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Amerika Plads è un nuovo quartiere in fase di realizzazione a Copenhagen

Le grandi dimensioni delle facciate sono spezzate dal disegno delle

Amerika Plads is a new development currently under construction in

which is therefore accessible from the square and open to the public.

su masterplan di Adriaan Geuze, dello studio olandese West 8, che si

aperture - finestre e logge - e alleggerite dal disegno verticale delle

an ex-industrial site near Norhavn, Copenhagen. Its master plan is by

The large dimensions of the facades are broken up the design of the

estende su un’area industriale dismessa nella zona di Nordhavn. Qui

lastre di rivestimento in zinco titanio Rheinzink prepatinato pro grigio-

Adriaan Geuze from Dutch architectural firm West 8. The development

openings - windows and balconies - and lightened the vertical design of

stanno sorgendo residenze, edifici commerciali ed uffici, per dare vita a

ardesia. Il sistema di aggraffatura angolare crea delle fughe nette e

comprises homes as well as commercial and office buildings, with the

the Rheinzink pre-weathered-pro graphite-grey titanium zinc cladding.

una nuova parte di città il cui mix di funzioni e densità abitativa aspirano

chiaramente leggibili che sulle facciate laterali danno vita a un gioco

aim of creating a new section of the city whose mix of functions and

The angled standing seam system creates neat, clearly visible lines of

a ricreare la qualità urbana della parte storica di Copenhagen.

prospettico di linee con il profilo inclinato del portico e della sommità

population density is intended to recreate the urban quality of the

perspective on the facades, which, together with the inclined profile of

Una piazza centrale allungata è il centro di Amerika Plads; su di essa si

dell’edificio, rendendo ancora più definita la massa della Zinc House

historic section of Copenhagen.

the portico and rooftop, produce an interplay of lines and more clearly

affaccia la Zinc House, progettata da Hvidt & Mølgaard Arkitektfirma.

all’interno della piazza del quartiere.

The centre of Amerika Plads is formed by a long square. Zinc House,

define the mass of the Zinc House within the square.

La Zinc House è un grande e massiccio edificio a corte quadrangolare,

designed by Hvidt & Mølgaard Arkitektfirma, stands on this square.

che ospita al piano terra edifici commerciali e servizi, mentre ai livelli

Zinc House is a large building built around a quadrangle. On the ground

superiori sono posizionati 60 appartamenti esclusivi con una superficie

floor there are commercial properties and services, while on the upper

da 75 a 160 metri quadrati a cui si accede dai corpi scala posizionati

levels are 60 luxury apartments, which measure between 8 and 17

ai quattro angoli della corte centrale. Il portico che si apre su tre lati al

squares (75 and 160 square metres).

piano terra, oltre a fungere da galleria commerciale, consente l’accesso

Access to the apartments is off stairwells at each corner of the building.

alla corte centrale, i cui spazi sono quindi accessibili dalla piazza e aperti

The portico, which opens on three sides on the ground floor and also

alla fruizione pubblica.

acts as a shopping arcade, provides access to the central courtyard,
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