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Relazione progetto – Cecchi, Gullì, Simion
Expo Acquacoltura

Il progetto si colloca nell’estremo sud del boulevard ecologico, andando a costituirne 
l’altro fronte che si rapporta con l’ambiente urbano attorno. Dal momento che l’area si 
presentava densa di verde, di carattere boschivo, abbiamo scelto di mantenere gran 
parte delle alberature esistenti al fine di dare al progetto un carattere più naturalistico 
e collocare il costruito nella zona caratterizzata da vegetazione arbustiva bassa. 
Essendo collocato nella parte finale del sistema e per via della pendenza si prefigura 
come punto di raccolta delle acque meteoriche dell’insieme, nonché dell’edificato 
limitrofo. Sfruttando appunto l’elemento dell’acqua abbiamo caratterizzato l’intero 
progetto e la sua funzione, il tema difatti è quello dei molteplici utilizzi che può avere 
l’acqua nella produzione alimentare, dalla più comune irrigazione delle coltivazioni 
al più ampio tema dell’acquacoltura, che racchiude e mette in comunicazione le 
coltivazioni agricole tradizionali, la coltivazione idroponica, l’alghicoltura e l’itticoltura. 
Per questo rappresenta un importante elemento legante di tutto il sistema, l’acqua 
viene raccolta e convogliata in canali naturali posti qualche centinaio di metri a 
nord , che rappresentano un primo elemento di fitodepurazione, in seguito questo 
canale assume progressivamente una forma più artificiale divenendo un elemento 
forte e caratterizzante nell’urbano e accompagnando visivamente attraverso una 
piazza a sviluppo longitudinale verso l’edificio, all’interno del quale questo canale 
penetra. Lungo questo primo percorso troviamo diverse canalizzazioni poste 
perpendicolarmente allo stesso utilizzate per l’irrigazione di coltivazioni di carattere 
vivaistico destinate alla vendita per progetti di forestazione urbana, costituendo 
un secondo punto di fitodepurazione. All’interno dell’edificio l’acqua viene poi 
ulteriormente filtrata e smistata in varie vasche necessarie al processo di itticoltura, 
come vasche di gestazione e svezzamento, per poi essere immessa nei laghi che 
troviamo all’esterno. Possiamo infatti trovare a est, separata dal percorso pedonale e 
dall’edificio stesso una prima vasca, di natura più pubblica, all’interno della quale oltre 
alla presenza dei pesci adulti si trovano dei vasi di forma circolare per la coltivazione 
idroponica. Lungo il percorso, inoltre si trovano alcune strutture che ospitano un 
sistema per la coltivazione di alghe che costituiscono dei fotobioreattori, i quali, 
grazie alla fotosintesi di alghe come la spirulina sono in grado di assorbire grandi 
quantità di inquinanti atmosferici e di rilasciare ossigeno, contribuendo quindi 
a migliorare la qualità e la salubrità dell’aria. All’interno dell’edificio, separate da 
due lame d’acqua che creano dei coni prospettici verso l’altro fronte, troviamo tre 
funzioni, a nord, in comunicazione con la parte tecnica, un workshop improntato 
sulla promozione e sulla diffusione di queste tecnologie, che può toccare tutte le età, 
dotato di laboratori, sale espositive, visite guidate del processo produttivo e shop. 
Nella parte centrale al piano terra si trova un piccolo caffè a servizio dello spazio 
pubblico circostante. Al secondo piano, infine uno spazio eventi e ristorante a km 0 
che affaccia direttamente sugli orti in idroponica posti in copertura, che utilizzano 
l’acqua arricchita di nutrienti dai pesci stessi. Tutto quanto si basa per l’appunto su 
un sistema a circuito chiuso in cui l’acqua che viene depurata dalle piante e dalle 
alghe viene utilizzata per l’allevamento dei pesci, i quali a loro volta la arricchiranno 
di nutrienti per le piante.
Nella parte a ovest si trovano i laghi di dimensioni più cospicue, in posizione più 
riparata rispetto allo spazio pubblico, e che oltre a completare lo spazio dedicato 
all’itticoltura e idroponica ospita una serie di camere d’albergo galleggianti, per 
offrire un’esperienza singolare e avere uno sguardo a 360 gradi sul paesaggio che lo 
circonda.





Criticità Risorse
Tessuto urbano composto da capannoni 
industriali

Tessuto urbano residenziale di qualità

Degrado urbano e presenza di rifiuti Forte presenza di vegetazione

Inaccessibilità Fronte parzialmente permeabile









CANALI 

VASCA DI INCUBAZIONE

VASCA PRINCIPALE 

SPECCHI D’ACQUA

PIATTAFORMA
RIALZATA IN LEGNO
PAVIMENTAZIONE 
DRENANTE



VEGETAZIONE ALTA 
PREESISTENTE

ORTI IDROPONICI

VIVAVIO

VASI GALLEGGIANTI





RISTORANTE

EVENTI ROOFTOP

BAR RECEPTION

EXPO + SHOP

LOCALI TECNICI

AULE WORKSHOP

Bilancio superfici

Schema funzionale

_ Locali tecnici 
_ Bar
_ Reception
_ Expo + shop
_ Aule workshop
_ Ristorante

= 290 m2

= 100 m2

= 120 m2

= 310 m2

= 500 m2

= 600 m2



SPECCHIO D’ACQUA

BAR

RECEPTION

PAVIMENTO

SCALA

ALGHE

LOCALI TECNICI

Locali tecnici

Bar

Reception

Alghe

Aule workshop

Mostra processo produttivo

Scale

Orto

Ristorante

Pannelli solari



P. +1

P. 0

P. -1

Alloggi galleggianti

Area alloggio galleggiante = 45 m2 
Può ospitare max 2 persone.
N. alloggi = 16



Produzione ortaggi 

Stime produzione 

Coltivazione alberi del vivaio

Itticoltura

_ 50 Vasi galleggianti da 4,50 m2 cad.   -> 225 m2              
_ 500 m2 di orto pensile

Ortaggi che possono essere raccolti per la massima produttività : pomodori, lattuga, 
zucchine, carote, patate e fagioli.
Su un terreno di 10m2 si produce dai 15 kg ai 20 kg di ortaggi.

Produzione totale = ( 725 m2 / 10 m2 ) x 15 kg = 1100 kg

Possibilità di piantare e coltivare 135 alberi di vario tipo utili per la 
forestazione urbana.

Con una coltura di tipo semi-intensivo si può 
raggiungere la densità di 50 kg / m3

Area vasca = 7660 m2  

h vasca = 3 m

area coltivabile = 725 m2      

Volume vasca =  22980 m3

Produzione tot =  1100 tonnellate








