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Lo sviluppo urbano di Barcode, affacciato sul fiordo di Oslo, comprende 

edifici affidati a grandi firme dell’architettura, che hanno lavorato fianco 

a fianco per dare vita a una nuova parte di città, strategicamente 

collocata a breve distanza dal centro urbano e dalla stazione centrale, 

e al tempo stesso aperta sul fiordo e sulle spettacolari vedute offerte dal 

paesaggio naturale. All’interno di Barcode, The Carve è un complesso 

multifunzionale che comprende uffici e residenze, sviluppato per 15 piani 

su un lotto di 21x105 metri. Il progetto elaborato da a-lab ha destinato i 

primi otto livelli dell’edificio agli uffici, realizzati secondo criteri progettuali 

che assicurano massima flessibilità di configurazione ed elevati livelli 

di comfort interno, mentre i restanti piani sono riservati alle residenze. 

Queste ultime sono distribuite a partire da una grande terrazza-giardino 

interamente rivestita in legno, attrezzata con sedute e aiuole, che crea 

un filtro fisico tra destinazione terziaria e residenziale. Coperta dallo stesso 

edificio che si eleva al di sopra di essa con un andamento a gradoni, 

la terrazza offre uno spazio protetto comune di gioco e socialità, apre 

vedute panoramiche verso il fiordo e verso la città, e crea nuovi affacci 

per gli appartamenti posti ai livelli superiori. I prospetti che si affacciano 

su di essa sono facciate ventilate, rivestite pannelli HPL ProdEX di 

Prodema con finitura in legno naturale, che associano caratteristiche 

di resistenza e durata alla scarsa necessità di manutenzione; sono 

state utilizzate doghe rettangolari, posate orizzontalmente e fissate alla 

struttura con viti lasciate in vista. Lo stesso rivestimento è utilizzato in 

testata dell’edificio, sempre a livello delle residenze, per le facciate che 

si aprono sulle terrazze private degli attici. Il rivestimento ligneo, nella 

calda tonalità del colore Rustik, crea un suggestivo contrasto cromatico 

con il resto della facciata, rivestita in moduli di marmo bianco, secondo 

un disegno dinamico realizzato in base agli sforzi cui la facciata stessa è 

sottoposta. Un gioco di forme, colori e materiali, cui si aggiunge l’acciaio 

della struttura, visibile al livello del terrazzo-giardino; un insieme da cui 

deriva un forte effetto di movimento che va ad alleggerire l’imponenza 

della mole del Carve.
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The Barcode project covers a waterfront section of Oslo, with office 

blocks designed by leading architects who worked side-by-side to 

produce a new city district that is strategically located close to the 

business centre and the main station, but also overlooking the fjord with 

spectacular natural views. The Carve is a multi-purpose complex that 

is part of Barcode, with both offices and apartments in this 15-storey 

structure on a 21x105 m plot. 

The design was by a-lab. The first eight floors are office space where 

flexibility was seen as key, in combination with internal comfort. The 

remaining floors are for apartments. A terrace garden entirely clad in 

wood, with benches and flowerbeds, forms a type of barrier between 

the office and residential space. The roof for this terrace is the building 

itself, which rises in a pixelated pattern. The resultant space is a 

protected area for playing and socialising, with panoramic views of the 

fjord and the city and different perspectives for the upper apartments. 

The sides that overlook this section have ventilated façades clad in 

Prodema ProdEX natural wood finished HPL panels as this durable, 

resistant material requires minimal maintenance. Rectangular panels 

were used, placed horizontally using visible screws. The same cladding 

is used for the top of the building, for the façades that open onto the 

private roof terraces. The wooden cladding is in the warm Rustik colour, 

creating a lovely contrast with the rest of the façade that is clad in white 

marble, placed in a dynamic design tied to the stresses the façade itself 

is subject to. 

The result is a play on shapes, colours and materials in which the steel 

of the structure becomes a decorative element when viewed from the 

terrace garden. Overall, the strong sense of movement helps lighten the 

otherwise imposing size of The Carve. 
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