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La quercia rossa  
scaLda L’atmosfera  
deLLa nuova scuoLa  
di musica di amsterdam
red oak warms  
the atmosphere  
at the new amsterdam 
schooL of music

The new Amsterdam Music School designed by Frits van Dongen 

from the studio de Architekten Cie. forms part if the Erick van Egeraat 

development plan for Amsterdam’s Eastern Dock, a complex of 

residences, offices, hotels and shops to plans by twelve internationally 

renowned architects.

Standing in a strategic position in close contact with other cultural 

buildings, the new Conservatoire is structured according to function as 

three different nuclei rising conceptually, floor by floor, from the collective 

to the individual, from the extroversion of the performing areas to the 

intimacy of rehearsal and study rooms. The first impact is with the great 

entrance hall, auditorium and canteen, then four storeys of school 

proper with classrooms and, on the top two floors, the rehearsal rooms, 

library, reading room and offices.

The building structure is in cement, steel and glass, with large windows 

onto the outside world flooding the premises with daylight. Nestling 

inside is a shell of wood, a material chosen by the architect since it 

best expresses a physical transposition of musical warmth. The main 

timber is American red oak, the most plentiful of American broadwoods, 

accounting for over 35% of the total broadwood forestry heritage. Van 

Dongen has here used it for ceilings, walls, floors, staircases, furniture, 

doors and inside window frames. 

By seeking a variety of different suppliers, and not treating all surfaces 

in the same way, he achieved differences of colour shade on the 

various wooden surfaces. The foyer floor in irregular untreated slats of 

9x90 cm gives a sense of rugged strength, contrasting with the broad 

highly-finished expanses of ceiling and floor which have been fireproof-

treated and then oiled to warm reddish-brown tones. From the fifth 

storey upwards red oak reigns supreme: on the inside walls of rehearsal 

rooms, in the classrooms opening onto corridors, themselves in the same 

material, with storey-high varnished window frames, not to mention the 

acoustical double-doors in red oak veneer.

L’edificio della nuova Scuola di Musica ad Amsterdam progettato da 

Frits van Dongen dello studio de Architekten Cie. fa parte del piano di 

sviluppo di Erick van Egeraat per l’Eastern Dock del porto di Amsterdam, 

che comprende residenze, uffici, alberghi e negozi progettati da dodici 

architetti di fama internazionale.

Situato in posizione strategica, a stretto contatto con altri edifici 

culturali, il nuovo Conservatorio è strutturato, a partire dal piano terra e 

procedendo verso l’alto, secondo tre nuclei funzionali che seguono una 

progressione concettuale dal collettivo all’individuale, dall’estroversione 

degli spazi per l’esibizione all’intimità degli ambienti dedicati allo studio. 

Si incontrano così prima il grande foyer, la mensa e gli auditorium, poi i 

quattro piani dell’edificio scolastico vero e proprio con le aule e infine, 

agli ultimi due piani, le sale studio, la biblioteca, la sala lettura e gli uffici. 

La struttura dell’edificio in cemento, acciaio e vetro, con grandi 

finestrature aperte verso l’esterno che inondano gli ambienti di luce 

naturale, racchiude all’interno un cuore in legno, materiale scelto dal 

progettista perché in grado di esprimere al meglio la trasposizione fisica 

del calore trasmesso dalla musica. Essenza dominante, la quercia rossa 

americana, che è la specie più diffusa tra le latifoglie americane, tanto 

da rappresentare oltre il 35% del patrimonio forestale totale di latifoglie. 

Frits van Dongen l’ha utilizzata per soffitti, pareti, pavimenti, scale, mobili, 

porte e infissi interni delle finestre. 

La scelta di ricorrere a differenti fornitori, unita a quella di 

non trattare tutte le superfici allo stesso modo ha fatto sì che le 

superfici lignee si presentino con diverse gradazioni di colore. Il 

pavimento del foyer, non trattato, realizzato con tavole irregolari da  

9x90 cm, trasmette l’idea di robustezza e contrasta con le ampie e rifinite 

superfici del soffitto e delle pareti, sottoposte a trattamento ignifugo e 

quindi oleate, che sono caratterizzate da una viva e lucente tonalità 

rosso-marrone. 

A partire dal quinto piano la quercia rossa domina incontrastata: nelle 

pareti interne degli studi di musica, nelle aule che si aprono sui corridoi 

con finestre dagli infissi laccati alte fino al soffitto, o ancora nelle doppie 

porte acustiche in impiallacciato di rovere rosso e nei corridoi.
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