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Dopo anni di lavoro in pianificazione a larga
scala, l’attenzione è ora su progetti di piccole
dimensioni. Situati in punti critici della città di
Rotterdam, hanno un forte impatto urbano.
Following a long period of large scale planning strategy,
now the focus is on small scale proposals. Positioned
close to crucial Rotterdam spots, they can play an
important urban role.

Per anni sono passato quasi ogni giorno sul Ponte

E’ stato inevitabile sentirsi sconfitti, soprattutto

Regentesse per andare sulla Wijnhaveneiland.

perché le contestazioni venivano direttamente

Appena oltre questo ponte il complesso edilizio

dai cittadini, coloro che dovrebbero interagire in

Scheepmakershaven/Glashaven e la città si

prima persona con le aggiunte alla città invece

incontrano in un disagio notevole. Si tratta di

che percepirle come una perdita.

un tanto suggestivo quanto scomodo punto
d’incontro di un complesso di edilizia residenziale

Forse ho gestito male la situazione. Forse neanche

degli anni ‘80 con la città. Le abitazioni del

il miglior progetto puó ottenere credibilitá se le

complesso sono sopraelevate su un piano di

menti non sono pronte per un cambiamento. Lo

parcheggi che non ha facciata sul fronte strada.

sviluppo della cittá dal dopoguerra ha creato

Il complesso vive la sua vita, ignorando la città

un estremo livello di complessitá e anonimato

e agli angoli culmina questo distacco. Invece

e i residenti possono percepire in questo una

di una architettura che prende forza in questi

minaccia. L’idea di una cittá piú piena e con

punti, qui l’edificio si richiude su se stesso. Dossi,

margini minori tra edifici e cittadini deve dare il

tombini e l’uscita dal parcheggio ingombrano la

cambio a questa grossolanitá e freddezza. Non é

zona; fattori che mantengono la città a distanza.

quindi un singolo progetto che puó far maturare
la cittá.

Nell’autunno

del

2007,

di

mia

iniziativa,

Il terreno é piú fertile che in passato per

ho proposto un progetto per questo angolo

garantire questa maturazione, ma é comunque

dimenticato della Wijnhaveneiland a Rotterdam.

necessario dirigere questo crescita. Insieme a

Il progetto punta a ricucire l’angolo dell’isolato

Bram Ladage e Jim Ekkelenkamp del settore

e riconnetterlo con la strada. Su una scala più

per lo Sviluppo Urbano del Comune Rotterdam,

ampia, l’edificio aggiunge qualità al percorso dal

abbiamo valutato il progetto. Abbiamo concluso

centro della città al fiume. Il sito della Glashaven

che i temi della Glashaven House (piccola scala e

House é di soli 150m2 dove e’ possibile sviluppare

di miglioramento della struttura urbana) sono la

11 appartamenti sovrapposti, ognuno diverso in

chiave di lettura per la nuova cittá di Rotterdam,

planimetria e orientamento. Gli appartamenti

ma non debbono essere applicati a un solo caso

sono tutti accessibili direttamente dall’ascensore

nella cittá, ma in modo piú diffuso sull’intero

e godono della libertá della pianta ad open space.

tessuto urbano.

Le vetrate sul fronte nord della torre affacciano

Dietro un progetto per il tamponamento di un

sull’acqua e creano ambienti incredibilemente

angolo urbano si nasconde una storia molto più

luminosi dal mattino alla sera.

ampia, una storia che propone un modello di
sviluppo per la cittá e trova le proprie radici nel

A nostro avviso, gli edifici appartengono alla città

terreno poco fertile della condizione economica-

e dovrebbero renderla migliore. Così il nostro

politica attuale che richiede flessibilitá e

progetto per Glashaven House nasce come un

minuziositá per essere fattibile.

ripristino delle linee direttrici dell’isolato e della
distinzione tra pubblico e privato. Ma durante

Nell’autunno del 2010, l’assessore Hamit Karakus

un forum per i residenti della zona, a un anno

ha approvato ROTTERDAM KLEIN&FIJN (MINUTO

di distanza dall’inizio del progetto, ho scoperto

& RICERCATO) come progetto urbano in corso

che non tutti sono d’accordo. Per alcuni, bisogna

per la città di Rotterdam. Questo studio fornisce

effettivamente ricercare queste riconnessioni

una lettura in dettaglio della struttura del centro

per rendere la cittá attraente, ma per altri, le

di Rotterdam e esplora i luoghi e le opportunità

parti della cittá devono essere adeguatamente

per densificarlo e rafforzarlo. A questo scopo,

distanziate per garantire la pace. Ha vinto

é necessaria un’analisi della struttura attuale

quest’ultimo punto di vista, la nostra proposta

del centro cittá e una presa di coscienza sulla

è stata bocciata e il sostegno politico sospeso.

relazione generale tra urbanistica e architettura.

Glashaven: sezione urbana
orizzontale (1:4000) e sezione
urbana verticale (1:1000).

Glashaven: the horizontal urban
section (1:4000) and vertical urban
section (1:1000).
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La città è ciò che osserviamo
Se l’architettura ha l’edificio come archetipo principale, la città trova
la sua origine nella strada. La sezione trasversale di una strada parla
La città è ciò che osserviamo
del rapporto tra l’individuo e la collettività. La sezione longitudinale
Se l’architettura ha l’edificio come archetipo principale, la città trova
rivela invece la relazione tra gli individui. Questa combinazione è unica,
la sua origine nella strada. La sezione trasversale di una strada parla
determinata dalla cultura locale, la geografia e il momento nella storia.
del rapporto tra l’individuo e la collettività. La sezione longitudinale
Come risultato, dei milioni di strade che esistono al mondo non ne
rivela invece la relazione tra gli individui. Questa combinazione è unica,
esistono due uguali. Quello che conta per la singola strada, conta per
determinata dalla cultura locale, la geografia e il momento nella storia.
l’intera rete di strade. Come possiamo ammirare un dipinto stando in piedi
Come risultato, dei milioni di strade che esistono al mondo non ne
di fronte ad esso o possiamo apprezzare una scultura osservandola da
esistono due uguali. Quello che conta per la singola strada, conta per
tutti i lati, capiamo una cittá muovendoci in essa. Mentre camminiamo
l’intera rete di strade. Come possiamo ammirare un dipinto stando in piedi
di fronte ad esso o possiamo apprezzare una scultura osservandola da
tutti i lati, capiamo una cittá muovendoci in essa. Mentre camminiamo
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o guidiamo in una città uniamo tutte le nostre osservazioni in ció che
diventa la nostra immagine della cittá stessa. Non solo attraverso la forma
delle strade, ma anche per mezzo della rete creata da queste, viene creata
la nostra percezione della realtà. Il sistema stradale determina se una città
appare formale o informale, aperta o labirintica, amichevole o ostile. Ogni
città racconta una storia.
Questa conoscenza è stata compresa e sfruttata in passato da poteri
politici per materializzare i loro messaggi ideologici. Thomas Jefferson,
terzo presidente degli Stati Uniti, ha dotato il paese della cosiddetta
Griglia Jefferson: l’immenso reticolato che suddivide il territorio
americano. Tutte le strade sono dritte e senza fine. La griglia mostra, nella
sua neutralità democratica, l’uguaglianza di tutti i cittadini e le infinite
opportunità per ciascuno di essi.
Nella Germania nazista una rete di autostrade è stata costruita per
nutrire il desiderio di potere espansionistico. L’immagine risultante è di
un’infinita Arcadia: rovine, castelli e fiumi possono affacciarsi sulla rete
autostradale, non altrettanto le cittá che potrebbero distrarre dal territorio
e dare un concetto di scala. Fino ad oggi questa illusione è sopravvissuta.
Dall’Autobahn tedesca possiamo vedere molto verde, ma nessuna città.
In Francia, l’infrastruttura contribuisce invece all’idea che Parigi sia
il cuore del continente. Tutte le strade portano a Parigi, come fecero
un tempo per Roma. I viaggi in Francia, in auto o in treno, passano
preferibilmente attraverso la cittá. All’interno di essa, la struttura sociale
si rivela grazie ai viali che posizionano gli edifici ad hoc. La gerarchia è
una parte essenziale della cultura francese. Chiese, palazzi e teatri hanno
l’opportunità di eccellere per la loro posizione nella rete. Al contrario,
il loro potere sarebbe nullo senza edifici comuni che inquadrano la
prospettiva. Un edificio importante senza un contesto minore sarebbe
come un generale senza truppe.
La forma del tessuto stradale porta un messaggio ed è parte inestricabile
dell’identità di un paese:, New York è aperta, la Germania senza fine e la
Francia è monumentale.
Ciò significa che il lavoro di un urbanista acquisisce una doppia identità:
l’organizzazione del territorio (urbano) e la progettazione della percezione
dello spazio.

and it finds its origin in
the street. Therefore not
only the form of streets but
also their network arranges
our perception of reality.
This knowledge has been
understood and exploited
by political powers: Thomas
Jefferson, USA third
president, designed the
Jefferson Grid: all streets
are straight and endless;
it shows the equality
of all citizens and their
infinite opportunities. In
Nazi Germany a network

of highways was realized
to nurture the desire of an
expansive world power: a
rolling Arcadia where ruins,
castles and rivers could fit,
but no cities. In France,
infrastructure contributes
to claim Paris as the heart
of the continent. Within
the city, buildings excel
by their position in the
network. The culture of a
place is captured in the
network of roads. France is
monumental, USA open and
Germany endless.

Rotterdam is a special
city; it can’t be captured
in an image. Like it or
not, the city hosts a
huge variety of spaces
and buildings; the city is
relatively large, coarse and
incoherent. Remarkable is
the relationship between
buildings and public
space. After the post
war reconstruction, an
architectural tradition
grew that detached the
buildings from the street.
This is because the city

has relatively many
fracture lines (such as
water, dikes, (rail) roads,
fire boundary and ‘70s
city reconstruction).
Consequence of all this is
that the city center falls
apart in pieces and users
often miss the guidance to
understand Rotterdam.
The comparison between
the city centers (10km2)
in Rotterdam, Amsterdam
and Den Haag reveals
less difference than
expected. Rotterdam is
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possibilities of densification
to strengthen the city’s
recognizability and appeal.
This should be achieved by
architecture that improves

more continuous. This
means investing both in the
continuity of the lines of
the city and in the buildings
that create these lines.
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research has hundreds of
locations in and around the

el
in
to

o
ali

and
e
r

l

yline
ada il
bile.

as
yline.
s of

Amsterdam

L’Aia

Rotterdam

Amsterdam

L’Aia

Rotterdam

spazio pubblico:
lunghezza totale delle strade:
spazio pubblico:
larghezza media delle strade:
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larghezza media delle strade:
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4,1 km2
21m
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21m
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30m
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paesaggio (het IJ):
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paesaggio (het IJ):
spazio pubblico:
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spazio pubblico:

19%
40%
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40%
41%

paesaggio (Haagse Bos):
spazio non pubblico:
paesaggio (Haagse Bos):
spazio pubblico:
spazio non pubblico:
spazio pubblico:

5%
44%
5%
51%
44%
51%

Confronto del tessuto stradale e
della densità delle tre principali
città olandesi: Amsterdam, l’Aia e
Rotterdam.

Comparison about street network
and density of the three main Dutch
cities: Amsterdam, The Hague and
Rotterdam.
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Ogni cittá ha le sue irregolaritá, questi difetti possono essere vissuti
come un arricchimento della cittá, ma anche come un disagio. Per
quanto riguarda Rotterdam, le strade ferrate, il fiume, le dighe, la linea
del fuoco della Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione irregolare e
affrettata del dopoguerra complicano la nostra percezione della cittá e si
sovrappongono creando delle isole urbane.

Linee di frattura.
Fracture lines.

L’esperienza collettiva rileva che Rotterdam é caratterizzata da molti spazi
dighe
dighe

vuoti (fattore percepito come una mancanza ma anche una libertá) e una
struttura stradale dominante.

acqua
acqua

ricostruzioni
ricostruzioni anni 70
anni 70

strade principali
principali
strade

Il confronto tra i centri cittá (10km2) di Rotterdam, Amsterdam e Den
Haag rivela che le differenze tra le cittá sono molte meno di quanto
si possa immaginare. Rotterdam é tanto densa quanto le altre e con
addirittura meno, ma piú ampie strade: ha una struttura semplificata dove
il centro cittá é piú rarefatto delle periferie.

linea del
del fuoco
linea
fuoco

city center of Rotterdam.
The ‘urban section’ bringing together building
and urban structure
- becomes the tool for
intervening in the city.
Besides the vertical urban
section, studio Hartzema
adds a horizontal section
that connects the plot to

the (linear) structure the
building is part of. When
all these combinations of
buildings and structures
are laid on top of each
other, they show the city
at eye level and suggest
movement in an untapped
reality. The inventory
of 19 potential sites of

intervention follows the
following criteria:
- Central location
- Independent and small
sites
- Promising position
- Connection with one of
the fracture lines
Especially in the current
conjecture is necessary to

have structure, precision
and perspective: structure
to make a small project
have an impact at the
urban level; precision to
favor resource-saving, and
prospective to expand the
possibilities and makes
ROTTERDAM KLEIN&FIJN
just a beginning!

5,1 km2
165.776m
5,1 km2
38m
165.776m
38m

21%
28%
21%
51%
28%
51%

551 potenziali siti di intervento.
551 potential sites of
intervention.

Lo sviluppo della sezione ‘urbana’
Con ROTTERDAM KLEIN&FIJN studio Hartzema analizza le possibilità di
densificazione che rafforzerebbero la riconoscibilità e il carattere della

progetto di
riempimento
trasformazione

città. Questo puó essere ottenuto mediante un’architettura che migliora
la struttura, rendendo la città più leggibile e, se possibile, più continua.
Ciò significa investire sia nella continuità delle linee della città, sia negli

aggiunta

edifici che creano questa linea.

demolizione e
ricostruzione

ROTTERDAM KLEIN&FIJN cerca luoghi dove la struttura della città
potrebbe essere migliorata con l’aggiunta di piccoli edifici. Questa ricerca
trova centinaia di possibilitá nel centro e dintorni della città di Rotterdam
e molti di questi siti sono situati in corrispondenza o in prossimità di linee
di frattura, mentre altri sono tamponamenti o aggiunte ad edifici esistenti.
La varietà in posizione e dimensione dei possibili progetti è enorme. Essi
rappresentano numerose opportunità dove residenti e imprese potrebbero
trovare il proprio posto. La sezione ‘urbana’ - che riunisce edificio e
struttura urbana - diventa lo strumento per intervenire sulla città e per
selezionare i siti di intervento.

Sviluppo sezione urbana. Una strada
tradizionale olandese: stretta e dal
disegno pulito. Una strada standard
a Rotterdam: ampia e sbiadita.
Proposta per una più chiara
distinzione tra costruito e non
costruito: una linea precisa descrive
sia l’interdipendenza e l’inizio della
libertà.
Urban section development. A
traditional Dutch street: narrow
and clean. An average street
in Rotterdam: wide and faded.
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Proposal for a more clear distinction
between built and unbuilt: a
precise line describes both the
interdependence and the beginning
of freedom.

40
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Struttura di arricchimento sulla
mappa stradale di Rotterdam.
Enrichment structure on the street
map of Rotterdam.

Il possibile sviluppo edilizio è legato alla struttura (voluta) di spazio
pubblico. Oltre alla sezione urbana verticale, studio Hartzema aggiunge la
sezione orizzontale che collega il sito alla trama (lineare) di cui fa parte.
Un nuovo edificio non è mai solo, ma si relaziona e migliora lo spazio
pubblico.
Quando tutte le combinazioni di edifici e strutture sono disposte una
sopra l’altra, si crea una meravigliosa nuova immagine del centro
della città di Rotterdam: non dai contorni ben noti, ma a un livello
più granulare. Questa nuova mappa mostra la città a livello umano
e suggerisce il movimento in realtà non sfruttato. Essa rileva nuove
opportunità per un uso più intenso e variegato della città. La mappa
mostra le potenzialità di ROTTERDAM KLEIN&FIJN: un arricchimento della
struttura scendendo alla piccola scala.
Conclusione
L’inventario di 19 potenziali siti di intervento segue i seguenti criteri:
- posizione centrale
- siti indipendenti e di piccole dimensioni
- posizione promettente in termini di fattibilitá (economico-politica)
- connessione con una delle linee di frattura (e fragilitá) della cittá
Vogliamo che i cittadini riconquistino il centro cittá e che le linee di
frattura della stessa diventino delle opportunitá di sviluppo. La dimensione
e indipendenza dei progetti giocano un ruolo centrale nella fattibilitá
economica del progetto. I siti sono inoltre molto variegati e specifici in
modo tale che la scelta di progettazione sia quanto piú flessibile. Questo
puó inoltre giocare un ruolo nel coinvolgere nuovi gruppi di residenti e di
promotori cittadini.
Soprattutto nella congettura attuale é necessario avere struttura,
precisione e prospettiva per assicurarsi dei risultati tangibili: la struttura
assicura che anche il piú minuto tra i progetti abbia un impatto a livello
urbano; la precisione favorisce compattezza e risparmio di risorse; la
prospettiva amplia le possibilitá e fa si che ROTTERDAM KLEIN&FIJN sia
solo un inizio!
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