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Norra Tornen di OMA e 79 & Park di BIG sono due complessi

residenziali inaugurati contemporaneamente a Stoccolma. Il primo

prettamente “urbano”, il secondo in un margine tra città campagna

A Stoccolma sono appena stati inaugurati due nuovi mega-progetti �rmati da
due tra i più in�uenti studi d’architettura del pianeta – OMA e BIG –
entrambi a cura di Oscar Properties, un developer specializzato in edi�ci
residenziali.

Norra Tornen di OMA de�nisce una sorta di “portale” urbano con due torri
accostate, l’Innovationen Tower (125 metri, l’edi�cio per appartamenti più
alto del centro di Stoccolma) e l’Helix Tower (110 metri, ancora in
costruzione). La prima contiene 182 appartamenti di diverse metrature, dai
55 �no ai 271 metri quadrati (pare che l’appartamento al trentesimo piano
sia stato venduto per 6,5 milioni di dollari). Il partner di OMA Reinier de
Graaf ne ha sottolineato la conformazione “a pixel”, realizzata con aggetti e
arretramenti, che conferisce all’edi�cio un aspetto “sfrangiato” e “poroso”. Ha
parlato anche dell’“effetto caverna” ottenuto con il rivestimento di lastre
prefabbricate di cemento armato i cui inerti sono stati scelti per rispettare la
palette di colori richiesta dal Comune. L’Innovationen Tower gioca su due
polarità: la massima “grossolanità” del rivestimento messa a reagire con la
massima astrazione dei prospetti, quest’ultima ottenuta con pannelli di vetro
privi di serramenti e cornici che catturano la maggior quantità di luce
possibile.
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L’opera di BIG – 79 & Park – sorge invece accanto al parco reale Gärdet e
utilizza il tema della corte per “abbracciare” il verde e creare un mix di
architettura e natura (ispirandosi ai precedenti edi�ci residenziali costruiti
da BIG a Copenaghen: WM House e Mountain Dwelling). Biarke Ingels ha
sottolineato che il senso del progetto è rendere indistinguibili il complesso
residenziale – con i suoi terrazzamenti sempre verdi – e l’adiacente collina,
che è anche il riferimento morfologico di questa architettura. Ingels ha usato
termini come “paesaggio abitabile” e “collina arti�ciale” parlando di questo
complesso che contiene 169 appartamenti (dai 35 ai 137 metri quadrati),
ciascuno con loggia coperta e vista verso il parco, il che spiega la scelta di far



digradare l’edi�cio dal fronte nord-est a quello sud-ovest. Le facciate sono
rivestite di legno di cedro che non ha bisogno di manutenzione, invecchia
bene e si integra con i colori delle foglie. Gli interni degli interventi di OMA e
BIG sono stati curati, in accordo con i progettisti, dalla sezione di design di
Oscar Properties; sono tutti accoglienti e informati a una sensibilità nordica,
che fa uso di colori tenui e materiali
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Fondata nel 1961 da Piera Peroni la rivista Abitare

ha attraversato la storia del costume,
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