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M3H architecten

Wenslauerstraat 65-69

Foto: Allard van der Hoek

Amsterdam (NL)

_1
Il fronte su strada
(Wenslauerstraat) dei numeri
civici 65, 67 e 97.
_2
Il retro degli edifici,
con i patii di pertinenza.

Foto: Allard van der Hoek

Il piano di sviluppo
per la Wenslauerstraat
e i suoi edifici è stato
modellato e modificato
proprio per soddisfare
il carattere unico, diverso
e su piccola scala,
del quartiere Bellamy
di Amsterdam.
Le caratteristiche
architettoniche della strada
sono definite dalle
sue facciate sfalsate,
dalle dimensioni irregolari
della trama e dalle altezze
variabili dei suoi edifici.
Lotti commerciali
si alternano a piccoli
e grandi lotti residenziali.
Le diverse altezze degli
edifici della zona trovano
le loro radici nel carattere
di quartiere-villaggio.
2

Foto: Tobias Bader

Ubicazione: Amsterdam (NL)
Progetto: M3H architecten, Amsterdam
(NL)
Strutture: TenTij Bouwadviesbureau,
Heemskerk (NL)
Direttore dei lavori: Machiel Spaan M3H architecten
Appaltatore: Structure Building Ltd.,
Amsterdam
Lavori: estate 2012-marzo 2013
Superficie utile: 220 m2
Superficie verde: 85 m2
Importo dell’opera: 660,000 €
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Ampliare con il legno
Negli ultimi 10 anni la Wenslauerstraat, nel quartiere Bellamy di Amsterdam, si è molto trasformata. In collaborazione con l’amministrazione cittadina, la cooperativa per l’edilizia residenziale Stadgenoot, privati, architetti e developers vari, sono state riqualificate decine di
case nella piccola strada, altre sono state abbattute e sostituite da nuovi edifici. Il quartiere
Bellamy, da sempre a funzione mista, residenziale e terziaria, presenta una grande varietà di
edifici, sia tipologicamente che architettonicamente. Al fine di rendere interessante la riqualificazione per gli abitanti del quartiere, sia dal punto di vista finanziario che economico, è stato
data la possibilità di realizzare ampliamenti, o sopraelevazioni, anche di piccoli edifici. Possibilità raccomandata in uno studio del 2005, parte di una più ampia analisi, basato anche
sulle condizioni di soleggiamento della strada, invero piuttosto stretta. Lo studio prendeva in
considerazione anche il mantenimento della varietà esistente, delle suddivisioni irregolari
della strada, così come dell’impatto visivo delle altezze sfalsate degli edifici.
Il volume dei numeri civici 65, 67 e 69, oggetto di progettazione da parte dello studio M3H,
è stato definito proprio in base a quest’analisi. I numeri 65 e 67, due unifamiliari con giardino, presentano sul lato strada una sopraelevazione di un solo piano con tetto a falda. Grazie al tetto inclinato è garantita la luce naturale nella stretta via mentre la finestra sul tetto
provvede a far entrare i raggi solari anche verso la zona nord, dove si trovano la cucina e la
camera da letto. Per il numero 69, invece, che si trova a fianco di un edificio di 4 piani, è stata
resa possibile una sopraelevazione di due piani, per un totale di 3 piani fuori terra e 3 appartamenti, ognuno dei quali con una zona all’aperto.
Tutto l’insieme è stato costruito in modo ibrido. La struttura portante del complesso è stata
realizzata con comuni blocchi di sabbia calcarea e un’ampia fondazione in c.a. Le facciate,
i lucernari/abbaini e i tetti spioventi hanno invece una struttura in legno a telaio. Nonostante
il budget limitato, lo studio M3H ha cercato di utilizzare il legno per il maggior numero di elementi possibile, anche in una città come Amsterdam che, per tradizione, è fatta di mattoni.
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appartamento tipo A (nr. 65 e 67) - primo piano

appartamento tipo A (nr. 65 e 67) - piano terra

?

appartamento tipo B (nr. 69) - piano terra

3

_3
Vista interna dall’ingresso al piano terra dell’appartamento tipo B, al numero
civico 69.

Foto: Tobias Bader

Nel caso dei due appartamenti più grandi
(tipo A) gli abbaini della copertura
provvedono a fare entrare i raggi solari
anche verso la zona nord, dove si trovano
la cucina e la camera da letto.

N

Foto: Tobias Bader

I due appartamenti al piano terra (tipo A)
hanno un piccolo patio a sud, su cui
si affaccia la zona living.
Lungo il patio pavimentato corre una sorta
di “linea visiva”che attraversa
gli appartamenti dal fronte al retro.
L’appartamento al primo piano del nr. 69
(tipo C) ha una terrazza rivolta a sud,
mentre l’appartamento al terzo piano del
nr. 69 (tipo D) ha una terrazza sul tetto.
Questo appartamento ha, inoltre, una
particolare finestra ad angolo sulla parte
antistante, con vista sull’intera strada.
Nella parte posteriore di entrambi gli
appartamenti, al primo (tipo C) così come
al secondo piano (tipo D), le finestre
ad angolo offrono viste sul cortile interno.
Nonostante si tratti di appartamenti
piuttosto piccoli (si va, infatti, dai ca. 48
m2 a 84 m2), si è riusciti ad avere una
buona illuminazione naturale, una bella
vista sull’ambiente circostante nonché
spazi aperti dignitosi.

4

_4
Vista interna dalla zona living dell’appartamento tipo B, al numero civico 69.
A destra la vetrata che dà sul patio interno.

appartamento tipo C (nr. 69) - primo piano

appartamento tipo D (nr. 69) - secondo piano

appartamento tipo D (nr. 69) - secondo piano

sezione longitudinale sugli appartamenti tipo B, C, D (nr. 69)

fronte sulla Wenslauerstraat
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sezione longitudinale sull’appartamento tipo A (nr. 65 e 67)
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1 profilato in acciaio inox con perforazione
per il drenaggio dell’acqua
2 rivestimento in legno di Sucupira Amarela,
non trattato, della falda del tetto (27x50 cm)
3 cappa in alluminio su listelli, colore nero
4 listellatura in pendenza (38x89 cm)
5 struttura prefabbricata a telaio
6 grondaia in zinco-titanio
7 supporto della grondaia
8 ventilazione
9 doghe posteriori in legno per il drenaggio
dell’acqua
10 trave in acciaio UNP-200
11 angolare in acciaio (150x150x10 mm)
zincato e verniciato a polvere
12 serramento con telaio in alluminio,
verniciato a polvere

_il rivestimento in legno________

A sinistra, l’interno di uno
dei due appartamenti
a un piano (tipo A),
con il lucernario fisso
e la falda pendente del tetto.

dettaglio copertura/parete - sezione verticale

1

Foto: Wouter Kroeze

La struttura delle facciate e della copertura è in legno a telaio, interamente rivestita (compresi gli abbaini e le superfici
inclinate del tetto) con doghe di legno. L’effetto è quello di un
volume quasi scultoreo, unificato dall’unico materiale del rivestimento e dai caratteri semplici e chiari, che ben si adatta
alla diversità architettonica delle case nella Wenslauerstraat.
Il legno di Sucupira Amarela utilizzato per i rivestimenti non
è trattato, è certificato FSC e ingrigirà in modo uniforme nell’arco di due anni. Fondamentale per l’utilizzo di legno non
trattato nel clima olandese è che la facciata sia ben ventilata, così che il legno, dopo la pioggia, possa asciugarsi rapidamente. Per questo motivo è stato posato un doppio
strato di correnti sulla struttura in legno della facciata oltre,
ovviamente, a uno strato bituminoso impermeabilizzante.
Grazie a questa soluzione, è stato possibile nascondere dietro la facciata lignea le grondaie e i canali di scolo della copertura contribuendo al risultato scultoreo del complesso.

2
3
4

5
A sinistra, dettaglio dalla strada del civico 65.

Copertura, dall’estradosso:
- rivestimento in legno
di Sucupira Amarela,
non trattato (27x50 cm)
- controlistellatura
orizzontale agganciata
a profilati in acciaio inox
- listellatura in pendenza
(38x89 cm) con cappa
in alluminio di colore
nero sulla struttura
portante del tetto,
incollata alla
membrana in EPDM
- membrana in EPDM
- struttura prefabbricata
a telaio in legno (201 mm):
compensato (18 mm)
arcarecci (171x71 cm)
isolamento (170 mm)
barriera al vapore
compensato (12,5 mm)

6
7

8

1

9
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2
1
3

5
4
11
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Foto: Tobias Bader

12

1 profilato in acciaio
inox perforato
per il drenaggio
dell’acqua
2 guida in legno
superiore, a vista
3 elemento in acciaio
per l’appoggio della trave
4 legno a vista
5 telaio della finestra
in alluminio con vetro
fisso
6 finitura in legno
compensato (12 mm)

dettaglio della copertura
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A sinistra, la realizzazione
delle fondazioni in c.a.
A destra, il rivestimento
delle pareti con la struttura
a telaio in legno.

1

Foto: Allard van der Hoek

Parete esterna abbaino,
dall’esterno:
- rivestimento in legno
di Sucupira Amarela,
non trattato
(27x50 cm)
- controlistellatura
orizzontale (30x70 cm),
colore nero
- listellatura verticale
(20x44 cm), colore nero
- pannello in fibra di legno,
colore nero (7 mm)
- listellatura verticale
(36x44 cm)
- membrana permeabile
al vapore
- montanti in legno
(154x38) con
interposto isolante
- barriera al vapore
- compensato (12 mm)

A sinistra, in alto,
il rivestimento delle pareti
con la struttura a telaio
di legno del lato interno,
verso i cortili.
A sinistra, in basso,
la realizzazione della
struttura in legno sul lato
verso strada.
A destra, posa del telo
impermeabilizzante
sulle pareti.

4

2

5

3
dettaglio parete dell’abbaino - sezione orizzontale

1 angoli ed elementi
di giunzione ricoperti
con membrana in EPDM
2 telaio in alluminio;
verniciato a polvere,
montato all’interno
3 vetro isolante
4 angolare metallico
(150x75x10 mm)
5 ringhiera zincata
e rivestita

1 parete di separazione tra due
appartamenti in blocchi in cls
2 guarnizione di tenuta
3 serramento in alluminio, verniciato
a polvere
4 vetro isolante
5 davanzale in pietra dura
6 angolare metallico (150x75x10 mm)
7 guaina in EPDM per rendere le connessioni
del serramento a tenuta d’acqua
8 parte rimovibile per manutenzione grondaia
9 giunto di separazione tra gli appartamenti

La posa della finitura finale
in doghe di legno sulla
doppia listellatura.

1

3
4
2

5
9
dettaglio parete - sezione orizzontale
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6
Foto: Tobias Bader
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