà di loca-
lizzazione dollari USA necessari per costruire l'isola.
Garuda potrebbe fornire una piattaforma per la sim-
biosi urbana di fornitura e offerta da un lato, e l'esten-
sione auto-organizzata dall'altro.
Lo spazio aperto delle riserve idriche offre un metodo 
di pianificazione flessibile per il futuro. Il nuovo quar-
tiere dell'acqua è costruito attorno a banchine che for-
niscono elettricità, rifiuti e linee di trasporto per sup-
portare un distretto ad hoc seguendo le proprie regole 
definite localmente e negoziate. Il risultato è un tessuto 
urbano rigorosamente strutturato e aperto alla modi-
fica allo stesso tempo. Il distretto promuove la liber-
tà per gli sviluppi individuali facendo un uso efficace 
dell'investimento infrastrutturale collettivo.

Comunità di pescatori, popolazione stimata 40.000 persone.
The elephant in the room-Martina Pisano.
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4.2 Riferimenti di progetto

4.2.1 Amsterdam

Il percorso intrapreso per portare in stato di avanzamento e compimento il progetto non è stato semplice ne 
tantomeno lineare.
Partendo dal contesto in cui si sarebbe dovuta svolgere la composizione ho iniziato a interrogarmi su quale 
impronta avrei voluto dare al progetto ma tra varie indecisioni e "conflitti interiori", ogni qualvolta pensavo di 
essere a buon punto, emergeva una questione, vuoi di natura progettuale vuoi di natura funzionale o stilistica, 
che puntualmente stravolgeva parzialmente o quasi interamente la natura del progetto stesso.
Tuttavia questo percorso mi ha portato a stabilire dei punti cardine che poi sono serviti per darmi delle regole 
nello sviluppo della progettazione.
Nell’agire quotidiano l'organizzazione compie i vari passaggi necessari all'ideazione e realizzazione di un pro-
getto, anche se spesso in modo inconsapevole; risulta però difficile esplicitare i passaggi metodologici che ven-
gono compiuti durante il percorso.
Nei sotto paragrafi seguenti illustrerò alcuni riferimenti progettuali ai quali mi sono ispirato e dei quali mi sono 
appunto servito per dare delle regole da rispettare; una definizione dei punti cardine che volevo mantenere 
"costanti".
Spero che possano essere utili anche al lettore, per comprendere meglio alcune scelte progettuali attuate sia per 
quanto riguarda lo sviluppo della matrice urbana sia per la composizione strutturale in se.

Il quartiere sorge su due moli che si trovano nella parte 
orientale del porto di Amsterdam. La riconversione di 
questi moli “urbani” è stata possibile negli ultimi anni 
grazie al massiccio spostamento del traffico delle merci 
verso il porto di Rotterdam. Il programma di interven-
to prevedeva l’insediamento di 2500 abitazioni divise in 
quote percentuali tra edilizia popolare, edilizia sovven-
zionata e libero mercato. Sono stati invitati a sviluppa-
re progetti ben 140 progettisti diversi. Il progetto Bor-
neo-Sporenburg è, in molti modi, un indicatore della 
forte carenza di alloggi nel Paese e della conseguente 
urgenza urbana di sviluppare sistematicamente nuovi 
quartieri residenziali. Borneo e Sporenburg sono solo 
una parte della grande espansione di Amsterdam. Le 
originali ambizioni urbanistiche del Comune di Am-
sterdam si concentravano su un progetto residenziale 
a densità abitativa di tipo urbano pari a 100 abitazioni/
ettaro.

http://2.bp.blogspot.com/-6jRXxX-BOE0/T0kcp0ucqWI/AA-
AAAAAAAIk/Aq5YAPJplsg/s320/060613-borneo_Page_13.
jpg

http://www.densityatlas.org/user-images/138-1.jpg
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Le abitazioni sono collocate su strisce e hanno dimensioni definite. Tutte le abitazioni sono state ruotate per 
adattarsi alla forma delle penisole e per assecondare l’orientamento degli edifici prevalenti. Tre grandi edifici 
residenziali sono collocati fra le basse abitazioni. Geuze li ha chiamati “meteoriti”, come se fossero precipitati 
dallo spazio anche se in realtà sono stati attentamente posizionati su assi visivi che inquadrano punti focali 
dell’intorno.

Il piano così compatto di West 8 lascia poco spazio a zone verdi. Tuttavia l’acqua, che circonda le penisole, è 
vista come elemento compensativo, difatti i progettisti trattano il “blu” come il “verde”. Un’eccezione è la striscia 
verde nel quartiere Borneo, la cui localizzazione strategica consente la visione, da entrambi i lati, dell’acqua e 
delle altre isole1.

Le varie abitazioni, che si sviluppano in lunghezza e in altezza (3 piani), tutte hanno un accesso diretto dalla 
strada e presentano patii o tetti giardino, a testimoniare la grande importanza che hanno attribuito i progettisti 
allo spazio privato, a discapito di quello pubblico, ridotto al minimo. 
Le abitazioni, difatti, occupano per intero il lotto trasportando il verde dentro le case. In una parte dell’ex porto 
interno alla penisola di Sporenburg (figura 5) è stato portato avanti un esperimento unico: 60 parcelle sono 
state assegnate a compratori, associati a progettisti, che erano autorizzati a costruirsi la casa dei propri sogni, 
seguendo comunque precisi standard comuni anche alle altre residenze. Le parcelle sono profonde 16m, han-
no una larghezza che varia tra 4,2 e 6m ed un’altezza massima di 9,2m, mantenendo il piano terra alto 3,5m. 
Anche queste residenze presentano un accesso su strada ma, dalla parte opposta, sono allineate direttamente 
sull’acqua del porto interno2.

1 Nei Docklands orientali: Borneo-Sporenburg-http://www.cct-seecity.com/2014/03/nei-docklands-orientali-borneo-sporenburg/
2 QUARTIERE BORNEO-SPORENBURG - AMSTERDAM-Progettista:Adriaan Geuze, Wim Kloosterboer, Yushi Uehara/West 8 
http://www.urbanistica.unipr.it/?option=com_content&task=view&id=422

http://www.cct-seecity.com/wp-content/uploads/2014/03/borneo-012.jpg

http://www.densityatlas.org/user-images/138-2.jpg
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1 Are pyramids back? -http://www.abitare.it/en/gallery/architecture/projects/are-pyramids-back-gallery-en/?foto=1
2 ECO-CYBERNETIC CITY-http://deurrutia.blogspot.com/2010/01/eco-cibernetic-city.html

4.2.2 Edificio Mondo

Tour Triangle_Parigi

Se Parigi vuol dire piramide, il pensiero corre  a quella 
di vetro posizionata all’entrata del Louvre. Ma non è di 
questa che vogliamo trattare, ma di una nuova pirami-
de, che avrà anche la possibilità di essere un albergo. 
Dopo 126 anni dall’inaugurazione della Tour Eiffel è in 
costruzione un grattacielo che scompiglierà lo skyline 
della capitale francese. Si chiamerà Tour Triangle e sarà 
pronta per il 2018. Trasparente, alta 180 metri è stata 
progettata dallo studio svizzero di architettura Herzog 
& De Meuron. Sarà il primo grattacielo a sorgere in cit-
tà dopo 40 anni, il suo predecessore è stato Tour Mon-
tparnasse nel 1973 e sarà il terzo in ordine di altezza.
Questa costruzione di vetro e acciaio verrà collocata 
nella zona sud di Parigi, nei pressi di Porte de Versail-
les all’interno del Parco delle Esposizioni. Il progetto 
costerà più di 500 milioni di euro, sarà edificato su 42 
piani e ospiterà un hotel cinque stelle, mentre 2240 me-
tri quadri verranno messi a disposizione per gli uffici.
Una vera e propria città verticale studiata per ospitare 
non solo le start-up emergenti ma anche le tecnologie e 
le innovazioni più creative del momento. 

https://mondointasca.it/wp-content/uploads/2017/02/
Tour-Triangle-Parigi-650x405.jpg

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0004/017/tour-tower-
herzog-de-meuron-aerial.900x600.jpg

Eco-Cybernetic City

L' Eco-Cybernetic City nel processo di progettazione 
delle sue forme e strategie prende spunto dalla natura, 
integrandosi con l'ambiente. La sua struttura ricorda 
una foresta di alberi che cercano la luce e le sue radi-
ci danno la base per sostenere il movimento e le forze 
della natura, come i sismi e il vento. La città eco-ciber-
netica nel processo di progettazione prende l'input del-
la natura, le sue forme e strategie di integrazione con 
l'ambiente.
La sua struttura ricorda una foresta di alberi che cerca-
no la luce e le sue radici gli danno la base per sostenere 
il movimento e le forze della natura che lo influenzano, 
come terremoti e vento.

http://1.bp.blogspot.com/_gqJszJIa-kY/S1mfJeAMUeI/AA-
AAAAAAAIM/RN2YVzr56Mk/s400/VERTICAL+ECO-CI-
BERNETIC+CITY+02.jpg
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1 L’edificio più grande del mondo-https://www.ilpost.it/2013/07/07/new-century-global-center-edificio-piu-grande-del-mondo-ci-
na/
2 HUMAN MARS | NEW SHANGHAI 2117, IL BOSCO VERTICALE SU MARTE-https://www.stefanoboeriarchitetti.net/noti-
zie/human-mars-new-shanghai-2117-il-bosco-verticale-su-marte/

New Century Global Center

Il New Century Global Center di Chengdu, in Cina, è 
stato inaugurato nel luglio del 2013 ed è uno degli edi-
fici più grandi del mondo. È lungo 500 metri, largo 400 
e alto 100. La struttura è fatta di vetro, cemento e accia-
io: è grande, complessivamente, 1,76 milioni di metri 
quadrati, cioè circa tre volte il Pentagono e venti volte 
l’Opera di Sydney. Il precedente record apparteneva al 
Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi 
Uniti.
New Century Global Centre
Il New Century Global Center è un edificio commer-
ciale. Quando i lavori all’interno saranno completati, ci 
saranno uffici, ristoranti, un albergo, un cinema, una 
pista di pattinaggio sul ghiaccio e un enorme parco 
acquatico al centro della struttura, con una spiaggia 
artificiale di 5 mila metri quadrati costruita davanti a 
una piscina di acqua salata. All’interno è stato costruito 
anche un impianto di illuminazione che vuole ricreare 
l’effetto di un sole artificiale. Circa un quarto della su-
perficie totale, 400 mila metri quadrati, sarà occupata 
da negozi.

https://www.ilpost.it/wp-content uplads/2013/07/170007950.
jpg

https://www.darlin.it/wp-content/uploads/2017/10/marte.
jpg

http://www.maxxelli-blog.com/wp-content/uplads/2010/10/
Worlds-Largest-Structure-Chengdu.jpg

New Shanghai 2117

Stefano Boeri ha presentato un progetto molto partico-
lare in occasione del Susas 2017 (Shanghai Urban Spa-
ce and Art Season) in cui la missione era provare ad 
immaginare come sarà la Shanghai del 2117, tra cento 
anni. Boeri Architetti ha proposto quello che è ormai 
un elemento distintivo dello studio, ovvero un progetto 
in perfetto stile Bosco Verticale. I due edifici che com-
pongono la foresta urbana milanese, costruiti nel 2014, 
sono coperti da vegetazione che consente di depurare 
l’aria e crea un ambiente piacevole attorno e all’interno 
degli appartamenti.
Il progetto presentato vede “un’eco-città di Boschi Ver-
ticali che sarà la New Shanghai” sul Pianeta Rosso, con 
il visionario obiettivo di ospitare una piccola parte della 
popolazione costretta ad abbandonare la Terra. Gli edi-
fici del Bosco Verticale marziano sarebbero trasportate 
nello spazio all’interno di sfere isolanti, così che la ve-
getazione possa resistere anche nell’ambiente di Marte.
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4.2.3 The Fish Market

                                                    1 

                 2 

1 Old Billingsgate Market -https://www.rsh-p.com/projects/billingsgate-market/
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Billingsgate_Market
2 Mexico's largest fish market-http://www.abc.net.au/news/rural/2014-08-17/mexico-fish-market/5675602

Billingsgate Market-Londra

Avendo completato i Lloyd's di Londra, Richard Rogers 
Partnership (RRP, ora Rogers Stirk Harbour + Partners, 
RSH + P) ha rilevato che gli atteggiamenti nella City di 
Londra erano cambiati, con una forte enfasi sulla con-
servazione. La messa in pratica, infatti, ha fortemente 
favorito la conservazione di edifici storici di qualità e 
ha accettato di consigliare il gruppo per preservare il ri-
dondante mercato del pesce di Billingsgate, di proprietà 
della città (che invece aveva proposto di demolirlo per 
la riqualificazione).

L'obiettivo era quello di ripristinare i dettagli persi e 
di pulire e riparare, ma di aggiungere nulla di nuovo. 
All'interno, erano necessari alcuni cambiamenti, prin-
cipalmente per aprire e utilizzare le enormi volte del 
seminterrato che mancavano completamente di luce 
naturale. Il piano principale del mercato non era tut-
tavia compromesso dall'aggiunta della nuova galleria, 
leggera e strutturalmente indipendente dall'edificio 
esistente. Uno degli spazi interni più sorprendenti è 
l'ex "galleria degli eglefini", che è stata lasciata intatta 
e convertita per uso ufficio. È stata prestata particolare 
attenzione ai dettagli per garantire una giunzione im-
macolata tra vecchio e nuovo.

La Nueva Viga-Messico

È il secondo più grande mercato del pesce del mondo, 
dopo il famoso mercato Tsukiji di Tokyo.
Ma a differenza del mercato ittico giapponese e di altri 
come il Sydney Fish Market, La Nueva Viga si trova a 
centinaia di chilometri dalla costa.
La Nueva Viga Market è il più grande mercato del pesce 
del Messico e il secondo più grande al mondo dopo il 
mercato ittico di Tsukiji in Giappone. Si trova a Città 
del Messico, nell'entroterra dalla costa, a causa dei mo-
delli storici di commercio nel paese. Il mercato gestisce 
ogni giorno 1.500 tonnellate di prodotti ittici, rappre-
sentando circa il 60% del mercato totale. La maggior 
parte del pesce viene distribuita nell'area metropolitana 
di Città del Messico e negli stati circostanti, ma è distri-
buita in altri stati e all'estero. Ogni giorno arrivano fino 
a 25.000 visitatori, inclusi alcuni dei più famosi chef 
della città.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/
CornerLaNuevaViga.JPG

https://www.designingbuildings.co.uk/w/images/4/43/Billin-
gsgate_Market_interior.png

https://image.shutterstock.com/image-photo/old-billingsga-
te-fish-market-city-450w-59937958.jpg
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1 Tsukiji: The Fish Market at the Center of the World, 2004, Theodore C. Bestor

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum-
b/2/2b/Tsukiji_as_seen_from_Shiodome.jpg/1200px-Tsuki-
ji_as_seen_from_Shiodome.jpg

https://image.japaholic.com/article/images/2016/10/b4fa-
103aefbebab8a0001c3e353a4153.jpg

Nuovo progetto per il Tsukiji Fish Market-https://cdn.cnn.
com/cnnnext/dam/assets/170621130008-tokyo-new-tsukiji-
fish-market-toyosu-698288368-full-169.jpg

Tsukiji Fish Market- Tokyo

Situato a pochi isolati dalla scintillante Ginza di Tokyo, 
Tsukiji, il più grande mercato al mondo per i prodotti it-
tici, è un punto di riferimento importante, ben noto ma 
poco compreso dalla maggior parte dei Tokyoiti: for-
nitore per innumerevoli pescivendoli e cuochi di sushi 
e una destinazione popolare e affascinante per i turisti 
stranieri. Ogni mattina presto, i mondi del commercio 
hi-tech e pre-tecnologico convergono rumorosamente 
mentre decine di migliaia di tonnellate di frutti di mare 
provenienti da ogni oceano del mondo passano rapida-
mente di mano nelle aste di Tsukiji e nelle centinaia di 
piccole bancarelle del mercato.
Il  mercato ittico all'ingrosso di Tsukiji è il più gran-
de mercato del pesce del mondo. Si trova a Tokyo, nel 
distretto di Tsukiji, e copre un'area vastissima, di origi-
ne artificiale, ricavata da un interramento.
Il numero di persone che, con vari turni, vi lavora, oscil-
la da 60.000 a 65.000 unità, tra venditori accreditati, 
personale amministrativo e operai. Consta di due set-
tori: il primo, cosiddetto mercato interno (jonai shijo) 
in cui si tengono le aste dei tonni e operano i grossisti; 
il secondo cosiddetto mercato esterno (jogai shijo), in 
cui si svolgono tutta una serie di attività commerciali.
Vi è anche un'area marginale densa di bottegucce in-
credibilmente conservate nell'aspetto originario, dove 
si vende un po' di tutto: attrezzi da cucina, coltelli, pen-
tolame, ceramiche, lacche, sempre a prezzi estrema-
mente convenienti. Vi è anche una bottega di affilatu-
ra dei  coltelli  in cui artigiani specializzati procedono 
all'affilatura secondo il metodo tradizionale in uso da 
secoli che prevede l'utilizzo di pietre di grana sempre 
più fine tenute costantemente bagnate. Vi sono anche 
molti ristorantini dall'aspetto assai dimesso e di pro-
porzioni spesso microscopiche dove si può mangiare a 
prezzi ridottissimi una cucina che si basa sull'eccellenza 
e freschezza delle materie prime. Si dice che in alcuni di 
questi si possa mangiare il miglior sushi del mondo. Le 
file che stazionano davanti a questi locali fanno ritenere 
ben fondata la fama che li accompagna. A sud-ovest del 
mercato, separato da un canale artificiale, è inoltre pre-
sente uno dei parchi pubblici più suggestivi della città, 
il giardino di Hamarikyū.
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                                                                              2 

1 1 won sudcoreano uguale a 0,00077 euro
2 Il mercato del pesce cooperativo di Busan -http://conpaper.tistory.com/51708

Busan cooperative fish market, stato attuale-http://news20.
busan.com/content/image/2018/02/01/20180201000410_0.
jpg

Busan cooperative fish market,progetto di NOW Architects
http://www.nowarch.com/uploads/portfolio/portfo-
lio_17120815265.jpg

Modernizzazione del mercato del pesce comune di Busan 
Plus -http://www.spacea.com/files/20170908151442850_2.
jpg

Busan Cooperative Fish Market- Corea del sud

Busan Cooperative Fish Market
Il mercato del pesce cooperativo di Busan, o BCFM, 
è il più grande mercato del pesce della Corea del Sud. 
Confina con il porto meridionale di Busan. Oltre il 
30% della produzione ittica del paese passa attraverso 
il mercato. Il mercato occupa un'area di 166.420 m2, di 
cui circa il 10% è un'area di lavoro refrigerata. 
è stato aperto per la prima volta il 1 ° novembre 1963 
presso l'attuale sede del terminal internazionale dei tra-
ghetti di Busan. Si è trasferito nella sua posizione attua-
le nel 1973.

Il 14 ° Briefing strategico per la promozione del pro-
getto di modernizzazione si è tenuto a Busan Joint Fish 
Market dando ottimi risultati. C'era la richiesta di un 
sistema più veloce e meno dispendioso di spazio per 
la modernizzazione del sistema proposto dal professor 
Kang, Jong Ho dell'Università di Gyeongsang e sono 
state fatte alcune stime sui termini di progettazioni, i 
costi e la manodopera.

-Il periodo di progettazione è di 15 mesi dalla data di 
inizio del servizio. 

-Il costo del servizio di progettazione è di 4.048 milioni 
di won. 

-Il costo di costruzione è di 109.077 milioni di won.
 
-Lo smantellamento degli edifici esistente è costato 
9.646 milioni di won.

-La costruzione del sistema di equipaggiamento è co-
stata 45.373 milioni di won.

La città ha tenuto una seconda relazione strategica sul-
la promozione del progetto di ammodernamento della 
piccola sala riunioni di pesca del mercato comune in 
conformità con il concorso di progettazione.
Dopo il contratto con la società di progettazione a lu-
glio, la città e il mercato del pesce congiunto complete-
ranno il progetto di base alla fine dell'anno o all'inizio 
del prossimo anno.
Si prevede che il completamento effettivo della moder-
nizzazione del mercato del pesce cooperativo richieda 
circa 5 anni da adesso.
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1 The 'sea in the city center' re-born as 'tax and clean zone' Noryangjin Fisheries Market  - http://m.joseplus.com/news/newsview.
php?ncode=1065580619254095

Noryangjin Fish Market -old market-http://photos.wikima-
pia.org/p/00/01/24/16/59_big.jpg

Noryangjin Fish Market - new market -http://tong.visitko-
rea.or.kr/cms/resource/51/2382951_image2_1.jpg

Noryangjin Fish Market - new market -https://www.samo-
ocm.com/upload_new/project/%EB%85%B8%EB%9F%89%
EC%A7%84%EC%88%98%EC%82%B0%EC%8B%9C%EC
%9E%A5.jpg

Noryangjin Fish Market- Seoul

Aperto nel 1927 su Uiju-ro, vicino alla stazione di Se-
oul, il mercato della pesca di Noryangjin è uno dei più 
grandi mercati ittici della Corea. Il mercato del pesce fu 
trasferito nell'edificio di nuova costruzione nel 1971 a 
Noryangjin e Suhyup prese il controllo del mercato per 
promuovere l'industria della pesca e aumentò le entrate 
del pescatore nel 2002. Inoltre, iniziarono a moderniz-
zare i progetti che lo resero un importante mercato del-
la pesca nel Corea, coesistendo distribuzione e cultura 
allo stesso modo. Il mercato gestisce circa il 50% dei 
volumi metropolitani e ogni giorno vengono scambiate 
tra 250 e 300 tonnellate di prodotti marini. I prezzi dei 
prodotti marini sono decisi in base alla quantità, quin-
di si consiglia di visitare il sito ufficiale per verificare 
l'offerta. I prezzi al dettaglio generali sono superiori del 
10-20% rispetto ai prezzi d'asta. Mescolando attraverso 
i commerci all'ingrosso e le vendite al dettaglio, il mer-
cato offre l'atmosfera dal vivo del mercato del primo 
mattino, a partire dalle 01:00 e offre varie scene interes-
santi da vedere. In particolare, intorno alle 03:00, un'a-
sta di pesce vivo consente ai visitatori di percepire l'au-
tentica atmosfera di mercato tra venditori e acquirenti.
Il mercato di Noryangjin, è responsabile di circa il 45% 
della fornitura di prodotti acquatici a Seoul e sul mer-
cato all'ingrosso dell'area metropolitana, ha contribuito 
a stabilizzare il prezzo dei prodotti marini. L'anno scor-
so ha venduto 24.408 miliardi di won di merce, ovvero 
84.108 tonnellate.
Soprattutto nell'era dell'alta tecnologia, il merca-
to all'ingrosso dei prodotti marittimi Noryangjin ha 
promosso il progetto di ammodernamento nel 2007 a 
causa dell'invecchiamento delle strutture e dei cambia-
menti nell'ambiente di distribuzione, aumentando al 
contempo la trasparenza del processo d' asta.
A seguire, la società ha iniziato la costruzione del mer-
cato all'ingrosso dei prodotti marittimi Noryangjin per 
la modernizzazione nel dicembre 2012.
Il costo totale dell'investimento è stato di 523,7 miliar-
di di won, seguito da 3 anni di costruzione. È rinato 
come edificio all'avanguardia.    Il progetto di moder-
nizzazione del mercato della pesca Noryangjin mirava 
a rafforzare i ruoli e le funzioni del mercato all'ingrosso 
centrale e a promuovere un mercato all'ingrosso di tipo 
culturale e turistico in cui coesistono distribuzione e 
cultura. 
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1 World Landscape Architecture Sydney Fish Market -https://3xn.com/project/sydney-fish-market

https://3xn.com/wp-content/uploads/2017/09/x3XN_SFM_
view_1_news_1197x1197_pxl.jpg.pagespeed.ic.6R4KeeU-
z2n.jpg

Sydney Fish Market- Australia

Il mercato del pesce di Sydney stabilirà una destina-
zione "di buon livello" nella media mondiale con i suoi 
100.000 m2.
Il progetto mira a creare un esempio esemplare di inte-
grazione del regno pubblico e dello spazio di mercato 
contemporaneo che diventerà un punto di riferimen-
to nell'esclusivo paesaggio urbano di Sydney. Il nuo-
vo mercato metterà le persone al centro della risposta 
architettonica, ponendo l'accento sulla creazione di 
luoghi per promuovere un forte senso di comunità a 
Blackwattle Bay.
Il mercato del pesce di Sydney sarà trasferito dalla sua 
attuale posizione a Pyrmont ad un molo adiacente a 
Blackwattle Bay nel porto di Sydney. Centrata attorno 
al nuovo mercato, questa splendida posizione sul fronte 
del porto rivaleggia con i migliori mercati del mondo 
e includerà una varietà di ristoranti, caffè, bar e ban-
carelle di prodotti alimentari che mettono in mostra i 
prodotti australiani nel mondo.
Il design considera il New Sydney Fish Market come 
un componente critica della comunità: un catalizzatore 
per una relazione rafforzata, sia fisicamente che attra-
verso l'identità, offrendosi a residenti e visitatori allo 
stesso modo.
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4.3 Impianto urbano: Un nuovo quartiere sul GREAT GARUDA

La forma fisica della città può essere analizzata a differenti scale di osservazione, a seconda dell’estensione delle 
parti di città oggetto di studio e degli elementi costitutivi della forma urbana che vengono presi in esame. Le 
componenti costitutive di base della forma urbana, siano esse volumi pieni (edifici e attrezzature per servizi) 
o spazi aperti (strade, piazze, parchi e giardini), si giustappongono nel paesaggio urbano dando luogo a forme 
insediative che, se osservate come aree sufficientemente estese, possono presentare particolari caratteri di uni-
tarietà o omogeneità formale, distinguibili e classificabili sulla base dei loro caratteri morfologici omogenei. 
Per la tessitura della trama della città mi sono deliberatamente ispirato alla geometria planimetrica del Borneo, 
una penisola di Amsetrdam che oltre a rappresentare un esempio di riqualificazione urbana con alta densità 
abitativa, presenta molti tematiche in comune con la zona scelta per il mio progetto, in particolar modo il tema 
dell'acqua, che prima circonda e poi permea  la città diventandone parte integrante.

-Funzionale edifici:

Distribuzione Borneo Sporenburg, Amsterdam http://2.
bp.blogspot.com/-6jRXxX-BOE0/T0kcp0ucqWI/AAAAAA-
AAAIk/Aq5YAPJplsg/s320/060613-borneo_Page_13.jpg

Distribuzione Progetto nuovo quartiere

-Edifici adiacenti al mare: Strutture turistiche, stabili-
menti balneari, bar ristoro.

-Zona residenziale: Abitazioni private.

-Edifici pubblici: Scuole, biblioteche, ospedali, vigli del 
fuoco, polizia, void deck.
-Edifici abitativi condominiali.

-Edifici Particolari: Possono assumere funzioni poliva-
lenti, come uffici, abitazioni grandi parcheggi coperti. 

Edificio di progetto: The Fish Market
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Struttura degli edifici:
-Zona residenziale privata: Le varie abitazioni, che si sviluppano in lunghezza, l'una adiacente all'altra, e in 
altezza (2 piani) sono rialzate di 3 metri tramite dei pilotis in legno(risultano simili a palafitte); hanno un af-
faccio sui canali che entrano all'interno della città e sono corredate di spazi verdi sia pubblici che privati. La fila 
più interna di abitazioni sono parzialmente isolate dalle vie di collegamento principali, tuttavia circa ogni 100 
metri ci sono dei ponticelli pedonali che permettono i collegamenti laterali. 
Ho voluto dare ai tetti di queste abitazioni una forma "particolare".
Documentandomi sulle varie architetture autoctone indonesiane, ho trovato alcuni esempi di capanne tipiche 
dell'Indonesia pre moderna e mi sembrava coerente provare a mantenere una sorta di connessione. Tra Le varie 
tipologie ho scelta quella che secondo me si adattava meglio alla forma di abitazione lunga e stretta come quelle 
in questione.

-Tipologie abitative dell'Indonesia Pre moderna1.

-Edifici pubblici: Gli edifici pubblici risultano arretrati rispetto a quelli privati più vicini al mare, ma sono 
distribuiti uniformemente in tutta la città e tutti raggiungibili tramite le vie di collegamento principali. Rico-
prono varie funzioni, che possono variare  da quella abitativa, a quella commerciale ma anche industriale o di 
servizi pubblici quali scuole, ospedali, vigili del fuoco, polizia ecc..
Anche questi edifici sono rialzato su pilotis, ma non in legno date le medio grandi dimensioni delle strutture.
Il rialzamento degli edifici è stato considerato in quanto in Indonesia, in questo caso a Giacarta, piove per 
circa 150 giorni l'anno, ma spesso si hanno frequenti rovesci meteorologici abbondanti che provocano spesso 
allagamenti.

1 G. Domening, Religion and Architecture in Premodern Indonesia, Brill, 2014
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In questo caso essendo una città di nuova costruzione, il fenomeno dell'allagamento “non dovrebbe” capitare, 
tuttavia il progetto sorge su un isola che nasce per combattere il problema dell'innalzamento del livello del mare 
quindi gli edifici sono stati tutti rialzati a 6 metri dal livello marino(che sarebbe la proiezione di innalzamento 
attualmente più pessimistica) sopra il livello del mare.
Nei periodi asciutti questi enormi spazi coperti possono essere comunque utilizzati come riparo dal sole, visto 
che a Giacarta ci sono delle temperature medie annue che si aggirano attorno ai 30 gradi, oppure più semplice-
mente come ritrovo pubblico o “parchi coperti”; questo fenomeno prende il nome di void deck.
Void dek tradotto letteralmente in italiano sarebbe mazzi vuoti.
I void deck sono diventati una caratteristica comune dei condomini nelle proprietà di Housing and Deve-
lopment Board (HDB) negli anni '70. Offrendo ombra e riparo, hanno trovato naturalmente l'uso come spazi 
comuni per l'interazione sociale e per gli eventi della comunità. Nel corso del tempo, il loro uso si è evoluto 
oltre questo e le funzioni degli spazi comuni si sono estese alle librerie di giocattoli per bambini, agli angoli di 
canto degli uccelli, ai rifugi per la protezione civile, agli spazi commerciali, ai parchi giochi e alle gallerie d'arte 
della comunità1. 

-Edifici particolari: Possono assumere funzioni polivalenti, come uffici, abitazioni grandi parcheggi coperti so-
praelevati. Sono strutture molto più grandi rispetto agli edifici pubblici sopra citati e creano punti di rifermento 
nella matrice urbana.
Anche qui il tema dei Void Deck è ricorrente andando a proporre vere e proprie piazze coperte circondate da 
aree verdi.

All'ingresso del canale portuale, differente da tutte le altre costruzioni staglia un faro che indica la strada verso 
l'ingresso del porto, vuole essere un piccolo omaggio personale alla Lanterna di Genova.

1 M. Tan, The story behind when the “void deck” was introduced and how it was invented, mothership, 2016, https://mothership.
sg/2016/12/the-story-behind-when-the-void-deck-was-introduced-and-how-it-was-invented/

Photo by Roslan Rahman/AFP/Getty Images.
https://mothership.sg/wp-content/uplo-
ads/2016/12/GettyImages-98624683.jpg

https://mothership.sg/wp-content/uplo-
ads/2016/12/GettyImages-453482080.jpg

Planivolumetria generale
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4.4 Un nuovo Mercato del Pesce

Come si sarà intuito dai paragrafi dei riferimenti progettuali(4.2.2 e 4.2.3) ma anche dallo stesso titolo di 
quest'ultimo, il progetto è volto alla costruzione di un grande mercato del pesce.

Ma perché un mercato del pesce?
Il progetto è localizzato sul Great Garuda e come già illustrato, questa gigantesca barriera/isola artificiale è stata 
aspramente criticata, sia dal punto di vista ambientale, la chiusura del mare vista la confluenza in quella zona 
di 13 fiumi inquinati potrebbe trasformare la baia di Giacarta nel più grande pozzo nero del mondo, sia dal 
punto di vista sociale, infatti c'è una classe lavorativa in particolare che risentirebbe della costruzione di questa 
barriera, i pescatori.
Non solo quest'ultimi si trovano già in difficoltà per l'innalzamento del livello del mare e il contemporaneo 
sprofondare della città stessa che sta penalizzano proprio la zona nord di Giacarta dove la maggior parte di loro 
vivono e lavorano, ma con la chiusura della baia le zone di pesca tipiche verrebbero meno costringendo così i 
pescatori a spostarsi sempre più lontano per pescare.
Il progetto del mercato del pesce nasce per sopperire almeno in parte a questo problema.
Il termine mercato del pesce potrebbe tuttavia essere forviante, infatti bisogna entrare nell'ottica  che l'edificio 
che andrò ad illustrarvi a breve, oltre ad essere situato in un nuovo quartiere che affaccia sul mare aperto e può 
ospitare praticamente l'intera comunità di pescatori, non è soltanto un luogo di passaggio (compra-vendita) 
ma è anche un luogo di ritrovo, uno spazio collettivo che all'interno assume diverse funzioni e può essere anche 
un rifugio per i resilienti con la funzione di essere e rimanere nel tempo un catalizzatore sociale.

L' edificio sorge centralmente al quartiere e il primo dettaglio che si nota, oltre alle dimensioni importanti, 
e che probabilmente rende davvero unico questo mercato del pesce è il fatto che sia posizionato esattamente 
sopra una struttura portuale.
Per essere precisi sarebbe più corretto affermare che il porto stesso fa parte del mercato del pesce, lasciando en-
trare l'elemento acquatico proprio all'interno della città e al di sotto della struttura del mercato e richiamando 
quindi ancora una volta l'importanza e la bellezza della coesistenza tra artificiale e naturale.
L'acqua non rimane solo un elemento decorativo visuale, ma rende funzionalità all'edificio stesso permettendo 
a pescherecci di piccole e medie dimensioni, ma anche imbarcazioni di visitatori, di entrare sotto la struttura 
svolgere la loro attività e ripartire, l'acqua completa la struttura.
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La struttura dell'edificio si sviluppa sopra tutto in lunghezza (circa 510metri) ma anche in altezza (42 metri)ed 
è composta dalla ripetizione e unione di un singolo modulo ripetuto più volte, che per comodità chiameremo 
"modulo albero".
Il modulo albero consiste in una conica cava svasata nella che nella parte superiore, ad un'altezza di 42 metri, 
va a chiudersi in un esagono; base inferiore, 6 metri di diametro esagono superiore 40 metri di diametro.

Completamente circondati da una trama romboidale in legno lamellare C.L.T., la ripetizione di questi moduli 
in cemento armato crea una vera e propria" foresta" di moduli albero, all'interno dei quali sono posizionati gli 
impianti di risalita e i montacarichi che porteranno il pesce ai piani superiori ed in alcuni una rampa elicoidale 
percorribile a piedi dai fruitori.
Alcuni moduli albero servono solamente a scopo strutturale, mentre altri all'interno trovano alloggiato un 
altro modulo più piccolo con lo scopo di immagazzinare, filtrare e conservare l'acqua piovana che verrà poi 
riutilizzata per la manutenzione dell'edificio stesso.

Modulo albero con all'interno i montacarichi adibiti a traspor-
tare il pesce direttamente dal molo al luogo di stoccaggio e 
vendita

Modulo albero con all'interno vano ascensore e rampa elicoi-
dale dedicato ai consumatori e visitatori

Modulo albero con all'interno la vasca verticale che ha il com-
pito di raccogliere l'acqua piovana ce verrà riutilizzata in segui-
to per il mantenimento dell'edificio

Modulo che grazie alla sua 
forma riesce a creare spazi 
sia internamente che ester-
namente grazie alla sua se-
zione variabile.
Per esempio partendo dal 
basso, essendo il modulo 
più stretto sarà più facile 
che le interazioni socia-
li si sviluppino all'esterno 
,come il porto, ma salendo 
sempre di più il modulo di-
venta sempre più abitabile 
al suo interno.
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- A sinistra: un dettaglio dell'im-
pianto di risalita del modulo albero 
in arrivo al terzo piano; costituito 
da una rampa elicoidale a sbalzo e 
corpo ascensore vetrato racchiuso da 
quattro pali in cemento.

-A destra: un dettaglio del della 
vasca verticale inserita nel modulo 
albero per la raccolta e il filtraggio 
dell'acqua.

L'intera struttura è sorretta da questi moduli che vengono sezionati longitudinalmente da tre solai spessi 1,5 
metri (metro circa dedicato al mantenimento della struttura, mentre 0,5 metri sono stati riservati come pac-
chetto porta impianti; sono previsti un impianti di condizionamento e deumidificazione) che dividono la strut-
tura in tre piani dove poi si svolgeranno le varie attività.
I tre piani:

-Primo piano dove il pesce arriva direttamente dai moli, viene raccolto smistato e stoccato, in questo piano 
avviene anche la vendita all'ingrosso dove i commercianti possono acquistare grandi quantità di pesce per poi 
rivenderle.

-Secondo piano: La zona a mio parere più caratteristica di un mercato del pesce, il vero e proprio mercato. Ma 
non si vende solo pesce, grazie alle grandi dimensioni della struttura il mercato ospita banchi di ogni tipo che 
possono andare dalla verdura alla frutta e perché no anche alla carne volendo.
Mi immagino una moltitudine di banchi di ogni tipo che attirino persone da tutta la città circostante, ma an-
che visitatori dalle isole vicine e dal mondo, un luogo dove entrandovi si possa davvero respirare la cultura e le 
tradizioni indonesiane.

-Terzo piano: Una volta acquistato tutto il necessario al piano del mercato perché non salire a mangiare?
Il terzo piano un enorme lotto open space che ricorda un edificio polifunzionale è il piano dedicato ai ristoranti. 
Le persone posso salire dopo aver comprato il pesce o quello che ritengono più opportuno e farselo cucinare.
Ma non è comunque sbagliato definirlo spazio polifunzionale infatti le grandi dimensioni e le pareti non per-
manenti che "definiscono" gli spazi all'interno dell'open space favoriscono il cambiamento adattandosi alle 
esigenze di tutti, cambiando continuamente funzione o facendole coesistere contemporaneamente.
Qui anche la struttura del modulo albero cambia, infatti si interrompe il cemento e la copertura è realizzata con 
lo stesso legno lamellare che circonda il modulo e vetro.

Dettaglio copertura realizzata in  legno e vetro
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Il legno lamellare C.L.T.1 è un legno lamellare strutturale molto versatile già pensato per essere adoperato in 
altre strutture similari bagnate dal mare, le sue proprietà sono davvero ottime per queste condizioni inoltre in 
questo progetto il legno è un forte richiamo al tema navale e marittimo.
Le vetrate invece permettono di massimizzare l'ingresso della luce, che verrà tuttavia regolata tramite degli 
oscuranti regolabili, in modo tale che nei giorni di pioggia la luce entrante sia massima, mentre nei giorni di 
sole se ne possa regolare il passaggio evitando possibilmente un fastidioso effetto serra.

Inizialmente, nonostante i piani distino tra loro 7 metri da solaio a solaio, data l'estensione dei solai, il passag-
gio della luce nelle zone inferiori, sino ad arrivare al porto, è stato un problema, ma è stato risolto semplice-
mente praticando degli enormi fori sui solai.
Le bucature sono di due tipologie:

1.Bucature Esterne al modulo albero- Partendo dal terzo piano scendendo verso il primo seguono un rapporto 
inverso rispetto al modulo, man mano che il modulo si restringe le bucature si allargano, per permettere di 
massimizzare l'apporto luminoso.

2.Bucature Interne al modulo albero-Partendo dal terzo piano scendendo verso il primo seguono lo stesso rap-
porto del modulo, restringendosi insieme ad esso, questo permette comunque un certo apporto luminoso ma  
fa si anche che l'interno del modulo resti parzialmente fruibile dai visitatori.

1 Stora Enso Division Wood Products,Il CLT di Stora Enso, Legno: un materiale millenario si rinnova

Immagine piani forati per mettono il passaggio della luce ai piani 
inferiori
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Prospetto frontale edificio Prospetto laterale parziale edificio

Si può notare dai prospetti come l'unione dei moduli albero formi delle enormi arcate che ricordano quasi delle 
moderne volte gotiche.
Anche i portali che servono a far comunicare interno ed esterno del modulo, ma permettono anche alla luce 
di filtrare lateralmente, sono dei grandi archi alti circa  sei metri, debitamente rinforzati per non indebolire la 
struttura.

Questo edificio enorme spicca all'interno del quartiere per dimensioni e per assoluta differenza di forme ed era 
proprio quello che intendevo concepire.
Una grande arca, che possa contenere una moltitudine di persone di ceti usi e costumi differenti tutti riuniti 
insieme sotto un unica vetrata, in unico mercato, trasformando la struttura in un punto di riferimento per la 
comunità, un luogo di lavoro, un aggregante sociale, un edificio funzionale o polifunzionale che varia al suo 
interno ma che con il tempo forse potrebbe variare anche all'esterno, aggiungendo o togliendo moduli adattan-
dosi in continuazione a quelle che potrebbero essere le nuove esigenze della società.

Un Monumento al Pescatore, un Edificio Mondo.
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Conclusioni

Partendo da un discorso più ampio come quello del sea level rise, sono giunto In Indonesia a Giacarta che 
continua inesorabilmente a sprofondare.
In questo luogo i più colpiti da questo fenomeno, sono le persone che vivono sulla costa, ed esse sono per la 
quasi totalità pescatori.
La costruzione di un isola artificiale potrebbe funzionare, forse, per risolvere il problema dell'innalzamento 
marino, ma dopo aver letto parecchio sulla questione dubito che riesca ad arrestare completamente lo sprofon-
dare continuo di Giacarta, i problemi vanno oltre e proseguono ormai da moltissimi anni.
Ma “il muro” si farà, sono già stati stanziati  40 miliardi di dollari, e sarà un'altra batosta per i pescatori della 
baia che si ritroveranno con le loro zone di pesca tipiche deturpate.
L'obbiettivo era dunque quello restituire uno spazio ai pescatori “resilienti quasi esiliati”, prima immaginando 
un vero e proprio quartiere e successivamente creare un luogo  all'interno di esso che restituisse costumi, tra-
dizioni, e collettività ma che fosse anche uno spunto per una ripresa economica.
E dove far sorgere questo quartiere?
La risposta a questa domanda è stata una conseguenza logica quasi istantanea e logica, costruire un quartiere 
per  pescatori sull'isola artificiale che minaccia la loro sussistenza, ovvero convertire il problema nella soluzio-
ne.
Ovviamente nel nuovo quartiere non vivranno solo i pescatori, saranno presenti ogni genere di estrazione 
sociale, ma il tema verte in questa direzione e mi porta alla conclusione che l'edificio centrale del progetto non 
può essere altro che un grandissimo mercato del pesce.
Il mercato del pesce in questione è pensato sia a livello lavorativo, dare impiego ai pescatori, ma tende ad assu-
mere un ruolo che possa rispondere alle esigenze di tutte le persone e diventa così il fulcro del nuovo quartiere 
e non solo.
In conclusione il progetto di tesi mira a creare una soluzione che sia uno spazio collettivo che funga da aggre-
gante e che sia sostenibile sopra tutto dal punto di vista sociale.
Tuttavia ci sono alcuni punti che riguardano il comparto tecnologico che avrei voluto trattare.
Pur essendomi documentato su varie tecnologie per la produzione di energia pulita attraverso le correnti ma-
rine e moto ondoso, non sono riuscito ad approfondire l'argomento a dovere. Sarebbe stato il massimo per me 
riuscire a dimostrare che la struttura oltre ad essere sostenibile dal punto di vista sociale potesse esserlo anche 
dal punto di vista energetico usando per l'appunto l'energia del mare che minaccia di sommergerci, tentando 
quindi ancora una volta di convertire il “problema” nella soluzione.
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