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Oltre la riva
Editoriale

Roberto A. Cherubini

Può al centro della corrente di un grande fiume europeo e di fronte ad 

una città capitale sopravvivere in completo isolamento una oasi na-

turalistica integrale alla pressione antropica esercitata stagionalmente 

da una popolazione che cerca aria e sfogo fuori dall’asfalto e dai bloc-

chi edilizi che la contengono?

E’ possibile per l’architettura, operando tra temporaneità e permanen-

za, tra mobilità e staticità, tra stabilità e resilienza fornire un contri-

buto in termini di idee concrete alla composizione di un conflitto così 

evidente?

Questo è il tema che la rivista affronta nelle pagine che seguono, frut-

to di una call tra un ristretto numero di dottorandi romani, chiamati 

a esprimere la loro idea anche progettuale sulla questione, guidati a 

distanza dalla direzione della rivista e dai colleghi della Università di 

Belgrado che da tempo si interrogano sul conflitto che ogni estate (e 

non solo)  ha luogo tra le rive del Danubio. Al Prof. Zoran Djukanovic 

va porto in particolare il nostro ringraziamento per aver sottoposto ad 

attenta revisione con grande equilibrio e fatica intellettuale quanto di 

scritto e di disegnato si è prodotto per l’Isola in parte anche contro i 

propri personali convincimenti.

La posizione di Belgrado è tutta espressa nella sintetica quanto appas-

sionata postfazione dello stesso Djukanovic e di  Nada Beretic : l’Isola 

Grande della Guerra, come viene denominato “il banco di sabbia e di 

limo” coperto di vegetazione forestale originaria e santuario faunistico 

ornitologico, immediatamente davanti a Belgrado sul Danubio , non 

va toccata, deve rimanere incontaminata, visibile ma irraggiungibile 

da una popolazione che stenta a coglierne il valore. Ogni connessione 

fisica permanente o semipermanente tra la pur vicina riva urbana di 

Novi Beograd e la spiaggia dell’Isola segnerebbe la disconnessione de-

finitiva tra la città e il suo patrimonio.

Ma l’Isola si affolla nonostante tutto ogni estate di bagnanti e fruitori 

che la raggiungono con ogni mezzo. Amaramente, la situazione ri-

corda la disperata resistenza in Beli-grad – “la fortezza bianca” - delle 

The shore and beyond
Editorial

Roberto A. Cherubini

Is there any chance for an integral naturalistic oasis, middle of the 

stream of a large European river and front of a capital town, to survive 

completely isolated the seasonal pressure of a population that seeks air 

and green space, away from the asphalt and from the building blocks?

Is it possible for architecture, operating between transience and per-

manence, between mobility and staticity, between stability and resi-

lience, to provide a contribution in terms of concrete ideas and forms 

of open public spaces, to the composition of such an evident conflict?

This is the subject that the magazine deals with in the following pages. 

The result of a call between a small number of Roman PhD students, 

called to express their idea also by design on the issue, remote led by 

the direction itself of the magazine and by colleagues from the Uni-

versity of Belgrade who have long wondered about the conflict that 

takes place every summer (and beyond) between the riverbanks of 

the Danube.

Our thanks go in particular to Prof. Zoran Djukanovic for having ca-

refully blind peer-reviewed with great balance and intellectual effort 

what has been written and drawn for the Island. Partly also against his 

own personal convictions.

Belgrade’s position is fully expressed in the synthetic but passiona-

te postface by Djukanovic himself and Nada Beretic: the Great War 

Island on the Danube in Belgrade, the “the sand and silt bank” cove-

red with original forest vegetation, being a wildlife and ornithological 

sanctuary, should not be touched. It must remain unspoiled, visible 

but unreachable by a population that is unprepared to grasp its value. 

Any permanent or semi-permanent physical connection between the 

nearby urban bank of Novi Beograd and the bank of the Island would 

mark the definitive disconnection between the city and its heritage.

But in spite of everything, the island is crowded every summer with 

swimmers and users who succeed in reaching it by any means.

Bitterly, the situation recalls the desperate resistance in Beli-grad, the 

white fortress, of the last Roman legions to the overflowing avalanche 
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ultime legioni romane alla straripante valanga di assalitori esterni. Ma 

con il tempo quegli assalitori sarebbero diventati i difensori della ci-

viltà in tempi bui, con il nome di Serbi.

Ai nostri occhi la questione non è far sbarcare sull’Isola o meno ma 

come far sbarcare sull’Isola. Come accelerare il processo di presa di 

coscienza da parte dei cittadini di Belgrado del patrimonio a loro di-

sposizione. Come convincerli a rispettare una cultura a loro ancora 

estranea. Non difendere al oltranza, allora, ma aprire in modo selet-

tivo.

Una esperienza maturata sul Mediterraneo nel corso di una ricerca 

modellistica maturata in LabMed Sapienza di cui questa stessa rivista 

ha avuto già occasione di riferire, ci è servita da guida. L’esperienza di 

piazze galleggianti intese come luogo provvisorio sull’acqua per civi-

lizzare stagionalmente siti altrimenti intoccabili. La Grande Isola della 

Guerra può essere abitata da architetture galleggianti capaci di servire 

da oggetti a reazione poetica in grado di educare alla fruizione di que-

sto sito particolarissimo e poi scomparire stagionalmente, silenziose 

come si erano manifestate, dirette verso altre rive.

of wild assailants. But over time those assailants would become the 

defenders of civilization during the darkest times, with the name of 

Serbs. 

In our eyes, the question is not whether to land on the Island or not, 

but how to land on the Island. How to speed up the process of aware-

ness by the citizens of Belgrade of the heritage available to them. How 

to convince them to respect a still foreign culture of sustainability. Not 

a defence to the hilt, then, but a selective opening.

An European experience for the Mediterranean shores during a mo-

deling research gained in LabMed Sapienza of which this same ma-

gazine has already had occasion to report, has served as a guide. The 

experience of floating squares intended as a temporary place on the 

water to seasonally civilize otherwise untouchable sites. 

The Great War Island can be connected and inhabited by floating ar-

chitectures capable of acting as “objects of poetic reaction”, capable of 

educating the use of this very particular site and then able to disap-

pear, silent as they had manifested, seasonally directed towards other 

shores.
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Linearità e trasversalità nell’uso delle rive e dei corsi 
fluviali
Piazze galleggianti: una strategia di connessione e integrazione

Flavia Magliacani

Il modello di infrastrutturazione sostenibile delle piazze galleggianti, 

basato su principi di flessibilità, mobilità, autosufficienza e ripetitibi-

lità, può aprirsi a nuove prospettive di sviluppo. La modularità del 

sistema e la sua caratteristica flessibilità spazio-temporale, data dall’e-

strema capacità di adattamento, conferiscono a questa attrezzatura 

urbana temporanea una duplice possibilità di sviluppo spaziale, line-

are quanto trasversale. Nel primo caso i moduli aggregati ricalcano 

o “ridisegnano” il margine fluviale, divenendo una estensione diretta

dello spazio pubblico costiero sull’acqua; nel secondo caso, una diver-

sa modalità compositiva delle unità permette il movimento in direzio-

ne trasversale perpendicolare alla riva, consentendo l’attraversamento

dell’area golenale fluviale. Questa possibilità di “sviluppo infrastruttu-

rale effimero”, consente quindi l’appropriazione temporanea anche di

spazi la cui fruizione darebbe altrimenti ostacolata dalla presenza di

un corso fluviale.

Pur svolgendo una funzione che sembrerebbe ricalcare quella della

tradizionale struttura architettonica del ponte, ciò che contraddistin-

gue questo sistema ha a che fare con la durata: pensati come strutture

galleggianti migranti, l’uso di questi elementi si fonda su un principio

di non permanenza, che ne consente la massima duttilità e versatilità.

Infatti, l’assemblaggio di più elementi modulari mobili, nella sua in-

terezza, offre la possibilità di attraversamento sull’acqua in particolari

momenti dell’anno e per periodi di tempo limitati. Questo principio

di funzionamento, differente da quello del ponte tradizionalmente in-

teso – strumento connessione prepotente e permanente- , riporta alla

memoria l’antica strategia militare del “ponte di barche”: un ponte che

galleggia sull’acqua, formato da barche collegate l’una all’altra.

Nella letteratura quest’immagine affascina da sempre l’immaginario

comune, come dimostra questo passo che narra di un legendario pon-

te di barche dell’antichità.

“Morto Tiberio, Pozzuoli assistè ad una delle più clamorose follie di

Linearity and transversality in the use of the sfores and 
the river courses
Floating squares: a connection and integration strategy

Flavia Magliacani

The sustainable infrastructure model of floating squares is based on 

the principles of flexibility, mobility, self-sufficiency and repeatability. 

Hence, it can open up to new development perspectives. 

The modularity of the system and its characteristic spatio-temporal 

flexibility - given by the extreme adaptability - give this temporary 

urban equipment a double possibility of spatial development, linear 

as well as transversal.

In the first case, the aggregated modules trace over or “redesign” the 

river edge, becoming a direct extension of the coastal public space on 

the water. 

In the second case, a different composition of the units allows move-

ment in a transverse direction perpendicular to the shore, allowing 

the crossing of the river floodplain area. 

Therefore, this possibility of “ephemeral infrastructural development” 

allows even the appropriation of spaces whose use would otherwise be 

hampered by the presence of a river course.

Even if they fulfil a similar function that of the traditional structure of 

the bridge, what distinguishes this system is its durability: conceived 

as migrating floating platforms, the use of these elements is based on a 

principle of non-permanence, which allows maximum flexibility and 

versatility. In fact, the assembly of multiple mobile modular elements, 

in its entirety, offers the possibility of crossing over water at particular 

times of the year and for limited periods of time. 

This operating principle, different from that of the traditional bridge - 

a permanent and overbearing connection tool, calls to mind the 

ancient military strategy of the “bridge of boats”: 

a bridge that floats on water, formed by boats connected to the other. 

In literature, this image has always fascinated the common 

imagination, as evidenced by this passage which tells of a legendary 

bridge of ships of antiquity.

“When Tiberius died, Pozzuoli witnessed one of the most sensatio-
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Caligola: una grottesca cavalcata trionfale che l’imperatore, a simulare 

la traversata dell’Ellesponto di Serse, volle fare su un ponte di barche 

fatto costruire tra il Palazzo imperiale e il porto di Pozzuoli”.(1) 

Il fascino si deve forse ad una terminologia che sembra evocare una 

figura retorica come l’antitesi o la metonimia. In essa coesistono infatti 

di due concetti, la permanenza (qualità spazio temporale intrinseca 

dell’oggetto “ ponte”) e la mobilità (caratteristica ontologica dell’og-

getto “ barca”), per definizione antitetici. Questa ”infrastruttura effi-

mera” ha spesso consentito la realizzazione di connessioni territoriali 

temporanee tra luoghi in cui non fosse economicamente conveniente 

la costruzione di strutture permanenti, o in cui particolari esigenze 

contestuali, come la navigabilità del fiume per imbarcazioni di grandi 

dimensioni, non consentissero la realizzazione di elementi infrastrut-

turali permanenti nel tempo. Le caratteristiche di questa tipologia 

costruttiva - la possibilità di consentire il passaggio di imbarcazioni, 

la facilità di rimozione e spostamento, oltre che la particolarità inge-

gneristica data dalla capacità di assecondare le variazioni del livello 

dell’acqua - confermano l’attitudine particolarmente resiliente di que-

sta “anti-tipologia” di ponte.

Il fascino derivante dall’utilizzo di questo organismo architettonico 

rimane tuttavia ancora attuale, come dimostra il caso del ponte di bar-

che di torre d’Oglio di Mantova, un manufatto del 1926 recentemente 

ristrutturato, costituito dall’aggregazione di un insieme di piccole im-

barcazioni storiche.

“Questo, ti dicono, non è solo un «ponte di barche». E’ di più: un 

ponte che naviga. L’ unico in Europa. Risale o scende la corrente, si 

sposta come un traghetto con a bordo due passerelle - simili ad ali di 

pipistrello - da agganciare a quattro approdi diversi, su livelli stradali 

differenti. Ha anche il suo ponte di comando: la baracca degli addet-

ti, con letti e cucinino. A bordo vietato dormire, il fiume può alzarsi 

anche di due metri in meno di ventiquattr’ ore. Il ponte, del ‘26, è uno 

degli ultimi del mondo di ieri; fatto prima che il calcestruzzo generas-

se le «ardite campate» d’ epoca totalitaria, e le bombe del ‘45 comple-

tassero l’opera affondando le strutture galleggianti sopravvissute nel 

Grande Nord. Mica per niente Bertolucci ci ha girato Novecento” .(2) 

Come dispositivo capace di connettere o riconnettere frammenti di 

nal follies of Caligula: the grotesque triumphant ride that the emperor 

wanted to make on a bridge of boats built between the Imperial Palace 

of Baia and the port of Pozzuoli, to simulate the crossing of the Elle-

sponto of Xerxes”  (1)

The charm is perhaps due a terminology that evokes a rhetorical fi-

gure such as antithesis or metonymy. In fact, two concepts coexist in 

it, the permanence (intrinsic time-space quality of the “bridge”) and 

mobility (ontological characteristic of the “boat”), antithetical by de-

finition. 

Hence, this “ephemeral infrastructure” has often allowed the creation 

of temporary territorial connections between places where the con-

struction of permanent structures was not economically convenient, 

or where particular contextual needs, such as navigability of the river 

for large boats, did not allow the construction of permanent infra-

structure elements. 

The characteristics of this construction typology - the possibility of 

allowing the passage of boats, the ease of removal and movement, as 

well as the engineering peculiarity given by the ability to accommo-

date variations in the water level - confirm the particularly resilient 

attitude of this “ anti-bridge” typology.

However, the charm deriving from the use of this architectural orga-

nism still remains current, as shown by the experience of the bridge of 

boats in Torre d’Oglio in Mantua, a recently renovated 1926 artifact, 

consisting of the aggregation of a set of small historic boats.

“This, they tell you, is not just a “bridge of boats “. 

It is more: a bridge that sails. The only one in Europe. It goes up or 

down the current, it moves like a ferry with two boardwalks on board 

- similar to bat wings - to be hooked to four different docks, on diffe-

rent road levels. It also has its own bridge: the staff shack, with beds

and kitchenette. On board no sleeping, the river can rise up to two

meters in less than twenty-four hours.

The bridge, dated 1926, is one of the last of the ancient world; done be-

fore the concrete generated the “daring spans” of the totalitarian era,

and the bombs of 1945 completed the work by sinking the surviving

floating structures in the Great North. Not at all Bertolucci made the

film Novecento there ” . (2)

As a device capable of connecting or reconnecting fragments of terri-
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territorio, quello delle piazze galleggianti può rivelarsi un efficace stru-

mento generatore di relazioni geografiche e antropiche, incentivando 

scambio relazionale e assecondando necessità di attraversamento in 

un’ottica progettuale inclusiva, al fine di favorire l’integrazione terri-

toriale di aree altrimenti inevitabilmente divise. L’ attraversamento è 

una modalità di appropriazione dello spazio propriamente umana. La 

presenza di due margini, due limes, percepiti come barriere che impe-

discono il passaggio da una parte all’altra dello spazio urbano, gene-

ra nell’uomo un’energia potenziale data dall’esigenza di oltrepassare i 

confini e costruire nuove relazioni.  

Come sostiene Focault, tutta la storia dell’uomo consiste infatti in uno 

sforzo per conquistare e dominare lo spazio, e in effetti, pensare ad 

un percorso pedonale galleggiante riporta alla mente “The Floating 

Piers”, l’installazione artistica temporanea dell’artista Christo, consi-

stente in una rete di pontili galleggianti aperta al libero transito pedo-

nale, sviluppata sul lago d’Iseo tra Sulzano, Montisola e l’Isola di San 

Paolo. Di quest’installazione artistica affascina la possibilità di un at-

traversamento effimero, la sensazione di poter camminare sull’acqua; 

della temporanea appropriazione umana di un elemento, l’acqua, che 

non appartiene naturalmente al mondo antropizzato. La capacità di 

suggerire nuove e impensate connessioni, e fornire nuove prospettive 

da cui osservare lo spazio urbano e “godere di nuovi scorci del “dipin-

to ambientale”” costituisce la forza di quest’installazione. Allo stesso 

modo, il dispositivo delle piazze galleggianti può rivelarsi un efficace 

strumento generatore di nuove relazioni geografiche e antropiche. La 

strategia urbana delle piazze galleggianti può quindi favorire integra-

zione territoriale di aree altrimenti inevitabilmente divise. Il tema del-

la mobilità assume quindi i caratteri di un progetto oltre che spaziale 

anche sociale, capace di innescare una rete di movimenti locali orga-

nizzati attraverso nuove attrezzature urbane integrate nel paesaggio. 

Un approccio progettuale di questo tipo si rende infatti sempre più 

necessario in un mondo globalizzato in cui «lo spazio sembra rim-

picciolire fino a diventare un villaggio globale» . (3) Mai come ora si 

rende necessario adottare un atteggiamento inclusivo, che assecondi 

le tendenze abitative contemporanee i cui i confini fisici perdono di 

valore a favore di confini e barriere che possono essere solo virtuali. 

La peculiarità delle piazze galleggianti consiste infatti nell’essere un 

tory, that of floating squares may be an effective tool for generating ge-

ographic and anthropic relationships, promoting relational exchange 

and complying with the needs to crossing with an inclusive design, in 

order to encourage territorial integration of areas otherwise inevitably 

divided. The crossing is a properly human mode of spatial appropria-

tion. 

The presence of two margins, two limes, perceived as barriers that 

prevent the passage from one part of the urban space to another, ge-

nerates in man a potential energy given by the need to cross borders 

and build new relationships. As taught by Focault, the whole human 

history consists in an effort to conquer and dominate space. 

In fact, thinking of a floating pedestrian path immediately brings to 

mind “The Floating Piers”, the temporary artistic installation of the ar-

tist Christo, consisting of a network of floating pontoons open to free 

pedestrian transit, developed on Lake Iseo between Sulzano, Monti-

sola and the Island of San Paolo. This artistic installation impresses 

with the possibility of an ephemeral crossing, with the feeling of being 

able to walk on water; the temporary human appropriation of an ele-

ment, the water, which does not belong naturally to the anthropized 

world. The ability to inspire unexpected connections and provide new 

perspectives from which to observe the urban space and “enjoy new 

glimpses of the” environmental painting “” is the strength of this in-

stallation.

In the same way, the device of floating squares can prove to be an 

effective tool generating new geographic and anthropic relationships. 

The urban strategy of floating squares can therefore encourage terri-

torial integration of fragmented areas. In this perspective, the theme 

of mobility takes on the characteristics of a project that is not only 

spatial but also social and capable of sparking a network of local mo-

vements organized through new urban equipment integrated into the 

landscape. An inclusive design approach is becoming increasingly ne-

cessary in a globalized world in which “space seems to shrink down to 

become a global village”(3). Now more than ever is necessary to adopt 

an inclusive attitude, which meet the needs of contemporary housing 

trends: physical boundaries are losing value in favor of borders and 

barriers that can only be virtual.

The peculiarity of the floating squares is in fact to be an “urban object” 
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“oggetto urbano” concepito in primo luogo per ospitare attività galleg-

giando sull’acqua. Pertanto, esse costituiscono l’occasione per l’avveni-

mento di “episodi urbani” temporanei, legati ad un programma d’uso 

strettamente connesso alle condizioni ambientali, quindi principal-

mente al cambiamento climatico stagionale.  La versatilità di queste 

attrezzature urbane deriva dal pensiero progettuale che ne è alla base: 

un elemento galleggiante in principio “neutro” rispetto alle funzioni 

specifiche da ospitare, consente diverse possibilità d’uso in funzione 

delle necessità sociali ed abitative del contesto in cui si va ad inserire. 

Questo sistema si basa inoltre su un principio associativo modulare: 

i singoli “salotti urbani”, aggregabili in determinati periodi dell’anno, 

possono costituire un sistema di attrezzature urbane, ognuna con una 

diversa funzione. Questo sistema traduce quindi in progetto il pen-

siero di Heidegger, secondo il quale “un ‘ponte’ non è semplicemente 

un mezzo per passare da una riva all’altra di un corso d’acqua: esso è 

un ‘luogo’, poiché è frutto dell’ingegno umano, capace di creare qual-

cosa che prima non esisteva e riconoscibile come indispensabile alla 

principale attività di qualsiasi individuo, ovvero l’abitare”(4). A questa 

descrizione è facile associare l’immagine del Ponte Vecchio di Firenze: 

il percorso pubblico pedonale è fiancheggiato da due file di botteghe 

artigiane ricavate in antichi portici, che affacciano tutte sul passag-

gio centrale, Come se si trattasse del proseguimento della strada. Un 

principio d’uso simile potrebbe essere la trama progettuale delle piaz-

ze galleggianti: l’assemblaggio di un determinato numero di elementi 

flottanti può determinare la connessione temporanea di due parti di 

territorio, assecondando e gestendo “pressioni antropiche” esistenti ed 

esigenze di movimento nello spazio urbano. Divenendo una sorta di 

“high line” galleggiante sulla quale si susseguono diversi episodi di 

vita urbana, l’assemblaggio delle piazze galleggianti in direzione tra-

sversale alla riva può rappresentare una strategia inclusiva e di inte-

grazione, in grado di riattivare la totalità dello spazio aperto.

“Floating Pears”, Chiristo. Lago di Iseo, 2016

designed primarily to host activities floating on the water. Therefore, 

they constitute the occasion for temporary “urban episodes”, linked 

to a program of use strictly connected to environmental conditions 

and to seasonal climate change. The versatility of these urban equip-

ment derives from the design thinking behind it: a ”neutral” floating 

element  can hosts different and specific function, allowing different 

possibilities of use according to the social needs of the context in whi-

ch it is inserted. This device is also based on a modular associative 

principle: the singular urban public spaces, which can be aggregated 

at certain times of the year, can constitute a system of urban equip-

ment, each with a different function. This system therefore translates 

Heidegger’s thought into a project. According to him, “a ‘bridge’ is not 

simply a means of passing from one bank to another of a stream: it is 

a ‘place’, since it is the result of ‘human ingenuity, capable of creating 

something that did not exist before and recognizable as indispensable 

to the main activity of any individual, namely living “ (4).

This description inevitably evokes the image of the Ponte Vecchio in 

Florence: the public pedestrian path is flanked by two rows of artisan 

shops hosted in ancient arcades that all faces the central passage, as a 

continuation of the public road. A similar principle of use could be 

the basis of the design of the floating squares: the assembly of a certain 

number of floating elements can determine the temporary connection 

of two parts of the territory, supporting and managing some existing 

“anthropic pressures” and needs of movement in the space urban. 

Becoming a sort of floating “high line” on which various episodes of 

urban life are linked, the assembly of the squares floating in a tran-

sversal direction can represent an inclusive and integration strategy, 

that is capable of reactivating the totality of the open public space.

Torre d’Oglio - Pomte di Barche. Mantova, 2012
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L’Isola della Guerra L’isola della Guerra vista dalla riva del Danubio di Novi Beograd
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Città in tensione 
Processi di appropriazione dell’acqua come luogo dello 
spazio pubblico

Alessia Gallo

Processi di appropriazione dei margini fluviali come luoghi della vita 

pubblica di una società hanno riguardato, da sempre, e in particolar 

modo negli ultimi decenni, diverse città europee. Il margine del fiu-

me, diventando luogo d’incontro, facendosi piazza, è lo spazio in cui 

avviene il dialogo tra contesto urbano e acqua, tra artificio e natura, 

e costituisce lo scenario in cui si svolge la vita pubblica della città che 

vi si accosta. 

L’abitante della città sull’acqua vede quest’ultima come una compo-

nente imprescindibile della propria quotidianità e tende ad organizza-

re le proprie azioni e i propri spostamenti secondo le leggi e gli spazi 

imposti dallo scorrere del fiume. Si tratta di processi di appropriazio-

ne, non sempre pianificati a priori, che vedono la lettura e l’interpre-

tazione dell’elemento naturale alla base di attitudini, comportamenti, 

decisioni e azioni politiche (1). Il fiume non è più mero elemento pa-

esaggistico, ma si fa catalizzatore dei processi costituivi della città e 

della società che vi è alla base. 

Lo spazio pubblico che si genera lungo la riva di un fiume costituisce 

un sistema complesso e soprattutto dinamico, uno spazio d’intervento 

attivo e un luogo nel quale riconoscersi, le cui qualità e modalità di 

fruizione risultano, di conseguenza, questioni centrali nella progetta-

zione delle città fluviali. 

Una città che nasce sull’acqua è una città che con l’acqua è in costante 

processo dialogico, sia dal punto di vista architettonico e paesaggisti-

co, che da quello della vita pubblica che al suo interno si svolge. I suoi 

abitanti lasciano che i propri disordinati spostamenti si snodino lungo 

il fiume, cercando, e creando, luoghi e pretesti d’incontro e di scambio. 

Oggi, i processi di appropriazione dei margini fluviali urbani hanno 

portato alla riqualificazione di alcune aree lungofiume che erano sta-

te dismesse o dimenticate; a partire dalla progettazione e dall’utilizzo 

del waterfront sono stati rivitalizzati interi brani di città; grandi viali 

Cities in tension
Processes of appropriation of water as the place for pu-
blic space

Alessia Gallo

Appropriation processes of river banks as places of a society’s public 

life have always, and especially in these last decades, affected several 

European cities. The river’s edge, becoming a meeting place, turning 

itself into a square, is the space in which the dialogue between urban 

reality and water, between artifice and nature takes place, and is the 

scenario in which the public life of the city that lies along it takes place. 

The inhabitant of the city on water sees the river as an essential com-

ponent of his daily life and tends to organize his actions and his mo-

vements according to the rules and spaces imposed by the flow of the 

river. These are appropriation processes, not always planned in advan-

ce, which see the reading and interpretation of the natural element at 

the basis of attitudes, behaviours, decisions and political actions (1). 

The river is no longer a simple landscape element, but a catalyst for the 

constitutive processes of the city and its society. 

The public space generated along the banks of a river is a complex and 

especially dynamic system, an active space of intervention and a place 

in which people can recognise themselves. Its qualities and the way it 

Selgascano, Padiglione Temporaneo, Triennale di Arte Contemporanea e Architettura 

Liquid city, Bruges, 2018
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o piazze immediatamente a contatto con l’acqua hanno ripopolato le

rive dei fiumi, creando occasioni di gioco o di intrattenimento.

Non sempre però costruire lungo il corso d’acqua risulta abbastanza:

l’impulso ad andare oltre, ad appropriarsi realmente e fisicamente del

fiume, impone di spingersi in avanti fino a oltrepassare il limite, fino a

posizionare le nuove architetture non solo accanto, ma sopra l’acqua.

L’architettura galleggiante costituisce, per sua natura, la messa in atto

di una tensione. Costruire sull’acqua significa spingersi oltre un limi-

te, quello dato dalla riva; significa voler estendere la città dalla terra

all’acqua, voler creare un nuovo spazio da abitare e in cui intessere re-

lazioni che sia in una dimensione diversa da quella data dalla solidità

urbana. La città edificata sull’acqua riesce a dare al suo abitante la per-

cezione di sapersi adattare ai suoi mutevoli desideri o alle contingenze

legate a cambiamenti ecologici e sociali. E ai cambiamenti sa adattarsi

davvero, grazie alle sue caratteristiche di trasformabilità morfologica

e di predisposizione alla migrazione (2).

L’architettura sull’acqua ricerca, allo stesso tempo, un legame tanto con 

il contesto urbano e paesaggistico quanto con la contemporaneità. Se

da una parte c’è la necessità di appropriarsi del fiume, di far estendere

la città fin sopra di esso, quasi come un residuo della tendenza rinasci-

mentale che spingeva l’uomo a voler creare un unicum tra artificio e

natura (3), dall’altra c’è alla base di tale processo una presa di coscienza

della condizione contemporanea che ci vede parte di una società liqui-

da (4), in perpetuo movimento ed evoluzione, abitante di un pianeta

altrettanto instabile e in una fase di cambiamento sempre più rapido.

L’architettura galleggiante rappresenta, oltre che una soluzione al pro-

blema dello stagionale innalzamento del livello dell’acqua, l’immagine

tangibile della condizione di temporaneità che caratterizza la società

attuale. Nasce e cresce secondo regole proprie che, se non estranee, si

rivelano di certo più flessibili rispetto a quelle che governano la città

sulla terraferma; tale processo costituisce la ricerca di un’architettura

che non debba temere i cambiamenti, ma che sappia adattarvisi; che

non tenti di contrastarli ma che da questi sappia lasciarsi modificare.

Una volta trovato il proprio spazio a contatto diretto con l’acqua e 

dopo averne definita la conformazione, le città hanno iniziato, come 

la natura stessa dell’insediamento urbano impone, a sperimentare tut-

is enjoyed are therefore central issues in the design of river cities. 

A city that is born on water is a city that is in constant dialogue with 

water, both from an architectural and landscaping point of view and 

from the one of the public life that takes place within it. Its inhabitants 

let their disordered movements unfold along the river, looking for, 

and creating, places and excuses for meeting and sharing. 

Today the appropriation processes of the urban riverfronts have led to 

the redevelopment of some riverside areas that had been abandoned 

or forgotten; starting from the design and the use of the waterfront, 

entire sections of the city have been revitalized; large avenues or squa-

res immediately in contact with water have repopulated the riverban-

ks, creating opportunities and places for playing or entertaining. 

However, it is not always enough to build along the waterfront: the 

impulse to go further, to actually and physically take possession of the 

river, requires us to push forward until we cross the limit, until we can 

place our new architecture not only alongside, but inside the water.

Floating architecture is, by its very nature, the implementation of a 

tension. Building on water means to go beyond a limit, the one given 

by the bank; it means the aim to extend the city from the land to the 

water, to create a new space to live in and to build relationships in a 

dimension differing from the one given by the urban solidity. The city 

above water manages to give its inhabitants the perception of being 

able to adapt to their ever-changing desires or to the contingencies 

linked to ecological and social transformations. And it truly knows 

how to adapt to change, thanks to its characteristics of morphological 

transformability and predisposition to migration (2). 

Architecture on water researches, at the same time, a link both with 

the urban and landscape context and with the contemporary world. 

If on the one hand there is the need to take possession of the river, 

to make the city extend even above it, almost like a remnant of the 

Renaissance tendency that made man want to create a unicum betwe-

en artifice and nature (3), on the other hand there is at the basis of 

this process an assumption of the contemporary condition that sees 

us part of a liquid society (4), in perpetual movement and evolution, 

inhabiting a planet that is equally unstable and in a phase of increa-

singly rapid change. The Floating Architecture represents not only a 
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te le possibili accezioni che questi luoghi potessero assumere; edifici 

galleggianti hanno cominciato a spingersi in acqua in ogni loro forma 

e con ogni loro funzione, trasformando quello che in origine era uno 

spazio puramente pubblico, in luogo dal carattere privatizzato ed eco-

nomicamente efficiente. Sono nate attività galleggianti la cui funzione 

prettamente pubblica non si riflette nelle modalità d’uso: dal ristoran-

te all’ostello, dal centro sportivo alla discoteca, che se, da una parte, 

costituiscono la naturale estensione della città verso il fiume e contri-

buiscono a far convergere flussi di abitanti e turisti nell’area golenale, 

dall’altra risultano, inaspettatamente, una barriera tanto fisica quanto 

visiva che si pone tra lo spazio pubblico a terra e l’acqua. 

Lo spazio ha cominciato a svilupparsi secondo logiche puramente 

funzionali ed economiche, senza che ci si sia accorti, o preoccupati, 

di aver compromesso così il carattere di luogo pubblico proprio degli 

ambiti aperti e naturali di una città. 

Il processo di appropriazione del fiume ha finito per risultare ostaco-

lato dalla sua stessa evoluzione: gli edifici galleggianti nati per avvici-

narsi all’acqua costituiscono oggi un muro tra l’individuo e il fiume. 

Non solo l’area golenale, ma il fiume stesso risulta edificato. Si snoda 

lungo la riva una sequenza di funzioni che, se da un lato soddisfa le 

esigenze dei cittadini dal punto di vista ludico, commerciale e dell’in-

trattenimento, dall’altro nega loro la visibilità del fiume e soprattutto la 

sua accessibilità. Per ritrovarsi sull’acqua, per contemplare il paesaggio 

e per stabilire un rapporto con il contesto naturale in cui ci si trova, è 

necessario obbligatoriamente fruire di uno degli edifici galleggianti e 

delle risorse che mette a disposizione. E non solo il rapporto indivi-

duale con il fiume, ma anche le relazioni tra i cittadini, che dovrebbe-

ro caratterizzare lo spazio pubblico, risultano compromesse: bisogna 

rispettare, per la fruizione, determinati orari e i luoghi d’incontro non 

sono neutri, ma dettano le modalità in cui devono essere utilizzati e, 

di conseguenza, il tipo di relazioni che tra le persone e con il luogo, 

possano essere instaurate. 

Susseguirsi di attività commerciali sull’acqua, Belgrado, Serbia, 2019

solution to the problem of the seasonal rise of the water level, but also 

a tangible image of the condition of temporariness that characterizes 

today’s society. It is born and grows according to its own rules which, 

if not extraneous, are certainly more flexible than those governing the 

city on land.

We build on water in order to create an architecture that doesn’t have 

to fear changes, but that knows how to adapt to them; that doesn’t try 

to contrast them, but that lets itself be modified by them. 

Once they have found their own space above water and after having 

defined its conformation, cities have begun, as the very nature of ur-

ban settlement requires, to experiment with all the possible meanings 

that these places could take on; they have begun to push themselves 

into the water in all their forms and with all their functions, transfor-

ming what originally was a purely public space, into a place with a 

privatized and economically efficient character. 

In this way, floating activities emerged which, although with a public 

function, were privatized in their use: from the restaurant to the ho-

stel, from the sports centre to the disco, which, while on the one hand, 

constitute the natural extension of the city towards the river and con-

tribute to the convergence of population and tourists in the waterfront 

area, on the other hand they are, unexpectedly, a barrier, both physical 

and visual, between the public space on the land and the water. 

The space begins to develop according to purely functional and eco-

nomic logics, without one realising or worrying about compromising 

the character of the open and natural areas of the city as a public place. 

The process of appropriation of the river ends up being obstructed by 

its own evolution: the floating buildings created to get closer to the 

water are an impediment. They are a wall between the individual and 

the river. Not only the floodplain area, but the river itself is built. A 

sequence of functions runs along the bank which, while on the one 

hand satisfies the needs of the citizens from a playful, commercial and 

entertainment point of view, on the other hand denies to them the 

visibility of the river and, above all, its accessibility. To be on the wa-

ter, to contemplate the landscape and to establish a relationship with 

the natural context in which one is, it is imperative to use one of the 

floating buildings and the facilities it provides. And not only the indi-
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Mentre lo spazio edificato privatizzato è, necessariamente, coerciti-

vo, lo spazio libero scommette su ciò che potrebbe essere, sul possibile, 

il potenziale, l’indefinito, l’inaspettato, l’inadeguato, l’ostinato e sulla 

contingenza (5). Lo spazio libero ricercato ora dagli abitanti della città 

sull’acqua è uno spazio che si ponga in antitesi rispetto al muro creato 

dagli edifici galleggianti lungo il fiume, che restituisca loro il contatto 

fisico e visivo con l’acqua, che gli permetta di appropriarsene quanto 

più liberamente possibile, di vivere all’interno di uno spazio realmente 

pubblico mantenendo la propria individualità. 

Si delinea una rinnovata tensione verso l’acqua, il cui fine è quello di 

superare la barriera degli edifici galleggianti autoimposta dallo svilup-

parsi della città stessa, che è stata incapace di veicolarne gli sviluppi. 

L’intento di posizionare sull’acqua architetture funzionali alla città in 

modo che siano in grado di adattarsi alle contingenze e riportino gli 

abitanti al fiume, può funzionare solo qualora, parallelamente, ven-

gano individuate delle aree a fruizione più libera, che facciano da 

contrappeso agli edifici dalla pura connotazione funzionale ed eco-

nomica. Spazio privatizzato e spazio pubblico, servizi e piazze, pieni e 

vuoti, necessitano di essere messi a sistema affinché la complessità del-

la città risulti efficace allo svolgimento della vita pubblica. Gli edifici 

galleggianti, che siano già esistenti o di nuova progettazione, devono 

assumere il ruolo di elementi catalizzatori della vita pubblica della so-

cietà, ma allo stesso tempo devono essere in grado di lasciare spazio 

al dialogo tra la città e il contesto in cui si inserisce e con cui l’uomo 

cerca continuamente una connessione. 

Piazze galleggianti, così come i corrispondenti edifici, hanno bisogno 

allora trovare il loro spazio e la loro conformazione all’interno degli 

argini fluviali. Negli spazi interstiziali residuali tra un’attività commer-

ciale galleggiante e l’altra, devono trovare modo di insinuarsi percorsi 

sull’acqua di cui sia consentita la libera fruizione, che si aprano poi, 

una volta superato il limite imposto dal costruito, al dialogo diretto 

con il fiume, attraverso vere e proprie piazze del tutto pubbliche, le 

cui modalità di utilizzo vengano interpretate, di volta in volta, dal 

singolo fruitore. Non si tratta però di pura interpretazione: la piaz-

za galleggiante, concepita come elemento adattabile, trasportabile e 

modificabile, è davvero in grado di assumere conformazioni diverse a 

seconda delle necessità dovute all’alternarsi delle stagioni o ai cambia-

vidual relationship with the river, but also the relationships between 

citizens, which should characterize any public space, are compromi-

sed. It is necessary to respect, in order to use it, certain timetables and 

meeting places are not neutral, but they dictate how they should be 

used and, consequently, the type of relations that can be established 

between people and with the place. 

While privatised built space is, necessarily, constraining, free space 

bets on what could be, on the possible, the potential, the indefinite, the 

unexpected, the inadequate, the obstinate and on contingency (5). The 

free space now sought by the inhabitants of the city on the water is a 

space that opposes itself to the wall created by the buildings floating 

along the river, that gives them back their physical and visual contact 

with the water, that allows them to take possession of it as freely as 

possible, to live together while maintaining their individuality. 

There is a renewed tension towards the water, the aim of which is to 

overcome the barrier of floating buildings, self-imposed by the de-

velopment of the city itself, which has been incapable of conveying 

its developments. The intent to place on the water architectures that 

are functional to the city so that they are able to adapt to the contin-

gencies and bring the inhabitants back to the river, can only work if, 

in parallel, areas of freer use are identified as a counterbalance to bu-

ildings with pure functional and economic connotations. Privatized 

space and public space, services and squares, solid and void, need to 

be put in harmony so that the complexity of the city becomes effective 

in the development of public life. Floating buildings, whether already 

existing or newly designed, must take on the role of catalysts in the 

public life of a society, but at the same time they must be able to lea-

ve room for dialogue between the city and the context in which it is 

located and with which man is constantly searching for a connection. 

Floating squares, as well as the corresponding buildings, need then 

to find their space and conformation within the river banks. In the 

residual interstitial spaces between one floating commercial activity 

and another, paths on the water, the free use of which is allowed, must 

find a way to penetrate and then open up, once the limit imposed by 

the construction is exceeded, to direct dialogue with the river, throu-

gh real public squares, whose modes of use can be interpreted, from 

time to time, by the individual user. However, it is not a matter of 
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menti climatici e sociali. È lo spazio stesso a modificarsi per adattarsi 

alle necessità, a rendersi abbastanza vasto da accogliere grandi folle 

di fruitori e abbastanza intimo da garantire all’abitante un rapporto 

contemplativo con il paesaggio circostante. Si tratta di luoghi che non 

respingono le pressioni antropiche dovute all’inurbamento di una cit-

tà o al turismo passeggero, ma che ne prendono atto e si dispongono 

in modo conforme alla risoluzione delle necessità contingenti. 

Grazie alla sua capacità di cambiare forma, dimensione e collocazio-

ne, la piazza galleggiante è predisposta a modificarsi nelle modalità 

dettate dai cambiamenti esterni, alterando la propria morfologia e la 

propria dimensione in modo sempre dinamico e resiliente.

La piazza, in quanto spazio vuoto, disegnata di volta in volta dalle 

dinamiche urbane ospitate, è stata sempre in qualche modo la parte 

flessibile della città, dalla morfologia e dai limiti incerti, seppur defi-

niti dalle architetture circostanti. La piazza galleggiante, spazio vuoto 

sull’acqua, accentua questo carattere di flessibilità riportandolo alla 

contemporaneità; mettendo la propria capacità di assumere confor-

mazioni, posizioni e dimensioni sempre diverse al servizio dell’impul-

so umano a spingersi oltre, a costruire la propria città non solo sulla 

terra, ma sul fiume. 

Se edifici ospitanti funzioni commerciali e ludiche sono stati posti in 

acqua, è necessario che lo spazio tra questi sia progettato, che non 

rimangano solo piccole fessure tra l’uno e l’altro edificio a mostrare il 

fiume a chi si sposta lungo riva, ma che tali fessure diventino passag-

gi, che si aprano poi rivelatori e accoglienti in vere e proprie piazze 

sull’acqua. 

La progettazione di piazze, di nuovi spazi puramente pubblici, che su-

perino la barriera imposta dagli edifici galleggianti già presenti, potreb-

be rappresentare una risposta alla privatizzazione dei margini fluviali 

ad oggi in atto, una rinata tensione che spinga ancora una volta la città 

ad appropriarsi realmente del fiume, in cui le attività commerciali co-

stituiscano un elemento attrattore e non un punto d’interruzione. Uno 

spazio aperto che nasca e si adatti tra le forme del già costruito, che, a 

sua volta, grazie alla natura elastica e dinamica che caratterizza le archi-

tetture galleggianti, riesca ad assumere una conformazione che sia ade-

guata alle nuove spinte e alla morfologia, questa volta progettata e con-

templata nelle sue possibili modificazioni, dello spazio aperto residuale. 

pure interpretation: the floating square, conceived as an adaptable, 

transportable and modifiable item, is really able to assume different 

conformations according to the needs due to the alternating seasons 

or to climatic and social changes. It is the space itself that modifies it-

self to adapt to the needs, to make itself wide enough to accommodate 

large crowds of users and intimate enough to guarantee the inhabitant 

a contemplative relationship with the surrounding landscape. These 

are places that do not reject the anthropic pressures caused by urban 

expansion or temporary tourism, but which take note of them and 

adapt to the resolution of the most various needs. 

Thanks to its ability to change shape, size and location, the floating squa-

re is predisposed to modify itself in the ways imposed by external chan-

ges, altering its morphology and size in a dynamic and resilient way.

The square, as an empty space, designed from time to time by the 

hosted urban dynamics, has always been somehow the flexible part of 

the city, with its uncertain morphology and limits, even if defined by 

the surrounding architectures. The floating square, an empty space on 

the water, accentuates this aspect of flexibility, bringing it back to the 

contemporary; putting its ability to assume different conformations, 

positions and dimensions at the service of the human impulse to go 

further, to build its own city not only on land, but on water. 

If buildings hosting commercial and playful functions have been pla-

ced in the water, the space between them must be designed, so that 

there are not only small gaps between one building and the other to 

show the river to those who move along the bank, but that these gaps 

become passages, which are then opened up revealing and welcoming 

in real squares on the water. 

The design of floating squares, of new purely public spaces, that overco-

me the barrier set by the buildings already in the water, could represent 

a response to the privatization of the river banks in progress today, a re-

newed tension that pushes once again the city to really take possession of 

the river, where commercial activities constitute an element of attraction 

and not an interruption point. A space to be born and adapted between 

the forms of the existing construction that, thanks to the elastic and dy-

namic nature that characterizes the floating architecture, can itself adapt 

to the new thrusts and morphology of the residual open space, which 

will be this time designed and contemplated in its possible modifications.
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La riconnessione dello spazio pubblico urbano con la superficie dell’acqua attraverso il 

progetto di soluzioni di continuità galleggianti nella barriera esistente

Lo slittamento ad uso pubblico della città verso la riva urbana attraverso le aree gole-

nali libere esistenti

La migrazione stagionale

La materializzazione di una città galleggiante lungo la riva che tende a chiudersi line-

armente come una barriera verso l’acqua
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Estate

Oltre la riva. Utilizzo stagionale delle rive del Danubio tra Novi Beograd e l’Isola della Guerra a Belgrado. 
Progetto del seminario diretto da Roberto A. Cherubini al dottorato in Architttura. Teorie e Progetto della Sa-
pienza di Roma (Michele Astone – PhD student, Pascal Federico Cassaro – PhD student, Alessia Gallo – PhD 
student, Flavia Magliacani – PhD student), con il contributo di Zoran Djukanovic, Università di Belgrado. 

L’area di progetto si colloca all’interno dell’ansa del Danubio in prossimità della confluenza con la Sava, tra la 
riva urbana di Novi Beograd e l’area naturale protetta dell’Isola della Guerra. 

Lo stretto rapporto che la città di Belgrado, nelle sue fasi evolutive, ha sempre mantenuto con i due fiumi, ha 
dato luogo ad un utilizzo ad uso pubblico da parte della città delle rive urbane dei fiumi. Sono state man mano 
occupate le aree golenali libere, che hanno dapprima assunto la connotazione di spazio pubblico urbano lungo 
la riva, per poi assistere alla materializzazione di piccoli edifici galleggianti che, crescendo gradualmente nel 
numero, hanno finito per costituire una barriera di chiusura tra la città e l’acqua. 
Il progetto prevede la riconnessione dello spazio pubblico urbano lungo la riva con la superficie del fiume e 
con l’Isola della Guerra. La funzione delle piazze galleggianti è quella di ricreare sull’acqua un tessuto fatto di 
pieni e vuoti attraverso cui sia possibile ristabilire una connessione tanto visiva quanto fisica con il fiume e con 
l’area naturale protetta presente sulla sponda opposta del Danubio. 
Sono previste, per il posizionamento delle piazze galleggianti, una configurazione estiva ed una invernale che, 
a seconda delle esigenze funzionali legate ai diversi tipi di fruizione stagionale, conferiscono all’area riproget-
tata un aspetto di volta in volta diverso e mutevole. Il rapporto che la città instaura con il fiume è in alcuni 
frangenti ludico, in altri contemplativo. Nella configurazione internale il rapporto con il fiume si fa più statico, 
gli edifici e le piazze che in estate erano posti in prossimità dell’Isola della Guerra, si avvicinano alla riva di 
Novi Beograd creando una prosecuzione della città sull’acqua, lungo la riva del Danubio; in quella estiva pre-
vale la dinamicità, la possibilità di spostamento da una riva all’altra, si attiva l’utilizzo degli edifici galleggianti 
volti all’intrattenimento. 
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Inverno

Christo and Jeanne-Claude, The floating piers, Lago d’Iseo 2016
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Il bacio migrante della dama. Piazze galleggianti per l’ansa del Danubio.

Una antica leggenda serba riferita dal Prof. Zoran Djukanovic, racconta che le rive tra 

Sava e Danubio si incontrano a baciarsi sulle sponde di Belgrado

The shore and beyond. Seasonal use of the Danube banks between Novi Beograd and the War Island in Bel-
grade. Project for the seminar directed by Roberto A. Cherubini at the doctorate in Architecture. Theories and 
Project of the Sapienza University of Rome (Michele Astone - PhD student, Pascal Federico Cassaro - PhD 
student, Alessia Gallo - PhD student, Flavia Magliacani - PhD student), with the contribution of Zoran Djuka-
novic, University of Belgrade. 

The project area is located within the Danube bend near the confluence with the Sava, between the urban shore 
of Novi Beograd and the protected natural area of the War Island. 
The close relationship that the city of Belgrade, throughout its evolutionary phases, has always maintained 
with the two rivers, has created a public use by the city of the urban banks of the rivers. The free riverbanks 
have been gradually occupied, initially assuming the connotation of urban public space along the bank, and 
then assisting the materialization of small floating buildings which, gradually growing in number, have ended 
up forming a barrier between the city and the water. 
The project provides for the reconnection of the urban public space along the bank with the surface of the river 
and the War Island. The function of the floating squares is to recreate on the water a fabric made of solids and 
voids through which to re-establish a visual and physical connection with the river and the protected natural 
area on the opposite bank of the Danube. 
For the positioning of the floating squares, a summer and a winter configuration are foreseen which, accor-
ding to the functional needs linked to the different types of seasonal use, give the redesigned area a different 
and changeable appearance each time. The relationship that the city establishes with the river is in some cases 
entertaining, in others contemplative. In the winter configuration the relationship with the river becomes 
more static, the buildings and squares that in summer were placed near the Island of War, approach the Novi 
Beograd shore creating a continuation of the city on the water, along the Danube bank; in the summer one 
prevails the dynamism, the possibility of moving from one bank to another, the use of floating buildings for 
entertainment is activated. 
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Spazi sacri peregrini.
Templi che camminano sulle acque.

Michele Astone

È forse difficile non immaginare un’architettura sacra come stabile, 

permanente e immutabile. La temporaneità è un tema che si riesce 

più facilmente a legare alle religioni orientali, ma appare complesso 

congiungerlo alla tipologia di edifici che nei secoli sono stati costru-

iti in relazione alle tre religioni abramitiche. Tuttavia, se si osserva il 

cammino che Mosè compì nel deserto col suo popolo alla ricerca della 

Terra Promessa, si comprende che in origine Dio si rivelava all’interno 

di strutture temporanee. Si consideri ad esempio l’Arca dell’Alleanza 

(1) dal cui propiziatorio (elemento che la sovrastava) Dio comunica-

va. Questo fenomeno non riguardava un luogo fisso, ma l’Arca veniva

trasportata seguendo gli spostamenti del popolo di Israele. Ancora più 

noto è il versetto “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in

mezzo a loro” (2), in cui quel dove si potrebbe considerare come un

ovunque che evidenzia la sacralità della comunità che si riunisce più

che quella del luogo che l’accoglie, reso santo proprio dalle persone

radunate nel nome di Dio. Altro caso ancora è quello del luogo sacro

islamico: spesso si vede per strada un musulmano che delimita uno

spazio orientato verso La Mecca con un tappetto o un pezzo di carto-

ne che in quel momento si rendono vera e propria moschea portatile

e utilizzabile in un qualsiasi luogo in cui il fedele si trovi nelle ore di

preghiera prescritte dal culto (3). Sulla scorta di tali considerazioni,

non dovrebbe quindi sorprendere l’opportunità di poter progettare

dei luoghi sacri peregrini che possano spostarsi potenzialmente da

un luogo all’altro. In tal senso le aree fluviali si pongono come luogo

privilegiato di sperimentazione di templi galleggianti sull’acqua che

possono variare la loro posizione durante il corso dell’anno.

Tuttavia, parlare di “tempio” come luogo legato a questioni puramente 

religiose, significherebbe ignorare un fenomeno della contempora-

neità che riguarda la costruzione di altre tipologie di edificio sacro

che si slegano dal rito accostandosi a un tipo di spiritualità non con-

nessa necessariamente alle singole confessioni. Le cosiddette “stanze

del silenzio” che l’architetto Andrew Crompton definirebbe aniconi-

Wandering sacred spaces. 
Walking on water temples.

Michele Astone

Perhaps it is hard not to imagine a sacred architecture as stable, per-

manent and immutable. Temporality is a concept that is easier to 

relate to Eastern religions, but it is complicated to connect this con-

cept to the type of buildings built up over the centuries regarding the 

three Abrahamic religions. However, if one observes the journey that 

Moses made in the desert with his people looking for The Promised 

Land, we understand that in the beginning, God revealed Himself in-

side temporary structures. For example, we may consider the mercy 

seat on the Ark of the Covenant (1)  where God communicated. This 

characteristic did not concern a fixed place, but the Ark was carried 

following the people of Israel displacements. Best-known is the verse 

“for where two or three gather in my name, there am I with them”(2), 

in which where could be considered as an everywhere that underli-

nes the sacredness of the gathered community more than the place 

(3) that hosts it. Another case is the Islamic sacred place: it is often

possible to see in the street a Muslim who delimits a space oriented

towards Mecca with a carpet or a piece of cardboard, that at that time

become a real movable mosque and usable wherever the observant is

during the hours of prayer prescribed by the cult (4). Based on these

observations, the opportunity to be able to design wandering sacred

spaces, which can potentially move from place to place, should not

surprise ourselves. In this regard, riverside areas stand as privileged

place of experimentation concerning on water floating temples that

may vary their location during the course of the year.

Nevertheless, talking about the ‘temple’ as a place linked solely to reli-

gious matters would mean to ignore a contemporary phenomenon re-

lated to the construction of other types of sacred building that unbind

themselves from the rite, becoming interested in a kind of spirituality

not necessarily related to single creeds. The so called ‘multifaith ro-

oms’ that the architect Andrew Crompton would define as aniconic

for the very lack of religious symbols (5)  are an architectural phe-

nomena that finds its raison d’être both in the contemporary society
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che proprio per l’assenza di simboli religiosi (4)  sono un fenomeno 

architettonico che trova la sua ragione d’esistere nella frenesia della 

società contemporanea e la domanda latente di occasioni di fermarsi 

a ritrovare se stessi con gli altri al di fuori di contesti religiosi. Sono 

architetture che, svincolate dalle regole della liturgia, favoriscono 

contemplazione e meditazione grazie al sapiente utilizzo della luce, 

uno stretto legame con l’arte e un ritrovato rapporto con la natura. 

Un esempio è senz’altro la Cappella Rothko costruita tra il 1964 e il 

1971, completamente priva di aperture e illuminata con una luce che 

piove in maniera diffusa dall’alto nell’interspazio tra pareti e copertu-

ra, e gioca con le sfumature scure e le trame dei trittici dell’artista che 

sono posizionati lungo le pareti. Un esempio calzante è la cappella 

Baughman Centre dell’Università della Florida progettata dallo studio 

Zona & Associates. Sorge sulle rive del lago di Alice ed è immersa nel 

verde. La struttura lignea quasi fitomorfa rimanda al contesto naturale 

circostante; le pareti laterali vetrate consentono il continuo contatto 

visivo con la vegetazione rigogliosa; il fondale trasparente lega in un 

tutt’uno lo spazio della cappella con il lago. Ma forse il caso più lam-

pante è quello della Cattedrale Vegetale che Giuliano Mauri costruisce 

a Bergamo nel 2009 (fig. 1). Nessun muro, nessun tetto, l’”edificio” a 5 

navate è costituito da 42 strutture lignee che sostengono dei giovani 

Fig. 1. Cattedrale Vegetale. Giuliano Mauri. Bergamo 2009.

excitement and in the latent demand of opportunity to take your time 

to rediscover yourself with others beyond religious contexts. These ar-

chitectures, released by liturgy conventions, facilitate contemplation 

and meditation due to a competent use of light, that represents a clo-

se link between art and a recovered bond by nature. One example is 

the Rothko Chapel, built between 1964 and 1971, completely devoid 

of opening and illuminated by a scattered light from the inter-space 

between walls and roofing that plays with the dark shades and the 

artist’s triptyques arranged along the walls. A perfect example is The 

Baughman Centre Chapel designed by Zona & Associates Studio and 

built in the heart of the University of Florida campus on the shores of 

Lake Alice surrounded by greenery. The almost phytomorphic woo-

den structure reproduces the surrounding nature, indeed the glazed 

side walls ensure continuous visual contact with luxuriant vegetation 

and the transparent floor merges the chapel space with the lake. The 

most evident case is the Lodi’s Vegetable Cathedral that Giuliano 

Mauri built in 2009 (fig. 1). There is no wall, no roof in this five na-

ves ‘building’ composed of 42 wooden structures that support young 

beech trees whose growth will slowly demolish these centrings and 

the tree crowns will turn into the roof. The Nature itself becomes a 

spiritual place for admiring God’s creation.

Fig. 2. Joseph Mallor e William Turner. Flint Castle 1838. Collezione privata.
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alberi di faggio. La loro crescita, distruggerà pian piano queste centine 

e le chiome faranno da tetto. È la natura stessa che si fa luogo spirituale 

e di ammirazione dell’opera di Dio.

Dalle brevissime descrizioni dei progetti sopraelencati si rintraccia la 

volontà da parte degli architetti di fare entrare l’infinito all’interno di 

un luogo privilegiato; di introiettare nell’architettura il concetto kan-

tiano di sublime matematico (5)  o, a esser più precisi, quello di nu-

minoso di Rudolf Otto. La parola da lui coniata contiene in sé numen 

(divinità, volontà divina) e omen (destino, desiderio). Secondo Otto 

nelle arti, la modalità più efficace di rappresentare il numinoso è quasi 

ovunque il sublime, in particolare e per prima, sembra, nell’architettu-

ra  (6) (fig. 2). La capacità del progettista sarà quella di creare un’ar-

chitettura in grado di essere espressione diretta del numinoso, il che 

significa suscitare nel fruitore delle successive reazioni emotive che 

Otto stesso individua in quattro punti: il tremendo, il soverchiante, 

l’energico e il mistero. Il tremendo tiene insieme paura e inquietudine 

dovuta al sentirsi piccolo di fronte all’immensità del cosmo o della 

divinità; il soverchiante è il momento del riconoscimento, per quanto 

piccoli, di essere parte di una entità più grande; l’energico ha a che fare 

con la vitalità e la forza che si attivano nel riconoscimento di un Dio 

vivente e infine il mistero che coincide con l’essere colpiti nell’animo 

da meraviglia.

La possibilità di poter costruire elementi galleggianti in zone fluviali, 

può costituire un’opportunità di sperimentazione di templi (sacri o 

“laici”) mobili, punti privilegiati di contemplazione del creato, a diret-

to contatto con la natura e l’acqua e occasione d’espressione del numi-

noso. Le modalità di interazione tra edificio sacro e natura sono varie, 

ma è possibile riunirle in cinque gruppi individuati da Bert Daeleman 

(7). Egli, in realtà, adotta tale classificazione in relazione ad edifici di 

culto cristiano cattolico, ma è possibile estenderla, secondo chi scrive 

anche agli altri culti o a spazi contemplativi aconfessionali:

Esuberanza

Consiste nell’apertura dei muri e del tetto. Il fruitore non trattiene lo 

sguardo all’interno, ma gli è consentito di traguardare, perdersi nella 

natura e sentirsi sua parte. Il Baughman Centre è un buon esempio 

per comprendere quest’approccio o anche la Thorncrown Chapel di 

Fay Jones costruita ad Eureka Springs negli Stati Uniti (fig. 3) o ancora 

By the short description of the above-listed projects is possible to re-

cognize the architects’ will to bring infinity inside a privileged place, 

therefore interjecting within the architecture the Mathematical Subli-

me of Kant (6), or to be more accurate the Rudolf Otto’s Concept of 

Numinous (7) According to Otto in the arts nearly everywhere the most 

effective means of representing the numinous if the the sublime. This is 

especially true of architecture, in which it would appear to have first 

been realized8 (fig. 2.). The ability of the architect will be creating an 

architecture able to be direct expression of numinous. This means to 

arise in the viewer subsequent emotional reactions that Otto identifies 

in four points: 

• Tremendum: is fear, awe and terror due to the sense of one’s own

nothingness before the immensity of the cosmos or of the Divine;

• Fascinans: is about a potent charm, vitality and attractiveness which

are activated by the acknowledgment of a divine being;

• Mysterium: is the stupor that strikes the soul;

• Overwhelming: is the recognition moment of being part of a greater

entity.

The opportunity of being able to build floating elements in fluvial are-

as may be the chance to trial movable temples, places of privileged

contemplation in close contact with nature and water and the possibi-

lity of numinous manifestation. The manner in which sacred building

and nature interact with each other are various, but it is possible to

gather them together in five groups defined by Bert Daeleman (8). The 

author opts for this categorization in relation to Catholic Christian

worship buildings, but it is feasible to extend to other cults or to non-

denominational contemplative spaces as well:

Exuberance

It consists in the opening of walls and of the roof. The user does not

hold his gaze inside, but he is allowed to spot and get lost in Natu-

re and feeling embedded in it. Good examples to understand this

method are the Baughman Centre or the Thorncrown Chapel built by

Fay Jones in Eureka Springs in Arkansas (fig. 3.) or even the Chapel

that Norman Foster has designed for the Vatican Pavillion at the 16th

Venice Biennale in 2018.

This solution may easily conform to the floating temple model, whi-

ch can have a mobile architectural shell (at least in part) in order to
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la Cappella che Norman Foster ha progettato per il padiglione del Va-

ticano alla Biennale di Venezia del 2018.

Questa soluzione può ben adattarsi al tipo del tempio galleggiante che 

può avere un involucro mobile (almeno in parte) per poter garantire 

l’uso anche nei periodi freddi e una fruizione della natura più inti-

ma nelle stagioni più calde. Inoltre potrebbe essere possibile in alcuni 

punti aprire anche il pavimento o comunque averne delle porzioni 

vetrate in modo tale da poter avere contatto diretto con l’acqua.

Microcosmo

Consiste nel tramutare in architettura le forme della natura. L’esem-

pio storicamente più noto è ovviamente la Sagrada Familia di Antoni 

Gaudì.

Una soluzione contemporanea possibile potrebbe essere quella di un 

tempio che abbia un involucro che possa riprodurre dei pattern strut-

turali che ricalchino geometrie più o meno stilizzate che rimandano a 

delle strutture tipiche di alcuni organismi (8)  e che consentono l’in-

gresso di una luce mutevole. Un esempio è la Cattedrale Christ of Li-

ght di Craig Hartmann in Ookland che propone delle pareti con una 

struttura in legno munita di elementi rettangolari inclinati a 45 gradi. 

La luce trapassa gli interspazi tra un rettangolo e l’altro offrendo delle 

vibrazioni che variano con lo scorrere del tempo.

Fig. 3. Thorncrown Chapel. Fay Jones. Eureka Springs (USA) 1980. 

ensure the use of it even during cold weather and a deeper enjoyment 

of nature in the warmer seasons. Furthermore, it could be possible 

to open the floor in some points or having sections of glazed floor in 

order to be able to have direct contact with water.

Microcosm

It consists in transmutating into architecture the shapes of Nature. The 

most known example is clearly Gaudi’s La Sagrada Familia. 

A possible contemporary solution may be a temple with an architectu-

ral shell, which could reproduce structural patterns following sorts 

of stylized layouts both referring to typical structures of some orga-

nism (10), which allow the entry of a changing light condition. An 

example is the Cathedral of Christ the Light in Oakland designed by 

Craig Hartmann, who proposes walls with a wooden structure equip-

ped with rectangular elements inclined to 45 degrees. The light shines 

through interspaces between one rectangle and the other offering vi-

brations that vary in line with the passage of time.

Window

It is about the buildings that are completely enclosed except by a tran-

sparent wall. It is the case of the Ankara Grand National Assembly 

Mosque or the Predag Vujanovic minimalist chapel in Serbia. This ca-

tegory allows contextualizing specific views and sections of landscape. 

Fig. 4. Kamppi Chapel. K2S Architects. Helsinki (Finlandia) 2012.
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Finestra

Si tratta di quegli edifici che si presentano completamente chiusi 

se non per una parete trasparente. È il caso della Grande Moschea 

dell’Assemblea Nazionale di Ankara o la cappella minimalista di Pre-

dag Vujanovic in Serbia. Questo tipo permette di inquadrare specifi-

che visuali e porzioni di paesaggio. Inoltre, come nel caso della Chiesa 

sull’acqua a Tomamu di Tadao Ando, è possibile aprire il fondo vetrato 

consentendo al fedele di protrarsi verso il fiume nelle stagioni più miti.

Estrazione

Questo approccio è del tutto opposto a quello dell’esuberanza. L’archi-

tettura risulta completamente chiusa e l’unico riferimento alla natura 

è quello che ne estrae, appunto, il suo contenuto più profondo: la luce. 

La cappella di Rothko già vista ne è un esempio, come anche la Kamp-

pi Chapel di Helsinki (fig. 4) o la chiesa progettata da Àlvaro Siza a 

Rennes. Questo tipo ben si presta a contesti urbani consolidati dove 

l’isolamento acustico e dal contesto diventa un requisito essenziale. 

Per i templi galleggianti può essere una soluzione soprattutto se si pre-

vede di posizionarli lungo quelle sponde che presentano una minima 

distanza dal fronte urbano.

Tessuto

A questo gruppo appartengono tutti quegli edifici il cui involucro 

vuole entrare in contatto con il corpo del fruitore in modo da favo-

rire un’esperienza dello spazio che coinvolga tutti i sensi e non solo 

quello della vista. Questa tipologia vede nella Bruder Klaus Kapelle 

di Peter Zumthor (fig. 5) uno degli esempi più famosi e appropriati 

nonché emblematici della poetica del suo autore. Lo spazio dapprima 

compresso e poi dilatato, la luce da principio cupa e poi avvolgente, le 

pareti ruvide, l’odore del legno bruciato utilizzato per la costruzione, 

conferiscono al fruitore un’esperienza che coinvolge l’intero corpo e 

varia di continuo. Un’architettura capace di stimolare i sensi contribu-

isce ad aumentare la consapevolezza di sé e consente di entrare a tutto 

tondo in contatto con la natura mediante suoni, odori e superfici scabre.

I cinque approcci sopraelencati possono adattarsi alle condizioni pre-

sentate dai contesti fluviali. Lì dove la città arriva proprio sui margini 

è possibile forse privilegiare soluzioni più chiuse e intimiste o se in-

vece il bordo fluviale presenta una natura rigogliosa, possono essere 

favorite soluzioni più aperte che mettano in reale contatto l’interno 

Furthermore, it is possible to open the glazed surface up allowing the 

worshipper to float towards the river during the mildest seasons, such 

as the case of the Church on the Water designed by Tadao Ando in 

Tomamu.

Extraction

This method is completely different from the one applied with exube-

rance. The architecture is totally closed and the only link with the Na-

ture is the light. The Rothko Chapel is an example as also the Kamppi 

Chapel in Helsinki (fig. 4.) or the church designed by Àlvaro Siza in 

Rennes. This category is well suited to consolidated urban environ-

ments where the soundproofing and isolation become necessary. This 

might be a solution to the floating temples, especially if you plan to 

place them along the banks that have a small distance from the urban 

front.

Fabric

To this category, belong all the buildings whose architectural shell 

wants to join with the user’s body in order to facilitate an experience 

of space involving all the senses over the sight one. The Bruder Klaus 

Kapelle designed by Peter Zumthor (fig. 5.) is one of the most famous 

and suitable example of this category, as well emblematic of the ima-

gination of its author. The space initially compressed and then expan-

ded, the light at first gloomy and after embracing, the textured walls, 

the smell of burnt wood used for the construction, all these elements 

lend to the user an experience that involves the whole body and chan-

ges over and over again. An architecture able to stimulate the senses 

contributes to raise self-awareness and allow to being close to Nature 

through sounds, smells and rough surfaces. 

The five above-listed methods can conform to fluvial environment 

conditions. If the city is on the edge of the river it is possible, perhaps 

to privilege closer and deeper solutions, while if the riverside has a 

luxuriant nature more open spaces solutions can be preferred, since 

they put in a real contact the building’s interior and the outside. It 

is clear that these categories are not to understand as compartmen-

talized, but they have several overlapping margins. For example, the 

Zumthor Church can concern the ’extraction’ category for the skillful 

use of light. It is obvious that these temples are to be considered as 

flexible spaces able to enlarge or restrict themselves based on climate 
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con l’esterno. È chiaro che queste categorie non sono intendersi come 

compartimenti stagni, ma hanno vari margini di sovrapposizione. La 

stessa cappella di Zumthor, per esempio, può afferire anche al gruppo 

“estrazione” per il suo sapiente utilizzo della luce. È chiaro che, come 

anche accennato in precedenza, questi templi sono da considirarsi 

come spazi flessibili capaci di ampliarsi e comprimersi in base alle 

esigenze climatiche e di capienza. Una struttura del tutto chiusa, può 

trasformarsi in una completamente aperta mediante la traslazione di 

uno o più muri in modo da favorire un contatto più intimo con la 

natura così come accade per la Porciúncula de la Milagrosa Chapel di 

Daniel Bonilla in Colombia e le sue pareti scorrevoli fatte di pannelli 

di legno (fig. 6).

Altro tema è quello dello spazio aperto a cui questi templi sono legati e 

merita due differenti approfondimenti: da un lato gli spazi che consen-

tono l’aggancio dell’edificio galleggiante alla sponda; dall’altro quelli 

che invece permettono di proiettarsi verso il fiume. La parte connessa 

alle sponde deve essere libera di ruotare verticalmente entro un certo 

limite per consentire alle persone l’accesso indipendentemente dalle 

inevitabili variazioni di livello del pelo libero del fiume. Se il luogo 

lo concede e si prevede un uso da parte di molte persone insieme, 

questa porzione di collegamento può fungere da piazza interna alla 

Fig. 5. Bruder Klaus Kapelle. Peter Zumthor, Mechernich, (Germania) 2005-2007

and volume needs. A completely closed building can be transformed 

in an open one through the translation of one or more walls in order 

to promote a deeper connection with Nature. One example is the Por-

ciúncula de la Milagrosa Chapel designed by Daniel Bonilla in Co-

lombia where the sliding walls are made up of wooden panels (fig. 6).

The open space is another topic related to these temples and deserves 

two different in-depth analyses: in the former, the spaces that enable 

the hooking of the floating building to the bank, in the latter the ones 

that enable to project it towards the river. The section linked to the 

bank must be free to rotate vertically within certain limits in order 

to allow people access regardless of inevitable river free surface-level 

changes. Whether the site itself allows and it is expected that many 

people would use it, this section of connection is not just a junction 

element but may work as a square inside Nature, a place of sacred-

ness and a filter between the bank and the floating temple. The section 

towards the river instead may have extroversions with points where 

one can sit down and touch the water with the feet in order to have di-

rect contact with it. If the sacred building has a small dimension and/

or favor a more individual spirituality, then the junction area will be 

equipped for activities such as yoga or Pilates, sitting area for studying 

or reading. If the buildings are unbound by religion or rituals can also 

Fig. 6. Porciùncula de la Milagrosa Chapel. Daniel Bonilla. La Calera (Colombia) 2010

A&A 46/2019 Oltre la riva - The shore and beyond A&A 46/2019 Oltre la riva - The shore and beyond



A&A 46/2019 Oltre la riva - The shore and beyond 4948

natura, luogo della socialità e filtro tra sponda e tempio galleggiante 

e non solo elemento d’attacco. La porzione verso il fiume, invece può 

avere delle estroflessioni con dei punti in cui sedersi e toccare i piedi 

con l’acqua per averne un contatto diretto. Se invece l’edificio sacro 

ha dimensioni contenute e/o comunque privilegia una spiritualità più 

individuale, l’area d’attacco può essere attrezzata per attività come lo 

yoga o il pilates, sedute per favorire la lettura o lo studio. Come più 

volte detto, questi elementi galleggianti possono essere dotati anche 

di pareti scorrevoli in modo da moltiplicarne la superficie e rendere 

tempio la natura tutta. Se le strutture sono svincolate dalla religione e 

dal rito, possono essere utilizzate anche come luoghi per l’arte, per la 

musica o la danza e per tutte le attività che possono favorire al meglio 

l’espressione di sé.

In definitiva, tale sperimentazione ben si adatta a contesti di tipo flu-

viale poiché asseconda le variazioni di livello e di stato dell’acqua. Si 

configura come architettura silenziosa che ben si integra alla quiete 

del paesaggio fluviale. È del tutto sostenibile non intaccando in alcun 

modo acqua e sponde. Quando esaurisce il suo ruolo in un luogo, 

può facilmente camminare sulle acque e trasferirsi in aree più sicure. 

Queste architetture minime e non invadenti, contribuiscono a strut-

turare questo tipo di attività che possono o meno essere associate a 

questioni squisitamente religiose che comunque trovano un terreno 

fertile su cui attecchire. Le sponde del fiume e le aree con una natura 

rigogliosa stimolano intrinsecamente l’uomo nella ricerca di sé e del 

divino che può essere favorita e stimolata questa nuova tipologia di 

tempio galleggiante.

be used as art, dance or music spaces and for all the activities that 

better promote self-expression.

In summary, such experimentation suits well to fluvial contexts be-

cause it follows the level and state variations of water and appears as 

peaceful architecture that fits inside the fluvial landscape. It is perfect-

ly sustainable and when it completes its role in a place can easily walk 

on waters and move to safer areas. These minimal and non-invasive 

architectures contribute to build this kind of activities that may or not 

be associated with religious matters that however find fertile ground 

on which to take root. The riverbanks and the areas with a luxuriant 

Nature intrinsically encourage the human being to self-discovery and 

in the quest of God that may be further fostered by this floating tem-

ple typology.

A&A 46/2019 Oltre la riva - The shore and beyond
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Piazze in movimento: elementi galleggianti sul fiume

Pascal Federico Cassaro

“Human beings are flexible creatures. We move about at will, manipula-

te objects, and manage to operate in a wide range of environments.” (1) 

Gli edifici trasportabili (2) sono i più antichi artefatti costruiti dall’uo-

mo; fonte di ispirazione per gli edifici permanenti che oggi conoscia-

mo, sono stati progettati e usati dall’uomo fin dai primi momenti in 

cui nacque l’arte umana del costruire ma, a causa della loro natura 

non permanente, solamente nell’ultimo secolo sono stati riconosciuti 

come architettura. Questi edifici, ritenuti primitivi fino al secolo scor-

so, sono adesso riconosciuti per la peculiarità di essere estremamente 

adattivi alle condizioni dei luoghi in cui vengono posti; è proprio il 

carattere flessibile che consente l’adattabilità in diversi ambiti spaziali.

Il termine “edificio trasportabile” non descrive semplicemente un ma-

nufatto architettonico che viene trasportato e mosso tra più luoghi 

secondo le esigenze, ma in realtà denota un’architettura che possiede 

una serie di caratteri, alla pari dell’architettura permanente, che per-

mettono di distinguerla nel contesto e influenzare il luogo in cui è 

collocata.

Le funzioni di questo tipo di architetture, temporanee rispetto all’ubi-

cazione, sono le stesse che si possono ritrovare in un edificio a caratte-

re permanente con l’unica differenza che il primo tipo di architettura, 

disponibile in poco tempo in diversi luoghi, offre l’ulteriore possibilità 

di continuo riuso per funzioni differenti. 

“L’architettura trasportabile non è propria solamente di luoghi con 

grandi specifici problemi”(3), proprio per il basso impatto ambientale 

e per le ampie possibilità di riutilizzo, questo tipo di architettura riser-

va delle potenzialità utili da approfondire e sviluppare.

L’attuale concezione comune sugli edifici “mobili” li considera ele-

menti di scarsa qualità (architettonica, materiale, prestazionale), eco-

nomici e “monouso”; tuttavia per essi la temporaneità in un luogo 

specifico non corrisponde ad una temporaneità nel ciclo di utilizzo. 

Già dalle prime popolazioni nomadi - gli edifici erano pensati per es-

sere trasportabili, progettati e realizzati secondo una metodologia che 

consentisse di muoverli dal luogo di origine ad un secondo luogo in 

Moving squares: floating elements on the river

Pascal Federico Cassaro

“Human beings are flexible creatures. We move about at will, manipula-

te objects, and manage to operate in awide range of environments.” (1) 

Transportable buildings (2) are the oldest artefacts built by human; 

ands; they were an inspiration for permanents buildings of today. This 

type of building has been designed and used by human beings since 

the first moments of the art of building but, because of their non-per-

manent nature, only in the last century they have been recognized as 

architecture. These buildings, considered primitive until the last cen-

tury, are now recognized for the peculiarity of being extremely adapti-

ve to the conditions of the places in which they are; the flexibility helps 

to adapt in different spatial areas. 

The term “transportable building” does not simply describe an archi-

tectural artefact being transported and moved between several places 

according to needs, but in reality it denotes an architecture that has 

a series of characteristics, as well as permanent architecture, which 

make it recognizable in the context influencing the place where it is 

located. 

The functions of this type of architecture are the same that could be 

find in a permanent building with the only difference that the first 

type of architecture, available in a short time in different places, it of-

fers the further possibility of continuous reuse for different functions.

“Transportable architecture is not just for places with big specific pro-

blems”(3), because of the low environmental impact and because of 

the wide possibilities of reuse, this type of architecture reserves useful 

potential to develop. The current common concept of “mobile” buil-

dings considers them elements of poor quality (architectural,material, 

performance), economic and “disposable”; however the  temporari-

ness in a specific place does not corresponds to a temporary nature in 

the cycle of use. 

Already from the first nomadic populations - the buildings were thou-

ght to be transportable, designed and built according to a methodo-

logy that allowed them to move from the place of origin to a second 

place in close proximity connection with the search for the habitat 
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stretta connessione con la ricerca dell’habitat con condizioni di vita 

migliori - passando per le numerose case galleggianti ad Amsterdam, 

fino alla concert hall di Louis Kahn, la trasportabilità di queste ar-

chitetture è sempre stato un elemento di grande flessibilità, intesa dal 

punto di vista della fattibilità economica e gestionale.

In una società in cui le necessità si fanno sempre più stringenti e in 

cui il clima sociale, culturale ed economico attraversa un flusso dram-

matico è necessario pensare ad un tipo di architettura che risponda ai 

bisogni continui di cambiamento e adattamento. Se il costruito viene 

comunemente assimilato ad un ambiente permanente di statiche en-

tità, modificate lentamente negli anni, gli edifici mobili, invece, così 

come i veicoli, fanno dell’arrivo e della ripartenza uno dei loro carat-

teri fondamentali (4) insieme alla capacità di emozionare e di creare 

vitalità nell’utente, carattere proprio dell’architettura permanente.

 “…location or position is neither a necessary nor a sufficient condi-

tion of place, even if it is a common condition. This is of considerable 

importance for it demonstrates that mobility or nomadism do not 

prelude an attachment to place.”(5) 

Il termine migrazione, in genere riferito al campo biologico o sociale, 

si riferisce ad uno “spostamento di individui, per lo più in gruppo, da 

un’area geografica a un’altra, determinato da mutamenti delle condi-

zioni ambientali, demografiche, fisiologiche, ecc”. Nella eccezione in 

campo zoologico, la migrazione è definita come una condizione che si 

verifica in tutte le classi animali e risponde all’esigenza di raggiungere 

habitat adatti alla vita della specie o di seguire fonti alimentari; le mi-

grazioni possono seguire gradienti altitudinali o di profondità, oppure 

gradienti latitudinali.

I processi migratori si contraddistinguono per le “trasformazioni” 

che portano con sé, e che non riguardano unicamente le politiche 

migratorie, ma concernono globalmente le collettività coinvolte: i 

protagonisti partono da società in mutamento, sovente in situazioni 

di crisi (economiche, politiche e sociali), repentinamente diventano 

strumenti di cambiamento nelle società di arrivo in cui sperimentano 

rielaborazioni identitarie (individuali e di gruppo). Inoltre, le trasfor-

mazioni che le migrazioni innescano non si limitano allo spazio di ar-

rivo; anche le società di partenza hanno vissuto e vivono il fenomeno 

migratorio, per esempio, attraverso il dispiegarsi delle reti migratorie 

with better living conditions - passing through the numerous hou-

ses floating in Amsterdam, up to the concert hall of Louis Kahn, the 

transportability of these architectures was always an element of great 

flexibility, understood from the point of view of economic and mana-

gement feasibility. 

In a society where needs are becoming ever more stringent and in 

which the social, cultural and economic climates is going through a 

dramatic flow it is necessary to think a type of architecture that re-

sponds to continuous needs of change and adaptation. If the built is 

commonly assimilated to a permanent environment of static entities, 

slowly modified over the years, mobile buildings, on the other hand, 

as well as vehicles, make the arrival and the restart one of their fun-

damental characteristics(4), as happen with the ability to excite and 

create vitality in the user, characteristic of permanent architecture.

“... location or position is neither a necessary nor a sufficient condition 

of place, even if it is a common condition. This is of considerable im-

portance for it demonstrates that mobility or nomadism do not prelu-

de an attachmentto place.” (5)

The term migration, generally referred to the biological or social field, 

refers to a “shift of individuals, mostly in groups, from one geographi-

cal area to another, determined by changes in conditions environmen-

tal, demographic, physiological, etc. “ In the zoological exception, mi-

gration is defined as a condition that occurs in all animal classes and 

responds to the need to reach suitable habitats for life of the species 

or to follow food sources; migrations can follow altitude or altitude 

gradients depth, or latitudinal gradients. Migration processes are cha-

racterized by linked “transformations”, and which they do not concern 

only migration policies, but they affect the communities involved glo-

bally: the protagonists leave by changing societies, often in crisis situa-

tions (economic, political and social), suddenly they become instru-

ments of change in the arrival societies where they experience identity 

reworkings (individual and group). Furthermore, the transformations 

that migrations trigger are not limited to the space of arrival; even 

the starting areas have experienced and are experiencing the migra-

tion phenomenon, for example, through the deployment of migration 

networks and temporary or permanent returns. Consequently, migra-

tions they don’t only produce changes in the target companies, but 
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ed i rientri temporanei o definitivi. Di conseguenza, le migrazioni non 

producono soltanto mutamenti nelle società di arrivo, ma sono parte 

di un processo di cambiamenti sociali, economici, politici e/o cultura-

li anche nelle società di partenza.(6) 

Attrezzature Urbane fluviali

Tra le architetture mobili che ricalcano alla perfezione i processi mi-

gratori appena descritti troviamo le piazze fluviali galleggianti.

Si tratta di attrezzature urbane, composte da elementi modulari gal-

leggianti, aventi carattere temporaneo rispetto al luogo in cui si collo-

cano, cioè sono strutture che posso essere disposte in diversi momenti 

e in diversi luoghi di una sponda fluviale.

Le piazze o architetture galleggianti, posizionandosi in determinati 

punti del fiume, si rapportano con la sponda, la terra ferma, offrendo 

sia una buona qualità architettonica delle nuove configurazioni spa-

ziali, quanto il superamento di determinati problemi dei luoghi, ri-

spondendo alle diverse necessità. Oltretutto, sfruttando la capacità di 

ruotare e traslare, si possono disporre lungo la riva fluviale adeguan-

dosi alle condizioni climatiche delle quattro stagioni e rispondendo, 

contemporaneamente, alle esigenze della sostenibilità.

Movimento Orizzontale

La capacità di migrare permette a questi elementi modulari di mutare 

le configurazioni, l’identità e la funzione in rapporto all’avvento del-

le diverse stagioni, prevedendo una disposizione più compatta in un 

luogo protetto durante l’inverno e soluzioni più disgregate e dissemi-

nate lungo la riva in estate. 

La possibilità di scelta della collocazione di questa attrezzatura urbana 

può variare in funzione dei diversi bisogni della riva, fornendo servizi 

o spazi ulteriori a zone urbane e periferiche che si affacciano sul fiu-

me, con “il vantaggio di svolgere la loro funzione senza intaccare per-

manentemente la riva e l’acqua immediatamente antistante” (7) . I vari 

elementi galleggianti, a seconda della loro aggregazione, andranno a

formare ambiti e situazioni molto variabili e differenti.

La natura galleggiante di questi elementi permette di seguire il natu-

rale cambiamento di livello delle acque del fiume, muovendosi e adat-

tandosi a tutte le situazioni necessarie richieste.

Elemento rilevante che contraddistingue questo tipo di attrezzature è

la ciclicità d’utilizzo con cui si descrivere il processo che indica luoghi, 

they are part of a process of social, economic, political and / or cultu-

ral change also in the starting societies. (6)

Urban river equipment

Among the mobile architectures that perfectly follow the migratory 

processes just described we find the floating squares on rivers. These 

are urban equipment, made up of floating modular elements, of a tem-

porary nature in the place in which they are located, specifically they 

are structures that can be arranged at different times and in several 

places on a riverbank. The squares or floating architectures, positio-

ning in certain points of the river, make relations with the shore, the 

mainland, offering both a good architectural quality of the new spa-

tial configurations and solve certain problems in places, responding 

to different needs. Moreover, taking advantage of the ability to rotate 

and translate, can be arranged along the riverbank adapting to clima-

tic conditions of the four seasons and simultaneously responding to 

the needs of sustainability.

Horizontal movement

The ability to migrate allows these modular elements to change con-

figurations, identity and function in relation to the different seasons, 

providing for a more compact layout in a protected place during the 

winter and more disaggregated and scattered solutions along the sho-

re in the summer. The possibility of choosing the location of this ur-

ban equipment may vary according to the different needs of the shore, 

providing services or additional spaces to urban and peripheral areas 

overlooking the river, with “The advantage of performing their fun-

ction without permanently affecting the shore and water immediately 

in front”. (7)

The various floating elements, depending on their aggregation, will 

form variable areas and different situations. 

The floating nature of these elements allows them to follow the natural 

change in the river water level, moving and adapting to all the ne-

cessary situations required. A relevant element that distinguishes this 

type of equipment is the cyclical use, with this term can be described 

the process indicating places, ways and times in which the element is 

used. Generally speaking about floating architectures, we refer to that 

type of structures, containing places of living, work or leisure, which 

float above the surface of the water thanks to a system of floating, ima-
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modi e tempi in cui l’elemento viene impiegato.

Generalmente parlando di edifici o architetture galleggianti ci riferia-

mo a quel tipo di strutture, contenti luoghi dell’abitare, del lavoro o 

del tempo libero, che fluttuano sopra il pelo dell’acqua grazie ad un 

sistema di galleggiamento, immaginandoli ancorati ad un punto fisso 

della riva.

Queste ultime considerazioni sono di fondamentale importanza al 

fine di specificare la natura “passiva” del movimento degli elementi 

galleggianti; quest’ultimi infatti non possiedono alcun dispositivo di 

movimento, diversamente da quanto accade con le zattere; inoltre il 

loro carattere itinerante fa in modo che l’approvvigionamento idrico, 

elettrico avvenga tramite la terra ferma o attraverso determinati siste-

mi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le differenti collocazioni lungo la riva possono essere gestite tramite 

una pianificazione preventiva determinando ad esempio lo staziona-

mento dell’elemento galleggiante in un determinato punto per uno 

specifico periodo di tempo e successivamente essere trasportato altro-

ve (vedi waternet office building in Amsterdam). Il carattere multifun-

zionale consente l’adattabilità stagionale in termini di configurazione 

del modulo, economia dello spazio, potenziali esigenze che sorgono 

improvvisamente. 

In questi termini si inseriscono due esempi di best practice.

Il primo è The Float a Singapore. La piattaforma è stata progettata 

per essere una struttura polivalente nella baia per eventi di spettatori 

di massa, attività sportive e spettacoli culturali La piattaforma galleg-

giante è progettata per essere modulare ed è stata costruita tramite 

l’assemblaggio di quindici pontoni d’acciaio con un unico sistema di 

collegamento che consente lo smontaggio e il rimontaggio della piat-

taforma galleggiante.

Il secondo, Parkipelagio, situato a Copenaghen (Danimarca), è un’idea 

ben illustrata di Blecher e Maarbjerg5 che ha una serie di piattaforme 

galleggianti con l’obiettivo di aggiungere interesse ai corsi d’acqua. Il 

concetto generale comprende nove isole, ognuna con una funzione 

diversa. L’idea è quella di combinare piattaforme e formare una rete.

Movimento Verticale

La differenza fondamentale tra edifici fondati sulla terra ferma e edi-

gining them anchored to a fixed point on the shore. 

These last considerations are very important in order to specify the 

“passive” nature of the movement of the floating elements; obviously 

they do not have any movement device, unlike what happens with 

rafts; moreover, their itinerant character makes sure that the water, 

electricity supply takes place through the mainland or through cer-

tain systems of production of energy from renewable sources. The 

different locations along the shore can be managed through preven-

tive planning determining, for example, the stationing of the floating 

element at a specific point by one specific period and subsequently be 

transported elsewhere (see waternet office building in Amsterdam). 

The multifunctional character allows a seasonal adaptability in terms 

of configuration of the module, space saving, potential needs that ari-

se suddenly. 

In these terms, two examples of best practices are inserted:

The first is The Float in Singapore. The platform was designed to be 

a multipurpose structure in the  bay for mass spectator events, sports 

and cultural shows The floating platform is designed to be modular 

and was built by assembling fifteen steel pontoons with a  single con-

nection system that allows the disassembly and reassembly of the flo-

ating platform. 

The second, Parkipelagio, located in Copenhagen (Denmark), is a 

well-illustrated idea by Blecher and Maarbjerg5which has a series of 

floating platforms with the aim of adding interest to the waterways. 

The concept overall it includes nine islands, each with a different fun-

ction. The idea is to combine platforms and form a network.

Vertical movement

The fundamental difference between buildings based on land and 

buildings on water lies in the existence of a system mooring that al-

lows free vertical movements, thus ensuring synchronization with the 

fluctuation of the water masses and / or payload requirements. This 

type of system presents a high adaptation level to conditions of natural 

environments. The floating buildings, therefore, link the ability to bear 

the lack of intrinsic stability found along the body of a river to the pos-

sibility of resisting phenomena of oscillation of the height of the river.
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fici su acqua sta nell’esistenza di un sistema di ormeggio che consente 

movimenti verticali liberi, garantendo così sincronizzazione con la 

fluttuazione delle masse d’acqua o requisiti di carico utile. Questo tipo 

di sistema presenta un alto livello di adattamento alle condizioni degli 

ambienti naturali. Gli edifici galleggianti, quindi, legano la capacità di 

sopportare la mancanza di stabilità intrinsecamente riscontrata lungo 

il corpo di un fiume alla possibilità di resistere a fenomeni di piena o 

comunque di oscillazione dell’altezza del fiume.

Parkielagio: aggregazione elementi durante il periodo estivo (foto di sinistra) e in quello 
invernale (foto di destra) 
(Concept di Marshall Blecher and Magnus Maarbjerg) L’isola della Guerra sulla destra alla confluenza tra Sava e Danubio vista dal Castello
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Postfazione
Un ponte del distacco

Zoran Đukanović , Nađa Beretić 

L’Isola Grande della Guerra è una osasi verde, un habitat naturale uni-

co e una importante riserva di natura nel centro della città capita-

le della Serbia, Belgrado.  Un habitat continuamente sottoposto alla 

pressione e al rischio di invasione e contaminazione da parte della 

presenza umana.  

Situato sul corso del Danubio, sul lato della riva di Zemun, l’Isola 

Grande della Guerra è il risultato di formazioni alluvionali e di una 

abbondante e prolungata sedimentazione di limo e sabbia alla con-

fluenza di Sava e Danubio. Le frequenti inondazioni dell’isola influen-

zano notevolmente la presenza di rare e significative fitocenosi, bio-

topi e singoli esemplari di flora e fauna, che rendono quest’area ricca 

di biodiversità alfa, beta e gamma. La vegetazione, in particolare le 

foreste e i prati sottomarini, riflette direttamente il regime di umidità,  

la quantità di acqua nel substrato, dovuta alle inondazioni e alle acque 

sotterranee.  Così, l’isola Grande della Guerra, nonostante i periodici 

impatti con l’uomo, è luogo di un gran numero di specie vegetali e 

nella ricchezza della sua flora è è un brano di foresta originaria. La 

ricchezza ornitologica segue la ricca biodiversità delle specie vegeta-

li. Ci sono 163 specie di uccelli presenti all’interno e nei dintorni di 

dell’Isola della Guerra, mentre 66 specie di uccelli nidificano lì. Dal 

2005, l’Isola Grande della Guerra (211,36,78 ettari, insieme all’Isola 

Piccola della Guerra, situata sul lato sud e lunga circa 700m) è stata 

proclamata risorsa naturale protetta:  “Paesaggio delle Caratteristiche 

Eccezionali”. Successivamente sono state identificate tre zone con di-

versi regimi di protezione: una zona di conservazione integrale natu-

ralistica, una zona ricreativa e una zona turistica. Un molo pubblico 

1 Zoran Đukanović, PhD, Associate professor, University of Belgrade – Faculty of Ar-
chitecture 
2 Nađa Beretić, PhD, Researcher fellow, Università degli Studi di Sassari - Dipartimento 
di Architettura, Design e Urbanistica 

Postface
A bridge of disconnection

Zoran Đukanović1 , Nađa Beretić2

Finally, everything that this life reveals itself by ––thoughts, efforts, 

looks, smiles, words, sighs––they all sway toward the other shore, to 

which they are directed, as if toward a target, and once reaching it, 

they gain their true meaning. They all have to overcome and bridge 

something––disorder, death, or the lack of meaning. For everything 

is a transition, a bridge whose ends fade away into the infinity and 

toward which all earthly bridges are nothing but mere playthings, 

pale symbols. And all our hopes are on the other side.

Ivo Andrić, The Bridges (Short Story), 19633 

The Great War Island is a ‘green oasis’, unique natural habitat and an 

important natural reserve in the heart of the City of Belgrade (Serbia), 

under the constant pressures and risk of invasion and ‘pollution’ with 

the presence of people.

Situated in the Danube River, next to the Zemun’s shore, the Great War 

Island is a result of the alluvial-accumulative formation and abundant 

and prolonged sedimentation of silt and sand at the confluence of the 

Sava and the Danube rivers. Frequent flooding of the Island greatly in-

fluences the presence of rare and significant phytocoenoses, biotopes 

and individual specimens of flora and fauna, which makes this area 

rich in alpha, beta and gamma biodiversity. Vegetation, particularly 

forests and ‘underwater meadows’, directly reflects the wetting regime 

(amount of moisture in the substrate due to flooding and groundwa-

ter). Thus, the Great War Island, in spite of periodical human impacts, 

demonstrates the presence of a large number of plant species has been 

indicated the origin of forests and their former species richness. Or-

1 Zoran Đukanović, PhD, Associate professor, University of Belgrade – Faculty of Ar-
chitecture 
2 Nađa Beretić, PhD, Researcher fellow, Università degli Studi di Sassari - Dipartimento 
di Architettura, Design e Urbanistica 
3 Translated by Amela Kurtović, 2005. ( http://www.spiritofbosnia.org/volume-1-no-1-
2006-january/bridges/ )
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con un attraversamento pubblico controllato alla zona ricreativa, una 

sorta di temporaneo pontone, collega il Lido dell’Isola con la terrafer-

ma della Minicipalità di Zemun.

Il Lido è una spiaggia di sabbia sulla costa occidentale, nella parte set-

tentrionale dell’isola, la zona turistica. Il pontone di collegamento è 

stato sistemato stagionalmente in estate nel corso degli ultimi circa 

20 anni.

Noi siamo in completo disaccordo con la costruzione, anche tempo-

ranea, di un collegamento fisso tra l’isola e la terraferma.  Anche se 

attentamente progettato per non disturbare la natura e ben gestito al 

fine di controllare il flusso di persone e  la modalità di collegamente 

dell’Isola con la terraferma, un oggetto di tale tipo è a nostro avviso 

pericoloso di per se stesso.  

La Grande Isola della Guerra ha sempre attirato l’attenzione a causa 

della sua posizione specifica e del suo aspetto.

La prima traccia scritta riguardante l’Isola risale al XVI secolo quando 

i turchi la utilizzarono come postazione militare avanzata. Il nome 

dell’Isola risale al XVIII secolo a conferma del fatto che, fin dalla sua 

nascita, ha svolto un ruolo estremamente significativo nelle operazio-

ni militari per la sua ottima posizione strategica.

Durante i secoli di utilizzo a fini militari, molte fortificazioni sono 

stati costruite e demolite, e ponti di collegamento con Belgrado, Ze-

mun e Pancevo. Dopo la prima guerra mondiale, l’Isola ha perso la sua 

importanza militare e in quel periodo furono costruite delle strutture 

a palafitte attribuendo all’area un ruolo di produzione agricola (prin-

cipalmente mais e angurie) al servizio della città di Belgrado. 

Nella pianificazione dal 1923 al 1924, appare il primo tentativo ufficia-

le di utilizzare la Grande Isola come un esteso parco d’elite. A questo 

scopo, sia la Sava che il Danubio subirono  lavori di regolarizzazione 

delle rive. Ma il parco non è mai stato costruito. Più tardi, documen-

ti progettuali del 1948 considerato l’Isola con l’obiettivo di insediarvi 

una ampia area ricreativa con un ponte verso Zemun e un enorme e 

attraente parco sportivo direttamente sull’Isola. Solo dopo più di 20 

anni, l’idea è stata definitivamente accantonata.

Nel periodo 1976-1985, l’isola è stata considerata una potenziale fonte 

di approvvigionamento idrico. Ma fortunatamente, anche quel piano 

non ha avuto esito. 

nithofauna wealth follows the rich biodiversity of plant species. The-

re are 163 bird species found in and around War Island, while 66-

bird species nest there. Since 2005, the Great War Island (211.36.78 

ha, together with the Small War Island, located on its south side and 

long about 700m) has been protected natural resource: ‘Landscape of 

Exceptional Features’. Three zones with different protection regimes 

have been identified: Nature Conservation Zone, Recreation Zone 

and Tourism Zone. A public dock with a controlled public road (re-

creational zone), kind of the temporary pontoon bridge, connects the 

Lido beach with the mainland of the Zemun Municipality. The Lido is 

a sandy beach on the west coast, northern part of the Island (tourism 

zone). The pontoon bridge has been seasonally placed (summer) and 

the practice has been going on for about the last 20 years. 

We state complete disagreement with construction, even temporary, 

of fixed connection between the island and mainland. Even though 

carefully designed not to disturb nature and well managed in order 

to control the flux of people, the possibility to connect the Island with 

the mainland is dangerous itself.

The Great War Island has always attracted people’s attention due to 

the specific location and its appearance. The first written trace about 

the Island dates from the XVI century when the Turks used it as a war 

guard watch. The name of the Great War Island dates from the 18th 

century because, since its inception, it has played a significant role in 

the military operations owing to its great strategic position. During 

the centuries of use in military purposes, many fortifications and bri-

dges were built and demolished (bridges were connecting Belgrade, 

Zemun and Pancevo). After World War I, the Island has lost its mi-

litary importance. In the period, pile dwellings were constructed and 

the Island had a role in agricultural production (mainly corn and wa-

termelons) serving the City of Belgrade. In planning documentation 

from 1923-1924, appears the first official temptation about the design 

and use of the Great War Island as a large elite park. For this purpo-

se, both Sava and Danube’s riverbanks suffered the coastal regulation 

works, but the park has never been constructed. Later, planning do-

cumentation from 1948 targeted the Island with the aim of a massive 

recreation while conceiving a bridge towards Zemun and a huge and 

attractive sport and recreation park on the island. After more than 20 
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L’idea della protezione attiva e della ricostruzione delle relazioni natu-

rali di base si manifesta a partire dal 1990 e l’Istituto per la conserva-

zione della natura della Serbia definisce nel 2002 in termini concreti la 

proposta di protezione integrale (accettata più tardi, nel 2005).

In conclusione, l’Isola Grande della Guerra ha sempre combattuto at-

teggiamenti predatori da parte di tutti, opinioni degli esperti incluse, 

e noi solo di recente abbiamo capito l’importanza di una relazione 

pacifica, di una connessione, con il patrimonio naturale che l’Isola 

rappresenta. Allora, perché dobbiamo costruire un nuovo ponte che 

avrebbe piuttosto come esito il distacco, la disconnessione, tra noi e 

quel patrimonio a disposizione?

Qualcuno potrebbe obiettare che la gente di Zemun usa tradizional-

mente la spiaggia del Lido come luogo di escursioni, quindi è sempre 

stato visitato in estate. Allo stesso modo, anche, tradizionalmente, il 

collegamento sarebbe stato realizzato da piccole imbarcazioni, non 

dal pontone fisso. 

D’altra parte, l’unica esistenza del ponte accende l’immaginazione e 

incoraggia visioni che non sono in sintonia con il concetto di paesag-

gio naturale. Come l’intenzione di organizzare un festival musicale di 

due giorni sull’Isola durante l’estate 2018.  Il Ministero dell’Ambiente 

ha preso posizione contro la manifestazione, ricordando gli effetti del-

la musica ad alto volume e delle vibrazioni, sul patrimonio naturale 

dell’Isola. 

Allo stesso modo potremmo discutere altre problematiche come la 

concentrazione di persone, il supporto infrastrutturale richiesto o la 

gestione dei rifiuti e così via. E questa discussione  potrebbe innescare 

una sorta di spirale economica e di investimenti crescenti. 

In definitiva quindi, a prescindere dal motivo che ne giustifichi l’esi-

stenza, qualsiasi tipo di connessione fissa, che permetta la possibilità 

di una forte interazione della gente con l’Isola è pericolosa. 

L’interazione delle persone con il paesaggio naturale ha limiti sensibili 

e fragili, processi generati antropogenicamente sono potenzialmente 

dannosi per la natura e il ponte sarebbe, piuttosto che una connessio-

ne, null’altro che una modalità di distacco definitiva da un tesoro raro, 

che abbiamo a disposizione ora, in quel luogo .

years, the idea was finally rejected. In the period 1976-1985, the island 

is considered as a potential source of water supply. Luckily, plans were 

unsuccessful. The idea about the active protection and reconstruction 

of basic natural relationships appears in 1990 and the Institute for Na-

ture Conservation of Serbia, in 2002, defines the proposal for pro-

tection (accepted later, in 2005). 

In conclusion, the Great War Island had always waged war with pe-

ople’s conquering character, experts’ opinions included, and just re-

cently, we have understood the importance of peaceful connection 

with nature. Therefore, why do we have to build the bridge of discon-

nection again? Someone may argue that people from Zemun traditio-

nally use the Lido beach as an excursion site, so it has always been visi-

ted in the summer. Likewise, also, traditionally, the connection would 

be realized by small boats, not by the fixed pontoon bridge. On the 

other hand, the sole existence of the bridge ignites imagination and 

encourages visions that are not in congruence with the concept of na-

tural landscape. One of these examples was the intention to organize 

the two-day music festival on the Island during the summer 2018. The 

Ministry of Environment supported rejection and reminded about the 

effects of loud music and vibrations, which could negatively influence 

the natural resource. We could discuss other problematic issues such 

as the numerous and concentrated presence of people, required infra-

structural support or waste management and so on. Consequently, it 

could trigger kind of economic spiral of increasing investments. Thus, 

regardless the reason, any kind of fixed connection, which allows the 

possibility of forceful interaction of people with the ‘floating’ Island is 

dangerous. The interaction of people with the natural landscape has 

sensitive and fragile limits, anthropogenically generated processes are 

potentially harmful to the nature and the bridge is a possible way of 

disconnecting with such a rare treasure, which we have.
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Note 

Linearità e trasversalità nell’uso delle rive e dei corsi 
fluviali
Piazze galleggianti: una strategia di connessione e integrazione 

(1) Maiuri, A., La campania al tempo dell’approdo di san Paolo, Cocumella Franco di

Mauro edizioni, Sorrento 1991

(2)https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/01/22/ulti-

mo-ponte-di-barche-custode-delle.html

(3) Harvey, D., La crisi della modernità, Il saggiatore, Milano 1997

(4) Heidegger, Martin (2005), Essere e tempo, Mondadori Milano 2011

Città in tensione 
Processi di appropriazione dell’acqua come luogo dello spazio pub-

blico

(1) Le tappe della percezione (secondo Ph. e G. Pinchemel) in E. Turri, Il paesaggio come 

teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Venezia, Marsilio Editori, 1998

(2) R.A. Cherubini, A. Botta, I. Djuric, Piazze Galleggianti. Una modellistica di progetto, 

Milano, Franco Angeli, 2016

(3) “Questa è la vera essenza della cultura del Rinascimento: l’uomo che arriva a render-

si conto della sua opera di antropizzazione della natura, a farsi spettatore compiaciuto

della sua azione [...].” E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio 

rappresentato, Venezia, Marsilio Editori, 1998

(4) Definizione riferita alla contemporaneità, coniata dal sociologo Zygmunt Bauman

ad indicare “la convinzione che il cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incer-

tezza è l’unica certezza” in Z. Bauman, Voglia di comunità, Roma, Laterza, 2001

(5) Definizione di Spazio libero in LAAC, Sphare 1:50000, Installation, 2018, Biennale di 

Architettura di Venezia, Austrian Pavilion

Spazi sacri peregrini.
Templi che camminano sulle acque.

(1) Si confronti il capitolo 25 del libro dell’Esodo ai versetti 10-22.

(2) Versetto 20, capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo (tr. it. Sacra Bibbia C.E.I.).

(3) Petruccioli A. La Moschea in Edilizia per il culto. Chiese, moschee, sinagoghe, struttu-
re cimiteriali a cura di Strappa G., UTET, Torino 2005, pp. 226-239.
(4) Crompton A. The architecture of multi-faith spaces: God leaves the building, The Jour-
nal of architecture 18:4, 2013, 474-496.
(5) Si rimanda alla Critica del giudizio che Immanuel Kant scrive nel 1790 dove distin-
gue il sublime matematico dal sublime dinamico.
(6) Otto R., Das Heilige - Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhält-
nis zum Rationalen [1917]; ed. it. Il Sacro. Sull’irrazionale nell’idea del divino e il suo

Notes

Linearity and transversality in the use of the sfores and 
the river courses
Floating squares: a connection and integration strategy

(1) Maiuri, A., La campania al tempo dell’approdo di san Paolo, Cocumella Franco di

Mauro edizioni, Sorrento 1991

(2)https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/01/22/ulti-

mo-ponte-di-barche-custode-delle.html

(3) Harvey, D., La crisi della modernità, Il saggiatore, Milano 1997

(4) Heidegger, Martin (2005), Essere e tempo, Mondadori Milano 2011

Cities in tension
Processes of appropriation of water as the place for public space

(1) Le tappe della percezione (secondo Ph. e G. Pinchemel) in E. Turri, Il paesaggio come 

teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Venezia, Marsilio Editori, 1998

(2) R.A. Cherubini, A. Botta, I. Djuric, Piazze Galleggianti. Una modellistica di progetto, 

Milano, Franco Angeli, 2016

(3) “Questa è la vera essenza della cultura del Rinascimento: l’uomo che arriva a render-

si conto della sua opera di antropizzazione della natura, a farsi spettatore compiaciuto

della sua azione [...].” E. Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio 

rappresentato, Venezia, Marsilio Editori, 1998

(4) Definition referring to contemporaneity, coined by the sociologist Zygmunt Bau-

man to indicate “la convinzione che il cambiamento è l’unica cosa permanente e che

l’incertezza è l’unica certezza” in Z. Bauman, Voglia di comunità, Roma, Laterza, 2001

(5) Definition of Spazio libero in LAAC, Sphare 1:50000, Installation, 2018, Biennale di 

Architettura di Venezia, Austrian Pavilion

Wandering sacred spaces. 
Walking on water temples.

(1)Compare Book of Exodus chapter 25 verses 10-22.
(2) Matthew 18.20 (Holy Bible NIV – New International Version).
(3) Precisely made sacred by people gathered together in the name of God.
(4) Petruccioli A. La Moschea in Edilizia per il culto. Chiese, moschee, sinagoghe, struttu-
re cimiteriali a cura di Strappa G., UTET, Torino 2005, pp. 226-239.
(5) Crompton A. The architecture of multi-faith spaces: God leaves the building, The Jour-
nal of architecture 18:4, 2013, 474-496.
(6)Reference is made to Kritik der Urteilskraft (The Critique of Judgment) that Kant
wrote in 1790 where the Mathematica Sublime is discerned from the Dynamical Su-
blime.
(7) The word Nominous comprises the Latin words numen (divine spirit, presiding di-
vinity) and omen (foreboding, augury).
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rapporto con il razionale, trad. a cura di Terrin A. N., Morcelliana, Brescia 2010.
(7) Daeleman B., La presenza reale del cosmo nell’architettura liturgica contemporanea, in 
Architettura, liturgia e cosmo, a cura di Goffredo Boselli, Edizioni Qiquajon Comunità 
di Bose, Magnano (BI) 2015, pp. 177-194.
(8) Si pensi alla struttura esagonale degli alveari o quelle che riproducono il diagramma 
di Voronoi nelle venature delle foglie o nelle ali di alcuni insetti.

Piazze in movimento: elementi galleggianti sul fiume

(1) Kronenburg R., ‘Flexible Architecture: Flexible Dwelling’ in: Juan Herreros (editor), 
Housing and Domestic Space in the XXI Century, La Casa Encendida, Madrid, pp.155-
162 and pp.337-348, 2008
(2) Il termine “trasportabile” è stato usato come descrizione generale per tutti gli edifici 
mobili per quasi due secoli e il suo utilizzo in questo modo è continuato qui. John Man-
ning, un falegname e costruttore di Londra, ha concepito il “Manning Portable Colonial 
Cottage “nel 1830 come edificio prefabbricato in legno che poteva essere impacchettato 
in un piccolo volume per il trasporto all’estero e il montaggio a destinazione. Tra il
1895 e il 1940 molte migliaia di case come il “Sears Simplex Portable Cottage” furono
trasportate ed erette in tutto il Nord America.
(3)Kronenburg R., ‘Flexible Architecture: Flexible Dwelling’ in: Juan Herreros (editor), 
Housing and Domestic Space in the XXI Century, La Casa Encendida, Madrid, pp.155-
162 and pp.337-348, 2008
(4)Chien Ming Wang, Soon Heng Lim, Zhi Yung Tay, WCFS2019 - Proceedings of the 
World Conference on Floating Solutions, 2019
(5)Edward Relph, Place and placelessness, 1976
(6)Pagnotta C., Introduzione Migrazioni ed identità in trasformazione, 2012
(7)Cherubini, R. Botta, A., Duric, I., Piazze Galleggianti. Floating Squares, Roma, 2016

(8) Otto R., Das Heilige - Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhält-
nis zum Rationalen [1917]; eng. Ed. The idea of the Holy: an inquiry into the non-rational 
factor in the idea of the divine and its relation to the rational, translated by John W. Har-
vey, Oxford University Press, London, 1923. English translation by the author.
(9) Daeleman B., Spiritus Loci: A Theological Method for Contemporary Church, Brill
Academic Publishers, 2015, pp. 177-194.
(10) Consider the beehive hexagonal structure or those, which reproduces Voronoi dia-
gram inside the leaves veins or in the wings of some insects.

Moving squares: floating elements on the river

(1) Kronenburg R., ‘Flexible Architecture: Flexible Dwelling’ in: Juan Herreros (editor), 
Housing and Domestic Space in the XXI Century, La Casa Encendida, Madrid, pp.155-
162 and pp.337-348, 2008
(2) The term “transportable” has been used as a general description for all mobile bu-
ildings for nearly two centuries and its use in this way has continued here. John Man-
ning, a carpenter and builder from London, conceived the “Manning Portable Colonial 
Cottage” in 1830 as a prefabricated wooden building that could be packaged in a small 
volume for overseas transport and assembly at its destination. Between 1895 and 1940
many thousands of homes such as the “Sears Simplex Portable Cottage” were transpor-
ted and erected throughout North America.
(3)Kronenburg R., ‘Flexible Architecture: Flexible Dwelling’ in: Juan Herreros (editor), 
Housing and Domestic Space in the XXI Century, La Casa Encendida, Madrid, pp.155-
162 and pp.337-348, 2008
(4)Chien Ming Wang, Soon Heng Lim, Zhi Yung Tay, WCFS2019 - Proceedings of the 
World Conference on Floating Solutions, 2019
(5)Edward Relph, Place and placelessness, 1976
(6)Pagnotta C., Introduzione Migrazioni ed identità in trasformazione, 2012
(7)Cherubini, R. Botta, A., Duric, I., Piazze Galleggianti. Floating Squares, Roma, 2016
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