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Thom Mayne È interessante essere qui con te oggi per visitare 
l’High Line completata. È un progetto di cui si parla da 15 anni,  
o più… mi ricordo che era argomento di esame per gli studenti 
della Columbia. L’abbiamo aspettato per tanto tempo… e solo 
dopo 20 anni è stato consegnato alla comunità. 
Ricardo Scofidio Credo di non aver mai conosciuto  
professore che non abbia dato come tema progettuale l’High 
Line. Si finiva con il metterci sopra case o edifici, piuttosto  
che considerarla in relazione al suo contesto. 
TM La città lo considera un grande successo.
RS Già. Proprio per questo siamo qui alle 9 del mattino, perché 
tra due ore lo spazio sarà invaso di gente. Quando abbiamo vinto 
il concorso ci siamo posti come scopo principale di preservare 
l’identità del luogo. Le fotografie d’epoca mostrano l’High Line 
come un affascinante paesaggio bucolico all’interno della città,  
e questa è l’immagine che tutti amano e che noi volevamo 
conservare, pur introducendo elementi di pavimentazione  
per poterla rendere accessibile a un considerevole numero  
di persone. Questo ha portato alla digitalizzazione e alla strategia 
del verde coltivato, e ci ha permesso di evitare la sensazione  
di un percorso delimitato da una pavimentazione. Volevamo che 
le persone sentissero il “verde”.
TM È un progetto sofisticato e non troppo architettonico.  
Non si tratta di un giardino all’inglese; è piuttosto un paesaggio 
meno controllato ma urbanizzato.
RS Certamente non è un giardino all’inglese.
TM Volevi proporre qualcosa di indigeno? Era questa l’idea?
RS Tutto è indigeno, tipico di quest’area. Qui non c’è niente  
di raro, ci sono solo essenze che si possono trovare in qualsiasi 
prato dello stato di New York.  
TM E avete lasciato i frammenti dell’archeologia industriale: 
vedo dei pezzi di rotaia…
RS Abbiamo calcolato tutto. In realtà, per poter controllare  
la struttura, abbiamo tolto tutto e poi lo abbiamo rimesso  

Thom Mayne It’s interesting to be here with you today, viewing  
the completed High Line, as I have been aware of this project for more 
then 15 years. More, maybe – I remember when it used to be given 
to students at Columbia as a design assignment. It’s been an object 
of desire for so long now… This project has been simmering 
in the architectural community for at least a couple of decades. 
Ricardo Scofidio I don't think I knew a professor at that time 
that didn't give the High Line as a site in class. It was always about 
putting housing or buildings up on top of it, rather than about  
the High Line itself, the site and the context. 
TM The entire city sees this as a truly successful project. 
RS Yes – that is the reason we are here at 9am… Two hours  
from now the park will be jammed with people. One of the major 
challenges when we won the competition was to preserve  
the existing identity of the site. Photographs of the High Line as it 
was  showed this amazing bucolic landscape in the city, and that’s 
the image everybody fell in love with. Our challenge was to preserve 
that while introducing elements of hardscape and making it 
accessible to large numbers of people. That is what led to digitizing 
the surface and this planting strategy: the intention was to avoid  
the sense of a path with a hard edge. We wanted the feeling
of the plants to start taking over again. 
TM It isn’t over-architecturalized, yet it is quite a sophisticated project. 
It’s a landscape rather than an English garden, but urbanized. 
RS It’s definitely not an English garden. 
TM Are the plants indigenous to the island? Is that the idea? 
RS All the plants are indigenous to this area. Nothing that is here is rare 
– it is typical of what you would find in any field in New York State. 
TM I notice you left fragments of archaeology such as the railroad 
tracks we are looking at here. 
RS We surveyed everything because it all had to be removed in order 
to check the structure, then everything was put back in the same place. 
If you look at the tracks, you will see numbers marking their location 
on them.  

allo stesso posto. Guarda, i pezzi di rotaia sono stati numerati…
TM Questa infrastruttura comincia a ridefinire New York.
Non si sviluppa su un unico livello, ce ne sono più di uno.  
È l’unico progetto che in modo consapevole e determinato 
sviluppa questa idea in termini di flussi pedonali. La densità  
della città può di certo adattarsi a questo genere di stratificazione. 
RS L’High Line rimette il cittadino in relazione con New York. 
La gente di solito va al parco per uscire dalla città, ora invece  
ci va per godere davvero la città e osservarla con occhi diversi. 
TM È una tipologia che va oltre il parco arcadico, tipo Central 
Park. L’infrastruttura diventa un parco di interazioni urbane.
RS La parte più larga della High Line va da Gansevoort St. fino 
alla 16th St. ed è quella che ha maggior relazione con l’architettura, 
visto che attraversa edifici e si inserisce nel tessuto urbano. 
Superata la 17th St., il parco inizia a ridursi e ad acquistare un 
rapporto completamente diverso con la città. Una delle finalità  
di Piet Oudolf  [responsabile per la scelta della vegetazione, ndr]  
era che in qualsiasi punto della High Line ci fossero piante fiorite  
in ogni stagione. Ho visto che qui le persone non fotografano  
la città o la High Line ma le piante, e questo è fantastico.
TM Un’altra questione che l’origine della High Line come 
infrastruttura solleva è la possibilità di futuri adattamenti.  
Subirà cambiamenti in caso di maggior utilizzo? 
RS Per questo abbiamo lavorato molto sulla pavimentazione, 
facilmente sollevabile e spostabile. Se ci sarà bisogno  
di maggior spazio calpestabile aggiungeremo delle lastre,  
che a loro volta potranno essere rimosse se ci sarà bisogno  
di più verde. Il parco non sarà “congelato” nel tempo,  
ma continuerà a cambiare. 
TM Uno dei fattori che definiscono il parco come esperienza 
urbana è la storia, e questo vale soprattutto per il Meatpacking 
District. Oggi New York, come tutte le altre città, cresce  
e si sgretola simultaneamente: se fosse completamente 
gentrificata, diventerebbe una rovina. 

TM It seems to me that this park starts redefining New York  
in infrastructural terms. It implies there is no ground plane  
– or that there are multiple ground planes – and this is the first project  
that consciously and forcefully develops this idea in terms 
of pedestrian movement. The density of this city can definitely 
accommodate this kind of stratification. 
RS What this also does is reposition you in relation to the city and 
that hasn’t happened any place else. People used to go to parks to get 
away from the city and now you go to the park to actually enjoy  
the city, to see the city in a way you never saw it before. 
TM It goes a step further than the Arcadian park, the Central Park 
typology. This is infrastructural: it is a park of urban interaction. 
RS From Gansevoort St. up to 16th St. is the widest part of the  
High Line, and it has the most interaction with architecture in terms  
of passing through buildings and engaging the city. Once you go 
above 17th St. the park becomes much narrower and has a totally 
different relationship to the city. One of the great things Piet [Oudolf, 
planting designer] did was select plants in such a way that there will 
always be something flowering during any season whenever you are 
up here. I find that when people come up here they are 
photographing the plants – not the city, or the High Line,  
but the plants, which is really wonderful. 
TM Another question the High Line’s infrastructural past raises  
is the idea of future adaptation. Will it change as it becomes more 
intensely utilized?   
RS It was for precisely that reason that we paid a lot of attention  
to the planking. You can actually pick it up and move it. If in the future 
there is a need for more hard space, we can add more planking, or  
if there is a need for more green, we can remove it. Hopefully, it won't 
be a park that gets frozen in time – we want it to evolve over the years. 
TM One of the things that defines the park as an urban experience  
is the history, particularly in the Meatpacking District. You are looking 
at a city that is building and decaying simultaneously, like all cities.  
If it actually did completely gentrify it would kind of ruin it. 
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RS Fantastico quel punto con la scala, quell’angolo vetrato, il modo 
in cui la pelle svela e lascia fuoriuscire gli interni. È la prima volta 
che vedo vetrate con questi pannelli. A Manhattan è difficile 
trovare edifici in cui la luce naturale entri da tutti e quattro i lati.
TM L’idea forte dietro alla pelle esterna è che doveva sfidare  
la normativa della facciata solida: volevamo affermare che 
l’impatto primario della facciata non è funzionale e che si muove 
su un altro territorio concettuale, liberando nuove possibilità 
formali. La sua piegatura esprime tutta la forza del sito sull’edificio, 
non il contrario: abbiamo immaginato degli alberi che premono 
sulla facciata. Questo è un edificio radicato nel contesto, perché 
tutto è in relazione al luogo.
RS Trovo molto interessante il modo in cui l’edificio è stato 
lavorato a livello del marciapiede e come coinvolge la città.
Il Cooper Union Foundation Building aveva i negozi ed era 
molto aperto al pubblico, in stretta sintonia con la strada. 
TM Faceva parte del progetto: la città richiedeva un tessuto 
connettivo commerciale. La sala conferenze e il teatro al piano 
inferiore dimostrano lo sforzo fatto per rendere l’edificio 
accessibile al pubblico.  
RS Quando ero membro del Consiglio di Facoltà della Cooper 
Union, per anni ho osservato gli studenti entrare nel Foundation 
Building e aspettare l’ascensore anche per 20 minuti per fare  
un solo piano. Penso quindi che hai avuto coraggio a posizionare 
le scale in modo così centrale all’interno dello spazio pubblico.
TM In questo edificio, metà delle persone non prenderanno 
l’ascensore. Puoi scendere le scale per due livelli e salirne 
quattro, o scenderne quattro e prendere l’ascensore skip stop  
fino a una delle due fermate al quinto o all’ottavo piano. 
RS Credo che oggi, rispetto al passato, la consapevolezza  
dello spazio pubblico sia maggiore. Quando apri la porta  
di un edificio, sai che lasci lo spazio pubblico; quando entri  
in questo edificio, sei ancora in uno spazio pubblico.  
Cosa davvero incredibile. 
RS Ora devi parlarmi di questi corrimani.
TM Un’idea rubata da due fonti.
RS Due?
TM Il primo al Rinascimento, per i dettagli e la scala, e il secondo  

RS Brilliant, that corner with the stair and the way the skin is revealed, 
the way the interior breaks through. It’s the first time I have seen  
the windows with these panels. It’s rare in Manhattan to have natural 
light from all four façades.   
TM The whole idea of the skin is that it defies normative solidity, 
meaning the primary emphasis of the façade is no longer purely 
functionality – it takes it to a conceptual territory, freeing up the 
formal possibilities. The bend was important to us: we wanted to feel 
the force of the site on the building, as opposed to the other way 
around. We saw the form of the existing trees pushing in on the façade. 
For me it is a radically contextual building. Everything we did had 
to do with its location.   
RS I find very rich the way this is open to the sidewalk and engaged  
to the city. The Cooper Union Foundation Building used to include 
shops at the street level and open to the public. Will this ground floor 
space be a store?
TM That was intentionally part of the planning process. The city 
wanted a connective tissue of commercial space.  
The lecture hall and theatre below are also part of the effort to make 
the building accessible to the public. 
RS For years, while I was a faculty member at Cooper Union,  
I used to watch students come into the Foundation Building.  
They would stand and wait at the elevator for 20 minutes to go up 
one flight. So I thought this took tremendous courage on your part 
to make the stairs into such an important part of the public space  
in this building.  
TM Half of the people will never get on the elevator in this building.  
You walk two flights down and you walk four flights up, or you walk 
four down and take the skip stop elevator to one of the two stops  
it makes on the fifth or eighth floor.   
RS I think today there is a better understanding of public space  
than there has been for many years. The moment you came to a door 
when entering a building, you knew you were leaving a public space, 
yet this is a building you walk into and you're still in public space, 
which is really incredible.   
RS What about the handrails?   
TM Hint borrowed from two sources.   
RS Two?   

a James Stirling e al suo museo di Stoccarda: quella grande barra 
color magenta. Stirling è stato molto importante per me,  
ho studiato da vicino il suo lavoro. Qui il corrimano ti conduce 
attraverso il flusso dello spazio, soprattutto quando fai le scale, 
che sono luoghi di incontro: segue una propria logica e ha inizi  
e finali multipli. Ci sono punti in cui non riesci a raggiungerlo  
(e allora diventa un concetto) e altri che tocchi facilmente.    
RS Quando ho visto per la prima volta i rendering di questo 
edificio, ho pensato che sarebbe stata troppo opprimente.  
Eppure si sono verificati incredibili collisioni e accidenti – spazi  
che non mi sarei mai aspettato di poter vedere – che l’hanno resa 
piuttosto ricca e complessa. È una presenza molto forte,  
ma conflittuale in modo interessante. Guarda le scale (corrimano  
a parte): svolgono la loro funzione e nello stesso tempo  
se ne allontanano.
TM Fin dall’inizio del progetto mi sono interessato molto  
agli spazi idiosincratici. Per la Cooper era importante 
un’architettura non ortodossa, e quindi questa è stata costituita 
da una serie di gesti, incisioni, provocazioni. Non si può includere 
in una categoria, e questo è molto idiosincratico.
RS Gli spazi che qui mi piacciono di più hanno a che fare con 
tematiche importanti, come il voyeurismo e la visibilità pubblica. 
TM Il voyeurismo, cioè il modo in cui le persone osservano altre 
persone, mi ha sempre affascinato. Credo sia importante come  
le persone vedono le persone e incoraggiarle a guardare gli altri 
in maniera inusuale. 
RS L’essere scrutati è diventato un tema molto rilevante. Siamo 
passati dall’ossessione da Grande Fratello del “qualcuno mi sta 
osservando” a una condizione in cui “Accidenti! Nessuno mi sta 
guardando” è diventato il problema; si vuole essere in mostra. 
Vogliamo avere visibilità. Ne deriva la scelta dei grandi pannelli 
vetrati: quando si guarda fuori ci si sente in mostra. 
TM Da sempre abbiamo imparato a essere “privati” nello spazio 
pubblico e “pubblici” in quello privato. Il pubblico sembra essere 
insaziabilmente interessato ai più intimi aspetti delle figure 
pubbliche, ma assolutamente disinteressato alla politica.  
Una condizione piuttosto strana e sfortunata, probabilmente  
per nulla utile a una cultura democratica. 

TM First from the Renaissance, in the details and the scale. Second, 
from James Stirling’s museum in Stuttgart. That big magenta rail.  
Stirling was hugely important to me. I studied his work closely.  
Here the handrail takes you through the flow of the space, particularly 
on the stairs, which are the meeting spaces. There are conceptual parts 
of it that you can't reach, and parts of it that are literal, on the stairs.  
It follows its own rules and it has multiple beginnings and ends.   
RS When I first saw the first renderings of this building, I thought 
it was going to be too singular, too overpowering. Yet there are some 
incredible collisions and accidents that happened – spaces that  
I would have never expected to occur – that really make it quite rich 
and complex. It holds together very strongly, but at the same time it 
fights against itself in a really interesting way. For example, the stairs do 
their thing, regardless of the railing. While holding the building 
together, they start to tear apart slightly.   
TM I have been interested in idiosyncratic spaces from the beginning. 
An architecture that didn't follow any orthodoxy seemed especially 
relevant to Cooper. It’s made up of a series of gestures, incisions, 
provocations. I can’t categorize it. It’s highly idiosyncratic.   
RS The spaces here which I love have to do with issues that are 
important to me, about voyeurism, view, public display…
TM Voyeurism, the way people observe people, has always fascinated 
me. I think it’s important how people see people – to encourage 
people to look at others in a way that is not predictable. 
RS Being peered at has also become incredibly important. 
We have gone from a Big Brother-inspired obsession that 
“somebody’s watching me” to a situation in which “wow, 
nobody is watching me” has become the problem. So you want to 
be on display in public. You want to be seen. It’s a by-product of the 
arrival of large glass panels – suddenly you realized you are on view 
as much as you are looking out at the view. Frames of behavior were 
radically altered as a result.
TM The whole notion of the “private” and the “public” is such  
a relevant topic. We have learned to be “private” in public space  
and to be “public” in private space. The public seems to be insatiably 
interested in the most intimate aspects of public figures, and 
completely uninterested in politics. It’s probably not an incredibly 
beneficial condition for a democratic culture. 
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