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COSTRUZIONI, IMPIANTI, ...

Abu Dhabi, capitale degli
Emirati Arabi Uniti e
seconda città per nume-

ro di abitanti dopo Dubai, sta
vivendo una fase di intenso svi-
luppo urbano e architettonico.
Un ruolo fondamentale in que-
sto quadro è svolto
dall’ADNEC (Abu Dhabi
National Exhibitions Compa-
ny), che sta progettando la crea-
zione di un unico grande
distretto commerciale al servi-
zio della rapida espansione
sulla scena mondiale della città
araba. Il progetto di sviluppo
include il Capital Centre (un’a-
rea di 23 torri adiacenti al cen-
tro espositivo, destinate a uso
residenziale, commerciale e
misto), una Marina di 2,4 km e
il Capital Gate, una caratteristi-
ca torre di 35 piani destinata ad
ospitare l’albergo a cinque stel-
le Hyatt at Capital Centre, torre
che è anche una meravigliosa
sfida alle leggi di gravità.

Il Capital Gate ha infatti una
pendenza di 18 gradi, superan-
do così di gran lunga i 4 gradi
della Torre di Pisa. Per via di
questa sua singolare imposta-
zione, la torre sarà costruita
sopra una fittissima maglia di
acciaio rinforzato. Questa
maglia andrà collocata sopra
490 piglie che affondano per 30
metri sotto terra, in modo da
sostenere la pressione gravita-
zionale, eolica e sismica causa-
te dall’inclinazione della torre.
Considerato l’edificio più incli-
nato del mondo, il Capital Gate
sarà inoltre arricchito da 728
pannelli riflettenti in vetro, a
forma di diamante. A causa
della forma incurvata della
struttura, ogni pannello sarà
diverso dagli altri, ciascuno con
un’angolatura leggermente 
differente. 

Un prestigioso riconoscimento

Per il suo impegno nella realiz-
zazione di strutture di prima clas-
se e per i suoi audaci progetti per
lo sviluppo di Abu Dhabi come
destinazione commerciale di
prim’ordine, l’ADNEC ha otte-

nuto recentemente il Construc-
tion Week’s 2008 Project of the
Year Award. Giunto al quarto
anno, il prestigioso riconoscimen-
to intende premiare le migliori
performance in 16 settori chiave
dell’edilizia, selezionati da una
giuria di esperti del settore. 

Simon Horgan, ceo del
Gruppo ADNEC, ha così com-
mentato: “Aver ottenuto questo
prestigioso riconoscimento è un
risultato significativo, in quanto
contribuisce al posizionamento
della città di Abu Dhabi come
destinazione di prima classe nel
settore MICE. Ciò comporta un
grande lavoro di squadra, e per
questo ringraziamo gli architetti
della RMJM, che con le loro
idee uniche ci hanno permesso
di essere uno dei più moderni
centri espostivi in tutto il
mondo”. 

Françoise Choay 
Del destino della città
Alinea, Firenze 2008,
pp. 208, euro 18,00

Il volume
raccoglie
saggi in
gran par-
te inediti
in Italia
ad opera
di una
t e o r i c a
dell’urbanistica il cui pen-
siero ha influenzato genera-
zioni di architetti. 

Tra i temi trattati: il ruolo
dello spazio edificato nel
pensiero utopico e il destino
della città in un’epoca in cui
il dominio dell’urbano e del
post-urbano va dissolvendo
la “città dell’abitare”.

Marco A. Villamarina,
Alessandro Cavelzani
Ambienti dell’ospitalità
Alinea, Firenze 2008,
pp. 176, euro 24,00

P ensato
come testo
di studio
e aggior-
namento
per studen-
ti, opera-
tori turi-
stici e ap-
passionati, il volume è diviso
in tre parti: le prime due dedi-
cate a questioni “teoriche”
(Emozioni e Ambienti, Ambien-
ti e Percezioni) e la terza illu-
strativa di esempi concreti.

La trattazione è svolta
attraverso schemi e immagi-
ni, accompagnati da una
parte scritta, volta a com-
mentare e completare le
suggestioni grafiche.

Grazia Brunetta
Valutazione integrata
territoriale degli
insediamenti commerciali
Metodologia 
e sperimentazione in Piemonte 
Alinea, Firenze 2008,
pp. 176, euro 24,00

L’obietti-
vo di pren-
dere sul
serio la di-
mensione
territoria-
le delle lo-
ca l i zza -
zioni com-
merciali è al centro del qua-
dro della programmazione
del commercio in Piemonte. 

Il volume raccoglie i risul-
tati dell’attività di ricerca su
questo tema svolta dal-
l’Autrice per la Direzione
Commercio della Regione. 

www.alinea.it

ABU DHABI. I PROGETTI ADNEC PER LA CAPITALE DEGLI EMIRATI

Capital Gate: la torre 
più inclinata del mondo
di Lorenzo Paparo

Abu Dhabi, the capital and
second most populous city
in the United Arab

Emirates, after Dubai, is curren-
tly undergoing a massive urban
and architectural development.
A key role in this framework is
played by Abu Dhabi National
Exhibitions Company (ADNEC),

which is creating a unique busi-
ness district to serve the city’s
rapid expansion on the global
stage. Development projects
include Capital Centre (a mixed-
use development of 23 residen-
tial, commercial and mixed-use
towers adjacent to the exhibition
centre), a 2.4 km Marina zone

ABU DHABI. ADNEC’S PROJECTS FOR THE UAE CAPITAL

Capital Gate: The World’s
Most Inclined Tower

by Lorenzo Paparo
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