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Doppia pulsione

Vincitori di un concorso bandito nel 2008 dal 
distretto di TaitŌ, al quale hanno partecipato 
oltre 300 studi di architettura, Kengo Kuma and 
Associates hanno realizzato il Centro turistico 
di informazione culturale di Asakusa: un edificio 
di rilievo, dato che l’area è ricca di templi, negozi, 
shopping arcades e ristoranti, e, con 30 milioni 
di presenze annue, è il sito turistico più visitato 
di Tokyo. 
La nuova architettura sorge su un lotto irregolare 
di fronte alla Kaminarimon, la “Porta del Tuono”, 
situata all’ingresso del viale che conduce al SensŌ-ji, 
il più antico tempio buddista di Tokyo e principale 
luogo d’interesse del quartiere.
Durante l’incontro con Domus, Kuma racconta di 
come il progetto sia nato dalla lettura di un contesto 
non facile, a causa della miriade di storie che 
s’intrecciano nell’area e che ne fanno un campo di 
sperimentazione sociale: un continuo amalgamarsi 

di sacro e profano, di fughe in avanti verso 
la modernità e di ritorni verso la tradizione.
L’architetto giapponese ha distillato la collezione 
di strati storici disomogenei che compongono la 
storia di Asakusa, sintetizzandola spazialmente 
attraverso un’azione di sovrapposizione e 
compenetrazione fluida di volumi. 

Collezione distillata di strati eterogenei 
Risultato di una mediazione obbligatoria, ma 
rilassata, fra contenuto e forma, il Centro include 
in sé il patrimonio storico-culturale di quest’area: 
è da qui che bisogna partire per capire lo spirito 
del progetto. 
Ad Asakusa sono nati: il primo tempio buddista 
della città (quando Tokyo era soltanto un borgo di 
pescatori); il teatro Kabuki (considerato attività di 
attori degenerati, osteggiata dallo shogun e oggi 
elencata tra i beni intangibili dell’unesco); il primo 

grattacielo con ascensori elettrici (siamo a fine 
Ottocento); il primo cinema stabile del Giappone (in 
un’ex clinica di radiologia adattata a sala proiezioni); 
la Cinema City (più di 40 cinema allineati su una 
sola strada, un entertainment district ante litteram). 
Un tempo, gran parte del pubblico era composto da 
samurai che diversi anni prima avevano dovuto 
abbandonare le spade e non erano mai usciti dalla 
loro terra per via dei tre secoli di chiusura che il Sol 
Levante si era autoimposto: vedere arrivare il mondo 
a casa loro—sia pure su uno schermo—fu uno shock. 
Poi arrivò la guerra, e venne giù tutto. Al declino 
dell’interesse per il cinema, scoppiò quello per i jazz 
club, gli striptease, il rakugo e il manzai—dei tipi di 
commedia giapponese che hanno reso celebre, fra gli 
altri, Takeshi Kitano. Da qui partirono 165 famiglie 
di colonizzatori che in Brasile, nel giro di 100 anni, 
sono diventati un milione e mezzo. Per ricordarli, 
si organizza un carnevale con samba parade che 

attira mezzo milione di persone ogni anno. Il Nobel 
Yasunari Kawabata ha ambientato qui il suo primo 
romanzo e Mori Ōgai, riconosciuto cantore della 
modernità di Tokyo, ha descritto Asakusa con tre 
parole: sensualità, velocità, non sense. Asakusa è 
per Tokyo quello che Montmartre era per Parigi a 
fine Ottocento e Times Square era per New York 
negli anni Quaranta del Novecento. Quest’area 
emblematica ha una predisposizione naturale a 
incubare tecnologia, religione, musica, spettacolo, 
cultura popolare, con il risultato di produrre inediti 
modelli sociali e spaziali poi esportati altrove. 
Nel Centro turistico, Kuma armonizza una doppia 
pulsione direzionale che prende ispirazione dalla 
verticalità multi-strato della pagoda del tempio di 
SensŌ-ji e dall’orizzontalità diffusa delle machiya, 
abitazioni con tetto a doppia falda che costituiscono 
il denso tessuto urbano dell’area. 
Girando intorno all’edificio si nota—in una rilassata 

sequenza temporale—un costante apparire e 
scomparire, allargarsi e restringersi delle aperture 
della facciata. I profili delle casette sovrapposte 
individuano i volumi dei piani e alloggiano diverse 
funzioni. Le doghe verticali sono modulate per 
rispondere alle sollecitazioni del sito, dei fattori 
ambientali e delle varie funzioni interne. I diversi 
livelli di trasparenza della facciata in legno e 
vetro sono ottenuti attraverso un addensamento 
puntuale delle doghe stesse: quando si guarda il 
ccta frontalmente, esse accentuano il senso di 
verticalità dell’edificio insieme ai riflessi sul vetro 
del cielo e dell’ambiente circostante. Guardando 
la torre diagonalmente, le doghe appaiono nella 
loro larghezza e si compongono in un insieme 
materico intenso, simile al paesaggio circostante. 
Dall’interno, a ogni piano si gode della vista di un 
tessuto urbano complesso, che cela però un ordine 
nascosto, tipica di Tokyo. 

Nel nuovo Centro di Asakusa, Kengo Kuma armonizza 
la verticalità della pagoda dell’antico tempio di Sensoji e 
l’orizzontalità diffusa delle abitazioni con tetto a capanna 
che costituiscono il denso tessuto urbano dell’area
• At the new tourist centre in Asakusa, Kengo Kuma harmonises 
the verticality of the ancient Sensoji Temple’s pagoda and the 
widespread horizontality of the pitched-roof houses that form 
the area’s dense urban fabric
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Nell’area di Asakusa, a 
sviluppo prevalentemente 
orizzontale, il nuovo 
Centro si distingue per 
la sua verticalità. I tetti 
inclinati accolgono le 
differenti attività richieste 
dal programma e creano 
un inedito esempio di 
“architettura stratificata”.

• In the area of Asakusa, with 
its predominantly horizontal 
urban development, the 
new information centre 
stands out thanks to its 
verticality. The pitched roofs 
accommodate the various 
activities required by the 
programme and create a 
novel example of “stratified 

In basso: gli elementi 
verticali delle facciate si 
adattano parametricamente 
al contesto. A pagina 50: 
gli interstizi risultanti dalla 
disposizione diagonale dei 
tetti permettono d’inserire 
fra i diversi livelli i depositi e 
i vani tecnici

architecture”. Below: the 
vertical facade elements 
are adapted parametrically 
to the context. Page 50: 
the gaps resulting from the 
diagonal arrangement of the 
roofs provide space between 
the floors for storage and 
technical spaces

•
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Si tratta di impressioni cangianti, volutamente 
lasciate al movimento e riposizionamento del 
visitatore, ottenute attraverso un adattamento 
parametrico e organico al contesto. Kuma, 
intenzionalmente, invoglia turisti e residenti di 
Asakusa a percepire il Centro non come una presenza 
con una forma definita, bensì come il risultato del 
riconoscimento potenziale di altre forme presenti 
nell’edificio, latenti, in divenire.
Le implicazioni fra l’essere definito attraverso una 
forma chiara e una intermedia—come nella torre 
di Asakusa—fa sì che, da una parte, vi sia un preciso 
oggetto e pensiero; dall’altra, un insieme amorfo, 
decentrato, aperto e possibile.

Meta-stabilità 
Al piano terra, una hall a doppia altezza accoglie i 
visitatori. Al secondo e terzo livello si trovano gli 
uffici. Dal quarto al sesto, vi sono spazi per incontri 
e attività dei residenti, un auditorium e un locale 
espositivo, e, infine, all’ultimo piano, una caffetteria 
con terrazza-giardino. Gli arredi dell’interno 
rimandano a forme tradizionali, reinterpretate in 

modo moderno e realizzate per lo più in legno. 
Il profilo dei tetti è disegnato in modo da favorire 
lo svolgimento di funzioni interne, come nel 
caso dell’auditorium. In altri casi, il distacco fra 
intradosso ed estradosso dei piani inclinati permette 
di alloggiare i vani tecnici. Il fatto che non vi siano 
tetti piani conferisce a ogni ambiente un certo calore, 
tipico degli ambienti familiari. 
Mentre il progetto di concorso risale al periodo in cui 
Kuma rifletteva sull’“Anti-Oggetto” e dichiarava il 
suo desiderio di “cancellare l’architettura”, il progetto 
finito del Centro sembra rientrare nel periodo “New 
Organic”: architettura armonizzatrice, risultante da 
uno stato spaziale di meta-stabilità, alla quale oggi 
aspira l’architetto giapponese. 
Ad Asakusa, ombelico di Tokyo, convivono mondi 
diversi che ne definiscono il contesto in una sorta 
di tutt’uno non dualistico, tipico della cultura 
giapponese: si tratta dello stesso spirito che Kengo 
Kuma mette in questo suo ultimo progetto.
—
SALvATor-John A. LioTTA
Architetto e senior researcher alla University of Tokyo

Area lotto · Site area
326.23 m2 

Area costruita · Built area
234.13 m2 

Superficie totale lorda · Total floor area
2159.52 m2 

Costo · Cost
1,187,392,500 JPY (tax included)

 fact box 
Periodo di progetto · Design phase
1/2009—1/2010

Costruzione · Construction phase
08/2010—02/2012

Design Architects
Kengo Kuma & Associates  

Design Team
Kengo Kuma, Teppei Fujiwara, 
Masafumi Harigai, Okayama 
Naoki, Kiyoaki Takeda, Masaru 
Shuku, Erina Kuryu, Hiroaki 
Saito

Structural Engineering
Makino Structural Design

1  Piante · Plans
 1 Sala informazioni · information lobby, 
 2 informazioni turistiche · Tourist information, 
 3 Sala conferenze · Conference room, 
 4 Sala seminari · Seminar room, 
 5 Sala polifunzionale · Multipurpose room, 
 6 Terrazza panoramica · viewing deck, 
 7 Caffetteria · Cafe

2  Sezione A—A’ · Section A—A’
3  Sezione B—B’ · Section B—B’
d1  Dettaglio di sezione · Section detail

Curtain Design
Ando Yoko Design

Sign Design
Tokyo Pistol

Client
Taito City

MEP Engineering
Kankyo Engineering Inc.

Site Supervision
Kengo Kuma, Teppei 
Fujiwara, Masafumi Harigai, 
Masaru Shuku, Erina Kuryu

Lighting Design
Izumi Okayasu Lighting 
design

 credits  disegni · drawings 

a Copertura in lamiera d’acciaio
 rivestita in lega di zinco e  
 alluminio, spessore 0,4 mm 
 • Roof in Galvalume steel sheet,  
 0.4 mm thick 
b Pannello rigido in materiale  
 silico-calcareo, spessore 12 mm 
 • Silica calcium board, 12 mm  
 thick
c Brise-soleil in legno di cedro
 • Wooden louvre in joinery  
 cedar
d Struttura secondaria in acciaio  
 zincato a caldo 
 • Steel hot dip galvanising  
e Vetro doppio a bassa emissività  
 termica
 • Double glazing Low-E glass 
f Pannelli in lana di legno   
 mineralizzata,  spessore 15 mm 
 • Wood wool cement board, 15  
 mm thick 
g Trave in acciaio tipo IPE 
 (H 194 x 150 x 6 x 9 mm) 
 • Steel beam 
 (H 194 x 150 x 6 x 9 mm) 
h Elemento di fissaggio in acciaio
 • Steel fastener
i Pavimentazione in rovere
 • Oak flooring
j Trave a U in acciaio 
 (C 150 x 75 x 6,5 x 10 mm)
 • Steel U-beam 
 (C 150 x 75 x 6.5 x 10 mm) 
k Pannello in acciaio 
 • Steel panel 
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Dual impulse

 Winners of a competition held by Taito City, in 
which more than 300 architects took part, Kengo 
Kuma and Associates have created the Culture 
Tourist Information Center in Asakusa, Tokyo’s 
most visited tourist district with temples, shops, 
shopping arcades and restaurants that attract 30 
million visitors per year. 
The new building is located on an irregularly shaped 
lot in front of the Kaminarimon, or “Thunder Gate”, 
which marks the entrance to the avenue leading to 
the Sensoji, the oldest Buddhist temple in Tokyo and 
the area’s main point of interest.
During the interview with Domus, Kuma 

the area’s historical and cultural heritage. This is a 
fundamental starting point for understanding the 
spirit of the project.
Asakusa is known for many firsts: the city’s first 
Buddhist temple (when Tokyo was merely a fishing 
village); the first Kabuki theatre (considered an 
activity for degenerate actors and opposed by the 
shogun, and now on unesco’s Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity); 
the first skyscraper with electric elevators (in the 
late 1800s); the first permanent cinema established 
in Japan (in a former X-ray clinic transformed into 
a screening hall); and its Cinema City (with over 
40 cinemas lined up along one street forming a 
precursor to today’s “entertainment districts”). 

Kuma intentionally invites both tourists and 
residents of Asakusa to perceive the centre not as a 
presence with a definite shape, but as the result of 
potentially recognising other latent forms in the 
building that are forever taking shape.
By implication, the difference between being 
defined by a clear form and an intermediate 
form—as with Kuma’s information centre—is that 
on one hand the object and idea are precise, while 
on the other they are amorphous, decentralised, 
open and possible.

Meta-stability
Above the double-height space that welcomes 
visitors on the ground floor, the building continues 
with offices on the second and third floors. The 
fourth to sixth floors are given over to spaces for 
meetings and residents’ activities, an auditorium 
and an exhibition space. Finally, on the top 
floor is a cafe with a terrace-garden. The mostly 
wooden furnishings and interior details all refer 
to traditional forms that have received a modern 
reinterpretation.
The roof outline is designed to facilitate 
the internal functions, as in the case of the 
auditorium. In other cases, the gap between the 
inclined planes provides space for technical areas. 
The flat roofs, meanwhile, lend a certain warmth 
to every room, typical of family environments.
While the competition project dates back to a 
time when Kuma was reflecting on the idea of the 
“Anti-Object” and manifesting a desire to “erase 
architecture”, the finished centre at Asakusa 
seems to fall into his “New Organic” period, a 
harmonising architecture to which the Japanese 
architect aspires today, resulting from a spatial 
state of meta-stability.
In Asakusa, at Tokyo’s core, different worlds coexist 
to define the context in a kind of non-dualistic 
whole typical of Japanese culture. This is the spirit 
that Kengo Kuma has instilled in his latest project.
—
SALvATor-John A. LioTTA
Architect and senior researcher at the University of Tokyo 

explained how the project arose from an 
understanding of the challenging context. Years 
of history have accumulated and condensed to 
make Asakusa a field of social experimentation, 
revealing a continuous blend of sacred and 
profane, bursts forward towards modernity and 
moments of falling back on tradition.
The Japanese architect has distilled the disparate 
historical layers that make up Asakusa’s past, 
synthesising it spatially via a fluid overlapping 
and interpenetration of volumes.

A distilled collection of heterogeneous layers
The result of a mandatory but relaxed mediation 
between content and form, the centre embraces 

A large portion of the public was made up of 
samurais, who only a few years earlier had been 
forced to lay down their swords and had never 
ventured beyond their homeland due to their 
country’s 300 years of self-imposed isolation. For 
them, seeing the world arrive on their doorstep—
albeit via a movie screen—came as a shock. With 
the onset of war everything came tumbling 
down. With the waning interest in cinema, other 
forms of entertainment burst onto the scene: jazz 
and striptease clubs, rakugo and manzai—genres 
of Japanese comedy that would bring fame to 
Takeshi Kitano, among others. This was the point 
of departure for 165 families of settlers who 
emigrated to Brazil and in 100 years have grown to 

In the information centre, Kuma has harmonised 
the dual directional impulses inspired by the 
multilayered verticality of the Sensoji Temple’s 
pagoda and the widespread horizontality of the 
machiya, houses with pitched roofs that form the 
area’s dense urban fabric.
Moving around the building, in a relaxed 
temporal sequence, one notes the constant 
appearance and disappearance, broadening and 
narrowing of the facade’s openings. The house-
like volumes stacked on top of each other mark 
out the floors and contain the various functions. 
The vertical slats, meanwhile, are modulated in 
response to site and environmental factors and 
the various internal functions. Varying degrees 

a population of 1.5 million. They are honoured with 
an annual carnival complete with samba parade 
which attracts half a million people every year. 
The Nobel Prize winner Yasunari Kawabata set his 
first novel here, and the renowned poet of modern 
Tokyo Mori Ogai described Asakusa with three 
words: sensuality, speed and non-sense. Asakusa is 
to Tokyo what Montmartre was for Paris in the late 
1800s, and Times Square for New York in the 1940s.
This emblematic area of Tokyo has a natural 
predisposition for incubating technology, religion, 
music, entertainment and popular culture, 
resulting in the production of new social and 
spatial patterns that are subsequently exported 
elsewhere.

of transparency in the wood-and-glass facade 
are achieved by carefully clustering the slats at 
certain points. When you look at the building 
head-on, they accentuate the building’s sense of 
verticality, coupled with reflections of the sky 
and the surroundings in the glass. Looking at the 
building diagonally, the slats show their broad 
sides and form an intense collection of materials, 
similar to the surrounding landscape. From the 
inside, each floor offers a complex and apparently 
chaotic view, typical of Tokyo.
Obtained through a parametric and organic 
adaptation of the context, these iridescent 
impressions are deliberately left to the visitors’ 
movements as they change their point of view. 

Per gli elementi in legno 
esterni è stato utilizzato 
un cedro trattato con un 
processo di stagionatura 
speciale, che assicura 
durabilità. Pagina a fronte: 
il primo e il secondo piano 
sono connessi attraverso 
un atrio a doppia altezza 
e una rampa di scale. Al 
sesto piano, avvalendosi 
dell’inclinazione del tetto, 
Kuma organizza uno spazio 
a gradoni, che può essere 
utilizzato come teatro 

•
• Cedar has been used for 
the external cladding 
elements, treated with a 
special curing process to 
ensure durability. Opposite 
page: the first and second 
floors are connected via a 
double-height atrium and a 
flight of stairs. On the sixth 
floor, Kuma has exploited 
the inclined roof to devise a 
series of small terraces that 
can be used as a theatre


