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Architetto: Grafton Architects (con Group 91)

Uno dei più recenti spazi pubblici realizzati nella viva e dinamica area centrale di Temple Bar (gli altri sono Curved

Street e Meetinghouse Square) la piazza venne definita arretrando il fronte strada esistente all'incrocio della

principale via pedonale del quartiere che, lungo la direttrice nord-sud, la collega al resto della città.

Il progetto comprende la realizzazione anche di cinque unità commerciali di varia metratura e di nove blocchi

residenziali, oltre naturalmente alla riqualificazione della piazza pubblica con l'inserimento di piante ed elementi di

illuminazione.illuminazione.

Da un punto di vista estetico il trattamento scelto da Grafton Architects risulta decisamente influenzato dai

numerosi edifici industriali dell'area e soprattutto dal Gas Retort Building, complesso posto nell'area dei docklands.

Da qui viene infatti tratto l'uso della griglia portante in acciaio, dei mattoni faccia a vista e dei pannelli vetrati di

facciata, elementi tutti adottati nella definizione delle facciate dei nuovi edifici, in particolare nella fronte del Bad

Ass Cafe e dell'angolo verso Fownes Street, trattato a mattoni. La resa finale delle facciate risulta così semplice,

ordinata e luminosa, grazie anche all'uso delle finiture esterne in quarzite del Donegal.

I blocchi residenziali presentano una corte interna alta e stretta aperta I blocchi residenziali presentano una corte interna alta e stretta aperta verso la piazza come un taglio drammatico

e intenso che contribuisce ad illuminare naturalmente gli appartamenti, ognuno dei quali presenta peraltro una

terrazza privata e un accesso al tetto giardino comune.
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1996
piazza pubblica

Temple Bar Square

Architetto: Seán Harrington

Realizzato per commemorare il nuovo millennio dopo un concorso internazionale con oltre 150 studi partecipanti,

il ponte ad arcata unica venne costruito a Carlow - a circa 50 miglia da Dublino - con una struttura portante

reticolare in acciaio e quindi collocato, in soli 25 minuti, alle fiancate in cemento armato sulle banchine lungo il

fiume Liffey.

La leggera struttura in acciaio dà un aspetto elegante e snello al ponte che si integra ottimamente con gli ampi

percorsi pedonali delle banchine e con lo storico ponte Ha'percorsi pedonali delle banchine e con lo storico ponte Ha'Penny Bridge, uno dei più riconosciuti landmark della

città, a cui è affiancato, diventando elemento complementare di quest'ultimo e permettendo così di allegerirne

notevolmente il carico dato dal frequentissimo passaggio pedonale.

Il ponte inoltre è accessibile ai portatori di handicap e presenta particolarità estetiche di una certa rilevanza come

le piattaforme di accesso in alluminio argentato, i corrimano in bronzo e l'illuminazione a fibre ottiche nascoste

nella struttura.

Millenium Bridge
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Architetto: Cyril O'Neill (Brian O'Halloran Associates)

La Dublin Docklands Development Authority, nell'ambito di un ampio piano di riqualificazione urbana dell'area dei

Docklands, nel 2002 ha promosso un concorso internazionale per realizzare un ponte pedonale a est del

pre-esistente Matt Talbot Bridge che mettesse in collegamento diretto l'area dei Grand Canal Docks a sud con

l'International Financial Services Centre (IFSC), il distretto finanziario della città, a nord.

Il progetto venne affidato allo studio Brian O'Halloran Associates che ha realizzato un ponte a tre campate con una

struttustruttura di centine a sbalzo che sembra ispirarsi alle forme dei classici accessi marittimi delle città costiere. Il

ponte è apribile nel settore centrale permettendo così alle navi di poter accedere direttamente al centro della

capitale irlandese. La forma e la disposizione delle strutture in acciaio dà un aspetto leggero ed elegante, oltre a

permettere di risolvere problemi strutturali e dinamici che questo tipo di infrastruttura comporta. Il segmento

centrale ha una lunghezza di circa 44 metri e si divide in due parti che rotando lungo il piano sui due piloni

Sean O’Casey Bridge
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Architetto: Donnelly Turpin Architects

La Liffey House è uno dei tanti edifici per uffici anonimi realizzati dagli speculatori nei tardi anni '60 nel quartiere,

a poca distanza dal centro storico, posto tra Pearse Street, Tara Street e Townsend Street, che ospitava diversi

dipartimenti e uffici dell'ex Dublin Corporation.

A partire dagli anni '90 il Comune di Dublino ha avviato un ampio piano di riqualificazione della città per

incentivarne lo sviluppo economico e diverse operazioni hanno riguardato proprio quest'area, nello specifico la

ristrutturistrutturazione del Quartiere Generale dei Vigili del Fuoco, la demolizione e la ricostruzione della Piscina

Markievicz e la realizzazione di un nuovo complesso di uffici pubblici nel vicino Wood Quay che ha permesso di

liberare la Liffey House e di poter intervenire con il suo recupero edilizio a opera dello studio Donnelly Turpin

Architects.

La nuova Liffey House, ora occupata dalla sede del quotidiano Irish Times, si presenta come un nuovo

sorprendente landmark per il quartiere, dall'elegante facciata in basalto nero e mattoni a vista arricchito da ampie

vetrate continue sui due fronti che permettono di ottimizzare l'illuminazione naturale degli uffici, oltre a fornire alte

prestazioni sul piano del controllo ambientale, termico e acusticprestazioni sul piano del controllo ambientale, termico e acustico.

L'edificio si sviluppa su otto piani fuori terra (più il parcheggio sotterraneo) ed è coronato da un attico terrazzato

che apre la vista sulle Wicklow Mountains nei dintorni della città. Il fronte principale è leggermente arretrato

rispetto alla strada permettendo così di allargare il marciapiede e di potervi collocare una serie di panchine

pubbliche.

Irish Times (ex Liffey House)
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Tara Street at Townsend Street



Architetto: RKD Architects

La Science Gallery è realizzata all'interno del CRANN, dipartimento del Trinity College dedicato alle

nano-tecnologie, e con questo definisce un unico polo interamente dedicato alla divulgazione scientifica verso il

grande pubblico.

Questo nuovo spazio, progettato dallo studio RKD Architects, occupa il piano terra e il primo piano dell'edificio e

comprende spazi espositivi, aule per seminari e incontri, un auditorium da 150 posti e un caffè. Gli spazi espositivi

Science Gallery
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Architetto: Scott Tallon Walker Architects

L'edificio è la sede centrale dello studio legale McCann Fitzgerald, posto lungo la banchina sud del fiume Liffey

nell'area dei Docklands di fronte al Sean O'Casey Bridge e quindi a poca distanza dal distretto finanziario della

capitale.

Il corpo di fabbrica si dispone lungo un particolare asse principale obliquo a partire dal blocco di entrata a doppia

altezza collocata sull'angolo nord-ovest dell'edificio rivolto direttamente verso il ponte pedonale. Dall'entrata, lo

sguardo del visitatore, lungo questo curioso orientamentsguardo del visitatore, lungo questo curioso orientamento, si rivolge verso l'area reception posta entro il centrale

atrio cilindrico e quindi verso il ristorante per lo staff posto alle spalle della reception. L'atrio si sviluppa a tutta

altezza per tutti i sei piani dell'edificio e sembra "sfondare" il tetto in corrispondenza di un cilindro vetrato che

intende proseguire le forme circolari interne.

All'esterno presenta una doppia facciata continua che permette l'illuminazione naturale di tutte le aree di lavoro

oltre a contribuire all'auto-regolamentazione termica interna e grazie alle lamelle vetrate poste tra i piani di

controllare l'ircontrollare l'irraggiamento solare e quindi mutare le condizioni climatiche e luminose interne.

Riverside One
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Sir John Rogerson’s Quay

portanti permette un'apertura di circa 33 metri.

La costruzione del ponte, collocato sul posto nell'aprile del 2005, è stato un autentico affare internazionale che ha

visto coinvolti specialisti, aziende e subappaltatori da Inghilterra, Polonia, Francia, Germania, Danimarca,

Slovacchia e Cina ed è stato il terzo ponte realizzato a Dublino in soli cinque anni, dopo il Millennium Bridge nel

1999 e il James Joyce Bridge nel 2003, secondo il processo di risistemazione delle banchine lungo il fiume Liffey

che ha consentito una maggiore apertura delle aree ex industriali alla cittadinanza.

Il Sean O'Casey Bridge ha vinto il premio come miglior ponte pedonale dell'International IStructE Il Sean O'Casey Bridge ha vinto il premio come miglior ponte pedonale dell'International IStructE Awards

assegnato dal UK's Institute of Structural Engineer



Architetto: McCullough Mulvin Architects / KMD Architecture

Contraltare della Berkeley nel campus del Trinity College, la Ussher Library, costruita tra il 1999 e il 2002,

rappresenta il terzo grande polo del sistema bibliotecario dell'università con le adiacenti Berkeley e Lecky Library

con le quali forma un unico percorso pubblico attorno al grande parco centrale.

Mentre la Berkeley è chiusa e compatta, la Ussher, che la fronteggia dal lato opposto del parco, appare luminosa,

chiara e trasparente, grazie alla presenza di ampie pareti e blocchi vetrati, tra cui lucernari triangolari e la

copertucopertura del volume centrale. L'edificio è costituito da tre corpi di fabbrica che si dipartono dal grande atrio

centrale, luogo di smistamento dei percorsi interni, nelle due direzioni verso il perimetro del College e l'entrata di

Nassau Street e dal lato opposto verso l'Arts Block e le altre biblioteche. Gli architetti hanno combinato l’opacità

della vicina Berkeley Library, da cui riprendono l'uso del cemento a vista e del rivestimento in pietra grigio chiaro,

con una trasparenza e una snellezza tutte nuove.

Il nuovo edificio ha una superficie complessiva di quasi 10000 mq che ospitano 750 postazioni individuali di

lettulettura, depositi e scaffalature a vista per 360000 volumi, il Glucksman Conservation Department e la Map Library.

Posta su un basamento che unisce le tre biblioteche, la Ussher si struttura nei tre volumi prismatici seguendo una

razionale suddivisione delle aree e delle tipologia di attività: il blocco più alto ospita il deposito dei volumi ed è

denominato “torre dei libri”; il corpo centrale rivolto verso il parco ospita le sale di lettura e si caratterizza da

ampie finestrature a nastro e culmina in un'alta copertura di vetro che chiude gli ultimi due piani come una specie

di attico pridi attico privato, con posti di lettura individuali distribuiti lungo un ambiente lineare; infine il terzo volume, più

basso, ospita il Conservation Department.

Le sottili lastre di pietra chiara che rivestono il nuovo edificio sono impaginate in verticale, seguendo un ritmo

grafico e alternandosi con strette aperture, che consentono alla luce di penetrare all’interno di giorno e di fluire

all’esterno la sera.

La nuova biblioteca costituisce un nuovo landamark nel cuore del centro cittadino e un fondamentale punto di

riferimento pubblico, essendo anche il nuovo ingresso pubblico e turistico al Trinity College e assumendo via via il

ruolo di area di orientamento all'interno del campus.ruolo di area di orientamento all'interno del campus.

Ussher Library
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e le aree comuni sono estremamente flessibili, anche nell'arredamento, permettendo così di ospitare mostre,

eventi e workshop. Verso Pearse Street il fronte principale presenta una facciata vetrata continua sui due livelli

occupati in modo da formare un'unica vetrina pubblica che "apra" la Science Gallery, il CRANN e il Trinity College

stesso verso l'esterno e alla città.

Dal punto di vista decorativo all'interno si è scelta una colorazione in bianco e nero, evidente soprattutto

nell'originale pavimentazione in linoleum che riprende l'intricata trama della "Tassellatura di Penrose", uno schema

di figure geometriche basate sulla sezione aurea definita dal matematico di figure geometriche basate sulla sezione aurea definita dal matematico Roger Penrose.



Architetto: Grafton Architects

Questo progetto consiste nell'ampliamento di oltre 1100 mq del pre-esistente Parson’s Building del 19° secolo,

collocato nell'angolo sud-est del campus. Il nuovo edificio si sdoppia in due corpi di fabbrica, uno cubico che ospita

i laboratori di ingeneria dei fluidi e dell'acustica, rivestito in basalto scuro e riflettente, e uno più alto che ospita le

aule seminario, rifinito con una intonacatura pigmentata brillante. I restanti laboratori, le aule e i locali di servizio

sono collocati in un sottostante blocco, rivestito di solido granito di Wicklow, che funge da podio dal quale si

innalza il doppio edificio mentre la copertuinnalza il doppio edificio mentre la copertura diventa una sorta di piazza pubblica che mette in relazione il nuovo

complesso, il Parson’s Building e l'accesso esterno verso la città. Nei livelli superiori il blocco che ospita le sale dei

docenti è leggermente sbalzata rispetto al Parson’s Building ma messa in connessione con quest'ultima da scale,

ascensori e mezzanini che facilitano gli spostamenti tra vecchio e nuovo, divisi ma accumunati anche dalla scelta

del rivestimento esterno, in granito grigio con sottili finestre in acciaio.

Il polo così costituito fornisce un nuovo accesso verso Nassau Street, comprendente anche un ascensore per

disabili posto in un piccolo blocco disabili posto in un piccolo blocco verticale di connessione tra il livello stradale e il più basso livello del campus. In

questo angolo si crea una particolare connessione tra interno ed esterno, tra l'architettura in mattoni faccia a vista

caratteristica degli edifici che si affacciano sulla vicina Lincoln Place e gli edifici in pietra dell'università, e tutte le

soluzioni materiali, formali, estetiche, di linguaggio architettonico cercano di trovare unità e fluidità tra i vari

elementi che qui entrano in gioco.

Department of Mechanical Engineering
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Architetto: Ahrends, Burton and Koralek Architects

Intitolata al Vescovo George Berkeley (1687-1753) questo edificio ha provocato un acceso dibattito nell'ambito del

Trinity College poiché è realizzata in forme e materiali di tendenza brutalista ma posta direttamente accanto alla

storica Burgh's Library di cui sembra riprendere il trattamento estetico esterno. La soluzione scelta si è rivolta

infatti verso il cemento colato che riproduce la forma e le dimensioni dei casseri in legno, dalle forme regolari

molto simili a quelle della Burgh's Library in pietra; questa trama viene interrotta da improvvisi tagli orizzontali

delle sottili finestdelle sottili finestrature che danno luce naturale all'interno.

L'edificio è arretrato rispetto al fronte creato dal Deane and Woodward's Museum e dalla vecchia biblioteca e si

viene così a creare un nuovo spazio pubblico, dagli anni '80 arricchito da una scultura di Arnaldo Pomodoro, "Sfera

con sfera". Inoltre il prospetto laterale chiude una seconda piazza pubblica data dalla Long Library e dall'Arts Block

lungo Nassau Street. 

Berkeley Library

1961-67
biblioteca

Trinity College



Architetto: Benson + Forsyth

L'esigenza di ampliare gli spazi espositivi e di servizio della National Gallery of Ireland emerse già negli anni '80,

ma solo dal decennio successivo si potè operare in questo senso quando gli edifici affacciati verso Clare Street

vennero messi in vendita e nel 1996 venne indetto il concorso internazionale per realizzare la nuova ala, vinto

dallo studio Benson + Forsyth, già autori del Museum of Scotland.

Il nuovo corpo di fabbrica si trova sul retro della storica sede della National Gallery e disposto perpendicolarmente

ad essad esso, allungandosi fino a Clare Street e affacciandosi così, con la nuova entrata pubblica, verso il Trinity College,

mentre al lato opposto si apre verso Merrion Square e il vicino dedalo di strade Georgiane del centro cittadino. Il

nuovo edificio richiama l'architettura tradizionale di molti monumenti di Dublino nell'uso della pietra di Portland per

i rivestimenti esterni. Internamente dal nuovo accesso il pubblico entra in un ampio atrio a tutta altezza da cui si

diparte il sistema di scale e collegamenti interni; al piano terra si trova un giardino d'inverno realizzato tra due

pre-esistenti strutture portanti, il primo piano ospita spazi espositivi e il ristopre-esistenti strutture portanti, il primo piano ospita spazi espositivi e il ristorante, il secondo il Centre for the

Study of Irish Art e lo Yeats Archive, al terzo si trova uno spazio dedicato agli audiovisivi e le sale per le

esposizioni temporanee e infine sul tetto una terrazza panoramica.

National Gallery Millenium Wing
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Clare Street

Architetto: Ahrends, Burton and Koralek Architects

Come nel caso del Mechanical Engineering Building anche per il nuovo Dental Hospital si è di fronte ad un

ampliamento di un edificio pre-esistente di fine '800. Il vecchio Dental Hospital che si affaccia verso Lincoln Place

non viene toccato dal nuovo intervento, fatta eccezione per il nuovo ingresso realizzato nella facciata esistente,

che viene realizzato alle spalle di quest'ultimo e rivolge la nuova facciata sul retro verso il campus del Trinity

College. I due edifici sono connessi tra loro da un atrio comune che determina la prima zona di circolazione e di

distribuzione dei percorsi interni e contribuisce a definire un complesso unitario dei due blocchi.distribuzione dei percorsi interni e contribuisce a definire un complesso unitario dei due blocchi.

Il nuovo Dublin Dental Hospital ospita anche la Dental School e comprende oltre un centinaio di postazioni di

lavoro che garantiscono circa 2000 interventi alla settimana.

La realizzazione della clinica ha comportato problemi molto simili a quelli affrontati dal progetto del Mechanical

Engineering Building: entrambi sono posti nell'angolo sud-est del campus in una zona "filtro" di passaggio e

connessione con la città, risolta in questo caso con la realizzazione della torre d'ingresso verso Lincoln Place in

vetro-cemento.

Dublin Dental Hospital
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Trinity College



Architetto: Cullen Payne Architect

Tipologia: parcheggio multipiano

Committente: Dublin City Council

Costo: € 3,090,000

Anno: 2004

Drury Street Car Park

2004
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Drury Street

Architetto: Grafton Architects

Il progetto per la nuova sede dell'Office of Public Works su una superficie complessiva di 4155 mq ospita uffici,

sale riunione e sale conferenza, ospitate sia nel nuovo edificio realizzato da Grafton Architects sia nella cosiddetta

"Billets", una struttura adiacente datata 1912 restaurata sempre da Grafton Architects: un corpo a due piani,

collocato di fronte al prospetto laterale del nuovo complesso a cui è collegato da un tunnel sotterraneo.

Il nuovo edificio contribuisce a definire un nuovo fronte stradale dal parco pubblico di St. Stephen’s Green lungo

Merrion Merrion Row, nelle vicinanze dello storico Huguenot Cemetery.

Il rapporto con le storiche pre-esistenze e la posizione centrale a pochi passi dai principali parchi cittadini viene

accuratamente rispettata dalla scelta dei materiali e delle forme, soprattutto nell'inserimento della cancellata

d'accesso in bronzo lavorato a motivi geometrici che richiama l'uso tradizionale nelle case georgiane.

Particolarmente interessante risulta il prospetto laterale verso il cimitero segnato dalle aperture rettangolari a tutta

altezza, ritmicamente sfalsate sugli assi e sulla profondità, alternando posizioni a filo del rivestimento in pietra

grigia di Galgrigia di Galway con arretramenti di 45 cm segnati dai serramenti.

OPW Office Development

2007
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St. Stephen’s Green at Merrion



Architetto: Scott Tallon Walker Architects

Il nuovo Call Centre europeo del gruppo assicurativo inglese GE Capital Woodchester è stato realizzato in un lotto

vacante accanto al palazzo per uffici della società.

L'edificio si caratterizza per l'uso innovativo della tecnologia per il controllo ambientale che riduce l'uso del

condizionamento pur garantendo un perfetto ed equilibrato ambiente di lavoro per i dipendenti, e inoltre è il primo

edificio passivo realizzato dallo studio Scott Tallon Walker.

Questo progetto ha vinto il premio del British Council for Offices per il miglior luogo di lQuesto progetto ha vinto il premio del British Council for Offices per il miglior luogo di lavoro, il premio

dell'Association of Consulting Engineers in Ireland per l'innovazione nella progettazione ingegneristica e il premio

assegnato dalla Association of Landscape Practitioners in Ireland come "Best Internal Landscape".

GE Capital Woodchester Call Center

1998
uffici

Golden Lane
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