
Dopo Singapore continua l’esplorazione delle grandi megalopoli 

dell’estremo oriente. In questo numero affrontiamo la storica capitale 

cinese: Pechino.

Come sempre le mappe cercano di rappresentare sinteticamente 

la forma della città attraverso l’utilizzo dei dati GIS; la prima mappa, 

quella della popolazione, rappresenta l’elemento orientativo con cui 

confrontare le altre quattro mappe, relative all’andamento del terreno, 

alla distribuzione dei servizi, alla densità del trasporto pubblico e alla 

dotazione di verde.

La mappa della popolazione evidenzia 
immediatamente la straordinaria estensione della 
città. La dimensione della mappa copre, come per tutte le città 

analizzate fino ad ora, 40 km in altezza per 50 km di larghezza, 

evidenziando in modo straordinario la copertura urbanizzata del 

territorio.

Assieme alla distribuzione della popolazione ci mostra la consistente 

armatura della struttura viaria composta dal celeberrimo sistema dei 

5 ring road, costituito da 4 sistemi tangenziali più il primo, il più interno, 

caratterizzato da una fitta rete stradale locale.

La città accoglie circa 21 milioni di abitanti e questo fa di Pechino, 

dopo Shanghai, la seconda città più popolosa della Cina. La carta 

della distribuzione della popolazione ci racconta di come la maggior 

parte delle aree residenziali sia localizzata tra il secondo e il quarto 

ring. Analogamente a molte grandi città occidentali, anche a Pechino 

le aree del centro e del cuore urbano accolgono poca residenzialità.

La densità della popolazione presenta inoltre un’altra depressione in 

corrispondenza del CBD (Central Business District), posizionato a est tra 

secondo e quarto ring.

La città si distende su un territorio sostanzialmente pianeggiante. 

Contrariamente a molte altre metropoli già esplorate, la mappa 
dei servizi mostra una distribuzione molto ampia e 
omogenea e non evidenzia aree particolarmente 
dense rispetto ad altre in  termini di offerta. Per una volta, 

infatti, i servizi non sono concentrati esclusivamente nelle aree centrali 

della megalopoli, bensì si espandono su tutto il territorio mostrando una 

qualitativa coincidenza tra aree intensamente abitate e servizi.

Il cuore di Pechino, d’altronde, coincide con la presenza della storica e 

leggendaria Città Proibita.

La stessa depressione evidente per la mappa della popolazione 

residente nelle aree di baricentro della città, la constatiamo di 

conseguenza nella mappa dei servizi e in quella della densità del 

trasporto pubblico, che garantisce invece un’importante copertura 

delle zone periurbane dove è concentrata la popolazione residente.

Infine, la carta relativa alla densità del verde evidenzia una presenza 

diffusa e ben distribuita di parchi all’interno della città, analogamente 

alla presenza di servizi e trasporto pubblico.

Le mappe di Pechino ci restituiscono, pertanto, l’immagine di una 
città pianificata con coerenza e attenzione, dove forse 

l’elemento meno positivo è rappresentato proprio dalla imponente 

rete stradale composta di anelli ed assi radiali ad alta capacità che 

“spaccano” il tessuto urbano fino a lambire la Città Proibita. Pare quasi 

che la città contemporanea sia un sobborgo infinito intorno alla storia. 

Following on from Singapore, CityPlan continues its exploration of the 

megalopolises of the Far East. This issue looks at the historic Chinese 

capital, Beijing.

As always, the GIS-based maps give a succinct overview of the 

essential features of the city under examination. The population map 

is the baseline against which to compare the other four, which look 

respectively at topography, the distribution of service provision, public 

transport density, and natural vegetation.

The standard area considered in all maps throughout 
the series (40 m high by 50 km wide) immediately 
flags up Beijing’s extraordinary size.
With approximately 21 millions inhabitants, Beijing is China’s second 

largest city after Shanghai. The population distribution map shows 

how most people are concentrated in residential areas between the 

second and fourth city ring. Similar to many large Western cities, Beijing’s 

inner-city area is sparsely populated.

Another sparsely populated area is the CBD (Central Business District), 

lying to the east between the second and fourth ring roads.

The transport grid comprises Beijing’s famous 5 ring roads – 4 in the 

outer areas, and one inner ring road – set against a tight network of 

local roads.

Beijing lies on essentially flat land. Unlike many other metropolises 

we have examined, services are regularly and evenly 
distributed throughout the territory, with no areas 
being particularly privileged. In contrast to many other 

cities, services are not mainly concentrated in central areas but are 

particularly evident in the densely inhabited districts.

The central core of Beijing is its legendary Forbidden City. Here, resident 

population density, services and public transport facilities are lower than 

in the outlying areas where the bulk of the population lives.

Finally, natural vegetation appears well distributed throughout. Parks are 

also adjacent to public transport and other services.

The Beijing maps reveal a consistently well-planned 
city. The only downside is the massive ring road system with radial 

connecting roads leading towards the Forbidden City hub slicing 

through what appears an endless suburban stretch around a historic 

centre.

BEIJING MAPPING 

UNA FORMA DI CITTÀ QUASI PERFETTA INTORNO ALLA STORIA  

AN ALMOST PERFECT SUBURB AROUND A HISTORIC CITY

BY ANDREA BOSCHETTI AND FEDERICO PAROLOTTO
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Fonti: navteq-openstreetmap, per grafi stradali, punti d’interesse, 

parchi urbani, fiumi e laghi; portale statistico municipale-provinciale-

regionale-nazionale, per geodati popolazione su celle censuarie e 

validazione punti di interesse; NASA Shuttle Radar Topography mission v4  

(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) per i modelli digitali del terreno; 

Global Land Facility Cover (glcf.umd.edu) Vegetation Continuous Fields, 

per la percentuale di copertura arborea; Google Transit Feed e agenzie 

locali di trasporto pubblico, per i dati lineari e puntuali del trasporto 

pubblico.

Sources: navteq-openstreetmap, for road graphs, points of interest, 

urban parks, rivers and lakes; municipal-provincial-regional-national 

statistical portal for population geodata on census cells and points-

of-interest validation; NASA v4 Shuttle Radar Topography mission  

(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) for land digital models; Global Land 

Facility Cover (glcf.umd.edu) Vegetation Continuous Fields for the 

percentage of greenery coverage; Google Transit Feed and local 

public transport agencies for the public transport routes and network.

Rubrica, testi e immagini a cura di Andrea Boschetti e Federico 

Parolotto. Elaborazione dati GIS e mappature a cura di Dante Presicce 

( www.invisibledata.net ), post-produzione Sebastiano Scacchetti. 

Column, text and images by Andrea Boschetti and Federico Parolotto. 

GIS data analysis and maps by Dante Presicce (www.invisibledata.net) 

and post-production by Sebastiano Scacchetti.

BEIJING

Entire Municipality
Area:  16.410.54 km² 

Popolazione / Population
21.150.000 abitanti / inhabitants 

(2013 data)

Urban Area
Area:  3.756 km² 

Popolazione / Population
19.277.000 abitanti / inhabitants 
 (estimated population for 2014) 

Rural Area
Area: 12.654.54 km²

Fonti / Sources:

http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing

http://www.demographia.com/db-worldua.pdf
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I grandi numeri di Pechino sono noti: la sua popolazione (oggi 19,5 

milioni di abitanti), la rapidità di crescita, la smisurata espansione urbana, 

l’inquinamento e la congestione del traffico. Non solo per questo 

Pechino e il suo territorio rappresentano oggi una priorità per il governo 

della Repubblica Popolare Cinese: con i suoi 3000 anni di storia la città 

- capitale per 800 anni - è sempre stata un centro politico e culturale di 

riferimento per l’Asia, e oggi lo è a livello planetario.

Molti studiosi riconoscono in Pechino la fusione tra le civiltà dell’Asia 

del Nord e del Nord Est, influenzata da elementi della cultura Han e 

mescolata in seguito con lo stile Sino-Sovietico post-1949. Da qui uno 

spettro culturale eterogeneo e una peculiare formazione storica che, 

come un grande “contenitore”, lentamente mescola e assimila elementi 

differenti e incoerenti.

Pechino nella sua millenaria storia ha cambiato 
molte volte nome e grado politico, a dimostrazione 
non solo della sua dinamicità culturale ma anche 
della contrazione ed espansione del suo potere nelle 
varie epoche. È importante rilevare che, nonostante i continui 

cambiamenti di dominio politico, Pechino ha mantenuto nel tempo 

la stessa trama urbana: una grande narrazione architettonica, anima 

dell’estetica imperiale, che ha lasciato tracce profonde e indelebili. La 

morfologia dei recinti e la griglia urbana sono la “grammatica base” 

dell’architettura locale.

Tuttavia, nonostante la solennità dei muri storici, Pechino ha sempre 

espresso una genialità e una luce cordiale che hanno impressionato 

molti visitatori. È una città che piace agli stranieri, ma come ha scritto il 

famoso saggista critico di cultura cinese Zhu Dake, gli occidentali non 

sono mai stati in grado di descriverne correttamente le caratteristiche. 

Pechino infatti ha da sempre moltiplicato i soggetti della sua grammatica, 

che sta alla base della sua diversità ed è il diretto risultato dei suoi 

conflitti interni.

In prima analisi, prosegue Zhu Dake, Pechino appare come una città 

solenne che vive grazie alla forte atmosfera imperiale e dei palazzi di 

potere. Tuttavia, analizzandola profondamente, la città abbonda di 

spazi dinamici e incorpora la vita comune del popolo con la sua intimità 

e semplicità. 

A Pechino coesistono più modelli: la città imperiale, i grandi palazzi 

massicci, lo sviluppo degli assi centrali, il sistema degli hutong e delle 

case a corte, l’unità e la varietà di forme e colori. L’equilibrio fra la 

geometria urbana e il paesaggio naturale sono gli elementi della 

Pechino storica che devono essere preservati. 

Il tessuto urbano storico negli ultimi 20 anni è stato fortemente 

trasformato in molte sue parti con la realizzazione di blocchi di edifici 

alti. Il regolamento edilizio, istituito ufficialmente nel 1987, orientato a 

preservare l’uniformità della città storica, è rimasto inapplicato come 

nel caso dell’Oriental Plaza e della strada commerciale di Wangfujing.

Sotto la spinta del mercato immobiliare, delle nuove 
correnti architettoniche e dell’ansia di modernità, 
Pechino ha accolto nella sua trama urbana un 
enorme numero di architetture futuristiche e 
supermoderne. Gli edifici rossi dello stile imperiale di Zhongnanhai 

e il grigiore dell’architettura Sino-Sovietica del Palazzo del Popolo 

convivono con la forma “a uovo” della struttura in acciaio e vetro 

del National Theatre progettato da Paul Andreu: tutti questi elementi 

dissonanti e differenti sono incorporati nel centro storico e generano 

visioni contrastanti.

Per il grande scrittore, linguista e storico cinese Ji Xianlin tutto questo 

è stranamente il risultato dell’armonia dello spazio urbano di Pechino: 

armonia e unicità che, sviluppatesi tra conflitti, confronti e contraddizioni, 

hanno permesso alla città di diventare il più grande e fertile spazio di 

crescita culturale cinese. 

Osservando Pechino da una prospettiva spaziale, possiamo riscontrare 

altre caratteristiche di unicità. Le strade della vecchia città (quelle 

comprese entro il secondo anello delle circonvallazioni) rappresentano 

una scacchiera con gli assi centrali come capisaldi di riferimento. 

La parte storica si sviluppa lungo l’asse nord-sud. Questa direttrice 

raccoglie tutti i luoghi simbolo del potere cinese: procedendo da sud 

verso nord, si incontrano il Tempio del Cielo e le due torri della Campana 

e del Tamburo, piazza Tian’anmen con il mausoleo di Mao, la Città 

Proibita (lambita a ovest dal lago Houhai, centro della vita notturna 

pechinese) e infine il Parco Olimpico, con i simboli del Bird’s Nest e del 

Water Cube. Al di là dell’antica cerchia muraria, troviamo il secondo, 

trafficatissimo anello delle sei circonvallazioni pechinesi; qui le strade 

presentano un layout a raggiera esagonale ad anelli concentrici, la cui 

complessa struttura rappresenta l’immagine del sole e dei suoi raggi. Il 

sole funge da suprema metafora dell’Impero, e simbolizza la centralità 

e la diffusione del potere. All’interno della seconda circonvallazione gli 

edifici sono prevalentemente poco alti, il terzo anello è fiancheggiato 

da torri commerciali, mentre l’esterno è connotato dalla moltitudine di 

edifici sorti rapidamente durante l’ultimo ventennio.

Il quadrante a est della Città Proibita, la parte sud del Chaoyang 

District, è il più grande e popolato distretto di Pechino, con oltre il 60% 

Beijing’s outsize numbers are well known: a population of 19.5 million, 

tumultuous growth, unstoppable urban expansion, pollution, and traffic 

congestion. But this is not the only reason why Beijing and the surrounding 

area is a priority concern for the People’s Republic of China. With some 

3000 years of history, of which 800 as the country’s capital, Beijing has 

always been a political and cultural reference point for Asia, and now 

for the world.

Many experts see Beijing as the ultimate amalgam of the Asian 

civilisations of the North and North East, a weave of the Han culture and 

post-1949 Sino-Soviet style. The resultant heterogeneous entity provides 

a huge “cauldron” in which different, contradictory elements mix and 

blend. 

Down the millennia Beijing has often changed name 
and political hue, chronicling not only its cultural 
dynamism but also the rise and fall of its power 
structures. Despite the waxing and waning of its political clout, 

Beijing’s underlying urban landscape has remained unchanged. The city 

continues to exhibit an architectural narrative imbued with an imperial 

aesthetic that has left an indelible mark on the city even today. Beijing’s 

urban grid with its geometry of enclosures remains the “basic grammar” 

of the local architecture.

However, despite its grandiose historic walls, Beijing also has a genial, 

cordial side that enchants many visitors. Foreigners like the city, but as 

the famous Chinese critic and connoisseur Zhu Dake notes, Westerners 

have never been able to really grasp what Beijing is all about. For Beijing 

has always been multifaceted, its many different aspects the direct result 

of its internal conflicts.

At first glance, continues Zhu Dake, Beijing appears a majestic city, 

redolent with an imperial past so apparent in its imposing palaces. 

Looking more closely though, the city is alive with dynamic quarters 

pulsating with the life and energy of the common people. 

In fact several urban models exist side-by-side in Beijing: the Imperial city, 

enormous palaces, central thoroughfares, but also the network of the 

Hutong, or narrow alleys, courtyard houses, along with areas of unified 

style contrasting with neighbourhoods of extremely diverse colour and 

character. 

The balance between urban and natural landscape achieved in 

Beijing’s historical quarters must be conserved. Much of this historic urban 

fabric has been profoundly altered in the last 20 years with the arrival of 

high-rise blocks. Urban planning regulations, officially introduced in 1987 

to preserve the uniformity of the historic city, have remained largely a 

dead letter. This was the case for the Oriental Plaza and the commercial 

thoroughfare of Wangfujing.

Dazzled by the attractions of the real estate market, 
new architectural trends, and driven by an exorbitant 
eagerness for modernity, Beijing has inserted an 
enormous number of Futurist and super modern 
architectures into its urban fabric. 

Red Zhongnanhai-style buildings and the grey Sino-Soviet architecture of 

the Peoples’ Palace sit alongside the steel and glass “egg” of the National 

Theatre design by Paul Andreu - dissonant components introduced into 

an historic centre that have provoked conflicting opinions.

For the great Chinese writer, linguist and historian, Ji Xianlin, contrast and 

contradiction have given rise to a strange sort of urban harmony that 

has allowed the city to become the largest, most culturally vibrant place 

in China.

Considered from a spatial prospective, Beijing reveals other unifying 

traits. The streets of the old city (i.e. those within the second city ring) are 

laid out like a chessboard, the central axes being the main topographic 

references. In fact the old city developed along this north-south axis. All 

the symbols of Chinese power lie along this path. Proceeding from south 

to north, we meet the Temple of Heaven and the Towers of the Bell and 

the Drum, Tiananmen Square with Mao’s mausoleum, the Forbidden City 

(abutting to the west onto Lake Houhai, the centre of Beijing nightlife), 

and finally the Olympic Park with its Bird’s Nest And Water Cube. Beyond 

the first ring of city walls lies the second of Beijing’s six ring roads. Here 

the complex hexagonal layout of concentric rings represents the sun 

and its rays. The sun, of course, is the supreme metaphor for the Empire, 

the symbol of a centralised power reaching out across its dominions. The 

buildings enclosed by this second ring road are for the most part low-rise. 

The third ring road is flanked by business blocks while the area near the 

outer circle has a plethora of buildings that have mushroomed over the 

last twenty years.

The quadrant to the east of the Forbidden City - the southern part of 

Chaoyang District - is the largest and most populous district of Beijing 

with more than 60% of all foreign businesses located here, together with 

160 international news media organisations and most embassies. As well 

as the CCTV (China Central Television) headquarters by Rem Koolhaas, 

the district also houses the World Trade Center design by SOM, Beijing’s 

highest skyscraper, the controversial Galaxy Soho by Zaha Hadid, the 

Sanlitun Soho and Sanlitun South Village by Kengo Kuma, and an array 

of other avant-garde architectures.

Wandering the streets of Beijing, you are overwhelmed 
by the immense spatial extensions and disoriented by 
your inability to get a sense of the city’s proportions. 
This is also on account of the absence of public 
spaces. As Beijing architect Qi Xin said in a recent interview: “From 

its very beginnings, Beijing was not designed or built to have places 

for people to meet; it was built for just one citizen, so public space 

does not exist”. This disorienting fact is nonetheless part of the city’s 

fascination, even if its spatial dimension makes it hard to come to grips 

with the city. Huge buildings block views and make it impossible to get 

your bearings. Fixing on a central point, like, for example the Gauging 

Municipal Peoples Government building, does somewhat alleviate your 

disorientation but at the same time it hides or increases the perceptive 

complexity of your surroundings.

LA SUPER-GRIGLIA COME SPAZIO ARCHITETTONICO DI PECHINO 

BEIJING’S ARCHITECTURAL SUPER-GRID

BY  TIZIANO CATTANEO WITH NI MINQING AND LIU KAN
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Beijing’s architecture therefore not only needs spatial orientation but 

also new interpretations. Architect Lu Zhigang has done much to assist 

understanding with his Beijing Minax Archimap. Much more than a 

simple architectural guide, the work tries to provide a route map from 

an architect’s viewpoint of the things to see and enjoy in Beijing, and 

take the visitor through an open air museum of Chinese architectural 

history. Rather than start with the aesthetic principles of either old or new 

China, Zhigang outlines an architectural map of open blocks, telling the 

cultural story behind the buildings. The guide includes all the well-known 

Beijing monuments: imperial palaces, gardens, temples, commercial, 

institutional and school buildings, bridges, mausoleums, hotels, hospitals, 

theatres, banks, sports centres, administrative and business centres, and 

many other lesser-known modern structures. However, priority is not given 

to places like Tiananmen Square, the Opera, the Bird’s Nest, the Water 

Cube, the CCTV New Building, the Millennium Monument or Norman 

Foster’s airport Terminal 3. Zhigang explains it as wanting to “distance 

himself from political vulgarity”. He eschews the historical architecture 

criteria as his yardstick for including buildings in his route map in order 

to sidestep the city’s uncontrollable complexity and provide a more 

intelligible matrix.

Against this cultural backdrop, projects like the Linked Hybrid by Steven 

Holl Architects take on a special significance. Their architecture and 

geometry offer a new take on the ubiquitous urban model of anonymous 

residential blocks and “gated communities” being built all over China.

On the outskirts of Beijing near the Great Wall is the site for the Commune 

by the Great Wall Project, a park with 11 Villas designed by twelve Asian 

architects including Kengo Kuma, Shigeru Ban and artist-architect Ai 

Weiwei. The programmes stand out for their wide variety of materials and 

construction techniques and have received many international awards.

South of Tiananmen Square is Dashilar, a historic neighbourhood built 

in 1420 that has escaped demolition. It is an extraordinary feature 

of modern day Beijing and has become the object of research 

and experimentation for urban regeneration and recovery. Dashilar 

is also the subject of a sidecar event at the Venice Biennale entitled 

“Across Chinese Cities – Beijing” developed by the Beijing Design Week 

in collaboration with Dontstop Architettura. “Looking at the spatial 

transformation of a city like Beijing and the historic quarter of Dashilar 

gives an insight into the architectural and social upheavals that have 

occurred. It points out the challenges between local and global, the 

need for constant adaptation as well as Beijing’s resilience, making it a 

possible paradigm that other cities in the world could apply.”

Beijing’s creative neighbourhoods: another typically 
Pekinese phenomenon.
The first and most famous of these creative districts is number 798, a 

former electronic components factory built by East German architects 

between 1954 and 1957. It was the largest Bauhaus style factory ever 

built in the post-war world. Like the nearby International Art Village 

Caochangdi (CCD), 798 hosts the new generation of Chinese architects 

who have stood firm against rash demolition programmes and put their 

weight behind regeneration and reuse of architectures by grafting new 

volumes onto existing buildings.

In conclusion, this admittedly superficial comparison between the 

historical city of Beijing and its new architectural exploits shows there 

are two main elements to be considered. First, that the historic urban 

format and architectural image of Beijing still sums up the functional DNA 

of the city. Second, that the new buildings alongside the old city have 

transformed and extended it at an unheard-of pace. Old and new take 

turns in dominating the scene and the old city is being overwhelmed by 

in-your-face avant-garde creations. But as Lu Zhigang writes, time passes 

and with it will come the inevitable process of metabolism.

Happily, the architecture of Beijing not only bears witness to profound 

transformation but also to instances where crucial elements of modernity 

and tradition have found a way of interacting and coexisting. It is these 

projects that contribute value to and enrich the city’s architectural 

culture. They will stand as testimonials to the changes that have taken 

place in our time, and in future years will be the symbols of Beijing and 

China’s cultural heritage.
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delle attività commerciali straniere, 160 News Media internazionali e la 

maggior parte delle ambasciate. In questa parte di città, oltre al quartier 

generale della CCTV (China Central Television) di Rem Koolhaas si 

trovano il World Trade Center di SOM, il grattacielo più alto di Pechino, il 

contestato Galaxy Soho di Zaha Hadid, i Sanlitun Soho e Sanlitun South 

Village di Kengo Kuma, oltre a numerosi altri edifici che compongono 

una lista lunghissima di architetture all’avanguardia.

Percorrendo le strade di Pechino si rimane scioccati 
dall’immensa dimensione spaziale e si è disorientati 
dalla difficoltà a definire proporzioni e misure anche 
a causa dell’assenza di spazi pubblici. Come racconta 

l’architetto pechinese Qi Xin in una recente intervista, Pechino, “fin dalla 

sua fondazione non fu pensata e costruita per luoghi d’incontro, bensì 

per un solo cittadino, quindi non esiste spazio pubblico”. Questo effetto 

disorientante peraltro costituisce un aspetto del fascino della città, 

tuttavia tale ansietà spaziale provoca una difficoltà interpretativa. I 

grandi volumi edilizi inibiscono ogni visuale esplorativa e quando si tenta 

di orientare lo sguardo verso la centralità dello spazio, ad esempio del 

Beijing Municipal People’s Government, l’osservazione sull’asse centrale 

corregge lievemente lo smarrimento dello spazio fisico, ma allo stesso 

tempo nasconde o aumenta la complessità percettiva dell’intorno.

L’architettura di Pechino, quindi, necessita non solo di orientamenti 

spaziali ma anche di nuove interpretazioni. Un notevole lavoro 

interpretativo è stato sviluppato dall’architetto Lu Zhigang attraverso la 

redazione della Minax Archimap Beijing. Questa ricerca (che è molto più 

di una semplice guida di architettura) prova a fornire, dalla prospettiva 

dell’architetto, una route map per godere del paesaggio architettonico 

di Pechino - museo a cielo aperto della storia dell’architettura cinese. 

Piuttosto che partire dai principi estetici del vecchio o del nuovo 

potere, disegna una mappa architettonica attraverso blocchi aperti e 

racconta la connotazione culturale dei suoi edifici. 

La guida comprende tutti i capolavori architettonici di Pechino: 

palazzi imperiali, giardini, templi, edifici commerciali, istituzionali, 

scolastici, ponti e mausolei, hotel, ospedali, teatri, banche, centri 

sportivi, agenzie amministrative, centri d’affari e molti altri moderni 

e meno noti. Volutamente non conferisce importanza principale a 

Piazza Tian’anmen, all’Opera, al Bird’s Nest, al Water Cube, al CCTV 

New Building, al Millenium Monument o al Terminal 3 dell’aeroporto di 

Norman Foster; filtrando l’importanza di questi edifici famosi indica una 

“distanza dalla volgarità politica”. La selezione è stata fatta seguendo 

criteri indipendenti dalla storia architettonica in se stessa, sperando 

di condurre la comprensione fuori dall’incontrollabile complessità per 

portare l’attenzione all’interno di una matrice intellegibile.

In questo contesto culturale riteniamo significativo evidenziare progetti 

come il Linked Hybrid disegnato da Steven Holl Architects, che ha 

il pregio di proporre attraverso la composizione architettonica e 

volumetrica un’innovazione del modello urbano distinto dalle anonime 

torri residenziali e dalle “gated community” costruite ovunque in Cina. 

Alla periferia di Pechino, nelle vicinanze della Grande Muraglia, si trova il 

progetto Commune by the Great Wall, un parco con 11 ville progettate 

da 12 architetti asiatici tra cui Kengo Kuma, Shigeru Ban e l’artista-

architetto Ai Weiwei. I progetti si distinguono per la grande varietà di 

materiali e tecniche costruttive ed è stato insignito di numerosi premi 

internazionali. 

A sud della piazza Tian’anmen si trova Dashilar, quartiere storico sorto 

nel 1420 che ha resistito alle demolizioni. Luogo straordinario nella 

Pechino di oggi, che diventa spazio di ricerca e sperimentazione di 

progetti di rigenerazione urbana e recupero architettonico. Dashilar, 

peraltro, è oggetto di un evento collaterale alla Biennale di Venezia, dal 

titolo “Across Chinese Cities – Beijing” che nasce dalla collaborazione 

tra Beijing Design Week e Dontstop Architettura. “Una ricerca sulla 

trasformazione spaziale della città di Pechino e del quartiere storico 

di Dashilar, interpreta l’articolata evoluzione architettonica e sociale 

della città, guardando alle sfide tra locale e globale, alla necessità 

di continuo adattamento, e alle esperienze di resilienza che Pechino 

affronta oggi, e per le quali può diventare un paradigma valido per 

molte altre città nel mondo”.

Altro paradigma per l’attuale Pechino sono i 
distretti creativi che rappresentano un fenomeno 
tipicamente pechinese. Il primo e più famoso è il 798, una 

ex-fabbrica di componenti elettronici costruita da architetti della 

Germania Est tra il 1954 e il 1957: il più grande impianto in stile Bauhaus 

del mondo postbellico. Nel 798, come nel non lontano International Art 

Village Caochangdi (CCD), architetti cinesi della nuova generazione, in 

controtendenza alle spericolate demolizioni, si sono cimentati in progetti 

di rigenerazione e riuso dell’architettura attraverso innesti volumetrici 

sugli edifici esistenti. 

In conclusione, nel confrontare lo sviluppo storico della città e la sua 

cultura architettonica attuale, seppur in modo del tutto preliminare e 

limitato in questa sede, è possibile riscontrare i due principali elementi 

che la costituiscono. Il primo è dato dalla forma urbana e dall’immagine 

architettonica di Pechino che racchiude in se stessa il DNA funzionale 

della città; il secondo sono i nuovi edifici che si affiancano alla città 

vecchia, la trasformano e la espandono: trasformazione che si sta 

sviluppando con una velocità senza precedenti. La vecchia e la nuova 

Pechino dominano alternativamente la scena, e la città storica rimane 

ingolfata dal roboante inserimento delle architetture all’avanguardia. 

Ma, come scrive Lu Zhigang, il tempo passa e il processo metabolico 

della città tornerà nuovamente senza pietà. 

Fortunatamente, osservando l’architettura di Pechino possiamo 

testimoniare non solo profonde trasformazioni o cambiamenti, ma 

anche emergenze e innovazione in cui differenti elementi cruciali 

della modernità e della tradizione hanno trovato uno spazio comune 

d’interazione e coesistenza. Questi grandi o piccoli elementi di valore 

contribuiscono all’arricchimento della cultura architettonica della città 

e saranno testimoni dei cambiamenti di questo tempo diventando i 

portatori del patrimonio culturale di Pechino e della Cina del futuro.

Tiziano Cattaneo, architetto, dottore di ricerca in Ingegneria edile e 

Architettura, è Ricercatore in Progettazione architettonica all’Università 

di Pavia.

È stato Visiting Professor in diverse università italiane e straniere e dal 2012 

è Research Fellow presso il College of Architecture and Urban Planning 

della Tongji University di Shanghai. Dal 2014 è responsabile scientifico del 

costituendo China Network Lab. al quale aderiscono oltre 20 Università 

straniere.”

Ni Minqing, docente presso il College of Design and Innovation della 

Tongji University.

Candidata per il dottorato di ricerca in Teoria e Progettazione 

Architettonica, è da sempre dedita alla ricerca e alla sperimentazione 

nel campo del placemaking creativo e dell’interventistica sociale, 

al fine di esplorare possibili azioni per instillare in Cina uno stile di vita 

sostenibile ed ecologico.

Liu Kan, dottore di ricerca in Storia e Teorie dell’Architettura, presso 

l’Istituto di Architettura e Spazio Urbano del College of Architecture and 

Urban Planning della Tongji University di Shanghai.

Si occupa dell’analisi delle evoluzioni teoriche dell’architettura 

contemporanea e dell’approccio degli studi stranieri in Cina.

t
h

e
c

it
y
p

la
n

0
8

0
9

■ 1-2 VISTA AEREA / AERIAL VIEW
  © RABBIT75_FOT - FOTOLIA.COM

 3-4 COMPLESSO RESIDENZIALE E COMMERCIALE
  RESIDENTIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENT
  SANLITUN SOHO
  KENGO KUMA AND ASSOCIATES, 2010
  © XU LIANG
  COURTESY TIZIANO CATTANEO

 5- SKYLINE DI PECHINO / BEIJING SKYLINE
  CON / WITH CCTV (CHINA CENTRAL TELEVISION) HEADQUARTERS
  OMA - REM KOOLHAAS, 2009
   © CCTV/OMA REM KOOLHAAS AND 
   OLE SCHEEREN, PHOTO BY IWAN BAAN

 6- COMPLESSO RESIDENZIALE E COMMERCIALE
  RESIDENTIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENT
  LINKED HYBRID
  STEVEN HOLL ARCHITECTS, 2009
  © IWAN BAAN
  COURTESY STEVEN HOLL ARCHITECTS

 7- TEATRO NAZIONALE / NATIONAL THEATRE
  PAUL ANDREU, 2007
  © PAUL MAURER
  COURTESY PAUL ANDREU




