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O’Donnell + Tuomey
CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY,
BUDAPEST, UNGHERIA / HUNGARY
La prima parte di un complesso intervento nel centro
di Budapest mette in evidenza la capacità del duo
irlandese d’intervenire in modo chirurgico in un
tessuto storico. Materiali della tradizione si coniugano
a spazialità contemporanee, in un tentativo riuscito
di trasformare un interno architettonico in autentico
frammento di città
Phase one of a complex project in the centre of
Budapest showcases the Irish duo’s talent for surgical
interventions in a historic fabric. Traditional materials
are coupled with contemporary spaces in a successful
attempt to turn an architectural interior into an
authentic part of the city
Foto/Photos Tamás Bujnovszky
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DALLA RELAZIONE DI PROGETTO

Questo lavoro rappresenta la prima fase
di realizzazione di un piano generale per il
campus della Central European University
(CEU), un progetto che intende cambiare il
rapporto tra l’istituzione e la città. La prima
fase è volta alla creazione di un volto pubblico
per la sede universitaria: un nuovo ingresso
in asse con il Danubio, una biblioteca e una
caffetteria aperte agli studenti ma anche
a tutti i cittadini. Il campus s’integra così
nell’ambiente urbano.
Il programma prevedeva la progettazione
di un nuovo complesso di 35.000 m2 in una
zona centrale della città riconosciuta come
patrimonio dell’umanità, un’area destinata ad
accogliere tutti i dipartimenti e le strutture
universitarie. Il piano generale riguarda la
trasformazione radicale di cinque edifici storici
adiacenti, precedentemente scollegati, e la
costruzione di due nuovi edifici.
Budapest è una città ricca di corti e vicoli di
passaggio. Il paesaggio urbano è ripetitivo in
termini di dimensioni dei siti, con limitate
variazioni nell’altezza dei fronti. L’espressione
contemporanea del nuovo edificio in Nador
Utca 15 è concepita per stabilire un dialogo
empatico con le costruzioni vicine.
La facciata è in pietra calcarea, proveniente
dalla stessa cava da cui è stato estratto il
materiale della maggior parte dei palazzi
storici della città. Si tratta del primo edificio
di recente realizzazione in questo contesto
storico protetto.
Il campus preesistente era formato da
costruzioni adiacenti, ognuna con il proprio
ingresso, una situazione in cui la connessione
era minima. Abbiamo così individuato le
opportunità per intervenire in questo isolato
del centro urbano trasformando ciò che era
un insieme disgiunto e disparato di edifici in
un organismo aperto. Abbiamo impiegato un
processo di sottrazione e addizione selettiva
per rendere il campus un incrocio metaforico.
Inoltre, con una strategia ‘chirurgica’
attentamente valutata, abbiamo collegato
strutture esistenti e nuovi edifici attraverso
una sequenza leggibile di corti interconnesse.
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Il layout funzionale consente una facile
comunicazione tra adiacenze e cluster collegati
da spazi sociali, incoraggiando l’interazione e
la collaborazione tra i dipartimenti accademici.
Abbiamo proposto una strategia a fasi,
realizzando collegamenti tra le corti esistenti,
demolendo le costruzioni inefficienti e
progettando nuovi edifici attorno a una serie
di corti provviste di coperture per fornire un
ambiente temperato, protetto dagli estremi
climatici invernali ed estivi. Le corti formano
il campus, determinando un sistema di
circolazione e uno spazio sociale.
Per fornire dei collegamenti visuali sono state
praticate delle aperture, mentre una serie di
scale aeree collega gli uffici dei dipartimenti
agli spazi didattici.
Il nuovo edificio su Nador Utca rappresenta
l’ingresso principale all’università. Ospita la
biblioteca e le strutture didattiche comuni
sopra un auditorium multifunzionale e
strutture per conferenze. L’edificio adiacente è
stato ristrutturato in modo radicale per fornire
una corte coperta per eventi pubblici, con una
facoltà di studi economici e spazi didattici ai
livelli superiori. Un giardino pensile si stende
a cavallo dei due manufatti aprendo ampie
visuali sullo skyline della città.
La gamma dei materiali è stata selezionata
in base alla loro resistenza e qualità naturali,
che determinano il carattere dell’aspetto
complessivo. Pietra, legno, cemento e acciaio
vanno a formare il tessuto degli spazi pubblici
interni, con arredi su misura in tutto l’edificio.
Le nuove facciate sono costruite con calcare
locale, progettate per enfatizzare la qualità
geometrica della costruzione e proseguire
la tradizione di solidità e permanenza
dell’architettura in pietra di Budapest.
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Ingresso/Entrance
Ricevimento/Reception
Auditorium
Palco/Stage
Caffetteria/Café
Corte per eventi/
Event court
Guardaroba/Cloakroom
Aula/Classroom
Scala a spirale/Spiral stair
Sala riunioni/
Meeting room
Atrio/Foyer
Ricevimento biblioteca/
Library reception
Scala d’ingresso alla
biblioteca/ Library
entrance stair
Spazio di
socializzazione/
Social space
Learning café

16 Ufficio biblioteca/
Library office
17 Aula per lavori di
gruppo/Groupwork
room
18 Scala biblioteca/
Library stair
19 Sala lettura/
Reading room
20 Locale fotocopie/
Copy station
21 Terrazza piano
copertura/Roof terrace
22 Vegetazione/Planter
23 Postazioni studio/
Study boxes
24 Pergola
25 Giardino comune/
Community garden
26 Locale caldaia/
Boiler room
27 Corte impianti tecnici/
Mechanical court
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Pagina 46: schizzi
acquarellati della facciata
principale e dello
schema planimetrico;
quest’ultimo mette in
evidenza la vicinanza con
l’Accademia Ungherese
delle Scienze e la
Basilica di Santo Stefano
(© O’Donnell + Tuomey).
Pagina 47: il prospetto
principale su Nador Utca.
In questa pagina. In
alto: localizzazione
dell’edificio nel tessuto
urbano di Budapest.
Sopra: una vista notturna
del fronte su strada. A
sinistra: un modello che
permette di leggere la
complessa rete spaziale
degli elementi di
connessione

PIANTA DEL SETTIMO PIANO/SEVENTH-FLOOR PLAN
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Groundfloor
• Page 46: water-colour

Fourth Floor

sketches of the main
front and the layout,
the latter highlighting
its proximity to the
Hungarian Academy
of Sciences and St
Stephen’s Basilica
(© O’Donnell + Tuomey).
Page 47: the main front
on Nador Utca.
This page. Top: where
the building sits in
Budapest’s urban fabric.
Above: the street-front
by night. Left: a model
showing the complex
spatial network of
connections
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This is the first phase of a campus masterplan
for the Central European University. The
project changes the relationship between the
university and city. Phase One provides a public
face for the university, a new entrance on an
axis with the Danube, a library and learning
café for citizens and students. The campus
becomes integrated with the urban realm.
Our brief was to design a new 35,000 m²
campus on a World Heritage site in central
Budapest, incorporating all university
departments and facilities. The scheme involves
the radical transformation of five adjoining and
previously disconnected historic buildings and
the construction of two new ones.
Budapest is a city of courtyards and
passageways. The streetscape is repetitive
in plot dimension and only slightly varied in
parapet height. The contemporary expression
of the new building at Nador 15 is designed
to be in sympathetic conversation with its
neighbours. The limestone facade is locally
sourced from the same quarry as most of the
historic buildings in the city. This is the first
new construction erected in recent times in this
historically protected context.
The existing CEU campus consisted of adjoining
buildings, each with its own entrance and with
minimal interconnectivity between them. We
identified opportunities to intervene on this
city-centre urban block and turn what was a
disconnected and disparate set of buildings
into an open campus. We employed a process of
selective subtraction and addition to transform
the campus into a metaphorical crossroads.
Via a carefully considered “surgical” strategy,
we linked existing and new facilities through a
legible sequence of connected courtyards. The
functional layout provides easy communication
between interrelated adjacencies, clusters
connected by social spaces, encouraging
interaction and collaboration between academic
departments.
We proposed a phased strategy, making
connections between existing courtyards,
demolishing inefficient buildings and designing
new buildings around a series of courts.

Photo Daniel Vegel

FROM THE ARCHITECTS’ PROJECT DESCRIPTION

The courtyards are roofed over to provide a
tempered environment against the climatic
extremes in winter and summer. The courtyards
are the campus, providing a circulation system
and social space. Openings are cut through to
provide visual connections and flying staircases
interconnect department offices and teaching
spaces.
The new building on Nador Utca forms the
main entrance to the university. It houses
the library and learning commons over a
multi-purpose auditorium and conference
facilities. The adjoining building was radically
refurbished to provide a covered courtyard
for public events, with a business school and
teaching spaces at upper levels. A roof garden
straddles both buildings to provide views over
the city skyline.
The palette of materials was selected for
durability and natural material qualities that
give character to the overall appearance. Stone,
timber, concrete and steel form the fabric of the
internal public spaces, with bespoke furniture
used throughout the building. The new
facades are constructed with local limestone,
designed to emphasise the geometric quality
of the building and continue the tradition of
solidity and permanence of Budapest’s stone
architecture.
In alto: il progetto
ha comportato la
demolizione di una
struttura preesistente
di scarsa qualità. Sopra
e nella pagina a fronte:
due immagini della
corte principale con le
spazialità determinate
dai volumi di copertura
inclinati a struttura
metallica e vetro. In
rosso terracotta, gli
attraversamenti spaziali
a ponte che collegano
in modo aereo gli uffici
dei dipartimenti e le
aule della didattica.
A sinistra: una vista
esterna della grande
corte con le presenze
verdi sulle coperture. I
tetti a giardino svolgono
un ruolo importante
nella riduzione
dell’assorbimento del
calore del complesso
e aumentano la
sostenibilità ambientale
del progetto

•

Top: the project
required the demolition
of a poor-quality existing
structure. Above and
opposite page: two
views of the main
courtyard, their space
being dictated by the
slanting metal and glass
roofs. Terracotta red
flying bridges connect
the department offices
and teaching rooms.
Left: external view of
the large courtyard
with roof plantings.
The roof gardens play
a key role in reducing
heat absorption in the
complex and increasing
the environmental
sustainability of the
project
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A sinistra e pagina a
fronte: immagini dello
spazio tra i due corpi
principali. La verticalità
della stretta corte interna
coperta evidenzia il
ruolo della scala dalle
forme fluide, autentica
promenade architecturale
che collega gli ambiti
pubblici dell’edificio:
l’ingresso principale su
Nador Utca, l’auditorum
nella parte seminterrata
e la caffetteria al piano
terra – tre funzioni che
raccontano la volontà

di scambio culturale
dell’edificio universitario
con la città di Budapest.
Sotto: uno spaccato
prospettico permette di
comprendere meglio il
complesso programma
funzionale. In basso, a
sinistra: un’immagine di
cantiere.
Pagine 54-55: le vetrate
interne consentono
diverse connessioni visive
tra le parti dell’edificio, in
particolare verso le sale di
lettura della biblioteca

•

exchanges between the
university building and
the city of Budapest.
Above, centre: a crosssection elevation better
illustrates the complex
functional programme.
left: during construction.
Pages 54-55: the internal
glazing creates several
visual connections
between parts of the
building and with
the reading room in
particular

Above left and opposite
page: the space between
the two main blocks. The
vertical nature of the
narrow inner covered
courtyard highlights the
role played by a fluidly
designed staircase, a real
architectural promenade
linking the building’s
public areas: the main
entrance on Nador Utca,
the basement auditorium
and the first-floor café –
three functions narrating
the desire for cultural
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Central European University
Budapest, Ungheria/Hungary
Progetto/Design
O’Donnell + Tuomey
Gruppo di progettazione/Design team
Sheila O’Donnell e/and John Tuomey (direttori/directors);
Mark Grehan (associato/associate); Ciara Reddy (direzione
progetto/project architect); Anne Louise Duignan, Brian Barber,
Jitka Leonard, Geoff Brouder, Henrik Wolterstorff
(architetti/architects); Kevin O’Brien, Jonathan Janssens,
Gary Watkin, Iseult O’Clery, Lauren Small, Edin Gicevic
(architetti assistenti/architectural assistants)

Architetto locale/Local architect
Teampannon – Máté Hidasnémeti (direzione progetto/project
architect); Bence Varga, Ádám Kern, Andrea Szabó, Eszter
Bagdy, Szabolcs Kriston, Ágnes Légár, Gábor Palotás,
Szandra Borsay (architetti/architects)
Gestione progetto/Project manager
Central European University Development Office
Strutture/Structural engineering
Kenese
Ingegneria elettrica/Electrical engineering
Kelevill FZ
Consulenza sistemi antincendio/Fire consultant
Takács-Tetra
Acustica/Acoustics
Aqrate Akusztikai Mérnök Iroda
Progettazione paesaggistica/
Landscape design
Gardenworks
Estimo/Quantity surveyor
Tomlin
Committente/Client
Central European University
Superficie del sito/Site area
2,697 m2
Superficie costruita lorda/
Gross internal floor area
15,638 m2
Costo/Cost
€ 21,5 milioni/million
Fase di progetto/Design phase
2011-2014
Fase di realizzazione/Construction phase
12.2015–10.2016

In alto: la zona ricavata
a lato della biblioteca
al quarto piano, con un
tavolo continuo in legno
e una boiserie a lamelle
che funge da schermo
per la luce naturale. A
sinistra: vista del grande
auditorium seminterrato.
Pagina a fronte in alto
e pagine 58-59: la corte
coperta che ospita
la biblioteca, con i
rivestimenti in listelli di
legno che migliorano
l’acustica della grande
sala di lettura. La
strategia ambientale
principale è stata coprire
le corti esistenti con tetti
in vetro ‘intelligente’
che rispondono alle
condizioni climatiche
nel corso delle
stagioni, utilizzando
il riscaldamento e il
raffreddamento passivo
e il movimento dell’aria
per creare un ambiente
confortevole

•

Above left: the area
beside the library on
the fourth floor features
a continuous wooden
desktop and slatted
wooden panelling to
screen the natural light.
Left: the large auditorium
in the basement.
Opposite page top and
pages 58-59: the covered
courtyard housing the
library, with slatted
wooden cladding that
improves the acoustics in
the large reading room.
The main environmental
strategy was to cover the
existing courtyards with
“intelligent” glass roofs
that respond to seasonal
weather conditions
and to use passive
heating/cooling and air
movement to create a
comfortable environment
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1 Auditorium
2 Palco/stage
3 Locale di controllo
dell’auditorium/Auditorium
control room
4 Aula/Classroom
5 Atrio/Foyer
6 Aula a gradoni/
Tiered classroom
7 Learning café
8 Biblioteca/Library
9 Terrazza al piano della
copertura/Roof terrace
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