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Un canyon pluviale urbano è quello che Gustafson Porter + 
Bowman firmano per Marina One, a Singapore. Con un “vortice”
di natura che articola nei tre livelli il Green Heart, il Cloud Garden 
e il Mountain Top, il progetto sembra avviare una dolce quanto
ineludibile contaminazione di natura che la stessa Kathryn 
Gustafson definisce come Multidimensional Landscape. Nel 
Central Business District tra il Central Linear Park e Marina 
Station Square, il lussuoso complesso architettonico a firma dello 
studio tedesco Ingenhoven, sembra proporre in uno spazio di 
natura fluida, nuove contaminazioni foriere di ineludibili sfide di 
”archinatura”. 

Un vortice di verde internoa un gruppo di quattro grattacieli 
che si avvalgonodelle prestigiose certificazioni Green Mark 
Platinum e LEEDPlatinum. Un’architettura bioclimatica in cui la 
forma e glielementi compositivi rispondono in maniera ottimale 
a minimizzareconsumi di energia, di risorse e di suolo. Ne 
risultanodue torri residenziali di 34 piani abbracciate ad altredue 
commerciali di 30 piani con un lussureggiante centrovegetale, 
escavato e condiviso. Un nuovo canyon nellaforesta pluviale 
urbana, scopribile per livelli. Alla netta geometriaesterna 
delle torri corrisponde una libertà interna definitada livelli che 
ricordano i terrazzamenti delle risaieasiatiche; tuttavia il progetto 
paesaggistico contrappone alrigore architettonico la libertà 
di accrescimento vegetale introducendoessenze tropicali 
in movimento che contribuisconoa migliorare il microclima 
e ad aumentare la biodiversità.La godibilità dell’impianto 

avviene per fasi. È esperienziale.Al primo livello, il Green 
Heart, connesso al pianodella città, si osserva la maestosità 
dell’intero complessoe il cielo, mentre si passeggia fra percorsi 
immersi nella vegetazionefitta della flora tropicale con 160.000 
essenze e350 varietà introdotte su una superficie di 3700 mq. 
Al secondolivello, definito da una passerella sopraelevata di 
5metri, sinuosa e assecondante la struttura interna delle torri,si 
passeggia sicuri e ci si protrae solo per osservare glispecchi 
d’acqua sottostanti fra il riflesso delle nuvole o delsole. A questo 
livello si acuiscono i rumori delle cascate esi intensificano i 
profumi. Si procede in un crescendo diaspettative ed emozioni, 
per piani superiori, con la compresenzadi insetti e farfalle come 
parte imprescindibile diquesta diversità biologica, in ciò che i 
progettisti stessi hannoidentificato come Cloud Garden. 

Questa zona intensa esfumata che corrisponde alla scalata e ai 
cambiamenti climaticinaturali presenti alle diverse stratificazioni 
della strutturadi una foresta pluviale conduce alla Mountain 
Top, iltetto verde con vista sull’intera baia. Un eccellente 
risultatodi progetto, per ciò che l’architetto Kathryn Gustafson 
hadefinito come Multidimensional Landscape. Nuovi ecosistemisi 
sviluppano su più livelli e su terrazze aperte in cui si
trovano ristoranti, caffè, aree commerciali, fitness club, piscine,
aree pubbliche per fornire servizi a residenti, impiegati
e visitatori, tuttavia creando presupposti d’interazione
sociale e di svago in un ambiente altamente qualitativo.
Gli architetti, ancora una volta, propongono a Singapore
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CLIENT 
Mapletree Investments
PROJECT DURATION
2013-2018
SIZE 
3.5ha
TEAM
Ingenhoven Architects (Architecture)
A61 (Local architects)
ICN (Collaborating landscape architects) 
BECA Carter Hollings & Ferner, Singapore 
(Structural and M&E Engineers)
Langdon & Seah, Singapore (Quantity Surveyor)
Arup, Singapore (Lighting Consultant)

AWARDS
2018 Best Innovative Green Building, MIPIM Awards, Winner

2018 CTBUH Best Tall Building Award, Finalist
2016 American Architecture Prize Honorable Mention in Green Architecture

2016 Iconic Awards, Concept – Visionary Living & Working, Winner
2016 FX International Interior Design Awards - Mixed-Use-Development, Finalist

2016 WAN Future Projects Residential Award, Winner
2012 Award Best Mixed-use Development, Asia Pacific International Property 

Awards
2012 Award Best Mixed-use Architecture, Asia Pacific International Property 

Awards
2012 Award Best High-rise Architecture, Asia Pacific International Property Awards

un approccio paesaggistico teoretico estremamente chiaro:
rendere viventi gli edifici in equilibrio bioclimatico con la natura
circostante e l’architettura stessa come riflesso dell’ambiente
naturale nel quale sono immersi. Siano essi edifici o alberi 
artificiali. Questi nuovi grattacieli si muovono e respirano,
si animano di profumi e colori armonizzati; sono godibili da 
differenti prospettive, ospitano giardini fruibili direttamente
e visivamente ma lasciano sempre agli elementi naturali la libertà 
di accrescimento e di adattamento all’architettura. Sono nuovi 
grattacieli morbidi, che si muovono. Che ospitano e respirano.


