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Digital Water Pavilion, l’acqua digitale ridisegna
gli spazi
Realizzato come Ufficio del Turismo durante l’Expo 2008, il
padiglione è stato ripensato come caffeteria e infobox del Milla
Digital, progetto urbano di riconversione dell’intera area
dell’Expo
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Può un edificio spostare porte e pareti con la leggerezza di una pioggerella estiva? Si, e avviene a
Saragozza, in Spagna. La struttura si chiama Digital Water Pavilion e è stata progettata per l’Expo 2008. Il
tema a cui è stato dedicato è evidentemente quello dell’acqua ed è nato con la volontà di creare spazi
architettonici realmente interattivi e riconfigurabili.

“Per comprendere il concetto di acqua digitale – ha spiegato Carlo Ratti, alla guida del SENSEable City
Laboratory del MIT e tra creatori del padiglione – immaginate una stampante a getto d’inchiostro su larga
scala, in grado di controllare le gocce d’acqua che scendono a cascata”.

La città anfibia: Lilypad, un sogno che si avvera

Realizzato come Ufficio del Turismo durante l’Expo, il padiglione è stato ripensato come caffeteria e
infobox del Milla Digital, progetto urbano di riconversione dell’intera area dell’Expo. La sfida, vinta,
a è stata quella di utilizzare l’acqua come elemento architettonico avendo come alleata la tecnologia
digitale. Le pareti sono realmente composte da gocce d’acqua che, generate da un sistema a controllo
numerico, possono creare scritte, pattern e varchi d’accesso e, ovviamente, spostare i muri d’acqua.
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Ma è molto di più: l’uso dell’acqua ha reso possibile la mitigazione del microclima interno con
l’eliminazione di qualsiasi struttura di condizionamento dell’aria. Il risultato è uno spazio interattivo e
riconfigurabile, che può ampliarsi e restringersi a seconda delle persone che la sala del padiglione dovrà
contenere. Così ogni parete, in base alle esigenze, può diventare potenzialmente un ingresso o un’uscita.

Bioclimatica: Bromelia, la soluzione very smart per l’acqua in città

L’intera superficie “acquatica” è stata trasformata in un display digitale che scorre continuamente verso il
basso come una cascata.  L’acqua scorre anche sulla copertura del padiglione, sostenuto sostenuto da
pistoni idraulici che, a seconda delle diverse esigenze, consentono di sollevarlo o abbassarlo permettendo
così in condizioni di vento eccessivo di far scendere la copertura dando maggiore protezione o portare il
tetto completamente a terra quando la struttura non viene usata così facendola “scomparire”. Oltre al tetto
gli unici altri elementi massivi rimangono i due box centrali del bar e dell’infobox. Semplice, come bere un
bicchier d’acqua.
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