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_COLLOCAZIONE
 Friedrichshagener str.
 10, Kopenick
_PROPRIETA’
 privata
_ATTIVITA’
 skate-bmx park
_PROMOTORI
 ALL EINS E.V.
_BACINO D’UTENZA
 locale/internazionele

*Mellowpark

skate-bmx park residenz  aindustria
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Il Mellowpark 
si insedia al 
posto di un ex 
industria di 
cavi.L’area si 
trova nel dis-
tretto di 
Köpenick,zona
periferica di 
Berlino e con-
fina con altre 
industrie dis-
messe, una 
nuova zona 
residenziale e 
il fiume.

L’associazione giovanile “all 
eins e.V.” riceve finanzia-
menti dal distretto di 
Köpenick e fonda un club 
giovanile (Jugendclub)
Il comune di Berlino indice il 
concorso “100 idee per i 
giovani” a cui la all eins 
e.V. partecipa proponendo la 
costruzione di una pista per 
skateboard e BMX nell’area 
dello Jugendclub.Le nuove 
strutture e gli sponsor per-
mettono nel 2003 di organiz-
zare il primo grande evento 
sportivo internazionale, che 
richiede la costruzione di un 
piccolo hostal e di un camping
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100 idee per i giovani



jugend club

hostel rampe

pista da cross campeggio

chiosco

calcetto

Nel corso degli anni il
Mellowpark integra diverse
strutture.L’hostel è una
nuova costruzione che si
aggiunge a quella preesis-
tente dello jugendclub,
ospita i ragazzi che
arrivano da fuori Berlino
per i contest di bmx e
skate, durante i quali
vengono integrate le rampe
con altre strutture occa-
sionali spesso di proprietà
degli sponsor.
Campi da calcio, beachvol-
ley, basket e il parco
giochi sono servizi rivolti
agli abitanti del quar-
tiere.
La frequentazione del luogo
si legge anche nelle strut-
ture ‘spontanee’come le
sedute in riva al fiume, le
amache o le sedute poste a
cerchio attorno ad un bra-
cere.

abaco delle strutture

volumetria zero
spontanee
fisse
temporanee

amaca

parco giochi

beachvolley
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