Si chiama "Hydropolis" e sarà pronto entro la fine del 2006.
Sorgerà a venti metri di profondità. Il progetto è di un tedesco.

Dubai, ecco l'hotel sotto il mare. Progetto da 500 milioni di dollari.
Tre corpi principali e 220 suite super accessoriate

DUBAI - Neanche la fantasia di Stefano Benni si era spinta così oltre. Il popolato "Bar
sotto il mare" di un suo celebre romanzo offriva solo i gustosi racconti dell'uomo col
cappello e caffè. In quel ritrovo di insoliti individui non era certo prevista la mezza
pensione o la formula all inclusive. A Dubai, perla mondiale del turismo di lusso, ci hanno
pensato, invece, e nel 2006 sarà inaugurato un "hotel sotto il mare". Costerà 500 milioni di
dollari e verrà realizzato a 20 metri di profondità.
"Hydropolis hotel", questo il nome dell'albergo, sarà il primo del genere al mondo.
Duecentoventi suite per un'estensione di 107.700 metri quadrati sul fondo del mare, a 300
metri dalla costa di Dubai. Hydropolis sarà formato da tre corpi principali: una stazione di
arrivo, dove si troveranno la reception e gli uffici, un complesso sottomarino (la parte
principale) e un tunnel che collegherà le due strutture.
"Abbiamo condotto studi di fattibilità accurati, tenendo in considerazione anche l'impatto
ambientale del progetto, e abbiamo appurato che un hotel così è di fatto possibile".
Queste le dichiarazioni di Joachim Hauser, l'architetto tedesco artefice del progetto.
Hauser, che ha già realizzato diverse strutture ambiziose in Medio Oriente, è convinto che
il mare offra "possibilità illimitate di sfruttamento": basterà soltanto, secondo l'architetto, far
capire al pubblico il valore dell'albergo.
La costruzione del primo hotel sotto il mare è stata promossa dal Ddia, l'Autorità per lo
sviluppo e l'investimento di Dubai, una compagnia che da anni promuove lo sviluppo
turistico della capitale commerciale degli Emirati Arabi. "Abbiamo già trovato degli
investitori coprendo finora il 20 per cento del costo del progetto", ha detto Salem bin
Dasmal, vicepresidente del Ddia.
Su chi gestirà la struttura non si fanno ancora nomi: "Ci sono diverse catene di prestigio
interessate - ha spiegato bin Dasmal - Ma per il momento non è stata presa alcuna
decisione in merito".
A Dubai gli alberghi fuori dal comune non mancano, così come i record: ci sono già Burj Al
Arab, la "Torre araba", l'unico albergo a sette stelle al mondo, e le Palm Islands, le isole
gemelle a forma di palma al largo della città, costate tre miliardi di dollari. Queste isole
artificiali sono il più grande complesso alberghiero mai realizzato sul mare e, a detta degli
stessi costruttori, il complesso "si può vedere a occhio nudo anche dalla luna".
(Repubblica - 16 agosto 2003)
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Verifica di comprensione orale
(Hydropolis)
Nome e cognome

Classe

Data

Rispondi alle seguenti domande:
E’ la prima volta che l’architetto tedesco Hauser realizza un suo progetto in Asia .......
Non era mai stato investito tanto denaro per realizzare un albergo a Dubai .................
Secondo lo stesso architetto la costruzione costituisce una minaccia per il mare ........
Non sono ancora stati raccolti tutti i fondi per pagare la costruzione dell’albergo .......
L’albergo potrà ospitare fino a 220 persone ...................................................................
L’albergo non è completamente sommerso ....................................................................
La DDIA1 non è del tutto d’accordo sulla realizzazione dell’albergo ...........................
Stefano Benni è un progettista italiano ..........................................................................
Indica la risposta giusta:
1. Le Palm Islands sono...
!

l’unico albergo a sette stelle al mondo

!

sono costate tre miliardi di dollari

!

sono state realizzate dall’architetto tedesco Hauser

2. Hydropolis...
!

costerà cinquecento milioni di dollari

!

è a trecento metri di profondità

!

è il più grande complesso alberghiero realizzato sul mare

3. Per il futuro di Hydropolis...

1

!

non ci sono ancora catene di prestigio interessate alla sua gestione

!

la gestione sarà assegnata alla DDIA1

!

non si è ancora deciso nulla in proposito

Autorità per lo sviluppo e l’investimento di Dubai

Obiettivo 1(comprensione della lingua orale): ……………
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