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Due stazioni 
del metrò
OMA – den Haag / L’Aia 

di Roberto Malvezzi

Questo titolo non è forse appropriato per 
riassumere la complessità dell’intervento di 
OMA a den Haag; occorre un inquadramento 
più generale per dar pienamente conto di 
un progetto architettonico che ha saputo 
armonizzare un ambizioso piano regionale con 
un intervento di riqualificazione urbano capace 
di modificare in maniera profonda il modo di 
vivere ed utilizzare la città. La veste di “progetto 
architettonico” nasconde un reticolo di percorsi 
e funzioni sotterranee che si annodano in 
corrispondenza delle due stazioni, trasformandole 
in accumulatori delle energie provenienti dalle 
diverse direttrici: questo pensiero di fondo è reso 
in maniera coerente attraverso le scelte formali 
e distributive, e finisce quasi per giustificare 
l’esigenza dei due grandi spazi sommersi. 
Per quanto questi abbiano assunto il ruolo 
principale nell’immaginario con cui l’opera 
è stata assimilata, all’interno del discorso in 
cui sono inseriti si ha l’impressione che i loro 
confini sfuggano ad una delimitazione: la loro 
stessa funzione per così dire di rappresentanza 
tende a sfumare, poiché l’attesa al loro interno 
si trasforma presto in un’attenzione irresistibile 
verso l’universo di movimenti e segni che ne 
costuiscono l’ossatura.
Che cosa è una stazione (sotterranea), pare si 
siano chiesti i progettisti: e la risposta cui sono 
giunti non sembra affatto scontata.
Il codice linguistico predisposto da OMA si 
distingue subito per la sua estraneità con l’anima 
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architettonica di den Haag: varcate le molte soglie 
che portano dentro, ci si immerge in un contesto 
“altro”, che senza nascondersi, né separarsi mai 
dalla città, avverte gradualmente che l’ordine 
mentale di questo avventurarsi rimane distinto da 
quello che si sperimenta in superficie. 
Questi spazi promettono un viaggio, che comincia 
col muoversi al loro interno; comportano un 
distacco dalla sfera delle viuzze eleganti e degli 
scorci romantici, o monumentali, e le piazzole 
coi locali vocianti: la pelle della città è ora una 
membrana che invita ad andare oltre al melange 
di sensazioni che inebriano il centro, e prende 
quasi alla lettera l’invito ad esplorare, e a 
considerare le cose come da un altro punto di 
vista.
Risale al 2002 l’accordo tra il ministero dei 
trasporti e la regione per la realizzazione di una 
doppia linea di metropolitana leggera: la prima, 
destinata a connettere e raccogliere le vaste e 
tranquille periferie cresciute nei secoli intorno al 
piccolo centro di den Haag, la seconda concepita 
per legare saldamente il territorio compreso tra la 
stessa den Haag e Rotterdam.
Entrambe le linee si affiancano ad un già ottimo 
sistema di trasporti pubblici su treno, tram e 
gomma, e a un’ampia rete di percorsi ciclabili, 
completando così un’offerta pubblica capace 
di incidere significativamente sull’utilizzo delle 
auto private: grazie a questo sistema integrato e 
capillare, oggi den Haag e la sua regione possono 
essere considerate realisticamente un “territorio 
a prova d’auto”, in cui il possesso di un mezzo 
privato non comporta un chiaro vantaggio 
funzionale, soprattutto se messo in relazione ai 
suoi elevati costi.
Questa netta scelta di politica infrastrutturale 
si armonizza naturalmente con una visione di 
città in cui i servizi sono distribuiti sì da essere 
facilmente accessibili ai sistemi maggiormente 
auspicati per il movimento delle persone: “a 
piedi”, “in bici”, “col tram”. Questa intenzione 
è chiaramente leggibile nel modo in cui, nel 
corso del tempo, sono state organizzate le aree 
periferiche, che risultano quasi indipendenti 
sotto molti punti di vista: una visione che è 

stata portata avanti con tanta decisione, da 
aprire infine dubbi sulla necessità di un centro 
“gerarchicamente superiore” in un moderno 
agglomerato urbano, seppure di dimensoni non 
grandi, quale quello di den Haag.
La questione è stata afffrontata avviando un 
vasto piano di riqualificazione del centro, che 
può essere espresso dai criteri di qualità degli 
spazi pubblici, eccellenza dei servizi, unicità 
delle funzioni: accanto ai raffinati quartieri che 
da sempre servono la capitale amministrativa 
d’Olanda sono così sorte nuove, importanti 
polarità: sullo snodo di Spui, ai bordi orientali del 
centro storico, vicino al palazzo del Parlamento, 
è stata creata una “piazza dei teatri”, tra cui 
il Lucent theatre, opera degli stessi OMA, e 
accanto, la nuova sede della Municipalità con 
la biblioteca centrale, opera di Richard Meier; 
più a est, è stato realizzato un grande centro 
amministrativo, che annovera sedi ministeriali, 
i nuovi Archivi generali e la Biblioteca reale, 
la maggiore in Olanda; a breve distanza si 
trovano infine il nuovo Conservatorio musicale 
e l’Accademia delle arti, tra le più importanti 
istituzioni culturali del paese.
A fianco di questa impressionante concentrazione 
di servizi è emersa col tempo l’esigenza di 
potenziare la rete di trasporti destinata a 
garantirne la piena accessibilità: il centro dell’Aia, 
con la sua complessa morfologia, costituisce 
infatti una barriera quasi naturale al traffico di 
attraversamento, soprattutto per chi provenie 
dalle periferie ovest della città, le più vaste e 
popolose;  in questo contesto di svilupppo 
urbanistico, tutt’altro che concluso, ha preso 
infine corpo il progetto della Randstadrail, la 
linea di metrò leggera pensata per riportare il 
centro cittadino al centro del suo territorio. La 
prima linea, entrata in servizio nel 2007, collega i 
quartieri più periferici della città, che si estendono 
in direzione est-ovest; la seconda linea, tra den 
Haag e Rotterdam, è entrata in funzione nel 2008 
ed è previsto a breve il suo allacciamento alla rete 
dei metrò della grande città portuale.
La prima linea può essere suddivisa in tre 
differenti tracciati; nel tratto ovest essa corre 
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a raso, su sede propria ricavata lungo le spine 
verdi degli ampi viali di periferia, mentre per 
quello ad est si è resa necessaria la realizzazione 
di una sede sopraelevata, già celebre per il 
viadotto tubolare progettato da Zwarts & 
Jansma. L’attraversamento del centro avviene 
in corrispondenza dell’asse viario di Grote 
Markt straat, un’ampia strada posta al margine 
meridionale del centro storico che connette 
l’importante piazza di Grote Markt con lo snodo 
di Spui; questo è il tratto oggetto dell’intervento 
di OMA.
Grote Markt straat non è solo la più ampia e 
regolare via del centro: riveste un’importante 
funzione strategica, poiché consente di 
raggiungere facilmente i quartieri subito ad 
est della città, e insieme funge da catena di 
trasmissione con la periferia storica posta a 
sud, e raccolta intorno alla trafficata stazione 
di Holland Spoor. La vocazione commerciale 
di questa strada è testimoniata dalla presenza 
dell’elegante edificio del primo Novecento che 
ospitava i grandi magazzini Bijenkorf; col tempo, 
tuttavia, questa funzione privilegiata si era andata 
indebolendo, anche a causa dell’eccessiva 
congestione del traffico che peggiorando la 
qualità degli spazi inerenti, aveva causato quasi 
una cesura nella continuità del tessuto urbano.
La localizzazione della nuova linea lungo questo 
asse diviene il pretesto per un intervento molto 
più ambizioso: l’interramento dell’intero traffico 
dei mezzi pubblici su rotaia, e la trasformazione 
di Grote Markt straat in una via pedonale e 
ciclabile. Scelta coraggiosa, che comportava il 
dirottamento del traffico stradale su percorsi 
subalterni, ancora oggi piuttosto congestionati.
Parallelamente ai lavori di scavo e costruzione, 
resi difficoltosi dal livello alto della falda, 
si intraprese un ampio programma di 
riqualificazione dei bordi stradali, iniziato con 
un lungo restauro per la riapertura dei grandi 
magazzini, e il progressivo insediamento di 
attività commerciali su larga scala; come 
risultato di questi sforzi, la via e le aree limitrofe 
costituiscono oggi il principale asse commerciale 
della città, in grado di offrire una gamma 

completa di servizi, dalla ristorazione (come 
il nuovo quartire dei ristoranti orientali, detto 
“China Town”), allo svago serale, incentrato 
sugli storici locali di Grote Markt, e da ultimo, 
un nuovo polo multifunzione disegnato da 
Bolles and Wilson (multisala, shopping center, 
supermercati).
La via si è così trasformata in una sorta di piazza 
lineare, capace di soddisfare pienamente le 
esigenze di attraversamento verso i poli culturali, 
ricreativi e amministrativi, e di recuperare la 
funzione di cerniera tra il centro e i quartieri 
meridionali; è di nuovo agevole raggiungere 
a piedi la stazione H.S., la più importante per 
i collegamenti verso Delft e Rotterdam, senza 
avvertire cesure nette tra il centro e la periferia, 
ma solo una successione di spazi urbani ben 
coordinati tra di loro.
La linea del metrò leggero fornisce la spinta 
propulsiva per questo motore del rinnovamento 
urbano: la sua struttura si pone a fondamento, 
non solo metaforico, di questo grande evento/
intervento.
Nella definizione delle sue specifiche si è dovuto 
tenere conto tenuto di esigenze di vario tipo, non 
facilmente conciliabili: innanzitutto la realizzazione 
di un ampio parcheggio, in modo da agevolare 
la fruzione dell’area come punto di arrivo e di 
partenza, e da allargare il bacino di utenza per 
i nuovi servizi; favorire l’accessibilità di questi 
ultimi, e garantire un comodo allacciamento tra le 
linee che corrono in direzione est ovest e quelle in 
direzione nord sud, lungo l’asse di Spui.
La soluzione studiata da OMA prevede 
l’integrazione di tutte le fuzioni in un unico gesto 
progettuale; il parcheggio sotterraneo diviene un 
sistema lineare, lungo quanto tutta GroteMarkt 
straat e posto al primo livello sotterraneo; a 
questo stesso livello sono collocati i punti di 
risalita e i percorsi pedonali interrati che irrorano 
l’organismo sommerso; infine, due stazioni 
vengono localizzate in corrispondenza di Spui e 
Grote Markt, gli estremi del tratto interrato.
Il parcheggio lineare, se da un lato risolve 
il problema di limitare la profondità di 
scavo, richiede dall’altro la realizzazione di 
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numerosi accessi pedonali (se ne contano 8 
sui circa 500 metri della sua lunghezza), in 
modo da rendere agevole la conquista della 
superficie cittadina e l’accesso alle funzioni 
annesse. Si rende disponibile così materiale 
per spingere oltre i confini del progetto: per 
quanto sotterraneo, il parcheggio non rimane 
nascosto, ma si creano numerosi “punti di 
interscambio visivo” tra superficie e profondità 
che arricchiscono la consueta dimensionalità 
spaziale di nuove, impreviste potenzialità, e 
consentono un cospicuo approvvigionamento di 
luce diurna, sapientemente modulato a guidare 
l’orientamento, a variare aspettative e percezioni.
Esemplare a proposito il varco posto in posizione 
baricentrica sulla via tra le due stazioni: una 
doppia scala mobile, che si fronteggia a distanza 
in superficie, finisce per convergere sotto la 
pelle in un ballatoio sospeso nel vuoto sopra 
il parcheggio. Da questo ballatoio, le vetrate 
filtrano appena gli abissi di spazio sottostante, 
illuminati dai neon a luce morbida, mentre un 
chiarore intenso e soffuso penetra dai due varchi 
contrapposti, fino a spegnersi pian piano sulla 
pavimentazione scura. Allora l’occhio è attratto 
dal nuovo ambiente in cui è precipitato: le vetrate 
prendono a saturarsi delle loro trasparenze, toni 
di verde da una improbabile rotonda sotterranea, 
strisce disegnate a contrasto sull’asfalto stradale; 
ma più di tutto, è un altro vivido bagliore che 
attrae: proprio di fronte, il ballatoio conduce 
al piano interrato dell’edificio multifunzione, 
in cui sono alloggiate alcune catene di mercati 
generici; sebbene l’accesso principale rimanga 
in superficie, lungo le scale mobili direttamente 
accessibili dalla strada-piazza, questo nuovo 
accesso appare più immediato e anche 
maggiormente trafficato. Né questo è l’unico 
esempio di collegamento diretto tra la galleria 
e la pancia degli edifici che sorgono ai lati: in 
certe ore del giorno, si può quasi parcheggiare 
di fronte al negozio prescelto, un lusso che in 
superficie non è più concesso.
Questo ballatoio non è che uno dei luoghi: 
l’organismo intero è progettato per brani, che 
si compenetrano e dissolvono uno nell’altro 

lungo i filamenti che li collegano, e spostandosi 
lungo questa rete si ha la viva impressione di 
attraversare nuceli spaziali che per l’interazione 
simultanea di diversi fattori, acquistano di volta 
in volta una propria, indicibile identità. Così il 
parcheggio stesso si scompone in sequenze, 
dettate ora da una curva, ora un salto di livello, 
ora un passaggio sospeso: minute secanti cui 
spetta di ordinare le sottili variazioni dell’apparato 
materico, o delle soluzioni illuminanti, o ancora 
formali, che contribuiscono a dar corpo e 
sembiante a questa galassia di luoghi smarriti.
Piace l’idea di tornare ad immergersi per 
differenti approdi. Grote Markt è certo il più 
didascalico: in questo solo punto, la pelle stessa 
della città si solleva, creando un piccolo anfiteatro 
che introietta la piazza fin dentro la stazione; 
la curvatura di questo gesto sembra davvero 
minimale, appena percepibile dal lato della 

strada: eppure già consente una panoramica sulla 
piazza, e le viuzze che si addentrano nel centro, 
e costituisce un vero backstage per i numerosi 
eventi musicali, nelle vivaci sere primaverili.
Scesi lungo i gradini ed oltre la soglia di vetro, 
ad accoglierci è una nuova vetrata, sostesa, 
aperta sul parcheggio che proprio in quel punto 
si conquista dall’alto: la pelle si piega di nuovo, 
lasciando scorgere le auto pendenti dell’ingresso, 
una ad una. La stazione stessa va conquistata; 
superata la sorpresa, si sprofonda in una 
dimensione nuova, dominata dalle tinte calde del 
legno usato per le pavimentazioni o i serramenti, 
e quelle più austere dei cementi che compongono 
gli alzati e la volta. 
Lo stesso sistema di ventilazione, appeso sui 
binari, sembra concepito per allontanare il livello 
d’ingresso dal piano di calpestio della stazione: 
così che essa si presenta in tutta la sua ampiezza 
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solamente toccato il fondo di questa caverna 
artificiale.
Risaltano solo allora i pochi materiali usati: la 
volta in cemento lievemente ricurva; la boiacca 
spruzzata sulle pareti, che assume spessori e 
grane volutamente irregolari, esaltate da una 
illuminazione radente che proviene ora dall’alto 
ora dal basso. Il metallo di altri serramenti 
ancora, e delle piastre applicate a parete, infine 
il vetro, che compone i gusci isolanti attraverso 
i quali è possibile risalire in superficie tramite 
sbocchi inesplorati. Sono quattro gli accessi alla 
stazione, che conducono a vari rami di strada: 
oltre a quello sulla piazza, dal quale si possono 
raggiungere i due binari tramite un ballatoio 
sopraelevato, ve n’è uno per ciascuno dei binari 
in direzione est, verso Grote Markt straat, mentre 
dalla parte opposta due rampe si saldano in un 
unico ambiente che sfocia nella spina centrale di 
Brauersgracht, poco oltre l’accesso al parcheggio.
I materiali sono impiegati nella tradizione di 
OMA; usati senza fronzoli, sembrano quasi 
voler mostrare la loro vera natura, quel loro 
“essere quello che sono” che si dice consista 
nella capacità originaria di imprimersi nella 
percezione dell’uomo; un vocabolario il cui 
impiego risulta certo più agevole, se in una forma 
che si accontenta della propria funzione: ecco 
presentarsi diaframmi in cemento o acciaio, 
forse residui delle opere di scavo, o travi di 
rinforzo che servono anche il passaggio delle 
tubazioni cittadine, e si potrebbe proseguire a 
lungo: ma non è questo il gioco più importante, 
ma lo stesso scomporsi  delle superfici e degli 
spazi in un vocabolario cromatico sintetico ed 
essenziale, arricchito dai rapporti proporzionali 
continuamente variabili e dalle incidenze delle 
fonti di luce che esaltano il movimento a cui è 
portato il viaggiatore.
Questo codice si ripresenta con imponente 
larghezza di mezzi nella maggiore delle stazioni, 
quella di Spui. Qui gli accessi principali 
convergono tutti verso una piattaforma sospesa, 
che consente molteplici scelte di spostamento, 
dall’attraversamento della trafficata strada di 
Spui, alla connessione verso le pensiline dei tram 

che portano verso il mare, a nord, o verso sud, 
oppure all’ingresso diretto al parcheggio, o a una 
lunga connessione verso il ballatoio baricentrico 
e, ovviamente, alla discesa verso i binari.
Questa è certamente la più rappresentativa 
delle due stazioni, quasi monumentale: una 
monumentalità affidata a pochi segni, che 
rievocano un chè di architipico, di ancestrale. 
Una grande curva lignea ombrosa chiude il 
limitare ad est della sala sotterranea, sulla quale 
si inerpicano le scalinate e le risalite meccaniche; 
un binario è descritto dalla lunga seduta di 
cemento, in cui è scolpita la canaletta destinata 
a raccogliere l’umidità che condensa sulla parete 
retrostante.
Nella sua scorza cementizia si scorgono i segni di 
una lavorazione di fino: sono inserti artificiali, che 
scolpiscono la parete con una rugosità di grana 
grossa, quasi che il conglomerato fosse stato 
gettato a vivo sulla roccia appena scavata. Questo 
sfondo è quasi violento, e forma a ben vedere la 
matrice unificante di tutta l’opera; emerge da ogni 
scorcio, da dietro le vetrate, sotto ogni tipo di 
luce, e riecheggia forse da lontano il trattamento 
del marmo nel padiglione tedesco di Mies.
E’ forte il contrasto tra questa parete e il candore 
quasi morbido del cemento liscio adoperato per 
le sedute, e anche il silenzio dell’ordito ligneo che 
si estende quasi oltre la portata dei passi.
Sull’altro versante, il tracciato è spezzato 
dalle strutture di supporto di una pensilina, 
che addensano una penombra a sua volta 
illuminata a sorpresa dalla veste luminosa di 
un ascensore idraulico. Sopra la pensilina, 
si trova un lungo camminamento, a fianco 
del quale scorre una lunga teca di vetro che 
contiene una fiera pubblicitaria meccanizzata: 
i tanti pannelli colorati e luminosi sono appesi 
su guide metalliche automatizzate, facilmente 
controllabili da un operatore; senza interrompere 
il continuo rimando dell’occhio verso lo sfondo, 
questo sistema si protende fino ad avvolgere la 
piattaforma sospesa, e con essa l’ingresso dei 
viaggiatori nella stazione. 
Molte luci si affrontano in questo spazio, che 
provengono dall’alto, insieme con l’aria, o 

scolpite nella stessa pavimentazione scura, o 
ancora, dal basso del vuoto che si intravvede 
attraverso il reticolo dei ponteggi e dei passaggi. 
Il delicato susseguirsi e interagire di questi 
elementi fa sì che nella stazione di Spui si 
componga un progetto onirico, fatto di rimandi e 
non di esattezze, di segmenti genetici, di spezzoni 
di logiche fatte per scolpirsi nella memoria e 
subito fuggire, senza offrire una sosta reale 
all’attenzione, ma tenendola desta, come nel fluire 
di una veglia inconscia.
C’è un punto particolare, credo, nel progetto, in 
cui questa ambizione si rivela; occorre tornare nel 
parcheggio, calandosi dal ballatoio baricentrico 
raggiungibile dalla stazione di Spui: per far posto 
a quello spazio, il piano del parcheggio lì si 
deve abbassare, creando prima e dopo di esso 
due ambienti piuttosto ampi; nel primo, verso 
ovest, è posizionata la rotonda verdeggiante che 

serve a smistare i due livelli di parcheggio che si 
rendono possibili nel tratto tra le due stazioni; ma 
proseguendo verso Spui, il viaggiatore si trova di 
colpo, passato il ballatoio, immerso in uno spazio 
che sembra immenso, e per un attimo quasi 
non capisce dove si trovi, né dove si sia ricavato 
il posto per questo antro galleggiante sopra il 
grande vuoto della stazione.
La progettazione di questo momento certo si 
avvale di strategie attente, e rivela il vantaggio 
dell’operare sottoterra: un edificio che non ha 
facciate esterne, non ha una forma predefinita, 
né relazioni che favoriscano l’orientamento, e 
non si richiude in una scatola nella quale ogni 
ripartizione interna deve  risolversi in un incastro 
perfetto. Manca così qualunque traccia che guidi 
l’attesa del visitatore: e poco importa se poi i 
margini operativi costituiti dai bordi strada siano 
un vincolo ancora più stringente, questo vincolo 
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rimane nascosto. E non sono certo questi i 
penseri di chi si accinge a parcheggiare la propria 
auto in un tunnel, e neppure di chi, distratto sulle 
sedute, attende la conclusione di una faticosa 
giornata, o gli albori di un mattino luminoso.
Si intravvede una lettura, che è anche una 
scommessa del progettista; una stazione 
(sotterranea) del tram non è un luogo che 
convogli l’attenzione su di essa: chi vi si muove, 
ha già nella sua mente un sistema ordinato di 
eventi, un progetto di tempo che prescinde dalle 
contigenze del luogo.
Ma proprio questo “vivere il luogo 
sovrappensiero” diviene l’elemento che fa 
funzionare tutto il meccanismo predisposto 
da OMA; del resto si sa, il pensiero nasce in 
movimento, è movimento esso stesso: e in 
un simile luogo, in cui i flussi scorrono in 
maniera quasi automatica, e i percorsi, quasi 
inconsciamente, nessuna dis-trazione reale lo 
attende, né si trovano accenti marcati che devino 
gli itinerari interiori; l’organismo sotterraneo 
sembra concepito anzi per stimolare queste 
attività individuali, che hanno altrove il loro 
obiettivo e i loro spazi. 
Non so se davvero possano muovere i pensieri, 
questi riflessi di mezzi e persone che salgono 
e scendono, o attraversano le vetrate: forse è 
solo per ridurre i tempi dell’attesa percepita, 
peraltro molto contenuti, dato l’elevato numero 
dei passaggi; ma certo è in quel modo e in quel 
preciso momento che le forme si scompongono, 
e si ricompongono secondo il canone di una 
città fantasticata. Allora posso scorgere piazze, 
e persino giardini, viali con alberi o portici, poco 
importa, e edifici, che non sono più elementi 
definiti collocati ai margini, ma funzioni che 
trasfigurano in una matericità labile e allusiva, 
le fodere di acciaio delle scale mobili, i gusci 
di vetro che incorniciano luci e nuovi sfondi, 
svelando piani arretrati, o riflessi. 
Una mente vagabonda non vede facciate ordinate, 
né incroci ben disegnati: si nutre di folate di vento 
e voce, di bagliori e tessiture screziate; vive di 
ombre e profondità inattese, che prolungano 
il suo desiderio che qualcos’altro avvenga. 

Questo progettare non suggerisce però una 
trasformazione definitiva del mondo: è un evento 
che rimane lì, dove è stato posto; anzi non può 
fare a meno di tutte le sue parti, non può fare a 
meno degli eventi che popolano la superficie, coi 
quali stabilisce una connessione sottile, filiforme, 
azzardando una metafora, come tra l’invisibile 
micelio e gli alberi della foresta. Una sensazione 
scolpita nella forma stessa della volta, che si 
imprime nel tempo e nel tempo modifica, in 
modo sempre meno vago, l’impressione che fa 
il camminare sulla strada di GroteMarkt; come 
sono tante, forse infinite le variazioni che provoca 
nel percepire la città quest’opera onirica, influssi 
impossibili da afferrare in una forma cosciente, 
con un senso compiuto: rimane il senso di un 
viaggio insondabile, ogni volta che la si attraversa; 
forse consumato nella tranquillità dell’attesa e 
delle tonalità accoglienti, o nell’osservare brandelli 
di intenzioni altrui che si diramano e si sfiorano: 
ma sì, che è pur questa l’anima di una città: forse, 
è proprio il suo segreto.
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