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Risparmio energetico
naturale come l’aria

 FACCIATE VENTILATE 

Cura Mapei per le due torri
progettate da Zacchiroli

Bologna
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A Shanghai 
DI SANA PIANTA

CINA



YouBuild -  SET TEMBRE 2019 67

S hanghai, distretto di Xujiahui, uno dei gangli 
urbani più densi e più movimentati della 
megalopoli cinese. Il principio che guida il 
progetto di Jacques Ferrier Architecture + 

Sensual City Studio, chiamato T20, consiste nell’i-
deazione di un’oasi urbana integrata con i materiali 
urbani presenti nel sito o, come dichiarato dagli stessi 
progettisti, di un «generoso catalizzatore per un ricco 
e vasto contesto». Da un lato, quindi, c’è la volontà 
di costruire una distanza con la frenesia del turbo-
capitalismo cinese. Dall’altro, la necessità di gestire 
in armonia e sicurezza le accessibilità dall’intorno. I 
percorsi pedonali si agganciano alle passerelle esistenti 
che volano sospese all’altezza di 8 metri sopra le strade 

Il verde urbano è stato 
integrato in T20, un edificio 
che contiene superfici 
commerciali, aree dedicate 
alla comunità, parcheggio 
e uffici, di cui due per  
co-working, e spazi culturali 

Integrazione con 
il passaggio pedonale 

sopraelevato.
Sopra, vista dal 

passaggio pedonale 
sopraelevato.

Courtesy of Jacques 
Ferrier Architecture + 

Sensual City Studio

di Gerardo Semprebon, Shanghai Jiao Tong University - Politecnico di Milano
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CINA    

CINA

LA SCHEDA
Luogo: Shanghai, Xujiahui District
Cliente: Shanghai Xujiahui Commercial Real 
Estate Development Co, Ltd.
Progetto: Jacques Ferrier Architecture + 
Sensual City Studio
Realizzazione: 2019
Superficie: 20.000 mq
Info: www.ferriermarchetti.studio 
+ www.sensual-city.com
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carrabili. Il programma include funzioni eterogenee 
tra cui, di particolare importanza, si annoverano spazi 
di connessione con il contesto. In particolare, l’edificio 
contiene due livelli interrati di superfici commerciali, 
due piani con spazi dedicati alla comunità, cinque 
piani dedicati a parcheggio, dei quali si legge chiara-
mente il moto circolatorio, e sette piani per uffici, di 
cui due per co-working, con tutti i servizi connessi. 
Gli ultimi due piani ospitano alcuni spazi culturali 
con ampie vedute sul paesaggio urbano circostante. 

VIBRANTE RAPPORTO
Il T20 è un’architettura che esprime movimento e 
riflette la frenesia che caratterizza il contesto. L’arti-
colazione formale dell’edificio si gioca sul tema del-
la tettonica del costruire, dando vita ad un vibrante 
rapporto tra struttura e involucro. Secondo l’attività 
ospitata, tale rapporto è declinato in modo diverso, 
forte di un solido principio distributivo. 
È forse questo il pregio di un progetto che fa sembrare 
semplice una «machine à habiter» chiamata a risolvere 
una situazione complessa. La metafora lecorbuseriana, 
se estesa ai famosi cinque punti, può suggerire una 
chiave di lettura per guardare al T20 come a un tassello 
urbano che assorbe, interiorizza e riorganizza i flussi, 
le attività e le aspirazioni di un particolare modo di 
abitare l’urbanità.

Dettaglio sulla soluzione 
d’angolo.

A sinistra, vista 
dalla quota della strada.

Courtesy of Jacques Ferrier 
Architecture + Sensual 

City Studio

Sezione.
In basso, a sinistra, pianta 
piano tipo e piano terra
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Montréal vista 
A PELO D’ACQUA

CANADA
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Lo Studio Nip Paysage 
ha progettato un nuovo 
terminal per crociere con 
i relativi servizi, il Grand 
Quay, con spazi e servizi 
interni ed esterni capaci 
di accogliere funzioni 
ed eventi molteplici

A Montréal è stato riqualificato il molo di 
Alexandra che, costruito all’inizio del 
XX secolo per l’esportazione dei cereali, 
ospitava quattro enormi hangar in un’area 

di 380 metri di lunghezza per 100 di larghezza. Negli 
anni Sessanta divenne il terminal internazionale di 
Iberville riservato ai passeggeri delle crociere e gli 
hangar furono trasformati in parcheggi. Invecchia-
to e diventato ormai obsoleto, recentemente è stato 
oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e di 
ammodernamento, che hanno reso il molo Alexandra 
un ingresso alla città importante, anche per il numero 
di passeggeri in continuo aumento, capace di rivita-
lizzare la città storica e il vecchio porto.

di Monica Manfredi, Politecnico di Milano, foto di Stéphane Brügger

Il Grand Quai del Porto 
di Montréal, che sarà 

ancora nominato molo 
di Alexandra sulle carte 

nautiche, può ospitare 
fino a 4 mila passeggeri
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XXX     

Il “Grand Quai”, che illuminerà il 
Porto Vecchio dopo il tramonto, 
termina con una grande piazza 
che degrada verso il f iume, 
Commencement Square, dove 
sarà collocata una grande scultura 
di Yann Pocreau alta 16 metri 
realizzata in onore di Jeanne 
Mance, Marguerite Bourgeoys e 
Marguerite d’Youville, tre donne 
importanti per la città di Montreal 
(courtesy Provencher Roy) 
 

La quota dell’attracco al 
molo consente l’arrivo e 

la partenza dei passeggeri 
direttamente al livello 

degli spazi del terminal
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ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO
Lo Studio Nip Paysage assieme al gruppo interdiscipli-
nare Provencher Roy, composto da 350 professionisti 
attenti allo sviluppo sostenibile e alle pratiche ecologi-
che applicate all’architettura e al disegno urbano, ha 
progettato un nuovo terminal per crociere con i relativi 
servizi, il Grand Quay del porto di Montreal, composto 
da spazi per l’accoglienza e smistamento dei passegge-

Planivolumetrico: Il molo di 
Alexandra, di fronte al Museo 

Pointe-à-Callière, oggi può ospitare 
sino a tre navi da crociera alla volta 
capaci di accogliere i passeggeri con 

i migliori servizi.
(courtesy Provencher Roy)
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Promenade d’Iberville: Il grande tetto 
verde con oltre 30 mila piante fiorite 

e aromatiche copre gli spazi del nuovo 
terminal per crociere insieme a una 

grandissima terrazza/promenade in legno 
di cedro rosso resistente al fuoco

La grande scalinata in 
legno accompagna lo 
spazio pubblico verso 
il tetto verde e la 
Promenade d’Iberville

Sotto, planimetria: 
l’organizzazione del 
terminal, dei percorsi 
di accesso pedonali e 
carrabili, la sequenza delle 
operazioni di imbarco 
è stata ottimizzata 
rendendo possibile anche 
un uso pubblico dello 
spazio del molo.
Courtesy Provencher Roy
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ri, un grande parcheggio per 350 auto, sale 
polifunzionali, terrazze, un tetto verde con 
una promenade e una grande piazza verde, il 
Commencement Square, che conclude il molo 
scendendo verso l’acqua del fiume con una 
grande scalinata. Una torre di osservazione 
alta 90 metri sarà invece inaugurata nel 2021 
a conclusione dell’intervento. Sono stati rea-
lizzati spazi e servizi interni ed esterni capaci 
di accogliere funzioni ed eventi molteplici, 
proponendo una concezione moderna che in-
tegra le migliori infrastrutture portuali con la 
definizione dello spazio pubblico, e crea una 
nuova connessione con il tessuto urbano con-
solidato, avviandone seppure indirettamente, 
una sua riqualificazione. Il progetto del Grand 
Quay prende forma anche come costruzione 
di un insieme di opportunità che avvicinano 
i visitatori all’acqua del fiume e da lì all’ac-
qua dell’oceano, proponendo continuamente 
visioni possibili di paesaggio, creando punti 
di vista privilegiati verso l’interno della città 
storica così come verso il suo esterno per aprire 
alla dimensione del viaggio.

LA SCHEDA
Luogo: Montreal, Québec, Canada
Committente: Porto di Montreal
Progetto: NIP Paysage
Interior Design: Provencher Roy
Costruttore: Pomerleau
Elettromeccanica: Pageau Morel e 
associati
Strutture: NCK
Ingegneria civile: WSP Group
Infrastrutture marittime: WSP 
Group
Info: nippaysage.ca - provencherroy.ca
Superficie: 38 000 mq
Realizzazione: Terminal crociere, 
2018 - Torre d’osservazione, 2021
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A Tilburg lo studio  
di architettura Cepezed  
ha progettato una stazione 
per autobus articolata  
in tre aree funzionali,  
con schermi informativi,
spazi per i passeggeri  
e vasche piantumate

Una fermata 
MA DINAMICA

OLANDA di Rossella Locatelli
IN

T
O

R
N

O
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M ai sottovalutare la possibilità di una 
pensilina di trasformare una funzione 
di interscambio in uno spazio urbano 
non banale, dotato di un suo significato 

per chi lo attraversa o vi sosta. La storia dell’archi-
tettura è ricca di esempi notevoli in questo senso: dai 
padiglioni Art Nouveau di accesso alla metropolitana 
parigina di Hector Guimard alle architetture folli 
che costeggiano i boulevard delle città californiane, 
definite dal fotografo Julius Schulman negli anni 
Cinquanta come «Googie architecture», fino alle 
pensiline brutaliste della rete di bus che attraversava 
le repubbliche dell’ex Unione Sovietica. 

Vista generale 
della stazione  

per autobus
di Tilburg



YouBuild -  SET TEMBRE 2019112

OLANDA     

Sezione e struttura 

La copertura 
della stazione
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LA SCHEDA
Committente: City council Tilburg. Olanda
Progetto architettonico: architectenbureau 
cepezed, Delft
Strutture: IMd Raadgevende Ingenieurs, 
Rotterdam
Architettura del Paesaggio: Atelier Quadrat, 
Rotterdam
Lighting: Atelier LEK, Rotterdam
Progettazione: 2016-2017
Costruzione: 2018-2019
Info: www.cepezed.co
Foto: Lucas van der Wee, courtesy of Cepezed

RINNOVAMENTO
Lo studio olandese Cepezed spesso progetta infra-
strutture a varie scale, progetti che vengono defi-
niti dallo studio olandese «monuments of function 
for people». La nuova stazione degli autobus della 
cittadina di Tilburg ricade in questa efficace de-
scrizione. Un intervento che manifesta in maniera 
chiara e controllata la sua missione, senza che questa 
oscuri l ’identità e la riconoscibilità delle scelte ar-
chitettoniche. Il progetto rientra nel rinnovamento 
del sistema dei trasporti pubblici di Tilburg deciso 
dalla municipalità e di cui lo studio si sta occupando 
attraverso varie architetture come la stazione dei 
treni e il nuovo parcheggio bici associato. Per i bus, 
Cepezed ha progettato una copertura dai pilastri 
in acciaio snelli all ’interno dei quali troviamo in-
tegrati gli elementi di infografica, tutti i cablaggi e 
lo smaltimento delle acque meteoriche. 

AREE FUNZIONALI
La pianta si articola in tre aree funzionali: una im-
postata intorno a schermi informativi, due di sosta 
per i passeggeri attorno a vasche piantumate. Tutte 
presentano sul limite sedute in cemento lisciato grigio 
o panche in acciaio bianco sagomato. Il giardino più 
grande sul lato ovest termina con un piccolo edificio 

per i servizi di supporto agli autisti e ai viaggiato-
ri. La circolazione dei bus avviene sul perimetro. In 
copertura 250 mq di pannelli solari forniscono suffi-
ciente energia per le funzioni principali. La sezione si 
costruisce attraverso due ali in acciaio sui cui è teso 
l’Efte, materiale autopulente e con un basso grado di 
manutenzione, perfetto sia per filtrare la luce diurna 
sia per l’amplificazione dell’illuminazione artificiale 
inserita. Un’architettura cittadina in cui l’eleganza 
quasi déco delle linee è stata aggiornata a livello tec-
nologico e materico alla contemporaneità.

Il progetto rientra 
nel rinnovamento 
del sistema dei trasporti 
pubblici di Tilburg deciso 
dalla municipalità e di cui 
lo studio si sta occupando 
attraverso varie 
architetture come 
la stazione dei treni 
e il nuovo parcheggio 
bici associato


