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Introduzione 

Il presente lavoro si propone di affrontare il tema del recupero postindustriale dei waterscapes 

nell’ambiente urbano in chiave turistico-ricreativa. La ricerca è focalizzata sulla città di 

Amsterdam dove chi scrive ha avuto la possibilità di svolgere un periodo di studio, lavoro, 

ricerca e osservazione dal febbraio al luglio 2017. L’interesse verso questi paesaggi urbani è 

maturato attraverso l’esperienza quotidiana che ha permesso di comprendere come, dagli anni 

’80 del secolo scorso, l’area dell’antico porto della città stia vivendo una rinascita da un punto 

di vista architettonico, ambientale, sociale e turistico. 

Lo studio di questa zona dove scorre il fiume IJ, è supportato da una prima analisi del concetto 

di paesaggio e della relazione tra comunità umane e ambienti caratterizzati dalla presenza 

dell’acqua che, nella cultura olandese, è stata ed è particolarmente significativa. In un primo 

momento viene presentata la storica abilità di questo popolo nel campo della navigazione e 

dell’ingegneria idraulica, per approfondire successivamente la componente ricreativa che è 

stata attribuita all’acqua. Attraverso una selezione di dipinti si approfondisce quindi il tema 

iconografico, minore ma rilevante, dell’attività ludico-sportiva su ghiaccio o lungo fiumi e 

canali, un soggetto che si incontra nell’arte figurativa olandese a partire del 1600 fino all’età 

contemporanea. 

Il caso studio di Amsterdam ha aperto inoltre alcune riflessioni sul rapporto che le società 

urbane, soprattutto europee, hanno avuto e ancora hanno con l’acqua. Si richiamano pertanto le 

convinzioni che in epoca industriale supportarono importanti interventi infrastrutturali, per 

evidenziare quanto l’acqua abbia giocato un ruolo fondamentale nell’affermazione della 

potenza dell’uomo sulla natura. Successivamente si vanno invece a considerare le recenti 

tendenze verso la rinaturalizzazione degli spazi urbani e dei loro ambienti acquatici, 

introducendo il concetto di Ecological Gentrification. 

Per comprendere le ragioni che sottendono questi interventi, la ricerca espone studi a sostegno 

del benessere derivato dai blue spaces a livello psicofisico e relazionale presentando in 

particolare alcuni esperimenti condotti presso i Dipartimenti di Psicologia delle Università di 

Tampere e Plymouth. Il valore aggiunto che una città può ricevere dai propri corsi d’acqua è 

sempre più evidente come denotano altri esempi di capitali europee impegnate nella 

riqualificazione dei loro waterfronts. Le istituzioni pubbliche e le aziende private sono infatti 

fortemente consapevoli di quanto l’affaccio sull’acqua aumenti l’attrattiva di un luogo e 

soprattutto la willingness to pay di residenti e turisti. 
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Il waterfront di Amsterdam risulta emblematico in questo senso perché le rive dell’IJ oggi 

offrono innovativi complessi residenziali, musei, sale concerto, ateliers e proposte culturali e 

sportive di vario tipo, fruibili tanto dai locali quanto dai visitatori. L’aspetto più significativo 

che si vuole sottolineare è che molta parte di questa offerta è stata realizzata sviluppando 

progetti volti al recupero di antichi arsenali e strutture portuali.  

Attraverso questo elaborato si intende dunque evidenziare come gli interventi condotti nella 

capitale olandese su storici edifici e nuovi complessi, la valorizzazione al loro interno di artisti 

locali e internazionali e le recenti proposte di turismo esperienziale, facciano di Amsterdam un 

esempio significativo nella riqualificazione dei waterfronts postindustriali. 
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1. IL PAESAGGIO COME ESITO DELLA RELAZIONE TRA ACQUA E UOMO 

 

Il termine paesaggio è stato definito dalla European Landscape Convention “an area, as 

perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/ 

or human factor” (Sundli Tveit et al., 2013, p. 38). Si ritiene pertanto che non esista paesaggio 

senza la presenza dell’uomo. Questa idea è effettivamente espressa tanto nell’etimologia 

italiana del vocabolo, che richiama il paese e la vita contadina riferendosi quindi all’azione 

umana sul territorio, quanto nella tradizione anglosassone-germanica. Denis Cosgrove afferma 

che “i geografi del paesaggio hanno indentificato le origini del termine inglese attuale 

[landscape] nelle parole tedesche e dell’inglese medievale che denotavano un tratto 

identificabile del territorio, un’area di dimensioni conosciute come i campi e i boschi di un 

feudo o di una parrocchia”, dunque ambienti dove c’era interazione con la comunità umana 

(Cosgrove e Petts, 1990, p. 35). Più recentemente Mathew Gandy ha approfondito ulteriormente 

la questione etimologica mostrando come landscape risulti essere entrato nella lingua inglese 

nel tardo Cinquecento attraverso il termine olandese landshap, impiegato in relazione alla 

bonifica, che individuava quindi una relazione ancora più precisa tra natura e uomo (Gandy, 

2014). Ciò è apparso di particolare interesse per questo studio poiché si evince come alla base 

dell’idea di paesaggio vi sia la storia di un popolo che si è sempre interfacciato con un’ambiente 

naturale caratterizzato da un elemento specifico: l’acqua. 

 

1.1 Landschap. La cultura olandese all’origine del concetto di paesaggio 

Con landschap gli olandesi indicavano una porzione di terra occupata dall’uomo legata a 

processi di drenaggio e regolarizzazione del terreno (Gandy, 2014). Il paesaggio quindi non era 

altro che della terra strappata all’acqua grazie all’abilità umana. Non è affatto casuale, osserva 

ancora Matthew Gandy, che proprio in una terra di inondazioni la comunità olandese abbia 

elaborato il concetto di paesaggio (Gandy, 2014). È indubbio che la caratteristica geografica 

più evidente dei Paesi Bassi, il cui stesso nome fa riferimento alla tipologia del territorio e alla 

sua quota rispetto al livello del mare, sia appunto l’ampiezza dell’area, quasi la metà del totale, 

che si è dovuta proteggere dalle inondazioni attraverso un sistema di imponenti dighe sia sul 

mare che sui fiumi. I Paesi Bassi tuttavia hanno legato all'acqua “non solo la propria 

sopravvivenza, ma anche le proprie fortune politiche ed economiche”, grazie ad un formidabile 

sviluppo dell'ingegneria idraulica e degli interventi sul territorio, tanto che dal XVII secolo 
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“l'Olanda si impose al centro della scena europea come il modello idraulico più avanzato” 

(Ciriacono, 1996, pp. 209 -210). 

Si è in effetti osservato come fin dall’inizio della loro espansione i Paesi Bassi siano stati 

plasmati dall’interazione tra l’uomo e quell’ambiente umido pianeggiante che risultava 

minaccioso e promettente allo stesso tempo. Grazie ad un giusto equilibrio tra sfruttamento e 

conservazione, profitto e attenzione alla sicurezza, gli olandesi hanno operato una 

sperimentazione continua sul loro territorio sviluppando progressivamente nuovi organi politici 

per il controllo, innovazioni tecnologiche e non da ultimo una certa sensibilità estetica legata al 

potere simbolico del paesaggio1. Per gli olandesi la relazione con questo tipo di territorio ostile 

ha costituito la base per la creazione di una cultura secondo cui tutta la comunità deve 

contribuire al controllo delle vie d’acqua e alla costruzione e conservazione di un ambiente che 

è fortemente artificiale. (Coeterier, 1996). Nei Paesi Bassi infatti il paesaggio è sempre stato 

progettato, modificato e costruito secondo l’utilizzo per cui era stato destinato, pertanto era 

l’uso a determinarne il carattere e i confini2.  

La necessità di ottenere landschap favorirà la crescita di quel know-how legato all’impiego dei 

mulini a vento per il drenaggio che già agli inizi dal XV secolo (epoca a cui viene fatto risalire 

il primo mulino adoperato per questo scopo) costituirà un bagaglio culturale di enorme 

importanza per i Paesi Bassi. Ai mulini seguiranno molte altre tecniche che gli olandesi 

esporteranno in buona parte dell’Europa e che gioveranno in particolare a Venezia quando nel 

XVII secolo si ricorrerà a metodi olandesi per lo scavo e lo sgombero della laguna. Ciriacono 

menziona in particolare i krabbelaars, barconi forniti di grossi pettini d’acciaio fissati alla 

carena e impiegati per il drenaggio del porto di Amsterdam già nel 1435 (Ciriacono, 1996). La 

maggior abilità olandese in termini di ingegneria idraulica però fu quella relativa alla 

costruzione delle dighe, opere fondamentali in primo luogo per la difesa degli abitanti, ma 

necessarie anche alla delimitazione e alla conquista del suolo agricolo3. Ciriacono ricorda come 

la sicurezza dei polder dipendesse dalla robustezza delle dighe specialmente se il polder era 

                                                           
1 “From early on, the Netherlands and its culture have been shaped by human interactions with the lowland 

environment, an environment both threatening and promising. Finding the right balance between exploitation and 

conservation, between profit and security, has been an ongoing Dutch experiment, implicated in the development 

of novel political organizations, technological innovations, and an aesthetic sensitivity to the landscape’s symbolic 

power”. (Roberts L. L. , “An Arcadian apparatus: the introduction of the steam engine into the Dutch landscape”, 

in Technology and Culture, vol. 45, N. 2, Johns Hopkins University Press, 2004, pp. 253-254). 
2“In The Netherlands, most landscapes are made by the inhabitants and fitted to their kind of use. Use determines 

its character and its boundaries” (Coeterier J. F., “Dominant attributes in the perception and evaluation of the Dutch 

landscape”, in Landscape and Urban Planning, N. 34, Elsevier, Amsterdam, 1996, p. 33). 
3 Per un approfondimento sulla diga olandese si veda Ciriacono S., Acque e agricoltura. Venezia, l’Olanda e la 

bonifica europea in età moderna, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp.218-222 e i relativi riferimenti bibliografici. 
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stato ottenuto prosciugando terreni prospicienti il mare, pratica frequente fino agli inizi del 

XVII secolo e che caratterizzò in parte anche la città di Amsterdam come si vedrà più avanti. 

Appare chiaro che la competenza e l’integrità delle figure istituzionali e del personale tecnico 

preposto a queste opere era quindi di fondamentale importanza, poiché “ogni forma di 

corruzione o di impreparazione dei dijkmeester (ingegneri delle dighe) […] potevano avere 

gravi conseguenze sull’integrità degli abitanti e la prosperità del polder” (Ciriacono, 1996, p. 

219). 

Non stupirà quindi il fatto che nella storia olandese gli enti preposti al mantenimento del sistema 

idrico e al controllo della qualità dell’acqua siano stati creati prima di ogni altro organo 

amministrativo, come evidenzia lo studioso Barrie Needham. Salvatore Ciriacono conferma 

inoltre che il sistema legislativo adottato fin dal Medioevo fu determinante non solo per 

l’economia ma per la crescita di una certa forma di pensiero legata al paesaggio come prodotto 

sociale. Nella gestione dei polder in particolare la forma legislativa era alquanto moderna dal 

momento che si prevedeva una larga partecipazione dei proprietari nelle assemblee e la nobiltà 

aveva diritto di voto, almeno da un punto di vista giuridico, in quanto classe di proprietari 

esattamente come tutti gli altri coltivatori. Se si avevano quindi figure che ricevevano l’autorità 

per gestire le zone umide, grazie a questo sistema di rappresentanza era però coinvolta, in un 

certo senso, tutta la società civile, artefice e responsabile dell’esistenza stessa del paesaggio. 

Questo modus operandi olandese definito “polder model” alla fine del secolo scorso, non è 

privo di contraddizioni e non ebbe effettivamente un carattere democratico, ma permette di 

mettere in evidenza una forma di pensiero secondo cui “consultation” and “cooperation” 

between different groups remain key to the ways in which landscapes in the Netherlands […] 

are planned”. (Bulkens et al., 2015, p. 241). 

Oltre alla componente partecipativa vi sono state e vi sono altre caratteristiche che compongono 

la percezione e la valutazione di un paesaggio nell’opinione degli olandesi. Uno studio 

dell’allora Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil, and Water Research4 condotto nel 

1995 in diverse aree del Paese ha evidenziato alcuni attributi ricorrenti nell’immaginario 

                                                           
4 Oggi questo centro di ricerca porta il nome di Wageningen Environmental Research (Alterra) ed ha sede a 

Wageningen, NL. “Wageningen Environmental Research (Alterra) offers a combination of practical, innovative 

and interdisciplinary scientific research across many disciplines related to the green world around us and the 

sustainable use of our living environment. Aspects of our environment that Wageningen Environmental Research 

(Alterra) focuses on include soil, water, the atmosphere, the landscape and biodiversity ‒ on a global scale as well 

as regionally, from the Dutch polders to the Himalayas and from Amsterdam to the Arctic.” 

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Environmental-Research/About-Wageningen-

Environmental-Research-Alterra.htm.  
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collettivo della fine del secolo scorso. In primo luogo tra questi vi era l’unità, ovvero la 

percezione di un paesaggio nella sua interezza dove tutte le parti si inseriscono nel complesso. 

Le parti devono essere coerenti con il tutto e gli elementi devono essere specifici, nel senso che 

ciò che coincide con un paesaggio rurale non può coincidere con un altro tipo di paesaggio e 

viceversa (Coeterier, 1996). In secondo luogo si puntava sull’aspetto funzionale quindi la 

possibilità di usare il paesaggio, un fondamento che come detto serve a distinguere le diverse 

tipologie di ambiente.  

Per quanto riguarda le componenti fisiche i due aspetti più importanti sembravano essere il tipo 

di terreno e il grado di umidità5, mentre solo successivamente si guardava al dato naturale nel 

senso della crescita spontanea dei vari elementi di flora e fauna. Altro aspetto da prendere in 

considerazione era lo sviluppo del paesaggio nel tempo tenendo presente che può esserci uno 

sviluppo lineare ma anche uno ciclico. Infine tra gli attributi vi erano l’organizzazione spaziale 

e il modo in cui è gestito un paesaggio. Nello studio menzionato solo dopo la valutazione di 

questi aspetti emergono le qualità sensoriali quali i colori, la luce, la temperatura, i suoni, gli 

odori ed anche i sapori intesi proprio come percezioni o come tratti identitari di un certo luogo. 

Fino agli inizi del nostro secolo pertanto il paesaggio è stato prettamente inteso come strumento 

per la crescita economica e quindi testimone di questa.  

A tal proposito appare necessario un breve riferimento all’arte figurativa poiché la storia della 

pittura fiamminga e olandese è fortemente indicativa del modo in cui questo popolo intendeva 

il paesaggio. Nelle Fiandre l’espansione commerciale del XV secolo che arricchiva le città ed 

accresceva il potere della borghesia mercantile portò i committenti a considerare la pittura uno 

strumento realistico e riconoscibile in cui i mercanti potessero rendere visibile e tangibile il loro 

successo materiale. Questa ricchezza che giungeva nei grossi centri come Amsterdam o Anversa 

si riversava non solo nelle altre città ma anche nelle campagne e nelle grandi opere di bonifica 

che, anche se non erano mai il soggetto dei dipinti (il paesaggio inizialmente era un elemento 

secondario in quadri solitamente a tema religioso o mitologico) comparivano in secondo piano 

o attraverso la prospettiva di una finestra aperta come esempio del progresso in atto. In 

quest’ottica un ruolo cruciale svolse la pittura ad olio, tecnica che permetteva di ottenere un 

                                                           
5Nel suo saggio Coeterier sottolinea che “on the basis of use people distinguish different types of landscape: natural 

landscapes (forests, heaths, marshes), old rural landscapes (where no land consolidation has been carried out), 

modern rural landscapes, polder landscapes, urban landscapes, and technocratic landscapes (industrial areas, 

electricity works, infrastructural works). Each type has its qualities and may be valued positively, depending on 

the form and shape of its attributes”. Inoltre è significativo notare che “in literature, soil and drainage properties 

are not mentioned as being important to landscape perception; probably they are specific to the Dutch landscape” 

(Coeterier, 1996, p. 33). 
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forte realismo, dettagli minuziosi e di delineare con nettezza per esempio gli elementi che 

denotavano ricchezza e benessere, oltre che le peculiarità del territorio olandese come le 

tradizionali case con i frontoni a gradoni o i contadini al lavoro nei campi bonificati. A questa 

fase artistica Denis Cosgrove fa riferimento prendendo ad esempio in particolare l’opera di Jan 

Van Eyck, ma ricorda anche Robert Campin (figura 1 con lo scorcio di una città fiamminga 

oltre la finestra aperta) e Gerard David. 

 
Figura 1. Robert Campin 
The Virgin and Child before a Firescreen, circa 1440 

olio su tavola, 63x49 cm 

National Gallery, London 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/follower-of-robert-campin-the-virgin-and-child-before-a-firescreen 

 

L’interesse verso il territorio e la natura, ma soprattutto verso la rappresentazione dell’attività 

umana su questi, ed il pragmatismo del popolo olandese, cresce nel secolo successivo e si 

ritrova in artisti come Pieter Bruegel il Vecchio di cui sempre Cosgrove parla citando la sua 

passione per i motivi tradizionali del quotidiano nel paesaggio. Il lavoro e le stagioni ricorrono 

nella pittura olandese in un momento in cui altrove, in Italia per esempio, si diffondeva anche 

il tema della città ideale e la pittura di paesaggio poteva veicolare contenuti di ordine filosofico. 

In un’opera come La giornata scura (o Febbraio, figura 2) è evidente la distanza dall’idea di 

paesaggio del Rinascimento italiano e la focalizzazione sulla laboriosità dei contadini e 

l’organizzazione geometrica dei polder irrigati. 
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Figura 2. Pieter Bruegel the Elder  
The Gloomy Day, 1565 

olio su tavola, 118x163 cm 

Kunsthistorisches Museum, Wien,  

https://www.khm.at/ 

 

Queste considerazioni circa uno spiccato orientamento pratico nella concezione del paesaggio 

si inseriscono nella storia della cultura europea che è stata lungamente pervasa dall’idea che la 

natura fosse un avversario che doveva essere imbrigliato, addomesticato e quindi conquistato 

per poi essere sfruttato (Blackbourn, 2006). In questo senso risultava cruciale il controllo di un 

elemento come l’acqua. Ecco che al concetto di paesaggio si è legato quello di infrastruttura, 

profondamente connesso con il controllo delle acque nei processi di costruzione dello spazio, 

soprattutto di quello urbano. Nel saggio “Landscape and Infrastructure in the Late-Modern 

Metropolis”, Matthew Gandy osserva che fin dagli anni Venti del Novecento si è adottata la 

parola infrastruttura in riferimento a quegli aspetti fisici e strutturali, come le strade ma 

soprattutto i corsi d’acqua principali, su cui l’uomo è intervenuto e che hanno rappresentato 

materialmente il progresso della scienza e della tecnologia tra il IX e il XX secolo. 

Tuttavia, ciò che oggi lega il paesaggio all’infrastruttura non è più un dominio dell’uomo sugli 

elementi naturali quanto piuttosto il fatto che entrambi siano focalizzati su una “renewed wave 

of urban analysis marked by themes such as the adaptive capacity of cities to climate change, 

the application of ecological ideas to urban design, or the reuse of former industrial spaces” 

(Gandy, 2011, p. 57). Questa tendenza si rileva anche nell’opinione degli olandesi sempre più 

orientati alla scenic beauty, infatti, l’attenzione verso l’unità e gli elementi che compongono un 

paesaggio sta virando verso una concezione ricreativa, piuttosto che pratica, al fine di trarre non 

più solo profitto quanto benessere (De Vries et al., 2011). 
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1.2 Waterscape. Il senso del luogo alla presenza dell’acqua 

La tensione verso un ripensamento degli ambienti urbani e delle loro zone umide è supportata 

in particolar modo da studi condotti sulla percezione che si ha oggi dell’ambiente naturale e 

soprattutto di quello acquatico. Per parlare di questo tipo di paesaggio la letteratura 

contemporanea internazionale adotta il termine waterscape, sia in riferimento ad un luogo fisico 

che nell’ambito dell’iconografia, a cui si affianca inoltre l’espressione blue space6. 

Di water as a landscape è certamente pervasa anche la storia dell’arte e quella olandese in 

particolare. Le fonti più significative legate al valore simbolico del paesaggio acquatico 

arrivano dall’arte figurativa del 1600, Secolo d’Oro, soprattutto in termini di espansione 

marittima e pertanto momento di fioritura del genere pittorico della marina. 

Il mare, ma specialmente le navi, inizialmente erano un soggetto di particolare interesse da un 

punto di vista militare infatti agli inizi del XVII secolo nella maggior parte dei casi la pittura 

serviva per marcare la superiorità olandese negli scontri navali in un momento di conflitto 

politico e religioso con la Spagna. L’ abilità nella navigazione e nella cartografia, la cantieristica 

navale e la tecnica bellica per mare erano motivo di orgoglio nazionale e simbolo di libertà. Il 

Museo Marittimo di Amsterdam apre la sezione dedicata a questi soggetti con l’opera di un 

rappresentante della Gilda di san Luca di Haarlem, città dove si formeranno molti vedutisti. Si 

tratta de La battaglia navale di Gibraltar fra la flotta olandese e la flotta spagnola di Cornelis 

Claesz van Wieringen dove si celebra lo scontro del 25 aprile 1607 in cui per la prima volta 

nella Guerra degli Ottant’anni gli olandesi inflissero una sconfitta agli spagnoli sul loro stesso 

territorio (figura 3)7. 

                                                           
6 Sono definiti blue speces ambienti, “both natural and built”, che contengano acqua non necessariamente come 

elemento dominante, ma anche “where water may be a secondary aspect of the scene” (White M. et al , “Blue 

space: The importance of water for preference, affect, and restorativeness ratings of natural and built scenes”, in  

Journal of Environmental Psychology, Vol. 30, N. 4, Elsevier, Amsterdam, 2010, pp.482-483). Questi spazi sono 

intesi in relazione con l’uomo e questo legame può essere sia stretto se c’è diretto contatto con l’acqua, ma anche 

a distanza, virtuale quasi, se la presenza dell’acqua può essere solo avvertita (Grellier J. et al. “BlueHealth: a study 

programme protocol for mapping and quantifying the potential benefits to public health and well-being from 

Europe’s blue spaces”, BMJ Open, 2017, pp. 1-10 [online] Disponibile su 7:e016188.doi:10.1136/bmjopen-2017-

016188 [ultimo accesso effettuato il 25/09/2017]). Questi luoghi hanno ricevuto una più completa definizione e 

maggior interesse soprattutto grazie a professionisti ed istituzioni impegnati nell’analisi degli effetti positivi di 

questi ambienti sulla salute. Diverse università e centri di ricerca hanno condotto degli esperimenti, alcuni dei 

quali saranno approfonditi in seguito, e lavorato sia a progetti locali che internazionali. Tra i più significativi vi è 

BlueHelth avviato nel gennaio 2016, “a pan-European research initiative investigating the links between 

environment, climate and health. The programme is specifically focused on understanding how water-based 

environments in towns and cities can affect health and wellbeing. It brings together experts from nine institutions 

and is funded by the European Union’s Horizon 2020 programme” (https://bluehealth2020.eu/projects/). 
7 Sull’argomento si vedano https://www.hetscheepvaartmuseum.nl e http://www.robkattenburg.nl/en/collection/. 
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Figura 3. Cornelis Claesz van Wieringen 
The Battle of Gibraltar  25 April 1607, 1622 
olio su tela, 208 x 520 cm  

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam  

http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=101003852 

 

Si noti come la composizione sia fortemente enfatica con i naufraghi in primo piano che 

sprofondano nelle acque plumbee e come nella concitazione generale cielo e mare siano 

ugualmente scossi dal fumo dei cannoni. Si è a conoscenza del fatto che l’Ammiragliato di 

Amsterdam commissionò a Claesz van Wieringen la realizzazione di un imponente dipinto della 

vittoria, di cui si ha anche un modello preparatorio, e che quando questo fu finalmente finito la 

guerra contro gli spagnoli era già stata ripresa, ma è alquanto probabile che l’autore non 

assistette personalmente allo scontro, pertanto si tratta di un’opera celebrativa più che di un 

documento storico. 

Diversa sarà la tendenza degli anni successivi, infatti intorno agli anni ’20 dello stesso secolo i 

grandi vascelli delle battaglie e delle traversate oceaniche iniziano a cedere il posto a 

imbarcazioni mercantili più compatte ed a paesaggi d’acqua dell’entroterra osservati 

direttamente dagli artisti e rielaborati in atelier. Anche la tavolozza cambia e i colori vividi che 

erano stati impiegati per conferire vigore e drammaticità alle scene belliche vengono sostituiti 

da toni di grigio e marrone molto più vicini all’ambiente e all’atmosfera del paesaggio olandese 

(figura 4). In questa fase emergono nuovi temi iconografici e larga parte ha il mulino, landmark 

indiscusso dei Paesi Bassi, rappresentato variamente secondo le diverse funzioni, “from 

grinding wheat to draining and thereby reclaming land” (Westermann, 2016, p. 105; figura 5). 



13 

 

Figura 4. Philips Koninck  

An Extensive Landscape, with a River, 1664 

olio su tela, 95x121 cm 

Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 

http://collectie.boijmans.nl/en/object/2144/An-Extensive-Landscape,-with-a-River/Philips-Koninck 

 

 

Figura 5. Jacob van Ruisdael  
Windmil at Wijk bij Duurstede, 1670 

olio su tela, 83 x 101 cm 

Rijksmuseum, Amsterdam 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/kunstenaars/jacob-isaacksz-van-ruisdael/objecten#/SK-C-211,0 

 

Si noti come in entrambi i casi venga sfruttato l’elemento acqua per gli effetti che questa 

conferisce a luce, colore e atmosfera ed i maggiori punti luce cadano proprio sul fiume a 

metterlo così in risalto. Oltre al paesaggio in sé appare significativo il modo in cui gli artisti 

dipingono le comunità al loro interno. Si è parlato del lavoro dei campi e dell’urbanizzazione, 

ma anche il genere, seppur minore, delle feste e dei giochi negli ambienti d’acqua è molto 
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significativo per comprendere la relazione storica e il senso del luogo per gli olandesi nelle zone 

umide. 

Sempre nella prima metà del 1600 si ha per esempio l’opera del vedutista Hendrick Avercamp 

maggior rappresentante delle scene di pattinaggio su ghiaccio e di “recreation activities on 

frozen water” che “only in the Dutch Republic did […] form a genre of their own” 

(Westermann, 2016, p. 106). 

Proprio con Avercamp si apriva il catalogo di una mostra tenutasi lo scorso anno allo 

Zuiderzeemusem di Enkhuizen (28 maggio - 6 novembre 2016) da titolo Blue Bliss. The Art of 

Enjoying Water dedicata alla rappresentazione della relazione ludico-ricreativa tra il popolo 

olandese e l’acqua8. I curatori hanno ricondotto la nascita del genere del leisure nella pittura di 

paesaggio olandese proprio alle grandi trasformazioni della Golden Age di cui si è già parlato, 

ovvero conflitti politici e interventi di bonifica. Tutto ciò infatti accresceva un senso di 

nazionalismo e la volontà di mostrare quelle man-made lands da cui gli olandesi traevano non 

solo profitto ma anche benessere. Non da ultimo si noti come Avercamp unisse nella stessa 

composizione “most ranks of Dutch society, from paesants through modest burghers to 

patricians, in harmonious outdor activity”, aspetto che rimarca quel senso di paesaggio come 

prodotto sociale di cui si è parlato (Westermann, 2016, p. 106, figura 6).  

 

 

Figura 6. Hendrick Avercamp, 
Ice skating in a village, 1610 

olio su tavola, 54 x 89 cm 

Rijksmuseum, Amsterdam 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=avercamp&p=1&ps=12&st=OBJECTS&ii=2#/SK-A-1320,2 

                                                           
8 Van den Heuvel M., Blue Bliss. The Art of Enjoying Water, WBOOKS, Zwolle, 2016; 

http://www.zuiderzeemuseum.nl/en/132/news/sailing-swimming-fishing-skating---blue-bliss/?id=4865. 
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Il senso del luogo cambia durante il Romanticismo quando il waterscape si carica di quel potere 

che rende l’uomo insignificante di fronte alla natura. I temi dell’individualismo e del sublime 

si incontrano anche nella pittura olandese con artisti come Johannes e Petris Schotel, tuttavia 

prosegue il genere del leisure che in linea con il pensiero romantico si fa più enfatico per 

esempio nelle opere di Barend Cornelis Koekkock, Andreas Schelfhout e Charles Leicket. 

Soggetti come pescatori o bagnanti sono ritratti dunque in solitudine diventando un motivo 

poetico soprattutto tra i rappresentanti della Hague School, come Jozef Israëls (figura 7), e 

“environments such as ‘polders’ or marshland are selected as an archetypical Dutch prehistoric 

landscape and depicted with lot of atmosphere” (Van den Heuvel, 2016, p. 14). 

 

 

Figura 7. Jozef Israëls 
The Sand Bargeman, 1887 
olio su tela, 62 x 90 cm 

Rijksmuseum, Amsterdam 

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/jozef-israels/objects#/SK-A-2984,3 

 

Verso la metà del 1800, però, si assiste anche ad un crescente interesse per gli sport acquatici e, 

intorno al 1846, viene fondata la Koninklijke Nederlandsche Zeil & Roeivereeniging (Royal 

Netherlands Yacht Club). Nello stesso anno Ary Pleysier dipinge la primissima gara di 

canottaggio e di vela tenutasi ad Amsterdam e corsa proprio lungo l’IJ il 10 settembre (figura 

8). Il pittore non descrive la tensione di una gara sportiva, ma fornisce più che altro 

un’impressione gradevole dell’avvenimento marittimo e la sua importanza poiché ai remi vi 

sono membri dello yacht club ed ufficiali della marina e dell’esercito ed inoltre sul lato nord è 

posta una grande tribuna per alti dignitari. 



16 

 

Figura 8. Ary Pleijsier 

Six oared boat race on the IJ at Amsterdam on 10 September 1846, 1846 

olio su tela, 96 x 124 cm 

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam 
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=101008558 

 

Il piacere legato all’acqua acquista nuova interpretazione nell’arte figurativa del Novecento 

grazie a movimenti come il Modernismo e il Cubismo e all’avvento della fotografia prima e 

della video arte poi. In questa fase si può ricordare l’opera di Jacoba van Heemskerck, artista 

vicina all’astrattismo e in contatto con Piet Mondrian, che realizzò alcune vedute di Domburg 

e si appassionò al tema delle barche a vela. Con forme geometriche e colori puri molto accesi, 

quasi fantastici, van Heemskerck non restituisce solo una scena così come la osserva, ma 

trasmette la gioia dei velisti che si godono il mare, il vento e il sole (figura 9). 

 

 

Figura 9. Jacoba van Heemskerck 
Bild no. 109, 1920 

olio su tela, 98,5 x 183,5 

Gemeentemuseum, Den Haag 

https://www.gemeentemuseum.nl/en/collection/bild-no-109 
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Il genere del leisure nel Ventesimo secolo si fa fortemente emozionale e per questo motivo la 

mostra Blue Bliss si chiudeva con questa sezione intitolata “Sensation!”. La curatrice del 

catalogo, Maartje van den Heuvel, sottolinea quanto l’arte relativa alla water recreation mostri 

come il paesaggio venne e viene ancora vissuto, aspetto di grande interesse non solo per la 

storia dell’arte, ma anche per la geografia culturale, le varie discipline del landscape design e 

soprattutto per il turismo. 

Proprio l’industria turistica e edilizia infatti sono ben consapevoli di quanto il fascino degli 

ambienti acquatici, sia che si tratti di acque interne che di zone costiere, risulti superiore a quello 

di altri paesaggi, infatti, “estate agents and hoteliers, for instance, are well aware that people 

are willing to pay more for homes and hotel rooms with blue space views” (White et al., 2016, 

p. 6). Partendo dal presupposto che ciò sia dipeso dal fatto che l’individuo è sempre alla ricerca 

di luoghi che aumentino il suo benessere e che dai blue spaces tragga beneficio maggiore, si è 

indagato, anche attraverso alcuni esperimenti, come si modifichi il senso del luogo alla presenza 

dell’acqua. 

Uno studio significativo è stato svolto dal team Blue Gym Initiative, un progetto sviluppatosi 

in Inghilterra con il supporto di National Health Service (NHS), Natural England e UK 

Environment Agency, che ha approfondito gli esperimenti condotti nel 2010 dal Dipartimento 

di Psicologia dell’Università di Plymouth di cui si dirà più avanti. Un risultato che tuttavia 

appare rilevante evidenziare fin da subito è che i paesaggi urbani contenenti acqua sono 

associati a risultati positivi molto simili a quelli degli ambienti rurali o con aree verdi 

senz’acqua. Oltre a questo “preferences for urban images with some blue space were also 

significantly higher (P < 0.001, reflecting over a 1 point difference on an 11 point scale) than 

those for urban images with some green space”. (White et al., 2016, p. 7). Si conferma pertanto 

l’opinione degli studiosi Völker e Kisteman che affermano quanto l’acqua sia considerata uno 

dei più importanti elementi dell’estetica di un paesaggio e come le città affacciate su fiumi o 

laghi, ma anche sul mare, abbiano una fisionomia unica. La vista dell’acqua è messa in relazione 

a positività, attrattiva e fascino (Völker e Kisterman, 2011).  

In “The impact of blue space on human helth and well-being – Salutogenetic health effects of 

inland surface waters”, infatti, Völker e Kisteman hanno riportato alcune osservazioni, oltre che 

sulla percezione e le preferenze per i blue spaces e il loro landscape design, anche sulle 

componenti emotiva e ricreativa. Il senso del luogo nei waterscape, scrivono gli autori, è 

connesso con le emozioni e un simbolismo difficile da raggiungere con qualunque altro 

elemento naturale. “For example garden designers want to generate inspiration exuberance and 

vigour by providing waterscapes, enhance human satisfaction by the use of the glitter of water 
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and create a sense of brilliance and cheerfulness by the construction of small pools”. (Völker e 

Kisterman, 2011, p. 455). 

Certamente questa componente emozionale e simbolica dell’acqua si ritrova in moltissime 

culture molto prima del garden design, basti pensare alla relazione con la purezza e la 

purificazione. I blue spaces inoltre non vengono fruiti solo individualmente ma sono spazi in 

cui incontrare altre persone e organizzare attività collettive al fine di rilassarsi ma anche di 

divertirsi e praticare sport. Questi ambienti quindi hanno una funzione sia rigenerativa che 

ricreativa, componenti determinanti nella costruzione del senso del luogo. 

Per quanto riguarda la prima funzione è stato osservato che le zone blu in contesti sia urbani 

che naturali influiscono nella riduzione dello stress, nel miglioramento dell’umore e 

dell’attenzione. Per quanto riguarda le attività sportive e ricreative i waterscapes offrono una 

duplice possibilità poiché non solo si possono praticare la balneazione o le attività in acqua, ma 

è possibile sfruttare il paesaggio, le rive e gli argini per molte altre esperienze9. 

Il senso del luogo nei waterscapes è quindi alimentato da una molteplicità di fattori positivi ed 

è particolarmente rilevante negli spazi urbani dove la componente acqua sembra essere sempre 

più decisiva sia sotto l’aspetto della pianificazione territoriale che di quello immateriale e 

valoriale. 

 

1.3 Paesaggi culturali e città portuali 

Gli studi finora descritti hanno preso in esame ogni tipo di ambiente acquatico, ma nell’interesse 

di questo studio, è necessario focalizzarsi sulla relazione che le comunità hanno ed hanno avuto 

con il porto. Le città portuali si interfacciano con un waterfront particolare che ne caratterizza 

l’aspetto e la storia non soltanto da un punto di vista morfologico-architettonico. Il porto è infatti 

un sistema complesso fatto di elementi artificiali e naturali i cui processi di trasformazione e di 

interazione con una molteplicità di fattori lo rendono un luogo di scambio di culture prima 

ancora che di merci. La sua maggiore peculiarità sta nel porsi come elemento profondamente 

radicato nel suo territorio e allo stesso tempo inserito in un circuito globale (Pavia, 2008). 

Questa doppia identità ha storicamente caratterizzato queste aree in modo diverso, il porto 

infatti da luogo di grandi traffici e di sviluppo economico è spesso passato ad area urbana 

degradata e pericolosa per poi divenire una delle più pregiate della città perché oggetto di nuova 

                                                           
9Völker e Kisterman (2011) propongono una classificazione delle diverse attività affermando che le esperienze 

possono essere suddivise in quattro categorie:  kinetic recreational experience che comprende una forte relazione 

con l’acqua per esempio nella dimensione del canottaggio o della vela; situation-based experience ovvero 

quell’esperienza tipica dei luoghi di vacanza dove il rapporto con l’acqua avviene nuotando, camminando o 

giocando, harvest experience cioè legata alla pesca e infine la contemplative or aesthetic experience. 
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urbanizzazione. “L’ambito urbano-portuale ha visto crescere nel tempo l’attenzione all’identità 

storica e culturale, come all’ambiente naturale e al paesaggio, fino ad arrivare a rappresentare 

un’importante occasione per molte città a livello internazionale per delineare, promuovere e 

implementare il loro sviluppo a livello locale, e non solo.” (Giovinazzi e Moretti, 2009, p. 8). 

In molte storiche città portuali, tra cui anche Amsterdam, si è perseguito “l’obiettivo di creare 

una valida alternativa al centro urbano, dove gli spazi disponibili sono sempre più scarsi, 

attraverso la rivitalizzazione della zona degradata e la costruzione di un nuovo quartiere dotato 

di spazi e servizi pubblici, caratterizzato da un alto livello qualitativo dal punto di vista 

architettonico, tecnologico ed ambientale” (Giovinazzi e Moretti, 2009, p. 12). 

Gli studiosi Wiegmans e Louw osservano che nella letteratura degli anni Novanta del secolo 

scorso si incontra l’idea di riqualificazione proprio come parte integrante del ciclo di vita del 

porto, il quale, attraversa una prima fase di crescita e poi di maturità, in cui raggiunge il suo 

massimo potenziale, per arrivare all’invecchiamento ovvero una fase in cui la crescita di altre 

strutture fa sì che il porto approdi alla fase di abbandono. Da qui si passa però alla 

riqualificazione che segna l’inizio di un nuovo ciclo economico e spesso non più secondo la 

funzione strettamente portuale ma in relazione con la città e i suoi abitanti (Wiegmans e Louw, 

2011). Pur non potendo assumere come universale questo modello è interessante notare che 

viene posto l’accento sul ruolo sociale del porto il che fa capire quanto questo costituisca un 

paesaggio culturale. 

Con il progredire degli studi e degli interventi sulle città portuali l’aspetto sociale insieme a 

quello ambientale e di pianificazione spaziale hanno pertanto ricevuto maggior attenzione ed è 

cresciuto l’interesse nell’analisi del rapporto tra le città e i loro porti. In “Global and local 

change on the port-city waterfront” Hoyle descrive la relazione città-porto in sei livelli differenti 

a partire dal primo in cui l’associazione spaziale e funzionale tra i due è molto forte per passare 

via via a considerare aree portuali su larga scala che occupano una vasta porzione di territorio 

e sono in relazione sempre meno stretta con la città. Al quinto livello si trovano le zone 

caratterizzate da un rinnovamento urbanistico dell’originale area del porto ed infine al sesto si 

considerano quei luoghi dove si incontra un miglioramento della vicinanza tra porto e città che 

è riflesso del cambiamento urbanistico e del ricercato rinnovamento di questa relazione (Hoyle, 

2000). 

La rivitalizzazione del waterfront portuale non è tuttavia, osserva ancora Hoyle, un tema così 

recente, infatti da sempre “port cities continually adapted their maritime facade, their window 

on the world of maritime commerce, to enhance their competitive position in trading terms 



20 

(Hoyle, 2000, p.397-398). Nei capitoli che seguono si approfondirà meglio questo fenomeno 

attraverso lo studio della città di Amsterdam. 
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2. L’ACQUA E I PAESAGGI URBANI 

 

I blue spaces nel contesto urbano sono sempre stati di grande importanza, ma il modo di 

considerarli e sfruttarli è fortemente cambiato nel corso dei secoli. Durante l’età industriale, 

con i suoi progressi ingegneristici e successivamente con movimenti quali il modernismo e le 

avanguardie, l’acqua, domata, imbrigliata e sfruttata in vario modo, era senza dubbio l’elemento 

che meglio descriveva il progresso umano sulla natura. 

 

2.1 Il prometeico impulso alla base della moderna ingegneria idraulica 

Le riflessioni condotte sul concetto di paesaggio portano a comprendere perché la relazione 

materiale con l’acqua rimanga cruciale nella trasformazione della cosiddetta first nature, inoltre 

è rilevante sottolineare che “the era of the great dam is coincident with the cultural movement 

termed ‘modernism’ ” e ciò apre inevitabilmente una riflessione su un altro termine, quello di 

modernità (Cosgrove e Petts, 1990, p. 8). L’idea di modernità fa riferimento essenzialmente ad 

una consapevole rottura con il passato che inizia ad essere vista in senso positivo tra il XIX e il 

XX secolo perché associata ad un progresso in campo scientifico, tecnologico, medico e in tutto 

ciò che vedeva appunto l’ingegno umano trionfare sulla natura. Ecco perché dagli anni Settanta 

dell’ ‘800 si comincia a parlare di ingegneria e soprattutto di infrastruttura, termine che, come 

detto, “in an Anglo – American context is generally traced either to the impetus toward 

improving flood defenses in the United States in the 1920s” (Gandy, 2014, p. 225). Questo 

impulso è l’affermazione della capacità umana che raggiunge una conoscenza nuova, una 

techoscience la definisce Mettew Gandy, che permette all’uomo di non essere più in balia degli 

eventi ma di sfruttare a proprio vantaggio l’ambiente che lo circonda, come accadde, secondo 

il mito, quando Prometeo gli consegnò il segreto del fuoco. 

Non troppo distanti da suggestioni mitiche, in effetti, sono anche le testimonianze che ha 

lasciato la letteratura. Laura Ferrari che durante il suo Dottorato di ricerca in progettazione 

paesistica si è peculiarmente occupata di acqua nel paesaggio urbano, ricorda per esempio i toni 

eroici con cui Carlo Cattaneo10 descriveva i complessi sistemi di canalizzazione e la gestione 

                                                           
10 Carlo Cattaneo (1801-1869) storico, geografo, economista e uomo politico di stampo repubblicano, è noto in 

particolare per il suo pensiero federalista, ma sono di grande rilevanza anche le sue riflessioni antropogeografiche. 

In particolare nel testo Industria e morale pubblicato nel 1845 Catteneo anticipa in un certo senso i moderni 

concetti di “quadri ambientali” e “paesaggio antropizzato” sostenendo quanto il territorio sia in primo luogo 

deposito delle fatiche dell’uomo che ha saputo costruirlo. Parlando dell’area compresa tra Milano, Lodi e Pavia, 

per esempio, Cattaneo afferma che quella terra “per nove decimi non è opera della natura, è opera delle nostre 

mani è una patria artificiale” (Cattaneo C, “Industria e morale”, ora in Castelnuovo Frigessi D., (a cura di), C. 

Cattaneo, Opere Scelte, Einaudi, Torino, 1972, p. 472). Con questo concetto Cattaneo fa riferimento ad ogni terreno 

in cui l’uomo interviene, specialmente nel campo dell’idraulica, poiché non sono solo le città ad essere costruite, 
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delle acque in Lombardia: “Abbiamo preso le acque dagli alvei profondi dei fiumi e dagli 

avvallamenti palustri e le abbiamo diffuse sulle aride lande. La metà della nostra pianura, più 

di quattro mila chilometri, è dotata d’irrigazione; e vi si dirama per canali artefatti un volume 

d’acqua che si valuta a più di trenta milioni di metri cubici ogni giorno. Una parte del piano, 

per arte ch’è tutta nostra, verdeggia anche nel verno, quando all’intorno ogni cosa è neve e gelo. 

Le terre uliginose sono in risaie (…). Le acque sotterranee, tratte per arte alla luce del sole, e 

condotte sui sottoposti piani, poi raccolte di nuovo e diffuse sopra campi più bassi, scorrono a 

diversi livelli con calcolate velocità, s’incontrano, si sorpassano a pontecanale, si sottopassano 

a sifone, si intrecciano in mille modi”11. Tale descrizione ottocentesca del paesaggio lombardo, 

evidenzia l’importante opera di ‘addomesticamento’ condotta dall’uomo sulle acque e rivendica 

allo stesso tempo il primato della Lombardia proprio nel campo della scienza idraulica e 

dell’agricoltura (Ferrari, 2005; De Seta, 2010). 

L’arte di cui parla Cattaneo è quella téchne di antica memoria che fa del selvaggio un uomo e 

che in questo periodo si riscontra maggiormente, secondo l’opinione di Maria Kaika, nella 

costruzione delle dighe. “The dialectics between the production of nature and the production of 

cities is paradigmatically manifested in dam projects: “transmuting ‘‘natural’’ landscapes in 

their making, while making the production and expansion of urban landscapes possible, these 

technological shrines exemplify the messy dialectics between creation and destruction inherent 

in Modernity’s Promethean Project” (Kaika, 2006, p. 277)12. 

In quel momento storico la grande convinzione che sottense il progresso nell’ingegneria fu 

quella che con il dominio dell’acqua ed il suo sfruttamento a favore dell’uomo si garantisse 

ordine, salute ed una città più ricca e giusta. Denis Cosgrove puntualizza come in Europa e 

negli Stati Uniti gli ingegneri diventarono le nuove e determinanti figure professionali nella 

gestione delle città non solo dal punto di vista della sua pianificazione spaziale, “but equally 

with its social order. Social engineering and domestic science, both late nineteenth-century 

concepts, indicate the penetration of the rational mode of applied science as the paradigm for 

human control into all the environments of human life” (Cosgrove e Petts, 1990, p. 7)13. 

                                                           
ma anche i campi e a sostegno di questo l’autore ricorda la traduzione tedesca di agricoltura, ovvero ackerbau, che 

contiene l’idea dell’edificare: il colono è dunque un edificatore (bauer) e la sua è una patria artificiale. (Cattaneo 

C, “Industria e morale”, ora in Opere…op. cit, Einaudi, Torino, 1972 e De Seta C., La città europea: origini, 

sviluppo e crisi della civiltà urbana in età moderna e contemporanea, il Saggiatore, Milano, 2010). 
11 Cattaneo C, “Notizie naturali e civili su la Lombardia”, ora in Opere…op. cit, Einaudi, Torino, 1972, p. 459 
12 Anche Matthew Gandy ritiene che “The Promethean impulse behind water engineering is reflected in a new 

generation of dams […] far larger and more elaborate than those of the past” (Gandy M., op cit., 2014, p. 10). Tra 

gli esempi più significativi le dighe di Maratona (Grecia), Kakhovka (Ucraina) e Garrison (North Dakota). 
13 Cosgrove per sottolineare questo cambiamento fa riferimento alle cascate del Niagara, considerate fin dalla loro 

scoperta un simbolo del potere della natura e del sublime, ma che a partire dal 1890 “became a focus for American 
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Con la moderna ingegneria, idraulica e non solo, l’ordine che si vuole imporre allo spazio 

urbano guarda all’efficienza delle macchine e la città stessa inizia ad essere concepita come una 

macchina, o meglio come la più perfetta delle macchine: il corpo umano. L’idea della città come 

corpo non è un concetto novo, ma che si fa maggiormente strada in questo periodo attraverso 

analogie precise che portano a concepire lo spazio urbano “as an organic machine amenable to 

increasingly sophisticated types of technical control” (Gandy, 2014, p.10).  

La relazione più stretta tra città e corpo umano riguardava il sistema fognario che, come un 

apparato, garantisce la circolazione dell’acqua e lo smaltimento dei rifiuti e, all’epoca, 

rappresentava un altro aspetto del progresso ingegneristico. Uno degli esempi più significativi 

sono le fogne di Parigi, da sempre associate al pericolo, alle malattie e al mondo degli 

emarginati dalla società, come raccontava Victor Hugo ne Les Miserables. Tuttavia, i toni con 

cui si descrivevano queste putride gallerie sotterranee degli anni ’30 dell’Ottocento, vent’anni 

più tardi mutavano completamente inneggiando al progresso nella gestione delle acque e della 

salute della città. Nel 1854 Georges Haussmann, i cui piani di rinnovamento urbanistico gli 

valsero sotto Napoleone III il titolo di barone, parla delle fogne di Parigi con orgoglio usando 

espressamente paragoni con il funzionamento perfetto del corpo umano: “les galeries 

souterraines, organes de la grande cité, fonctionneraient comme ceux du corps humain, sans se 

montrer au jour; l’eau pure et fraîche, la lumière et la chaleur y circuleraient comme les fluides 

divers dont le muvement et l’entretien servent à la vie. Les sécrétions s’y exécuteraient 

mystérieusement, et maintiendraient la santé publique sans gâter sa beauté extérieureˮ 

(Haussmann, 1854, p. 53).  

Una decina d’anni più tardi un personaggio di spicco come Félix Nadar14 realizzava una serie 

di fotografie per illustrare la nuova spaziosa, simmetrica e moderna struttura del grande sistema 

fognario che arrivò anche ad essere ben illuminata. Queste fotografie stuzzicano la curiosità dei 

borghesi parigini tanto che dopo l’Exposition del 1867 le autorità cittadine iniziarono ad offrire 

                                                           
utopian imaginings founded upon the human capacity to control waters of a natural wonder”. Tra il 1890 e il 1895 

fu infatti costruito ai piedi delle cascate un tunnel di 2,5 miglia e con alberi motore che dal fiume si collegavano a 

gigantesche turbine si poté generare energia elettrica su una scala completamente nuova. (Cosgrove D. e Petts G., 

Water, Engineering and Landscape, Belhaven Press, Londra, 1990, p. 7). 
14 Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), in arte Nadar, fu giornalista, caricaturista e un grande appassionato di 

aerostatica, ma la sua fama è legata soprattutto alla fotografia che nella Parigi di fine Ottocento stava acquistando 

grande popolarità. Oltre ad aver lasciato significativi materiali documentari sulla capitale francese grazie anche a 

particolari riprese aeree, ha realizzato una serie di importanti ritratti fotografici di personaggi famosi del suo tempo 

come Baudelaire, Debussy, Doré e molti altri. Il suo lavoro e la sua curiosità intellettuale lo portarono a sostenere 

nuove correnti artistiche (il suo atelier ospitò nel 1874 la prima mostra di alcuni artisti che saranno poi celeberrimi 

sotto l’appellativo di “impressionisti”) e soprattutto a conferire alla fotografia lo status di forma d’arte. “Nadar had 

a remarkable capacity to elicit his sitter's most natural qualities and to create, even more than a likeness, a true 

portrait of character” (http://www.metmuseum.org/art/metpublications/nadar). Per una panoramica generale si 

veda Hambourg M. et al., Nadar, Metropolitan Museum of Modern Art, New York, 1995. 
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visite guidate nella Parigi sotterranea e le fogne furono inserite nelle guide turistiche della fine 

del XIX secolo come una delle maggiori attrazioni15. Dal punto di vista tecnologico la grande 

novità fu la costruzione di un ampio sifone ubicato sotto la Senna per collegare le due sezioni 

del Collecteur de la Bièvre che nel 1870 permise alla città di essere servita da una rete di 560 

chilometri di fognature: “a virtual fourfold increase from twenty years erlier” (Gandy, 2014, p. 

38). 

La crescita tecnico-industriale continua e durante gli anni ’20 a vivere questa esplosione e il 

crescere di una certa “meccanizzazione” sono anche le città portuali, le quali iniziano ad essere 

modificate per sopperire alle nuove necessità commerciali e dove le varie operazioni di carico 

o scarico, deposito e spedizione vengono svolte sempre di più come una catena di montaggio. 

Lo studioso Glen Norcliffe ha descritto questo fenomeno mettendolo in stretta relazione con il 

fordismo ritenendo che vi siano diverse caratteristiche comuni (Norcliffe et al, 1996). Nei porti 

moderni infatti inizia ad essere svolta una quantità decisamente maggiore di operazioni, 

vengono maggiormente specializzati compiti e mansioni che si svolgono in modo sequenziale 

e vi sono figure preposte alla gestione di particolari merci o determinate attività. Anche nei porti 

la forza lavoro diventa sempre maggiore e si avverte la necessità di adeguare le città alla crescita 

della domanda di materie prime e beni di consumo e al loro conseguente commercio. Non si 

interviene solo con la costruzione di nuovi magazzini, ma creando vasti spazi industriali portuali 

con sistemi di pontili e moli che si estendevano solitamente dalla vecchia città al lungomare 

suburbano più a valle. Il crescere dell’imprenditoria fece sì che alcuni porti venissero 

privatizzati, mentre altrove le autorità portuali furono chiamate ad adottare più 

containerizzazione, nuove attrezzature e altre forme di innovazione tecnica come, si vedrà più 

avanti, accadde per la città di Amsterdam. 

Le analogie tra città e macchina complessa si ritrovano, sempre agli inizi del XX secolo, anche 

a Berlino, la cosiddetta “città sperimentale”, che è importante menzionare poiché negli anni ’20 

si andavano sviluppando nuove soluzioni tecniche e architettoniche facendone la capitale del 

modernismo europeo (Killen, 2006). I fermenti artistici e l’attività dell’urbanista Martin Wagner 

e dei suoi colleghi aprirono a nuovi punti di vista nel modo di intendere la città e Wagner 

sviluppò una concezione integrata delle relazioni tra lavoro, tempo libero e spazio urbano 

                                                           
15 Un aspetto piuttosto curioso di questo fenomeno fu che, in realtà, il progresso tecnologico che permise di fare 

addirittura delle fogne un’attrazione turistica e di visitarle in sicurezza si scontrò paradossalmente con le aspettative 

del pubblico. Lo storico Davis Pinkney osserva infatti che molti visitatori furono delusi dal non trovare “the dark 

and dangerous caverns through which Jan Valjean made his perilous escape in 1832 but the spacious, clean and 

well-lighted galleries of the Second Empire” Pinkney D., Napoleon III and the rebuilding of Paris, Princeton 

University Press, Princeton, 1958, p. 143. 
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schierandosi a favore dell’interesse pubblico. È molto interessante l’accostamento tra lesure e 

organizzazione del territorio poiché Wagner vede per la città moderna la necessità di coniugare 

bellezza ed efficienza, unica chiave per uno sviluppo economico e sociale ed un progresso del 

benessere collettivo. Questi obiettivi potevano essere raggiunti solo attraverso la 

razionalizzazione di spazio e tempo per arrivare a garantire un orario di lavoro più corto e di 

conseguenza più tempo libero16.  

Alla base di queste riflessioni permaneva tuttavia l’idea del controllo dell’uomo sull’acqua non 

in senso difensivo o di sfruttamento energetico, ma sull’igiene, infatti, i fiumi e i laghi della 

città erano già utilizzati dai residenti per la pulizia personale pertanto insieme agli interventi su 

aree balneabili si accostò la costruzione di bagni pubblici per migliorare la vita della classe 

operaia che versava in condizioni igienico-sanitarie precarie dato che i lavoratori erano stipati 

nelle mietskasernen, complessi residenziali di più livelli con locali angusti e una latrina comune. 

Si trattò quindi soprattutto di strategie politiche che andavano essenzialmente a garantire ordine, 

salute e stabilità alla città, ma questo portò anche a maturare considerazioni meno legate alla 

sola praticità degli interventi ingegneristici per guardare alle necessità, anche di svago, dei 

cittadini.  

 

2.2 Dal controllo dell’elemento naturale alla gestione della “wild urban nature” 

L’esempio di Berlino e della pianificazione territoriale di Wagner permette di capire come già 

si avvertisse la necessità di reinserire il dato naturale nel paesaggio cittadino. L’urbanista 

lamentava che la perdita del rapporto, si potrebbe dire utilitaristico, con i fiumi e i canali di 

Berlino in favore di altre reti di comunicazione quali la ferrovia e le nuove arterie stradali, 

avesse comportato anche una perdita della fruizione di questi corsi d’acqua, dei quali si era già 

coscienti della loro multifunzionalità. Il suo intento era quello di incrementare il contatto diretto 

con l’acqua come fonte di svago e piacere, ma molta parte di questo contatto era esclusivo di 

un certo gruppo di cittadini dal momento che molte erano le case di lusso affacciate sulle rive 

che ne facevano zone di proprietà privata. Per questo motivo, “Wagner moved swiftly to protect 

over 40.000 hectares of lakeside woodland from encroachment by private development in order 

                                                           
16 Si vedano Hellgardt M., “Martin Wagner: the work of building in the era of its technical reproduction", in 

Construction History, Vol. 3, 1987, pp. 95-114. [online]. Disponibile su 

https://www.arct.cam.ac.uk/Downloads/chs/vol3/article7.pdf [ultimo accesso effettuato il 26/09/17]; Scarpa L., 

Martin Wagner und Berlin: Architektur und städtebau in der Weimarer Republik, Vieweg Verlag, 

Braunschweig/Wiesbaden, 1986 e Homan K. et al., Martin Wagner 1885-1957.Wohnungsbau und 

Weltstadtplanung. Die Rationalisierung des Glücks, Akademie der Künste, Berlin, 1987. Ludovica Scarpa in 

particolare ha espresso le idee wagneriane di integrazione tra efficienza e bellezza in tutta la città parlando di 

razionalizzazione della felicità. 
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to create a new kind of metropolitan nature on behalf of the city as a whole” (Gandy, 2014, p. 

65). Presero così il via progetti come il complesso balneare di Wannsee e crebbe, almeno fino 

agli anni ’30, l’idea di intendere l’architettura e il design urbano non solo in termini di 

pianificazione spaziale ma anche come discipline che possano concorrere a migliorare la salute 

e il benessere di una società intervenendo in relazione con l’ambiente naturale e non contro 

questo.  

Queste idee ritornano alla fine del Novecento insieme ai concetti, sviluppati negli anni Ottanta, 

di “salutogenesis” e “salutogenic environment”, ovvero un ambiente capace di moderare le 

cause o gli effetti di malattie sia fisiche che psichiche o prevenire addirittura l’insorgerne. 

Salutogenic infatti significa “health improving and refers to a health approach that focuses on 

the factors that support human health and well-being as opposed to those that cause disease 

(pathogenic)”17. Tutto ciò ha comportato uno spostamento d’interesse nei confronti della 

vegetazione e delle acque urbane, non più ingegneristico o politico, ma quale importante valore 

aggiunto di una città, grazie anche al crescere di un interesse verso quella che viene definita re-

wilding of cities (Kühn, 2006; Buck, 2014; Gandy, 2014; Kowarik, 2017). Queste posizioni 

negli ultimi anni sono state fortemente supportate soprattutto dal dibattito tra adattamento e 

resilienza, due aspetti che di fronte ai preoccupanti cambiamenti climatici giocano un ruolo 

fondamentale da un punto di vista culturale, ecologico e tecnico per i futuri assetti urbani di 

piccole città quanto di grandi metropoli. Gli aspetti su cui si muove questa rinaturalizzazione 

riguardano principalmente cambiamenti nel design urbano con attenzione alla biodiversità e al 

benessere dei cittadini. A questo proposito si è parlato di fare della cosiddetta wild urban nature, 

la vegetazione spontanea delle città, un elemento caratterizzante per un innovativo e sostenibile 

planting design. 

Norbert Kühn della Technische Universität Berlin, ha approfondito questa tematica proponendo 

invece che l’eliminazione di piante e arbusti, già presenti in un dato spazio urbano, un loro 

controllo, per attuare strategie che permettano di intervenire su una vegetazione che “occurs at 

no financial cost, is authentic and is always appropriate to the site” (Kühn, 2006, p. 46). Il 

problema che sorge in relazione alla vegetazione spontanea, però, è quell’inevitabile 

                                                           
17 Miller D. et al., Blue Health: Water, health and wellbeing, Centre of Expertise for Waters, James Hutton Institute, 

Aberdeen, 2012, p. 5. Si vedano anche White M. et al , Blue space…op. cit., Elsevier, Amsterdam, 2010, pp. 482-

493; White M. et al, “The ‘Blue Gym’: What can blue space do for you and what can you do for blue space?”, in 

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, Vol. 96, N. 1, Marine Biological Association 

of the United Kingdom, Plymouth, 2016, pp. 5-12; Völker S. e Kisterman T., “The impact of blue space…op. cit.”, 

Elsevier, Amsterdam, 2011, pp. 449-460; Korpela K. et al., “Favorite green, waterside and urban environments, 

restorative experiences and perceived health in Finland”, in Health Promotion International, Vol. 25,  N. 2, Oxford 

University Press, 2010, pp. 200-209 e Grellier J. et al., BlueHealth…op. cit., BMJ Open 2017, 

7:e016188.doi:10.1136/bmjopen-2017-016188 e https://bluehealth2020.eu/. 
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associazione con disordine, incuria e abbandono che generalmente viene fatta in presenza delle 

“erbacce”. Queste, tuttavia, offrono una biodiversità molto importante e costituiscono quello 

che Gilles Clément chiama “Terzo paesaggio”18, ovvero, sia quello privo di interventi umani, 

come le riserve o gli spazi naturali inaccessibili, ma anche l’insieme delle sodaglie agricole, 

degli spazi interstiziali, dei residui determinati dalla pianificazione territoriale o dall’abbandono 

di siti industriali. Questo incolto, questa friche, rappresenta una grande opportunità poiché offre 

una ricchezza biologica in rapida evoluzione, un “giardino in movimento, sostiene Clément, 

che deve essere valorizzato (Clément, 2016). Dello stesso avviso, Norbert Kühn sottolinea la 

necessità di adottare soluzioni che permettano di migliorare e mettere in risalto questa 

vegetazione spontanea, soprattutto nelle aree urbane19. Nell’opinione dello studioso sono 

essenzialmente quattro le misure attuabili per trattare la vegetazione spontanea a partire in 

primo luogo dal non intervenire affatto lasciando che la natura faccia il suo corso. Più efficace 

ma comunque non invasivo è il mantenimento del suo status quo attraverso misure appropriate, 

ciò significa per esempio mantenere un prato falciandolo periodicamente. Un’altra misura può 

essere adottare “effecting changes in succession through interventions (for example, creating 

an open grove-like effect by removing branches and shrubs in a mature stand)”; infine 

“improving the aesthetic value by changing the species composition” (Kühn, 2006, p. 48). 

L’ultimo approccio è quello che più va a contaminare l’esistente wild urban nature ed inoltre il 

successo di tali misure dipende dalla capacità della specie introdotta di coesistere con la specie 

esistente, tuttavia, è anche il metodo che permette di conciliare meglio le caratteristiche 

dell’ambiente con gli interessi di architetti e designer, e probabilmente anche dei clienti o dei 

cittadini20.  

Accanto al concetto di wild urban nature si è diffuso anche un altro termine: gentrification, “the 

process by which an area of a city where poor people live becomes an area where middle-class 

people live, as they buy the house and repair them”21. Il fenomeno è complesso ed ha 

                                                           
18 Clément G., Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata, 2016. 
19 Norbert Kühn osserva che per raggiungere questo intento bisogna prendere in considerazione una molteplicità 

di fattori perché non è possibile adottare un solo criterio, quello estetico ad esempio, dal momento che gli elementi 

vegetali, come anche le zone umide del resto, soprattutto in un contesto urbano, si caricano di più funzioni e valori. 

“For ornamental purposes, it is important that plantings ‘enrich’ the open space by creating meaning or emotion: 

one may find a plant beautiful (aesthetic value), it may be noteworthy (information value), its rarity may attract 

interest (conservation value), or it may remind us of something (associative value) ˮ (Kühn, 2006, p. 47). 
20 Questo metodo è stato per esempio impiegato nell’area della città di Berlino durante un intervento triennale. Per 

un approfondimento sugli interventi e gli esiti si veda Kühn N., “Intentions for the Unintentional: Spontaneous 

Vegetation as the Basis for Innovative Planting Design in Urban Areas”, in Journal of Landscape Architecture, 

Vol. 1, N. 2, ECLAS, 2006, pp. 46-53. 
21 Macmillan English Dictionary, Macmillan Publishers Limited, London, 2012. 
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implicazioni sociologiche e ideologiche22, ma in questo caso lo si vuole presentare da un punto 

di vista ecologico. Nel suo saggio “Ecological Gentrification: A Research Agenda Exploring 

Justice in the City” Sarah Dooling ritiene che questo termine vada inteso secondo due 

significati. In primo luogo si tratta dell’effettiva creazione o restauro di aree verdi pubbliche in 

ambienti urbani, tramite interventi sui precedenti impatti negativi dati dall’urbanizzazione, 

attuando un miglioramento della qualità di aria e acqua e creando condizioni idonee ad ospitare 

o meglio ri-ospitare flora e fauna. “The second reason for employing ecological is to challenge 

the natural science idea of ecology as being limited to non-human organisms”, ovvero potersi 

riferire in senso ecologico anche ai prodotti di una nuova urbanizzazione più responsabile dove 

l’edilizia rispetti i canoni di sostenibilità ambientale e dove alla conservazione e alla modifica 

del paesaggio si associno degli importanti social outcomes (Dooling, 2009, p.630). 

In questo processo, particolare interesse rivestono i waterfronts che diventano parte 

fondamentale della ecological gentrification delle città specialmente in alcuni casi in cui “the 

reconstruction of urban rivers has served as a wider symbol for urban boosterism and the 

creation of new forms of public space” (Gandy, 2014, p. 17). Lo sviluppo post-moderno dei 

waterfronts e delle città portuali ha investito cinque ambiti principali: occupazione, edilizia 

residenziale, ricettività, attività ricreative e patrimonio culturale (Norcliffe et al., 1996). Da un 

punto di vista lavorativo si è passati dalla produzione di beni a quella di servizi, con il 

conseguente fiorire di strutture per l’ospitalità, oltre che di una nuova classe di residenti. 

La riqualificazione di queste aree ne ha fatto mete turistiche e di richiamo per la villeggiatura e 

lo sport. Già nel 1996 Glen Norcliffe parlava di una tendenza in esplosione e questa “explosion 

of berths and marinas for pleasure boats along the urban waterfront has become one of the most 

visible markers of the new culture. Where climatic and water conditions permit it, windsurfing 

has become, for the younger consumer, an active water sport alongside the yachts” (Norcliffe 

et al, 1996, p. 131). Le attività ricreative “a terra”, inoltre, sono andate cambiando con il mutare 

della società e il crescere di una generazione di giovani imprenditori, spesso ben istruiti altrove, 

che si traferiscono nelle grandi città statunitensi o nelle importanti capitali nord-europee e 

affollano le rive dei fiumi per “individual activities such as skating on blade rollers, jogging and 

riding mountain bikes, which form a part of the interest in ‘self’ within a yuppy lifestyle” 

(Norcliffe et al, 1996, p. 131). Per quanto riguarda gli aspetti di patrimonio culturale molte aree 

                                                           
22 A tal proposito sono stati aperti dibattiti sulle contraddizioni che ha comportato questo fenomeno: per un primo 

approfondimento si veda Dooling S., “Ecological Gentrification: A Research Agenda Exploring Justice in the 

City”, in International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 33, N. 3, Joint Editors and Blackwell 

Publishing Ltd, 2009, pp. 621- 639 e la relativa bibliografia. 
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portuali hanno visto riconvertire i loro antichi edifici al fine di non distruggerli e perdere parte 

della storia di quel luogo. Come si vedrà in seguito, spesso antichi magazzini o arsenali sono 

diventati musei e luoghi per la promozione della cultura. 

 

2.3 Esempi europei di riqualificazione dei waterfronts urbani postindustriali 

Per introdurre questo recente processo di riqualificazione delle rive dei fiumi volto ad offrire ai 

cittadini e ai turisti nuovi spazi di divertimento e incontro ci si è focalizzati su tre capitali del 

Nord Europa che introducono il successivo l’approfondimento sulla città di Amsterdam. 

 

2.3.1 Londra 

Dagli anni ’80 Londra ha vissuto una serie di importanti interventi lungo il Tamigi attuati in 

particolare per la protezione della città dalle esondazioni. Nel 1982 fu costruita la Thames 

Barrier e parallelamente si iniziarono progetti di ristrutturazione e riqualificazione delle zone 

portuali. In questi anni la città conobbe però anche un boom demografico che portò a investire 

in infrastrutture ed edilizia. Dopo le London Docklands, l’attenzione si spostò più ad est e così 

per tutti gli anni ’90 dove le proposte per l’estuario del Tamigi si rivolsero essenzialmente alla 

realizzazione di complessi abitativi. Questi sono anni di controversie poiché non c’è una 

pianificazione territoriale omogenea che tenga conto anche degli aspetti ecologici, culturali e 

sociali, ma essenzialmente una spinta a creare zone residenziali data la forte attrattiva offerta 

dal paesaggio rivierasco che iniziava a crescere molto in quegli anni. Si tratta tuttavia di zone 

vulnerabili a rischio di inondazione pertanto fino alla fine del Novecento la situazione rimane 

complessa. Si scontravano infatti “higher land values for scenic riverside setting in areas at 

greatest risk and the reluctance by planning authorities to pursue higher-density housing 

schemes on less vulnerable sites” (Gandy, 2014, p. 202). 

Dopo gli interventi dell’Environment Agency e la mappatura delle zone a rischio prende avvio 

con il nuovo millennio un programma di rinnovamento del Thames Gateway con maggior 

attenzione alle caratteristiche del fiume e alla sua biodiversità. Si interrompe la pianificazione 

edilizia in aree significative per flora e fauna e nel 2000 quasi 5.600 ettari dell’area del Thames 

estuary vengono riconosciuti, dalla Ramsar Convention, Special Protection Area data 

l’importanza scientifica internazionale di quelle wetlands e la presenza di alcune particolari 

specie di uccelli23. Anche quest’area costituisce parte della naturale difesa dalle inondazioni e 

le recenti attenzioni non solo per il mantenimento della biodiversità e la fruizione paesaggistica, 

                                                           
23 L’area è riconosciuta a protezione speciale anche dalla European Union’s Birs Directive. 
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ma soprattutto per la sicurezza, portano a nuovi approcci nei confronti di green e blue spaces. 

“The Greater London Autority’s London Plan, published in 2011, has emphasized a shift 

toward regarding green space as a form of “green infrastructure” linked to what has been termed 

the All London Green Grid24, within which rivers and waterway are expected to play a 

distinctive role” (Gandy, 2014, p. 204). 

Uno dei più grandi progetti londinesi in tema di riqualificazione dei waterfronts, però, fu mosso, 

come capita spesso, da un evento straordinario: le Olimpiadi e Paraolimpiadi del 2012. Gli 

intervenuti non coinvolsero solo il Tamigi, ma l’area che lo mette in relazione con il Lea River 

e, in particolare, la Lower Lea Valley, una zona industriale dove forse si è concretizzata “the 

most intense phase of urban boosterism that London has ever seen” (Gandy, 2014, p. 198). 

L’obiettivo del programma era “to transform the LLV to become a vibrant, high quality and 

sustainable mixed use city district, that is fully integrated into the urban fabric of London and 

is set within an unrivalled landscape that contains new high quality parkland and a unique 

network of waterways”25. Nel Planning Framework pubblicato nel 2007 dal comune la valle 

era descritta in questo modo: “the LLV is defined primarily by the River Lea and its associated 

watercourses, which run through the area from Hackney Wick and Temple Mills in the north to 

Leamouth and the River Thames in the south. The study area also features a number of 

important transport links and nodes, which provide the opportunity for development and 

intensification”. Oltre alle strutture adibite ad ospitare i giochi olimpici l’area, suddivisa in 11 

zone è arrivata a creare 40.000 nuove case e attività per 50.000 posti di lavoro oltre che 

un’importante rete fluviale e un parco naturale. 

 

2.3.2 Parigi 

Un’altra città ad aver investito in un significativo rilancio del suo paesaggio rivierasco negli 

ultimi trent’anni è stata Parigi, in particolar modo con il programma Paris Rive Gauche che ha 

interessato parte del 13° arrondissement affacciato sulla Senna in un’area che va da Ivry-sur-

Seine alla Gare Paris-Austerlitz. Su una zona precedentemente caratterizzata da “une succession 

d'anciens terrains industriels en mal d'activité” ha preso il via un progetto sviluppato dalla 

Société d’Etude, de Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne (SEMAPA26). La 

riqualificazione ha avuto inizio nel 1990 con il progetto per la costruzione della Bibliothèque 

                                                           
24 Per un approfondimento si veda Green infrastructure  and open environments: the All London Green Grid, 

Greater London authority, London, 2012 
25Questa e le successive citazioni di questo sotto paragrafo sono tratte da Lower Lea Valley. Opportunities Area 

Planning Framework, Greater London Authority cui si rimanda per i dettagli del progetto. 
26 http://www.semapa.fr  
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Nationale de France poi, con successivi interventi, Paris Rive Gauche è arrivato a rilanciare 

une superficie “de 130 hectares dont 26 hectares de couverture des voies ferrées de la gare 

d'Austerlitz”, motivo per cui è stato ritenuto “la plus grande opération d'urbanisme menée dans 

la capitale depuis les travaux haussmanniens du 19ème siècle”27.  

La biblioteca sita nel settore Tolbiac-Nord, che occupa la fascia centrale dell’area interessata 

dal progetto, fu inserita in un contesto ancora industriale che si caratterizzava essenzialmente 

per la linea ferroviaria e dove alcune strade come Avenue de France non erano ancora state 

completate. La sua costruzione, tuttavia, insieme a quella del “cinema MK2 Bibliothèque and 

the footbridge Simone-de-Beauvoir, Avenue Pierre-Mendès-France and the Masséna 

neighbourhood hosting the Paris-Diderot University, changed all that” (SEMAPA; 2015, p. 17). 

Insieme agli interventi sui luoghi di cultura e le aree residenziali, si è intervenuti anche con 

l’inserimento di promenades e di giardini soprattutto all’interno dei complessi di edifici. Quello 

della biblioteca vanta per esempio una superficie di 10.600 m2 con 165 pini silvestri, oltre ad 

esemplari di betulla, rovere, faggio bianco ed altre specie sulle quali dal 2011 è stata costruita 

una mostra permanente che invita gli utenti della biblioteca a scoprire, “à travers huit lutrins 

situés contre les façades vitrées de l’allée de l’Encyclopédie, en confrontation directe avec le 

jardin, les espèces et leurs échanges avec leur milieu environnant”28 . 

Dal 1991 al 2015 la Rive Gauche è cresciuta tramite interventi su altri tre circuiti oltre a Tolbiac, 

denominati Austerliz, Masséna e Bruneseau con importanti rinnovamenti alla Gare Austerliz e 

all’ospedale Pitié-Salpêtrière. Di particolare rilievo nel quartiere Masséna-Nord è stato il 

recupero dei Grands Mulins, complesso industriale voluto durante la Prima Guerra Mondiale 

da mugnai e imprenditori costituitisi in società nel 1916. A partire dal 2007 questi locali sono 

stati adattati per ospitare molte aule universitarie mentre la scuola di architettura ha trovato 

posto negli stabili dell’antica fabbrica di aria compressa SUDAC.  

L’aspetto più significativo della riqualificazione di questa sezione della riva della Senna è il 

ritrovato rapporto con il fiume, infatti, solo sulla Rive Gauche si trovano tre porti gestiti 

dall’istituzione Ports de Paris impegnata nel garantire la continuazione del trasporto fluviale 

tenendo in considerazione le sue nuove potenzialità da un punto di vista ricreativo e turistico. 

In alcuni casi si è trattato di recuperare porti esistenti ma dismessi a causa della costruzione di 

una superstrada, di grandi magazzini e della linea ferroviaria, in altri si sono costruiti ex novo 

banchine e isole artificiali, infatti vi sono “barges of various shapes and functions which host 

                                                           
27 http://www.parisrivegauche.com/L-operation-d-urbanisme. 
28http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.bnf_en_son_jardin.html?seance=122390689141

8. 
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vibrant activities: swimming pool, restaurants, nightclubs and the university restaurant”. Le 

nuove architetture con terrazze, pareti vetrate e un sapiente impiego di diversi materiali e 

sistemi di illuminazione offrono inoltre suggestivi giochi di luce che l’effetto specchiante 

dell’acqua amplifica notevolmente: “The urban spectacle is therefore guaranteed” (SEMAPA; 

2015, p. 31). 

 

2.3.3 Berlino 

Già menzionata per i programmi di Martin Wagner, Berlino si è contraddistinta maggiormente 

per una tensione verso nuove proposte sui propri paesaggi rivieraschi a partire dalla 

riunificazione tedesca, quando si è potuto iniziare ad elaborare un piano per rendere l'area che 

circonda la stazione di Osktreuz, e che collega la ferrovia suburbana (S-Bahn) e le reti 

ferroviarie a lunga distanza, il centro di espansione della città. Questo ha fatto sì che 

Rummelsburger Bucht, e Stalau, affacciati sul fiume Spree, potesse risultare la miglior area di 

sviluppo per nuove residenze e luoghi di lavoro e di svago. La zona si era a lungo caratterizzata 

per un certo degrado dato dalla presenza di fabbriche e prigioni, ma nel 1992 cinque studi di 

architettura sono stati nominati per il “Mutually Cooperative Design Contest” e per creare il 

master plan volto alla riqualificazione di Rummelsburger Bucht. È stato selezionato il progetto 

dell’architetto berlinese Klaus Theo Brenner29, che ha lavorato in collaborazione con gli studi 

Herman Hertzberger di Amsterdam30 e MBM di Barcelona31. 

L’architetto Brenner spiega che “auf Grundlage des Masterplans […] wurden inzwischen […] 

eine Seepromenade und Wohnhäuser, je nach Marktlage in unterschiedlicher Dimension, 

realisiert. Der Leittyp am Anfang war der große “Hofgartenblock” mit Gartenterrasse und offen 

nach Süden zum Wasser hin, der allen Wohnungen freien Ausblick auf das Wasser ermöglicht. 

Die einfache Struktur des Masterplans mit Straßen und Blöcken hat die Realisierung ganz 

unterschiedlicher Haustypen vom “Hofgarten” zum “Townhouse” über Jahre hinweg 

gesichert”32. Le intenzioni che hanno animato i progetti per le diverse soluzioni abitative hanno 

investito anche edifici preesistenti con l’idea di realizzarvi interventi di recupero e reimpiego 

poichè “such recycling not only adds a different hue to the residential ambience, which would 

otherwise be exclusively that of new-build, it also keeps the memory of the former occupancy 

alive”33. Gli architetti hanno affermato che il loro “urban concept is based on rows of blocks 

                                                           
29 http://www.klaustheobrenner.de/index.html. 
30 https://www.ahh.nl/index.php/en. 
31 http://www.mbmarquitectes.cat/index.php. 
32 http://www.klaustheobrenner.de/maps.html?p=58&s=1. 
33 https://www.ahh.nl/index.php/en/projects2/15-stedenbouw/132-stralauer-halbinsel-urban-plan-berlin-germany. 
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reaching from water to water”34 e le loro diverse proposte sono oggi un esempio molto 

interessante di edilizia privata rivolta alla valorizzazione dei waterfronts. Sono infatti state 

analizzate da un gruppo di studiosi della School of Architecture della Chonnam National 

University di Gwangju, Korea, impegnati ad acquisire “the basis data needed to create 

waterfront residential estates fit to South Korean circumstances by examining the overall 

process of planning waterfront estates and developing a particular planning method for 

waterfront estate”35. Sono tre le principali tipologie di residenza significative per il loro rapporto 

con l’acqua. 

In primo luogo si ha la Berlin Terrace, un’abitazione con ingresso frontalmente affacciato sul 

corso d’acqua in cui tra la riva e l’ingresso della casa vi è uno spazio pedonale o un piccolo 

parco. “Main buildings are arranged at right angles to walking paths that follow lakeside, and, 

through this, it is possible to acquire a sense of openness from the inside of the estate toward 

waterfront”. Le case sono inoltre pensate per avere sufficiente spazio da poter ricavare uno 

studio o un ambiente adibito all’attività lavorativa così da inserire la quotidianità della vita di 

città in un waterscape. La seconda tipologia è la Waterside Terrace dove le case sono a diretto 

contatto sia con l’acqua che con la riva. Lo spazio sul litorale è considerato come proprietà 

pubblica e pertanto l’area che si sviluppa tutt’intorno alle abitazioni è organizzata con parchi o 

percorsi a piedi. Per ogni unità abitativa è fondamentale scegliere un’ubicazione che offra una 

bella vista perché “the core of design is that wide terrace facing the waterfront isarranged in all 

units of each floor”. Infine vi è, ancora in fase sperimentale, la cosiddetta Floating Home, “a 

type of a house unit in the form of floating on the water. Its relation with water is excellent and 

it is a representative model as waterfront residence”. 

Molte delle proposte per questo nuovo quartiere residenziale sono state avanzate a seguito di 

diversi workshops condotti tra ottobre 1999 e marzo 2000 promossi da Wasserstadt GmbH, e il 

progetto di Rummelsburger Bucht, e Stalau è stato lanciato in occasione dell’EXPO 2000 il cui 

tema era “Humankind, Nature, Technology - Energetic and space economy”. 

 

2.4 Welfare derivato dagli interventi sul paesaggio acquatico urbano 

I benefici dati dall’abitare o dal frequentare città in cui si è dato valore ai waterfronts e alle zone 

                                                           
34 https://www.ahh.nl/index.php/en/projects2/15-stedenbouw/132-stralauer-halbinsel-urban-plan-berlin-germany. 
35 Questa e le successive citazioni di questo sotto paragrafo sono tratte da Oh S. et al., A Study on Planning Methods 

for Sustainable Waterfront Residential Estates Project in Germany - With Focus on the Rummelsburger Bay 

Waterfront Residential Quarters in Berlin-, pp. 1007-1012 [online] Disponibile su  

http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB8233.pdf [ultimo accesso effettuato il 20/09/2017], cui si rimanda anche 

per del materiale illustrativo. 
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umide in generale, possono essere di diverso tipo a partire da una soddisfazione soggettiva per 

la visual landscape quality fino a importanti miglioramenti nella salute. La preferenza per un 

dato tipo di paesaggio è stata spesso argomentata tramite teorie legate all’evoluzionismo per le 

quali l’uomo, in quanto animale, non può prescindere dal cercare un contatto con gli elementi 

naturali e un habitat che gli sia proprio, oppure un ambiente che lo protegga ma lo metta anche 

nelle condizioni di ottenere ciò di cui ha bisogno dato il suo duplice ruolo di preda e predatore. 

Altre posizioni coinvolgono le implicazioni psicologiche e psicofisiche sostenendo che sia la 

necessità umana di esplorare e conoscere ad influenzare le preferenze sul paesaggio36, ma vi si 

oppongono gli studi di carattere culturale che sostengono che, al di là della biofilia e 

dell’evoluzione, il benessere che una persona può raggiungere in un ambiente è dato da 

caratteristiche personali, culturali e soprattutto sociali37. Altri studiosi tuttavia, come Mari 

Sundli Tveit, ritengono più appropriata la messa in relazione di questi due approcci sostenendo 

che “these evolutionary-based preferences are modified and shaped by cultural influences and 

experience, resulting in variations in preference ratings between groups and subcultures. Some 

landscape elements, such as water, seem to be rather universally appreciated whilst other 

aspects such as openness are evaluated differently according to observer characteristics” 

(Sundli Tveit et al., 2013, p. 42). 

Questa puntualizzazione sulla generale preferenza per l’acqua e quindi i blue spaces è 

particolarmente significativa perché porta a capire come l’uomo identifichi in questi paesaggi 

un senso di benessere, felicità e serenità. Già nel capitolo precedente si era sottolineata la forte 

preferenza per le zone umide specialmente nello spazio urbano proprio per l’influenza positiva 

che ha l’acqua a livello visivo, psicologico e relazionale ed alle opportunità ricreative che offre. 

Si vuole quindi sottolineare maggiormente come la possibilità di fruire di zone umide 

riqualificate nella propria città, in quartieri che si attraversano quotidianamente, possa avere 

una vera e propria funzione terapeutica. Benché sia piuttosto esigua la letteratura specifica a 

riguardo, gli studiosi Laumann, Gorling e Stormark sostengono che “viewing natural scenes 

contributes to reducing stress, promotes more positive moods and feelings, and may facilitate 

recovery from illness” e avvalorano le teorie di Kaplan che evidenziano tra le componenti 

                                                           
36 Per una prima introduzione sulle posizioni legate all’evoluzionismo e la teorizzazione dei Five Models of Visual 

Landscape Quality si veda Sundli Tveit M. et al., “Scenic beauty: visual landscape assessment and human 

landscape perception”, in Steg L. et al., Environmental Psychology: An Introduction, Blackwell, Oxford, 2013, pp. 

37-46. 
37 Le teorie culturali comprendono topophilia e ecological aesthetic, sense or spirit of places, landscape heritage 

approaches e aesthetics of care (Sundli Tveit M. et al., Scenic beauty…op. cit., Blackwell, Oxford, 2013, pp. 37-

46. 
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principali che contribuiscono a migliorare lo stato di salute il senso del being away (Laumann 

et al., 2001, p. 31).  

La sola presenza di un elemento naturale, di un green o un blue space in un ambiente 

generalmente grigio rappresenta certamente un being away, ma si ritiene che questa 

componente sia ancora più forte nelle città dove si è intervenuto per riqualificare le zone umide 

nell’ultimo decennio. In questi casi infatti il senso dell’essere altrove è conferito proprio dalla 

presenza del corso d’acqua che, anche se è sempre esistito e appartiene alla quotidianità, 

rappresenta qualcosa di nuovo perché nuovo è il suo aspetto. Molti recenti progetti sui 

waterfronts inoltre li hanno caratterizzati in modo assolutamente singolare, per la costruzione 

di particolari edifici per esempio o per ospitare o aver ospitato eventi importanti. A contatto con 

questi luoghi il cittadino si sente dunque da qualche altra parte ed è un cambiamento di scenario 

molto positivo perché gli permette di staccare dalla routine fatta molto spesso di ambienti 

chiusi. Un fattore importante da questo punto di vista è che il cambiamento di questi waterfronts 

in alcune città è molto rapido e continuo, e questo permette ai residenti di “trovare” nell’arco a 

volte di alcuni mesi qualcosa di diverso: questa diversità influisce positivamente a livello 

psicofisico. 

Uno studio interessante per approfondire gli effetti benefici sulla salute è quello condotto in 

Finlandia da un team del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Tampere. Gli studiosi 

Klevi Korpela, Matti Yle, Liisa Tyrväinen e Harri Silvennoinen insieme ai loro collaboratori 

hanno svolto un’indagine e studiato “restorative experiences in relation to respondents’ 

everyday favorite places”. Sono state analizzate “the associations between the use of favorite 

places, restorative experiences, their determinants and aspects of self-rated health. A simple 

random sample of 1.273 inhabitants, aged between 15 and 75 years, of two major cities in 

Finland (Helsinki and Tampere) completed a postal questionnaire. A subsample of the answers 

from inhabitants with a self-reported distance from home to a favorite place of 15 km or less 

(n¼1089) was analysed” (Korpela et al, 2010, p. 200). Sono stati scelti più indicatori, alcuni 

dei quali riguardavano problemi di salute strettamente fisici come la pressione sanguigna o 

dolori di stomaco, altri più di stampo psicologico ovvero stress e preoccupazioni. Di seguito si 

riporta la schematizzazione delle diverse voci presenti nel questionario e la media raggiunta per 

ognuna (figura 10). 



36 

 

Figura 10. Descrittori dei singoli indicatori e delle multi-item scales,  

Korpela et al, Favorite green, waterside and urban environment …op. cit., Oxford University Press, 2010, p. 203 

 

Da questa indagine è emerso che “the restorative experiences are the strongest in favorite places 

located in exercise and activity areas, followed by waterside environments and extensively 

managed natural areas”, cioè ambienti urbani dove la presenza della natura e dell’acqua è 

organizzata per garantirne la fruibilità (Korpela et al, 2010, p. 205).  

Di questa tematica, come già accennato nel primo capitolo, si è interessato anche un altro 

Dipartimento di Psicologia, quello dell’Università di Plymouth e nello stesso anno, 2010, sono 

stati pubblicati i risultati di un’altra indagine condotta attraverso il metodo dell’immagine 

(White et al., 2010). Un campione di 40 persone di età compresa tra i 18 e i 63 anni è stato 

sottoposto all’osservazione di 120 immagini digitali illustranti 36 differenti categorie 

combinando tre principali ambienti aquatic, green e built a quattro abbinamenti possibili 

only/people/animals/object. L’obiettivo dello studio era misurare l’attrattiva, lo stato d’animo 

suscitato e la volontà di visitare o risiedere in un dato ambiente su una scala da 1 a 10 
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sottoponendo gli intervistati a poche semplici domande. Ancora una volta l’indagine ha 

confermato la principale ipotesi dei ricercatori circa l’importanza dei blue spaces infatti 

“images of Natural and Built envronments with water were preferred and associated with more 

positive affect than those without water”, come mostra il grafico (figura 11) (White et al., 2010, 

p. 487). 

 

Figura 11. Istogramma descrittivo delle preferenze per i diversi ambienti,  

White et al., Blue space…op. cit., Elsevier, Amsterdam, 2010, p.487 

 

Oltre alla fruizione visiva l’ambiente acquatico però è espressione anche di un particolare senso 

di benessere e di una componente sociale e identitaria. La seconda parte dell’indagine svolta 

dal team si è infatti focalizzata sui benefici che la vicinanza ai blue spaces può portare 

all’individuo e pertanto si è chiesto agli intervistati di esprimersi sul proprio stato di salute 

prendendo in esame l’anno trascorso. Ne è emerso che quanto più vicini ad ambienti acquatici, 

specialmente alle zone costiere, erano i partecipanti tanto meglio giudicavano la loro salute. Al 

di là di un mero riferimento all’assenza di malattie con salute si è voluto comprendere lo stato 

di benessere come un insieme di fattori fisici, psicologici, spirituali, socioculturali ed ecologici 

che i ricercatori hanno associato a tre aspetti fondamentali dei blue spaces. In primo luogo 

l’acqua ha una proprietà visiva particolare, quella di riflettere la luce in modo peculiare offrendo 

diversi effetti e riflessi i quali, nonostante sia necessario condurre studi più approfonditi, 

sembrano essere considerati potentially restorative. Il secondo aspetto è quello sonoro, 

l’ambiente acquatico offre molti suoni che possono essere associati al relax e che a volte 

vengono impiegati in filmati proprio a questo scopo; White ricorda infatti che è stato riscontrato 

che “cardiovascular recovery was twice as fast while watching a 100 s long audio-visual 

presentation of waves breaking on a beach than a control film (watching a pile of sticks)”. Infine 
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l’ultima motivazione circa il benessere legato ai blue spaces è l’interazione che si può avere 

con questo elemento tramite l’immersione: “research using flotation tanks, for instance, has 

found that immersion in water can lead to significant reductions in physiological and 

psycological indicators of stress” (White et al, 2010, p. 491). 

Mathew White e i suoi colleghi hanno inoltre condotto un altro studio focalizzato sulla 

disponibilità a spendere per un’ipotetica camera d’albergo con vista su un waterscape, aspetto 

già approfondito in riferimento non solo agli alberghi ma alla residenza, da Joke Luttik nel 2000 

nel suo saggio “The value of trees, water and open space as reflected by house prices in the 

Netherlands”, decisamente interessante per questo lavoro focalizzato sul paesaggio olandese. 

“Assuming that houses are valued for their several attributes, housing transactions are examined 

to estimate that part of a price due to a particular attribute” e questi attributi sono stati suddivisi 

da Luttik in due categorie principali: la struttura (planimetria, numero di stanze, ecc) e 

l’ubicazione (località, quartiere, ecc) che può essere valutata essenzialmente come positiva o 

negativa (Luttik, 2000, p. 162).  

Per questa indagine sono state prese in esame più di 3.000 case e i dati relativi ai costi di 

compravendita e alle varie caratteristiche strutturali sono stati forniti dalla Dutch Association 

of Estate Agents (NVM) prendendo in esame periodi di stabilità dei prezzi e solo case costruite 

dopo il 1970. Per valutare la componente “ubicazione” “the selection of research areas assured 

an analysis of the influence of a wide range of green area types, water bodies, open space and 

landscape types. Not only do they differ in age, function and type, they also occur on different 

scale levels: from small, decorative strips of green and small canals to large parks and lakes” 

(Luttik, 2000, 163). I risultati mostrano una maggiore volontà a spendere per abitazioni vicine 

a waterscapes: le indagini condotte a Leiden, per esempio, mostrano che “the most favourable 

setting in Leiden is in the northern district (+7% for attractive landscape with water features), 

an open view (+9%) and a water view (+8%)” (Luttik, 2000, p. 165). 

Luttik sottolinea anche la piena consapevolezza degli imprenditori, che siano privati o organi 

di stato e comuni, circa l’importanza di investire nei blue spaces perché “given the immediate 

effect of water features, as opposed to green areas which need time to mature, and the high 

premium water features seem to attract, they seem to be the major candidate private finance or 

joined public-private finance” (Luttik, 2000, p. 168). 
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3. IL CASO DI AMSTERDAM38  

 

Nell’analisi della riqualificazione dei waterfronts europei postindustriali, si vuole proporre un 

focus sul caso di Amsterdam considerando in primo luogo l’importanza della cultura olandese 

nella relazione tra acqua e spazi urbani e volendo tracciare l’evoluzione e il ruolo della maggiore 

via d’acqua di questa città, l’IJ, per analizzare come sia stata riqualificata a partire dalla fine 

del secolo scorso. 

 

3.1 Breve excursus sull’evoluzione della baia dell’IJ39 

Nella storia di Amsterdam la baia dell’IJ ha rappresento insieme al fiume Amstel una delle due 

arterie vitali della città. L’origine della baia si deve probabilmente ad alcune pesanti inondazioni 

avvenute intorno agli inizi del XII secolo che determinarono la creazione del golfo del Mare 

del Sud, lo Zuiderzee, poiché le acque del Mare del Nord invasero il lago Flevo su cui si 

affacciava la città e questa fu quindi collegata con il mare. Intorno alla metà del 1100 fu 

realizzata lungo la baia dell’IJ la St. Antoniesdijk una diga che doveva proteggere dalle 

inondazioni del mare e grazie a cui iniziarono i primi insediamenti. Nel 1220 fu costruito uno 

sbarramento dove l’Amstel, il principale fiume che attraversava l’area, incrociava la diga, 

permettendo una prima espansione della città come mostra la figura 12 (Hooimeijer, 2009).  

 
Figura 12. Evoluzione della struttura del centro di Amsterdam tra il 1150 e il 1220 a seguito della costruzione 

della dam sull'Amstel. Hooimeijer F. et al., Atlas of Dutch water cities, SUN Publishers, Amsterdam, 2009, p.23. 

                                                           
38 I materiali per questo e il successivo capitolo sono stati raccolti. come detto, durante un periodo di studio e 

lavoro presso la città di Amsterdam durato sei mesi in cui chi scrive ha svolto un tirocinio formativo presso 

insolitAmsterdam® b.v. società internazionale con sede ad Amsterdam che organizza e gestisce soggiorni e visite 

guidate in italiano per privati, gruppi e scuole ad Amsterdam ed in Olanda. Se ne ringraziano per il supporto fornito 

la Founder and CEO dott.ssa Valentina Vinci e tutte le colleghe. 
39 I contenuti presentati in questo paragrafo sono stati integrati con materiali multimediali raccolti presso 

Amsterdams Historisch Museum, Het Scheepvaartmuseum, Het Grachtenhuis e Gemeente Amsterdam 

Stadsarchief. 
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Nel 1270 questa costruzione idraulica si sviluppava lungo l’attuale strada Nieuwendijk (nuova 

diga), per attraversare, risalendo la corrente, Middeldam, e continuare verso est attraversando 

le attuali Warmoesstraat, Zeedijk e Sint Antoniesbeerstraat. 

L’estuario dell’Amstel tra la riva dell’IJ e l’attuale Dam risultava ben protetto poiché l’IJ fu 

arginato da un sistema di doppia linea di pilastri. Questo permise di fortificare il porto sia a 

scopi militari che per garantire ormeggi sicuri e tutta l’area si andò quindi popolando di moli e 

magazzini (Burke, 1960; Heinemeijer et al., 1987; Abrahamse, 2006; Hooimeijer, 2009). 

Testimonianze storiche cartografiche sulla struttura della diga e della città di Amsterdam si 

hanno a partire dalla metà del XVI secolo quando l’IJ iniziò ad essere il protagonista della 

grande espansione marittima e commerciale di Amsterdam. La mappa più antica della città 

(figura 13) risale al 1538 e permette di osservare non solo la struttura della diga ma anche il 

sistema di fortificazione con la cinta muraria edificata alla fine del XV secolo. L’aspetto più 

rilevante è l’importanza data al porto grazie ad un punto di vista che pone il nord sul lato 

inferiore del dipinto e quindi in primo piano. 

 

Figura 13 Cornelis Anthonisz.  

Amsterdam, 1538 

olio su tavola, 116x159 cm, 

scala ca. 1: 1500 

Amsterdam Historisch Museum, Amsterdam  

http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=Amsterdam+1538 

 

Il porto si estese sempre di più lungo la riva dell’IJ e nel 1593 per ampliarlo furono costruite 

tre isole nella zona est (Uilemburg o Uylemburg, Valkenburg e Rapenburg), mentre nel 1610 

altre tre isole ad ovest (Prinseneiland, Bickerseiland e Realeneiland) conferendo ancora più 

enfasi a questa città portuale e alla sua via d’acqua (Burke, 1960; Heinemeijer et al., 1987; 

Abrahamse, 2006; Hooimeijer, 2009). La crescita dell’area è ben visibile nella mappa che 

riporta l’aspetto della citta nel 1612 (figura 14) dove sulla sinistra si leggono anche i nomi delle 
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isole Rapenburg e Uylemburg e sulla destra emerge il complesso di quelle occidentali e il nome 

di Bickerseiland. 

 

Figura 14. Amstelodamum, quinta vice Auctum, quale versus Occidentem extra sossam-dominicam 1612  

Prima edizione di mappa storica di Amsterdam nel 1612 realizzata da Frederik de Wit , tra il 1670 e il 1680 

scala 1:11000  

Collezione Atlas Kok  

http://archief.amsterdam/archief/10095/101 

 

Negli anni ‘50 del 1700 si decise di destinare ad area portuale tutta la zona che andava dal 

confine più orientale della città fino all’area che oggi ospita il Tropenmuseum e furono costruite 

altre tre isole che permisero un’estensione portuale della riva dell’IJ di quattro chilometri. La 

mappa presentata in figura 15 che mostra Amsterdam nel 1770 è molto indicativa perché da un 

lato dà informazioni sullo sviluppo della campagna circostante, dall’altro mostra l’espansione 

del porto ad est e della riva settentrionale dell’IJ. L’orientamento scelto in questo caso pone 

infatti il nord verso l’alto e offre quindi una prospettiva differente rispetto alle mappe 

precedenti. Si evince come, oltre a mostrare un miglioramento nella tecnica cartografica, la 

mappa metta in risalto la composizione e l’ampiezza del porto dando più risalto alla struttura 

che all’attività commerciale in sé infatti non si hanno barche neppure sullo sfondo.  

Nel 1824 fu realizzato il Grande Canale dell’Olanda del Nord, un canale di 80 chilometri che 

collegava Amsterdam a Den Helder. Non si trattò di un progetto vincente poiché le nuove navi 

che erano state realizzate per le traversate oceaniche, dunque con un maggiore pescaggio, si 

arenavano. Nel 1876 venne pertanto portato a termine il Canale del Mare del Nord dopo che si 

era terminata nel 1871 la costruzione del sistema di chiuse Oranjesluizen ad est del porto 

(Heinemeijer et al., 1987; Abrahamse, 2006; Lebesque, 2006).  
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Figura 15 Pieter Mol.  

Nuova mappa della rinnovata città portuale di Amsterdam con la sue area ed anche tutte le strade e i sentieri 

dietro la città, per esempio Diemen, l’intero lago Diemer come anche Slooterdijk e Overtoom, 1770  

incisione, scala 1:12500  

Collectie Atlas Splitgerber Inventarissen  

http://archief.amsterdam/archief/10001/90 

 
Figura 16. P.J. Otten  

Il Nuovo Canale marittimo di Amsterdam, mappa a volo d'uccello del Canale del Mare del Nord tra Amsterdam e 

IJmuiden su scala sconosciuta. Pubblicato a cura di C.F. Stemler, ca. 1876  

Colezione Atlas Kok  

http://archief.amsterdam/archief/10095/692 

 

Questo canale, come mostra la figura 16, raggiungeva e ancora raggiunge la città portuale 

IJmuiden, il cui nome significa appunto “bocca dell’IJ” e, dopo la sua apertura, fu più volte 

ampliato e reso più profondo al fine di incrementare il traffico di navi. Il cartografo ha dato 

conto di questo mostrando esempi della nuova ingegneria navale poiché non ha inserito solo 

barche a vela ma anche qualche imbarcazione a vapore. Tutta l’attività portuale andò quindi a 

spostarsi verso l’area occidentale della città. Ciò si era già in parte verificato quando tra il 1832 
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e 1834 erano stati costruiti i moli Oosterdok e Westerdok che erano circondati da acque sempre 

più stagnati e cariche di limo, decisamente inadatte a permettere l’accesso al porto. Con la fine 

del 1800 prese inoltre piede il progetto di costruzione di una rete ferroviaria e di una grande 

stazione che, successivamente, garantì certamente migliori collegamenti con il resto del Paese, 

ma che chiuse al traffico marittimo buona parte del vecchio porto. 

 

3.2 Amsterdam Centraal Station e l’ampliamento portuale 

La vicenda della costruzione della stazione ferroviaria centrale fu ad Amsterdam piuttosto 

dibattuta sia nel momento della sua progettazione che nella letteratura dei secoli successivi. La 

sua edificazione si colloca tra il 1881 e il 1889, anni in cui tutta la città stava vivendo un 

rinnovamento ed un’espansione economico-industriale che portò alla realizzazione di altri 

importanti edifici come l’antico ufficio delle poste, la grande Concertgebow e soprattutto il 

Rijksmuseum realizzato dallo stesso architetto che curò il progetto della stazione centrale: 

Petrus J.H. Cuypers40. A marcare la forte importanza che ebbe Amsterdam Centraal Station al 

momento della sua progettazione vi è in primo luogo il fatto che si trattò della prima stazione 

nei Paesi Bassi affidata ad un architetto quando solitamente questi edifici erano di competenza 

degli ingegneri (Labesque, 2006). 

Anche la posizione che andò ad occupare la stazione centrale fu dibattuta e non fu la sola presa 

in considerazione in fase di progetto. All’epoca le istituzioni cittadine avevano infatti 

considerato altre zone della città come il sud dove ora si trova Reguliersgract ed anche l’attuale 

Leidseplein. Si temeva che andando ad occupare l’area portuale la stazione avrebbe comportato 

per la città una perdita, sia strutturalmente ed economicamente, che visivamente. Per evitare di 

invadere di binari il centro della città però, nel 1869 si scelse infine per l’attuale collocazione 

comportando quindi un considerevole stravolgimento dell’IJ waterfront e Sabine Lebesque fa 

presente che si parlò addirittura di “the biggest urban planning mistake ever made in 

Amsterdam” (Lebesque, 2006, p.105). 

Amsterdam Centraal Station fu dunque eretta su un complesso di tre isole artificiali sorrette da 

più di 8000 pilastri di legno, che ancora oggi vanno a costituire il complesso di Stationseiland, 

e lo stile composito del complesso fu ispirato al Secolo d’Oro d’Olanda. “The long facade of 

the station is covered in decorative motifs recalling Amsterdam’s marine past, and specifically 

                                                           
40 Per un primo approfondimento sulla figura e le opere di Cuypers si veda Berens H., (a cura di), P. J. H. Cuypers 

(1827-1921): the complete works, NAi Publishers, Rotterdam, 2007 e 

http://en.nai.nl/museum/exhibitions/exhibition_archive/2008/item/_rp_kolom2-1_elementId/1_149468.  

A Cuypers, uno dei maggiori progettisti olandesi, ne fu affiancato un altro, Adolf L. van Gendt, che si occupò 

dell’assetto dell’intero edificio e dell’enorme sistema di binari e banchine. 
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her domination of seaborne trade in the seventeenth century. The material used -principally 

plain red brick, with stone dressing- also suggest the buildings […] of the nation’s finest hour” 

(Parissien, 1997, p. 75).  

Tutta l’area circostante il palazzo della stazione è stata successivamente caratterizzata da uno 

sviluppo metropolitano molto rapido e tutti i magazzini e gli edifici legati ai commerci che si 

svolgevano lungo il porto cedettero il posto a grossi complessi alberghieri41 (Heinemeijer et al., 

1987; Labesque, 2006; Marcelis, 2009; https://www.amsterdammuseum.nl/en; http://en.nai.nl). 

 

3.2.1 Le cattedrali del trasporto 

Quando fu costruita Amsterdam Centraal Station i cittadini la considerarono una grande 

cattedrale che chiudeva loro la vista sul mare, ma di “cattedrali del trasporto” come le definisce 

Steven Parissien ne stavano sorgendo in tutta Europa e non solo. Molta parte di queste stazioni 

si contraddistingueva, pur con diverse varianti, per lo stile gotico, poiché questo ben incontrava 

gli intenti che animavano il progresso di metà ‘800: “like the railway companies and civic 

authorities whose aspirations it represented, Gothic was ambitious, soaring and yet endearingly 

familiar” (Parissien, 1997, p.43).  

Pierpaolo D’Agostino osserva che tra il 1850 e il 1880 si assiste ad una sempre maggiore 

affermazione della stazione come fulcro della vita cittadina che culminerà con la fine del XIX 

secolo quando la crescita demografica nelle grandi capitali comporterà un forte spostamento 

dei cittadini dall’hinterland verso il centro città (D’Agostino, 2013). La popolarità del viaggio 

in ferrovia impone un adeguamento delle stazioni per quanto riguarda il loro impianto 

distributivo e l’organizzazione degli spazi, chiamati ora a contenere e servire un numero sempre 

crescente di viaggiatori. Una maggiore funzionalità, tuttavia, non ridimensiona la passione per 

il decorativismo e l’architettura delle stazioni in questo periodo è chiamata infatti ad esprimere 

la grandezza della città da un punto di vista ingegneristico quanto estetico. Benché si inizino ad 

introdurre materiali nuovi quali la ghisa e il vetro “è ancora forte l’uso della concretezza 

                                                           
41 Il progetto della stazione e la sua ubicazione, ma soprattutto lo stravolgimento che ne conseguì in tutta l’area 

circostante, furono male accolti perché la comunità non voleva che si chiudesse loro la vista sul waterfront che 

rappresentava la storia commerciale di Amsterdam. Inoltre si temeva una netta separazione tra il centro storico e 

la riva nord dove si era concentrata l’attività di cantieristica navale e gestione dei carichi mercantili nonché una 

nuova zona residenziale. Per quanto riguarda la riva sud tra gli amsterdammers è famoso il caso della costruzione 

del grande Victoria Hotel. Qui, in Prins Hendrikkade 47, è ancora visibile un piccolo complesso dissimile 

dall’albergo nell’architettura e nella struttura. Si tratta di due case private del XVII secolo che la proprietaria si 

rifiutò di vendere quando fu costruito l’hotel che le inglobò, episodio che sottolinea lo storico attaccamento che 

avevano i locali verso l’IJ e l’affaccio sull’acqua. È rilevante notare in particolar modo che queste abitazioni 

“furono costruite molto basse affinché quelle che davano sul Damrak potessero avere, sul retro, una bella vista sul 

porto” aspetto che denota una cultura collettiva del waterscape (oltre alle testimonianze di alcuni cittadini il fatto 

è riportato in Van Eys M. e Robiot D., Amsterdam insolita e segreta, Edizioni Jonglez, Venezia, 2010, p. 61). 
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materica della pietra, nell’esigenza di donare quell’autorevolezza che si esige ad un edificio di 

rappresentanza” (D’Agostino, 2013, p. 23). 

In tema di grandi stazioni ferroviarie di fine Ottocento spiccano soprattutto nazioni come la 

Francia e l’Inghilterra e proprio Laloux progettista della Gare D’Orsay di Parigi sosteneva, 

ricorda Elisabetta Collenza, “che la stazione posta in un luogo prestigioso della città, avrebbe 

dovuto soddisfare nel contempo le esigenze di una stazione moderna ed i caratteri monumentali 

delle architetture vicine” (Collenza, 2007, p.102). Laloux vinse infatti il concorso ad invito per 

questa stazione con un progetto innovativo che vedeva la poco elegante ossatura metallica della 

galleria dei treni nascosta all’esterno da una copertura mansardata rivestita con lastre d’ardesia 

e dal complesso alberghiero in pietra, all’interno non mancavano pareti e soffitti riccamente 

decorati. 

Una delle più eclatanti stazioni-cattedrali fu St Pancras Station a Londra progettata da sir Gilbert 

Scott ed inaugurata nel 1868. Lo stile gotico non caratterizzava solo la stazione in sé ma anche 

l’hotel e gli uffici e fu, in effetti, proprio il modello londinese e St Pancras in particolare a dare 

il via a stazioni dove il fabbricato viaggiatori fosse sovrastato da un grande albergo. Scott 

impiegò materiali e soluzioni decorative diverse adottando mattone e pietra per gli esterni e 

marmi e graniti di sei diverse varietà per gli interni, in particolare per la “grand staircase, a 

breathtaking example of structural function made to serve an aesthetic purpose”. Nel complesso 

si trattò di “the largest secular Gothic building in Britain, a leviathan which demonstrated that 

Gothic was not to be reserved just for educational purposes”, ma anche per celebrare il potere 

di una nazione in campo tecnologico (Parissien, 1997, p. 56)  

Gli inglesi non si contraddistinsero per grandi stazioni solo in patria ma anche nelle colonie in 

quanto nulla poteva affermare meglio la grandezza di una potenza coloniale che l’esportazione 

del progresso tradotto nella costruzione di una rete ferroviaria. L’esempio più significativo è 

Bombay’s Victoria Terminus considerata an oriental St Pancras infatti vi si ritrovano sia lo 

stille monumentale, che i materiali, per i quali non si badò a spese facendo arrivare i marmi dal 

Mediterraneo. “The exterior of the building was a breathtaking fusion of England Gothic, 

Venetian Gothic Romanesque and Moghul, its two huge wings stetching out in the manner of a 

French Renaissance palace or an Elizabethan country house to embrace the visitor” (Parissien, 

1997, p. 70). A nessuno poteva insomma sfuggire che si trattasse di un’opera volta alla 

celebrazione dell’età vittoriana, tanto che fu terminata giusto in tempo per il Queen Victoria’s 

Golden Jubilee nel 1887, e che soprattutto simboleggiasse che “the British were in India to 

stay” (Parissien, 1997, p. 70). 

Una breve menzione merita infine la prima stazione di Milano Centrale a Porta Nuova che 
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inaugurata nel 1864 fu per settant’anni uno dei punti focali della città con una mole 

monumentale che copriva 18.240 mq. Il grandioso ingresso di 43m x 18m era alto 24m e voltato 

a botte con ricche decorazioni, presenti anche in facciata dove sei coppie di lesene doriche 

sormontate da un cornicione a metope e triglifi scandivano cinque grandi arcate chiuse da 

vetrate. Le sale d’attesa e di servizio bagagli erano vaste e grandiose e l’intero volume era 

coperto da un tetto a padiglione culminante con una terrazza balaustrata. Questa stazione 

celebrò il prestigio milanese fino al 1932 quando fu demolita per lasciare posto alla seconda 

stazione centrale realizzata tra il 1926 e il 1931 a Piazza Dora (Collenza, 2007). 

 

3.2.2 Amsterdam Centraal Station oggi 

L’area di Amsterdam Centraal Station negli anni è poi progressivamente cambiata e 

nell’opinione di Ritsaart Jens Marcelis, studioso che si è occupato del nuovo aspetto conferito 

ad Amsterdam proprio a seguito dell’edificazione di questo complesso, la stazione centrale si 

pone oggi come la nuova porta della città e si presta ad essere considerata un luogo di incontro 

e messa in relazione delle due parti di Amsterdam, l’area storica a sud e il nord (Marcelis, 2009). 

Questo è stato in effetti l’intento del Masterplan avviato nel 1999 dal gruppo Benthem Crouwel 

Architects42 incaricato dal Comune, dalle società di gestione dell’infrastruttura ferroviaria dei 

Paesi Basi “Nederlandse Spoorwegene” e da ProRail del restauro e dell’ampliamento di 

Amsterdam Centraal43. Il progetto si è focalizzato sul miglioramento della struttura al fine di 

permettere il transito e la gestione di più di 300.000 viaggiatori al giorno, ovvero dieci volte il 

numero per cui era stata inizialmente concepita la stazione, e sulla relazione spaziale con gli 

altri mezzi di trasporto pubblico nonché pedoni e biciclette. Oggi Stationplein è adibita solo al 

traffico di pedoni e tram, poiché il traffico dei mezzi di trasporto su gomma è stato 

decongestionato grazie all’IJtunnel ed al posizionamento del bus terminal al secondo piano 

della stazione e sul lato opposto rispetto alla piazza. Ciò ha permesso all’arteria stradale 

prospicente Stationplein, Prins Hendrikkade, di diventare un collegamento tra Dam e la 

stazione. Il rischio di una netta separazione tra centro storico, stazione e nord della città è stato 

quindi migliorato rendendo più semplici i collegamenti e valorizzando l’area di Damrak. Il 

complesso di Amsterdam Centraal pertanto, pur avendo suscitato all’epoca della sua creazione 

un certo malcontento tra la comunità locale, è oggi un polo in stretta relazione con il centro 

                                                           
42 Per il Masterplan, le immagini e tutti gli interventi operati dal gruppo Benthem Crouwel Architects e dai loro 

partners su Amsterdam Centraal Station si rimanda a http://benthemcrouwel.com/projects/?cat=infrastructure. 
43 Sul sistema di gestione dell’infrastruttura ferroviaria si vedano https://www.prorail.nl/, http://www.ns.nl/en, 

http://www.iamsterdam.com/en, https://www.amsterdam.nl/. 
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storico sia per i cittadini che per i molti turisti che ogni giorno raggiungono Amsterdam da 

Schiphol Airport o da altre città. 

A rinforzare ulteriormente questa relazione sono stati attuati anche dei miglioramenti alla 

godibilità dell’area e del complesso della stazione con interventi mirati per pedoni e ciclisti. Il 

più significativo è il Cuyperspassage (figura 17) terminato nel 201544. Di particolare interesse 

è la decorazione di questo passaggio che presenta una parete di mattonelle disegnate da Irma 

Boom Office ispirata all’opera del ceramista e pittore di Rotterdam, Cornelis Boumeester che 

nella seconda metà del 1600 realizzò pannelli in ceramica raffiguranti la flotta militare di 

Rotterdam e le navi mercantili dedite al commercio dell’aringa45. Irma Boom sostituendo gli 

stemmi dell’opera di Boumesteer con quelli di Amsterdam ha calato l’opera nella storia della 

città e offerto un riferimento molto netto all’antica Amsterdam che si incontra dal lato 

meridionale della stazione centrale. Dirigendosi verso l’IJ waterfront però questa soluzione 

decorativa fa sì che il Cuyperspassage segni proprio il passaggio alla nuova Amsterdam e 

viceversa. 

 

Figura 17. Cuyperspassage con ingresso dal lato meridionale. 

http://benthemcrouwel.com/projects/?cat=infrastructure#infrastructure-cuyperspassage-3825 

                                                           
44 “Cuyperspassage is the name of the new tunnel at Amsterdam Central Station that connects the city and the 

waters of the IJ-river. Since the end of 2015 it has been used by large numbers of cyclists, some 15,000 daily, and 

pedestrians 24 hours a day. This ‘slow traffic corridor’ was exactly what many users of the city felt was lacking. 

What once was by necessity a left or right turn is now, at long last, straight ahead. The tunnel is clad on one side 

by nearly 80,000 Delft Blue tiles: a true Dutch spectacle at a central spot in Amsterdam. The tunnel is 110 metres 

long, ten metres wide and three metres high. Its design makes a clear division between the two modes of travel. 

By making the pedestrian level appreciably higher than the cycleway, pedestrians know where they have to be and 

feel safe there. Cyclists enjoy the spatial sensation of a rapid through route, accompanied by a continuous run of 

LED lamps along the raised edge of the footpath. The pedestrian path has a smooth finish of handmade glazed 

ceramic tiles. The cycleway by contrast has a rougher, open finish of black sound-absorbing asphalt and steel 

gratings. This is to enhance user comfort, given the tunnel’s concrete structure and great length. The gratings are 

impossible to litter with posters and flyers and their open structure reduces the risk of graffiti”. 

http://benthemcrouwel.com/projects/?cat=infrastructure#infrastructure-cuyperspassage-3825. 
45http://benthemcrouwel.com/projects/?cat=infrastructure#infrastructure-cuyperspassage-3825; 

https://www.irmaboom.nl/; 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=Boumeester&p=1&ps=12&st=OBJECTS&ii=7#/BK-NM- 

10831-A,7. 
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3.2.3 L’ampliamento portuale 

Dopo la costruzione della stazione centrale si assistette tra gli anni novanta del 1800 e gli anni 

Venti del 1900 ad un rinnovato interesse in ambito marittimo-commerciale anche per l'area 

orientale. Nel 1896 si decise di adeguare l'area portuale a navi più grandi e furono costruiti 

Ertskade e Ijkade, cioè le attuali isole Java e KNSM, espandendo la superficie dell'argine 

longitudinale dell'IJ usando il materiale derivato dai lavori sul Canale del Mare del Nord che fu 

reso più profondo di nove metri. La figura 18 mostra l’evoluzione dell’area orientale che 

diventerà poi l’Eastern Harbour District. Il complesso più a nord è quello di Java-eiland e 

KNSM-eiland che figurano come un’unica isola perché molto vicine tra loro e collegate da 

ponti. 

 

Figura 18. Fasi costruttive dell'Eastern Harbour District di Amsterdam a partire dal 1826, in alto a sinistra, poi nel 

1877, 1903 e infine nel 1915. Abrahamse J. E. et al., Eastern Harbour District Amsterdam: Urbanism and 

Architecture, NAi Pulishers, Rotterdam, 2006, p. 15 

 

Questo ampliamento permise l'ingresso ad Amsterdam anche delle grandi navi che arrivavano 

dal mare aperto e una rivitalizzazione dell'area fino alla metà degli anni Quaranta. 

Progressivamente le caratteristiche della zona risultarono inadatte alle moderne navi-container 

finché nel 1970 le autorità locali decisero definitivamente di spostare tutte le attività portuali 
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verso il lato ovest della città. Ciò determinò il passaggio delle cosiddette Eastern Docklands al 

dipartimento di sviluppo dell’autorità locale di Amsterdam e nel programma degli accordi 

municipali stesi tra il 1978 e il 1982 questo arcipelago fu destinato a nuovi progetti. L'IJ 

waterfront si avviava verso un nuovo ciclo di vita. Sia le antiche isole costruite nei primi del 

Seicento ad ovest insieme ai nuovi complessi degli anni ’70 del 1800 che l’area orientale con 

Java Island, KNSM Island e Borneo-Sporenburg iniziavano ad essere intese come nuove 

potenziali zone residenziali altamente attrattive grazie soprattutto al complesso di vie d’acqua.46 

 

3.3 Gli interventi postindustriali sulla riva meridionale dell’ IJ  

Negli anni ‘70 del secolo scorso la strategia di pianificazione urbana di tutti i Paesi Bassi è stata 

etichettata come “compact city policy”47 e si è orientata verso un reimpiego delle aree poco 

frequentate e sfruttate delle città come stava divenendo l’IJ waterfront di Amsterdam 

(Schuiling, 1993; Jolles, 2006). Molta parte di questo genere di iniziative di riqualificazione 

furono avanzate dalle autorità locali con l’intenzione di farne dei progetti-pilota per la 

cooperazione tra pubblico e privato.  

Nel 1982 la questione della nuova relazione tra le rive dell’IJ e la città interna divenne di 

particolare rilievo e gli anni Ottanta segnarono l’inizio di vari progetti di riqualificazione che 

interessarono inizialmente solo l’area orientale. Nel corso dei dieci anni successivi i piani di 

sviluppo cambiarono molto come anche gli obiettivi del progetto e l’area interessata arrivò a 

comprendere le zone che si estendevano oltre due chilometri a destra e a sinistra della stazione 

centrale. I progetti presero quindi in considerazione anche l’area centrale e parte della zona 

occidentale. Nel 1989 il piano comprendeva la zona indicata in figura 19 e da un’estensione 

iniziale di 120.650 m2 si passò infatti, alla fine del 1992, a considerarne una di 1.253.700 m2, 

inserendo anche parte della riva settentrionale, di cui 400.200 m2 furono destinati all’edilizia 

residenziale, 692.200 m2 a beni immobili di carattere commerciale e 161.300 m2 a funzioni 

pubbliche (Schuiling, 1993; Abrahamse et al., 2006). 

                                                           
46 “The existing qualities of the Java Island, KNSM Island and Borneo-Sporenburg – the enormous stretches of 

quayside, incorporated in the large-scale infrastructure of waterways and situated on the outskirts of the inner city 

– made this area a potentially highly attractive residential district” (Lebesque S. Along Amsterdam’s Waterfront. 

Exploring the architecture of Amsterdam’s Southern IJ Bank, Valiz, Amsterdam, 2006, pp. 10-11). 
47 Questa politica di sviluppo è stata definita come un insieme di manovre volte a “to increase built area and 

residential population densities; to intensify urban economic, social and cultural activities and to manipulate urban 

size, form and structure and settlement systems in pursuit of the environmental, social and global sustainability 

benefits derived from the concentration of urban functions’ (Burgess R., “The Compact City Debate: A Global 

Perspective”, in Jenks M. e Burgess R, Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries, Spon 

Press, London, 2004). Per un approfondimento si vedano anche Jenks M. et al.,The Compact City: A Sustainable 

Urban Form?, Spon Press, London 1996) e Williams et al., Achieving Sustainable Urban Form, Spon Press, 

London, 2000.  
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Figura 19. L'area interessata dai piani di riqualificazione della riva meridionale dell’IJ nel 1989. Abrahamse J. E. 

et al., Eastern Harbour District Amsterdam…op.cit., NAi Pulishers, Rotterdam, 2006, p.19 

 

Come si può notare questa suddivisione ha connotato la zona non tanto come attrazione turistica 

ma come location ambita dalle aziende e dai privati, entrambi alla ricerca di case o uffici con 

un panorama sul fronte d’acqua. Ciò ha fatto di quest’area una parte della città frequentata e 

amata soprattutto dai locali e le diverse zone sono state soggette ad interventi mirati proprio in 

favore di questi. 

Di seguito se ne analizzano quelli ritenuti più significativi48. 

 

3.2.1 Le isole di Haarlemmerbuurt e l’area dell’ IJdock49 

All’area occidentale dell’IJ waterfront appartiene una parte del complesso di Harlemmenbuurt 

che comprende l’area di Westerdokseiland e le Westelijke Eilanden, le tre isole risalenti agli 

interventi compiuti sull’IJ nel 1610 con l’intento di migliorare l’area portuale e favorire la 

crescita industriale.  

Zandhoeck, la strada più antica di quest’area, era nel XVI secolo in strettissimo contatto con il 

porto tanto che vi risiedevano alcuni capitani e altre figure di rilievo nei traffici commerciali 

delle due grandi compagnie mercantili olandesi (la Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische 

Compagnie e la Geoctoyeerde Westindische Compagnie). Questi edifici hanno mantenuto sulle 

pareti esterne le antiche targhe che contraddistinguevano le famiglie lì residenti50. Altre strade 

                                                           
48 I titoli e le aree scelti per i successivi sotto paragrafi non fanno sempre riferimento ad una suddivisione territoriale 

o amministrativa, ma si riferiscono principalmente a scelte operate da chi scrive che si sono in parte avvalse della 

ripartizione suggerita da Sabine Lebesque in Lebesque S., Along Amsterdam’s Waterfront op cit., Valiz, 

Amsterdam, 2006. 
49 Per questo paragrafo e le informazioni relative all’area occidentale si ringraziano i signori Willem van der Horst 

e Monica Kugel della Galerie Moon di cui si tratterà nel prossimo capitolo. L’evoluzione dell’area a partire dalla 

fine degli anni 80 è dunque documentata anche attraverso i loro racconti. Ulteriori informazioni sull’attività 

galleristica e di studio del territorio sono reperibili su www.galeriemoon.nl. 
50 Il signor van der Horst informa che in questa strada la targa presente al civico 6 mostra una decorazione a rilievo 

che rappresenta un cavallo. Si trattava in questo caso semplicemente del simbolo della città di provenienza del suo 
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invece sono testimonianza, grazie alla loro toponomastica, delle antiche attività lavorative che 

vi si svolgevano: Zeilstraat faceva riferimento alla fabbricazione delle vele mentre Nieuwe 

Teertuinen ai cantieri di calafataggio delle navi quando per la tenuta stagna delle imbarcazioni 

si usava il catrame (in olandese teerw) (Labesque, 2006; Van Eys e Robiot, 2010). Questo fu il 

carattere dell’area fino a quando anche Harlemmenbuurt fu inserito nel programma di 

rinnovamento edilizio dopo che negli anni ’20 l’area si era caratterizzata per la presenza di 

squatters e artisti.  

I nuovi complessi residenziali che si inseriscono nell’edilizia seicentesca sono in larga parte 

case popolari e sociali iniziate negli anni ‘80 perché in questo periodo c’era una tale domanda 

di alloggi che le classi operaie o meno abbienti, a cui sarebbero stati destinati gli appartamenti 

una volta conclusi, venivano temporaneamente alloggiati in case container. Molte di queste 

persone arrivavano dalle campagne o portavano comunque con sé qualche capo di bestiame di 

piccola taglia e ciò determinò anche la creazione di un ricovero provvisorio anche per loro. 

Oggi lungo Bickersgracht si trovano due piccoli parchi ed una fattoria (De Dierencapel)51. Il 

fatto che nel corso dei secoli si sia mantenuta un’area con la presenza di animali da cortile è 

molto significativo per capire come i residenti abbiano voluto fare di questa zona industriale un 

centro residenziale caratterizzato anche da un ambiente rurale. La presenza di questi animali e 

di questi spazi infatti supporta la qualità ambientale ed offre possibilità ricreative ma soprattutto 

educative. Questa piccola fattoria mira ad offrire attività che aiutino soprattutto i più piccoli a 

conoscere e rispettare gli animali, ma anche a stimolare la manualità e l’apprendimento tramite 

il contatto diretto offrendo un servizio di gioco e crescita culturale anche a bambini in età 

prescolare. Vicino alla fattoria si trovano un piccolo parco con molo dove i residenti praticano 

la balneazione (figure 20 e 21) 

                                                           
originario proprietario, Claes Jansz d’Essendelft chiamata oggi Assendelft, il cui stemma era appunto un cavallo 

bianco in campo rosso. Queste decorazioni parietali potevano anche fare riferimento alle attività commerciali che 

si svolgevano in quegli edifici oltre che alla storia delle famiglie residenti. Questo sistema permetteva di 

identificarne la casa o una bottega in un’epoca in cui gli olandesi non avevano né i cognomi né i nomi delle strade 

che verranno introdotti da Napoleone. L’assenza dei cognomi era risolta dall’uso del patronimico o con l’area di 

provenienza, fatto che ha determinato in molti cognomi olandesi la presenza della particella van traducibile con 

“di” o “da”. Per un approfondimento su altre formelle decorative di questo genere si veda Van Eys M. e Robiot D., 

Amsterdam insolita…op. cit., Edizioni Jonglez, Venezia, 2010. 
51 http://www.dedierencapel.nl/ehotspots.html e Labesque S.,Along Amsterdam’s... op. cit., 2006, p. 60. 
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Figura 21                                                                                                   Figura 22 

Figure 21 e 22. Bagnanti presso Birckergracht. Maggio 2017. Foto dell’autrice52 

 

All’interno del parco oltre ad attrezzature come panche, tavolo da ping-pong, rampa per 

skateboard, vi sono anche dei pannelli informativi e didascalici utili anche per attività didattiche 

(figura 23). Presso Gallerie Moon si organizzano anche alcuni incontri con i residenti che si 

sono occupati dell’osservazione dell’avifauna nella zona e che hanno curato il pannello 

illustrativo riportato in figura 24.  

 

Figura 23. Bambini e insegnanti della Scuola elementare BO Montessorischool de Eilanden sita nei pressi dei 

parchi di Bickersgracht. Giugno 2017. Foto dell’autrice 

 

                                                           
52 Si ringraziano per queste fotografie i residenti della zona. 
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Figura 24. Pannello illustrativo degli uccelli stanziali e migratori di Bickerseiland. Giugno 2017. Foto 

dell’autrice 

 

Le soluzione edilizie qui adottate si sono fortemente orientate verso lo sfruttamento dell’IJ. In 

buona parte si sono ristrutturati e convertiti gli antichi cantieri navali come la piccola sala 

congressi De Kleine Werf53 o gli antichi magazzini54; in altri casi si è costruito ex novo con 

l’intento di integrare i nuovi appartamenti al tessuto architettonico storico. 

Un esempio significativo in questo senso è il complesso sito in Prinseiland 36-38 dove le tre 

bifamiliari a schiera progettate da Studio Y impiegano nei rivestimenti esterni il legno che crea 

un riferimento all’antica funzione del sito, ovvero la costruzione delle barche. Inoltre per 

minimizzare l’impatto della struttura si sono ricoperti i tetti con “a sedum moss, a type of 

succulent that change colour with the seasons” (Labesque, 2006, p. 55). Per contenere l’impatto 

del nuovo blocco l’area abitabile è stata inoltre organizzata per mezzanini e piani interrati 

costruiti ricavando una sorta di bacino nel canale. Il piano inferiore si trova quindi sotto la 

superficie dell'acqua e riceve la luce attraverso vetrate che si aprono sul cortile55. 

L’area che è stata però maggiormente investita dalla riqualificazione non solo postindustriale 

ma condotta negli ultimi 10 anni è certamente quella di Westerdoksdijk con l’antico deposito 

                                                           
53 http://www.dekleinewerf.nl/. 
54 Willem van der Horst e la dott.ssa Vinci informano che solo questi magazzini o case-magazzino, insieme a quelli 

siti in Brouwersgracht, oggi sono tra i pochi appartamenti di Amsterdam a presentare le imposte alle finestre. 

Questi luoghi infatti avevano necessità di proteggere gli ambienti interni da vento e pioggia perché le merci non 

deperissero, mentre nelle proprie case gli olandesi non usavano e non usano tuttora gli scuri. 
55 http://www.studio-y.nl/categorieen/1/projecten/prinseneiland-36-38-te-amsterdam. 
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per le granaglie e il modernissimo complesso IJdok. 

I silos del grano Korthals Atles sono una testimonianza del sistema di difesa che la città aveva 

adottato intorno alla fine del del XIX secolo. Nel 1874 la città definì nuovi principi di protezione 

creando una linea difensiva circolare di 135 chilometri di perimetro composta da un sistema di 

42 forti, dighe e chiuse che permettevano di allagare l’esterno della città e proteggerla. La storia 

di questa fortificazione può essere ripercorsa grazie ad alcune targhe inserite sul tappeto 

stradale. Allo svincolo pedonale tra Barentszplein e Silodam si trova quella che ricorda Molen 

de Bok, un forte su cui sorgeva anche un mulino, come spesso accadeva, che costituiva il 

bastione più nord-occidentale della cerchia56. C’era dunque la necessità di poter resistere 

all’isolamento e agli assedi e per questo motivo tra il 1896 e il 1898 fu commissionato un silo 

per il grano e la farina, un edificio in mattoni che permetteva di conservare fino a 16.730 

tonnellate di grano e che ancora conserva un tratto architettonico che unisce il concetto di 

magazzino a quello di fortezza (Van Eys e Robiot, 2010).  Nel 1987 è stato trasformato in 

abitazioni e così pure il complesso in cemento che vi si trova accanto concepito sempre come 

silo nel 1952 e denominato Silodam. Il progetto di rinnovamento finale svoltosi tra il 2000 e il 

2002 è stato curato da Bureau MVRDV57. Per la realizzazione dei complessi abitativi di 

Silodam gli architetti si sono ispirati alle attività di trasporto all’interno dell’antico porto 

andando a concepire gli appartamenti come dei grandi container di navi infatti hanno colori 

differenti e vi sono stati impiegati più materiali dal legno ai mattoni. Il tutto offre 160 

appartamenti, alcuni dei quali sono alloggi sociali, e spazi creativi per studi, ateliers e uffici. 

Oltre al posto barca privato il complesso ha un’ampia terrazza rivestita in legno fronte nord e 

la parte della via Silodam è attrezzata con panche e arbusti per godere appieno su entrambi i 

lati di questa striscia di terra dell’affaccio sull’IJ (figura 25). 

                                                           
56 Queste informazioni ricevute dal signor Willem van der Horst sono state confermate attraverso l’analisi 

dell’archivio telematico dei mulini olandesi, 

http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=4469. Si confronti anche la mappa di figura 

3. 
57 “A mixed program of housing, offices, work spaces, commercial spaces and public spaces are arranged in a 20 

meter deep and ten-story-high urban envelope. The apartments differ vastly in size, price and organization, which 

appeals to a changing demography and the desire for individuality” https://www.mvrdv.com/en/projects/silodam. 



55 

 

Figura 25. Terrazza fronte nord del complesso residenziale Silodam con A'dam tower e EYE Film Institute 

Netherlands sullo sfondo. Giugno 2017. Foto dell’autrice. 

 

Sul lato occidentale rispetto a Silodam si possono notare i cantieri della nuova area ancora in 

costruzione (figura 26). Dove fino a 10 anni fa si trovava l’area industriale oggi si stanno 

ultimando moderni appartamenti su isole artificiali molti dei quali, fa sapere il signor van der 

Horst, sono già stati venduti prima ancora di essere terminati tanta è l’attrattiva e l’interesse per 

la zona dell’IJ. 

 

Figura 26. Silodam fronte occidentale con area pic-nic e cantieri sullo sfondo. Giugno 2017. Foto dell’autrice 

 

Un altro esempio di sfruttamento in chiave culturale-ricreativa è l’area che si protende verso 

l’IJ superato il complesso di Silodam in direzione di Amsterdaam Centraal. Si tratta di un molo 

usato per il trasbordo fino al 1968 e oggi convertito di una sorta di spiaggia-parco denominato 
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Het Stenen Hoofd58 che nei mesi estivi viene utilizzato per diversi festival di musica e teatro, 

molti dei quali gratuiti, cinema all’aperto e area pic-nic. Vi si trova anche un piccolo chiosco, 

Brandendzan, e lo spazio per poter portare i cani a passeggio. Tutta l’area ha avuto questa 

destinazione grazie all’impegno dei residenti (Labesque, 2006). Adiacente a questa spiaggia si 

trova il punto di attracco dei traghetti completato nel 2010 che permette di collegare questa 

zona con il nord lungo due tratte che raggiungono rispettivamente NDSM e Distelweg al fine 

di migliorare i collegamenti e agevolare il traffico turistico. 

Il complesso residenziale più sorprendete dell’ovest è però senza dubbio IJdock. Si tratta di un 

insieme di 5 blocchi, ognuno dei quali è stato progettato da architetti diversi59, che sono 

dislocati lungo una penisola con un’estensione di meno di 180 metri di lunghezza per 60 di 

larghezza. In questo spazio “a completely new environment has risen in the city centre with a 

two-storey underground garage, the Paleis van Justitie (Court of Appeal), office space for the 

KLPD (National Police Services Agency), commercial space, a hotel, an apartment complex 

and a marina”60. L’aspetto più rilevante è la soluzione architettonica che è stata adottata per 

fare in modo che il complesso non compromettesse la vista sull’IJ che si può avere dal centro 

storico e che vi fosse una relazione tra quest’ultimo e Westerdoksdijk. “Bjarne Mastenbroek 

and Dick van Gameren designed the master plan, which is based on openings in the building 

volume, thereby creating sight lines from the city’s ring of canals to the IJ. As a result, there is 

now a view through from Bickerseiland, between the building volumes in Westerdok and IJdok, 

to Overhoeks Tower in Amsterdam Noord. Most striking of all is the large V-shaped opening in 

the side of the building. This so-called ‘Keizersgrachtsnede’ is precisely aligned with 

Keizersgracht and thus establishes a connection with the old ring of canals”61. La struttura 

dell’agglomerato è percorsa in senso longitudinale da una strada interna che è l’unico accesso 

a tutti gli spazi privati, commerciali o pubblici del complesso. Al termine della strada vi è una 

terrazza rivolta a sud che offre quindi una vista su Amsterdam Centraal Station e la parte interna 

dell’IJ. Dall’altro lato invece (figura 27), la facciata dell’IJdock rivolta verso l’acqua 

contribuisce a creare il senso del luogo poiché gli spazi aperti sono in massimo contatto con 

l’elemento acqua: “not just the view, but also the wind, the sound and the smell”62. 

                                                           
58 Programma degli eventi e storia del parco su http://www.stenenhoofd.nl/WELKOM.html. 
59 Bjarne Mastenbroek & Dick van Gameren (http://www.archdaily.com); Ben Loerakker; Zeinstra van Gelderen 

architecten (http://www.zeinstravangelderen.nl/projecten/24_uk.html); Claus en Kaan architecten 

(http://kaanarchitecten.com). 
60 http://www.hurks.nl/en/projects/spotlight/ijdock-amsterdam. 
61 https://www.arcam.nl/en/ijdock-2/. 
62 http://www.zeinstravangelderen.nl/projecten/24_uk.html#. 
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Figura 27. Vista aerea del complesso IJdock. http://www.archdaily.com/307943/in-progress-hotel-ijdock-bakers-

architecten/50ce07deb3fc4b70620004b1-in-progress-hotel-ijdock-bakers-architecten-photo 

Superato IJdock si incontra l’antico binario che veniva percorso dai treni merci per raggiungere 

il porto prima dello sposamento dell’area portuale e industriale. Oggi su questo binario in disuso 

ha sede un ristorante il Wolf Atelier63. Il signor Willem van der Horst ricorda gli interventi 

compiuti intorno al 2007 su questa piccola infrastruttura. Anche in questo caso si è assistito ad 

una riconversione nel segno del benessere per offrire degli spazi godibili e di svago, infatti dal 

ristorante è possibile ammirare una vista sull’IJ e il nord ma soprattutto su Westerdockplein e 

il canale Westerdock. Qui hanno sede un porto per privati (Nauticadam Marina Westerdock) e 

un parco-giochi su chiatta fissa che i bambini raggiungono anche via canale (figura 28). 

 

Figura 28. Bambini con canotto gonfiabile lungo il Westerdock. Luglio 2017. Foto dell’autrice. 

                                                           
63 http://www.wolfatelier.nl/en. 
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Procedendo verso il fianco occidentale della stazione centrale si incontra subito il grande Bike 

flat. Questa struttura progettata dal gruppo VMX Architect e realizzata nel 2001 era stata 

concepita come temporanea e sarebbe dovuta restare a fianco della stazione solo 3 anni. Con la 

sua ampiezza di 100 metri di lunghezza e 14 di profondità il Bike flat può ospitare dislocate su 

tre livelli fino a 2500 biciclette e ciò ne ha fatto fin da subito una grande attrazione, pertanto si 

è deciso di mantenerla in loco nell’attesa di un possibile nuovo progetto64. 

 

3.2.2 IJ-Central 

Stationplein e l’area che dalla struttura della stazione treni raggiunge l’IJtunnel è oggi 

caratterizzata dall’essere il principale snodo del traffico cittadino non solo dei mezzi pubblici 

quali treno, bus, metropolitana e tram ma anche di molti privati che attraversano 

quotidianamente il tunnel, del servizio taxi e di compagnie e aziende di trasporti che utilizzano 

Stationplein per il pic up di gruppi di clienti, specialmente di turisti. A tutto questo infine si 

somma il traffico ciclopedonale e il flusso di biciclette, ancora più intenso sul lato opposto che 

costeggia l’IJ. 

Nel 2009 Ritsaart Jens Marcelis, che si è occupato di migliorare attraverso una serie di progetti 

il ruolo della stazione come luogo di aggregazione,65 osservava che, fino ai recenti interventi 

degli ultimi 5 anni, quando si attraversa la stazione ci si trovava di fronte ad una strada trafficata 

e non essendoci una zona pedonale né una forte relazione con l’area circostante questo lato 

della stazione era essenzialmente un non-luogo (Ritsaart, 2009). A seguito del mutare delle 

percezioni si deve, nel 2012, la costruzione della IJ Hall poiché il tetto si estende fino agli 

imbarchi dei traghetti e c’è oggi una strada pedonale lungo l’acqua che offre una connessione 

ulteriore con la stazione ed altri edifici della strada Piet Henkade. La IJ Hall inoltre ospita negozi 

e punti ristoro direttamente accessibili da entrambi i lati della stazione e l’ingresso verso l’IJ, 

se non monumentale quanto la facciata storica della stazione gode però dell’affaccio sull’acqua. 

La IJ hall sicuramente rafforza la relazione tra la città, l’IJ e Amsterdam Nord e il grande tetto 

con la scritta arancione “AMSTERDAM” fa di questo lato della stazione una grande nuova 

entrata verso la città per tutte le tipologie di passeggeri, dai pendolari ai turisti (Labesque, 2006).  

Accanto al rinnovato complesso di Amsterdaam Centraal sono andati a collocarsi alcuni edifici 

                                                           
64 Il gruppo VMX Architects sottolinea inoltre che in quanto struttura autoportante circondata dall’acqua e dotata 

di un particolare sistema di rampe si è prestata a diversi usi, da piattaforma per le acrobazie degli skaters a set 

fotografico molto amato dai turisti. Questo progetto ha anche fatto vincere a VMX Architects una nomination per 

l’AM NAi Award. http://vmxarchitects.nl/bicycle-storage-cs/ e http://en.nai.nl. 
65  Per un approfondimento su Amsterdam Centraal come porta della città e punto di incontro si veda come già 

indicato Marcelis R. J., Standspoort Amsterdam, master thesis, Faculty of the Graduate School of the   University 

of Maryland, College Park, Maryland, 2009. 
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di rilievo come la biblioteca civica, il conservatorio e due musei oltre ad alberghi e ristoranti 

tra cui forse il più emblematico è il Sea Palace, ristorante galleggiante di cucina e tradizione 

cinese. Degli edifici presenti in questa zona è interessante capire, almeno per alcuni, come 

abbiano contribuito ad aumentare la fruibilità del waterfront poiché, da quando l’area ad est 

della stazione fu inserita nel piano di sviluppo della riva sud dell’IJ vi furono diversi interventi 

volti alla costruzione di edifici ex novo focalizzati sullo sfruttamento della presenza dell’acqua.  

Lungo Oosterdoksstraat, affacciata verso il fronte d’acqua interno si trova la OBA -Openbare 

Bibliotheek Amsterdam- una delle più ampie biblioteche pubbliche in Europa66. L’edificio è 

stato completato nel 2007 secondo il progetto di Jo Coenen67 e i suoi collaboratori e oggi può 

ospitare 7000 visitatori al giorno offrendo una superficie di 28.000 m2 divisa in otto livelli. Oltre 

ad un’ampia area per bambini, 6 piani di libri, postazioni pc, sale studio e conferenze e un’ala 

espositiva, il complesso ospita anche un ristorante con terrazza con vista panoramica. Sul 

parapetto della terrazza sono stati allestiti pannelli che illustrano le diverse strutture che possono 

essere ammirate da quella posizione e la storia dell’evoluzione dell’area e dell’IJ in questa zona. 

L’intera struttura inoltre è stata pensata per comporsi di vetrate che mettano in relazione il 

fruitore con lo spazio esterno e possano fargli godere la vista da ogni piano e su tre lati 

dell’edificio (figura 29). 

La relazione con l’esterno è stata cercata anche nel progetto del Conservatorium van 

Amsterdam terminato nel 2008. Poiché ispirato al modello giapponese engawa68 il 

conservatorio è strutturato in modo da avere tutti i corridoi disposti esternamente al corpo 

centrale, pertanto questi non attraversano le aule e gli auditoria, ma trovandosi in mezzo tra il 

muro esterno del complesso e le sale fungono da barriera del suono quindi minimizzano i rumori 

esterni. I muri esterni inoltre solo composti da ampie vetrate che non solo permettono alla luce 

di entrare ma contribuiscono anche al senso di apertura della struttura: l’idea è che i passanti 

possano entrare liberamente e gratuitamente e ascoltare, soprattutto nel periodo degli esami 

finali, i concerti e i recitals degli studenti del conservatorio e così avviene (Labesque, 2006). In 

alcune circostanze gli esami finali costituiscono un appuntamento fisso e gli stessi studenti 

informano che di anno in anno vedono ritornare in queste occasioni persone della città o di altre 

                                                           
66 https://www.oba.nl/oba/english.html 
67 http://www.jocoenen.com/jcau/index.html# 
68 “The design, by architect Frits van Dongen, is based on the 'Engawa model', the Japanese way of building, where 

the corridors are situated next to the outer walls of the building and the rooms (concert halls, lesson, and study 

rooms) within. https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/en/about/building/. 
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zone del Paese che amano farsi intrattenere da questi giovani talenti69. 

Di fronte a questi due istituti culturali si trova un ampio piazzale ed un molo che si protende 

verso il fronte d’acqua. Questo permette di aumentare la superficie fruibile, dato che la parte 

più vicina agli edifici è spesso occupata da biciclette, e permette agli studenti e a tutti i visitatori 

di godere della vista verso la città interna a livello dell’acqua. 

 

Figura 29. Molo prospiciente alla Openbare Bibliotheek Amsterdam. Aprile 2017. Foto dell’autrice 

 

Oltre il Conservatorium van Amsterdam si sviluppa un ponte bianco, primo nuovo ponte su 

Oosterdokseiland realizzato nel 1992 dallo studio Kerste-Meijer Architecten70. Questo progetto 

ha dovuto tenere in considerazione la vista che si può avere da questa posizione, ovvero 

dall’acqua, sulla città storica interna, ma poiché anche il ponte viene a sua volta osservato dalla 

città, era necessario che questo fosse di minor impatto possibile per non ostruire la vista sul 

waterfront. La soluzione architettonica scelta è ricaduta su strutture di acciaio leggero e 

un’illuminazione contenuta. Oggi il ponte offre una bella passeggiata, o una pedalata, che 

permettere di raggiungere il NEMO (New Metropolis Museum), museo della scienza, e di 

osservare da un lato, tra gli edifici, uno scorcio sull’IJ e dall’altra parte la prospettiva sulla città. 

                                                           
69 Si ringraziano gli studenti che hanno fornito informazioni circa la fruibilità del loro ateneo e informato che le 

sessione d’esame stanno diventando note anche al turismo internazionale poiché in alcuni casi tra il pubblico vi 

sono turisti o gruppi accompagnati da guide turistiche. 
70 http://www.kerstemeijerarchitecten.nl/ 
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Il NEMO71 è un grande esempio dell’uso dell’IJ waterfront in chiave simbolica e scenografica. 

Il museo sorge sopra l’IJtunnel il che in fase di progetto presentò delle difficoltà dato che il 

tunnel segue una curvatura. Renzo Piano, cui fu affidato il progetto, scelse tuttavia di sfruttare 

l’andamento del tunnel e realizzare una struttura ricurva che fa quasi da specchio all’IJtunnel 

dove il traffico discende sotto il livello dell’acqua mentre il museo NEMO sembra sorgere 

dall’acqua72. Oltre alla grande attrattiva che suscita il museo per la sua collezione interattiva, i 

molti workshop e i diversi eventi che ospita al suo interno è di grande importanza anche il suo 

esterno, in particolare il tetto che Renzo Piano ha concepito come una piazza offrendo un nuovo 

ambiente ricreativo e di svago nonché un punto da cui godere di uno splendido panorama sulla 

città. La terrazza gradinata che fa da copertura al NEMO è infatti accessibile anche dall’esterno 

gratuitamente e viene spesso usata per numerose attività culturali e mostre73.  

Sul fianco orientale del New Metropolis Museum si incontra un complesso di venti barche 

ciascuna presentata da un pannello illustrativo: si tratta di un museo a cielo aperto, il 

Museumhaven Amsterdam74. Proprio di fronte al museo marittimo sorge questo museo che 

nacque intorno agli anni ‘90 dall’iniziativa degli stessi proprietari di alcune delle attuali navi 

esposte le quali furono tutte costruite intorno agli inizi del 1900. Per poter far parte del 

Museumhaven Amsterdam un proprietario deve far ispezionare la barca da una commissione 

che ne valuta l’autenticità, il valore in relazione alle altre imbarcazioni del museo e se il 

proprietario è in grado di provvedere al restauro e alla manutenzione (non vi sono fondi pubblici 

infatti è un museo unicamente mantenuto da privati), infine l’harbour management decide quali 

barche aggiungere alla collezione. Poiché lo spazio per gli ormeggi è limitato finché uno dei 

proprietari non vende la propria barca liberando un posto, quanti aspirano a fare parte del 

Museumhaven Amsterdam vengono registrati in una lista. Lungo questo molo è possibile 

                                                           
71 https://www.nemosciencemuseum.nl/en/. Per questo ed i successivi musei menzionati ci si limita ad una 

presentazione degli esterni in funzione al waterfront e alla fruizione degli utenti. Per approfondimenti sulle 

collezioni e la storia si rimanda ai rispettivi siti web. 
72 “Poiché le fondazioni dell´imboccatura del tunnel preesistente erano state progettate per reggere i carichi correnti 

in fase di costruzione (quando il tunnel fu sistemato sott’acqua), queste fondazioni non erano più state caricate 

secondo le loro capacità dopo la fine dei lavori. L´idea originale fu che il nuovo edificio sfruttasse queste capacità 

di carico disponibili poggiando semplicemente sui muraglioni che affiancano e dividono la strada sottomarina, 

eliminando la necessità e i costi di nuove fondazioni. La sovrastruttura è mista: la massa dell´edificio ha una 

struttura in calcestruzzo con solette senza travi poggianti su colonne cilindriche; l’alta prua, la cui sommità aggetta 

fortemente rispetto al pianterreno, ha per ragioni di peso una struttura d´acciaio. Il sistema di rivestimento è 

costituito da lastre di rame aggraffate tra loro, una sorta di membrana in grado di aprirsi e respirare. Il tetto è 

formato da una soletta inclinata su cui poggiano elementi prefabbricati che formano la superficie calpestabile” 

http://www.archidiap.com/opera/nemo-centro-nazionale-per-la-scienza-e-la-tecnologia/; ulteriori informazioni su 

https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemosciencemuseum/building/; 

http://www.rpbw.com. 
73 Poco distante dal NEMO su un precedente padiglione inizialmente ideato da Renzo Piano e poi rilevato da 

René van Zuuk sorge il Centro di Architettura di Amsterdam, ARCAM: https://www.arcam.nl/en/het-gebouw/ 
74 https://www.museumhavenamsterdam.nl/ 
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passeggiare ed usare la bicicletta mentre si osserva e si conosce la struttura di storiche 

imbarcazioni a vela o a motore e, in qualche caso, è possibile interagire con i proprietari che si 

possono incontrare impegnati nella manutenzione ma anche seduti sul ponte a prendere il sole 

o a nuotare nei dintorni (figure 30 e 31). Pur essendo disposti a rispondere a qualche domanda 

i proprietari però non hanno reso le proprie imbarcazioni disponibili alla visita perché si tratta 

di barche private dove non è possibile condurre un’attività commerciale.  

 

Figure 30 e 31. Esempio di pannello didascalico per l’imbarcazione Anna Mijntje dell'Museumhaven Amsterdam 

e la famiglia dei i suoi proprietari che pratica la balneazione. Sullo sfondo Het Scheepvaartmuseum. Maggio 2017. 

Foto dell’autrice. 

 

Dietro a questo museo a cielo aperto sorge lo Het Scheepvaartmuseum75, il museo marittimo 

nazionale, ospitato nella sede dell’arsenale di Amsterdam progettato da Daniel Stalpaert nel 

1656. L’ampio edificio poggia su 1000 pali di legno ed anticamente era riempito di cannoni, 

vele ed altre attrezzature navali per la flotta bellica della Repubblica dei Paesi Bassi fino a 

quando intorno al 1800 gli ammiragliati olandesi furono soppressi dai francesi e l’edificio 

diventò proprietà della Marina Militare Reale. Dal 1972 ospita una collezioni di atlanti, 

modellini, strumenti di misurazione e materiali che raccontano la storia marittima olandese. La 

fruibilità del museo, delle sue collezioni e del suo molo è possibile solo con biglietto d’ingresso 

ma dall’altra parte della riva è possibile ammirare i suoi elementi esterni. È certamente 

importante che il museo marittimo nazionale abbia trovato sede qui perché costituisce in un 

certo senso un elemento di congiunzione tra la storia seicentesca di questa zona e quella attuale. 

                                                           
75 https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/ 

Figura 30                                                   Figura 31 
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Grande attrattiva inoltre è data dalla ricostruzione in scala 1:1 del vascello della VOC che 

riproduce fedelmente la Amsterdam, una nave che andò dispersa nel 1749 durante il suo viaggio 

inaugurale e che desta molta curiosità oltre ad essere un soggetto privilegiato per le fotografie 

dei turisti ma anche talvolta degli abitanti della zona. Il museo ospita inoltre eventi privati e il 

suo cortile interno, il quadrilatero, si presta ad essere impiegato per concerti e conferenze.  

In corrispondenza del museo marittimo ma oltre i binari ferroviari si trova la Muziekgebouw 

aan’t IJ che con Ijsbreker e BIMhuis (figura 32), costituisce un polo musicale molto importante 

soprattutto per la concertistica e il jazz oltre ad offrire uno spazio eccezionale per godere dell’IJ 

waterfront76. 

 

Figura 32. Muzierkgebouw aan't IJ con la sua parete vetrata rivolta verso l'IJ. 

https://www.muziekgebouw.nl/informatie/english/ 

 

Questo edificio terminato nel 2005 su progetto del team 3XN. “Transparency and the play of 

light consciously influence the building’s appearance: large glass facades let in a flood of 

daylight; filtered, softened and protected by the cantilevered roof. The glass facades also allow 

passers-by to enjoy glimpses of the concerts and activities taking place […] Wide staircases 

connect to the pier and the water and become the spectacular access route to the interior. These 

staircases are often used as recreational space by locals and visitors, as they are an excellent 

place to enjoy the sun and the view of the water. The café, documentation centre, exhibitions 

and audio playground are examples of some of the features which are open for all”77. 

 

3.2.3 Eastern Harbour District 

L’area orientale dell’antico porto riqualificata negli anni Ottanta di estende a partire da 

Kattenburgerstraat, subito dopo il grande tunnel subacqueo che collega la città antica con 

                                                           
76 https://www.muziekgebouw.nl/muziekgebouw/ 
77 http://www.3xn.com/#/architecture/by-year/99-muziekgebouw 
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Amsterdam Nord, fino quasi a raggiungere l’anello autostradale A10. Vi si comprendono 

all’interno le Oosstelijke Eilanden fino all’area di Funenpark e le cosiddette isole Java, KNSM, 

Borneo, Sporenburg e Cruquiuseiland, l’isola che più di tutte conserva ancora un carattere 

industriale ed è in fase di crescita. 

Dopo la costruzione della stazione centrale la zona iniziò ad ospitare fabbriche che producevano 

l’acciaio per la ferrovia e le case dei lavoratori impiegati in questo settore configurandosi quindi 

come un quartiere popolato dalla classe operaia con lunghe strade piene di piccole case e un’alta 

densità edilizia. Parallelamente l’attività portuale andava in declino per le sfavorevoli 

caratteristiche dei fondali e molti edifici legati a questa attività iniziarono ad essere demoliti. A 

metà degli anni Settanta tuttavia molta edilizia storica fu in un certo senso salvata dalla presenza 

di artisti e squatters a dimostrazione che gli antichi cantieri navali, le fabbriche e i magazzini 

erano decisamente adatti ad essere impiegati per molteplici attività78.  

Dal 1978 iniziò un ripensamento della zona che fu supportato da una certa crescita economica 

e un forte aumento della domanda nel mercato edilizio tanto che, come osserva lo storico 

dell’architettura Allard Jolles, la Divisione Sviluppo Urbano del Dipartimento per i Lavori 

Pubblici aveva come unica preoccupazione il rinnovamento urbano e la ricerca di siti da 

destinare ad area residenziale (Jolles, 2006). In un primo momento pertanto questo fu l’indirizzo 

che presero i progetti relativi all’ Eastern Harbour District che videro una cooperazione tra più 

dipartimenti i quali lasciarono inizialmente in secondo piano l’aspetto ricreativo dell’area 

poiché, ritiene Jolles, ci si trovava in un’epoca di approccio su piccola scala. Tuttavia l’area 

destava già un certo interesse anche sotto questo punto di vista perché andava certamente 

configurandosi come “nuova”, ma anche come fortemente amsterdammer. Proprio per questo 

motivo “imitating foreign successes in transforming harbour districts (London’s Docklands, for 

example) was not the point” (Jolles, 2006, p. 27). 

Si andò piuttosto ricercando un nuovo concetto dell’abitare e del costruire case nell’ottica di 

migliorare il benessere degli abitanti facendo leva sulla possibilità di offrire spazi più ampi e 

ariosi rispetto al centro città e una relazione con l’acqua del tutto diversa da quella che si può 

avere sulla cerchia dei canali storici. Nel 2005, la mappa pubblicata da I amsterdam in 

associazione con l’Amsterdam’s Physical Developement Department a promozione del turismo 

in quest’area spiega che l’Eastern Harbour District e le Eastern Quays sono state trasformate 

“into a varied residential area and business area, with approximately 8000 dwellings, space of 

business activity and for all kinds or cultural amenities”(DRO, 2005). Più avanti si coglie come, 

                                                           
78 “Their presence demonstrated that the former shipyards, factories and warehouses were eminently suitable for 

a variety of activities” (Lebesque S. Along Amsterdam’s Waterfront…op. cit., Valiz, Amsterdam, 2006, p. 167) 
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già prima che si terminassero i molti interventi nella zona, la strategia promozionale del 

Consiglio Comunale puntava sull’importanza di come una degradata area portuale si apprestava 

a diventare terreno fertile per sperimentazioni innovative in campo di edilizia residenziale e 

proposta culturale in generale senza radicali stravolgimenti o l’intervento del governo.  

La prima parte dell’area, Wittemburg, presentò le caratteristiche ideali per fare degli antichi 

magazzini degli ampi lofts panoramici caratterizzati da un abbondanza di luce. L’area di Funen 

invece, che era stata usata per decenni dalla compagnia Van Gend & Loos di trasporto merci, 

era ugualmente interessante ma anche caratterizzata dal problema del rumore del passaggio dei 

treni. Si realizzò un parco, Funenpark, sul cui lato meridionale Frits van Dongen progettò una 

grande struttura che facesse da barriera. L’edificio ora presenta un muro antistante alla facciata 

il cui spazio tra questa è stato riempito da materiale fonoassorbente. Così posizionato a sud-est 

di Funenpark con gli ingressi in Cruquiuskade, il complesso permette che l’area verde e 

l’affaccio sul canale conferiscano enfasi agli appartamenti lì dislocati. Il parco inoltre si 

caratterizza per una serie di complessi abitativi che si affacciano sugli spazi verdi e a migliorare 

la godibilità della zona è stato inserito anche un parco-giochi per bambini. I vari complessi 

residenziali non ospitano più di 12 appartamenti e sono tutti caratterizzati da terrazzi e 

portefinestre che si aprono sui giardini oltre che da finestre distribuite in maniera irregolare per 

rendere più agili le strutture e creare un motivo a scacchiera che, in alcuni casi, si riflette anche 

sulle scelte cromatiche degli esterni come nel complesso denominato Palatino79. 

Il disegno urbano per Java Island vide per la prima volta farsi strada progetti orientati al 

benessere, allo stile di vita e ad una forte differenziazione tra le soluzioni abitative (figura 33). 

Tutta l’isola è caratterizzata da piccoli canali e ampi giardini pertanto ogni blocco di 

appartamenti affaccia sull’acqua e si presta per svolgere una funzione sia residenziale che di 

spazio lavorativo, ma soprattutto ricreativo. 

                                                           
79 Labesque S, op. cit., 2006; http://landlab.nl/project.php?menu=project&id=1 
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Figura 33. Residenti presso Javakade, Java Island. Maggio 2017. Foto dell’autrice. 

 

Il concetto urbanistico alla base di KNSM Island, così denominata quando andò ad ospitare la 

compagnia reale olandese di piroscafi di cui ha assunto l’acronimo, è stato invece basato 

sull’edilizia sociale con piccole unità da una o due persone e piccoli nuclei familiari su un unico 

livello. 

Tra tutti gli interventi sull’Eastern Harbour District il complesso Borneo-Sporenburg, 

riconvertito tra il 1993 e il 1996, è stato oggetto dei più significativi tanto che il progetto di 

Adriaan Geuze e del team di West 8 Urban Design & Landscape Architecture ha vinto nel 2002 

il Veronica Rudge Green Prize in Urban Design80. 

Le necessità di quest’area era soddisfare una domanda di 2500 unità abitative cercando di 

coniugare la richiesta di mercato di una densità di 100 unità per ettaro e il desiderio dei 

consumatori che erano alla ricerca di una via di mezzo tra la casa familiare di periferia e il 

piccolo condominio. West 8, e i più di 100 architetti che aderirono alla competizione lanciata 

per la progettazione di 60 lotti abitativi, hanno proposto una nuova interpretazione della 

tradizionale casa sul canale suggerendo nuove tipologie di abitazioni a tre livelli ma con accesso 

dal piano terra. Ci si allontana dal modello della casa a schiera perché gli edifici hanno un 

sistema di corti e giardini interni, patii o terrazze sul tetto, ma mantengono in larga parte 

l’affaccio sul canale. Con ampie vetrate e alternando spazi edificati e non, si è andato a creare 

un interessante ritmo di pieni e vuoti come anche un’alternanza tra quartieri molto densi e 

l’ampio respiro che la presenza dell’acqua conferisce all’area. 

Nonostante le brillanti soluzioni edilizie del “high density-low rise”, però, data appunto l’alta 

                                                           
80 Maggiori informazioni e materiale multimediale presso il sito web 

http://www.west8.nl/projects/all/borneo_sporenburg/ 
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densità abitativa, si avvertiva la mancanza di suolo pubblico e specialmente di spazi verdi ed 

alberi. Tuttavia anche guardando ai parchi del centro storico, a Museumplein per esempio, non 

è tanto il design paesaggistico ad essere importante e impressionante, osserva Mark Robbins, 

quanto la quantità di attività che riempiono lo spazio e le strade limitrofe: le persone stanno 

sdraiate sull’erba, passeggiano, mangiano e vanno in bicicletta (Robbins, 2005). Ecco che più 

della presenza di parchi il progetto per Borneo-Sporenburg doveva puntare sulla possibilità di 

offrire luoghi ricreativi e di incontro. La miglior soluzione non poteva che essere lo sfruttamento 

dell’acqua applicando il principio del “blue for green” (Labesque, 2006, Marchado, 2005). Nel 

privato con il sistema del patio, ne sono stati realizzati 1850, si è creata una relazione insolita e 

più intima con il fronte d’acqua e le banchine. Nella figura 34 sono visibile le ampie finestre e 

i terrazzi/piattaforme fronte canale, nonché il modo ludico in cui viene sfruttata l’architettura 

dove i ponti diventano trampolini per tuffi. 

 

Figura 34. Complesso di appartamenti fronte canale in Borneo Island e bambina che da un ponte si appresta a 

tuffarsi. Maggio 2017. Foto dell’autrice 

 

Per quanto riguarda gli spazi pubblici molti posti macchina sono stati realizzati all’interno dei 

blocchi di case così da poter avere strade meno affollate, un solo senso di marcia per il traffico 

e quindi vie più piacevolmente percorribili a piedi o in bicicletta. La parte del molo è stata 

rinnovata con una pista erbosa diagonale e due piazze lastricate in ardesia blu che creano una 

relazione con l’acqua. L’aspetto più rilevante del “blue for green” però è l’acqua tra le due 

penisole che è stata e viene ancor oggi concepita come una “piazza d’acqua” che le mette in 

relazione piuttosto che separarle ed a rinforzare questa relazione sono stati realizzati gli 

spettacolari ponti rossi.  

Per collegare Borneo Island e Sporenburg sono stati appunto realizzati due particolari ponti non 
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carreggiabili: il più occidentale è più basso e adatto anche per il transito di biciclette e sedie a 

rotelle, mentre quello orientale è molto più arcuato e solo pedonale e raggiunge un’altezza di 

12 metri. “Pleasure boats can pass beneath the bridge and children use the spectacular height in 

the summer as a diving board to plunge into the water” (Labesque. 2006, p. 268).  

In tutte le diverse penisole che compongono l’Eastern Harbour District i canali vengono usati 

per la balneazione e i moli per pic-nic e attività di svago, inoltre il canale prospicente 

Borneokade può essere percorso in canoa (figura 35). 

 

Figura 35. Bagnanti e canottieri lungo Borneokade. Borneo Island. Maggio 2017. Foto dell’autrice 

 

3.3 Gli interventi postindustriali sulla riva settentrionale dell’IJ 

Il nord di Amsterdam fu dedicato alle attività di cantieristica navale e del commercio 

dall’espansione seicentesca della città fino, come per il sud, alla fine degli anni 70. Nell’area 

nord-occidentale la già citata impresa portuale olandese di costruzione navale denominata in 

sigla NDSM (Nederlandse Dok en Scheepsbow Maatschappij) coordinava tutta l’attività in 

quest’area e nel 1952 fece anche costruire un sistema di rotaie su cui si muoveva una gru che 

permetteva di scaricare più agevolmente i cargo81. Tuttavia a partire dal 1979 i cantieri furono 

chiusi e tutta quest’area abbandonata. Nel 1990 sono iniziati i lavori di riqualificazione e nella 

zona lungo questa banchina gli architetti Trude Hooykaas e Julian Wolse dello studio OTH si 

sono occupati della realizzazione di un nuovo edificio, il Kraanspoor, che segna il punto di 

                                                           
81 Alcune fotografie risalenti al 1952 sono consultabili presso il catalogo immagini dell’archivio comunale 

http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/start/4?q_searchfield=NDSM+1952. 
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partenza del nuovo sviluppo della riva nord dell’IJ82. L’edificio, che ospita sia appartamenti che 

uffici, è di particolare interesse per le soluzione architettoniche e i materiali adottati che ne 

fanno un modello di edilizia a basso consumo energetico. Infatti “la facciata è composta da 

doppi pannelli di vetro che possono aprirsi e chiudersi, creando così correnti d’aria naturali e 

uno schermo rispetto all’effetto serra”, inoltre, “un sistema di pompe permette di utilizzare 

l’acqua del fiume per regolare la temperatura interna della costruzione raffreddandola d’estate 

e riscaldandola d’inverno” (Van Eys e Robiot, 2010, p. 257). 

Dopo l’edificazione di questo complesso terminata nel 2008 tutta l’antica area dei cantieri 

navali NDSM ha visto una rinascita in chiave residenziale e ricreativa. 

 

3.1.1 NDSM 

Lo sviluppo del nord e di quest’area in particolare è più recente rispetto a quello sulla riva sud. 

Nel 1998 molta parte degli antichi magazzini era in procinto di essere demolita per avviare 

nuovi piani di edilizia e aprire la strada ad una Manhattan lungo l’IJ (Bosma et al., 2016). In 

risposta si formò un’associazione a sostegno invece dell’antica edilizia cui prese attivamente 

parte Eva de Klerk83 che racconta come l’intento della Guild of Workplaces on the IJ fosse 

quella di “to save industrial hangars and warehouses with a historically cultural value from the 

demolition project man’s mallet- and from gentrification- and to design our own regeneration 

project. Basically, we wanted to make sure the site was accessible for everyone, local resident 

included, rather than just an elitist group” (Bosma, 2016, p. 56). 

Nel 1999 il comune di Amsterdam lanciò una competizione per scegliere un progetto di 

sviluppo culturale di tutta questa zona che a partire dall’abbandono dei cantieri navali nel 1984 

stava diventando degradata. L’intenzione di Eva de Klerk fu quella di farne una art city per dare 

uno spazio a giovani talenti che già in parte popolavano NDSM e specialmente per far sì che 

quest’area restasse frequentata da gente comune mantenendo affitti accessibili. Il progetto della 

de Klerk vinse e si iniziò l’anno successivo coordinando i lavori secondo 5 aree di progetto 

quali teatro, artigianato, imprenditoria culturale, aziende start-up e in particolare un progetto-

giovani. Si iniziarono a creare degli spazi di lavoro con i materiali industriali già presenti in 

loco tra cui anche containers che hanno poi ispirato la grande area di alloggi studenteschi 

                                                           
82 “The eye-catcher of the development of Amsterdam’s Northern IJ-Oever is the unique Kraanspoor project. It is 

one of the first projects to be realized in this new development area ‘River IJ North Bank’, which will be turned 

into a new combined living and working area. Ontwerpgroep Trude Hooykaas designed a 3-story building with 

over 10000 m² unique working space with a phenomenal view on the river IJ. It is built on a historic concrete 

structure, with the first working floor 15 metres high” http://www.ndsm.nl/gebouw/kraanspoor/. Per informazioni 

sul progetto si veda http://oth.nl/Portals/0/publicaties/au%20475%20apr%202010%20blz%20108-113%20lr.pdf. 
83 http://www.evadeklerk.com. 
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ubicata poco distante84. 

Il complesso NDSM è diventato sempre più oggetto di interesse ed è entrato a far parte di una 

pubblicazione uscita nel marzo 2016 grazie a tre editori locali che ne hanno curato anche una 

versione in lingua inglese. Si tratta di una piccola guida realizzata da residenti e fruitori, ma 

anche progettisti e artisti come Sarah Payton, dove si viene guidati alla scoperta di The Sunny 

Side of Amsterdam come dice il titolo85. NDSM può essere suddiviso in sette aree ed edifici a 

cui si sommano i molti caffè e ristoranti, la maggior parte dei quali all’aperto affacciati verso 

l’IJ. Attraccando alla fermata del ferry “NDSM” si incontra subito un’area espositiva gestita da 

Nieuw Dakota e Francis Boeske Projects. Queste due gallerie offrono spazio ad artisti 

contemporanei, spesso locali, e organizzano workshops ed attività educative al fine di 

migliorare il coinvolgimento dei cittadini verso il panorama artistico dei nostri giorni86. Poco 

distante si ha un’altra zona espositiva, ma qui si raccontano le “stories from the old shipyard 

days” (Bosma, 2016, p. 30). Per ora si tratta di una piccola sede aperta solo il lunedì o su 

richiesta ma la prospettiva è quella farne un museo del porto del nord e documentare la lunga 

storia di cantieristica navale nella zona. Da qui si estende la parte all’aperto di NDSM usata 

talvolta per eventi e festival87 in altri casi solo per godere del sole lungo lo IJ. Noorderlicht, 

Pllek e altri ristoranti siti in questa zona godono effettivamente di una posizione privilegiata 

perché l’area è esposta a sud ovest pertanto questi cortili trattati quasi come spiagge e sono 

costantemente frequentati soprattutto nel pomeriggio durante i mesi estivi. Molti residenti nelle 

testimonianze raccolte in Discover the North, The Sunny Side of Amsterdam affermano di amare 

particolarmente la possibilità che offrono gli appartamenti ad Amsterdam Noord di sedere sul 

proprio piccolo patio al sole. 

Altro importante edificio nel complesso NDSM è IJ-Hallen, uno dei più grandi mercati delle 

pulci in Europa che si svolge sia all’aperto che in negli stabili degli antichi magazzini e si 

compone di un numero di stands che varia tra i 500 e i 750. Data l’attrattiva che suscita e per 

favorire le attività, l’accesso a IJ-Hallen è regolato da un biglietto di ingresso (figura 36). 

                                                           
84 Gli appartamenti containers sono stati una proposta dello studio HVDN che ha fatto costruire 787 alloggi 

prefabbricati per far fronte alla forte domanda studentesca internazionale. Il design è sobrio e reso più godibile da 

pannelli in plexiglas colorati e finestre asimmetriche, inoltre, la relazione con l’attività mercantile di un tempo è 

innegabile (Van Eys e Robiot, 2010). 
85 Bosma M. et al., Discover the North, The Sunny Side of Amsterdam, Productiehuis Boven ‘t Sluisje, Amsterdam, 

2016 
86 http://www.nieuwdakota.com/english.php; http://www.francisboeskeprojects.nl/shows-and-projects/. 
87 Informazioni a riguardo su http://www.ndsm.nl. 
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Figura 36. IJ-hallen. 

https://www.facebook.com/ijhallen/photos/a.342133255824901.73815.280125945358966/1260313954006822/?t

ype=3&theater 

Infine poco oltre IJ-Hallen si trovano gli edifici dell’old shipyard, una struttura di 20.000 m2 

che offre studios e workrooms ma anche spazio per mostre, eventi musicali e ogni genere di 

proposta culturale (figura 37).  

 

Figura 37. I locali dell'antico cantiere di NDSM adibiti ad area espositiva. Luglio 2017. Foto dell’autrice 

 

Molta parte di queste proposte sono promosse da ilovenoord, un portale web fondato Luc 

Harings e supportato dai residenti che promuove non solo gli eventi di più vasto richiamo ma 

offre curiosi particolari e storie della vita di tutti i giorni raccontati da chi vive il nord88. 

Da questi racconti si evince l’opinione dei residenti sull’IJ e la necessità di doverlo attraversare 

                                                           
88 http://www.ilovenoord.nl/ e Bosma M. et al., Discover the North…op. cit., Productiehuis Boven ‘t Sluisje, 

Amsterdam, 2016. 
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tutti i giorni a volte più volte al giorno. Pedoni e ciclisti infatti non possono ancora prescindere 

dal ferry-boat con il quale affermano di avere in un certo senso un rapporto di amore e odio. Da 

un certo punto di vista il battello impone un rallentamento del ritmo, le biciclette devono 

interrompere la loro frenetica corsa che tanto spaventa i turisti che visitano Amsterdam e le 

persone sperimentano “a few minutes’ slow travel time in an age of accelaration” (Bosma, 2016, 

p.15). Gli amsterdammers sono costretti a consegnare il loro tempo nelle mani del capitano che 

può anche alzare la pedana proprio davanti alle loro ruote come raccontano alcuni ciclisti 

“pendolari” che tuttavia affermano anche di apprezzare molto quel breve tempo di 

“meditazione” offerto dalla traversata. A differenza degli altri mezzi di trasporto su rotaia o 

gomma, ugualmente usati molto spesso dai cittadini, dove c’è sempre rumore e persone 

impegnate in conversazione, sul ferry si avverte molto più silenzio e i passeggeri sono spesso 

assorti ad osservare l’acqua e il panorama sull’IJ89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Alcuni locals informano inoltre che negli ultimi 8-10 anni il nord è diventato decisamente più ambito di un 

tempo ed oggi è considerata una parte particolarmente trendy della città cosa che ha comportato un fortissimo 

aumento di passeggeri e biciclette a bordo dei traghetti. Per questo sono state incrementate le corse e differenziate 

le tratte (dalla stazione centrale i punti di attracco a nord oggi sono 3). Per queste ed altre informazioni sulla 

relazione con il centro della città e il trasporto in traghetto chi scrive ringrazia i pendolari incontrati durante diverse 

traversate compiute tra febbraio e luglio 2017. 
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4. LE PROPOSTE TURISTICHE SULL’IJ WATERFRONT 

 

Il forte carattere locale che risulta avere questo waterfont ne fa un area molto diversa da quelle 

frequentate dal turismo internazionale quali Museumplein e Red Light District ecco che le 

attività culturali, sportive e di svago che vi hanno luogo sono prettamente quelle svolte in 

autonomia dai singoli residenti che partecipano a mostre o praticano canoa, balneazione e 

navigazione ricreativa oppure semplicemente sfruttano questi spazi per incontrarsi. 

Questo atteggiamento dei cittadini ha portato il waterfront dell’IJ all’attenzione dei piani 

comunali di sviluppo turistico ed è stato una spinta negli ultimi anni per la creazione di diverse 

sale concerto e gallerie d’arte oltre che di proposte stagionali di musica e spettacolo. 

 

4.1 La promozione svolta dal comune: Water Vision 

Nel novembre 2013 il Comune di Amsterdam ha dedicato il suo periodico relativo alla 

pianificazione territoriale della città al tema “Amsterdam, City of Water. A Vision for Water, 

Safety and Rainproofing”. Nell’introduzione viene proprio evidenziato come vada tenuto ben 

presente che “the IJ waterway is teeming with inland barges, ferries, cruise ships and pleasure 

craft, and water is literally providing the backdrop or stage for more and more events”. Proprio 

come un tempo l’IJ, insieme al fiume Amstel e alla cerchia dei canali storici, rappresenta quindi 

una risorsa sociale oltre che economica ed ambientale e per questo il piano di sviluppo cittadino 

Structural Vision Amsterdam 2040 approvato nell’ottobre 2012 si contraddistingue per quella 

che è stata definita ‘Water Vision’. Questo piano è stato composto anche attraverso un ampio 

lavoro di informazione sulla città attraverso un portale web attivato nel 2010 per permettere la 

consultazione e la partecipazione degli abitanti. Il portale è stato visitato da 20.000 persone che 

hanno avanzato 3.000 idee circa il futuro della città esprimendosi anche sulla qualità degli spazi 

pubblici, l’uso delle aree verdi e dell’acqua90. Questa visone a lungo termine “provides a spatio-

economic perspective on the use of the city’s water and addresses three developmental thrusts: 

the spreading of the congestion on the water, making it possible to access and appreciate the 

water, and the encouragement of dynamic use. (Beijne e Peters, N.07, 2013, p. 4).  

La prima questione riguarda il decongestionamento di alcune vie d’acqua come il fiume Amstel, 

Prinsengracht e l’area dei canali di De Wallen nella parte medievale della città. Queste zone 

sono quotidianamente attraversate dai diversi battelli delle grosse compagnie turistiche che 

operano in città oltre che da imbarcazioni di privati o che svolgono altre attività, per non parlare 

                                                           
90 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/making-

amsterdam/structural-vision/ 
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delle manifestazioni occasionali come il King’s Day, il Gay Pride o il Grachtenfestival. Anche 

la zona dell’IJ vede il passaggio degli stessi mezzi ed alcuni eventi come la quinquennale SAIL 

Amsterdam91 che riunisce le più belle barche a vela da tutto il mondo e richiama due milioni di 

visitatori ad ogni edizione, ma il tutto con una pressione più ridotta rispetto alle acque del 

centro. I battelli turistici e di lesure in generale occupano l’IJ waterway quasi esclusivamente 

nel tratto tra la stazione centrale e il complesso museale dell’EYE Film Institute costeggiando 

l’area del NEMO Science Museum da un lato e il Bike Flat dall’altro come si può vedere nella 

mappa degli itinerari proposti da uno dei maggiori tour operator presenti in città (figura 38 e 

https://www.tours-tickets.com).  

Il dipartimento di pianificazione territoriale della città (Dienst Ruimtelijke Ordening - DRO) ha 

mappato l’area di sovraffollamento ed evidenziato che l’IJ waterway potrebbe essere invece 

sfruttata maggiormente poiché solo la delocalizzazione e l’ampliamento della rete navigabile 

può migliorare l’offerta turistica e la godibilità delle acque di Amsterdam da parte sia dei locali 

che dei visitatori92. 

 

Figura 38. Mappa dell'opuscolo informativo per la stagione estiva 2017 del tour operator Tours & Tickets. Le 

linee blu e verde mostrano i due principali percorsi in battello. Maggio 2017. Foto dell’autrice. 

                                                           
91 https://www.sail.nl/. 
92 “Expansion of the navigable network is an important precondition for the dissipation of the congestion and 

contributes to realising all kinds of ambitions. This will improve the circulation and safety on the water, resulting 

in more space for water sport, pleasure craft and canal tours. Establishing new itineraries will reduce the pressure 

at boating bottlenecks. Waterside attractions are important outside the centre: a terrace, fine restaurant or small 

beach with the possibility of mooring alongside” (Beijne M. e Peters H., PLAN Amsterdam, N. 07, Vol. 19, DMO 

Gemeente Amsterdam, Amsterdam, 2013, p. 9). 
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Proprio per l’IJ e tutta l’area del Canale del Nord all’interno del programma Amsterdam 2040 

è stato inserito il Visie Noordzeekanaalgebied 2040 (Perspectives for the North Sea Canal Area 

in 2040) secondo cui “several preconditions […] are being modified in order to allow a more 

efficient use of the space. This is a means of bringing living and working closer together and 

frees up more space for the desired metropolitan residential milieus. There is also consideration 

for intensification and improvement in the quality of the existing landscape as well as nature 

and recreation areas. Green space and other functions will be combined where possible, by 

bringing green developments into the port area, for example” (Beijne et al., N.06, 2013, p. 30). 

Come evidenziato nel capitolo precedente tra il 2012 e il 2017 parte di questi progetti sono stati 

messi in atto e l’area già gode di spazi ricreativi che stanno venendo incrementati insieme ad 

un continuo controllo delle acque dell’IJ e della protezione delle sue rive93 per permettere uno 

sviluppo dell’offerta turistica in terraferma.  

Molte delle tematiche che caratterizzano la Water Vision sono state portate all’attenzione di 

professionisti ed esperti internazionali proprio durante l’International Water Week94, 

manifestazione biennale ospitata proprio ad Amsterdam. L’edizione 2013 si è particolarmente 

focalizzata sul tema dell’accessibilità delle acque urbane in generale considerata indispensabile 

per il miglioramento ambientale e del benessere dei cittadini. Su questo aspetto e 

sull’incoraggiamento all’apprezzamento e ad un uso più dinamico dell’acqua, il comune si è 

attivato iniziando a modificare i permessi per i grossi battelli che percorrono la cerchia, 

“providing greater leeway for new and innovative forms of canal tours.” Inoltre “the use of 

rental boats is being encouraged as an alternative to private ownership and the network of 

landing stages, which can be used as places to board and alight from watercraft, as well as for 

loading or unloading goods, is being expanded. Furnishing such jetties with a couple of benches 

transforms them into attractive waterside spots to relax as well” (Beijne e Peters, N.07, 2013, 

p. 11). 

L’IJ waterway potrebbe essere maggiormente sfruttato in chiave sportiva infatti per quanto vi 

sia traffico di lesure boats non c’è paragone con “the 50,000-plus cargo vessels that sail 

eastward over the IJ from the Westelijk Havengebied (Western Harbour District) each year” 

come affermano i dati riportati dal comune nel 2015 (Raap et al, N. 04, 2015, p. 30). Questa via 

d’acqua è ancora prevalentemente commerciale e l’offerta pubblica si ferma quasi 

                                                           
93 Per un approfondimento sulle misure adottate per l’area dell’IJ negli ultimi 5 anni circa la costruzione di strutture 

water-resiliet si veda la sezione dedicata a “Waterproof Amsterdam” in Beijne M. e Peters H., PLAN Amsterdam, 

N. 07, Vol. 19, DMO Gemeente Amsterdam, Amsterdam, 2013. 
94 http://internationalwaterweek.com 
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esclusivamente al servizio di traghetti di collegamento che in quanto gratuito è molto 

vantaggioso anche per i turisti ma non rappresenta un mezzo di navigazione ricreativa. Nel 

programma Amsterdam 2040 è evidenziato che vi è l’intenzione di investire di più e che “extra 

marinas are planned on the IJ waterway for recreational cruising and the sailing possibilities for 

‘sloops' in and around the city will be expanded” 95, ma al momento i vari interventi in chiave 

ricreativa hanno maggiormente valorizzato le rive.  

Questo aspetto tuttavia conferma quanto approfondito nei capitoli precedenti circa il benessere 

dato dalla presenza dell’acqua anche quando non vi è contatto diretto con essa. In terraferma 

non mancano infatti occasioni e luoghi per molte manifestazioni, grazie ai diversi spazi 

recuperati dai piani di rinnovamento post-industriale in cui il comune promuove molte attività 

operando in partnership con società turistiche o realtà culturali private. Tutti questi luoghi 

beneficiano dell’affaccio sull’IJ, a causa di questo, possono risultare meno accessibili e pertanto 

il comune si è interrogato sulla necessità di aumentare i traghetti. Negli ultimi due anni sono 

state sviluppate proposte per intensificare i collegamenti con il nord perché si valorizzino di più 

luoghi come l’EYE Film Institute e l’area di NDSM. Nel 2015 il numero 4 del periodico PLAN 

Amsterdam ha pubblicato una stima del possibile aumento dei collegamenti fino al 2030, e 

dell’incremento dei ferries di cui il comune ha iniziato a discutere dato il crescente interesse 

che suscita Amsterdam Noord. Si considera che il numero di persone traghettate ogni giorno 

potrebbe passare da 40.000 a 70.000 dirottando quindi parte dei flussi, anche turistici, sulla riva 

settentrionale. 

Il problema dell’accessibilità alle attrazioni che offrono le due rive dell’IJ è stato portato 

all’attenzione di tutti i cittadini tanto che si è acceso un dibattito pubblico sulle possibilità per 

collegare l’IJ attraverso un ponte, infatti ci si chiede “is the exclusive use of ferries for slow 

traffic – cyclists included – a viable option for the longer term? Or must we search for a 

supplementary system of bridges, tunnels and/or aerial cableways?”. É stato stimato che nelle 

zone più centrali e vicine all’acqua il traffico di pedoni e biciclette potrebbe aumentare più del 

104,5% e, se è vero che per gli olandesi la bicicletta è un mezzo di trasporto necessario e non 

un passatempo, è anche vero che questo afflusso permetterebbe di valorizzare aree come 

Noordenpark, parco di grande interesse sportivo e ricreativo quasi sconosciuto dai turisti, ma 

poco frequentato anche dagli amsterdammers “del centro” che si riversano in Vondelpark o che 

                                                           
95 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/making-

amsterdam/structural-vision/seven-spatial-tasks/gebruik-groen-water/ e https://www.amsterdam.nl/bestuur-

organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/making-amsterdam/structural-vision/four-major-

thrusts/water-belangrijker/ 
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preferiscono Westerpark (Raap et al, N. 04, 2015; http://noorderpark.nl/). I residenti del nord 

viceversa entrerebbero maggiormente in contatto con tutti i nuovi complessi a sud, dal Museo 

Marittimo al Palazzo di Giustizia che, insieme ai luoghi di cultura della riva settentrionale, 

rappresentano per gli amsterdammers non solo edifici necessari alla cittadinanza ma alla vita 

della comunità tanto che sono stati definiti “ancore sull’IJ” (Raap et al, N. 04, 201596). 

 

4.2 Offerta locale e turismo esperienziale 

Le maggiori proposte ricreativo-culturali arrivano, come detto, dalla terraferma grazie ai molti 

luoghi siti su entrambe le rive dell’IJ. La caratteristica più apprezzabile di questi luoghi è che 

sono vissuti dagli olandesi e pertanto si può entrare in contatto con questa cultura e fare 

esperienza di un turismo forse più autentico ma, d’altra parte, questo può rappresentare anche 

un limite dato che molti eventi e la stessa attività di promozione tramite Internet, opuscoli o la 

cartellonistica stradale è spesso fatta in lingua olandese. Si lavora però per rivolgersi ad un 

pubblico sempre più internazionale specialmente per quanto riguarda il già citato EYE Film 

Institute vicino al quale si trovano inoltre l’A’DAM Tower e il centro culturale Tolhuistuin. 

L’EYE Film Institute è nato nel 2012 quando il Filmmuseum situato nella zona di Vondelpark 

è stato trasferito “to an iconic, futuristic building on the North’s IJ waterfront” (Bosma, 2016, 

p.71). Si tratta della più conosciuta attrazione del nord anche dal pubblico dei turisti ed ha un 

richiamo di 700.000 visitatori all’anno che possono fruire della mostra permanente gratuita 

dove attrezzatura storica, materiali multimediali e giochi interattivi raccontano la storia del 

cinema e approfondiscono la cultura cinematografica olandese. Il biglietto d’ingresso è previsto 

invece per le numerose mostre temporanee che si susseguono tutto l’anno con proiezioni di 

film, retrospettive e documentari sempre proposti in lingua originale e, se olandesi, sottotitolati 

in inglese al fine di rivolgersi ad un pubblico internazionale. Oltre all’aspetto del cinema il 

museo è di grande interesse anche per la sua struttura che vanta una terrazza sull’IJ e un caffe, 

la cui parete meridionale è interamente vetrata per poter ammirare il panorama dall’interno. 

Rilassarsi sulla terrazza o passeggiare lungo la IJpromenade e sostare sul prato del piccolo 

Oeverpark che circonda il museo è un attività molto amata dai residenti che vivono dunque 

l’EYE anche come un luogo di incontro (figure 39 e 40). La grande risorsa di questo complesso 

                                                           
96 In questo numero del periodico è riportato il modus operandi adottato dal comune per raccogliere l’opinione dei 

cittadini relativamente a un ponte sull’IJ e le 77 proposte pervenute. Si veda anche 

www.amsterdam.nl/sprongoverhetij e Bosma M. et al., Discover the North, The Sunny Side of Amsterdam, 

Productiehuis Boven ‘t Sluisje, Amsterdam, 2016. 
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è che possiede in un certo senso un’offerta ricreativa indiretta data proprio dalla sua posizione 

che il team di Delugan Meissl Associated Architects ha saputo sapientemente sfruttare e che la 

direzione del museo supporta offrendo l’accesso gratuito alla struttura e al suo ristorante 

facendo quindi di un museo un luogo che non si osserva ma si vive97.  

   

Figura 39                                                                                Figura 40 

Figura 39 e 40.. Sala dell'EYE Film Institute Restaurant. https://www.eyefilm.nl/en/activities/restaurant e 

IJpomenade in Oeverpark. http://www.landezine.com/index.php/2013/09/eye-plaza-and-oeverpark-by-landlab/   

 

Poco distante dal museo si incontra l’edificio più nuovo e più famoso del nord di Amsterdam: 

A’DAM, The Tower That Never Sleeps, come la chiamano gli amsterdammers. Questo 

complesso è aperto al pubblico nella primavera del 2016 e si è subito inserito nelle offerte di 

pacchetti turistici al pari dell’Heineken Experience con l’intenzione di essere non solo un punto 

panoramico ma di offrire un’esperienza e un nuovo punto di vista sulla città. Precedentemente 

la torre ospitava uffici della multinazionale Shell ma dopo l’acquisto da parte del comune nel 

2003 e i recenti interventi, oggi è un enorme blocco di 22 piani che offre “a 24/7 modern mix 

of music, dance and dining; but also officies, a hotel and a revolving restaurant” (Bosma et al., 

2016, p. 19; https://www.adamlookout.com/). Ma la maggiore attrazione della torre è senza 

dubbio il ristorante all’ultimo piano e la sua terrazza panoramica dove è possibile avere una 

vista a 360° della città, dal centro storico alle moderne costruzioni, nonché dei polders a nord. 

Qui si può spendere il proprio tempo libero in un’esperienza piuttosto singolare ovvero quella 

di dondolare su un altalena sospesi a 100 metri sopra l’IJ. Il nome A’DAM è molto significativo 

poiché non è solo l’abbreviazione classica per Amsterdam, ma anche un acronimo per 

Amsterdam Dance And Music che descrive le sua vocazione di spazio di intrattenimento, inoltre 

è un nome di persona, a simboleggiare che la torre stessa è come una persone, anzi “an 

                                                           
97 https://www.eyefilm.nl/en; http://www.dmaa.at/home.html. 
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Amsterdammer who’s proud of his city” (Bosma et al., 2016, p. 20). La sua maggior offerta al 

pubblico è proprio la vista mozzafiato, normalmente a pagamento, ma non mancano le serate 

gratuite, per incoraggiare ogni tipo di pubblico a vivere questa esperienza e invogliare i residenti 

a ritornare. L’esperienza è completata da un plastico e una piccola mostra interattiva attraverso 

la quale è possibile comprendere meglio ciò che si sta ammirando e conoscere la città. 

Ai piedi della torre si trova invece una delle aree ricreative più antiche e meno forse meno note 

delle rive dell’IJ: il Tolhuistuin un complesso nato nel 1662 per raccogliere i pedaggi delle navi 

che transitavano per il canale Buikslotertrekvaart. La Tolhuis (letteralmente “casa del 

pedaggio”) aprì al pubblico come luogo di intrattenimento nel 1859 e nelle prime tre settimane 

dalla sua inaugurazione lo visitarono tremila persone. Il comune ha acquisito lo stabile nel 2008 

e lo ha riaperto al pubblico nel 2011 mantenendolo un luogo di dibattito, musica e spettacolo98. 

Il Tolhuistuin è costituito da un grande complesso pubblico, un giardino che vanta alberi 

secolari e da quattro business centres (figura 42). Nell'edificio pubblico vi sono un caffè-

ristorante, due studi di danza, il Tip Noord un punto informativo sulle attività all’interno di 

Tolhuistuin e nei dintorni, ed una sala espositiva che tra le altre ospita frequentemente mostre 

di Framer Framed. Vi sono inoltre diverse sale che vengono messe a disposizione su 

prenotazione, molti ambienti infatti, giardino compreso, sono affittabili per eventi. Nei 

complessi commerciali sul lato nord, invece, trovano posto gli studi di imprenditori creativi: 

giornalisti, designer, drammaturghi, registi, architetti, musicisti, editori, organizzazioni di 

festival e altri ancora. C'è sempre qualcosa da fare e da scoprire al Tolhuistuin, come recita il 

sito Internet, dove viene continuamente aggiornata l’agenda delle proposte che a volte ospita 

artisti e professionisti internazionali.   

                                                           
98 https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/amsterdam-qr/north/tolhuistuin; https://tolhuistuin.nl/. 
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Figura 41. Pianta del centro culturale Tolhuistuin con l’area composta da sala concerti e danza, area espositiva e 

zona ristoro sulla sinistra. https://tolhuistuin.nl/route-en-terrein/. 

 

Si è brevemente approfondita l’offerta della riva nord poiché la riva meridionale si equivale 

nella formula turistica ovvero presenta anch’essa luoghi di musica e cultura già presentati nel 

terzo capitolo che sono aperti ad ogni tipo di pubblico e ospitano eventi al loro interno offrendo, 

anche in questo caso, un turismo esperienziale ma in un cento senso statico. 

Si vuole tuttavia puntare l’attenzione anche su una proposta più dinamica che si avvicina 

all’idea della tradizionale visita guidata a piedi ma che propone un’interazione diretta sia con 

la guida che con i luoghi che si vanno a visitare. Due sono le realtà di questo genere che sono 

risultate più interessanti poiché vanno a valorizzare in modo autentico aree marginali della città 

di cui un visitatore vive un esperienza sensoriale e di relazione umana: Soundtrackcity e Galerie 

Moon. 

Soundtrackcity è un’iniziativa promossa dagli artisti Renate Zentschnig e Michiel Huijsman 

che sono impegnati nello sviluppo della soundwolk come forma d'arte. La loro proposta è quella 

di scoprire o riscoprire la città “on foot while listening to soundtracks created by artists 

specifically for the route. No audiotours but soundwalks. The walks follow routes through 

different parts of the city and each tell a different story about the past, present and future of the 
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area, based on the stories and experiences of residents”99. Esperti di teatro, produzioni 

audiovisive e progetti artistici di luce-immagine, Zentschnig e Huijsman collaborano dal 2002 

con esperti del suono come Justin Bennett e Evelien van den Broek sulla tematica delle 

soundwalks campo ancora piuttosto inesplorato in ambito artistico e ancora di più in quello 

turistico. Soundtrackcity è nata dal desiderio di portare a livello di pubblico queste 

sperimentazioni condotte ad Amsterdam, Rotterdam e Istanbul dove artisti, autori e colleghi di 

diverse discipline hanno lavorato insieme per “suonare delle passeggiate”. 

Ad oggi sono disponibili 16 tracce relative a diverse aree della città di Amsterdam e dall’agosto 

2017 è stata creata una soundwalk anche nelle zone Vogelbuurt e IJplein di Amsterdam-Noord. 

L’offerta di Soundtrackcity permette di passeggiare in autonomia usufruendo di 

un’applicazione gratuita formulata per iPhone o Android che offre delle offline wolks in cui 

“with an mp3 player and headphones you make a trip of about 60 minutes. Along the way you 

listen to a mix of urban stories, ambient sound, music, the voice of a guide, archive footage and 

a specially composed soundscape”100. 

L’altra formula proposta è quella di essere guidati in gruppo da una delle guide di 

Soundtrackcity che fornisce cuffie e iPod ed infine è possibile comperare il libro di 

Soundtrackcity che per € 17.50 fornisce un DVD con le soundtracks di otto passeggiate oltre 

che approfondimenti e altre informazioni a riguardo. 

Soundtrackcity ha realizzato pertanto una serie di percorsi dove siano le orecchie a guidare gli 

occhi mettendo in campo una sfera sensoriale in più e rendendo parte del percorso quei rumori 

che spesso potrebbero essere considerati di disturbo alla visita. In questo modo, grazie al 

contributo dei locali si entra nel vivo di quartieri della città insoliti e non evidenziati dalle guide 

turistiche. Il vantaggio ulteriore che offre Soundtrackcity è quello di fornire le mappe delle 

passeggiate attraverso il sito così da poter essere guidati non solo dai suoni ma anche da un 

tracciato, il quale, suggerisce un punto di inizio e di fine ma può essere percorso nel modo che 

si preferisce essendo le varie tracce numerate e non avendo necessariamente una successione 

obbligata. Si noti per esempio che la mappa proposta per Amsterdam-Nood (figura 42) non 

tocca nessuno dei luoghi evidenziati in questo e nel capitolo precedente ma suggerisca un giro 

tra le case partendo dall’attracco meno turistico, quello di IJplein. Gli altri luoghi nell’area 

dell’IJ waterfront per cui è fornita la soundwalk sono l’area NDSM e l’IJ stesso, la zona delle 

isole dell’est e IJburg e nell’area occidentale sono descritti i quartieri Zeeheldenbuurt e nella 

parte interna Staatsliedenbuurt (figura 43). 

                                                           
99 http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/en/ 
100 http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/en/ 

http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/winkel/
http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/winkel/
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Figura 42. Mappa della Soundwalk Amsterdam-Noord- Vogelbuurt and IJplein, Soundtrackcitu, 

http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/wp-content/uploads/Plattegrond-geluidswandeling-Amsterdam-

Noord.pdf 

 

Dal momento che i percorsi si snodano in aree marginali con l’intento anche di far riscoprire 

agli stessi amsterdammers i loro quartieri, la maggior parte dei percorsi è disponibile solo in 

olandese. Nell’area interessata da questo studio è fornito però anche in inglese e in turco il 

precorso sull’IJ perché la proposta è quella di mettere in relazione Amsterdam e Istanbul poiché, 

quando “in Amsterdam, thousands of people take the ferry across the River IJ every day, 

simultaneously, citizens in Istanbul aboard one of the many ferries across the Bosphorus to get 

from the Asian part to the European part of the city”. È un’idea curiosa e innovativa che 

permette di apprezzare le similitudini e le differenze tra queste due città che condividono per 

esempio il modo di vivere la traversata in traghetto infatti “the crossing is a moment of peace 
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in their daily urban routine”. A chance to stare across the water and dream away to distant 

shores” 101. Soundtrackcity cattura così l’essenza di Amsterdam e della sua via d’acqua. 

 

 

Figura 43.Mappa della Soundwalk Over het IJ, Soundtrackcity, http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/wp-

content/uploads/routekaart-Ticket-to-Istanbul.pdf 

 

Galerie Moon offre invece un’esperienza turistica più vicina alla visita guidata tradizionale in 

cui Willem van der Horst e Monica Kugel, i galleristi, propongono alcuni itinerari mirati ad 

illustrare un territorio in cui risiedono da circa trent’anni e di cui hanno visto le varie 

trasformazioni. Insieme alla promozione di artisti del territorio di cui espongono le opere, 

organizzano infatti brevi escursioni nelle Westelijke Eilanden. 

Il signor van der Horst conduce percorsi guidati sia in lingua olandese che inglese, e se 

necessario in entrambe le lingue quando il gruppo è composto da turisti olandesi e 

internazionali, alla scoperta di Haarlemmerbuurt offrendo un percorso prettamente storico, uno 

di carattere artistico andando ad incontrarli nei loro atelier ed uno che indaga il passaggio 

dall’antichità alla contemporaneità tramite le architetture presenti in questo quartiere.  

Quest’ultimo percorso tocca molti degli edifici e attraversa alcune delle strade descritti nel 

paragrafo dedicato alla zona ovest dell’IJ waterfront del terzo capitolo, ma il grande contributo 

che offre la guida di Willem van der Horst è quello di mettere a disposizione dei visitatori una 

                                                           
101 Per entrambe le citazioni si fa riferimento a http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/en/wandelingen/over-

het-ij/ 
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raccolta di immagini per comprendere com’era un tempo quella struttura o quel braccio di terra. 

Questi due galleristi hanno infatti condotto molti studi al fine di produrre materiale 

documentario sia iconografico e scritto che orale, poiché molte sono le leggende che si 

tramandano intorno a qualche monumento o alle vicende del porto di Amsterdam. L’obbiettivo 

è quello di poter raccontare anche e soprattutto ai residenti la storia del loro quartiere. Queste 

ricerche sono culminate nella realizzazione del volume “Westelijke Eilanden 1615-2015” edito 

e pubblicato dalla galleria”102.  Le visite guidate "Historical Islands tour, Bickerseiland, 

Prinseneiland, Realeneiland"e "From old to new, Bickerseiland Westerdok and IJdock" della 

durata di un’ora e mezza circa vengono svolte il sabato pomeriggio alle 12.00 o alle 15.00, 

mentre il percorso negli atelier è disponibile la seconda domenica di ogni mese103.  

Willem van der Horst e Monica Kugel, favorendo l’incontro e il confronto con e tra i residenti, 

si impegnano attraverso il loro lavoro a far conoscere non solo il passato di questi luoghi, ma 

anche il presente e le abitudini di che li abita così da permettere ai visitatori di entrare nel pieno 

dell’esperienza del viaggio e ai locali di riscoprire la loro comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 http://www.galeriemoon.nl/ e http://galeriemoon.weebly.com/  
103 Si segnala inoltre che su richiesta si offrono visite del centro storico di Amsterdam e per tutti i percorsi su strada 

e anche possibile prenotare per piccoli gruppi in giorni diversi. Il costo è di € 12,50 o € 10,00 per studenti e over 

65 e tutte le visite terminano in galleria dove viene offerta una tazza di caffè o tè e si incoraggia la conversazione 

tra i partecipanti al fine di migliorarne il coinvolgimento. Infine gli stessi percorsi possono anche terminare con 

un High Tea al costo di € 27 a persona. 
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Conclusione 

Al termine di questo lavoro si evince quanto possa risultare determinante per una città la 

riqualificazione dei propri waterfronts. I mutamenti che hanno subito questi luoghi e la presenza 

di un’archeologia industriale, non ne fanno semplicemente spazi di conservazione della 

memoria o, quando vi è abbandono, aree degradate, ma li rendono l’ambiente ideale per uno 

sviluppo sostenibile. Il reimpiego e il riuso di molti edifici, insieme ad interventi condotti in 

un’ottica che tenga conto della biodiversità spontaneamente offerta dall’ambiente, possono 

portare ad una significativa rigenerazione del territorio. 

I miglioramenti della salute e del benessere personale e collettivo che le indagini esposte hanno 

evidenziato, sono inoltre un dato molto significativo a sostegno della riqualificazione dei blue 

spaces urbani. Gli effettivi benefici psicofisici oltre che la generale preferenza per gli spazi 

urbani acquatici, possono contribuire ad un welfare generale, soprattutto se si investe in queste 

zone con la volontà non di renderle esclusive ma accessibili a tutti, inserendo per esempio anche 

progetti di edilizia popolare, come è accaduto per Amsterdam. 

Il focus sul caso olandese ha permesso di rilevare alcuni aspetti molto significativi circa il modo 

di intendere il paesaggio che hanno contribuito a una riqualificazione particolarmente efficace 

del waterfront della città.  

In primo luogo va evidenziato il forte senso, storicamente radicato, di territorio come prodotto 

del lavoro collettivo e quindi patrimonio comune non solo da un punto di vista economico, ma 

di fruizione estetica e ricreativa. I progetti di riqualificazione che hanno portato sulle rive dell’IJ 

la grande biblioteca comunale, tre sedi museali, il conservatorio e molti altri spazi pubblici di 

cultura e incontro, sono certamente esito di questa forma di pensiero. 

Un altro aspetto emerso dal caso studio è che i progetti di riqualificazione debbano realizzarsi 

nel medio e lungo termine attraverso la necessaria compartecipazione di pubblico e privato per 

garantire uno sviluppo coordinato al fine di conseguire una complessiva valorizzare del 

territorio e una migliore promozione in ambito turistico Questo modus operandi, incentrato su 

un metodo partecipativo, è emerso anche nell’analisi di altre capitali europee e, come ha 

sottolineato il team di ricercatori della Chonnam National University di Gwangju, Korea, risulta 

essere la formula vincente.  

Le molte proposte lungo il fiume IJ hanno inoltre il pregio di offrire ai cittadini una riscoperta 

del proprio territorio favorendo l’incontro con luoghi, soprattutto nel caso della riva nord, 

considerati marginali presentando iniziative culturali molto varie dalla musica, all’arte 

figurativa e performativa, al design e alla moda.  
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Lo studio ha anche rilevato, tuttavia, che le proposte turistiche più interessanti rischiano di 

rimanere poco fruibili da un pubblico internazionale data la lingua in cui sono offerte. Di 

Soundtrackcity per esempio, si può senza dubbio apprezzare una maggiore autenticità poiché 

le tracce audio raccolgono oltre che suoni e rumori anche le voci dei residenti, ma inserire 

commenti in inglese potrebbe certamente coinvolgere un bacino di visitatori molto più ampio e 

favorire, allo stesso tempo, un incontro particolare e coinvolgente con la lingua e la cultura 

olandese. Similmente Galerie Moon, che già offrendo visite guidate in inglese può coinvolgere 

turisti internazionali, potrebbe sviluppare anche il proprio materiale informativo, la newsletter 

e le sue pubblicazione in doppia lingua. Si ritiene in ogni caso che questi due esempi di turismo 

esperienziale siano molto significativi e mostrino come il waterfront del fiume IJ presenti oggi 

numerose risorse per ampliare i servizi ai visitatori.  

Sulla scorta delle analisi elaborate in questa ricerca, che mostrano una tendenza certamente non 

solo olandese verso la volontà di fruire dei waterscapes urbani, si ritiene che vi sia l’opportunità 

di sviluppare un’offerta turistica più ampia che possa invogliare, anche chi giunge in città per 

la prima volta, a visitare un’Amsterdam meno conosciuta, ma ricca di storia, qualità ambientali 

e suggestioni contemporanee tutte da scoprire. 
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http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/wp-content/uploads/Plattegrond-geluidswandeling-

Amsterdam-Noord.pdf 

http://www.soundtrackcity.nl/amsterdam/wp-content/uploads/routekaart-Ticket-to-

Istanbul.pdf 

http://www.stenenhoofd.nl/WELKOM.html 

http://www.studio-y.nl/categorieen/1/projecten/prinseneiland-36-38-te-amsterdam 

http://www.west8.nl/projects/all/borneo_sporenburg/ 

http://www.wolfatelier.nl/en 
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http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Environmental-Research/About-

Wageningen-Environmental-Research-Alterra.htm 

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Environmental-Research/About-

Wageningen-Environmental-Research-Alterra.htm  

http://www.zeinstravangelderen.nl/projecten/24_uk.html 

http://www.zuiderzeemuseum.nl/en/132/news/sailing-swimming-fishing-skating---blue-

bliss/?id=4865 

https://www.amsterdam.nl/ 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-

duurzaamheid/making-amsterdam/structural-vision/seven-spatial-tasks/gebruik-groen-water/ 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-

duurzaamheid/making-amsterdam/structural-vision/ 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-

duurzaamheid/making-amsterdam/structural-vision/four-major-thrusts/water-belangrijker/ 

https://www.arcam.nl/en/het-gebouw/ 

https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/en/about/building/ 

https://www.eyefilm.nl/en/activities/restaurant 

https://www.gemeentemuseum.nl/en/collection/bild-no-109 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl  

https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/amsterdam-qr/north/tolhuistuin 

https://www.irmaboom.nl/ 

https://www.khm.at/ 

https://www.museumhavenamsterdam.nl/ 

https://www.muziekgebouw.nl/muziekgebouw/ 

https://www.mvrdv.com/en/projects/silodam 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/follower-of-robert-campin-the-virgin-and-child-

before-a-firescreen 

https://www.nemosciencemuseum.nl/en/ 

https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-

nemo/organization/nemosciencemuseum/building/  

https://www.oba.nl/oba/english.html 

https://www.prorail.nl/ 

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/jozef-israels/objects#/SK-A-2984,3 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=avercamp&p=1&ps=12&st=OBJECTS&ii

=2#/SK-A-1320,2 
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=Boumeester&p=1&ps=12&st=OBJECTS

&ii=7#/BK-NM-10831-A,7  

https://www.sail.nl/ 

https://www.tours-tickets.com 

www.amsterdam.nl/sprongoverhetij 


