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L’era delle macchine volanti
The Age of Flying Machines

Lipsia, sede centrale BMW
Leipzig, BMW Headquarters
Progetto di Zaha Hadid Architects
Project by Zaha Hadid Architects

Il noto assunto funzionalista “la forma segue la funzio-
ne” non l’ha certamente inventato Zaha Hadid, ma la
nuova sede centrale BMW è una reinterpretazione di

grande interesse, un pattern, un’innovazione tipologica
dell’edificio produttivo. Che il tema del progetto fosse in
linea con la poetica dell’architetto anglo-iracheno, da
sempre interessata alle avanguardie russe degli anni
Venti, specialmente al Costruttivismo, è stato un punto
in più per la buona riuscita dell’operazione, ma il risulta-
to finale ha superato ogni più ottimistica previsione. In
architettura, vi sono edifici che, per dovizia tecnica o per
particolare preziosità di linguaggio, diventano opere
esemplari che segnano il proprio tempo, ma alcune, ed
è il caso della sede BMW, diventano anche anello man-
cante fra linguaggi eterogenei, rappresentano una
straordinaria alchimia poetica in grado di creare sottili
relazioni e inediti riferimenti a universi altri. 
Il progetto di Zaha Hadid muove non solo dall’interno
della struttura, ovvero configurando secondo raziona-
lità volumi destinati a contenere funzioni e parti mec-
caniche, ma dà forma e sostanza anche alla compo-
nente spazio-temporale del ciclo produttivo, superan-
do così la nozione di contenitore statico, cogliendo
l’essenza della mobilità attraverso forme dinamiche in
sintonia con i percorsi di macchine, cose e uomini
durante lo svolgersi del complesso sistema di assem-
blaggio delle autovetture. 
Gli spazi interni presentano uno scenario suggestivo e
futuristico. Enormi nastri trasportatori in quota movi-

mentano parti di carrozzeria, scocche semicomplete,
componenti motoristici: il tutto viaggia tracciando com-
plesse traiettorie che andranno a confluire là dove sono
previste le varie fasi di assemblaggio. Ciò avviene a una
certa altezza da terra, praticamente sopra le teste di
operai e gruppi di tecnici impegnati nei controlli.
Collegati da passerelle e nastri trasportatori, gli spazi
operativi non presentano mai elementi che interrompa-
no la fluidità degli ambienti. Ciò grazie all’impianto dei
percorsi, concepiti come vere e proprie strade in scala
ridotta. 
Insomma, tutto è all’insegna della mobilità, compresi gli
spazi non produttivi come, per esempio, la grande sala
mensa, un ampio volume unitario attraversato da ponti
e passerelle che consentono libero movimento anche
quando le squadre operative sono impegnate in attività
diverse e potrebbero verificarsi interferenze fra le diverse
fasi produttive. Così configurata, la fabbrica non è più
solamente il luogo della produzione, spazio in cui si
celebra il rito del lavoro, ma è anche ambiente stimolan-
te ed emozionale generato da un microcosmo attraver-
sato da forze positive – energia destinata a produrre
uno dei grandi simboli dell’era moderna, l’automobile.
Un oggetto sempre più del desiderio per la sua capacità
di annullare le distanze, agevolando la comunicazione
interpersonale. Con tali premesse, Hadid sarebbe potuta
cadere nell’enfasi, nell’esaltazione della Macchina, nella
deriva tecnocratica e non produrre architettura ma un
suo simulacro svuotato di senso. 

Sezione di uno degli
spazi produttivi e,
pagina a fianco,
particolare del rapporto
fra sistema strutturale 
e finiture dei rivestimenti
di facciata.

Section of one of the
manufacturing spaces
and, opposite page,
detail of the interaction
between the structural
system and the finishes
of the facade coverings.
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Dall’alto, piante dei
piani primo e secondo.

From top, plans of the
first and second floors.

T he functionalist maxim that “form follows func-
tion” was certainly not coined by Zaha Hadid,
yet the new BMW headquarters is a particularly

interesting rendition, an innovative template or mod-
el for the production facility. The fact that the pro-
ject theme was closely related to the poetics of the
Anglo-Iraqi architect, who has always been interest-
ed in Constructivism and the Russian avantgarde of
the 1920s, was another factor boosting the project’s
chances of success, but the end result has exceeded
even the most optimistic expectations. In architec-
ture, there are buildings whose technical munifi-
cence or outstanding aesthetic quality establish them
as symbols of their age, but some, and the BMW
building is a case in point, also become the missing
link among different idioms, an exceptional artistic
alchemy capable of creating a subtle connection with
and original references to other realms. 
Zaha Hadid’s project not only operates inside the
building, rationally organizing the space to host
functions and mechanical parts, it also gives shape
and substance to the spatio-temporal aspect of the
production cycle. In so doing, it moves beyond the
notion of a static container to reveal the essence of
mobility, through dynamic forms matched to the
flows of machinery, objects and people during the
complex automobile assembly process. 

The interiors create a strikingly futuristic setting. In
an intricate web of trajectories, huge suspended con-
veyor belts transport vehicle body parts, half-finished
frames and engine components to the assembly sta-
tions, over the heads of the workers and process
control engineers. Catwalks and conveyor belts inter-
connect the assembly areas, while the floor plan,
designed like a system of roads on a reduced scale,
ensures that nothing interrupts the overall fluidity of
the production floor. 
Everything is organized for mobility, even the non-
manufacturing areas like the canteen, a single spa-
cious area whose elevated bridges and walkways
allow free movement within the building, without
interfering with the work teams and manufacturing
operations. In this building, the factory is no longer
just a production shop, the stage on which the ritual
of labor is performed, it is also a source of stimuli
and emotions generated by a microcosm of positive
energy forces geared to producing one of the core
symbols of the modern age: the motor car. An object
of desire that cancels out distances and fosters inter-
personal communication. Under these conditions,
Hadid might have lapsed into an overly emphatic
exaltation of the Machine, into technocracy, and
simply created a simulacrum devoid of meaning,
rather than a real work of architecture.
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Dall’alto, pianta del
piano terra, sezioni 
e veduta della facciata
prospettante sull’area
di parcheggio. 

From top, plan of the
ground floor, sections
and view of the facade
overlooking the car park
area.
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A destra, dettagli e, 
in basso, il complesso
nelle ore notturne.

Right, details and,
bottom, the complex 
at nighttime.
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Particolare del sistema
strutturale e sezione.

Detail of the structural
system and section.
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Particolari degli interni
caratterizzati da una
spazialità dinamica con
ambienti aperti.
Pagina a fianco,
particolare delle
passerelle che
attraversano sia gli spazi
produttivi sia le aree
relazionali.

Details of the interiors
treated as a system of
open spaces enhancing
spatial dynamics.
Opposite page, detail of
the walkways crossing
both the manufacturing
and relational spaces.
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