
Borsa di Amsterdam Amsterdam (Olanda) 1898-1903 Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) Storicismo

L'edificio  della  borsa  di  Amsterdam  sorge  nel 
cuore  della  città  seicentesca  e  all’esterno 
presenta una rasata parete in mattoni. 
Il  lato lungo è scandito da finestre abbinate per 
ricordare  il  ritmo  degli  edifici  costruiti  lungo  i 
canali della città.

L'edificio  riassume  in  se  i  contrasti  dello 
storicismo di quell'epoca come i nuovi materiali e 
le  tecniche  tradizionali  della  produzione  edilizia 
olandese.

L'opera  vuole  rappresentare  la  solidità 
dell'economia  olandese  e  un  importante  legame 
con il passato; per questo motivo Berlage si ispira 
alle antiche basiliche romaniche.

Tutti  gli  elementi  dell’architettura romanica sono 
stilizzati  e  modernizzati  in  quest’opera  che,  nel 
suo spazio interno, sembra a metà strada tra un 
edificio industriale e una chiesa. 

 
Interno della borsa merci.

La  pianta  a  forma  di  trapezio  allungato  è 
organizzata attorno ai tre locali più importanti: la 
borsa merci, la borsa cereali e la borsa valori.

Il  prospetto  principale  è  scandito  da  variazioni 
d’altezza  che  corrispondono  ai  vani  retrostanti.
Sulla  sinistra  la  torre  angolare  che  ricorda  una 
torre medievale italiana, poi la parte centrale della 
facciata,  che  corrisponde  al  locale  della  borsa 
merci,  fiancheggiato  da  due  elementi  più  bassi 
che  corrispondono  agli  spazi  porticati  della 
distribuzione interna ed infine un terzo elemento 
alto in corrispondenza degli uffici che conclude la 
parte destra della facciata.

Berlage sfrutta in maniera sapiente la copertura in 
vetro  per  ottenere  interni  molto  luminosi 
nonostante la compattezza esteriore dell’edificio.

Lo spazio illuminato  dall’alto  ricorda una piazza 
medievale circondata da portici e logge.
Berlage  pensava  che  questa  fosse  la  migliore 
ambientazione  per  ospitare  il  libero  scambio, 
specie  per  coloro  che  si  sentivano  i  diretti 
discendenti dei nobili mercanti medievali.

La  grande  copertura  in  acciaio  e  vetro  è 
rappresentativa  dei  nuovi  materiali  che si  erano 
affermati con la rivoluzione industriale.

Gli archi a struttura reticolare poggiano su lesene 
che  affondano  nella  muratura  mentre  scendono 
verso il  basso; questo “nascondere” la struttura 
portante  aumenta  l’impressione  di  leggerezza 
della grande copertura.
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