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l’allestimento delle sue opere
Quadrato nero, Croce nera e
Cerchio nero (tutti del 1923),
alla XIV Biennale di Venezia
del 1924.
© The State Russian Museum,
San Pietroburgo

Projects

Lighting and home automation

Feedback
Hans Kollhoff’s Berlin

Elzeviro

domus 996 Novembre / November 2015

42 CORIANDOLI / CONFETTI

•

Below: a longitudinally sectioned
study model. Bottom: an archive photo
(circa 1882) of the Parliament (on right)
located on the Vienna Ring Road across
from the Volksgarten. The building was
designed in 1874 by the Danish architect
Theophil Hansen, in whose office Otto
Wagner once worked

Sotto: il progetto dello studio
Jabornegg & Pálffy riguarda, oltre
all’ammodernamento tecnologico
dell’edificio, l’ampliamento delle
superfici all’interno della struttura
storica, che saranno utilizzate sia per
le attività parlamentari, sia per una
maggiore fruizione del pubblico
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•

Below: Jabornegg & Pálffy Architects
designed the Parliament’s technological
modernisation and the enlargement
of interior surface space, to be used
for both parliament and visitor-related
functions that offers greater
transparency and information
to the general public

© Jabornegg & Pálffy

© Jabornegg & Pálffy

Sotto: modello di studio in sezione
longitudinale. In basso: in una foto
storica, il complesso del Parlamento
(sulla destra), affacciato sulla nuova
strada del Ring e prospiciente il
Volksgarten, 1882 circa. L’edificio fu
progettato nel 1874 dal danese Theophil
Hansen, nel cui studio lavorò anche
Otto Wagner
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SEZIONE LONGITUDINALE/LONGITUDINAL SECTION

RISTRUTTURAZIONE DEL PARLAMENTO
DI VIENNA
Nel progetto per la più importante istituzione pubblica
austriaca, lo studio Jabornegg & Pálffy rivela ancora una
volta l’intelligente strategia d’intervento su un manufatto
storico, messa a punto in numerosi lavori precedenti,
riuscendo a preservare la struttura spaziale dell’edificio
ottocentesco nella realizzazione del nuovo programma
funzionale
For Austria’s most important public institution, Jabornegg
& Pálffy Architects unveils yet another intelligent approach
to a historic landmark building that had been adapted
many times before. The office has succeeded in preserving
the spatial structure of the 19th-century Parliament while
updating its functional programme
András Pállfy

Nel 1874 l’architetto danese
Theophil Hansen fu incaricato
della progettazione del Parlamento.
L’analogia formale con un’idea di
democrazia venne realizzata con
le forme architettoniche classiche
dell’antichità greca. Sotto l’involucro
eclettico si nasconde una chiara
disposizione dei settori di utilizzo,
che contengono sequenze spaziali
perfettamente controllate e disposte
in modo lineare.
Nel 1945, parti dell’edificio furono
danneggiate da un bombardamento.
La ristrutturazione fu affidata agli
architetti Fellerer e Wörle. Essi
seguirono i profili spaziali originali e,
nel loro intervento, si riferirono a una
forma linguistica del Moderno capace
di suscitare un’immagine di semplicità
e di luminosità.
Nel 2014, in seguito a un
procedimento internazionale, siamo
stati incaricati della ristrutturazione e
dell’ampliamento spaziale dell’edificio:
si volevano realizzare degli spazi
informativi e didattici più estesi per
il pubblico, ma anche aumentare
le superfici a disposizione per
l’attività parlamentare. La tutela dei
monumenti vale con poche eccezioni
per tutto il palazzo, e questo riveste
un preciso significato per l’intervento.
Il nostro progetto si orienta sulla
logica della concezione architettonica
di Hansen e occupa, con i nuovi
interventi costruttivi, soprattutto i vuoti
della struttura storica. Abbiamo voluto
aggiornare l’architettura di Hansen
nella sua struttura spaziale, senza
tuttavia mirare a riscriverla.
Gli interventi vengono attuati
soprattutto su tre piani e tengono
conto del desiderio di apertura
dell’edificio per un pubblico più vasto.
L’ingresso centrale dal Ring si
amplia, all’interno dell’edificio, in un
grande foyer per i visitatori, collocato
direttamente sotto il porticato, in

quelli che in precedenza erano spazi
accessori. Tutti i settori accessibili al
pubblico sono distribuiti dal foyer. Tra
questi, due nuove sale direttamente
confinanti con esso, destinate a
mostre temporanee.
Al di sotto delle sale plenarie disposte
in modo simmetrico, sono collocate
le due nuove aule delle Commissioni,
che in tal modo diventano anche
direttamente accessibili al pubblico
dal foyer. Lungo questo insieme di
locali sono collocati quattro nuovi
vani scala, che assumono la funzione
di scale di sicurezza accessorie
e costituiscono un collegamento
diretto con gli ulteriori piani riservati
al pubblico tra il piano terra e il
piano attico. Tra ogni coppia di scale
viene inserita nel piano superiore
un’ulteriore sala.
Le scale terminano nel foyer davanti
alle nuove sale delle manifestazioni
e alle terrazze immediatamente
antistanti. Da questa posizione
lo sguardo spazia non solo
sull’architettura storica dell’edificio,
ma anche sul panorama dei tetti della
città. In questo punto ha inizio un
percorso circolare che offre l’accesso
agli spazi del nuovo ristorante e al
lucernario della sala dell’Assemblea
federale, e che conduce anche lungo
la sala delle sedute del Consiglio
nazionale. In quest’ultima, la tutela dei
monumenti permette una modifica
dei posti di lavoro secondo uno
standard ergometrico e in conformità
con l’attuale normativa sull’assenza
di barriere architettoniche: l’aspetto
spaziale della sala rimane conservato
nella sua essenza.
Un intervento significativo è costituito
dalla modifica del soffitto della
sala dell’Assemblea del Consiglio
nazionale: con l’eliminazione del
controsoffitto con lampade, si ottiene
una vista libera del cielo grazie a una
nuova copertura in vetro.

RENEWAL OF THE AUSTRIAN
PARLIAMENT, VIENNA

PIANTA DEL PRIMO PIANO/FIRST-FLOOR PLAN

0

20M

PIANTA DEL PIANO TERRA/GROUND-FLOOR PLAN

In 1874, the Danish architect
Theophil Hansen was asked to
design the Austrian Parliament
Building in Vienna. He created
a formal analogy to the concept
of democracy by using classical
architectural forms from ancient
Greece. Hidden below the
eclectic shell is a clear functional
arrangement of areas of use, which
exhibit perfectly controlled, linear
sequences of rooms.
These individual functional spaces,
along with the courtyards and
interstitial spaces reserved for the
Parliament’s utilities, are echoed in
a superordinate, orthogonally
shaped structure.
In 1945, parts of the building were
destroyed by bombs. The architects
Max Fellerer and Eugen Wörle were
asked to design the renovation. They
worked along the lines of the original
spatial contours, but their visual
language was modernism, which
delivered an image of simplicity and
luminosity.
In 2014, we were asked to renovate
the building. The design was to
include a larger area for public
information and education, and
an extension of the parliamentary
workspaces. The heritage status is
valid for the whole building, with a few
exceptions, and thus had a significant
impact on the design process.
Our project is based on the logic
of the architectural concept
implemented by Hansen, and the
new changes largely affect the empty
spaces in the historical structure,
without aiming to rework the whole.
The refurbishment is being
implemented mainly on three levels,
in accordance with the wish to open
up the Parliament to a broader public.

The central entrance from the Vienna
Ring Road is extended into the
interior of the building with a large
visitor foyer situated right below the
columned hall, in what used to be
side rooms.
All the public areas are accessed
from the foyer. They include two new
adjoining rooms where temporary
exhibitions will be held.
Two new committee rooms are
placed below the symmetrically
arranged debating chambers, making
them, too, publicly accessible straight
from the foyer. There are four new
staircases along this connection,
which will take on the function of
emergency stairs and create a
direct connection to the public levels
between the ground floor and the top
floor.
A further room will be inserted on
the first floor between each pair of
staircases. The upper end of each
stairway ends in the foyer in front
of the new exhibition rooms and
the terraces immediately in front of
them. From this position the gaze
does not just turn to the building’s
historic architecture, but also to the
city’s roofscape. This is where a tour
starts that includes the rooms of the
new restaurant, the roof light of the
chamber of the Federal Assembly
and a gallery along the debating
chamber of the House of Deputies.
Inside the latter chamber, the heritage
status permits a modification to the
workplaces in line with ergonomic
standards and the current norms for
handicapped access. Yet the spatial
appearance of the chamber will retain
its character despite the changes.
A significant part of the
refurbishment is the alteration to the
ceiling closure of the chamber. After
the removal of the false ceiling with
lamps, a new glazed roof will offer an
unobstructed view of the sky.

•

Below: the top-floor landing of one
of the four new staircases that lead
to exhibition rooms, a restaurant and
panoramic terraces. This floor features
a circular route for visitors that includes
views from above of the chambers
of the National Council and Federal
Assembly, allowing the public to
witness parliamentary sessions
(© Zoom VP)

Ristrutturazione del Parlamento
austriaco/Renewal of the Austrian
Parliament
Vienna, Austria
Progetto/Design
Jabornegg & Pálffy Architects
Gruppo di progettazione/Project team
Gerhard Schnabl, Markus Hafner, Martin
Klikovits, Janos Fuchs, Felix Krebs,
Maximilian Straub, Lukas Burzin

CORIANDOLI / CONFETTI 45

Committente/Client
Parlamento dell’Austria/
Austrian Parliament

Strutture/Structural engineering
Axis Ingenieurleistungen
Ingegneria meccanica ed elettrica/
Mechanical and electrical engineering
Kuehn Bauer Partner

Area del sito/Site area
20,142 m2

Illuminotecnica/Lighting
Pokorny Lichtarchitekur

Superficie costruita totale/Total floor area
52,700 m2

Acustica/Acoustics
Quiring Consultants

Costo/Cost
€ 154,000,000

Fase di progetto/Design phase
2014–2020
Fase di costruzione/Construction phase
2017–2020

VERITÀ STORICA E VERITÀ ESTETICA/HISTORICAL TRUTH AND AESTHETIC TRUTH

L’architettura si trasforma non solo
in ragione dell’invecchiamento o
degli interventi di ristrutturazione
ma, in modo molto più incisivo e
rapido, in rapporto alla percezione e
alla valutazione specifica. Numerosi
progetti del nostro studio destinati
a edifici storici si confrontano
proprio con questa problematica. La
marcata relazione con l’ambiente
diventa, in tal modo, anche la base
essenziale dell’azione architettonica,
che dunque interagisce in modo
esplicito e chiaramente definito
con l’esistente, e acquista il suo
significato solo nell’ambito di questa
relazione, con tutti i suoi possibili
motivi di attrito e le sue resistenze.
La tradizione del confronto tra
contesto e trasformazione si
è progressivamente logorata
con il Moderno e con la sua
chiara tendenza al nuovo o al
cambiamento radicale.
La storia ha conosciuto, via via, una
dissimulata coesistenza d’interventi
di contrasto accanto al restauro di
edifici che, imbalsamati e sigillati,

fanno pensare a un’architettura al
botulino.
Questa polarizzazione di situazioni
contrapposte rimanda alla necessità
di mettere in relazione le esigenze
della verità storica con quelle della
verità estetica.
Un fatto emerge con evidenza in
questa impostazione del problema:
c’è bisogno di una radicale
libertà che non solo permetta di
organizzare il nuovo, ma anche di
proseguire nella costruzione del
vecchio. Poter portare i significati
a un chiaro denominatore e
contemporaneamente sviluppare
le loro qualità spaziali è un aspetto
che diventa per noi il punto
di partenza per perseguire ed
elaborare soluzioni tipologicamente
chiare e tuttavia altamente
specifiche all’interno di un contesto.
Su questa base convergono
programma, qualità spaziale e
logica costruttiva, in un linguaggio
che può essere utilizzato in modo
coerente anche per compiti del tutto
differenti.

• Architecture does not just
change through ageing or
renovation, but much more
significantly and quickly through
perception and judgement.
Many projects in our office are
currently dealing precisely with
this issue in relation to historic
buildings.
A pronounced reference to
the surroundings is hereby
a significant basis for our
architectural choices, which
integrate with the clearly defined
existing structures and are given
significance above all by this fact
with all its friction and resistance.
The tradition of confrontation
between context and change
has been increasingly removed
from sight with the arrival of
modernism and its clear vision
of the new, accompanied by
its vision of a radical form for
change.
History is consequently more
familiar with a quiet side-byside of contrasting new elements

Sotto: la sala del Consiglio nazionale
allo stato attuale (a sinistra), nella
configurazione che risale al progetto
di Fellerer e Wörle del 1956, e come
si presenterà dopo l’intervento. La
nuova copertura in vetro aprirà la vista
verso il cielo, mentre i visitatori al
terzo piano potranno usufruire di un
corridoio a emiciclo per seguire i lavori
dell’Assemblea

Below: the chamber of the National
Council in its present state (left), a
configuration designed by Max Fellerer
and Eugen Wörle in 1956, and the way
it will be after the renewal (right). A
new glass roof will offer a view of the
sky, and visitors will be able to follow
assembly sessions from a semicircular
corridor on the third floor

and restored existing structures,
which, embalmed and sealed, can
trigger associations with a kind of
Botoxed architecture.
The polarisation of contradictory
existing structures points to the
necessity of balancing the claims
of historical truth with those of its
aesthetic counterpart.
One fact crystallises very clearly
in this type of problem: a radical
freedom that does not only allow
us to arrange the new, but also to
continue building the old.
Being able to bring meanings
down to a clear denominator and
at the same time being able to
develop their spatial qualities is
an aspect that is a starting point
for us in order to aim for and
implement typologically clear, but
highly specific solutions within a
context.
On this basis, the programme,
spatial quality and constructive
logic come together as a language
that can be used consistently,
even in very different tasks.

•

© Zoom VP

Sotto: l’arrivo all’ultimo piano di
una delle quattro nuove scale, che
conducono a spazi per manifestazioni, a
un ristorante e a terrazze panoramiche.
A questo livello è stato studiato un
percorso circolare per il pubblico,
che ha la possibilità di affacciarsi
sulle sale del Consiglio nazionale e
dell’Assemblea federale per assistere
alle sedute (© Zoom VP)
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