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Anche in interventi recenti-
questa è la Pyramide del 
Louvre- gli specchi d’acqua 
svolgono la stessa funzione

Louvre: Grande Pyramide

PARIGI



Anche una icona dei nostri 
giorni, il Museo 
Guggenheim di Bilbao,
riflette nell’acqua la sua
potenza di suggestione















Fino a quando tutto ciò?

Tutto questo è sostenible?







Schema di fitodepurazione a flusso orizzontale





Alcune fasi della costruzione





KOLDING (DK): insediamento pilota
Arch.Torben GADE
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Edificio “PRISMA” – Norimberga
Arch. Joachim Eble









Le fontane del progetto “PRISMA”
Atelier Dreiseitl



ATELIER DREISEITL





Dreiseitl: Prisma



Atelier Dreiseitl
PTSDAMER PLATZ - BERLIN



Atelier Dreiseitl
Ptsdamer Platz- Berlin

Canneto 



Atelier Dreiseitl
Progetto-pilota 1981-1986



Atelier Dreiseitl con Joachim Eble
Area gioco al centro di un insediamento ecologico

1985-86



PROGETTO DI PIAZZA INTERNA- POLO SCOLASTICO DI EMPOLI
Progetto generale: Arch.Ugo Sasso

Progetto area interna: Massimo Carli, M.Grazia Contarini, Carlo Paoli, Stefania Verona
coord.Patrizia Mazzoni



Laghetto (raccolta acqua)
e zona sosta

Particolare
meridiana ad acqua



La bio-piscina può riassumere in sè molti degli elementi finora 
esaminati:

-rispetto dell’equilibrio naturale
- compatibilità ambientale
- sentimento della natura e sensibilità naturalistica

-E’ una piscina dove l’acqua si mantiene perfettamente pulita e 
limpida grazie ad una zona di rigenerazione in cui apposite specie 
vegetali provvedono alla depurazione

-L’acqua non è “disinfettata” da sostanze chimiche, e la percezione   
che ne ha chi vi si immerge è diversissima

chiare, fresche e dolci acque….



















Raffinatezza e poesia nella progettazione di zone di 
rigenerazione dell’acqua: le bio-piscine di Anja Werner



Raffinatezza e poesia nella progettazione di zone 
di rigenerazione dell’acqua: le bio-piscine di Anja 
Werner



Raffinatezza e poesia nella progettazione di 
zone di rigenerazione dell’acqua: le bio-
piscine di Anja Werner
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