ÁLVARO FERNANDES ANDRADE / SPACIALAR-TE
Centro per il canottaggio agonistico a Pocinho, Portogallo
BIG - BJARKE INGELS GROUP
Museo Marittimo Nazionale a Helsingør, Danimarca
ANNE LACATON & JEAN PHILIPPE VASSAL
Nuova sede del FRAC a Dunkerque, Francia
VILLEGASBUENO ARQUITECTURA
Riqualificazione della Piazza del Castello di El Real de la Jara,
Spagna

l’industria delle costruzioni 438

INNESTI - SOVRAPPOSIZIONI - ESTENSIONI 3

EDILSTAMPA LUGLIO-AGOSTO 2014

INNESTI - SOVRAPPOSIZIONI - ESTENSIONI 3

INNESTI - SOVRAPPOSIZIONI - ESTENSIONI 3

000 COPERTINA438_Copertina 25/07/14 10:16 Pagina 1

438 l’industria delle costruzioni
RIVISTA BIMESTRALE DI ARCHITETTURA

italian+english edition

MDU ARCHITETTI
Nuova sede della Camera di Commercio di Prato, Italia
TONI FOLLINA
Nuova sede della Provincia di Treviso, Italia
NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS SLP / EEP ARCHITEKTEN
Ampliamento del Joanneum Museum di Graz, Austria
NERI&HU DESIGN AND RESEARCH OFFICE
Hotel a Shanghai, Cina

luglio-agosto 2014

SAVIOZ FABRIZZI ARCHITECTES
Copertura delle rovine dell’Abbazia di St. Maurice, Svizzera

€ 12,00

BIMESTRALE - TARIFFA ROC: POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 COMMA 1 - AUT. 251/CBPA-SUD/NA VAL DAL 16/12/2010

038 INN_438 22/07/14 12:40 Pagina 38

PROGETTO
BIG - Bjarke Ingels Group
Bjarke Ingels, David Zahle
(project leader)
CRONOLOGIA
2007-2010, concorso e progetto
2010-2013, realizzazione
FOTO
Dragoer Luftfoto,
Luca Santiago Mora,
Ole Thomsen

Museo Marittimo Nazionale
a Helsingør, Danimarca
National Maritime Museum, Helsingør, Denmark
testo di Carlo Prati

Nell’individuare l’originale strategia di intervento e di dialogo tra nuova struttura e preesistenza che informa il Museo
Marittimo Danese, Bjarke Ingels e David Zahle hanno tenuto nel debito conto le straordinarie peculiarità del luogo e le
dinamiche di rinnovamento urbano da cui è interessato.
Situato nella cittadina di Helsingør, nella regione della Selandia (Zelanda secondo la desueta italianizzazione), il progetto è infatti parte di un composito nucleo di nuovi interventi inseriti all’interno del programma di trasformazione
urbana “Kulturhavn Kronborg”. In questo quadro di iniziative sono stati realizzati, oltre al Museo di BIG, un importante
centro culturale e il restauro del Castello, una delle roccaforti rinascimentali più importanti del nord Europa, costruito
nel 1420 dal re Eric di Pomerania nonché scenario “feticcio”
dell’Amleto di William Shakspeare (dichiarato nel 2000 patrimonio dell’UNESCO).
La necessità dunque di mantenere intatte le caratteristiche
percettive e visive di questo monumento nel suo intorno e di
garantire la continuità dei flussi pedestri all’interno del Kulturhavn, riqualificandone al contempo lo spazio della darsena, hanno determinato la scelta di introflettere il nuovo edificio proponendone lo sviluppo al di sotto del livello del mare. Un’azione foriera di benefici effetti che ha il merito di individuare una modalità di intervento e di “upgrade” dell’esistente dal forte valore simbolico-critico.
Una tattica progettuale che produce un concept di tipo “situazionista”, che si avvale della tecnica del Détournement1
per sovvertire letteralmente il modo consueto di vedere e
sperimentare il luogo e lo spazio, una modalità che si ritiene
accomuni tanta parte dell’ipertrofica e variegata produzione
dello studio danese. L’interpretazione che qui si propone del
testo architettonico è suffragata dallo stesso Ingels: “Capovolgendo la struttura abbiamo risolto un grande dilemma: in
segno di rispetto per il castello dell’Amleto sentivamo la necessità di rimanere completamente invisibili e sotterranei –
ma allo stesso tempo volevamo creare una struttura in grado
di attrarre i visitatori, dalla forte presenza pubblica. Interpretando il bacino come un abisso urbano, abbiamo fornito il
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museo di una facciata interna di fronte al vuoto e allo stesso
tempo i cittadini di Helsingør hanno a disposizione un nuovo
spazio pubblico impostato a 8 metri sotto il livello del mare”2.
Nel dettaglio il programma distributivo e funzionale del Museo Marittimo prende le mosse a partire dalla scelta di mantenere le vecchie mura del porto realizzate 60 anni fa; le gallerie espositive sono collocate sotto terra e disposte in un
percorso continuo esterno che permette ai visitatori di confrontarsi con la scala della costruzione navale – facendo della darsena il centro dell’area espositiva. Una serie di tre passerelle a doppio livello abbraccia il bacino di carenaggio, servendo sia come collegamento urbano, sia come scorciatoia
per raggiungere le diverse sezioni del museo. Il ponte sul
porto chiude la darsena servendo allo stesso tempo da scala
per accedere al sedime del vecchio bacino; la copertura dell’auditorium del museo permette il collegamento tra Centro
culturale e Castello; il percorso a zig–zag invita e accompagna i visitatori verso l’ingresso principale.
Un ponte che unisce il vecchio e il nuovo, disegnando il percorso d’accesso allo spazio museale e ponendolo in continua relazione visiva con il contesto. La gloriosa storia della
marina danese si snoda in un continuo percorso all’interno e
intorno alla darsena alla profondità di 8 metri sotto il piano
urbano. Tutti i livelli sono inoltre leggermente inclinati,
creando spazi emozionali e allusivi e collegando al contempo tutte le aree espositive con l’auditorium, le aule, gli uffici, la caffetteria e il piano della banchina.
Il concetto di Détournement venne teorizzato per la prima volta dai
situazionisti nel 1957, in particolare da Guy Debord, con esso si intende
significare una tecnica di dirottamento o capovolgimento di senso di
elementi estetici precostituiti.
2 Intervista a Bjarke Ingels in “Big: Danish National Maritime Museum”, in
Domus web, sez. Architettura, ottobre 2013 http://www.domusweb.it/it/
architettura/2013/10/18/big_danish_nationalmaritimemuseum.html
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LEGENDA
1. Foyer, museum shop 2. Exhibition space, permanent exhibitions 3. Exhibition space, temporary exhibitions 4. Auditorium 5. Café 6. Multifunctional room 7. Auditorium/meeting room
8. Offices 9. Lunch room 10. Kitchen 11. Wardrobe 12. Toilets 13. Technical room 14. Storage 15. Cleaning room 16. Waste room 17. Inspection area 18. Classroom

Pianta livello intermedio Intermediate level

Pianta livello inferiore Lower level
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Tre passerelle a doppio
bacino di carenaggio
servendo come
collegamento per
raggiungere le diverse
sezioni del museo e
l’auditorium
Three double-level
walkways span the dry
dock serving as a link to
get to the different
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Bjarke Ingels and David Zahle, in identifying their original
strategy of intervention for the Danish Maritime Museum as
a dialogue between the new structure and the pre-existence,
have taken into full account the unique characteristics of the
location and the dynamics of urban renewal that affect it.
Located in the town of Helsingor, in the region of Zealand,
the project is part of a composite body of new projects
included in the “Kulturhavn Kronborg”, a program of urban
transformation. In this context, a number of important
projects have been realized, including the BIG Museum, an
important cultural center, and the restoration of the Castle,
one of the most important Renaissance castles in Northern
Europe, built in 1420 by King Eric of Pomerania and the
“fetish” background for William Shakespeare’s Hamlet
(declared UNESCO World Heritage Site in 2000).
Therefore, the need to keep intact the perceptual and visual
characteristics of this monument within its environment and
to ensure the continuity of pedestrian flow in the Kulturhavn,
while redeveloping the docks, led to the choice of
introflexing the new building and proposing its
development below sea level. An action heralding beneficial
effects, that has the merit of identifying a mode of
intervention and an “upgrade” of the existing structures of
great symbolic and critical value.

The project strategy produces a “situationist” – like concept,
which uses the technique of Détournement to literally subvert
the usual view and experience of location and space, a trait
considered something of a trademark of the Danish firm in
much of its hypertrophic and varied production.
In detail, the functional and layout program of the Maritime
Museum stems from the choice of preserving the old harbor
walls built 60 years ago; the exhibition galleries are located
underground and arranged in a continuous external path
that allows visitors to confront the scale of shipbuilding making the dock the centerpiece of the exhibition area. A
series of three double-level walkways embrace the dry dock,
serving both as an urban connection and as shortcuts to
reach the different sections of the museum. The harbor
bridge closes off the dock while also serving as a staircase to
access the grounds of the old dock; the roof of the museum’s
auditorium serves as a connection between the Cultural
center and the Castle; the zig-zag pathway invites visitors in
and accompanies them to the main entrance.
A bridge linking the old and the new, designing the access
path to the museum space in a continuous visual relationship
with the surrounding context. The illustrious history of the
Danish Navy unfolds along a continuous path in and around
the dock, at a depth of 8 feet below the urban surface.
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della passerella
Walkway details
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Detail 5

Detail 2
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Detail 6
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