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The poet is, etymologically, the maker. Like all makers, he requires a stock of raw materials — in his case, 
experience. Now experience is not a matter of having actually swum the Hellespont, or danced with the 
dervishes, or slept in a doss-house. It is a matter of sensibility and intuition, of seeing and hearing the significant 
things, of paying attention at the right moments, of understanding and co-ordinating. Experience is not what 
happens to a man; it is what a man does with what happens to him. It is a gift for dealing with the accidents of 
existence, not the accidents themselves. By a happy dispensation of nature, the poet generally possesses the 
gift of experience in conjunction with that of expression.

Huxley, Aldous. Texts and Pretexts. 1932.
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Il progetto consiste nella configurazione degli spazi pubblici per una torre ad uffici ad Haikou, capitale dell’i-
sola di Hainan, provincia situata nel sud della Cina. Hainan si colloca all’interno del sud est asiatico, regione 
con clima tropicale, caratterizzata da una forte luce, da accesi contrasti cromatici e da tinte calde che vanno 
dal giallo ocra a scure tonalitá di marrone.
In dettaglio le aree su cui ci é stato richiesto un contributo sono: atrio principale e lobby ascensori al piano 
terra, lobby ascensori, corridoi e bagni per il piano tipo. 
L’approccio progettuale si basa sulla ricerca di un equilibrio tra due temi a noi molto cari: da un lato il delicato 

Identificazione degli 
elementi caratterizzanti 
la hall principale.

1 Torre Hainan: un progetto in equilibrio
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lavoro sulle superfici e sulla loro resa tattile e materica, dall’altro il trattamento di masse murarie e soffitti come 
volumi che si dilatano, si comprimono o si scavano per arricchire la percezione spaziale. 
Questo lavoro trova una sintesi nell’area principale, l’atrio d’ingresso, dove volume e superficie si dialogano 
tra loro. Il pavimento e i pilastri rivestiti in marmo palissandro diventano, insieme al soffitto bianco e uniforme, 
una cornice neutra da cui si é partiti per la attribuire maggiore importanza alla parete di fondo. Questa é 
costituita da elementi verticali in pietra Jura gialla alternati da listelli in legno scuro incassati che accentuano 
il gioco di chiaro-scuri, mentre gli ingressi alle lobby ascensori sono segnalati da campi in marmo amani che 
ripiegano verso l’interno. Un ruolo fondamentale é giocato dalla stereometria del bancone della reception, 
anch’esso in marmo amani, e dalla scultura sospesa composta da pannelli in legno di dimensione variabile: 
la loro articolazione libera all’interno dello spazio tende a sbilanciare la simmetria e la compressione imposte 

Studio del fronte della 
hall principale.

Nella pagina a fianco

Il gioco volumetrico 
nel soffitto della lobby 
ascensori al piano 
terra.

dall’involucro architettonico stretto e lungo e, allo stesso tempo, diventano elementi di orientamento visivo 
per i visitatori della torre.
Con questa scelta abbiamo indagato il  rapporto dialettico  tra due elementi di natura diversa: da un lato il 
bancone e la scultura, caratterizzati da una configurazione libera che richiama elementi stereometrici, dall’al-
tro la parete di fondo, in cui il tema della misura e della geometria emergono in maniera predominante.
La lobby ascensori é indicata nell’atrio principale dalle superfici in marmo amani che continuano al suo inter-
no e si caratterizza per la presenza sul soffitto di una serie di lightbox che comprimono o dilatano lo spazio. 
La percezione d’insieme si basa su forti contrasti cromatici: il tono scuro e ricco del marmo amani che si 
presenta senza soluzioni di continuitá si affianca alla superficie bianca del soffitto. Pochi e semplici dettagli 
in metallo denunciano le necessitá funzionali ed orientano i visitatori nello spazio. Il trattamento degli spazi 
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pubblici del piano tipo deriva da quello dell’atrio principale. Qui l’aumento dello spessore della massa muraria 
permette di lavorare con incisioni puntuali che trovano la propria ragione in questioni funzionali: l’indicazioni 
dei numeri al piano, il posizionamento di corpi illuminanti o delle pulsantiere per gli ascensori diventano l’oc-
casione per denunciare un accurato gioco volumetrico. 
Nonostante i materiali siano meno nobili rispetto al piano terra, si é cercato di mantenere una paletta coe-
rente nel suo insieme e con un forte senso tattile: i nuclei impiantistici degli ascensori rivestiti con pannelli in 
fibro-cemento gialli a tutta altezza e le pareti dei corridoi e i soffitti intonacati di bianco creano un contrasto 
con i pavimenti in gres scuro di grande formato.

Il trattamento per i 
bagni al piano tipo.
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2 La verifica spaziale della hall principale

Studio dei rapporti 
spaziali all’interno della 
halll.
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Pianta e prospetto 
della hall principale.

Nella pagina a fianco

Immagine dello spazio 
da sotto la scultura.

3 La definizione del progetto
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Immagine della lobby 
ascensori al piano 
terra.

Nella pagina a fianco

Controcampo della 
hall principale.
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Pianta del piano 
tipo, prospetto della 
lobby ascensori e dei 
corridoi.

Nella pagina a fianco

Immagine della lobby 
ascensori al piano 
tipo.
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Studio della numerazione 
ai vari piani.

Nella pagina a fianco

Immagine del corridoio 
standard con le porte 
di accesso agli uffici
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4 Il ruolo esplorativo del disegno nello studio del dettaglio

Lo studio della scultura 
della hall principale 
dal punto di vista 
volumetrico e della 
reciproca posizione 
dei pannelli.



DRAFTARCH | HNA Hainan Tower | 海南大厦 23 

L’evoluzione della 
trama della scultura 
della hall principale.
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5 La costruzione

La torre in fase 
di costruzione: lo 
scheletro e immagini 
della hall principale e 
del piano tipo
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Dati del progetto
Luogo: Haikou, Isola di Hainan, Repubblica Popolare Cinese
Superficie: 21.400 mq
Programma funzionale: atrio principale e lobby ascensori al primo piano; lobby ascensori, corridoi e bagni al piano tipo
Cliente: HNA Group
Anno: 2014 – 

6 I materiali

Il gioco di contrasti 
della paletta materiali.
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