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Edifici costruiti sull’acqua, un viaggio tra immaginazione e realtà
Vivere a diretto contatto con l’acqua, l’elemento che all’uomo è più affi-
ne, in edifici immersi in canali, laghi, fiumi e mari, a molti sembra ancora 
un’idea insolita e lontana dal realizzarsi. In realtà sia in Europa che nei pa-
esi arabi e asiatici sono sempre più numerosi i progetti e le realizzazioni 
di edifici e di interi quartieri galleggianti o addirittura costruiti sott’acqua.

G ià qualche anno fa a I jburg, nella 
periferia Est di Amsterdam, è stato 
inaugurato uno dei più grandi com-

plessi edilizi realizzati sull’acqua. Il progetto 

di Maria Mazza, architetto



| 01-2017 33

Waterbuurt (quartiere sull’acqua) è firma-
to dagli studi Marlies Rohmer Architects & 
Urbanists di Amsterdam e Villanova Archi-
tecten di Rotterdam. Il quartiere si sviluppa 
su sette isole artificiali e comprende 165 
edifici residenziali galleggianti dal design 
minimalista e di diverse tipologie: 55 vil-

le unifamiliari con una super ficie che va 
dai 100 ai 156 m² e 110 appartamenti di 
varie dimensioni. Tutte le residenze sono 
dotate di doppio affaccio sull’acqua e or-
meggio per la barca. Sempre rimanendo in 
Olanda, a Rotterdam, è stata recentemente 
realizzata una struttura galleggiante, com-

posta da tre emisferi collegati tra loro. La 
struttura, che è ancorata al vecchio porto di 
Rotterdam sul fiume Maas, è stata proget-
tata dagli studi Public Domain Architects e 
Delta Sync e rappresenta un prototipo per 
la progettazione e realizzazione di costru-
zioni innovative, sostenibili e galleggianti. , 

Edifici costruiti sull’acqua, un viaggio tra immaginazione e realtà
Waternest 100, prototipo per residenza galleggiante, Roma.



| 01-201734

Queste tre “bolle galleggianti” occupano una 
superficie complessiva di circa 1’100 m² e ol-
tre a ridurre le emissioni di CO2 al 50%, rispet-
to a una casa tradizionale, sfruttano l’energia 
solare e le acque di superficie per regolare la 
temperatura interna. Sono realizzate in ETFE, 
un polimero a base di etene, leggerissimo e 

resistente alla corrosione. Le finestre sono co-
stituite da una pellicola speciale; 100 volte più 
leggera del vetro. Attualmente i tre padiglioni 
ospitano mostre e eventi, ma il progetto com-
plessivo, che nasce dall’esigenza di Rotterdam 
di creare nuove aree residenziali oltre gli ar-
gini del fiume, è di realizzare entro il 2040 
13’000 abitazioni da edificarsi sull’acqua.

Un altro prototipo di residenza efficiente | 
Dal punto di vista energetico e galleggiante è la 
Waternest 100, progettata da dello studio Gian-
carlo Zema Design Group per l’azienda inglese 
EcoFloLife. Si tratta di una residenza galleggian-

te, che poggia su una piattaforma circolare in 
alluminio riciclato, del diametro di 12 metri. 
La struttura è in legno lamellare, anch’esso ri-
ciclato. L’edificio si sviluppa su una superficie 
di 100 m² e la sua forma richiama quella di un 
bacello. Sulla copertura sono stati collocati 60 
m² di pannelli fotovoltaici amorfi, in grado di 
generare 4 kWp e sostenere l’intero fabbiso-
gno energetico dell’unità abitativa. Waternest 
è attualmente in costruzione e rappresenta 
un prototipo per soluzioni abitative rispettose 
dell’ambiente non solo dal punto di vista delle 
emissioni e dei consumi energetici, ma an-
che dal punto di vista del consumo del suolo.

A ROTTERDAM
SI PREVEDE DI REALIZZARE,

ENTRO IL 2040,
13’000 ABITAZIONI

DA EDIFICARSI SULL’ACQUA.

Waterbuurt,
quartiere galleggiante
ad Amsterdam.

Padiglioni galleggianti
sul fiume Maas
a Rotterdam.

Waternest 100
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Spostandoci in Cina nella periferia della 
città di Hangzhou | Qui troviamo un altro 
esempio interessante di quartiere costrui-
to sull’acqua. Lo studio David Chipperfield 
Architects ha infatti progettato e realizzato, 
in questo parco, un complesso di residenze 
che interessano un’area di 11’800 m² e si 
sviluppano sui corsi d’acqua che attraversano 
lo Xixi National Wetland Park. Le residenze, 
che sembrano galleggiare sull’acqua, sono 
collocate le une vicine alle altre e poggiano 
su plinti di pietra. Nelle finiture, nei materia-
li utilizzati, come per esempio la pietra per 
il rivestimento esterno e nella tipologia dei 
percorsi che le collegano, piccoli sentieri o 
piccoli canali, c’è un forte richiamo alle costru-
zioni tradizionali in pietra dell’antico villaggio 
di Hangzhou. 

Il progetto nasce dall’idea di integrare tradizio-
ne ed estetica contemporanea, natura e archi-
tettura e offrire un nuovo concetto di residen-
za periferica. Totalmente immerse nella natura 
con ampie vetrate che corrono da pavimento 
a soffitto per goderne anche dall’interno lo 
spettacolo, le case dello Xixi National Wetland 
Park rappresentano certamente un’alternativa 
alla vita della vicina metropoli di Hangzhou 
(8’000’000 di abitanti), anche se rivolta so-
lamente a una clientela di standing estrema-
mente elevato. La conquista delle acque di 
mari, fiumi e laghi come un luogo nuovo dove 
vivere e abitare e lavorare, non riguarda in re-
altà solo le grandi realizzazioni e i progetti di 
quartieri residenziali, ma anche stabili pubblici, 
privati, alberghi e locali in genere. 

A Parigi è stato realizzato recentemente l‘OFF Pa-
ris Seine, il primo hotel galleggante sulla Senna. 
L’edificio è composto da due volumi principa-
li collegati tra loro da una terrazza con piscina a 
livello dell’acqua. Nella struttura e nelle finiture 
rimanda all’immagine di un catamarano con il 
doppio scafo e due ponti, quello superiore a livello 
del bar e quello inferiore a livello dell’acqua lungo 
i quali sono collocate le 4 suite e le 58 camere 
dell’albergo. L’albergo poggia su una chiatta di 

650 tonnellate di legno, rame e zinco ed è costa-
to undici milioni di Euro. Rimanendo nell’ambito 
del settore alberghiero e dei resort, dove la ricer-
ca del “sensazionale” lascia spesso libero sfogo 
all’immaginazione,è ormai in essere in diverse par-
ti del mondo la tendenza a realizzare strutture non 
solo a contatto con l’acqua ma completamene 
immerse nell’acqua. Hydropolis per esempio, è un 
progetto per costruire una serie di hotel sottomari-
ni ideati dall’architetto tedesco Joachim Hauser. ,

Quartiere residenziale
nel National Wetland Park

a Hangzhou, Cina.

OFF Paris Seine,
hotel galleggiante

sulla Senna a Parigi.
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Il primo albergo è  stato realizzato a Qingdao in Cina | Il Posei-
don Undersea Resort è un hotel con 24 suite tutte con pareti vetrate, 
costruito nel mare nei pressi delle isole Fiji a ridosso della barriera 
corallina, a circa 15 metri di profondità. Un sistema di ascensori per-
mette di raggiungere la superficie in ogni momento, ma la struttura 
offre una moltitudine di attività per lo svago, come pure ristoranti, 
cocktail bar e conference room, insomma ogni sorta di attività che 
si svolgerebbe in superficie. Una struttura che rappresenta un primo 
sguardo verso quello che potrebbe essere un nuovo epocale cambia-
mento. Il livello dei mari del resto è destinato a salire, la terra ferma a 
disposizione diminuirà inevitabilmente. I problemi maggiori riguarde-
ranno quelle città come Rotterdam, Venezia, Amsterdam che si sono 
sviluppate sull’acqua e tutte le zone costiere in generale. Eppure, e 
le tendenze in atto lo confermano, l’acqua potrebbe trasformarsi da 
nemico numero uno di questi territori a nuova frontiera su cui co-
struire e dove fondare il futuro delle metropoli. ■ © Riproduzione riservata

Poseidon Undersea Resort,
hotel subacqueo
nei pressi delle isole Fiji.


