
LONDRA, Diecimilioniduecentoset-
tantatremiladuecentonovantaquat-
tro abitanti, 1.570,00 km², cuore 
pulsante dell’economia Europea , 
unica e vera CITY , queen of Europe. 
Organismo dinamico, affamato di 
energia , le cui solide basi sono 
costruite di materia, mattoni, cemen-
to, ferro, vetro; un fluido tettonico che 
si dispone nel tempo secondo una 
gerarchia precisa, decisa da uomini, 
ingegneri e architetti, al servizio della 
regina! 

LONDRA 

16,2°23 % 



La “city” diventa esempio delle dinamiche urbane, che per tre millenni 
hanno plasmato lo spazio, e con esse dei suoi punti di forza e di debolez-
za: consumo del suolo, risparmio energetico, benessere sociale.
Nella dimensione urbana la consapevolezza della materia ci raggiunge 
solo quando questa si consolida e  cristallizza in strade, piazze ed edifici. 
Ma la genesi della città ha origine altrove; lontano; nelle cave, nel ventre 
della terra. Un parto materico dall’elevato sforzo energetico in cui la mate-
ria si muove, si trasforma, si dispone nello spazio, lasciando su di esso  
impronte, scavi,  tralicci, dighe, punti, linee e superfici kandinskiane, segni 
e delle attività umane sul territorio, testimoni di movimenti e trasformazio-
ni; primi atti del costruire. La genesi tettonica della città ha un prezzo, 
prezzo sociale, prezzo morale, pagato inconsapevolmente da tutti. 

“ lo spazio non è che lo schema della divisibilità infinita, una specie di rete 
adagiata sulla materia per ripartirla secondo i bisogni delle nostre azioni...-
Si presenta come un immensa stoffa dove noi possiamo tagliare ciò che 
vogliamo e ricucirla come ci piace”

Henri Bergson.



Robin Hood Gardens

Woolmore St
London E14 0HG
Regno Unito
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  0°   0′ 32.25″ W

Rimodulare per Recuperare...Trasformare per Conservare

A ridosso dell isola dei cani, e del nuovo distretto finanziaro di  Canary 
Wharf, sorge il sito di intervento. Robin Hood Gardens(1972) è un comples-
so edilizio di 213  appartamenti sito nel quartiere di Poplar  firmato 
Allison&Peter Smithson. Due grandi volumi creano una cortina edilizia 
assecondante l’andamento stradale. Gli edifici delimitano una zona verde, 
fruibile quasi esclusivamente dagli abitanti del complesso. Una strada nel 
cielo (aka Skystreet) lontana dal traffico automobilistico. Alloggi duplex che 
contrastano con lo sviluppo lineare dei ballatoi di servizio, una spazialità 
complessa, sintesi dei sogni e dei progetti di risanamento sociale del CIAM. 
Una collina privata. 

A guidare il nostro intervento è il leitmotiv di Antoine-Laurent Lavoisier.
“nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma” dv=0.
E a trasformarsi nel nostro intervento è la materia, spostandosi alla ricerca 
di una nuova collocazione, ripartendosi per una nuova funzione. Plasmia-
mo quella “specie di rete adagiata sulla materia per ripartirla secondo i 
bisogni delle nostre azioni” così come la definì Henri Bergson.
Ed è così che le strade nel cielo tornano con i piedi per terra, ricucendosi 
con il tessuto urbano diventando nuova città, gli edifici si alzano trainati 
dalla spinta verticale della nuova area finanziaria, e il parco urbano si ricol-
lega alla DLR. 
Il legame con il terreno è forte, le nuove masse sottraggono al preesistete 
porzioni di spazio, si ritirano lasciando posto a una piazza ipogea elemento 
di ricucitura della città con la collina privata. Una cavea  prende posto sotto 
un edificio preesistente.
La collina evolve in un sistema territoriale complesso; l’orografia del parco 
pensato dagli Smithson si complica, si solleva e raggiunge i binari della 
fermata di Blackwall, si assesta a quote diverse. Una nuova pelle  per un 
solido scheletro. La struttura portante del complesso rimane invariata, e su 
di essa viene plasmata una nuova funzione. Un nuovo ambiente sociale 
(alloggi, servizi, musei, albergo/ristorazione).

La propensione alla rimodulazione dei volumi esistenti è diventata un’esige-
nza. Le aree urbane sono  state saturate e se non si vuole allargare il confi-
ne del costruito bisogna operare sull’esistente. 
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