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Progettata da Jules Hardouin-Mansart, dal 1699 place 
Vendôme accoglieva al centro una statua equestre  
di Luigi XIV. La statua venne distrutta nel 1792. 

Nel 1803 Napoleone decise di sostituirla con una 
colonna dedicata alle glorie del popolo francese, 
facendo fondere il bronzo di 1200 cannoni sottratti 
ai nemici nel corso delle campagne da lui condotte. 
Nel 1810 alla sommità della colonna fu collocata una 

statua dell’imperatore. Questa venne eliminata  
e fusa quattro anni dopo, ma nel 1833 l’effigie di 
Napoleone, ora identificato come il petit caporal, 
ritornò alla sommità della colonna, dove nel 1863  
fu ricollocata una copia dell’originale che lo 
raffigurava, invece, come un imperatore romano. 

Il 16 maggio 1871 la Comune di Parigi, 
considerandola «un monumento alla barbarie  

3

— Le quinte mutevoli del lusso —

errata
nel servizio dedicato al progetto dello 
studio gray organschi per la common 
ground high school, new haven, connecticut 
apparso su «casabella» n. 877, settembre 
2017, pagg. 43-55, è stato omesso il nome 
del fotografo, david sundberg/esto. 
ci scusiamo con il fotografo, con i progettisti  
e i lettori.

1



6160 casabella 878LA CASA CoLLETTIvA 2/3

Nieuw Zuid Housing
Ledeganckkaai, Anversa, Belgio

dati del progetto
progetto 
Atelier Kempe Thill architects and planners 
team di progetto 
André Kempe, oliver Thill, Laura Paschke 
con Martins Duselis, Andrius Raguotis, 
Teun van der Meulen
progetto urbanistico
Studio Associato Bernardo Secchi Paola 
viganò, Milano 
paesaggio
Bureau Bas Smets, Brussel
strutture 
Studiebureau Forté bvba, Geel
impresa di costruzione
Interbuild nv, Wilrijk
committente 
SAZ Stadsontwikkeling Antwerpen Zuid / 
Triple Living 
cronologia 
2012–13: progetto
2013–16: realizzazione 
localizzazione
Nieuw-Zuid, Ledeganckkaai, 
Anversa, Belgio

fotografie
Ulrich Schwarz

Masterplan Nieuw Zuid Housing 
Anversa, Belgio

dati del progetto
progetto
Studio Associato Bernardo Secchi Paola 
viganò 
progetto paesaggistico
ARA
progetto mobilità 
Citec
progetto energetico e sostenibilità
3E 
progetto acustico
Yves Hern
programmazione e fattibilità 
socio-economica 
IDEA Consult
dati dimensionali
12 ettari + 21 ettari superficie parco e 
banchina lungofiume 
283.000 mq superficie residenziale
21.000 mq superficie commerciale
27.000 mq superficie servizi
66.000 mq superficie uffici
cronologia
2011: concorso internazionale (progetto 
vincitore)
2011–12: sviluppo del masterplan
localizzazione
Nieuw Zuid, Anversa, Belgio

Il grande progetto urbano  
di Nieuw Zuid ad Anversa

Camillo Magni

Nel recente passato ampi strati di 
popolazione riconducibili alla classe 
media hanno abbandonato la città di 
Anversa sostituiti da una consistente 
immigrazione. Ciò ha modificato la 
geografia della capitale fiamminga  
e ha dato forma a un arcipelago di 
enclaves etnicamente connotate le cui 
conseguenze sociali hanno stigmatizzato 
la politica dell’intera nazione. Sotto  
la guida del sindaco Patrick Janssens 
(2003 –12) a partire dalla prima decade 
del XXI secolo sono stati promossi piani  
e interventi urbanistici finalizzati a 
rimodellare l’identità della città offrendo 
spazi e forme abitative capaci di attrarre 
popolazione e intercettare una nuova 
domanda di residenzialità.  
Il piano strutturale realizzato da Bernardo 
Secchi e Paola viganò (2003–06) in 
collaborazione con gli uffici municipali 
locali rappresenta l’inizio di questa nuova 
stagione e l’avvio di una serie di interventi 
puntuali di cui il nuovo quartiere Nieuw 
Zuid è l’ultimo e forse il più significativo 
episodio.
La zona interessata allo sviluppo 
immobiliare si colloca nella parte 
meridionale della città in stretta 
connessione con il centro storico e con  
il fiume Schelda all’interno del tracciato 
dell’autostrada “Ring 1” che, ricalcando  
il sedime delle antiche mura, definisce  
il limite tra i tessuti urbani consolidati  
e le conurbazioni periferiche. 
Il progetto urbanistico generale è l’esito 
di un concorso internazionale vinto nel 
2011 nuovamente dallo studio italiano 
Secchi viganò e finalizzato a insediare 
circa 2.000 nuovi alloggi, un grande 
parco (21 ettari), 115.000 mq di terziario  
e servizi collettivi. Si tratta dell’operazione 
immobiliare più grande del Belgio in 
risposta alla domanda abitativa indotta 
dalla rinnovata crescita demografica della 
città. La proposta progettuale si basa  
su tre elementi urbani: la realizzazione  
di un grande parco “à pois” che ha lo 
scopo di armonizzare l’invasivo snodo 
viabilistico che interessa e frammenta  
la parte centro orientale del lotto.  

Il nuovo parco ha inoltre l’obiettivo  
di connettere la città allo storico 
Nachtegalenpark, di costruire spazi 
adeguati per le manifestazioni massa  
e, infine, di inglobare alcune funzioni 
straordinarie come il Tribunale realizzato 
da Richard Rogers nel 2006. 
Il secondo elemento è la “striga”, una 
fascia edificata perpendicolare al fiume 
che reinterpreta in chiave modernista 
l’isolato residenziale del XIX secolo, 
introducendo elementi di discontinuità  
e di alta densità all’interno di costruzioni 
compatte e ordinate. La successione  
di più “strighe” parallele tra loro favorisce 
la connessione tra il futuro parco e il 
fiume e definisce il sistema dei percorsi 
(pedonali e viabilistici), la posizione  
dei servizi pubblici e l’organizzazione 
dell’edificazione.
La terza figura riguarda la residenza  
per la quale si individuano dei riferimenti 
tipologici riconducibili a edifici a torre,  
a corte e in linea con forme e densità 
distinte tra loro. Il disegno è rigoroso  
e di stampo modernista in cui l’analisi  
su orientamenti, visuali, affacci e 
ombreggiamenti condiziona e determina  
le posizioni degli edifici e le loro forme 
aggregative. Gli aspetti energetici sono 
posti al centro della progettazione così 
come l’ambizione di dotare ogni alloggio  
di ampi spazi esterni privati come terrazze, 
logge o balconi al fine di rispondere  
sia a esigenze sociali e commerciali, sia  
a necessità prestazionali.
La fase attuativa, cominciata nel 2012 con 
la realizzazione della prima “striga” vede  
il coinvolgimento di più architetti tra i quali 
Atelier Kempe Thill, vincent van Duysen, 
Baumschlager - Eberle, Diener & Diener. 
L’obiettivo ormai ricorrente in questa 
tipologia di interventi è quello di costruire 
per fasi successive e attraverso più autori 
un paesaggio eterogeneo e diversificato 
capace di coniugare la densità, la 
variazione e la ricchezza spaziale della 
città storica con le decompressioni,  
i parchi e gli spazi aperti delle aree 
suburbane. Così come accaduto in altri 
simili interventi europei Nieuw Zuid 
accetta il rischio dell’artificioso (e in parte 
del grottesco) e ambisce a costruire  
una nuova porzione di città e a ridefinire 
l’identità dell’intera Anversa. Il tempo  
dirà se la scommessa sarà vinta.

7
—vista generale del masterplan: 
si riconosce la permeabilità 
trasversale delle “strighe” tra  
il “parco a pois” e il fiume
—overall view of the masterplan 
showing the crosswise 
permeability of the “strighe” 
between the “park à pois”  
and the river

8
—l’immagine del modello 
evidenzia la struttura urbana 
delle “strighe” e le diverse 
densità dello spazio pubblico
—the image of the model shows 
the urban structure of the 
“strighe” and the different 
densities of the public space

9
—pianta piano terra, primo  
ed ultimo piano: il nucleo abitato 
è circondato a ovest e a est  
da ampi giardini d’inverno
—ground, first and upper floor 
plans: the inhabited nucleus  
is surrounded to the west and 
east by large winter gardens

10
—prospetto est, ovest e sezione 
trasversale
—east and west elevations, 
cross-section
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