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Athens. Greece
Inizio del viaggio:
sopralluoghi sul sito
e presentazione
pubblica del Centro
Culturale della
Fondazione Niarchos.
Beginning of the journey:
visits to the site
and public presentation
of the Cultural Centre of
the Niarchos Foundation.

I

l volo Milano-Atene è atterrato in perfetto orario, ma rischiamo di
arrivare in ritardo al nostro primo appuntamento sul campo: con
categorica gentilezza il taxista esclude di portarci nell’area del vecchio
ippodromo, è sicuro che ci stiamo sbagliando. Effettivamente, una
volta chiariti, ci sbarcherà sul bordo di una landa desolata. In lontananza si vede un signore alto con una giacca chiara che procede a
lunghe falcate, seguito da una fila di persone vestite di scuro. Quando
si ferma, tutti si fermano. Si consultano, guardano i fogli che hanno in
mano e poi in tutte le direzioni. Renzo Piano e un drappello misto di
collaboratori, consulenti e committenti stanno facendo un sopralluogo sul terreno piatto a cui vogliono far prendere quota per portarlo ad
affacciarsi a strapiombo sul mare. In questo movimento ascendente la
terra ingloberà una nuova “architettura che respira”, come dicono, e

T

he Milan-Athens flight landed on time, but we are nearly late for our
first meeting. The taxi driver, kindly but firmly, refuses to take us to the
old racecourse. He is certain that we have got the wrong address. And sure
enough, once we have put him right, we get out in a kind of wasteland. In
the distance there is a tall man with a beige jacket walking with long strides,
followed by a group of persons in darker clothes. When he stops, everyone
stops. They discuss things, looking at the documents they are holding and
then they fan out in a series of directions. Renzo Piano and a mixed group
of collaborators, consultants and clients are examining a flat area that they
would like to raise up in order to create a cliff-like view over the sea. In this
shift the land will englobe a new kind of “breathing architecture”, as they
point out, and it will become a great park, a “place of botanic knowledge” as
they also say. Piano is in Athens in order to understand the topography of

Germano Celant: “Non ha alcun senso
guardare staticamente, come fermi in estasi
davanti a una cattedrale, un’opera di Vedova.
Chi ha conosciuto Vedova, non può pensarlo
senza la sua irrefrenabile irruenza, il suo
dispotico senso del movimento. Era un eterno
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Kallithea: l’area del vecchio ippodromo / Kallithea: the area of the old racecourse

si trasformerà in un grande parco, un “luogo di conoscenza botanica”, come dicono ancora. Piano è ad Atene per ritopografare il sito e
per una serie di presentazioni pubbliche del complesso culturale che
sta progettando per la Fondazione Stavros Niarchos – biblioteca e
opera nazionali. In queste prime ore di osservazione ravvicinata, alcune sue procedure mentali appaiono subito evidenti. La capacità di assorbire i dati geografici e atmosferici – materiali, rumori, brezze, luci e
ombre, pendenze. La necessità di dare subito a tutto un’apparenza fisica e una misura, cercando di trovare un termine di paragone nel contesto e nella “memoria viva” (altra espressione che ritorna) di quanto
già progettato. La proverbiale “instancabilità” e “riprogrammazione
mentale”: ad Atene riesce a presentare il suo progetto, a pubblici diversi, tre volte in un giorno. L’abitudine di “attaccare” e “staccare”, “plug”
e “unplug”, una propensione quasi rapinosa a sfruttare ogni momento
e ogni situazione. Piano lascia sempre i luoghi all’ultimo momento
utile, e raggiunge la tappa successiva appena in tempo. 
(af)
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this site and for a series of public presentations of a cultural complex which
he is working on for the Stavros Niarchos Foundation – which will see national library and opera house. In this first period of close observation,
some of Piano’s mental processes become clear. His ability to absorb geographic and atmospheric data – materials, noises, breezes, lights and shade,
slopes. He also displays a need to immediately transform measurements
into something physical. He looks for comparisons in the real world and in
“living memory” (another constant expression) of that which has already
been designed by his office. The words “tireless” and “mental reprogramming” are also important here: in Athens, he succeeds in presenting his
project three times in just one day. He has a tendency to “tune in” and “tune
out”, to “plug” and “unplug”, and a propensity to exploit every moment and
use to the full each and every situation. Piano always leaves places at the
very last minute, and reaches the next stage just in time. 
(af)
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Renzo Piano: “Se facessimo una foto a ognuno
di questi edifici e poi le mettessimo insieme
verrebbe una galleria di ritratti pazzeschi,
probabilmente si potrebbe associare a ognuno
la faccia di chi lo ha costruito”.
Renzo Piano: “If we were to take a photo of each

of these buildings and put those images together,
it would look like a mad portrait gallery. You could
link each one to the face of the person who built it”.

Come una carta assorbente
RP Fare questi sopralluoghi sul sito
è fondamentale perché si continua
a confrontare il disegno con la realtà,
si possono fissare dei dati importanti:
la dimensione del terreno, per
esempio, che è circa di 19 ettari,
più o meno la stessa dei National
Gardens; l’altezza degli edifici qui
intorno, che sono tutti di sette o otto
piani, quindi circa 25 metri. Il livello
principale del nostro è a 32, e quindi
è ben dosato. Il tetto che vola sarà a
40. [...] Questa salita credo che abbia
più o meno la stessa pendenza che
vogliamo dare al terreno, possiamo
calcolarla misurando l’altezza
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e la lunghezza di quel muretto là,
che è orizzontale. Sarà un 6%,
quindi in 500 metri si sale di 30,
i conti tornano. È molto importante
questo effetto di controluce, è un
bel set, mentre si sale tutto si staglia
sullo sfondo del cielo, tutto diventa
interessante perché serve a misurare
la distanza. Quest’area si chiama
Kallithea, “bella vista”, è qui che
è nato il porto di Atene
e là in fondo si vede l’Acropoli.
Il mare arrivava più o meno lì
dove adesso ci sono quegli edifici.
In questa zona il vento aumenta subito
di cinque o sei nodi, e credo che
sul nostro cliff ci sarà una bella aria.
Quando si arriverà in cima – tschum!
una spazzolata. Il tetto, il flying
canopy, è una specie di ala, un grande
ricettore che vola, molto leggero,
da qui lo vedremmo più o meno
sulla sommità di quell’albero.
Il cliff invece si affaccia su questa
specie di autostrada urbana, è un
muro di pietra che protegge l’Opera e
la Biblioteca, credo che sia giusto che
sia opaco, che sia così potente, perché
deve esprimere con chiarezza la forza
di un’attrezzatura pubblica. Su questa
strada veloce ogni edificio ha cercato
di ritagliarsi un posto, il nostro è
piuttosto un intervento topografico,
è come una montagna che sale e
improvvisamente si ferma quando
arriva al mare e affronta il traffico.
[...] Stiamo cercando la cava da cui

estrarre la pietra, una pietra a spacco
che deve avere la stessa forza di quelle
montagne che si vedono là in fondo. È
praticamente impossibile immaginare
tutte queste cose a tavolino, bisogna
essere come una carta assorbente.
Quando ci si guarda bene in giro
le idee arrivano, se si sa aspettare.
Lì vorrei ancorare una nave a vela,
forse l’abbiamo già trovata. Andiamo!
Like blotting paper
RP It is essential to visit these sites
because only in this way can the
design be compared properly with the
reality of an area. And you can check
on important issues. The size of the
area here, for example, is about 19
hectares, which is more or less that
of the National Gardens. Or the

height of the buildings surrounding
the area, which are all seven or eight
floors – about 25 metres in height.
Our building will be around 32 metres
high, and it is therefore wellproportioned. The flying roof will be
about 40 metres [...] This rise is
more or less the same as that which
we would like to give to the land itself
and we can work this out by
measuring the height and the length
of that little wall over there, which
is horizontal. It is a 6% slope,
and so it rises 30 metres over 500.
Everything works out.
This backlight effect is crucial.
It looks like a film set. As you go up
the slope everything is marked out
on the background of the sky,
and it all becomes more interesting

as this vision helps to take stock
of the distances involved. This area
is called Kallithea, “beautiful view”,
it was here that the port of Athens
was born, and in the distance you can
see the Acropolis. The sea reached up
to the point where those buildings are
now. In this area the wind increases
by five or six knots, and I think that
on our clifftop there will be quite a lot
of wind. You will get to the top and –
tschum! – a gust of wind will hit you.
The roof, the flying canopy, is a kind
of wing, a catcher of energy. It is very
light. From here you would see it
more or less at the top of that tree.
The cliff, which looks out onto this
kind of urban motorway, is a stone
wall which protects the Opera House
and the Library. I think it is right that
it is an opaque surface, with a
powerful effect, because it expresses
the importance of a public building.
On this fast road each building has
tried to fight for a role. We have
created something topographic, like
a mountain which rises up and then
stops at the sea, onto the traffic [...]
We are looking for the right quarry
for the stone, a cut stone which must
have the same strength as those
mountains you can see in the distance.
It is impossible to imagine all this in
the office. You need to be like blotting
paper, to absorb things around you.
If you know how to look around
properly, ideas come to you if you are
patient enough. I would like a sailing
boat there, and I think we have found
the right one. Let’s go!

L’area di progetto, che ha
un’estensione di circa 190.000 mq,
si trova a Kallithea, prefettura a
sud-ovest del centro di Atene, parte
dell’antica zona portuale del Faliro
e sede storica dei Giochi Olimpici.
L’enorme terrain vague è in stato di
abbandono e ha perso il contatto con
il mare, una relazione importante che
il progetto intende ristabilire anche

Soste / Moments of rest

grazie alla realizzazione di un canale
tagliato in direzione sudovest-nordest
sull’asse dell’Esplanade, il percorso
che attualmente collega il lungomare
al tessuto urbano.
The site of this project, which extends
for some 190.000 sqm, is at Kallithea,
to the Southwest of Athens, which
is part of the ancient port area of Faliro,

historically the location of the Olympic
Games. This vast terrain vague has
been abandoned for years and has lost
contact with the sea, something which
this project will try to rectify thanks
to the creation of a canal cut from
Southwest to Northeast along
the axis of the Esplanade, which
at the moment links the sea front
to the urban fabric.
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Presa diretta / On the air > Atene / Athens, 24.01.2009, h 09:42

Attraversamenti / Crossings

© RPBW

Ancora sul sito di progetto, prima della presentazione allo Zappeion / Once again on the project site, before the presentation at the Zappeion
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Prove generali / Rehearsals

1.
2.
3.
4.
5.	
6.

Zappeion

Huge crowds at the Megaron for Renzo Piano’s

lecture, which lasts for an hour and a half. As soon
as it is finished, a group of students who had been
taking part in the protests which had rocked Athens
at that time get up on stage and try to speak to the crowd.

Conferenza al Megaron / Lecture at the Megaron

RPBW – Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos

Opera
Agora
Biblioteca / Library
Canale / Canal
Parco / Park
Parcheggio / Car park
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Due dei bassorilievi esposti
durante la presentazione pubblica
del progetto allo Zappeion.

Atene, Grecia, 2008-in corso
Committente: The Stavros Niarchos Foundation
Il programma funzionale prevede la realizzazione di due grandi istituzioni culturali
nazionali, la Biblioteca e l’Opera, con una chiara identità individuale ma connesse
fisicamente. In particolare, entrambi gli edifici condividono un grande spazio comune
all’aperto (agora) e la copertura formata da un sistema orizzontale di pannelli fotovoltaici appoggiato su una trama diradata di pilastri (flying canopy). Sono entrambe
soluzioni ricorrenti nelle architetture di Piano, così come lo è il rapporto tettonico
con il terreno: in questo caso lo spazio costruito affonda e solo parzialmente emerge
da una collina artificiale, parte consistente del grande parco previsto (120.000 mq).
Verso sud-ovest l’edificio affaccia a picco sul mare con un muro di pietra (cliff) dalla
cui sommità si potrà improvvisamente avere una vista panoramica a 360°. La costruzione è a emissione zero, con ventilazione naturale. Finanziata interamente dalla
Fondazione Stavros Niarchos, dopo la realizzazione diventerà un’istituzione statale.

Two of the bassorilievi shown during
the public presentation of the project
at the Zappeion.
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RPBW – Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre
4

Modello (piano terra) / Model (ground floor)

Athens, Greece, 2008-in progress
Client: The Stavros Niarchos Foundation
The programme provides for two important national cultural institutions, the Library and the Opera House, each of which has its own identity but will be physically
linked to the other. Both spaces will have a common open-air public area (agora)
with a roof made up of a horizontal system of photovoltaic panels held up by a series
of slim pillars (flying canopy). Both these features turn up frequently in Piano’s
architecture, as does its tectonic relationship with the land. In this case the constructed space is sunk and only partially emerges from an artificial hill, which will
be a key part of a large park (which will be some 120.000 sqm).Towards the SouthWest the building looks out on the sea from above with a cliff-like structure from
whose summit there will be a complete view of the surrounding area. This is a zeroemission building, which uses natural ventilation. It is entirely financed by the Stavros
Niarchos Foundation and after construction it will become a public institution.

foto di / photo by Anna Foppiano

© Niarchos Foundation, Athens

 olla da stadio al Megaron per
F
la conferenza di Renzo Piano, che dura
un’ora e mezza. Appena terminata,
un gruppo di studenti appartenenti
al movimento di protesta che in queste
settimane sta scuotendo Atene sale
improvvisamente sul palco e cerca
di prendere la parola.

Fronte sud-est / South-East elevation
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Sezione trasversale della biblioteca / Cross section through library
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