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Digital Water Pavilion a Saragozza - Spagna
indirizzo: calle Francia   

città: Saragozza 

progettista: carlorattiassociati - Walter Nicolino & Carlo Ratti  
Claudio Bonicco - progetto preliminare
Matteo Lai - progetto esecutivo

collaboratori: Matteo Lai, Andrea Milano, Walter Nicolino, 
Carlo Ratti, Gricelys Rosario, Dario Parigi, Eva Stiperski, 
Paolo Porporato, Riccardo Sirtori, Claudio Gerenzani, 
Claudio Bonicco, Justin Lee, Andrea Lo Papa, Pietro Leoni, 
Julia Schlotter, Anna Chiara Frisa

consulenti: MIT Media Laboratory / Smart Cities Group 
William J. Mitchell, Director, Boston - concept muro 
d’acqua interattivo
Arup, Madrid e Londra - engineering
Agence Ter, Parigi - landscape architecture
Studio FM, Milano - grafi ca

periodo di realizzazione: 2008

committente / proprietario: Città di Saragozza ed Expoagua Zaragoza 2008

tipologia intervento: nuova costruzione

destinazione intervento: edifi ci per la cultura

dimensioni: 800 mq

imprese esecutrici: impresa Siemens, Spagna
Lumiartecnica Internacional, Spagna - ingegneria 
dell’acqua

costi di realizzazione: 6.000.000 euro

carlorattiassociati - Walter Nicolino & Carlo Ratti
Lo studio carlorattiassociati - Walter Nicolino & Carlo Ratti, nato nel 2002 a 
Torino, è costituito da due partner e numerosi collaboratori. Legato all’attività 
di ricerca di Carlo Ratti al MIT, Massachusetts Institute of Technology, lo 
studio fa dell’incontro tra tecnologia digitale e architettura uno dei suoi 
principali temi di ricerca. I lavori dello studio sono stati esposti in numerose 
mostre, tra cui le Biennali di Architettura di Venezia del 2004 e del 2006, la 
Compendium Exhibition al Royal Institute of British Architects di Londra, il 
festival di architettura digitale di Firenze Beyond Media. Nel 2006, una mostra 
del MIT Museum ha messo insieme le ricerche, spesso interconnesse, svolte 
dal gruppo di progettazione torinese e dal Senseable City Lab diretto da Carlo 
Ratti al MIT. Tra i lavori recenti fi gurano l’ampliamento del cafè Trussardi in 
piazza della Scala a Milano e la realizzazione del Digital Water Pavilion per 
l’Expo 2008 nella città di Saragozza in Spagna.

Walter Nicolino & Carlo Ratti, 
architetti

corso Quintino Sella, 26 
Torino

www.carloratti.com 
walter@carloratti.com

Progettato per l’Expo 2008 di Saragozza, il padiglione è costituito da uno spazio fl essibile e multifunzionale. Adibito a uffi cio 
del turismo durante la manifestazione del 2008, ospita ora un caffè e un infobox relativo al progetto Milla Digital. La sfi da è 
stata quella di usare l’acqua - tema dell’Expo 2008 - come elemento architettonico. Le pareti sono composte da gocce d’acqua a 
controllo numerico, che possono generare scritte, pattern o varchi d’accesso. Il risultato è uno spazio interattivo e riconfi gurabile 
in cui ogni parete può diventare potenzialmente un ingresso o un’uscita, mentre le partizioni interne possono spostarsi in 
funzione del numero di persone presenti nel padiglione. Unici elementi materici sono i due box e il tetto: quest’ultimo è una 
sorta di sipario che può muoversi verticalmente e appiattirsi a terra annullando l’intero padiglione.
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Immagine raster

Driver

Valvole

Water Wall

Pianta del piano terra e del primo piano  
e prospetto sud-est
Scala 1:300

 1. Ufficio turisti
 2. Info-point
 3. Terrazza
 4. Sala riunioni

Prospetto  
sud-ovest 
Scala 1:100

Prospetto  
nord-est 
Scala 1:100
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Pianta del piano interrato, 
prospetto nord-ovest  
di riferimento e sezione  
longitudinale con lo schema  
di ricircolo dell’acqua 
Scala 1:300

Sezione tecnologica aa
Scala 1:120
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Sezioni trasversali bb e cc
Scala 1:100


