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La piazza d’acqua combina la conservazione 
dell’acqua piovana con il miglioramento della 
qualità dello spazio pubblico urbano. La piazza 
d’acqua può essere concepita come una duplice 
strategia. Rende gli investimenti fatti nel 
trattamento delle acque meteoriche visibili e 
piacevoli. Genera anche la possibilità di creare 
qualità ambientale e identità tipiche degli spazi 
centrali negli altri quartieri. 
La prima piazza d’acqua è stata realizzata 
a Benthemsquare. In un intenso processo 
partecipativa con la comunità locale si sono 
concepite congiuntamente le idee per la 
piazza: studenti e docenti del Zadkine College 
e del Graphic Lyceum; i membri della comunità 
parrocchiale adiacente, il teatro per ragazzi e la 
palestra David Lloyd; gli abitanti del quartiere 
Agniese: tutti hanno partecipato. In tre workshop 
si sono discussi i possibili usi, le atmosfere 
desiderate e le modalità in cui l’acqua piovana 
può influenzare gli usi della piazza. La piazza 
d’acqua doveva essere un luogo dinamico per i 
giovani, con molto spazio per il gioco, ma anche 
bello, con luoghi raccolti e vegetazione, perché la 
maggior parte del tempo la piazza sarà asciutta e 
utilizzata come spazio ricreativo. L’entusiasmo dei 
partecipanti ha aiutato a creare un progetto molto 
positivo, uno strumento spaziale nel disegno 
urbano.

The water square combines water storage with the 
improvement of the quality of urban public space. The 
water square can be understood as a twofold strategy. It 
makes money invested in water storage facilities visible 
and enjoyable. It also generates opportunities to create 
environmental quality and identity to central spaces in 
neighborhoods. 
On the Benthemsquare the first water square has been 
realised. In an intense participatory trajectory with the 
local community we jointly conceived ideas about the 
square: students and teachers of the Zadkine college and 
the Graphic Lyceum; members of the adjacent church, 
youth theatre and David Lloyd gym; inhabitants of the 
Agniese neighborhood, all took part. In three workshops 
we discussed possible uses, desired atmospheres and 
how the storm water can influence the square. The water 
square should be a dynamic place for young people, lots of 
space for play and lingering, but also nice, green intimate 
places since most of the time the water square will be dry 
and in use as a recreational space. The enthusiasm of the 
participants helped us to make a very positive design, a 
spatial instrument in our urban designs. 
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