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Negli ultimi decenni, numerosi progetti di lungofiume 
hanno dimostrato come la rivalutazione dei margini fluviali 
rappresenti una strategia per la rigenerazione di ampie 
aree urbane e per orientare lo sviluppo della città verso 
il recupero e la riqualificazione dell’esistente piuttosto 
che verso la sua continua espansione. Agire sulle sponde 
dei fiumi, quegli stessi fiumi che oggi attraversano il 
costruito, unitamente alle aree industriali dismesse, alle 
aree residuali e agli scheletri abbandonati disseminati 
nella città, è occasione di ‘risarcimento’ per intere 
conurbazioni, oltre che una strategia contro il consumo 
di suolo: si tenga presente che l’Italia, seconda in Europa 
soltanto a Germania, Francia e Spagna, consuma otto 
metri quadri di terreno al secondo (Ispra 2014). 

Lungofiumi, brown fields e brown areas (le zone 
industriali dismesse), urban voids e più in generale 
drosscape, i cosiddetti paesaggi dello scarto secondo 
la definizione di Alan Berger, sono chiari effetti del 
passaggio alla società dell’informazione e rappresentano 
una risorsa potenziale per la trasformazione dei contesti in 
cui si inseriscono. Se considerati non come singole entità 
separate, ma come una rete diffusa capillarmente nella 
città, essi possono agire da volano per la rigenerazione di 
interi comparti urbani, per la ricucitura di aree marginali 
e periferiche, aumentandone notevolmente il valore 

West 8, riqualificazione del lungofiume del Rio Manzanares, Madrid, 
Spagna, 2011 (foto di Burgos e Garridos)

Lungofiumi del mondo quali occasioni di rilancio 
urbano

di Gaetano De Francesco
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immobiliare complessivo. La loro interazione si configura 
come un network in grado di dar vita a progetti che 
si insinuano fra le maglie del costruito e i cui effetti si 
riverberano in aree circostanti anche molto estese.

Come più volte ha affermato Antonino Saggio:
‘Il significato civico e collettivo del fiume può 

funzionare da catalizzatore simbolico ed economico 
con ricadute positive in ampi settori urbani circostanti’ 
(Saggio 6: 2015).

Lo sviluppo e la riqualificazione urbana legata 
alla riappropriazione delle aree dei lungofiume non 
è certamente tema recente. Dal famoso caso della 
trasformazione delle aree fluviali, portuali e industriali di 
Londra, i London Docklands, esso attraversa il dibattito 
culturale e politico degli ultimi decenni. Da quel progetto 
sono passati oramai alcuni decenni durante i quali vi è stato 
un’inversione di tendenza verso progetti maggiormente 
multifunzionali, sostenibili e sistemici. Si è riflettuto 
su come a progetti di mera densificazione si possano 
affiancare spazi pubblici per il tempo libero, aree verdi 
per il relax ma soprattutto per la bonifica e il risanamento 
ambientale, per la depurazione dell’aria, dell’acqua 
e dei suoli. Nell’era del paesaggio come paradigma 
per l’architettura e per l’urbanistica contemporanea, 
in anni in cui la sfida ecologica rappresenta uno degli 
obiettivi salienti, numerosi interventi hanno dimostrato 
la possibilità di un progetto integrato in cui natura e 
costruito si fondano in un unicum, dando vita a delle 
vere e proprie ‘ecologie progettate’. Intessere rapporti 
virtuosi con gli ecosistemi, grazie anche alle continue 

scoperte e sperimentazioni scientifiche e tecnologiche 
e ai nuovi strumenti informatici, è divenuto attributo 
indispensabile della pratica progettuale. Se la società 
industriale si è espansa illimitatamente alla conquista 
di suoli immacolati, compromettendone le risorse, la 
società dell’informazione in cui viviamo può ricostruire 
una ‘seconda natura’ come afferma Adriaan Geuze (1996).

L’Information Technology può avere un 
ruolo decisivo nella la creazione di paesaggi 
animati, reattivi, metamorfici e adattivi, capaci 
di incorporare i processi tipici del vivente al fine 
di innescare effetti benefici per l’ambiente. 

Questo muove molti ambiti di ricerca verso un 
processo di ibridazione tra il naturale e l’artificiale, che 
combina elementi della tecnologia e dell’ambiente. 

Diversi progetti proposti in questo libro affrontano la 
presenza dell’IT quale chiave importante, in una direzione 
non solo estetica, ma anche nell’affrontare situazioni di 
crisi a partire da una seria riflessione e una progettualità 
concreta del lungotevere e più in generale dei lungofiumi.

Ma non vi è sviluppo senza infrastruttura. Lo sforzo 
che molti progetti contemporanei tentano di fare è 
mettere a sistema lungofiumi e vuoti dismessi per creare 
delle infrastrutture a rete, in grado di rivitalizzare e 
servire la città esistente. Molte aree fluviali, portuali e 
industriali dismesse sono divenute delle infrastrutture 
di nuova generazione, delle vere e proprie infrastrutture 
alternative a quelle esistenti, delle ‘infrastrutture della 
rigenerazione’. Il tema dell’infrastruttura è uno di quei 



23Tevere Cavo

temi caldi su cui architetti e urbanisti continuano a 
confrontarsi. Essa, si sa, è stata sinonimo di sviluppo. 
L’infrastruttura ha dato forma alle nostre città durante 
le varie epoche storiche, ma ha anche avuto un ruolo 
decisivo nel consumo di suolo e nella generazione di 
fratture all’interno del territorio difficili da sanare, con 
situazioni di marginalità, di abbandono e di degrado. 
In Italia, in un territorio devastato da un insostenibile 
modello insediativo a bassa densità, in cui il dissesto 
idrogeologico rappresenta una delle principali emergenze, 
strade, autostrade e ferrovie costituiscono il 28% di quei 
22.000 chilometri quadrati urbanizzati (pari a 6.160 kmq) 
a fronte del 30% degli edifici (pari a 6.600 kmq) (Ispra, 
2014). Ciò implica una rifondazione del significato stesso 
di ‘infrastruttura’, una sua nuova definizione e statuto. 

Ad una sua attribuzione funzionalmente egemone, si 
tenta di far corrispondere interpretazioni che ne studino 
a fondo le potenzialità progettuali e le possibilità che, nel 
rapporto con i diversi contesti in cui si collocano, attivino 
interazioni sistemiche e cicli virtuosi che vadano oltre gli 
aspetti funzionali primari (Ferlenga 2012).

Il recupero dei lungofiumi e delle aree in 
disuso è stato in questi ultimi anni il campo 
privilegiato per la sperimentazione di una nuova 
idea di infrastruttura.

Alle ‘normali’ infrastrutture si sono sostituiti ‘paesaggi 
infrastrutturali’, favorevoli alla vita ed esteticamente 

Jourda Archiectes e IN SITU Architectes Paysagistes, riqualificazione del lungorodano, Lione, Francia, 2007 (foto di IN SITU Architectes 
Paysagistes)
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qualificati, salutari, adattivi e produttivi. Numerosi 
lungofiumi contemporanei, paesaggi lineari che 
attraversano la città contemporanea e che mettono in 
luce una nuova geografia del movimento, sicuramente 
un movimento ‘lento’, rappresentano infrastrutture 
‘multitasking’, tipologie ibride prive di una caratterizzazione 
d’uso univoca. Questi parchi fluviali alternano alle 
regolazioni dei flussi urbani, la produzione energetica, 
la regolazione, l’approvvigionamento e la depurazione 
dei flussi idrici, la bonifica dei suoli e la produzione 
agricola, lo stoccaggio e la trasformazione dei rifiuti, e 
inglobano nel loro disegno cubature di nuova costruzione 
che oltre ad ospitare i luoghi del lavoro, del commercio 
e dell’abitare, possono interessare gli investitori privati, i 
cui capitali finanziano il progetto pubblico.

Esempi nel mondo

La riqualificazione del Rio Manzanares a Madrid, del 
Reno a Lione e della Garonne a Bordeaux, il Brooklyn 
Bridge Park a New York, il Queen Elizabeth Park a Londra 
o il grande progetto di pedonalizzazione della Senna a 
Parigi, l’Albertpark a Kortrijk in Belgio, il Wipkingen Park a 
Zurigo sul Limmat, la riqualificazione del Cheonggyecheon 
a Seoul, il Gardens by the Bay a Singapore o il Taichung 
Gateway Park a Taiwan, i Bridged Gardens a Tianjin in 
Cina, sono solo alcuni fra i più noti esempi nel Mondo che 
dimostrano una chiara inversione di tendenza rispetto ai 
succitati Docklands. Ad essi si affiancano progetti meno 
noti, come la riqualificazione delle sponde del Mill a 
Stamford, o di ridotte dimensioni, come la riqualificazione 
della Darsena a Milano, del lungofiume a Viladecans, 
l’anfiteatro sulle rive del fiume Paka a Durazzo, o quello 

sul Reno a Coblenza, il parco degli origami sulle rive 
del Danubio a Budapest, il lungofiume a Lille, il parco 
Aranzadi a Pamplona, quello fitodepurativo a Nanterre, le 
passerelle sull’Aiyi River a Yinchuan city in Cina o quelle 
Torrens ad Adelaide, il Jim Stynes Bridges sullo Yarra a 
Melbourne e altri ancora.

Si tratta di opere in cui il progetto di suolo appare 
come lo strumento fondamentale per creare micro-
topografie, con interventi che contaminano la sezione 
stradale con l’introduzione di funzione altre da quelle 
veicolari. Sono azioni che allo stesso tempo depurano i 
suoli e le acque ricostituendo la biodiversità locale, che 
integrano diversi tipi di mobilità e che sono in grado 
di ospitare la condizione pubblica e privata, con spazi 
produttivi che sperimentano nuove forme di energia, 
centri di smaltimento dei rifiuti o di dighe che regolano 
i flussi delle acque meteoriche. Tali infrastrutture ibride, 
multifunzionali, ecologiche, multilivello, attraverso la 
stratificazione e l’intreccio di curve e piani inclinati, 
assicurano il funzionamento di ampi brani di città in una 
sorta di narrazione continua e in un affascinante viaggio 
metropolitano. Spesso ne derivano morfologie lineari, 
o più precisamente tentacolari, visto che dai grandi 
corsi d’acqua si diramano percorsi ciclabili, blueways e 
corridoi ecologici che si insediano nelle maglie delle città 
costruita rigenerandola.

I progetti che illustreremo verranno tematizzati 
secondo sei categorie: parchi, slowscape, densificazioni, 
macchine energetiche, eco-hydro-infrastrutture, arte 
e temporary performances che non sono naturalmente 
caratteristiche esclusive del progetto scelto, ma che ne 
rappresentano un ingrediente fondamentale.
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Parchi: spazi pubblici e corridoi ecologici

L’idea più comune è quella di trasformare il lungofiume 
in uno spazio pubblico. Da una parte vi è la possibilità 
di generare nuovi spazi per i cittadini all’interno o 
nelle vicinanze di tessuti densamente abitati, in cui le 
costruzioni hanno saturato qualsiasi spazio altrimenti 

disponibile, dall’altra si impone la necessità di un 
risarcimento ambientale, dopo un’epoca che ha sfruttato 
senza regola le risorse naturali. È ciò che accade a Seoul, 
in Corea, dove, nel 2005, un’autostrada che attraversava 
la città e per la cui costruzione era stato interrato il fiume 
Cheonggyecheon, viene demolita. L’antico fiume viene 

Parco sulle rive del Cheonggyecheon, Seoul, Corea, 2005 (foto di Robert Kohler)
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sterrato, ripristinato il suo corso, e trasformato in un parco 
lineare di cento metri per otto chilometri, un vero e proprio 
corridoio ecologico per il tempo libero, per il leisure, per 
la bellezza, in grado di ricostruire gli habitat naturali. Alla 
‘ricostruzione della natura’ e alla strutturazione di nuovi 
spazi pubblici per i cittadini corrisponde una rimarchevole 
conseguenza: l’aumento vertiginoso dei valori immobiliari 
delle aree e degli edifici circostanti al nuovo parco. Dopo 
aver tombato per cinquant’anni il fiume Cheonggyecheon 
sotto un manto di asfalto, la città coreana gode ora di un 
grande parco che ha reso evidente come un semplice 
risarcimento ambientale possa riqualificare un intero 
settore urbano. 

Slowscape: paesaggi dello scorrimento lento

Nello 2005 a Madrid gli olandesi West 8 con il gruppo 
di architetti locali MRIO vincono il concorso di idee per 
il riutilizzo delle aree dismesse dall’interramento della 
tangenziale lungo il Rio Manzanares. Nel 2011 viene 
completato l’intero progetto che si snoda per dieci 
chilometri lungo il fiume. Si tratta di un’imponente 
opera di ricucitura urbana tra la parte settentrionale 
e quella sud-orientale della città, un tempo separate 
dalla tangenziale che correva lungo il corso del fiume. 
Quest’ultimo, completamente ‘escluso’ e irreggimentato, 
assolutamente estraneo alla città, viene ad essa restituito.

I progettisti propongono un nuovo paesaggio 
polifunzionale e ‘auto-sostenibile’ che opera un 
risarcimento ambientale e che sostituisce percorsi 
ciclabili, pedonali e della mobilità pubblica in superficie, 
alla pesante circolazione automobilistica dislocata nel 
sottosuolo. Lungo le sponde si avvicendano eventi 
architettonici e paesaggistici quali ponti, piazze, fontane, 
approdi, playground per bambini e skatepark, dighe, 
giardini dalle essenze semi spontanee e frutteti. 

L’intrecciarsi dei percorsi pedonali curvilinei, 
che evoca lo scorrere del fiume, e l’alternarsi di aree 
omogenee di specie arboree diversificate, disegnano 
un paesaggio dello scorrimento lento le cui coreografie 
guidano il viaggiatore alla scoperta di universi multipli.

Il risultato è un’infrastruttura multifunzionale che 
promuove una mobilità di qualità dove al viaggio si 
accoppia l’evento.

West 8, riqualificazione del lungofiume del Rio Manzanares, 
Madrid, Spagna, 2011
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Anche Parigi si muove in questa direzione. Dopo 
gli esemplari progetti di Lione e Bordeaux, la capitale 
francese è in prima linea con il suo grande progetto di 
pedonalizzazione del lungo Senna, il cui completamento 
è previsto per il 2016. In tutto tredici chilometri di fiume 
dai quali si diramano ventisei chilometri di promenade 
verso il centro parigino o la sua banlieu.

Completamente liberate dalle auto, le sponde 
divengono le vie per una mobilità rallentata, ma senza 
dubbio di maggiore qualità, in cui si alternano luoghi 
dedicati alla natura, alla cultura e allo sport. Tre linee 
fluviali, una sorta di metropolitana sull’acqua, solcheranno 
il fiume.

Trentacinque milioni di euro il costo del progetto cui 
bisogna aggiungere ogni anno 5 milioni per la gestione e 
il corretto funzionamento. Un primo bilancio che prende 
in esame l’intervallo 2010-2013, durante il quale è stata 

inaugurata la rive gauche, riconosce una riduzione del 
9% del traffico automobilistico e del 15% di ossido d’azoto 
nell’area in oggetto, un aumento di 2,5 milioni di turisti 
oltre che la pedonalizzazione di 4,5 ettari.

Densificazioni: innesti multifunzionali 

Accanto alla creazione di spazi pubblici, aree verdi e 
piste della mobilità lenta, i lungofiumi possono divenire 
aree di densificazione urbana. Pensare ai margini fluviali 
come aree di nuova edificazione significa alimentare lo 
sviluppo delle città contemporanee, che nell’immediato 
futuro sono destinate a ospitare sempre una maggiore 
popolazione, pur limitandone l’espansione periferica. I 
lungofiumi, sovente aree produttive dismesse, altre volte 
aree residuali possono essere destinati alla costruzione di 
nuovi edifici, residenze, spazi commerciali, servizi, che 
servano la città consolidata operando al suo interno senza 

Franklin Azzi Architecture, riva sinistra della Senna, Parigi, Francia, 2011 (foto di Jacques Leroi)
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occupare le aree di esondazione del fiume, e secondo una 
logica di mixité.

Il progetto Eckwerk a Berlino, lungo lo Sprea 
rappresenta un progetto esemplare di densificazione 
sul lungofiume in grado di produrre un profondo 
rinnovamento urbano secondo una logica di condivisione 
e multifunzionalità.

Il progetto nasce totalmente dal basso, all’interno del 
Bar25 che prende in gestione l’ex area del mercato del 
legno, a  ridosso di una serie di arterie urbane, e che 
organizza cittadini, residenti e artisti in una cooperativa 
che si oppone alla demolizione delle strutture preesistenti 
e all’edificazione di un palazzo per uffici, e che propone 
invece un progetto misto, che si fondi su principi 
comunitari e solidaristici.

Insieme agli architetti riuniti sotto la sigla Fska 
Architekten, la comunità pone alla base del progetto 
la fruibilità del fiume e del suo accesso pubblico, la 

mixité, la sperimentazione agricola e botanica, i caratteri 
sperimentali del ristorante e del club musicale, delle 
residenze e degli atelier creativi, ipotizzando alcuni 

Graft e Kleihues + Kleihues, intervento Eckwerk nell’area Holzmarkt, 
Berlino, Germania, in costruzione (immagine di Graft)
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scenari che attirano un investitore privato, una società di 
Mutui di pensione svizzera, la Foundation Abendrot, che 
decide di investire in quel progetto.

Attualmente in fase di realizzazione, il progetto 
sviluppato dallo studio Graft, congiuntamente allo studio 
Kleihues + Kleihues, prevede un basamento terrazzato 
a uso pubblico e commerciale su cui si innestano torri 
da otto a dieci piani di altezza che ospitano residenze 
e spazi di lavoro e serre vetrate per il funzionamento 
bioclimatico. Un percorso ad andamento zigzagato le 
collega attraversandole. Qui si aprono spazi per eventi, 
per imprese, start up, locali di coworking, ristoranti e 
delle serre bioclimatiche. In copertura delle torri si 
collocano le serre per la produzione agricola.

A Brooklyn invece, l’ex area portuale e industriale 
lungo l’East river diviene luogo di presidio di associazioni 
cittadini per la creazione di un parco metropolitano, 
cittadini che già nel 1984 si erano schierati a protezione 
dell’edificio dei traghetti. Nel 2002 il sindaco si fa 
carico della volontà civica e nel 2008 lo studio Michael 
Van Valkenburgh Associates consegna il progetto, la 
realizzazione inizia nel 2008 (Saggio 1: 2016).

Una serie di enormi piattaforme galleggianti, i Pier, 
che ospitano campi da gioco, spiagge artificiali, si 
alternano sui moli, all’interno di un vasto progetto di 
landscape, sormontato dal ponte di Brooklyn, il simbolo 
del luogo. Due aree soltanto concesse per l’edificazione 
di nuova cubatura di proprietà degli investitori. Proprio 
quelle aree destinate ad ospitare appartamenti e un 
hotel, abilmente progettati, garantiscono i finanziamenti 
da parte dei privati che realizzano quasi interamente il 
progetto.

Macchine energetiche: centrali idroelettriche

L’acqua dei fiumi, si sa, ha in sé un’energia potenziale 
che può essere facilmente trasformata in energia cinetica, 
dunque elettrica. In passato, sulle rive dei fiumi di 
qualsivoglia città, fra l’abitato, si avvicendavano piccoli 
molini e opifici che sfruttavano la forza dell’acqua. Eppure, 

Michael Van Valkenburgh Associates, Brooklyn Park Bridge, New 
York, USA, in costruzione (foto di dumbonyc)



30 Tevere Cavo

oggi quando si pensa ad una centrale idroelettrica 
comunemente si immagina un’enorme struttura posta 
al di fuori dei centri abitati. Ma se si ripensa a quei 
vecchi molini in un’ottica contemporanea, facilmente si è 
portati a immaginare delle piccole centrali diffuse lungo il 
corso del fiume, in grado di alimentare i quartieri limitrofi, 
piuttosto che megastrutture periferiche.

È ciò che è accaduto a Kempten, in Germania dove, 

nel 2010, lo studio tedesco Becker Architekten inaugura 
una piccola powerstation sulle rive del fiume Iller, nel 
cuore del centro abitato.

Il progetto, che prevedeva la sostituzione di una 
vecchia centrale idroelettrica degli anni ‘50 sorta 
nell’attuale centro storico, ha rappresentato da una parte 
la possibilità di costruire una nuova struttura in grado 
di generare 10,5 milioni di kilowatt/ora all’anno per il 
sostentamento di 3000 famiglie, dall’altra l’occasione di 
ridisegnare una piccola porzione di riverfront cui dare un 
nuovo carattere architettonico.

Dalla riva, morbide superfici in cemento armato si 
sganciano per avvolgersi su se stesse, quasi ad evocare 
un mostro marino dalla lunga coda contorta. Percorsi 
pubblici e di servizio si insinuano nelle loro insenature 
riqualificando le sponde del fiume.

Ora proviamo a immaginare una serie di questi 
impianti dislocati sul lungofiume. Essi potrebbero 
alimentare intere città!

Attraverso questi esempi possiamo affermare di 
assistere a una nuova sinergia tra l’infrastruttura e la 
morfologia urbana, che rievoca i miti di fondazione 
degli insediamenti di matrice etrusca, caratterizzati 
da una visione integrata tra artificio e natura. Dopo 
decenni di scollamento tra la forma della città e il 
disegno delle infrastrutture, oggi una serie di esperienze 
mostrano il ruolo cruciale che il progetto di inediti 
sistemi infrastrutturali diffusi e decentralizzati può 
assumere, sia per quanto riguarda complesse operazioni 
di trasformazione e rigenerazione urbana, sia per la 
capacità di indirizzare futuri sviluppi nei territori della 
città costruita (De Francesco e Massaro 2015).

Becker Architekten, centrale idroelettrica, Kempten, Germania, 
2010 (foto di Brigida Gonzalez)
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Eco-hydro-infrastrutture: spugne per la gestione 

delle acque

Alla crescita demografica, con cui la città deve 
misurarsi, all’incremento di ineguaglianza sociale, al 
problema della mobilità e alla necessità di sviluppare 
città più ecologiche, oggi si affianca la sfida di una 
crescente complessità dei cambiamenti climatici, le 
cui dinamiche irreversibili mostrano la fragilità della 
città contemporanea con ripercussioni catastrofiche 
sull’abitato e un continuo incremento dei costi in termini 
di vite umane e infrastrutturali.

L’innalzamento delle temperature su scala globale, 
dunque l’aumento del tasso di umidità, accresce la 
portata e l’intensità delle precipitazioni, generando 
fenomeni meteorologici sempre più estremi e improvvisi 
che determinano una maggiore vulnerabilità della città 
contemporanea al fenomeno delle inondazioni urbane.

Le precipitazioni, sempre più intense per i 
cambiamenti climatici, incapaci di defluire naturalmente 
a causa della cementificazione dei suoli, rigettate da 
un’infrastrutturazione non adeguata a ricevere flussi di 
un’ampia portata, si riversano nei letti dei fiumi che 
straripano dagli argini inondando i quartieri limitrofi. 

Ora proprio i margini fluviali possono e debbono 
assumere un ruolo decisivo nella gestione delle acque.

Sono particolarmente interessanti a riguardo i progetti 
dello studio cinese Turenscape. Riflettendo sull’effetto 
spugna degli elementi naturali, sui concetti di Landscape 
Urbanism e infrastruttura ecologica, i progettisti 
realizzano nel continente asiatico delle zone umide 
assorbenti. Scardinano l’dea tradizionale di infrastruttura 
meccanica e artificiale proponendo paesaggi totalmente 

naturali in grado di reagire ai mutamenti climatici. 
Reinventano i luoghi del degrado e dell’abbandono con la 
creazione di parchi che si configurano come infrastrutture 
dell’adattività o come comunemente si aggettivano, 
della “resilienza”. Kongjian Yu, fondatore dello studio e 
professore alla Peking University li definisce ‘eco-idro-
infrastrutture’.

Nel 2010, a Shanghai in occasione dell’Expo, sulle rive 
del fiume Huangpu viene inaugurato l’Houtan Park.

Il progetto nasce all’interno di un vecchio sito 
industriale dismesso di quattordici ettari, utilizzato 
per anni come discarica a cielo aperta. A tre anni di 
distanza dalla conclusione del Red Ribbon Park a 
Qinhuangdao, Turenscape propone una zona umida 

Turenscape, Red Ribbon Park, Qinhuangdao, Cina, 2007 (foto di 
Turenscape)
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terrazzata che rimanda agli antichi paesaggi agricoli 
cinesi. I terrazzamenti lungo le sponde del fiume, in cui si 
avvicendano piacevoli giardini tematici, aree produttive, 
percorsi educativi, padiglioni e pensiline, proteggono il 
litorale dall’erosione, fungono da buffer space contro le 
inondazioni stagionali, filtrano le acque del fiume e quelle 
reflue e ricostituiscono gli habitat acquatici, assumendo 
un rinnovato valore estetico. Ogni giorno vengono trattati 
2400 metri cubi d’acqua che defluendo dalle quote 
superiori a quelle inferiori viene depurata dalle sostanze 

inquinanti attraverso tecniche di fitodepurazione.
Nel 2012 Turenscape conclude a Liupanshui City il 

Minghu Wetland Park e nel 2014 ad Harbin il Cultural 
Center Wetland Park, che riqualificano le rive deteriorate 
dei fiumi Shuicheng e Songhuajiang.

Attraverso operazioni di micro-topografia e di 
rimodellazione del suolo, vengono realizzate una serie di 
cavità, di bacini idricamente resilienti che si adattano 
all’andamento fluttuante del livello dell’acqua. Spazi 
verdi in grado di rallentare il suo flusso in modo tale da 

Turenscape, Minghu Wetland Park, Liupanshui, Cina, 2012 (foto di Turenscape)
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regolare l’approvvigionamento idrico durante le stagioni 
secche e piovose, filtrare e depurare l’acqua inquinata, 
risanare l’habitat nativo, oltre che integrare usi ricreativi, 
mobilità sostenibile e qualità estetica, vengono creati.

L’Atelier Dreiseitl, a Bishan, nel 2012 completa il più 
popolare parco di Singapore: l’Ang Mo Kio Park.

Il progetto è parte dell’Active, Beautiful, Clean 
Waters (ABC Waters) Programme, un’iniziativa a 
lungo termine di trasformazioni dei corpi idrici della 
città in spazi ricreativi per i cittadini. Esso prevede la 
rinaturalizzazione di tre chilometri di rive cementificate 
del fiume Kallang, affronta la crisi delle inondazioni, la 
necessità di approvvigionamento idrico e la creazione di 
spazi naturali nella città.

Sessantadue ettari di parco sono stati ridisegnati 
per ospitare le mutazioni dinamiche del sistema fluviale. 

Tre campi da gioco, ristoranti, un belvedere, si integrano 
nel verde, nel cuore della città. Una magia si compie 
quotidianamente: tra giochi e relax, bambini e adulti, 
accovacciati sui lisci massi che delimitano i corsi d’acqua, 
saltellando su quelli che li attraversano si rinfrescano.

Questo approccio progettuale incentrato sul concetto 
di margine, contrapposto a quello di limite, conforma 
nuovi paesaggi elastici dalla capacità metamorfica di 
adattarsi ai processi della dinamica fluviale. Si tratta 
di bordi interattivi che superano la nota pratica di 
edificare barriere difensive atte a stabilire un limite, una 
separazione netta tra due elementi (Nicolin 2010, p. 52).
Chiaramente esse rappresentano strategie di dispersione 
idraulica. Dilatazioni marginali, fenditure topografiche 
e ramificazioni tentacolari rendono possibile dissipare 
l’acqua in eccesso che attraverso blueways, boulevard, 

Turenscape, Houtan Park, Shanghai, Cina, 2010 (foto di Turenscape)
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percorsi tematici si insinuano tra le maglie della città 
costruita rivitalizzandola.

Ma soprattutto si tratta di modelli atti a trasformare 
la città in un sistema adattivo che attraverso interazioni 
sistemiche e cicli virtuosi possa autoregolarsi.

Anche New York investe in questa direzione. Nel 2015 
la municipalità indice un concorso internazionale per 
ripensare il delta dell’Hudson in vista dell’innalzamento 
del livello delle acque costiere. La design firm danese BIG 
(Bjarke Ingel Group), che si aggiudica la vittoria, piuttosto 

che disegnare un alto muro di protezione, propone 
un’infrastruttura sociale di dieci miglia che combina 
rischio idrico ed esigenze della collettività.

Arte e temporary performances

Il riuso del fiume e delle sue sponde può avvenire 
anche attraverso azioni molto semplici, spesso 

Grimanesa Amoros, Golden Waters, Scottsdale, Arizona, 2015 (foto 
di Grimanesa Amoros)
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William Kentridge, Triumphs and Laments, Tevereterno, Roma, 
2016 (foto di Antonino Saggio)

temporanee, che implicano risorse minori e che sovente 
coinvolgono l’arte. Nel 2015, a Scottsdale, in Arizona, 
l’artista peruviana Grimanesa Amoros inaugura Golden 
Waters, un’installazione creata da tubi di led colorati che 
si estendono per diverse decine di metri nell’acqua del 
fiume per poi avvolgere il ponte ‘The Beast’. Attraverso 
questa semplice operazione, durante la permanenza 
dell’installazione, il ponte progettato da Paolo Soleri e il 
fiume che sotto scorre divengono elementi aggreganti.

“Soleri e Amoros insieme rendono l’arte partecipe del 
rinnovo urbano, catalizzano la vita della città e aumentano 
le sue potenzialità di sviluppo […] operare anche con 
arte e installazioni e la presenza dell’elettronica vuol dire 
anche combattere l’abbandono e il degrado, spingere i 
cittadini a partecipare, aumentare il livello di controllo e 
sicurezza sociale.” (Saggio 9: 2016)

A Roma, da diversi anni, l’artista newyorkese Kristin 
Jones lotta per riqualificare il Tevere dando spazio all’arte 
con il progetto Tevere Eterno. È un’azione coraggiosa 
e tenace sostenuta con donazioni dei singoli che è di 
esempio e stimolo per tutta la città.

Kristin Jones, Wild Graces, Ombre dal Lupercale, Tevereterno, 
Roma, 2006 (foto di Charles Erickson)


