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Zaha Hadid è stata la prima donna ad anticipare l’emancipazione femminile nel
mondo arabo. È una delle archistar più note dell’architettura contemporanea per
lo stile versatile e suggestivo e per il grande fascino e impatto delle sue
architetture.
Hadid crea delle forme decomposte superando la geometria e infrangendo 
l’unità. Concentra l’energia della costruzione come la forza attiva di un vulcano 
e la libera in spazi fluidi usando prospettive e forme slanciate per raffigurare 
nuove modalità di visione.

Zaha Hadid was the first woman to anticipate women's emancipation in
the Arab world. She is one of the best known archistar of contemporary
architecture for her versatile and suggestive style and for the great charm
and impact of her architecture.
Hadid creates decomposed forms by overcoming geometry and breaking 
unity. She concentrates the energy of construction as the active force of a 
volcano and releases it in fluid spaces using slender perspectives and 
shapes to depict new ways of viewing.

Visione notturna della Stazione Alta Velocità
Zaha Hadid concepisce la stazione come un ponte che supera la frattura determinata nell’ambiente 

dal fascio di binari  

Night view of the High-Speed Station
Zaha Hadid conceives the station as a bridge that overcomes the fracture caused by the 

bundle of tracks in the environment

The screwing of the skyscraper continues 
towards the sky

"The shapes are disturbed from the inside 
producing restlessness that questions the 

stability"

Prosegue l’avvitamento del grattacielo verso il 
cielo

“le forme vengono disturbate dall’interno 
producendo inquietudine che mette in dubbio la 

stabilità”

La Torre Hadid a Milano
Qui si comprende l’importanza del Computer e dei 

software matematici per la modellazione della moderna 
architettura.

Hadid Tower in Milan
Here we understand the importance of computers 
and mathematical software for modeling modern 

architecture.

La Hall centrale a tripla altezza della Stazione AV

The Central Hall with triple height of the AV station

Sezione trasversale della Stazione AV

Cross section of the AV Station

L’impianto è stato giudicato dalla BBC e dalla CNN tra le migliori costruzioni nel mondo del 2017. Il critico britannico Glancey definisce la stazione di Afragola come una stazione 
sorprendente, con uno spettacolare ponte a forma di serpente che esprime il dinamismo delle ferrovie italiane a 300 km\h.

The plant was judged by the BBC and CNN to be among the best buildings in the world of 2017. The British critic Glancey defines the Afragola station as an amazing 
station, with a spectacular snake-shaped bridge that expresses the dynamism of the Italian railways at 300 km \ h.

L’ingresso della Stazione sul lato ovest.

The entrance to the Station on the west side.

Gli oltre 5000 metri quadrati delle vetrate di 
facciata sono a filo con il rivestimento 

esterno. 
Il passaggio dalle parti opache a quelle 
trasparenti avviene senza soluzione di 

continuità. 
Le vetrate di copertura sono realizzate a filo 
con il rivestimento e sono sostenute da lame 

e profili di acciaio inox.

The over 5000 square meters of the 
facade windows are flush with the 

external cladding. 
The transition from opaque to 

transparent parts takes place seamlessly.
The roof windows are made flush with 

the cladding and are supported by 
stainless steel blades and profiles.


