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The new Universiteitsforum is the latest addition to the University of 

Gent campus which has deliberately been kept inside the old town 

centre. Designed by Xaveer de Geyter and Stéphane Beel, the building 

includes offices, laboratories, a conference centre and a 1,000-seater 

auditorium. It stands on an elongated site alongside the bustling Sint-

Pietersnieuwstraat and one of the many canals that crisscross the city. 

The architects exploited the lie of the land, shelving down on either side 

towards the street and the waterway, and have managed to fit the new 

construction harmoniously into the urban landscape.

The outside is sober and linear in glass and concrete. Inside the 

auditorium, which soars the full height of the building, the walls, floor 

and ceiling are all lined in American white oak. The chief specifications 

to be met inside an auditorium are fire regulations and good acoustics 

throughout. The strips cladding the walls and ceiling were treated 

with a fire retardant. The layout forms panels filled in with fire-resistant 

plasterboard and fire-retardant tissue. Twenty different graphic models 

were devised for these panels: strips of various lengths were assembled 

‘every which way’ leaving gaps through which one glimpses the black 

fireproof tissue beneath. Fitting the panels together has given rise to an 

apparently random, flowing pattern recalling the digital wave of an 

electronic spectrogram. The surface irregularity of this lining strengthens 

the sound-wave absorption and enabled at least 30% of the surface not 

to be wooden, as specified by the acoustic engineers.

The strips used on the floor, oven-dried white oak, received no fire 

treatment but were simply cut in slats of varying lengths and joined with 

a view to maximising sound absorption. Having to find the right technical 

solution to meet the performance requirements, whilst not losing sight 

of the aesthetic effect, has resulted in a warm, uniform yet far from 

monotonous interior. American white oak proved to be a wise choice: 

it is adaptable and good-looking, the colour tending to grey which 

perfectly matches the simple overall lines of this building.
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UniversiteitsforUm
Gent, BelGiUm

Xaveer de Geyter, 
stéphane Beel

Il nuovo Universiteitsforum è l’ultima addizione del campus universitario 

dell’Università di Gent, volutamente mantenuto e sviluppato all’interno 

del centro storico cittadino. L’edificio, progettato da Xaveer de Geyter 

e Stéphane Beel, comprende uffici, laboratori, un centro conferenze 

e un auditorium da 1.000 posti, e sorge su un terreno sviluppato in 

lunghezza fiancheggiato dall’animata Sint-Pietersnieuwstraat e da uno 

dei tanti canali che attraversano la città. Gli architetti hanno sfruttato 

la pendenza del terreno, sia lungo la strada che verso il canale, per 

inserire armoniosamente questo nuovo edificio all’interno del paesaggio 

urbano.

Vetro e cemento caratterizzano l’esterno del complesso, sobrio e lineare, 

mentre all’interno dell’auditorium, il cui volume è distribuito lungo tutta 

l’altezza dell’edificio, è stata utilizzata la quercia bianca americana 

come unico materiale per pavimentazione, rivestimento delle pareti e 

soffitto. I requisiti principali da soddisfare all’interno di un auditorium sono 

il rispetto della normativa antincendio e l’ottenimento di un ottimo livello 

di acustica in ogni punto della sala.

I listelli posti a rivestimento di pareti e soffitto sono stati trattati con un 

ritardante di fiamma e assemblati a formare pannelli nei quali sono stati 

inseriti un tessuto ritardante di fiamma e cartongesso ignifugo. Sono 

stati studiati venti modelli grafici di pannello, ottenuti assemblando 

in modo diverso listelli di varie lunghezze e lasciando sulla superficie 

spazi vuoti che fanno intravedere il tessuto nero ignifugo sottostante 

il legno. L’accostamento dei pannelli ha dato vita su pareti e soffitto 

dell’auditorium a un disegno, apparentemente casuale, che ricorda 

l’onda digitale di uno spettrogramma elettronico. La discontinuità 

superficiale del rivestimento contribuisce a un migliore assorbimento 

delle onde sonore, e ha consentito di lasciare almeno un 30% di 

superficie non rivestita in legno, come richiesto dagli ingegneri del suono.

I listelli usati per il pavimento, in quercia bianca americana essiccata 

al forno, non sono stati sottoposti a trattamento ignifugo, ma 

semplicemente segati in tasselli di lunghezza variabile e montati in 

modo da ottimizzare il fonoassorbimento. Lo studio delle giuste soluzioni 

tecnologiche necessarie per ottemperare alle esigenze prestazionali 

del progetto, affiancato a una accurata ricerca estetica, ha permesso 

di ottenere un ambiente caldo, uniforme ma non monotono. La quercia 

bianca americana si è rivelata la scelta giusta, per la versatilità del 

materiale e per le sue caratteristiche estetiche, in quanto la tonalità 

cromatica tendente al grigio si sposa perfettamente con la semplicità 

d’insieme dell’edificio.


