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Líediˇcio pi˘ alto díEuropa Ë una citt‡ verticale
che riˇette il cielo e segnala la rigenerazione
urbana della sponda meridionale del Tamigi.

The tallest building in Europe is a vertical city
which reˇects the sky and marks the urban
regeneration of the Thamesí southbank.
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La Shard (in basso al
centro) nel contesto dei
binari ferroviari e del
Tamigi (in alto)
The Shard (bottom
centre) within the
context of the railway
tracks and of the Thames

Più di altre metropoli, Londra è caratterizzata dal
continuo mutamento del suo tessuto urbano e architettonico: il suo panorama urbano si è sempre distinto per la
presenza, per nulla deferente, di elementi contemporanei
accanto alle preesistenze storiche, in un curioso (non casuale) parallelismo con la persistenza della Monarchia e
dei suoi riti in una città che, allo stesso tempo, deﬁnisce i
trend contemporanei globali in diversi campi.
Tuttavia, l’apparizione della Shard nello skyline londinese ha suscitato polemiche e dibattiti feroci, che si
sono trascinati nei dieci anni intercorsi fra le prime proposte progettuali e l’inaugurazione, nel luglio del 2012.
Soprattutto ora che l’ediﬁcio svetta sul quartiere storico
di Southwark, visibile da quasi ogni punto della città, le
critiche non si sono affatto sopite, concentrate non tanto
sulla sua altezza - a 310 m, la Shard è il grattacielo più
alto d’Europa - quanto sul suo impatto sul quartiere circostante e sulle vedute della Cattedrale di San Paolo, peraltro ben più compromesse dal grappolo di ediﬁci alti del-
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I principi fondativi:
un ediﬁcio rastremato,
aperto al pubblico
in più punti
The main principles:
a tapered building open
to the public in many
locations

More than any other metropolis London is
characterised by the continuous change of its urban and
architectural network: its urban landscape has always
been distinguished for the presence of contemporary
buildings next to historical pre-existing structures in a
curious (and not casual) parallel comparison with the
reigning monarchy and its rituals in a city that, at the same
time, deﬁnes contemporary global trends in various ﬁelds.
However the appearance of the Shard in the London’s
skyline has created debates and controversies which
lasted for the ten years between the initial design concepts
and the opening in July 2012. Especially now that the
building is raising about the historical area of Southwark,
very visible from every location in the city, the criticisms
have not stopped; these mainly focus on the height of
the building – at 310 m the Shard is the tallest building
in Europe – and on its impact of the surrounding areas
and on the view on the Saint Paul’s Cathedral, which
are far more compromised by the cluster of skyscrapers
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Piante dei livelli terra,
piazza (stazione),
9, 23, 32, 39, 68 e 72
(dal basso a sinistra
verso l’alto)
Plans of ground level,
square (station), 9, 9, 23,
32, 39, 68 and 72 (from
bottom to top left)
Scala 1:1000
Scale 1:1000
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la City. Inoltre, la Shard è vista come materializzazione
dell’arroganza del settore ﬁnanziario, con l’aggravante di
essere stata ﬁnanziata da capitali stranieri e in particolare
dall’emiro del Qatar. Renzo Piano sottolinea, al contrario,
che, una volta assunto un lavoro, il ruolo dell’architetto
è di raccontare una storia, che può essere bella o brutta:
quali sono, allora, i punti di forza della Shard, che con il
tempo potrebbero decretarne il successo?
In primo luogo, la nuova torre è un esempio di rigenerazione e densiﬁcazione urbana, strategie fondamentali per il futuro delle città europee. Questo incremento
di densità urbana è particolarmente interessante, perché
avviene in corrispondenza di un nodo trasportistico di
primaria importanza: la torre, infatti, sorge in adiacenza
alla stazione di London Bridge, servita da ferrovie regionali, due linee di metropolitana e numerose altre di bus.
Gli utenti e i visitatori della Shard potranno raggiungerla
con mezzi di trasporto collettivi e questo ha indotto i progettisti a munire l’ediﬁcio di appena 48 posti auto.
In secondo luogo, l’ediﬁcio, con il suo isolamento rispetto ai gruppi di grattacieli della City e di Canary Wharf,
segnala inequivocabilmente il nuovo ruolo che i quartieri a sud del Tamigi hanno assunto nell’ultimo decennio.
Sebbene di proprietà privata, la Shard assurge a simbolo
pubblico di un processo di rigenerazione di tutta l’area
compresa fra Westminster Bridge e Tower Bridge. Inoltre,
la costruzione della torre ha incluso la riqualiﬁcazione
della stazione ferroviaria di London Bridge e la formazione di una piazza pubblica pedonale caratterizzata dalla
struttura inclinata della Shard, che tocca terra con un misto spiazzante di brutalità ingegneristica e levità materica.
Terzo aspetto, la torre non è il tipico ediﬁcio terziario
monofunzionale, ermetico ai visitatori e con una vita limitata dalle 9 alle 17. Al contrario, progettisti e developer
hanno saputo realizzare la visione iniziale di una “città
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in the City of London. The Shard is also identiﬁed as the
arrogance of the ﬁnancial system with the aggravating
factor of having been ﬁnanced by foreign investors and in
particular the Emir of Qatar. Renzo Piano highlights on the
contrary that, once assigned a commission, the role of the
architect is to tell a story which can be good or bad: what
are then the Shard’s strong features which may determine
its future success?
First of all the tower is an example of urban
regeneration and densiﬁcation which are fundamental
strategies for the future of European cities. This increase
of urban density is particularly interesting because it
happens in correspondence of a transport hub of primary
importance: the tower is in fact located on top of the
London Bridge station which is served by regional railway
lines, two underground lines and many buses. The users
and the visitors of the Shard will be able to travel there
using public transport and this has driven the designer to
provide the building with just 48 car parking spaces.
Secondly the building with its isolation from the City’s
and Canary Wharf’s skyscrapers unequivocally declares
the new role of the southbank’s districts in the last decade.
Despite being a private building, the Shard raises to
become a public landmark in a regeneration process of
the overall area between Westminster and Tower Bridge.
In fact the construction of the tower has included the
refurbishment of London Bridge station and the creation
of a pedestrian public square characterised by the inclined
structure of the Shard which touches the ground with
a disarming combination of engineering brutality and
material lightness.
Thirdly the tower is not a monofunctional commercial
building which is closed to visitors and with limited
opening hours between 9 to 5. On the contrary designers
and develop have managed to create that initial vision for

La Shard nel contesto
di Southwark, con la
Cattedrale di San Paolo
sul lato opposto del
Tamigi
The Shard within the
Southwark context with
Saint Paul’s Cathedral on
the opposite bank of the
river Thames
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Sezione (a sinistra il
fascio ferroviario della
London Bridge Station)
Section (to the left
the tracks of London
Bridge Station)

verticale”, viva per 24 ore, grazie a un mix di funzioni
che comprende negozi, ufﬁci (ﬁno al piano 28), ristoranti
(31-33), hotel (34-52), abitazioni (53-65) e belvedere pubblico (68-72). Certo, non si può non notare che la Shard
è una città particolare, abitata da persone che si possono
permettere una stanza in un hotel cinque stelle, un appartamento multimilionario o un biglietto da 25 £ per salire
al belvedere.
Quarto e ultimo punto, la forma della Shard, che Piano riconduce alle suggestioni delle guglie di Wren, determina un rapporto molto peculiare con il mutevole cielo
londinese. Le otto superﬁci inclinate che deﬁniscono
l’involucro, disposte in ossequio alla forma irregolare del
lotto, non si toccano mai - neppure in sommità - e contribuiscono ad alleggerire la massa costruita, che pure è
imponente. Le facciate vetrate si percepiscono come vere
e proprie lame appoggiate sul nucleo centrale della torre,
e la loro ricercata trasparenza, che lascia intravedere le attività interne, sono agli antipodi dei cupi e autistici grattacieli della City. L’inclinazione delle facciate riﬂette, poi,
il cielo sopra la città, determinando effetti di luce sempre
mutevoli e rendendo la Shard un ediﬁcio piuttosto luminoso, soprattutto da lontano.
Naturalmente, sarà solo il tempo a decretare se la
Shard diventerà uno dei simboli di Londra, adottata da
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Schema di concetto
della zona ristoranti a
tripla altezza, collocata
al 31° piano
Concept of the triple
height restaurants area
on the 31st ﬂoor

a vertical city open 24 hours thanks to a mix of functions
which include shops, ofﬁces (up to the 28th ﬂoor),
restaurant (31-33 ﬂoors), hotel (34-52), apartments (53 to
65) and a public belvedere (68 to 72). Obviously it can’t be
ignored that the Shard is a particular city, lived by people
who can afford a 5 stars hotel, a multi million pounds
apartment and a £ 25 ticket to visit the viewing gallery.
Fourth and last point, the shape of the Shard, which
Piano related to the suggestions provided by Wren’s
spires, determines a very peculiar relation with the ever
changing London’s sky. The eight inclined surfaces which
characterise the envelope, arranged obliquely to the
regular shape of site, do never touch – not even at the top
– and they contribute to give lightness to the built mass
which is also imposing. The glazed facades are perceived
like proper blades resting on the tower’s central core and
their ﬁne transparency, which lets the viewers see the
internal activities, is the opposite of the dark and autistic
City’s skyscrapers. The inclination of the facades further
reﬂects the sky above the city creating lighting effects
which are ever mutating and they make the Shard a quite
bright building especially from the distance.
Obviously only time will tell if the Shard will become
one of London’s landmarks used by residents and tourists;
however it is certain that this is an intimately London’s
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abitanti e turisti; di certo, però, è un ediﬁcio intimamente
londinese per il processo che l’ha generata, per le difﬁcili
relazioni con le autorità più conservatrici e per le modalità di ﬁnanziamento e costruzione. In fondo, è un simbolo
delle contraddizioni di cui tutte le città sono costruite e
questo è un ottimo viatico per il suo futuro.

THE SHARD IN LONDON

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

building because of the process from which it was created,
for the difﬁcult relations with the most conservative
authorities and for the way in which it was ﬁnanced and
built. Ultimately it is a symbol of the contradictions in
which all cities are built and this is an ideal support for
its future.
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Vista della Shard
dal Southwark Bridge
View of the Shard from
Southwark Bridge
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Sezione verticale
del livello ristoranti.
Scala 1:50
Vertical section

Stefano Ravasio

across the restaurant
level. Scale 1:50
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ZOOM 1:

The Shard’s envelope is an integrated system which
should have included an extreme transparency and the
requirements for solar radiation control. It is composed by
more than 10,000 3.80x1.50 m façade cells, composed by
a single glass at the outside, by a ventilated cavity which
contains a roller blind and by an internal layer of insulated
double glazing; all the glasses are extra-clear, with low iron
contents, installed on top of aluminium structural frames
to reduce the visual impact. The overall U-value for the
façade is 1.4 W/m2K with a solar g factor of 0.12 with the
blinds down: this are all values largely within the limits
required by 2010 standard on energy efﬁciency.
An automated system lowers the blinds when the solar
radiation reaches 200 W/m2, contributing to the control
of peak cooling loads and therefore of the dimension of
services ducts which in a tower can take very precious
space. To optimise the size of the service shafts BIM design
tools were used together with the prefabrication of entire
sections of service risers.
Because the activities and functions carried out in
the Shard determine energy loads distributed over the
24 hours, it was decided to adopt a cogeneration system
capable of producing both heat and electricity with very
high efﬁciencies.
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L’involucro di vetro
extra-chiaro, con
le tende avvolgibili
collocate nella cavità
ventilata
The extra-clear glazed
envelope with roller
blinds inserted within
the ventilated cavity

Rob Telford

L’involucro della Shard è un sistema integrato che doveva
contemperare una trasparenza molto spinta con le esigenze di controllo della radiazione solare. È costituito da più di
10.000 cellule di facciata di 3,80x1,50 m, composte da un vetro
singolo all’esterno, da un’intercapedine ventilata contenente
una tenda avvolgibile e da uno strato interno di vetro doppio
isolante; tutti i vetri sono extra-chiari, a basso contenuto di
ferro, montati a sormonto di telai portanti di alluminio per
ridurne l’impatto visivo. La trasmittanza complessiva di facciata è pari a 1,4 W/m2K, con un fattore solare g pari a 0,12 a
tende abbassate: valori ampiamente entro i limiti richiesti
dalla normativa sull’efﬁcienza energetica del 2010.
Un sistema automatico abbassa le tende quando la radiazione solare supera i 200 W/m2, contribuendo alla limitazione
dei carichi di raffrescamento di picco e quindi della dimensione dei condotti impiantistici, che in una torre occupano spazio prezioso. Per ottimizzare l’ingombro dei cavedi, si è anche
ricorsi a sistemi integrati di progettazione BIM e alla prefabbricazione di intere sezioni di montanti impiantistici.
Dal momento che le funzioni ospitate nella Shard determinano carichi ben distribuiti sulle 24 ore, si è deciso di
adottare un sistema di cogenerazione in grado di produrre sia
calore che elettricità con efﬁcienze molto elevate.

Rob Telford

INVOLUCRO EFFICIENTE
ó ENERGY EFFICIENT ENVELOPE
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Stefano Ravasio

Sezione orizzontale
dell’involucro. Scala
1:5
Horizontal section
across the envelope.
Scale 1:5

1.
2.
3.
4.

lastra di vetro singola
tenda motorizzata per il controllo solare che intrappola il calore
vetrocamera
la ventilazione nella cavità rimuove il calore accumulato

1.
2.
3.
4.

single pane of glass
motorised solar control blind to trap heat
double-glazed unit
ventilated cavity removes trapped heat

Schema del
funzionamento
della facciata
Scheme triple skin
facade

2

3

Schizzo che evidenzia
i giardini d’inverno in
corrispondenza degli
angoli dell’ediﬁcio
Sketch which
highlights the
winter gardens in
correspondence of the
corners of the building
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Sezione verticale della facciata nella zona ufﬁci.
Scala 1:20
Vertical section of the facade across the ofﬁce
area. Scale 1:20

1. pavimento sopraelevato (150 mm)
2. soletta collaborante di calcestruzzo alleggerito
su lamiera grecata (130 mm)
3. giunto tagliafuoco
4. tenda avvolgibile motorizzata, colore biancogrigio, su cavi di acciaio inox
5. pilastro perimetrale protetto da lastre
prefabbricate di gesso ﬁbra
6. diffusore lineare perimetrale
7. montanti calastrellati di alluminio, verniciati
a polvere
8. elemento di connessione di alluminio fuso
9. pelle esterna di vetro singolo ﬁsso: lastre di
vetro extra chiaro con trattamento riﬂettente
10.doppio vetro isolante interno / tenuta all’aria
e all’acqua; apribile ad anta dall’interno; vetro extra
chiaro con trattamento basso emissivo
ad alte prestazioni
11. staffa di ﬁssaggio della facciata,
ﬁssata a pavimento

Stefano Ravasio

1. raised ﬂoor (150 mm)
2. lightweight concrete on metal re-entrant decking
(130 mm)
3. ﬁre stop detail
4. motorised roller blind, white-grey, on stainless
steel tension rods
5. perimeter column encased in prefabricated
ﬁbrous plaster column casing
6. perimeter linear slot diffuser
7. castellated aluminium mullions, powder coated
8. cast aluminium connection piece
9. single glazed ﬁxed outer skin, laminated extra
white glass with reﬂective coating
10. double glazed unit inner pane / weather line
openable from interior, side hinged, extra white
glass with low-e high performance coating
11. ﬂoor mounted cladding bracket
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L’assemblaggio
della struttura
metallica in quota
The installation
of the steel
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structure at height

Costruzione del
nucleo e della guglia
Building the core and
the spire

2

1. main structure is constructed using tower crane
slipforming up the central core. Central core crane
is used to build second crane that cantilevers off
building at level 55
2. cantilevered crane then used to help dismantle
central core crane
3. cantilevered crane then begins constructing 66 m
tall steel spire
4. cantilevered crane “jumped” ever higher as spire
grows

3

4

WSP

1

1. la struttura principale viene costruita usando una
gru a torre che sale assieme al cassero rampante
del nucleo. Questa gru viene usata per costruirne
una seconda che sporge dall’ediﬁcio al livello 55
2. la gru a sbalzo viene usata per smontare la gru del
nucleo centrale
3. la gru a sbalzo comincia a costruire la guglia
metallica alta 66 m
4. la gru a sbalzo “cresce” man mano che la guglia si
innalza
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ZOOM 2:

LA STRUTTURA: SISTEMA MISTO IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI
ó THE STRUCTURE: COMPOSED SYSTEM IN RELATION TO THE FUNCTIONS
Uno scheletro misto, adattato alle diverse funzioni
ospitate nella torre e irrigidito dal nucleo centrale di calcestruzzo, caratterizza la parte fuori terra della torre. I
piani destinati a ufﬁci hanno una struttura collaborante
di acciaio con travi alveolari alte 500 mm, mentre i livelli residenziali e alberghieri sono realizzati con piastre
di calcestruzzo armato spesse soli 200 mm, dettati dalla
minore dotazione impiantistica necessaria. A fronte del
limite di altezza dell’ediﬁcio, è stato così possibile realizzare due piani in più rispetto a una soluzione omogenea.
Il calcestruzzo presente nella sezione centrale, inoltre,
stabilizza la Shard rispetto alle oscillazioni e rende superﬂua l’installazione di smorzatori.
I pilastri perimetrali sono costituiti da proﬁli cavi
rettangolari, il cui peso, sezione e passo diminuiscono
salendo verso l’alto: lo spazio fra colonne è di 6 m negli
ufﬁci, 3 m nelle abitazioni e nell’hotel e di 1,5 m nella
guglia terminale. Le relative strutture di trasferimento
sono dissimulate in facciata attraverso travi perimetrali
Vierendeel alte tre piani.
La guglia, alta 60 m, è realizzata interamente di acciaio: per facilitarne l’assemblaggio a 300 m di altezza,
essa è stata discretizzata in moduli trasportabili via terra,
successivamente assemblati in sito in unità più grandi
per il sollevamento.
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degli ufﬁci e per la guglia,
calcestruzzo (grigio)
per i piani residenziali
al centro
The hybrid structure:
steel (red) for the ofﬁce
levels and for the spire,
concrete (grey) for the
residential ﬂoors
in the middle
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A composite frame, adapted to various functions
included in the tower and stiffened by the concrete
central core, characterises the above ground structure of
the tower. The ofﬁce ﬂoors present a steel structure with
500 m hollow beams, while the residential ﬂoors and the
hotel are built with post-tensioned concrete slabs only 200
mm thick because of the less demanding service provision.
In relation to the height of the building this allowed to
build two extra ﬂoors in comparison with an equivalent
all-steel solution. The concrete core also provides stability
to the Shard against sway and has avoided the installation
of dampers.
The perimeter columns are made of rectangular hollow
proﬁles whose weight, section and distance diminish
while progressing towards the top: the space between the
columns is 6m in the ofﬁces, 3 m in the apartments and
in the hotel and 1.5 in the spire at the top. The transfer
structures are concealed in the façade via Vierendeel
perimeter beams three storey high.
The 60m tall spire is entirely made of steel: to facilitate
the installation at 300 m above ground it has been divided
in modules which could be transported by road and
subsequently assembled on site in larger sections for lifting.

La struttura ibrida:
acciaio (rosso) per i piani
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ZOOM 3:

LE STRUTTURE INTERRATE
ó UNDERGROUND STRUCTURES

La Shard sorge su un sito di estrema complessità, stretto
fra ediﬁci esistenti, una stazione funzionante e i tunnel della
metropolitana. A ciò si aggiungeva la necessità di demolire
un ediﬁcio che insisteva sull’area: la rimozione di 25.000 t di
calcestruzzo ha richiesto un accurato controllo degli assestamenti del terreno e degli ediﬁci adiacenti; inoltre, l’immobile
poggiava su pali di fondazione che non era possibile né riutilizzare, né rimuovere.
La costruzione è cominciata con la realizzazione del
muro perimetrale e della soletta del piano terreno, che avrebbe lavorato come elemento di contrasto durante il successivo
scavo dei livelli interrati. In seguito, sono stati realizzati i pali
di fondazione, che in corrispondenza del nucleo della torre
hanno diametro di 1,8 m e arrivano ﬁno a 53 m di profondità.
Sopra questi pali sono state installate colonne a immersione
per sostenere la costruzione del nucleo fuori terra, mentre
avanzava lo scavo delle fondazioni. Una volta raggiunto il
livello -3, è stata gettata la platea di fondazione, che nei punti più sollecitati raggiunge i 3 m di spessore, per un totale di
5500 m3 di calcestruzzo colati in un’unica operazione durata
36 ore. Inﬁne, è stata costruita la parte interrata del nucleo
della torre: a quel punto, la struttura in elevazione aveva già
raggiunto il 23° piano, con un risparmio di circa tre mesi sul
cronoprogramma.

2

Schema della
costruzione “top-down”
delle fondazioni
Scheme of top-down
construction
1. costruzione della base
del nucleo, che connette
le teste delle colonne a
immersione
2. rimozione del terreno
attorno alle colonne a
immersione. Inizia il getto
del nucleo con casseri
rampanti
3. una volta completato
lo scavo, si gettano i muri
e la platea
1. initial section of core
constructed, which
restrains the head of
the basement plunge
columns.
2. basement excavation
progresses around plunge
columns. Slip forming of
core commences.
3. once excavation is
complete, the raft and
walls are cast

3

WSP

1

The Shard is built on a very complex site, constrained
between existing buildings, an operational station and the
London Underground’s tunnels. In addition to this it was
needed to demolish an existing building: the removal of
25 t of concrete required an accurate control of the ground
settlements as well as any movement of the adjacent buildings;
also the existing structure was resting on foundation piles
which could not either be re-used or removed.
The construction started with the construction of a
perimeter secant pile wall and of the ground ﬂoor slab
which would have provided the supporting restraint during
the subsequent excavation of the underground ﬂoors.
Subsequently the new foundation piles were completed
which, in correspondence of the tower’s core, have a 1.8
diameter and are up to 53 m deep. Above these piles plunge
columns were installed to support the construction of the core
above ground while the excavation works were progressing.
Once the -3 level was completed the foundation slab was
poured which, in the locations with the highest loads, is up
to 3 m thick, for a total of 5500 m3 of concrete poured in one
single 36 hours operation. The below ground portion of the
core was built for last: at that point the above ground structure
has already reached the 23rd level with a saving of almost three
months on the construction programme.
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Il nucleo della torre
in costruzione tramite
casseri rampanti
The tower’s core
under construction

Michel Denancé

using slipforms
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