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Su elogi, arabeschi, cantine e ipotenuse

Elogio urbano
Il lavoro che affiora dalla mano di Ábalos+Sentkiewicz arquitectos 
è ancora troppo parziale, di costruzione pura, in attesa di 
tante tessere in sospeso del puzzle urbano che verrà, per poter 
pretendere l’immaginazione degli abitanti della città e di coloro 
che adesso leggono queste righe. Dobbiamo parlare, dunque, di 
quel che non si vede, per esempio della perspicacia delle istituzioni. 
Nel 2003, prima di pensare alla stazione come edificio, si è data la 
priorità alla visione territoriale e urbana, indicendo, a nome di una 
società partecipata (lif2002 sa: Adif, Comune di Logroño e Regione 
de La Rioja), un concorso internazionale concepito per risolvere 
la questione della connessione tra il quartiere di Cascajos e il 
resto della città e l’integrazione del sistema ferroviario interrato. 
Il concorso di pianificazione urbanistica—il peri, Plan Especial 
de Reforma Interior (Piano speciale di riforma interna)—è stato 
vinto da Iñaki Ábalos y Juan Herreros arquitectos, che hanno 
battuto gli altri quattro finalisti: West 8, oma, mvrdv e Foreign 
Office. La commissione esaminatrice del concorso comprendeva 
gli architetti Federico Soriano, Manuel Gausa, Domingo García 

Pozuelo (come preside del Collegio degli architetti de La Rioja) e 
María Cruz Gutiérrez (in qualità di architetto di lif2002). Una 
perspicacia che aveva come obiettivo una stazione improntata su 
una strategia urbana e territoriale intelligente rispetto al modo di 
intendere la logica degli spostamenti di persone e veicoli, i sistemi 
di manutenzione e di gestione ecologica, gli elementi artificiali 
e la forma fisica derivante. Questo è vero al punto che il progetto 
beneficia delle acque freatiche affioranti che caratterizzano 
Logroño, considerando che la geometria dei sistemi d’irrigazione è 
la legge che organizza la forma del futuro parco, e questa (occulta) 
geometria costituisce il primo arabesco dell’intervento. 

Elogio tecnico
Il progetto è consapevole di un lignaggio che passa per i landform 
buildings americani e asiatici e conscio del ripasso erudito e 
vantaggioso di tendenze e stili affini alla cultura di quel che, 
in gergo commerciale, è definito “urbanistica sostenibile”. Tra 
gli autori spicca la determinazione dell’urbanista José María 
Ezquiaga o della paesaggista Teresa Galí, al pari dell’esperienza 

La realizzazione della stazione per l’alta velocità è 
il primo anello di un intervento urbano più ampio di 
Ábalos+Sentkiewicz, che coinvolge temi architettonici, 
paesaggistici, infrastrutturali, ecologici ed economici  
in un processo organico, secondo i principi di  
ecological urbanism
• Architecture, landscape, infrastructure, ecology and 
economy converge in Logroño, where a new  
high-speed train station—the first link in a vast new 
chain of urban developments—embraces the principles 
of ecological urbanism
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di Ábalos, Herreros e Sentkiewicz accumulata nel progetto per il 
complesso ecologico nell’Humedal de Salburua, a Vitoria-Gasteiz, 
coevo nel suo sviluppo al progetto di Logroño. Cinque torri, che 
configurano un episodio singolare e necessario del luogo proposto, 
comprendono agli estremi, come dei baldacchini, una parte del 
sistema che darà autonomia energetica al parco. Si tratta di un 
giro tecnologico che dà all’energia solare ed elettrica il ruolo che 
nelle opere di alta ingegneria del xix secolo spettava alla logica 

idraulica, ingegneria che a Logroño, e nel xxi secolo, è riservata al 
piano rampante del suolo concepito dal peri. 
Se volgiamo lo sguardo a quel che già si può vedere ed emerge—
ovvero l’edificio terminato e in uso della stazione—intuiamo di 
assistere a un limite di scala, nel quale le operazioni topografiche 
coincidono naturalmente con quelle della costruzione, aspirando a 
essere la stessa cosa, senza trucchi. Un vanto tecnico e una scala di 
interventi che paiono a tono con il luogo dove sorgono: un angolo 

di mondo in cui le persone considerano pane quotidiano questo 
tipo di operazioni, se teniamo conto del fatto che il paesaggio 
caratteristico de La Rioja è costellato di cantine. Industrie vinicole 
che nella loro forma, nella loro matrice formale, nella relazione 
con i pendii e nelle misure fanno da pendant alla nuova stazione. 
Cantine, le più recenti delle quali sono firmate da architetti come 
Zaha Hadid, Frank Gehry o Calatrava e progettate nella loro 
ultima generazione come icone turistiche della cultura del vino. 
Un’offerta nella quale, non lo nascondiamo, la stazione e il parco 
circostante sono complici più che formali.
Se consideriamo che il profilo attuale della sua facciata apparente 
è circostanziale—destinato a dissolversi nella geografia  della 
cupola che, saltando la rete viaria, renderà l’attuale stazione 
ferroviaria e la futura e simmetrica stazione di autobus un’unica 
collina—e se presumiamo anche una volontà positiva per la sua 
lettura, (oggi) conviene visitare l’edificio della stazione ed esperirlo 
nella logica del viaggiatore. Vale a dire: dal treno, dal vagone e dal 
binario verso la città e non al contrario. In questo modo, scopriamo 
uno spazio di binari nel quale la somma di trucchi ed effetti, che 
architetti e ingegneri hanno condiviso (insieme al direttore dei 
lavori, l’ingegnere dei trasporti Eduardo Muñoz García), riesce a 

La navata ipogea accoglie 
i viaggiatori con banchine 
lunghe 400 m. Le linee 
ferroviarie sono cinque: 
quattro per i treni passeggeri 
e una per i convogli 
merci. Il tunnel misura 
complessivamente 1,4 km

• The underground space 
welcomes passengers on 
platforms 400 m long. There 
are five railway lines in total: 
four for passengers and one 
for freight trains. The tunnel 
is 1.4 km long

•

Guardando l’edificio della 
stazione, possiamo pensare 

di assistere a un limite di 
scala, nel quale le operazioni 

topografiche coincidono 
naturalmente con quelle  

della costruzione
—

Logroño

High-speed train station Logroño, ES
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nascondere nella magia di un unico gesto la ferramenta associata 
all’antica cultura del treno, fatta di supporti e catene. Questo gesto, 
prevedibile contro ogni pronostico, risulta essere, per il viaggiatore, 
la composizione zenitale: i nuovi cieli segreti di Logroño. Una 
sinfonia cinetica che accoglie colui che arriva (attenzione, le 
immagini statiche e le fotografie dei reportage sono traditrici) e 
che discende dalle ipotesi cinematografiche delle avanguardie 
europee—Moholy-Nagy, nei suoi ritmi e, sì, suoni muti. 
Arrivando a Logroño, il viaggiatore riceve la scarica ritmica di 
sette flash!, flash!, flash!, flash!, flash!, flash! e flash!… in una 
sequenza luminosa, che è uno spettacolo automatico dadaista: 
“Accoglienza dell’artista da parte della stampa”. Uno spettacolo 
che sarebbe bene accetto anche nelle stazioni di Cannes, Venezia 
o San Sebastián. Sette flash, minuti di quella gloria warholiana 
a disposizione di chiunque di noi, ogni giorno. Sette flash che 
dimostrano che il treno è l’elemento statico, mentre il luogo dove 
si arriva è quello in movimento. Per ottenere questa impressione, 
nulla deve distrarre dall’effetto degli ingegnosi e leonidoviani 
lucernari, dalla loro combinazione di luce naturale e artificiale. 
Di fatto, nulla può distrarre: solo le guide luminose di quel 
percorso verso l’esterno che si scopre, seguendo il cielo artificiale, 
attraversando il binario.
Così che, assecondando la velocità concessa dal passo sul binario, 
il viaggiatore si accorge che il ritmo e la percussione diventano 
melodia e arpeggi di angoli acuti, in un fluire metallico di 
lunette di alluminio e ipotenuse virtuali che, componendosi 

e ricomponendosi in un velo di suggestioni e trasparenze, lo 
accompagna nella sua salita verso l’uscita. Vale a dire: finché 
arriva in città, che è situata in alto. Di nuovo è la perizia tecnica 
a scomporre non la volta del triangolo di lamine, bensì la lunetta 
stessa che, concepita come una soglia flessibile, è in grado di 
ospitare tutti i sistemi e gli elementi necessari, liberando per 
sempre dalle interruzioni la cascata di piani di riflessi triangolari. 
Un arabesco perfetto, di tessere pure e interstizi solidali, degno 
della migliore delle tradizioni ancestrali ispaniche per le quali, 
forse, anche Traiano, Adriano o Abu Abd Allah (Boabdil) avrebbero 
pianto se avessero abitato lungo le rive dell’Ebro della Rioja.

Elogio professionale
Se parlare del progetto oggi è parlare di quel che ancora non si 
vede, va chiarito che parlare della struttura professionale che si 
usa in Spagna per edificare questo tipo di infrastrutture significa 
parlare di quel che mai si vedrà. Da questo nasce la necessità 
di rilevarlo, e del terzo elogio. Va detto fin da subito: la firma 
responsabile di quell’aristocrazia edificata che sono le stazioni 
spagnole dei treni ad alta velocità della fine del XX secolo e 
dell’inizio del XXI resta una consuetudine, una formalità legale, 
non pubblicizzata e affidata a livello amministrativo a persone, 
di solito ingegneri dei trasporti, dei quali raramente si conosce 
l’identità. È quel che è successo a Siviglia, Madrid, Saragozza e 
altrove, dove gli architetti hanno dovuto, nel migliore dei casi, 
mantenere l’impegno di seguire progetti precedenti, che si 
erano aggiudicati concorsi pubblici di idee o di urbanistica come 
garanzia sociale, tecnica e professionale di quelle che finiscono 
per diventare vere e proprie opere di architettura. Suona strano, 
ma il lettore intuisce già la gestione dell’arabesco di complessità 
nel quale questi architetti devono articolare e mettere in gioco 

abilità titaniche. Figure amministrative come l’“assistenza 
tecnica” o, perfino più rocambolesche come il nulla stesso, 
devono essere affrontate con buonumore e determinazione 
professionale per ottenere il buon fine costituito da opere che 
sono diventate punti di riferimento internazionali. Opere, le 
stazioni ferroviarie, sulle quali attualmente si basa il fiorire di 
un’industria, quella spagnola, esperta nell’alta velocità e nelle 
architetture che le danno un senso di contemporaneo e di spazio. 
A Logroño, l’aspetto gestionale è stato migliorato grazie alla 
partecipazione di Ábalos+Sentkiewicz arquitectos nello sviluppo 
del progetto di esecuzione insieme allo studio di ingegneria 
Uneco-Sener. È chiaro, in ogni caso, che il tipo di architetti che 
realizzano queste grandi opere è di una caratura speciale, frutto 
di una formazione universitaria e di una concezione del mestiere, 
una concezione spagnola, che ha conservato, contro i venti e 
le maree, la necessità della figura di un architetto esperto sia 
in campo intellettuale e teorico sia tecnico e materiale—tanto 
nelle competenze progettuali e di processi multidisciplinari 
quanto in quelle di relazione incrociata tra agenti trasversali, a 
seconda dei loro compiti correnti. Un modello di architetto che va 
rivendicato per la scala media consueta in Europa e va reclamato 
per le complesse operazioni urbanistico-costruttive dell’Oriente 
e dei paesi emergenti americani. Ábalos+Sentkiewicz arquitectos 
incardinano, con scioltezza, questo modello a Logroño e sono 
riusciti non solo a far coincidere tempi di esecuzione, prezzo e 
qualità, ma anche ad apportare il valore aggiunto del “molto di 
più”, tanto consono al luogo e al palcoscenico, tanto professionale, 
tanto necessario, tanto coraggioso, tanto di casta, tanto spagnolo.
—
FéLix ArrAnz (@FelixArranz)
Architetto ed editor 

•
La hall della stazione si apre 
su un’ampia piazza pedonale, 
anticipazione del sistema di 
spazi pubblici che verranno a 
crearsi in quest’area centrale 
della città quando il piano 
di Ábalos+Sentkiewicz sarà 
completato
• The station hall opens 
onto a broad pedestrian 
plaza, ahead of a string 
of public spaces to be 
created in this central area 
of the city when the plan 
by Ábalos+Sentkiewicz is 
completed

I, II, IV, V La struttura 
della copertura della hall 
della stazione funge da 
appoggio per la lastra in 
calcestruzzo su cui sarà 
realizzata la collina del parco 
lineare che si svilupperà 
sull’area. I lucernari situati 
in corrispondenza dei binari 
sono inseriti nella piastra in 
cemento con una struttura 
tubolare che regge gli 

—
Una sinfonia cinetica 

accoglie colui che arriva 
con una scarica ritmica 

di sette flash: uno spettacolo 
automatico dadaista

—
impianti antincendio nella 
parte superiore 
III I pannelli triangolari 
in alluminio traforato a 
rivestimento della copertura 
e dei pilastri sono ancorati in 
situ su telai standard
• I, II, IV, V The roof 
structure of the station hall 
serves as a support for the 
concrete slab on which the 
future hill of a linear park 

will be built. The skylights 
over the platforms are built 
into the concrete slab, with 
a tubular structure housing 
fire-prevention units in its 
upper part
III The triangular panels in 
perforated aluminium that 
clad the roof and pillars 
are anchored on site to 
standard frames

High-speed train station Logroño, ES
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International Competition 
and Urban Planning

Client
lif2002, SA (María Cruz 
Gutiérrez)

Project Direction
Ábalos+Sentkiewicz 
arquitectos—iñaki Ábalos, 
Alfonso Miguel, renata 
Sentkiewicz 

1  Planimetria generale · General site plan 

2  Sezione A—A’ · Section A—A’

3  Sezione B—B’ · Section B—B’

4  Struttura della copertura · roof structure

5  Sezione verticale sullo skylight principale
 · Vertical section through the main skylight 

6  Dettaglio della sezione sullo skylight
 · Detail of the section through the skylight
 

Superfici · Surfaces
213 ha (area dell’intervento urbanistico · site area of the urban intervention); 
8,000 m2 (stazione · station); 19,000 m2  (piattaforme · platforms) 

Costo preventivato · Estimated cost
€ 108,000,000 (scavi + stazione · excavation + rail station)

Fase progettuale · Design phase
2007-2009

Periodo di costruzione · Construction phase
12/2009—12/2011

Urban Collaborators
arup (competition)
Ezquiaga Arquitectura 
Sociedad y Territorio SL (peri)

High-speed Rail Station

Design Architects
Ábalos+Sentkiewicz 
arquitectos—iñaki 
Ábalos Vázquez, renata 
Sentkiewicz 

 credits  disegni · drawings  fact box 
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Architectural Design Direction
iñaki Ábalos, Alfonso Miguel, 
renata Sentkiewicz

Collaborators
J. Álvarez-Builla, Y. Brito, 
A. Forest, V. Garzón, P. de la 
Hoz, i. Martín, L. Torres, r. 
rieiro, J. rodríguez

Landscape Design
Arquitectura Agronomía— 

Teresa Galí-Ízard; Ábalos+ 
Sentkiewicz arquitectos

Client
lif2002, SA

Property
Adif

Structural Engineering and Services
Ute ineco-Sener
ineco, Typsa (Works direction)
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the station was thought of as a building, priority was given to 
regional and urban planning. A conglomerate company called 
lif2002, made up of Adif (Spain’s national rail infrastructure 
company), the City Council of Logroño and the Regional 
Government of La Rioja launched an international competition 
to solve the problem of connecting the Cascajos neighbourhood 
with the rest of the city and integrate an underground railway. 
This urban-planning competition for a so-called peri (Plan 

Especial de Reforma Interior, a special urban regeneration 
plan) was won by Iñaki Ábalos and Juan Herreros. The other 
four finalists were West 8, oma, mvrdv and foa. Entries were 
evaluated by Federico Soriano and Manel Gausa, Domingo García 
Pozuelo (who is dean of the College of Architects of La Rioja) and 
María Cruz Gutiérrez (who is one of lif2002’s architects). The 
aforementioned farsightedness resulted in a station devised 
in line with an intelligent urban and regional strategy that 

the profile of the current facade is temporary, it is destined to 
dissolve into the geography of its dome, which will cover the 
tracks and create a single hill out of the current train station and 
the future symmetrical bus station. And if we presume there is 
a positive desire to understand the project, it is worth visiting it 
(now) and learning about it from the traveller’s perspective, in 
other words, from the train, from the carriage and the platform 
towards the city, and not the other way around. Doing this 
reveals an area of platforms in which the sum of all the tricks and 
effects contributed by the architects and engineers (including the 
works manager, civil transport engineer Eduardo Muñoz García) 
manages to conceal the hardware of supports and catenaries 
associated with the age-old culture of trains. It is the magic of a 
single gesture, which, contrary to all expectations, turns out to be 
the pinnacle of the composition for the traveller: the new secret 
skies of Logroño, a kinetic symphony for travellers—betrayed 
by static images and reportage photographs—the constructed 
form of cinematographic hypotheses by the European vanguard, 
such as Moholy-Nagy, in both its rhythms and, yes, mute sounds. 
Travellers arriving in Logroño receive a sevenfold rhythmic shock 
as their train passes beneath the seven skylights—flash!, flash!, 
flash!, flash!, flash!, flash! and flash!, in a luminous sequence that 
is a dadaist automatic spectacle: “Welcome to artists on behalf 
of the press.” The show would be well accepted in the stations 
of Cannes, Venice and San Sebastián. Seven flashes, minutes of 
Warholian glory for each and every one of us, every day. Seven 
flashes that show us how the train is the static element, while 
what is moving is in fact the place where it is arriving. In order to 
achieve this sensation, nothing can be allowed to distract from 
the effect of these ingenious Leonidovian skylights and their 
combination of natural and artificial light. In fact, nothing does 

Technical eulogy
The design’s lineage includes American and Asian landform 
buildings. It is also a conscious, erudite and well-executed 
review of the trends and styles of what is commercially called 
“sustainable urbanism”. The talents of the urban planner José 
María Ezquiaga and the landscaper Teresa Galí shine brightly 
among the team that drafted the project. Ábalos, Herreros and 
Sentkiewicz were also united in the project for the Environmental 
Complex in the Salburua wetlands of Vitoria-Gasteiz, which 
was developed at the same time as the Logroño plan. In La Rioja, 
five high-rises will become a singular and necessary feature of 
the site. At their extremities, a canopy roof is slung, containing 
part of the energy-system that will enable the park to function 
independently. This is a technological volte-face that transfers 
to solar and electric energy the role that water power played in 
major engineering operations in the 19th century. In 21st-century 
Logroño water power is limited to the sloping plane of the peri 
site. If we look at what can by now be seen and is emerging—
the finished station building, already in use—the scale of 
the construction is such that it coincides naturally with the 
topographical conditions, becoming one with them without need 
for artifice. The scale of this technical feat is not at all out of place 
in a part of the world where people are used to initiatives of this 
kind, given that the typical landscape of La Rioja is full of wineries. 
In their format, layout, relationship to gradient and size, the wine-
making industries have plenty in common with the new station. 
The newest wineries in the country were designed by architects 
such as Zaha Hadid, Frank Gehry and Santiago Calatrava, and the 
latest generation were conceived as landmarks in wine-culture 
tourism. The architecture of the station and the surrounding 
park makes them clear accomplices in this. Considering that 

distract from them—only the lit railings illuminating the way 
out, which one discovers by following the artificial sky upon 
setting foot on the platform. And this is how, walking along the 
platform, the traveller perceives the rhythm and percussion 
turning into the melody and arpeggios of acute angles, in a 
metallic flow of aluminium panels and virtual hypotenuses, 
which come together again and again in a veil of fragmented 
transparency that accompanies travellers as they make their 
way up to the exit, to their point of arrival in the city above. Once 

—
A kinetic symphony welcomes 

arriving passengers with a 
rhythmic sequence of seven light 

flashes: a dadaist automatic 
spectacle

—

Praise, arabesques, wineries and hypotenuses

• Urban-planning eulogy
The project developing at the hands of Ábalos+Sentkiewicz 
arquitectos is still incomplete. The bare construction awaits 
many pieces of the urban jigsaw yet to come, so it is too soon to 
be able to count on the imagination of the people of Rioja or the 
readers of this article. We must therefore speak about what is 
unseen, for instance institutional farsightedness. In 2003, before 

combines the movement of people and vehicles, maintenance, 
environmental management, artificial elements and the 
resulting physical form. The plan takes advantage of Logroño’s 
characteristically shallow water table by using the geometry of 
the irrigation systems as the framework around which the shape 
of the future park will be arranged. This (hidden) geometry forms 
the first arabesque of the project. 

Le banchine sono in parte 
coperte da una composizione 
tetraedrica in maglia di 
metallo. Per organizzazione 
spaziale e programma 
funzionale, il nuovo polo 
ferroviario è, secondo le 
parole di Iñaki Ábalos, 
più simile a un aeroporto 
contemporaneo che a una 
stazione tradizionale
• The platforms are partly 
covered by a tetrahedral 
metal mesh composition. In 
its spatial organisation and 
functional programme, the 
new rail hub, according to 
Iñaki Ábalos, is more like a 
contemporary airport than a 
traditional railway station

•

Dettaglio di uno snodo di 
collegamento verticale. 
I quattordici lucernari si 
aprono con una struttura 
a diamante con specchi 
in acciaio riflettenti, 
immettendo luce e aria 
naturali. Di notte, le superfici 
specchianti irradieranno 
la luminosità sul parco 
sovrastante
• Detail of a junction in the 
vertical circulation. The 
14 skylights open onto a 
diamond-shaped structure 
with reflecting steel mirrors, 
letting in natural light and air. 
At night, the mirror surfaces 
radiate brightness onto the 
park above

•

High-speed train station Logroño, ES
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In the best of cases, the architects had to maintain the blueprints 
of preceding projects that had won public competitions for ideas 
or urban development intended to ensure the social, technical and 
professional progress of what ended up becoming true works of 
architecture. It sounds strange, but the reader will be able to guess 

at the arabesque of complexity within which these architects must 
operate and apply their titanic skills. Administrative hurdles such 
as “technical assistance” or even more surreal ones must be tackled 
with good humour and professional determination in order to 
ensure a successfully constructed conclusion to internationally 

groundbreaking works. These railway stations are underpinning 
the emergence of a Spanish industry with expertise in the high-
speed sector through architecture that gives them a sense of 
modernity and place. In Logroño, this management aspect has 
been improved thanks to the participation of Ábalos+Sentkiewicz 
arquitectos in developing the working drawings together with 
the engineering firm Uneco-Sener. It is quite clear that the kind 
of architects who undertake these major construction projects 
are a special breed, the product of a university education and the 
Spanish work ethic. Against all odds, the Spanish continue to 
insist on the need for architects who are experts in intellectual 
and theoretical fields as well as in technical and applied ones. 
They must be just as competent in design and multidisciplinary 
procedures as in relationship-building amid operators with a wide 
array of tasks. The kind of architects that Spain produces can hold 
its own against the industry average in Europe and are in demand 
for complex urban development/ building projects in the Orient 
and developing countries in the Americas. Ábalos+Sentkiewicz 
arquitectos fluently embody this model in Logroño, and have 
managed not only to keep execution times, price and quality 
in line with plans, but have also contributed the added value of 
“much more”, so suitable to the place and its target audience, so 
professional, so necessary, so courageous, so high-class, so Spanish.
—
FéLix ArrAnz (@FelixArranz)
Architect and editor

again it is technical expertise that breaks down not the vault of 
triangular segments but rather the panels themselves, which 
like a flexible threshold contain all the requisite systems and 
elements, completely freeing the cascade of planes of triangular 
reflections of all interruptions. This perfect arabesque of clean 
tesserae and supportive spaces is worthy of the best of ancestral 
Hispanic tradition, to the extent that perhaps Trajan, Hadrian or 
Abu Abdullah (Boabdil, the last Moorish king of Granada) would 
have even wept had they lived along the Ebro River of La Rioja.

Professional eulogy
If talking about the project today means talking about what 
cannot yet be seen, then talking about the network of professionals 
who build this type of infrastructure in Spain means talking about 
something that will never be seen. It must be said: the makers 
responsible for the architectural aristocracy of Spain’s high-
speed train stations at the end of the 20th century and the start 
of the 21st century are a normalcy, a legal formality who remain 
unpublicised. That is why we a need to bring this to light and offer 
this third eulogy. Administratively, the stations are assigned to 
people, generally civil engineers, whose identity is rarely known. 
This is what happened in Seville, Madrid, Zaragoza and elsewhere. 

Il padiglione vetrato 
della stazione ferroviaria 
presiederà, insieme alla 
futura limitrofa stazione degli 
autobus, il parco lineare di 
150.000 m2 che connetterà 
due quartieri centrali, 
storicamente divisi dalle 
vecchie infrastrutture. Il 
piano sarà completato da una 
serie di edifici residenziali, 
cinque dei quali a torre
• The railway station’s glazed 
pavilion, together with a 
future bus station nearby, 
will dominate the 150,000 m2 
linear park connecting two 
central districts that were 
previously divided by the old 
rail infrastructure. The plan 
will be completed by a group 
of residential buildings, five 
of which will be high-rises

•

—
The design’s lineage includes 

American and Asian landform 
buildings. It is also an erudite 

review of so-called “sustainable 
urbanism”

—
La copertura della hall è 
trattata come una superficie 
tridimensionale 
• The roof over the platforms 
forms a three-dimensional 
surface

•
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