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Solido/liquido
Editoriale

Roberto A. Cherubini

Tra solido e liquido, in diverse quantità relative, tra pietra ed acqua, si 
svolge una gran parte del discorso sulla forma urbana.
Non c’è alcun dubbio che il materiale acqua rappresenti una eterna sfida 
per l’architettura e la città e allo stesso tempo eserciti su di esse un irre-
sistibile fascino. La sfida sta nel fronteggiare piene fluviali e mareggia-
te, affioramenti e impaludamenti, dando forma a una presenza liquida 
che forma di per sé non ha. L’irresistibile fascino è testimoniato dal fatto 
che ovunque si raggiunga un livello di riflessione sulla forma che superi 
appena il puro stato di necessità, l’acqua fa la sua comparsa tra le cose 
d’architettura: da antichissimi bagni cerimoniali ai mille specchi d’acqua 
all’aperto e al coperto dell’architettura classica, alle fontane barocche, alle 
assolutamente contemporanee piazze (Miralles, Amburgo) che lasciano 
influenzare la loro forma cangiante dai capricci controllati dell’acqua an-
tistante.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che tra liquido e solido si offre all’architet-
tura della città una terza categoria, che è quella del galleggiante. Piani ed 
alzati che prevedono una loro mutevolezza di immagine a seconda del li-
vello su cui vengono collocati, rispetto al solido, dall’acqua che li sostiene. 
Non si parla di battelli ma di vere e proprie superfici ed edifici, offerti alla 
città su pontoni galleggianti stesi sul liquido ad allargare la praticabilità di 
un sito oltre i limiti dei suoi argini. 
Né le ibridazioni finiscono qui.
Il rapporto per così dire debole tra liquido e solido, permette il manife-
starsi di figure quanto mai intriganti. La duna di sabbia cangiante con il 
vento, l’onda di sabbia risultato del lavorio erosivo di materiali compatti 
per durate geologiche, ne è un esempio.
E subito anche in questo caso si manifesta il fascino esercitato da ciò che 
partecipa alla natura del solido e del liquido. Nell’idea di sfruttare gli in-
tradossi delle dune come spazi dove collocare parte dell’hardware urbano 
o addirittura da abitare, oppure nella volontà di ricoltivarne gli estradossi 
facendole rinascere dove era magari sembrato fin troppo facile spianarle.
Dove l’acqua prende forma, perché ricondotta in rogge e canali, si mani-

Solid/liquid
Editorial

Roberto A. Cherubini

Between solid and liquid, in different relative quantities, between stone 
and water, a large part of the discourse on the urban form takes place. 
There is no doubt that the material water represents an eternal challenge 
for the architecture and the town and at the same time armies on them 
an irresistible charm. The challenge is to face river floods and swells, 
outcrops and bogs, giving shape to a liquid presence that does not form 
in itself. The irresistible charm is evidenced by the fact that wherever 
is reached a level of reflection on the form that barely exceeds the pure 
state of need, water appears among the things of architecture. From an-
cient ceremonial baths to the thousands of outdoor and indoor pools of 
classical architecture, to the Baroque fountains, to the absolutely con-
temporary squares (Miralles, Hamburg) that let their iridescent shape 
be influenced by the controlled whims of the water in front.
To this is must be added the fact that between liquid and solid a third 
category is offered to architecture and town design, which is that of the 
float. Floating floors and elevations that provide their mutable image 
depending on the level, relating with to the solid, of the water that sup-
ports them. We are not talking about boats but about real surfaces and 
buildings, offered to the town on floating pontoons laid out on the liquid 
to widen the practicability of a site beyond the limits of its banks.  
Nor do the hybridizations end there. 
The weak, so to say, relationship between liquid and solid, allows the 
manifestation of very intriguing figures. The sand dune changing with 
the wind, the sand wave resulting from the erosive work of compact 
materials for geological durations, is just an example.
Moreover, immediately in this case too, the fascination exerted by what 
participates in the nature of the solid and the liquid manifests itself. In 
the idea of exploiting the intrados of the dunes as spaces where to place 
part of the urban hardware or even to live in, or in the desire to re-culti-
vate the extrados by reborning them, where it may have seemed all too 
easy to level them.
Where the water takes shape, led back into canals and ditches, its power-
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festa la sua capacità potente di orientare la città.
Navigando lungo un canale urbano in qualsiasi direzione si capisce facil-
mente quando gli approdi sono centrali o quando, lentamente, si scorre 
verso la periferia.
Compito della forma architettonica sarebbe quello di accompagnare lo 
scorrimento, sottolineandone i capisaldi. Otto Wagner a Vienna, più di 
un secolo fa, intraprese un tentativo del genere. Ma aveva il compito di 
intervenire sulla metropolitana, che si sviluppava solo parzialmente lungo 
il Danubio. Plecnik, suo allievo, tentò di farlo a scala più piccola lungo il 
fiume a Lubiana.
Poi solo a Londra forse si tentò ancora con un disegno del genere sulla Ju-
bilee line a cavallo del nuovo millennio. Ma neppure Norman Foster alla 
guida di una schiera di allievi, riuscì completamente nel ruolo.
Resta il fatto che l’acqua affascina i progettisti urbani come una sorta di 
magnete, in un processo continuo di azioni e reazioni, dove il liquido si 
confonde al solido e trasparenze e riflessi raddoppiano l’architettura sul 
filo dell’acqua (Steven Holl, Amsterdam). 
Storie d’acqua e di pietre.

ful ability to orient the town is manifested.
Sailing an urban canal in any direction, it is easy to understand when 
the landings are central or when, slowly, one flows towards the suburbs.
The task of the architectural form would be to direct the flowing, under-
lining its cornerstones.
Otto Wagner in Vienna, more than a century ago, undertook such an 
attempt. However, he had the task of intervening on the Underground, 
which developed its line only partially along the Danube. Plecnik, his 
pupil, attempted to do this on a smaller scale along the river in Ljubljana. 
Then perhaps only in London did they try again with such a design 
on the Jubilee line at the turn of the new millennium. But not even Sir 
Norman Foster, leading a host of emerging young architects, completely 
succeeded in the role.
The fact remains that water fascinates urban designers as a sort of ma-
gnet, in a continuous process of actions and reactions, where the liquid 
merges with the solid and transparencies and reflections double the ar-
chitecture on the water’s surface (Steven Holl, Amsterdam). 
Tales of water and stones.


