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L’imponente piattaforma per lo scorrimento delle gru di  un ex cantiere navale è di venuta i l  basamento per un nuovo spazio destinato 
a uffici:  un grande parallelepipedo rettangolare dall ’ossatura di  acciaio ri vestito da una doppia pelle di  vetro è sospeso a 15 metri 
di  altezza tra acqua e cielo

Un lungo edificio si eleva all’orizzonte 
sulla riva nord del fiume IJ a venti minuti 
dal centro di Amsterdam. È denominato 

Kraanspoor e sorge sull’area dell’ex cantiere na-
vale NDSM, abbandonato alla metà degli anni 
’70 in seguito al ridimensionamento dell’indu-
stria navale olandese e poi utilizzato come piatta-
forma di carico e scarico. L’area è caratterizzata da 
moli, hangar e varie infrastrutture che ricordano 
il recente passato industriale della città ed è oggi 
interessata da un piano urbanistico che prevede 
la riconversione delle antiche strutture in nuove 
attività urbane, quali uffici, spazi per attività pub-
bliche e attrezzature culturali. Circa dieci anni fa 
l’architetto olandese Trude Hooykaas, in cerca di 
una nuova localizzazione per il suo studio, è stato 

folgorato dalla maestosa struttura di calcestruzzo 
del vecchio cantiere navale e ha da subito imma-
ginato, e poi con perseveranza realizzato, 10.000 
m2 di superficie sopra il piano di scorrimento per 
le gru che si sviluppa lungo la banchina per 270 
m. Quello che, all’inizio, poteva apparire un sogno 
visionario ha, in realtà, impedito la distruzione di 
un manufatto significativo della città e ha offerto 
alla municipalità l’opportunità di r iconvertire 
un’intera area urbana. I lavori, iniziati nel 2006, 
sono stati ultimati nel mese di novembre 2007.
L’idea base del progetto è alquanto semplice. Si 
tratta di un grande parallelepipedo rettangolare 
trasparente largo 13,8 e alto 10,6 metri, appog-
giato sul vecchio manufatto di calcestruzzo e so-
stenuto da una struttura di acciaio alta 3 metri. 

Testo di Laura Pedrotti

Foto di Christiaan de Bruijne e Rob Hoekstra
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alla purezza e soggetti alle stesse regole evolutive degli oggetti della 
natura che suscitano la nostra ammirazione”

Le Corbusier
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Il risultato è sorprendente: un insieme di spazi di 
lavoro con vista a perdita d’occhio sul fiume, so-
speso a 15 metri di altezza,  tra acqua e cielo. L’ac-
cesso avviene attraverso 4 corpi scala con ascen-
sori panoramici ricavati nei 4 piloni dove erano 
alloggiati i vecchi collegamenti verticali.
Nel cuore della struttura originaria sono stati 
creati spazi  per gli archivi e i depositi. Gli uf-
fici sono, invece, organizzati nel nuovo corpo 
vetrato, in moduli funzionali di circa 200 m2, e 
sono  concepiti come un grande open space uni-
formemente cablato a pavimento. Ogni modulo 
è servito da un corpo scala indipendente in modo 
da poterlo vendere o affittare a società diverse. 
Gli esigui vincoli posti dalla struttura puntiforme 
di acciaio e le soluzioni impiantistiche adottate 

consentono una notevole flessibilità nell’organiz-
zare la disposizione dei posti di lavoro ed è stata 
anche programmata la possibilità di rifunziona-
lizzare l’intero edificio, cambiandone nel futuro 
la destinazione d’uso. La distribuzione spaziale è 
razionale e agli spazi di lavoro si contrappongono 
a quelli di servizio, dove si concentrano i collega-
menti verticali e i servizi igienici.
Le vecchie passerelle per la manutenzione che 
corrono longitudinalmente sono state trasformate 
in vie di fuga antincendio.
La ferma volontà di riutilizzare la struttura esi-
stente ha imposto un importante vincolo al pro-
getto, in quanto la resistenza meccanica delle fon-
dazioni ha limitato il peso proprio della nuova 
struttura. Si è reso innanzitutto necessario stu-
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diare soluzioni tecniche e scegliere materiali co-
struttivi capaci di realizzare la massima superficie 
utile nel r ispetto delle caratteristiche portanti 
della struttura di supporto. Per questo i progettisti 
hanno optato per una struttura leggera, composta 
da un’ossatura di acciaio e da solai misti di acciaio 
e calcestruzzo, che ha permesso di innalzare tre 
piani al di sopra di quello esistente. 
La  separazione tra la vecchia e la nuova costru-
zione è netta ed è sottolineata dalla scelta dei 
materiali: l’evanescenza del  vetro che definisce 
l’involucro dell’edificio si contrappone alla ma-
tericità del calcestruzzo del suo basamento. Il pa-
rallelepipedo di vetro sporge a sbalzo rispetto alla 
base ed è caratterizzato da una doppia facciata, 

la cui pelle esterna è formata da lamelle di ve-
tro che possono essere azionate elettricamente, 
mentre quella interna è composta da finestre con  
serramenti a tutta altezza con aperture a battente 
che consentono la ventilazione naturale degli am-
bienti di lavoro. L’intercapedine che si forma tra le 
due facciate costituisce un spazio tampone capace 
di contrastare il freddo nelle stagioni invernali e il 
caldo in quelle estive. 
Nel marzo 2008, il progetto è stato nominato edi-
ficio verde dell’anno e ha ricevuto uno speciale 
premio dalla giuria per l’utilizzo di strategie co-
struttive energeticamente efficienti. Con questo 
riconoscimento si è voluto premiare la capacità 
del progetto di valorizzare il rapporto tra la città 

Una fase della demolizione delle gru

The demolition of the cranes

Il manufatto preesistente denominato the crane track: una struttura alta 13,5  

e larga 8,7 metri

The existing structure called the crane track: 13,5m tall and 8.7m wide
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Sezione trasversale AA. Scala 1:400

AA cross section. Scale 1:400
Sezione trasversale BB. Scala 1:400

BB cross section. Scale 1:400
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Uno dei quattro piloni della struttura esistente recuperati per ospitare i collegamenti verticali

One of the four pylons of the exsiting structure that are have been refurbished to include the vertical conncetions systems
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L’interno di una delle sale riunioni

The interior of one of the meeting rooms

Pianta piani quarto, quinto e sesto. Scala 1:700

Fourth, fifth and sixth floor plans. Scale 1:700

Pianta piano secondo. Scala 1:700

Second floor plan. Scale 1:700

Pianta piano terra. Scala 1:700

Ground floor plan. Scale 1:700
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di Amsterdam e l’acqua, la volontà di restituire un 
ruolo attivo a una parte di città che aveva perso 
la sua funzione portuale, la capacità di conservare 
e valorizzare una struttura preesistente ponendo 
grande attenzione all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, come il calore contenuto nell’acqua 
del fiume.
Dopo l’intervento, il vecchio fronte industriale 
verso il mare appare come una vera e propria 
macchina dal volume sobrio, con una texture che 
varia durante il giorno e dona un ordine a questa 
parte di città dove il vecchio e il nuovo si con-
frontano  e l’ordine imposto dalla nuova stecca si 
sovrappone al disordine circostante.
Interessante è la modalità con cui il progetto si  

riappropria del grande manufatto di calcestruzzo, 
che assume il ruolo di fondazione e di basamento 
per il nuovo edificio per uffici. Il progetto di riuso 
aggiunge un diverso significato funzionale e tec-
nologico all’esistente che, nato solo per ragioni 
funzionali, muta e assume il valore di simbolo, ca-
pace di relazionare la nuova costruzione al luogo. 
Rifacendosi alla semiotica, se il significato del-
l’opera corrisponde alla nuova funzione, il signifi-
cante coincide con la sua forma ibrida che segna il 
passaggio dall’era industriale a quella terziaria. La 
risemantizzazione operata dagli architetti dona un 
nuovo significato all’edificio contemporaneo, che 
da scatola di vetro anonima diventa unica.

1.  ascensore panoramico e scale a pozzo

2.  archivi

3.  spazi di servizio

4.  sale riunioni

5.  uffici 

6.  scala antincendio

5 5 6

2
34

2
3 34

2

1 1

 1.  panoramic lift and stairwell

2.  archives

3.  service areas

4.  meeting rooms

5.  offices

6.  fire fighters stair
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Sezioni verticale, con configurazione chiusa e aperta, 

e orizzontale dell’involucro. Scala 1:20

Envelop’s vertical section with open and closed 

configuration and horizontal section. Scale 1:20
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Evanescenza del vetro e matericità del basamento
Un parallelepipedo avvolto da una superficie trasparente sembra 
galleggiare sulle acque del canale, contrapponendosi al beton brut 
del vecchio impianto del cantiere navale. L’involucro a doppia pelle 
presenta una superficie esterna caratterizzata da lamelle orientabili 
di vetro, serigrafate per limitare l’abbagliamento dei raggi solari e 
montate su una struttura di alluminio, azionabile per mezzo di un 
motore elettrico. Ogni modulo di facciata è orientabile singolarmente, 
al fine di consentire la massima flessibilità di regolazione in funzione 
delle sollecitazioni ambientali. Una seconda superficie di vetro è posta 
a 60 cm dalla prima ed è realizzata con montanti di legno, ai quali 

sono fissati serramenti di alluminio a taglio termico con apertura a 
battente verso l’interno. Le facciate principali sono esposte a nord-
ovest e a sud-est e formano 2 intercapedini con funzioni diverse a 
seconda delle stagioni. Durante l’inverno, nella configurazione chiusa, 
si comportano come uno spazio tampone che limita le dispersioni 
termiche verso l’esterno, mentre, nella stagione estiva, la facciata può 
funzionare come un camino in grado di estrarre l’aria calda dagli uffici, 
se vengono aperte le lamelle nei piani più alti. Ciascun lavoratore può 
controllare il microclima interno e attivare la ventilazione trasversale 
naturale aprendo contemporaneamente le lamelle e le finestre a bat-
tente verso l’interno.

1.  vetro stratificato antisfondamento

2.  copertura:

- guaina impermeabilizzante

- isolamento termico

- barriera al vapore

- assito di legno

- trave IPE 270

- isolamento acustico

- soletta mista di acciaio e calcestruzzo

3.  pannello sandwich di alluminio  

con isolamento di lana minerale

4.  serramento di alluminio  

a taglio termico con vetrocamera 

antisfondamento, 12/10/8 mm

5.  lamelle di vetro orientabili con 

profilati di alluminio comandate 

elettricamente

6.  profilo di acciaio a cui è appeso 

l’involucro vetrato esterno

7.  griglia di acciaio per la manutenzione

8.  solaio a sbalzo:

-  pavimento flottante con lastre  

di calcestruzzo, 70 mm

- trave IPE 270

- isolamento acustico, 15 mm

- soletta mista di acciaio e calcestruzzo

-  pannello sandwich di alluminio  

con isolamento di lana minerale

9.  convettore a pavimento  

per climatizzazione

10.  montanti di legno

1.  stratified shatter-proof glass

2.  roof:

- waterproof sheathing

- thermal insulation

- vapour barrier

- timber planks

- 270 I-section beam

- acoustic insulation

- steel and concrete composite slab

3.  aluminium sandwich panel with mineral 

wool insulation

4.  12/10/8 mm aluminium window frame 

with thermal break and shatter-proof double 

glazing

5.  electrically operated adjustable glass 

blades with aluminium profiles

6.  steel profile from which the external 

glazed envelop hangs

7.  maintenance steel grid

8.  cantilevered floor:

- 70 mm floating floor with concrete tiles

- 270 I-section beam

- 15 mm acoustic insulation

- steel and concrete composite slab

-  aluminium sandwich panel with mineral 

wool insulation

9.  underfloor convector

10.  wooden posts
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Il rivestimento trasparente a lamelle orientabili di vetro con apertura a pantografo

The transparent cladding composed of orientable blades using a pantograph opening
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Scheletro modulare leggero

La struttura portante dell’edificio è costituita da una successione di 
portali formati da profilati di acciaio HEB 300 per i pilastri e HEB 240 per 
le travi principali con controventi tubolari. La trama si basa su 10 moduli 
di 23 m suddivisi in tre campate di 7,67 m ciascuna, intervallati da 4 
moduli di 6,5 m che contengono i vani scala. I solai sono a sbalzo rispet-
to alla struttura portante e, dal lato che si affaccia sul porto, l’aggetto 
raggiunge i 3,25 m dall’asse dei pilastri, il doppio rispetto al lato verso la 
terraferma. Ciò in quanto la struttura originaria di calcestruzzo era stata 
dimensionata per sostenere il peso asimmetrico delle gru. Requisiti 
fondamentali del sistema di solaio sono state la leggerezza, per non 
caricare eccessivamente la struttura esistente, e la facile integrabilità 
con gli impianti. Per questo motivo è stato scelto un sistema a elementi 
prefabbricati, il cui peso non supera i 50 kg/m2, composto da tre profilati 
IPE 270 forati per il passaggio degli impianti e da una soletta di calce-

struzzo che avvolge l’ala inferiore delle sezioni di acciaio. I moduli hanno 
una lunghezza di 722,5 cm, una larghezza di 240 cm e sono disposti in 
senso longitudinale rispetto all’edificio. L’altezza complessiva del solaio 
è di soli 37 cm, di cui 7 di calcestruzzo e 27 per la trave di acciaio. Il 
condizionamento dell’edificio avviene attraverso un sistema costituito 
da tubi per il passaggio dell’acqua di raffrescamento o di riscaldamento 
che vengono integrati nel sottofondo, e non nel massetto, per sfruttare 
l’inerzia termica della parte strutturale di calcestruzzo. I vantaggi sono 
un elevato comfort termico dato dalla temperatura costante in tutti gli 
ambienti, il raffrescamento “dolce” senza correnti d’aria, l’eliminazione 
della sindrome di Sick-Building, la possibilità di essere alimentato da 
fonti energetiche alternative per i bassi livelli di temperatura di manda-
ta. Il progetto, infatti, sfrutta l’energia contenuta nell’acqua del fiume, 
fonte ideale di calore, in quanto ha all’incirca la stessa temperatura 
tutto l’anno, attraverso una pompa di calore.

1.  trave di acciaio HEB 300 collegata alla struttura 

esistente di calcestruzzo con tirafondi attraverso  

una lastra di acciaio

2.  controvento a sezione tubolare, Ø 139,7x12,5 mm

3.  struttura preesistente di calcestruzzo armato

4.  soletta di calcestruzzo armato con finitura di resina 

color argento

5.  controsoffitto con isolamento acustico

6.  solaio a sbalzo:

- pavimento flottante, 70 mm

- trave IPE 270

- isolamento acustico, 15 mm

- soletta mista di acciaio e calcestruzzo

-  pannello sandwich di alluminio con isolamento  

di lana minerale

1.  HEB 300 steel beam connected to the existing concrete 

structure by set screws via a steel plate

2.  Ø 139.7x12.5mm brace

3.  reinforced concrete existing structure

4.  reinforced concrete slab with sliver resin finish

5.  suspended ceiling with acoustic insulation

6.  cantilevered floor:

- 70 mm floating floor

- 270 I-section beam

- 15 mm acoustic insulation

- steel and concrete composite slab

- steel sandwich panel with mineral wool insulation

Lo sbalzo non simmetrico dei piani superiori rispetto alla struttura di calcestruzzo esistente

The asimmetrical overhang of the upper floors from the existing concrete structure
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Sezione verticale in corrispondenza dell’attacco della nuova struttura  

di acciaio alla preesistente di calcestruzzo armato. Scala 1:20

Vertical section in correspondence of the connection of the new steel structure  

to the existing reinforced concrete one. Scale 1:20 S
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Text by Laura Pedrotti

Photo by Christiaan de Bruijne and Rob Hoekstra

Twenty minutes from the Amster-
dam city centre a long building 
raises from the horizon on the 
north bank of the IJ river. It is cal-
led Kraanspoor and it is located on 
the area of the old NDSM shipyard 
which was left abandoned at the 
middle of the 1970’s as a result of 
the restructuring of the Dutch ship 
industry and it was then used as a 
loading dock. The area is characte-
rised by hangar piers and by other 

infrastructures that remind of the 
city’s recent industrial past where 
now Amsterdam is interested in an 
urban plan that includes the recon-
version of the old structures in new 
urban “functions” such as offices, 
public and cultural spaces. The 
Dutch architect Trude Hooykaas al-
most ten years ago whilst looking for 
new premises for his practice was 
dazzled by the majestic concrete 
structure of the old shipyard and 

immediately imagined and created 
with perseverance a 10.000 m2 
area above the crane tracks which 
run 270 m along the dock. What 
at beginning looked like a visionary 
dream actually prevented the de-
struction of a significant structure 
and it has given to the municipality 
the opportunity to requalify the en-
tire urban area. The works started 
in 2006 and they were completed 
in November 2007.
The idea behind the project is quite 
simple. It is a 13.8m wide and 10.6 
m tall transparent rectangular pa-
rallelepiped placed over an old con-
crete structure and supported by a 
3 m tall steel structure. The result 
is phenomenal: a group of working 
spaces with a view over the river 
– which is 15 m below – as far as 
the eye can see between the wa-
ter and the sky. The access is via 
4 staircases with panoramic views 
which have been built inside the 4 
pylons that included the old vertical 
connections.
New spaces for storage and ar-
chives have been created in the 
core of the original structure. The 
offices have been included in the 
new glazed volume and arranged 
in 200 m2 functional modules and 
they have been conceived like a 
large open space which has been 
uniformly wired underneath the 
floor. Each module is serviced by 
an independent staircase in order 
to be able to be sold or leased to 
different organisations. The small 
restrictions posed by the steel 
structure and the adopted plant 
solutions allow for a considerable 
flexibility in arranging workstations 
and also for a program of changing 
functions to the whole building in 
the event of a future change of use. 
The lay-out is rational and services 
spaces – where vertical connec-
tions and toilets are concentrated 
– counteract work spaces. The old 
maintenance walkways running 
lengthwise have been transformed 
into fire escapes.

The firm determination in re-using 
the existing structure has impo-
sed an important restriction to the 
project because the foundations’ 
mechanical resistance has limited 
the new structure’s own load. It 
was first of all necessary to study 
technical solutions and to choose 
construction materials capable of 
creating the maximum useful area 
withing the limits of the loading 
properties of the existing structure. 
For this reason the designers opted 
for a lightweight structure, which is 
composed of a steel frame and of 
steel concrete composite floor, that 
allowed to raise the building three 
floors above the existing construc-
tion.
The separation between the old 
and the new construction is clear 
and it highlighted by the choice of 
the materials: the evanescence of 
the glass that defines the building 
envelop is in contrast with the ma-
teriality of the concrete in the base. 
The glazed parallelepiped projects 
from the base and it is characteri-
sed by a double facade whose ex-
ternal skin is made of glazed blades 
that are electrically operated whilst 
the internal skin is composed of full-
height windows that can be opened 
towards the inside allowing for the 
natural ventilation of the work spa-
ces. The gap between the two faca-
des creates a buffer space capable 
of contrasting the cold during the 
winter months and heat during the 
summer season.
In March 2008 the project has been 
nominated green building of the year 
and it has received a special award 
from the jury for the use of energy 
efficient construction strategies. 
This award wanted to recognise to 
the project the capacity to enhance 
the relation between the city of Am-
sterdam and the water as well as 
the will to give back to a part of the 
city an active role for its  port and 
to praise the ability of maintaining 
and enhancing an existing structure 
giving great attention to the use of 

La struttura di calcestruzzo armato esistente

The existing reinforced concrete structure
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Kraanspoor in Amsterdam 
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Glass evanescence and basement’s materiality
A parallelepiped wrapped by a transparent surface seems to float over 
the canal waters in contrast with the beton brut of the old plant of the 
shipyard. The double skin envelop presents an external surface made 
of adjustable glass blades, which have been silk-screen printed in order 
to limit the glare from the sun, and that are installed on an aluminium 
structure that can be operated via an electrical motor. Each facade 
module can be independently moved in order to allow for the maximum 
flexibility of adjustment in response to environmental changes.
A second glass surface is placed at 60 cm from the previous one and 
it consists of wooden posts to which aluminium window profiles with 

thermal breaks have been connected and that can be opened towards 
the inside. The main facades have a north-west and south-east orien-
tation and create two voids which have a different function depending 
on the season. During the winter the facades adopt the closed configu-
ration and they perform like a buffer space that limit thermal losses 
towards the outside whilst during the summer season they can work 
like a chimney stack capable of extracting hot air from the offices if 
the blades on the upper floors are opened. Each worker can control 
the interior climate and can activate the natural cross ventilation with 
the contemporary opening of the blades and of the casement windows 
towards the inside.

Project, contractors and suppliers
 Structural design: Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam;  Services: Huygen Installatie adviseurs; Fire safety and acoustic design: 
Lichtveld, Buis & Partners BV; Project management : Grontmij / Kats & Waalwijk; Project adviser: INBO Adviseurs Bouw, Woudenberg

Contractors: M.J. de Nijs en Zn., Warmenhuizen / Bot Bouw, Amsterdam

Structures: Wijnker van Lint; Slab systems: Slimline buildings B.V

renewable energy sources such as 
the heat contained in the water of 
the river. After the completion of the 
works the old industrial seafront ap-
pears like a real and proper machine 
with a sober volume, with a texture 
that changes during the day and gi-
ves an order to this part of the city 
where new and old are being con-

fronted and the order imposed by 
the new building is superimposed to 
the surrounding disorder.
The way in which the project regai-
ned possession of large concrete 
structure is very interesting; the 
existing structure becomes the 
foundation and base of the new 
of f ice building. The renovation 

project adds a different functional 
and technological meaning to the 
existing structure that, created 
only for functional reasons, muta-
tes and becomes a symbol capable 
of putting the new construction in 
relation with the surroundings. As 
in semiotics if the meaning of the 
work corresponds to the new func-

tion then the significative coincides 
with its hybrid form that marks the 
transfer from the industrial era to 
the commercial one. The change of 
meaning operated by the architects 
has given a new purpose to the 
contemporary building that from 
an anonymous glazed box has been 
turned into a unique one.

Light modular skeleton
The main structure of the building is composed of a succession of por-
tals made of HEB 300 steel profiles for the columns and HEB 240 for the 
main beams with tubular braces. The weave is based on 10 23 m modu-
les divided in three 7.67 m spans and alternated with 4 6.5 m modules 
that includes the stair blocks.
The floor cantilevers the main structure and on the side facing the port 
the overhang reaches 3.25 m from the columns’ axis which is double the 
overhang on the side towards the town. This is because the original con-
crete structure was dimensioned to support the cranes’ uneven load.
Fundamental requirements for the flooring system included lightness 
to avoid the overload of the existing structure as well as allowing for 
an easy services integration. For this reason a prefabricated elemen-
ts system was chosen whose weight is no more than 50 kg/m2; the 
system is composed of three I-section 270 profiles which have been 
perforated to allow plant integration and of a concrete slab that wraps 

the lower wing of the steel sections. The two modules are 772.5 cm 
long and 240 cm wide and they are arranged over the long direction of 
the building. Plywood panels fixed onto the joists provide a layer onto 
which is possible to glue the floor. The steel joists have been welded 
via plates to the main beams. The floor package is only 37 cm with a 7 
concrete topping and 27 steel beam.
The air conditioning system of the building consists of pipes for cooling 
or heating water that are integrated in the slab and not in the screed 
layer to use the thermal inertia of the concrete structural part. The 
advantages include higher thermal comfort as a result of the constant 
temperature in all the areas, the gentle cooling without draughts, the 
elimination of the sick-building syndrome, the possibility of being sup-
plied by alternative energy sources for the lower levels of feed tempe-
rature. This is because the project extracts via a heat pump the energy 
included in the river waters which are an ideal heat sources because 
they are almost at the same temperature throughout the year.


