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BLOX, una città neLLa città
BLOX, a City within the City

txt: Paola Molteni
Ph: alessio Guarino

dida

il legame con il contesto, con il territorio, con la viabilità è talmente radicato che l’edificio e la città  diventano un 
tutt’uno. il Blox, sviluppato su 9 piani, si trova a cavallo di una delle principali tangenziali di Copenaghen e il suo 
flusso circolatorio prevede un passaggio da sopra a sotto la strada, così che uno spazio pensato originariamente per 
le automobili diventa un luogo per le persone, una strada solo da attraversare si trasforma in un ambiente da vivere.
L’edificio, costruito grazie agli investimenti dell’associazione filantropica danese Realdania e inaugurato a maggio 
2018, racchiude spazi espositivi, di co-working, uffici, una caffetteria, un bookstore, una palestra, un ristorante, 22 
appartamenti ai piani superiori e un parcheggio sotterraneo automatizzato che può ospitare fino a 350 macchine.
La zona del porto (con una lunga storia industriale e militare che ha ospitato sui terreni bonificati un gruppo di fab-
briche di birrerie bruciate a terra negli anni ‘60) è ora un punto nevralgico della città, vitale e in rapida trasformazione 
dove sono collocate le architetture più iconiche della Danimarca.
il Blox è posizionato tra il ponte Langebro e il Black Diamond, sede della Biblioteca Reale, e collega questa zona con 

interazione con la città, questo l’obiettivo principale del BLOX di copenaghen, un vero e proprio 
incubatore della cultura, nato dalla matita dello studio OMa che ospita al suo interno il Dac, 
centro di architettura Danese
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il resto della città e con la vicina acqua sulla quale si affaccia direttamente. il cuore dell’edificio, che si raggiunge tra-
mite un percorso urbano, è proprio il DaC circondato da case, uffici e infrastrutture. È organizzato come una sequenza 
verticale di spazi che attraversano l’edificio (sale espositive, un auditorium, strutture per conferenze e aule) che inizia 
sotto terra e si sposta verso l’alto al caffè, dove si gode della vista su tutta Copenaghen.
L’intero edificio, con un volume cubico e un vuoto centrale, attraverso il quale la tangenziale lo attraversa, crea con 
la sua forma una piazza pubblica ed è affiancato da un parco lineare oltre a incorporare l’ex parco giochi, ora par-
zialmente coperto e terrazzato.
Dall’esterno il Blox appare composto da blocchi geometrici giustapposti, con superfici vetrate il cui colore è influen-
zato dai riflessi dell’acqua e dalla luce mutevole nel corso della giornata, fino alla notte, quando diventa un corpo 
luminoso nel buio della città.
il progetto è stato sviluppato all’insegna della sostenibilità, non solo in termini di energia e risorse, ma anche tenendo 
conto dell’impatto sociale ed economico. L’edificio utilizza energia rinnovabile con un consumo di energia primaria 
inferiore a 40 kwh/m²/anno. naturalmente anche l’acustica è stata curata, infatti l’edificio è isolato acusticamente 
dalla strada e dalle vibrazioni. Le facciate degli uffici sono completamente vetrate, sia per regalare la vista del pano-
rama a chi vi lavora, sia per ridurre l’utilizzo di energia per l’illuminazione. L’illuminazione scelta è a bassa energia 
e, come la schermatura del sole della facciata, è automatizzata attraverso il controllo della luce diurna centralizzato.
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is the main goal of the BLOX 
in copenhagen, an authentic 
culture hub designed by OMa, 
housing the Dac – Danish 
architecture center

the link with the context, the territory 
and the road is so deeply rooted that 
the building and the city become one. 
the Blox, spread over nine floors, 
straddles one of Copenhagen’s main 
ring roads and its circulatory flow 
entails passing from above to below the 
road, so that a space that was originally 
designed for cars becomes a place for 
people, a road that was simply meant 
to be crossed becomes a space to be 
experienced. 
the building, built thanks to the 
investments made by the Danish 
philanthropic association Realdania 
and inaugurated in May 2018, includes 
exhibition spaces, co-working spaces, 
offices, a cafeteria, a bookstore, 
a fitness center, a restaurant, 22 
apartments on the upper floors and an 
automated underground parking lot for 
up to 350 cars.
the area of the harbor (with a long 
industrial and military history – on 
reclaimed land, it housed a cluster of 
brewery buildings that burnt to the 
ground in the 1960s) is now a nerve 
center of the city, vital and rapidly 
changing, where Denmark’s most iconic 
architectures are located. 
the Blox is located between the 
Langebro bridge and the Black 
Diamond, home to the Royal Library, 
and connects this area with the rest 
of the city and the nearby waters it 
overlooks. the heart of the building, 
which can be reached thanks to a 
urban route, is the DaC, surrounded by 
houses, offices and infrastructures. it 
is organized as a vertical sequence of 
spaces running through the building 
(exhibition rooms, an auditorium, spaces 
for lectures and classrooms) starting 
below ground and moving upwards to 
the cafe where it is possible to enjoy a 
view over all of Copenhagen.
the whole building, with a cubic volume 
and a central void through which 
is crossed by the ring road, creates 
with its shape a public square and is 
flanked by a linear park, in addition to 
incorporating the former playground, 
now partially covered and terraced. 
From the outside the Blox is composed 
of juxtaposed geometric blocks, with 
glass surfaces whose color is influenced 
by water reflections and the light that 
changes during the day, until night, 
when it becomes a bright body in the 
darkness of the city. 
the project has been developed in 
the name of sustainability, not only 
in terms of energy and resources, but 
also taking into account the social and 
economic impact. the building makes 
use of renewable energy with a primary 
energy usage of under 40 kwh/m²/yr. 
also the acoustics have been carefully 
studied: the building is acoustically 
isolated from road noise and vibrations. 

the office façades are fully glazed to 
give the employees an amazing view 
and to reduce lighting energy usage. 
Low-energy lighting fixtures have been 
chosen that, like the façade sunscreen, 
are automated through centralized 
daylight control. dida dida
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