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Wageningen è una piccola città olandese sede di vari Istituti
di ricerca e di una Università, fondata nel 1918, tutti specia-
lizzati nel campo delle scienze agrarie e della vita. Tale spe-
cifica vocazione ha generato l’edificazione, nel corso del
tempo, di vari edifici per laboratori e la ricerca: tra questi,
l’ultimo sorto è il Netherlands Institute of Ecology (NIOO-
KNAW), che conduce ricerche ecologiche di vario genere,
“con l’intento di delucidare il modo nel quale gli organismi
viventi interagiscono tra loro e con il loro intorno”. Questo
nuovo manufatto è destinato ad accogliere sostanzialmente
laboratori e uffici, con tutti i servizi necessari ed è particolar-
mente qualificato e virtuoso dal punto di vista della sosteni-
bilità ambientale: vari sono gli accorgimenti che vanno dal
contenimento energetico all’uso di materiali integralmente
naturali e riciclabili. 
L’area destinata ad accogliere la nuova costruzione è in qual-
che modo bifronte: da un lato segnata dalla presenza di al-
tri edifici per la ricerca; dall’altro da una situazione di qual-
che pregio naturale e ambientale, caratterizzata da un pic-
colo corso d’acqua e da una folta macchia arborea nelle
adiacenze; l’edificio dialoga con questo contesto bivalente
con discrezione e sensibilità: si tratta di un impianto molto
semplice, un rettangolo i cui lati sono in rapporto circa 1 a
3, con lati lunghi differenti. 
Alto due soli piani, staccato di pochi centimetri dal piano di
campagna, l’edificio è dominato da un volume centrale
svettante sulla copertura piana e ordinato da una evidente
simmetria assiale, con qualche garbata infrazione a contrad-
dirne la perentorietà. L’organizzazione spaziale è sostanzial-
mente anulare: lo spessore del corpo di fabbrica accoglie la-
boratori su tre lati e uffici sul rimanente lato lungo, mentre
la parte interna del manufatto accoglie volumi di servizio e
depositi, oltre ad essere svuotata da due pozzi di luce verso
le due estremità e da un’ulteriore cavità verticale al centro,
che segna il principale collegamento verticale, esteso, in
quest’unico caso, al volume prominente superiore. Questo
accoglie un bar-ristorante e una sala conferenza, con relativi
servizi; il bar dispone di un’estensione all’aperto, sul tetto
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dell’edificio. Ancora più in alto, il volume centrale accoglie la
consistente dotazione impiantistica. I prospetti alludono,
con elementari differenze, alle differenze funzionali interne e
ai rapporti con il contesto: pur essendo integralmente vetra-
to su tutti i lati, l’edificio presenta frangisole in legno, come
estensione dei solai, sui tre lati dei laboratori: qui gli infissi si
riducono a lastre di vetro alte quanto l’interpiano, fisse e pri-
ve di telaio. 
Sul quarto lato, quello degli uffici, scompare il frangisole e il
disegno degli infissi si infittisce in una pluralità di specchia-
ture apribili; questo lato è quello che affaccia verso gli edifi-
ci preesistenti. Il volume dominante è interamente fasciato
da una listellatura verticale in legno. 
Nel febbraio 2013, l’edificio è stato insignito del premio The
Golden Pyramid. The national Building Prize of the Nether-

lands, attribuito a manufatti che si distinguono per specifi-
che eccellenze; nella fattispecie, quella d’essere l’edificio più
sostenibile d’Olanda. L’edificio riduce al minimo l’emissione
di CO2; mediante appositi sensori, registra le presenze all’in-
terno regolando di conseguenza la luce artificiale, quasi tut-
ta a led, e la ventilazione, integrata meccanicamente solo se
si superano determinate soglie di CO2; l’energia è prodotta
da evoluti sistemi di captazione solare e aiutata da un im-
pianto geotermico di profondità; i materiali impiegati sono
tutti certificati per l’eliminazione di emissioni nocive, e privi
di solventi o additivi artificiali. Particolare cura è dedicata ai
circuiti dell’acqua, che si avvalgono anche di fitodepurazio-
ne. Tutte queste attenzioni sono confluite in un approccio
integrato, dove la qualità del disegno ha potuto mettere a
sistema gli apporti di settore. 
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The small Dutch city of Wageningen, founded in 1918, is
home to various research institutes and a university
specialised in the agrarian and life sciences. Over time, this
specific vocation has led to the construction of various
research laboratories: the most recent being the Netherlands
Institute of Ecology (NIOO-KNAW). The Institute conducts a
wide range of ecological research “with the intent of
explaining the interaction between living organisms and
with their surroundings”. This new building was designed
primarily to host laboratories and offices, with all related
services.  
The site of the new building is in some ways two-sided: on
one side it is marked by the presence of other research
buildings; on the other by a situation of a particular natural
and environmental value, characterised by a small
watercourse and a dense copse of trees. The building
dialogues with this dual context in a discrete and sensible
manner: a simple rectangular plan with a ratio between its
sides of 1 to 3, and a differentiation in its long sides.
Only two stories high and raised a few centimetres above the
ground, the building is dominated by a central volume that
rises above the roof. It is ordered by an evident axial
symmetry, with a few tasteful infractions contradicting its
rigidity. The layout of the spaces is substantially a ring: the
depth of the building hosts laboratories on three sides and
offices on the remaining long side, with the internal part of
the building containing service spaces and storage. The
centre is carved out by two light wells at the two extremities
and by another vertical cavity at the centre. This latter

contains the main vertical connection, extended, in this
unique case, into the projecting volume above.  This volume
contains a bar-restaurant and conference room, with related
services. Even further above, the central volume contains the
consistent mechanical equipment required by the facility. The
elevations, marked by elementary differences, allude to the
different functions inside and their relationships with their
surroundings. Fully glazed on all sides, the building features
wooden brise soleil on the three laboratory façades with
fixed, frameless panes of glass running from floor to floor. On
the fourth side, facing the existing buildings and serving the
offices, the brise soleil disappear and the pattern of windows
grows denser with the addition of operable units. The
dominant volume is entirely wrapped by vertical wooden fins.  
In February 2013 the building was awarded “The Golden
Pyramid. The National Building Prize of the Netherlands”,
attributed to buildings that distinguish themselves for their
excellence; in reality, it is the most sustainable building in
The Netherlands. The building minimises CO2 emissions;
special sensors count the number of people inside,
regulating artificial lighting, almost exclusively LED, and
ventilation; energy is produced be evolved solar generation
systems assisted by a deep geothermal system. All materials
employed are certified to be free of toxic emissions, solvents
and artificial additives. The plumbing lines are connected to
a phytodepuration system.  
All of these attentions come together in an integrated
approach, where the quality of the architecture was able to
link the various contributions of specialists. 

ISTITUTO DI RICERCA A WAGENINGEN NETHERLANDS INSTITUTE OF ECOLOGY, WAGENINGEN
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Eindhoven è uno dei poli della ricerca tecnologica dei Paesi
Bassi già quartier generale della Philips, sede di importanti
istituti di formazione e ricerca come la Technische Universi-
teit Eindhoven, la Fontys Hogescholen e la Design Academy:
ragione per la quale la popolazione della città è in gran par-
te formata da giovani. Genneper Parks è un’area naturale
prossima al centro città, di grande qualità ambientale, che
offre molteplici possibilità ricreative tra le quali lo sport. Per
rafforzare tale vocazione, si è da poco realizzato il Fontys
Sports College, un edificio pubblico di 16.500 mq commis-
sionato dalla Municipalità di Eindhoven di concerto con la
Fontys Hogescholen e progettato da Mecanoo. Si tratta di
un edificio dal programma complesso che coniuga spazi per
attività sportive con spazi per attività educative, da lasciare
aperto dal mattino fino a notte inoltrata: in tal modo, que-
sto edificio riverbera la propria vitalità nel Genneper Parks e
si configura come un vero e proprio condensatore sociale,
provocando commistione tra i due gruppi di utenti princi-
pali, gli atleti e gli studenti (spesso coincidenti). 
Nell’interpretazione del programma risiede la sfida di com-
mittenza e architetti: superare la relativa autonomia dei due
ambiti – attività sportiva e attività formativa – per sfumare il
reciproco confine, creando piuttosto interazione, pur man-
tenendo l’eventuale separabilità fruitiva delle due attività al-
l’interno dell’edificio. L’edificio accoglie cinque spazi mag-
giori per la pratica sportiva (tra i quali una palestra con spal-
ti per il pubblico di 400 posti e una palestra per il free clim-
bing con parete alta 15 m) con tutti i servizi necessari; acco-
glie poi una biblioteca, una sala multimediale e vari altri spa-
zi per l’educazione e lo studio (tra i quali una sala conferen-
ze); a ciò si aggiunge un ristorante e un parcheggio interra-
to per 200 auto. 
La principale scelta organizzativa del manufatto prevede di
collocare quasi tutti gli spazi per lo sport al piano primo, de-
dicando il piano terra ai servizi e alle attività più sociali, che in
tal modo meglio dialogano con il parco, espandendosi all’e-
sterno. Come secondo criterio, la pianta, d’impronta rettan-
golare, è organizzata in fasce: lo si vede bene osservando
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quella del piano primo: sette fasce parallele di spessore varia-
bile, ordinate simmetricamente rispetto alla fascia centrale,
secondo una sequenza grande-medio-piccolo-grande-picco-
lo-medio-grande. Alle fasce grandi corrispondono gli spazi
assembleari per lo sport, a quelle medie i servizi, a quelle pic-
cole la distribuzione; questo schema conosce però numerose
infrazioni e una contraddizione radicale nel fronte verso il
parco, definito da una sequenza di aule per la didattica, ruo-
tato, rispetto alle fasce, di 90°. Come si vede, sono impiega-
ti criteri organizzativi elementari, di matrice moderna, com’è
usuale in gran parte del lavoro di Mecanoo e tale semplicità
e chiarezza organizzativa sono poi sviluppate in una forma-
lizzazione ricca e affabulatoria mediante l’articolazione volu-

metrica e le tessiture costruttive. In questo caso, il piano ter-
ra presenta fronti vetrati (arretrato rispetto al filo del volume
quello maggiormente soleggiato) mentre il costruito sopra-
stante è tutto trattato in mattone nero. L’irregolarità del vo-
lume conferisce al tutto un tono pacatamente scultoreo: tor-
reggia la palestra per il free climbing, l’elemento più alto del
manufatto. Le tecnologie adottate fanno di questo edificio
un manufatto altamente sostenibile e quasi autosufficiente
dal punto di vista energetico, attraverso i sistemi di captazio-
ne solare disposti sulle coperture. Un rilevante lavoro di gra-
fica, sui mattoni delle facciate e sulle pareti interne, contri-
buisce a caratterizzare il manufatto, palesandone la vocazio-
ne sportiva e conferendo un tono giocoso all’edificio.

CENTRO SPORTIVO A EINDHOVEN FONTYS SPORTS COLLEGE, EINDHOVEN

ELEVATIONS AND SECTIONS
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The city of Eindhoven is one of The Netherland’s
technological research centres, home to the headquarters of
Philips and the seat of important educational and research
institutes such as the Technische Universiteit Eindhoven, the
Fontys Hogescholen and the Design Academy: hence the
city’s population is comprised largely of young people.
Genneper Parks is a natural area near the city centre. This
rich environment offers multiple possibilities for recreational
activities, including sport. The recently completed 16,500
sq. m Fontys Sports Centre reinforces this vocation. This
public building features a complex program that unites
spaces for sporting activities with spaces for educational
activities, open around the clock: the building thus
reverberates its vitality throughout Genneper Parks. It is a
true social condenser, provoking a mixture between two
groups of primary users: athletes and students (often
coinciding). 
Interpreting the program represented the challenge for the
client and architects: overcoming the relative autonomy of
the two environments – sport and education – to blur the
reciprocal margin, creating interaction while maintaining the
eventual separation between the two activities inside the
building. The structure hosts five major spaces for sport
(including a gymnasium with seating for 400 and a climbing
gym with a 15 meter high wall), together with all necessary
service spaces; it also contains a library, a multimedia room
and various spaces for education and study (including a
conference room), all served by a restaurant and
underground parking for 200 cars. 
The main idea behind the organisation of the building places

almost all of the sporting facilities on the first level,
dedicating the ground floor to services and more social
activities and enhancing the dialogue with the park. As a
second criteria, the rectangular plan is organised in bands:
this is clearly shown on the first level: seven parallel bands of
varying widths, symmetrically ordered with respect to the
central band, based on a sequence of large-medium-small-
large-small-medium-large. The large bands correspond with
spaces for sport, the medium with services, the small with
circulation. This scheme is not without numerous infractions
and a radical contradiction along the façade facing the park.
This latter is defined by a sequence of classrooms, rotated by
90° with respect to the bands. The project employs
elementary organising criteria, of a modernist matrix, typical
of much of Mecanoo’s work. This simplicity and clarity of
organisation are then developed into a rich and histrionic
formalisation through volumetric articulation and
constructive patterns. In this case, the ground floor presents
a glazed elevation (set back with respect to the volume that
receives the most sun), while the building above is clad
entirely in black brick. The irregularity of the volume gives
the entire project a subtly sculptural tone: the free climbing
gym rises upward as the tallest part of the building. The use
of different technologies, including rooftop solar, make the
building highly sustainable and almost self-sufficient in its
energy requirements. 
An important work of graphic design, applied to the exterior
brick and internal walls, contributes to defining the character
of this building, reinforcing its vocation as a place for sport,
and suggesting a playful approach. 

CENTRO SPORTIVO A EINDHOVEN FONTYS SPORTS COLLEGE, EINDHOVEN


