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L’impianto urbano: la memoria della città 

L’interesse particolare degli interventi urbani realizzati a Berlino negli ultimi due decenni si fonda 

innanzitutto, al di là dei singoli risultati ottenuti, così come del dibattito che li ha accompagnati, 

sulla ricerca teorico-disciplinare che li ha sostenuti, e che ha posto al centro della discussione 

il problema della forma della città come questione di architettura, e della memoria storica come 

strumento per la sua definizione (dalla rievocazione fino alla sua letterale ri-costruzione). Que-

sta ricerca è stata condotta sulla base di una profonda consapevolezza critico-teorica, che ha 

contraddistinto la politica amministrativa del Senato, incentrata sulla figura di Hans Stimmann, 

Senatsbaudirektor dal 1991 al 2006, e che nasce da una attenta revisione delle complesse vi-

cende storiche che hanno determinato le trasformazioni urbane di Berlino, dalla città dell’800 ai

propositi di radicale trasformazione, rimasti semplici intenzioni all’epoca del Moderno, fino alla 

loro applicazione, in forma spesso distorta e travisata, nel secondo dopoguerra1.

La questione centrale del dibattito architettonico diventa il tema della memoria come strumento 

di progetto, una memoria fino ad allora solo in parte rievocata da una certa letteratura sulla 

Berlino scomparsa, contraddistinta da un atteggiamento in bilico tra la nostalgia per il passato 

e l’omaggio al moderno, tra la continuità e le istanze di rinnovamento, tra la ricerca delle radici 

storiche e l’ambiziosa ricerca di una “nuova Berlino” 2.

La città disegnata

Testimonianza di questa consapevolezza e della riflessione disciplinare che ha sviluppato, è la 

mole di pubblicazioni sul tema prodotte dal Senato in questi due decenni, oltre ai libri curati dallo 

stesso Stimmann, che rappresenta la base teorica su cui si è fondata la cosiddetta “ricostruzio-

ne critica” (kritische Rekonstruktion) di Berlino. Il culmine di questa attività pubblicistica è rap-

presentata dalla serie delle planimetrie in bianco e nero (Schwarzpläne), mostrata già nel 2000 

in occasione della VII Biennale di Architettura di Venezia, e redatta nel 2002 nella sua forma 

definitiva, che si pone come momento sintetico, di restituzione grafica, della riflessione sulla sto-

ria della città e sulle differenti fasi che ne hanno segnato lo sviluppo a partire dal dopoguerra3.

Per evidenziare la fisionomia della città nelle sue diverse fasi, si è introdotto l’uso di un metodo 

rappresentativo particolare, quello appunto degli Schwarzpläne, le planimetrie in bianco e nero 

(già sperimentato da J.P. Kleihues in occasione dell’IBA 1984-1987), che evidenziano senza 

L’architettura della nuova Berlino
Michele Caja Silvia Malcovati
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ambiguità l’edificato dagli spazi vuoti, al di là degli aspetti architettonici e topografici, divenendo 

uno strumento conoscitivo estremamente utile per comprendere il tessuto della città. Un tessuto 

sovrascritto più volte dal secondo dopoguerra in avanti, a partire da idee di radicale trasforma-

zione, in nome del nuovo a tutti i costi, che all’Est come all’Ovest, utilizzano il corpo della città 

come materiale grezzo per sperimentazioni solo raramente positive e compiute (l’Hansaviertel 

o la Stalin Allee), molto più spesso impacciate e fuori scala, e comunque sempre irrispettose 

della struttura urbana del passato. 

Nell’introduzione che accompagna questa serie di ridisegni del centro di Berlino nelle diver-

se epoche, Stimmann fissa i punti fondamentali, che hanno costituito la base degli interventi 

da lui stesso coordinati. Rifacendosi ai principi già presenti nelle intenzioni dell’IBA dei decenni 

precedenti, il tema centrale della “ricostruzione critica” diviene appunto quello della memoria 

di una città scomparsa: di quella antica dei due nuclei medievali di Berlin e Cölln, di quella 

ottocentesca, sovrapposta all’impianto barocco degli altri tre piani di espansione del centro di 

Berlino (Friedrichswerder, Dorotheen- e Friedrichstadt), di quella progettata e mai realizzata 

del Moderno (di Martin Wagner, di Hilberseimer e di Mies), di quella, infine, distrutta durante la 

guerra, e poi da quell’ansia di rinnovamento urbano, che ha visto negli anni ‘50 e ‘60 demolire 

deliberatamente interi quartieri e con essi l’impianto storico della città antica, per motivi ideolo-

gici o puramente funzionali e viabilistici. 

Sono state quindi individuate per il ridisegno, le fasi storiche più significative rispetto ai mo-

menti cruciali di trasformazione della città: 1945, 1953, 1989, 2000 e 20104. Gli Schwarzpläne

mostrano in maniera chiara e oggettiva il confronto tra lo stato attuale e le forme della storia 

attraverso un sistema di tavole di sovrapposizione (in nero, rosso e blu), in cui vengono messe 

a confronto stato di fatto, nuove costruzioni e demolizioni. Come informazione aggiuntiva è 

stato costruito anche un livello al negativo (bianco su nero) relativo alla struttura del parcellario 

dal 1945 al 2000, a documentare insieme alle trasformazioni materiali dei manufatti anche le 

modificazioni nella proprietà del suolo urbano.

Alla soglia del 1945, la struttura urbana appare ancora relativamente intatta, anche se mes-

sa in dubbio dal piano (non realizzato) dell’asse Nord-Sud progettato da Albert Speer. Le tracce 

di tale piano si evidenziano negli sventramenti dell’area del Kulturforum, così come nella scala 

degli edifici realizzati per l’ex Ministero dell’aviazione del Reich (E. Sagebiel, 1934-1936) – oggi

Ministero della Finanza del Bund – e all’aeroporto di Tempelhof. La soglia del 1953 mostra, oltre 

alle distruzioni dei bombardamenti, le conseguenze del piano di Scharoun, primo Stadtbaurat

(assessore all’edilizia) del dopoguerra, che nel 1946 parlava a proposito delle demolizioni bel-

liche come di una «smossa meccanica» in grado di offrire «la possibilità di una nuova configu-

razione del paesaggio urbano (Stadtlandschaft)»5. La soglia del 1989 evidenzia le demolizioni 

conseguenti a tali piani e, a Berlino Ovest, la riedificazione operata attraverso i progetti dell’IBA, 

fino alla riunificazione. La soglia del 2000 indica le nuove realizzazioni costruite nel primo de-

cennio dell’amministrazione di Stimmann. L’ultima soglia individua le realizzazioni previste, e 

oggi in parte realizzate, fino al 2010.

L’entità delle demolizioni e delle nuove edificazioni che emerge dal confronto tra i disegni è 

tale da compromettere in molti casi la possibilità di riconoscere la struttura originaria della città. 

Tra gli elementi più distruttivi si distinguono quattro livelli. Il primo, più evidente, è la demolizione

fisica delle case bombardate durante la guerra e di quelle fatiscenti nel primo dopoguerra e la 

demolizione, altrettanto estesa, avvenuta in seguito ai nuovi piani degli anni ’50 e ’60. Ma attra-
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verso la lettura dei disegni catastali emerge anche un altro livello di distruzione, che riguarda 

la scomparsa della struttura del parcellario dei piccoli lotti privati, sostituiti dagli accorpamenti 

attuati delle grandi cooperative comunali e statali a scala di interi isolati. Il terzo livello è rappre-

sentato dalla sovrapposizione al tracciato viario storico di un nuovo disegno stradale a grande 

scala per il traffico veloce (autostrade e circonvallazioni urbane). Da ultimo la costruzione del 

muro (1961) e della Todesstreifen (striscia della morte), ha comportato l’isolamento del centro 

storico, ottenuto tramite sventramenti e sottrazione dei suoli privati lungo la fascia del muro 

(Mauergrundstücke).

In seguito a tale processo la città ha perso in densità e compattezza, assumendo la forma 

e i rapporti di una Siedlung o Grossiedlung periferica. Scomparsa quella che era la struttura 

più forte del disegno della città, “l’epos della storia urbana” secondo Karl Scheffler, basata sul 

parcellario e gli isolati, la città sembra avere voluto ripartire da un grado zero (Nullpunkt), da una 

tabula rasa per realizzare, a Est come a Ovest, con opposte ideologie, una nuova idea di città. 

Una prerogativa non certo solo di Berlino, ma di molte altre città europee distrutte dalla guerra 

(Amburgo, Hannover, Kassel, così come Rotterdam o Varsavia), accomunate dalla stessa ten-

denza alla cancellazione dell’impianto storico e alla ricostruzione del centro con quegli schemi 

di edilizia aperta fino ad allora sperimentati solo in periferia, rinunciando a qualsiasi traccia della 

storia della città.

Il parcellario come strumento di conservazione e trasformazione 

Il lavoro di Stimmann prende le mosse proprio dalla volontà di restituire al centro della città 

la struttura fondiaria che era alla base dei suoi principi di costruzione. La struttura parcellaria 

preesistente costituisce il fondamento entro cui si devono realizzare i nuovi interventi nel centro 

storico, sia quelli puntuali di sostituzione all’interno di un contesto ancora edificato, sia quelli di 

nuova costruzione, che hanno come obiettivo di restituire una “immagine della città” (Stadtbild) 

in un certo momento della sua storia. I nuovi interventi nel centro si inseriscono, al di là delle loro 

scelte linguistiche ed espressive, all’interno di una precisa volontà di confermare per la contem-

poraneità la validità di una tradizione urbana basata ancora sulla parcella (o sull’accorpamento 

parziale di lotti confinanti), come l’elemento base di definizione della forma della città, come 

parametro caratterizzante, permanente nel tempo. 

Si tratta di un approccio rigoroso e per certi versi impositivo, che Stimmann definisce “re-

sponsabilità del piano”, che introduce nel processo di pianificazione una serie di elementi di 

controllo per consentire di attuare le nuove trasformazioni all’interno del nucleo storico senza 

perdere di vista l’obiettivo primario di restituire alla città la sua forma storicamente determinata. 

Secondo Stimmann questo non rappresenta, come è stato da più parti osservato, una limitazio-

ne nella libertà d’intervento, bensì una occasione per il progetto. L’architetto della città (Städte-

bauer) diviene il “curatore” del tessuto urbano, sia del presente sia della storia della città. Una 

idea dunque “civile” dell’operare dell’architetto che sembrava dimenticata, sepolta tra le pieghe 

dell’ideologia. 

Se per secoli gli edifici si sono orientati rispetto alla strada o alla piazza, svolgendo la faccia-

ta il ruolo di demarcazione tra pubblico e privato, l’architettura del dopoguerra ha inteso gli edi-

fici come oggetti isolati, senza relazione fisica con l’intorno, in uno spazio continuo, delimitato 

da ampie strade a scorrimento veloce. In questo processo di modernizzazione anche il centro 

storico viene sottomesso a questa nuova logica dinamica, perdendo così la sua vera identità. 
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La città tradizionale, con le sue rue-corridor, i suoi impianti geometrici delle piazze e dei parchi è 

stata accantonata in nome di una composizione libera di oggetti, che instaurano tra loro rapporti 

di tipo astratto. Nella realtà dei fatti però questa nuova idea di città non è stata realizzata che 

per parti, lasciando una evidente situazione di discontinuità e frammentazione, in cui lacerti di 

città storica convivono oggi contraddittoriamente con nuove, “corrette” parti di città moderna, 

intervallate da grandi vuoti inedificati, senza riuscire a trovare un senso. 

I precedenti della ricostruzione critica

A metà degli anni Settanta si è iniziato, soprattutto a Berlino Ovest, a ripensare alla città storica 

di Berlino, nel quadro più generale della storia e della tradizione della città europea e a maturare

la consapevolezza dei limiti delle sperimentazioni fatte in nome della città di domani, e ci si è 

rivolti per la prima volta alla memoria della città del passato.

Con l’inizio dell’intensa attività dell’IBA (Internationale Bau Ausstellung, 1979-1987) si è de-

finitivamente concluso il processo di demolizione e sostituzione progressiva della struttura edi-

lizia preesistente, e la forma storica della città, in particolare, a Kreuzberg è divenuta oggetto di 

sperimentazione di nuove formule di riuso e ristrutturazione. La ricostruzione critica dei caratteri 

urbani della città, la sua storia, la frammistione tipologica e funzionale, la complessità dell’im-

pianto viene riproposta come principio per gli interventi in diversi parti di Berlino Ovest. Centrale 

in questi progetti non è più la residenza in sé come sperimentazione di “nuove” forme di abitare, 

bensì la riflessione sulla città nel suo complesso, come risorsa per la conservazione e il riuso di 

edifici storici sopravvissuti all’ansia demolitrice dei decenni precedenti, e il mantenimento, dove

ancora possibile, o la ricostruzione di tracciati e isolati come strumento di pianificazione. 

Un processo analogo, in forme differenti, si era sviluppato anche a Berlino Est, in parte dovu-

to alla consapevolezza del patrimonio storico esistente, emersa in seguito alle celebrazioni per 

i 750 anni della storia della città (1987). Cresce la consapevolezza del significato e del valore

degli edifici storici (nella Spandauer Vorstadt, a Prenzlauer Berg, ecc.) e della necessità del loro 

risanamento, e si reintroducono nei progetti  elementi decorativo-ornamentali (di tipo prefabbri-

cato) per gli edifici prospicienti luoghi centrali, come il Gendarmenmarkt e la Friedrichstraße, 

fino alla complessa ricostruzione di una parte del nucleo medievale del Nikolai-Viertel, effettua-

ta mescolando edifici originali, a volte spostati, riproduzioni in stile e edifici prefabbricati6. 

L’architettura della città 

La storia della revisione critica del Moderno ha avuto in ambito berlinese diverse fasi di ricezio-

ne. Jobst Wolf Siedler introduce la critica berlinese contro il funzionalismo naïve nel ’64 in dife-

sa dei caratteri urbani della città7. Aldo Rossi con “l’Architettura della città” (1966, ed. tedesca

1973) pone le basi di una teoria urbana, che intende la città come architettura, come struttura 

spaziale nel suo insieme, in cui la divisione del suolo, la sua origine ed evoluzione, rappresenta-

no l’immagine della lunga storia della forma urbana. Le teorie di Siedler e Rossi hanno prodotto 

a Berlino un’ampia serie di analisi e critiche, senza tuttavia introdurre inizialmente un concreto 

cambiamento nelle politiche di pianificazione, sia a Est sia a Ovest. Proprio alla fine degli anni 

’60 il nucleo più antico, Alt-Cölln, viene raso al suolo in nome del dogma funzionalista per realiz-

zare un quartiere residenziale di edifici alti 22 piani privi di qualsiasi legame con il contesto. 

Il ritardo nella ricezione delle idee sulla memoria come parte integrante dell’impianto urbano 

e nella loro applicazione concreta ai progetti, ha comportato a Berlino perdite enormi, e fino alla 
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fine degli anni ’70 il concetto di permanenza della pianta della città è visto in senso negativo, 

non come un problema architettonico ma come un fatto puramente nostalgico.

La perdita del tessuto urbano storico nel Moderno è stata evidenziata criticamente, in altro 

modo, da Colin Rowe e Fred Koetter nel noto libro “Collage City” (1978). Nel libro l’impiego di 

piante in bianco e nero di diverse città storiche (Firenze, Parigi, Roma) diviene strumentale 

per dimostrare la contrapposizione diretta tra impianti urbani tradizionali e città moderne fatte 

di “oggetti”: i primi mostrano per lo più spazi edificati e composti organicamente tra loro, le se-

conde evidenziano il vuoto come elemento principale, entro cui si pongono in maniera astratta 

i nuovi oggetti architettonici. Nel primo caso l’architettura definisce la forma degli spazi urbani, 

nel secondo prende il sopravvento l’idea di uno spazio fluido e continuo, entro cui si pongono 

isolatamente gli edifici. 

La critica di Rossi, i confronti planimetrici di Rowe & Koetter (oltre alle analisi di J. Jacobs, 

K. Lynch e R. Venturi) si sono imposte a Berlino, anche per ragioni storiche e politiche, con 

quasi vent’anni di ritardo. Solo alla fine degli anni ’70 gli architetti divengono sensibili al contesto 

storico della città, alla sua storia e alla sua conservazione. Pioniere berlinese è stato in questo 

senso Josef Paul Kleihues, che all’inizio degli anni ’70 ha redatto i primi Schwarzpläne per

Kreuzberg e Charlottenburg8. Nella mappatura delle zone grigie (Grauzonen) si evidenziano le 

aree centrali dismesse come potenziali luoghi di edificazione e si definisce chiaramente un’im-

magine dello stato di demolizione: isolati interrotti, grandi strutture a meandro, brutali autostrade 

spiraliformi. A partire da queste analisi Kleihues mette a punto le basi per la ricostruzione critica 

della Friedrichstadt Süd, l’area centrale degli interventi IBA poi realizzati.

La tradizione della città europea 

La caduta del muro ha posto amministratori e architetti di fronte a una città spaccata, da ripen-

sare di nuovo in termini generali. La forma della città, nel suo complesso, viene considerata, 

criticamente, a partire dalla struttura del patrimonio edilizio ancora esistente, dalle tracce an-

cora rinvenibili, e dalla memoria degli elementi perduti, in continuità con quanto già persegui-

to dall’IBA a Ovest e dalle analoghe esperienze a Est, al di là della loro più o meno riuscita 

reinterpretazione di pezzi di città storica. In considerazione delle perdite subite da entrambe 

le parti, il Senato ha costruito un programma di interventi consapevole dell’eredità storica sia 

a scala urbana sia a scala architettonica. I differenti piani predisposti negli anni ’90 rispettano 

gli interventi precedenti, anche se problematici, ponendosi criticamente di fronte al drammatico 

processo di modernizzazione, come a una fase “storica” della trasformazione urbana, senza 

tuttavia cancellarlo, e concentrandosi sullo spazio del centro della città. Questo attraverso il 

costante confronto e la discussione, tra amministratori e architetti, che ha portato a concorsi e 

consulenze fino all’approvazione del piano generale, il Planwerk Innenstadt, nel 1999. 

Alla base della politica del Senato si è posta una questione di principio, cioè che, almeno dal 

punto di vista dell’impianto urbano, non si dovesse inventare nulla di nuovo. Nonostante le impo-

nenti trasformazioni sociali e la modernizzazione dell’economia, la nuova Berlino non necessita-

va di una nuova immagine della città, bensì doveva rifarsi a quella, in parte ancora conservata, 

dell’epoca precedente al Moderno. Con questo non si intende un ritorno ai secoli precedenti, né 

una copia di modelli storici sorpassati, ma una rielaborazione dell’impianto storico della città, ba-

sato sul confronto con riferimenti di tipo tradizionale, oltre all’aggiunta di nuove parti di città. Non

si tratta dunque di nuove invenzioni, ma di un attento lavoro sugli elementi noti e riconoscibili 
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della città europea, vale a dire il sistema di strade, piazze, parchi e edifici costruiti. 

Il concetto di città europea implica una precisa forma di convivenza sociale, che nasce dal 

confronto dialettico con la storia della città e con il rapporto, al suo interno, tra dimensione pub-

blica e privata. Questo significa, dal punto di vista architettonico, concepire l’edificio in maniera 

diversa nel suo fronte pubblico rispetto a quello privato interno, capire la differenza tra la dimen-

sione collettiva dei luoghi urbani e quella privata dei cortili e giardini interni. In questo gioca un 

ruolo centrale la configurazione planivolumetrica degli edifici, la scelta dei materiali e dei dettagli

delle facciate, il carattere che esse devono esprimere.

Il superamento del paradigma di un paesaggio urbano (Stadtlandschaft) inteso come utopia 

realizzata di un futuro libero dal passato, auspicato da Scharoun, e il ritorno alla tradizione della 

città europea sono stati spesso interpretati come una provocazione. Soprattutto da parte di 

coloro che intendono l’edificio come oggetto libero di esprimere un significato proprio indipen-

dente dalla città, così come da parte di alcuni urbanisti, concentrati esclusivamente su questioni 

inerenti il traffico e la viabilità, o dai proprietari dei terreni, interessati solo alla speculazione 

fondiaria.

Questa battaglia ha portato al cosiddetto “dibattito berlinese di architettura” (Berliner Archi-

tekturdebatte)9 dell’inizio degli anni ’90. In questo dibattito una parte insisteva nel riproporre il 

modello della città compatta europea in continuità con la tradizione propria di Berlino; l’altra

sosteneva la necessità di un salto di scala, di una visione metropolitana in cui la giustapposi-

zione di elementi frammentari, i caratteri disorganici della periferia, la frammistione tra privato 

e pubblico appaiono come elementi costitutivi e quindi intrinseci alla città contemporanea. Due 

posizioni contrastanti impegnate su diversi fronti nella ricerca di un modello per la “Berlino di do-

mani”. In questo senso il Deutsches Architektur Museum di Francoforte (DAM) e la Frankfurter 

Allgemeine Zeitung hanno organizzato nel 1990 il concorso “Berlin morgen”, invitando i migliori 

architetti al mondo ad elaborare proposte per il riordino del centro di una città metropolitana10.   

Il 1990 è stato un anno di molteplici proposte, tesi e manifesti, che hanno costituito il substra-

to delle decisioni prese e sviluppate nel decennio successivo alla caduta del muro (1989-1999). 

Nonostante le differenti posizioni, ha prevalso una idea di ricostruzione critica in continuità con 

la tradizione della città europea, che è stata concretamente tradotta in una serie di prescrizioni 

tipo-morfologiche di riferimento per i progetti, per riportare la scala e il tipo di interventi entro 

i parametri coerenti con questo modello. In particolare agli architetti vengono imposte alcune 

regole fondamentali, quali il rispetto dell’impianto urbano preesistente con l’edificazione peri-

metrale all’isolato, il mantenimento dell’altezza di gronda di 22 m e di colmo di 29 m (corrispon-

dente alla città dell’800, con l’impiego di piani arretrati a gradoni per le volumetrie eccedenti), 

il 20% di residenza all’interno di ciascun isolato (per preservare la varietà delle funzioni), come 

garanzia della coerenza del risultato.

Uno sviluppo ulteriore della ricostruzione critica rispetto al tema dell’isolato ha poi portato 

alla parcellizzazione in singoli lotti, così come a richieste progettuali ancora più precise, stabilite 

in base a perizie puntuali sulle singole aree di Pariser Platz, Spittelmarkt, Bahnhof Friedrich-

strasse, Mehringplatz e per le altre aree della Dorotheen- e Friedrichstadt12.

Planwerk Innenstadt: strategie d’intervento nel centro storico

Con il Planwerk Innenstadt nel 1999 ha inizio una nuova fase, conclusiva, che non riguarda più 

tanto regole e principi generali per gli interventi, quanto direttamente l’impianto storico della città 
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e la ricerca di una nuova identità delle aree centrali divise per circa 50 anni.

I principi seguiti dal Planwerk partono dalla volontà di demolire il meno possibile dell’esisten-

te, basandosi sulla convinzione di mantenere e recuperare sia le tracce della struttura storica 

della città, sia quelle riguardanti le fasi della demolizione e ricostruzione del dopoguerra, quali 

documenti della storia più complessiva della città, cioè di intervenire senza eliminare nessuna 

fase della storia pianificatoria e architettonica di Berlino. 

L’attività del Planwerk non si esaurisce quindi nella promozione di consulenze e concorsi, 

ma si sviluppa a partire da un costante dibattito e confronto con il pubblico, anche non speciali-

stico, e avvalendosi di due team di pianificatori, architetti e storici:

- il team Historische Mitte (centro storico), coordinato da Dieter Hoffmann-Axthelm e Bernd 

Albers;

- il team City-West coordinato da Fritz Neumeyer e Manfred Ortner.

Il 18 maggio 1999 viene approvato il primo piano, ancora in veste informale, per il centro 

storico13. Contemporaneamente viene preparato e definito il piano per l’area Spittelmarkt - Ger-

traudenstrasse14, in vigore dal 2003. L’elemento centrale, rispetto alle esperienze dei primi anni 

’90, è l’idea di riconquistare, insieme alla forma perduta della città, anche la  complessità della 

stratificazione sociale e funzionale legata alla struttura della proprietà privata, affidando gli in-

terventi a più committenti. 

Nuove strategie per la periferia

Parallelamente ai concorsi e ai progetti che interessano le aree centrali della città, con la “ri-co-

struzione” di luoghi storici di grande importanza simbolica e rappresentativa, il Senato di Berlino

ha dato l’avvio dall’inizio degli anni ’90 a un programma di trasformazione altrettanto importante

nelle aree periferiche della città, soprattutto grandi aree industriali dismesse, destinate a inter-

venti con carattere prevalentemente residenziale15.

Già dalla metà degli anni ’80 ci si era resi conto che il patrimonio esistente e gli interventi di 

ricucitura all’interno del tessuto storico della città non erano più sufficienti a soddisfare le richie-

ste di abitazioni, ma solo con la riunificazione ritorna in primo piano a Berlino il tema dell’abita-

zione, affrontato a scala metropolitana, e quindi il problema del controllo dello sviluppo urbano a 

dimensione territoriale, e dell’adeguatezza degli strumenti dell’architettura e della pianificazione 

a soddisfare questo compito. 

Negli anni tra il 1990 e il 1994 la politica dell’abitazione a Berlino ha subito una sostanziale

ristrutturazione, che si è svolta in tre fasi, denominate “passaggio all’economia di mercato”, 

“adeguamento delle condizioni di vita” e “normalizzazione”, che hanno riguardato, con diversa 

intensità e conseguenze, entrambi i settori, Est e Ovest, della città.

La prima fase si riferisce alla trasformazione degli 11 uffici amministrativi comunali per l’abi-

tazione – kommunale Wohnungsverwaltungen (KWV) – in società a carattere imprenditoriale 

– städtische Wohnungsunternehmen (GmbH) –, un cambiamento di stato giuridico che ha am-

pliato il campo d’azione e la strumentazione a disposizione della città, permettendo lo stanzia-

mento e la gestione di ingenti finanziamenti da destinare allo sviluppo dei progetti residenziali, 

sia di trasformazione sia di nuova edificazione.

La questione dell’adeguamento delle condizioni di vita ha invece riguardato la difficile rispo-

sta al problema della diversità degli standard abitativi all’Est e all’Ovest, affrontata nel 1993 con

l’approvazione del Plattensanierungsprogramm (il piano di risanamento dei Plattenbauten), che 
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prevede investimenti consistenti soprattutto a Berlino Est per la ristrutturazione dei quartieri-

dormitorio di edilizia prefabbricata, anche attraverso interventi di nuova progettazione, capaci 

di introdurre differenziazioni d’uso e varietà tipologica all’interno di grandi insediamenti mono-

funzionali. Proprio in relazione all’obiettivo dell’adeguamento delle condizioni di vita, dopo la 

riunificazione, il Senato di Berlino non ha fatto alcuna differenza nella politica delle nuove co-

struzioni tra Est e Ovest, guardando alla città come a un organismo complesso, da ricondurre 

gradualmente all’unità attraverso progetti di ampio respiro.

L’ultima fase, quella della normalizzazione, ha coinciso con l’ingresso di Berlino a tutti gli 

effetti nel sistema economico e finanziario tedesco (Patto di solidarietà, Solidarpakt 1993), che 

ha comportato il passaggio necessario dalla tradizionale politica sociale dell’abitazione (sov-

venzioni e aiuti di stato), ad una politica degli incentivi che apre anche ai privati il mercato 

immobiliare.

Il primo passo nella programmazione operativa da parte del Senato è, nell’aprile del 1992, 

l’approvazione delle “Wohnungsbaustrategien ’95”, un piano che individua 27 aree nodali per 

la costruzione di abitazioni (delle quali 22 si trovano all’Est e 5 all’Ovest), e stabilisce principi e 

modalità di attuazione. Il programma viene inaugurato con il bando, nell’estate 1992, del primo 

concorso per l’area residenziale di Alt-Glienicke. Nel 1994 vengono formalmente istituite altre 

11 aree di risanamento, arrivando così nel 1995 ad un quadro completo del programma di rin-

novamento urbano (Flächennutzungsplan für Gesamt-Berlin).

L’aspetto sicuramente più evidente dei nuovi interventi in programma è il salto di scala, nel 

senso anche quantitativo del termine, e la necessità di adeguare gli strumenti amministrativi e 

urbanistici, oltre che il sistema economico, per consentire insieme alla costruzione della resi-

denza, la realizzazione dei necessari servizi collettivi (strade, verde, scuole, ecc.). Il centro del 

dibattito è il tema “pubblico-privato”, ovvero la possibilità di convogliare gli investimenti privati 

su quelle aree di grande potenzialità che le scelte politiche avevano reso immediatamente di-

sponibili, attraverso il nuovo strumento politico-amministrativo dell’“area di sviluppo” (Biesdorf-

Süd, Karow-Nord, Buchholz-West, Staaken...), con il coinvolgimento di pianificatori e architetti 

in tutte le fasi del processo, per garantire il raggiungimento di obiettivi di carattere prima di tutto 

“civile”, di pubblico interesse. 

Tra le realizzazioni esemplari in questo senso (grande dimensione, ristrutturazione e nuova 

edificazione, sistema di finanziamento pubblico-privato, dibattito teorico-disciplinare, soluzione 

architettonica esemplare) si possono citare, con specificità diverse, la Wasserstadt-Oberhavel

(definita “area di sviluppo” con decreto del Senato 13.07.1992) nella ex-Berlino Ovest, la Was-

serstadt-Rummelsburger Bucht (15.03.1994) e il Wissenschaftstandort Adlershof-Johannistal 

(16.08.1994) nella ex-Berlino Est, ma anche il caso di Hellersdorf-Zentrum (13.10.1992), pro-

getto pilota degli interventi di nuova edificazione all’interno dei quartieri dormitorio mono-funzio-

nali degli anni ’60.

 Il Senato di Berlino ha dunque formulato un programma di costruzione a destinazione re-

sidenziale di grande respiro, non solo a livello quantitativo, ma anche dal punto di vista delle 

risposte qualitative, architettoniche e ambientali, attraverso una posizione politica estremamen-

te chiara di concentrazione delle risorse economiche e strumentali (ivi inclusa la capacità di 

organizzare e dirigere le competenze disciplinari) in mano pubblica. Un programma che è stato

definito, con una formula sintetica ma significativa, un passaggio “dal vuoto urbano al nuovo 

quartiere suburbano”16.
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La scelta berlinese

La scelta berlinese, in parallelo con quanto deciso per le aree del centro storico, è una scelta 

radicale, nella direzione della città della storia, e in particolare della propria storia, prendendo 

a riferimento per i nuovi progetti temi importanti, come quello della Siedlung suburbana e della 

città giardino, che hanno determinato i caratteri più significativi e permanenti dello sviluppo ur-

banistico e architettonico di Berlino. I progetti di questi quartieri hanno adottato tutte le diverse 

modalità insediative e le alternative tipologiche sperimentate a Berlino nel corso del tempo, 

assecondando la vocazione naturale dei luoghi e i caratteri morfologici degli insediamenti pree-

sistenti, cercando ancora nello “Stadtlandschaft” della Berlino neoclassica (in contrapposizione 

a quello del Moderno e della gestione di Scharoun), la risposta più adeguata alle questioni cen-

trali dell’abitare oggi: la struttura urbana dello spazio, il rapporto con la natura, la qualità della 

vita quotidiana.

Nonostante i principi seguiti nei piani siano diversi caso per caso, è evidente una idea di 

fondo comune, che permette di leggere una strategia di intervento unitaria. In particolare tutti 

questi progetti sembrano partire dall’idea della costruzione di parti di città a carattere “urbano” 

inserite in un contesto naturale e paesaggistico. Il principio, dunque, della Siedlung, come quar-

tiere satellite strutturalmente legato alla città, che ne riproduce le caratteristiche morfologiche e 

spaziali anche in contesti periferici destrutturati e senza qualità.

Senza eccezione tutti gli architetti assumono la situazione topografica come punto di parten-

za del progetto, cercando di valorizzarla e rafforzarla attraverso una chiara definizione dei mar-

gini urbani. “Ogni abitante ha diritto alla città”, hanno scritto Andreas Brandt e Rudolph Böttcher 

nella relazione per il progetto dello “Stadtzentrum Hellersdorf”17, a sottolineare l’importanza e 

il senso di un progetto che preveda uno spazio strutturato e riconoscibile, a misura d’uomo, in 

contrasto con gli insediamenti enormi e indifferenziati che hanno caratterizzato lo sviluppo della 

città, soprattutto all’Est, a partire dagli anni ’50 (ne sono un esempio appunto le Großsiedlungen

monofunzionali di Hellersdorf, Marzahn o Hohenschönhausen).

Questa “promessa di città” sembra riassumere il senso e la forza di molti di questi progetti, la

loro capacità di imporsi come modelli urbani e insieme interagire con il contesto, diventandone 

elementi propulsori. Città significa ordine, gerarchie, rapporti convenzionali tra le parti, identità 

dei luoghi, anche a costo di apparire ancorati all’idea di città dell’800, alla quale non sembra 

possibile rinunciare quando si parla di città e di specificità della città europea.

La scelta dei luoghi è molto diversificata, così come la scala degli interventi, che vanno da 

casi di nuova pianificazione con un impianto urbano definito (per esempio nelle aree un tempo 

comunali a Pankow, Weissensee, Spandau, Stegliz o Neukölln); a casi di sviluppo dell’esistente 

e della densificazione di aree suburbane a edificazione dispersa (Altglienicke e Köpenick); fino

a casi di trasformazione di aree sottoutilizzate o compromesse dal punto di vista ambientale 

(Oberhavel, Johannisthal, Rummelsburger Bucht). Costanti sono invece gli obiettivi della strati-

ficazione delle funzioni, della varietà delle tipologie, e della prospettiva di una crescita nel tempo 

che funzioni da elemento trainante anche per le aree limitrofe già edificate.

Il progetto di architettura come strumento di pianificazione

Uno degli aspetti più interessanti di queste esperienze riguarda le modalità di intervento e il 

percorso analitico e progettuale intrapreso, dagli studi di fattibilità per individuare le aree da 

destinare a ristrutturazione e sviluppo o a nuova edificazione, attraverso la discussione sui 
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Berlino, piano generale dei nuovi interventi al gennaio 1995

Proposte della Leibniz-Gruppe per la Wasserstadt Oberhavel, 1990
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principi di progetto in gruppi di progettazione organizzati e coordinati dalle autorità cittadine, fino

alla elaborazione di piani generali che hanno l’obiettivo primario di essere risultati esemplari, 

soluzioni avanzate e rappresentative, che possano funzionare strategicamente per interventi 

diversi e successivi.

Ha aperto la strada a questa modalità innovativa di gestione della pianificazione urbana, il 

progetto per la “Wasserstadt Oberhavel”, iniziato nel 1989 da un gruppo di architetti berlinesi 

impegnati, che decidono in autonomia di elaborare un progetto-manifesto, una proposta ideale 

di urbanizzazione per le aree periferiche della città. Gli architetti, che si identificano con il nome 

di “Leibniz-Gruppe” (dal nome della strada, la Leibnizstraße, dove avvengono i loro incontri),

sono Hans Kollhoff e Helga Timmermann, Christoph Langhoff, Jürgen Nottmeyer e Klaus Zil-

lich. La loro ricerca prende le mosse da una base teorica e metodologica comune, fortemente 

radicata nella tradizione della città europea e di Berlino in particolare, e porta alla definizione 

di modelli urbani sostenibili, da utilizzare per gli interventi nelle aree degradate della città. La 

proposta è quella di una idea di città contemporanea che guarda insieme al centro e ai nuovi 

quartieri suburbani a partire da uno scenario complessivo.

Scelta un’area interessante, occupata da insediamenti industriali in dismissione, ma ben col-

legata alla città e in una posizione paesaggisticamente eccezionale, la Leibniz-Gruppe propone 

all’amministrazione cittadina un progetto (sviluppato a proprie spese), da elaborare in forma di 

workshop, che produce tre soluzioni alternative. La caduta del muro rende immediatamente 

operative le proposte, condivise e sostenute dal distretto di Spandau e dalla municipalità di 

Berlino e ufficializzate nel 1990 con il progetto “Wasserstadt Oberhavel”. Lo sviluppo dei singoli 

quartieri è poi affidato tramite concorso a diversi architetti, e comunque tutti i partecipanti sono 

coinvolti nella realizzazione architettonica. Come nella migliore tradizione dell’edilizia sociale 

berlinese, inoltre, viene fondata una apposita società, la Wasserstadt GmbH, tra la Regione di 

Berlino e la Landesbank, per lo sviluppo di due quartieri sull’acqua, la Wasserstadt Oberhavel 

o Wasserstadt-Spandau, lungo la Havel, e la Wasserstadt Rummelsburger Bucht, sulla Sprea 

(mostra “Wasser in der Stadt”, 200018).

Il metodo dei workshop, dei laboratori di progetto, sperimentato per la prima volta in questa 

occasione, viene riproposto per altri progetti di sviluppo, come strumento per la elaborazione 

di riflessioni di carattere teorico e concettuale su cui costruire i bandi di concorso per i progetti 

urbani e architettonici. E’ il caso, per esempio del progetto per il quartiere Französischer Bu-

chholz, nella periferia Nord-Est di Berlino (Pankow), risultato di un workshop (1992), sulla base 

del quale è stato bandito un concorso vinto dallo studio di Wolfgang Engel e Klaus Zillich. Si 

tratta di un intervento che combina nuova edificazione e riqualificazione dell’esistente e rap-

presenta un esempio significativo di interpretazione dei caratteri del luogo nella definizione del 

piano. Punto di partenza del progetto è infatti (come nel caso della “kritische Rekonstruktion” del

centro storico) lo studio dell’antico parcellario, qui caratterizzato da una suddivisione del suolo 

in grandi isolati a corte, stretti e allungati, con lotti profondi orientati in direzione Nord-Ovest e 

Sud-Est (una suddivisione precisa e riconoscibile, tipica di un insediamento di fondazione, in

questo caso legata all’immigrazione ugonotta nel ’700), che diventa il principio ordinatore di 

tutta la nuova Siedlung. All’interno di questo principio generale viene poi applicata una differen-

ziazione tipologica, che alterna case in linea di 5-6 piani con case a blocco isolate. La struttura 

ordinata e rigorosa dell’edificato è interrotta soltanto dai percorsi pedonali, che collegano tra 

loro in diagonale le aree verdi tra gli edifici e ne formano il tessuto connettivo.
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Stadtzentrum Hellersdorf (Brandt-Böttcher, 1991) Französischer Buchholz (Engel-Zillich, 1992)

Biesdorf-Süd (Bernd Albers, 1994-1996)
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Il nuovo piano, oltre ad essere elemento ordinatore della nuova struttura funziona anche 

da elemento di connessione con l’esistente che trova in questo nuove regole e principi per 

la riorganizzazione dell’edificazione sparsa sul territorio e per lo sviluppo futuro. La densità è

quella di un quartiere urbano più che di una città-giardino: si tratta di una vera e propria “isola 

urbana” chiaramente delimitata e definita nei suoi margini rispetto alla campagna circostante, 

con un’ampia fascia verde che la separa dalla Gartenstadt esistente.

Architetti e urbanisti sono stati chiamati, così come per i progetti nel centro storico, anche

per gli interventi dei nuovi quartieri suburbani a svolgere una vera e propria ricerca disciplinare 

e a elaborare idee di piano e proposte tipo-morfologiche che servissero da linee guida per i 

progetti architettonici.

In questo senso il percorso di progetto di molti di questi nuovi quartieri, rappresenta un 

momento importante nella storia del concorso di architettura a Berlino, che, dal secondo dopo-

guerra in poi, ha svolto un ruolo centrale in tutti i grandi incarichi per la definizione della città 

(dal concorso per Berlino-Capitale del 1956 fino ai progetti dell’IBA negli anni ’80). La scelta 

della procedura concorsuale significa libera concorrenza tra architetti, e quindi un alto valore 

culturale, ma anche controllo da parte del pubblico sulle scelte fondamentali di pianificazione, e 

garanzia di qualità nella realizzazione. 

Accanto ai tradizionali concorsi aperti o a inviti (e ad alcuni, pochi, incarichi diretti), per nu-

mero e significato si segnalano infatti tra i concorsi per i nuovi quartieri suburbani quelli definiti 

“diskursive Entwurfsverfahren”, procedure concorsuali “discorsive”, che coinvolgono insieme 

rappresentanti delle istituzioni, committenti, pianificatori, architetti e paesaggisti in una forma di

discussione sul progetto seminariale e dialettica. Il punto di partenza di questa scelta è stata la 

considerazione che compiti progettuali complessi e a più livelli, come quelli per le nuove aree 

di sviluppo della città, a cavallo tra i settori della pianificazione, del disegno urbano e del pro-

getto architettonico, difficilmente si potevano risolvere completamente con concorsi anonimi. 

L’articolazione delle questioni, con le loro molteplici condizioni al contorno (le specificità locali, 

di carattere morfologico, ma anche socio-economico e culturale), non si poteva circoscrivere e 

definire univocamente attraverso la valutazione dei progetti architettonici.

Anche in considerazione del fatto che non esisteva “a priori” un modello di riferimento, una 

idea di città o di Siedlung, da cui prendere le mosse per il progetto dei nuovi quartieri di Berlino, 

la discussione aperta e l’indagine permanente sulle diverse posizioni sono sembrati più convin-

centi. Tra i principi di questa modalità concorsuale spiccano un bando estremamente elemen-

tare, costituito dai principi contenuti nel regolamento edilizio (che rappresentano il diagramma 

strutturale dello sviluppo dell’area) e dal programma funzionale richiesto (numero di alloggi, 

altre funzioni, impianti e infrastrutture); il cambiamento dell’impostazione delle richieste durante 

l’elaborazione del progetto in funzione dell’individuazione di nuovi e più precisi obiettivi finali; il

dialogo permanente tra partecipanti e committenza; la formulazione delle raccomandazioni con-

clusive attraverso un “Beurteilungsgremium”, un organo di giudizio, composto da rappresentanti 

delle amministrazioni e della committenza; infine il controllo dell’intero processo da parte di un 

moderatore.

In generale vengono coinvolti 7 studi di architettura, scelti sulla base di provata esperienza 

di concorsi e realizzazioni di questo tipo, e interessati ad un procedimento di cooperazione. 

L’accordo è infatti quello che tutti gli studi partecipanti saranno comunque coinvolti nelle fasi 

successive di pianificazione e realizzazione. Il tempo necessario per un processo di questo 
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tipo è naturalmente superiore a quello richiesto da un concorso anonimo, proprio per la sua 

stessa natura: se, in un concorso, la individuazione di un obiettivo o di un modello di riferimento 

possibile precede la redazione del bando, in questo caso la formulazione dei principi guida del 

concorso fa parte del programma stesso, e trasforma il processo del progetto in un momento di 

riflessione culturale, in un laboratorio di ricerca. Proprio grazie a questa condivisione di intenti 

tra città, committenza e architetti, i nuovi quartieri suburbani rappresentano nella maggior parte 

dei casi risultati convincenti oltre che nelle motivazioni strategiche di carattere politico-economi-

co, anche sul piano delle scelte progettuali e della forma costruita.

All’architettura viene dunque affidato il difficile compito di strumento di pianificazione, sia 

attraverso il dibattito teorico (la scelta dei modelli spaziali e formali di riferimento), sia nella rea-

lizzazione concreta (scala e materialità degli interventi). Il primo esempio-pilota di questa nuova 

attitudine è stato il quartiere di Karow-Nord (1992), dove per la prima volta, in forma ancora 

schematica e incerta, si è cercato di dare risposta a tutte le questioni metodologiche, contenuti-

stiche ed espressive di un progetto di questo genere. In particolare è stato affrontato il tema del 

rapporto tra le Siedlungen degli anni ’20 e i quartieri di massa che ne sono derivati negli anni ’50 

– come conseguenza di una applicazione distorta dei principi della carta di Atene (separazione 

delle funzioni, ottimizzazione di aereazione e illuminazione attraverso lo Zeilenbau, standardiz-

zazione della pianta degli alloggi) –, alla ricerca di soluzioni positive, come quelle già esistenti 

nella tradizione berlinese delle Villenkolonien o delle Siedlungen riformiste, come esempi da cui 

ripartire per la formulazione di una nuova idea di quartiere. 

Grazie all’esperienza del progetto di Karow sono state individuate alcune questioni decisi-

ve, che hanno funzionato da linee-guida anche per i bandi successivi19. La mescolanza delle 

funzioni (non solo residenza, ma anche il 20% di luoghi di lavoro), e la stratificazione sociale 

(abitazioni di varie metrature e di diversa natura, tra edilizia sociale, sovvenzionata e privata, 

varietà tipologica, con case multipiano, a schiera o su terreno di proprietà); la relazione con il 

luogo (l’attenzione alla struttura storica della parcellizzazione, alle qualità dei contesti e alla 

loro memoria, attraverso la ripresa di schemi insediativi e tipologie architettoniche già presenti 

sul territorio); lo spazio pubblico (strade, piazze, parchi e giardini come elementi caratterizzanti 

della struttura spaziale del quartiere, e quindi una edificazione perimetrale agli isolati come 

condizione necessaria per la costruzione di uno spazio urbano continuo, e per una chiara se-

parazione tra pubblico e privato); la casa come modulo (la ricerca tipologica sull’abitazione 

come principio di costruzione della città, come elemento di identità e differenziazione, in grado 

di definire la scala e il carattere dell’intervento); i servizi collettivi (asili, scuole, attrezzature 

sportive, strutture per il tempo libero, ecc. come elemento essenziale alla vita civile del nuovo 

insediamento); i parcheggi (necessari per ciascun abitante e da distribuire accuratamente tra 

spazio stradale e garages interrati); l’unità del quartiere (la scelta dell’alta densità come garan-

zia di identità figurativa, accompagnata da una adeguato dimensionamento delle superfici a 

verde, dalla piantumazione di strade e parchi, tali da confermare comunque l’idea di una città 

nella natura). 

Se nel progetto di Karow queste indicazioni hanno sconfinato talvolta in prescrizioni di tipo

formale (la disposizione planimetrica dei volumi o la forma dei tetti), portando al risultato di un 

mimetismo “ambientale” un po’ ambiguo (accentuato dal linguaggio espressivo post-moderno 

di molte architetture), nei progetti più recenti hanno invece favorito scelte rigorose e chiare, 

in direzione della costruzione della identità dei luoghi a partire dalla loro forma, dalla loro 
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architettura. E’ il caso per esempio del “Mittelzentrum Biesdorf-Süd”, insediamento compreso 

tra le aree di sviluppo delle “Wohnungsbaustrategien ‘95”, definito “area di sviluppo” nel 1993, 

e progettato a partire da una serie di concorsi, di cui quello per l’area centrale del 1994, a inviti, 

vinto da Bernd Albers, in corso di realizzazione. Un’area alla fine dell’800 ancora completamente 

agricola, trasformata dal passaggio della ferrovia e dall’inurbamento dei villaggi nella Groß-Berlin

(1920), in luogo potenzialmente attrattivo per nuovi insediamenti suburbani (come Karow), ma

rimasto inedificato, schiacciato tra le Großsiedlungen senza misura di Marzahn e Hellersdorf, 

progettate negli anni ’70 della DDR, e una espansione frammentaria e destrutturata di case 

unifamiliari con giardino. Obiettivo del progetto è quello della creazione di un centro cittadino, 

che si misuri con la dimensione rurale del contesto, ma anche con la scala territoriale di questa 

parte di Berlino Est. A governare le scelte sono le misure e la struttura del disegno urbano che

inglobano le preesistenze senza cedere a nostalgici richiami evocativi di carattere formale, e 

introducono un nuovo livello di lettura che si misura con la dimensione globale dell’intervento. Il 

carattere “urbano” del progetto prende il sopravvento su quello rurale, senza tuttavia dimenticare 

l’obiettivo comune a tutti gli interventi delle “neue Vorstädte”, cioè quella promessa di città che

sia città nella natura: “natura e città vengono fuse una nell’altra, città e giardini costituiscono 

una unità”20.
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Gli interventi sul centro storico
Michele Caja

L’isolato berlinese: dall’unità alla parcellizzazione 

I caratteri fondamentali dell’isolato berlinese si fondano innanzitutto sulla sua storia e sulla 

permanenza dell’impianto al di là delle successive trasformazioni subite nel tempo, a partire dai 

grandi isolati a corte barocchi, che sono stati poi parcellizzati, saturati al loro interno e raddop-

piati in altezza in epoca ottocentesca. Un processo che ha scatenato una critica veemente, a 

cominciare dalle proposte riformatrici dell’inizio del XX secolo – dai piani di Paul Wolf per Ber-

lino - Schöneberg agli isolati di Alfred Messel –, per giungere ai progetti di Werner Hegemann 

di grandi isolati a corte come alternativa concreta ai mali derivanti dalle caserme d’affitto della 

Berlino di pietra (Figg. 1-3). 

Queste soluzioni, che affermavano un ritorno all’isolato, si pongono come alternative anche 

allo sviluppo aperto degli schemi residenziali del Moderno, esemplificate dalle grandi Siedlun-

gen periferiche, così come dagli schemi proposti da Gropius nel passaggio dall’isolato alla edifi-

cazione a corpi paralleli indipendenti (Zeilenbau). Soluzioni che persistono in forme differenzia-

te anche in alcuni interventi urbani di B. Taut, come la Siedlung Carl Legien o negli isolati-tipo 

per case d’affitto di L. Hilberseimer (Figg. 4-6). 

Proprio per la sua capacità di definire i limiti spaziali tra pubblico e privato, affermare l’idea 

di una città compatta e superare lo schematismo spaziale degli impianti a pettine e a corpi pa-

ralleli dei progetti funzionalisti, l’isolato viene riproposto, alla fine degli anni ’70, in termini nuovi 

per esempio nell’intervento realizzato da J.P. Kleihues sulla Vinetaplatz (isolato 270) e, in forme 

differenti, da O.M. Ungers nell’intervento IBA sulla Lützowplatz o in alcuni interventi di R. Krier 

(Figg. 7-10). 

Secondo Dieter Hoffmann-Axthelm1, il teorico berlinese più convinto della necessità di un 

ritorno alla parcellizzazione dell’isolato fondata sulla proprietà privata, tra queste esperienze e 

quelle realizzate negli ultimi due decenni non vi è stato uno sviluppo rilevante, nel senso che la 

scala dell’isolato permane come elemento architettonico-morfologico unitario, minimo comune 

denominatore che caratterizza non solo la planimetria di una parte di città, ma si pone anche 

come figura architettonica autonoma. Secondo Hoffmann-Axthelm non vi è differenza tra gli iso-

lati di Messel e quelli di Kleihues (dall’isolato sulla Vinetaplatz del 1977 ai nuovi isolati, realizzati 

sempre da Kleihues nel quartiere suburbano di Havelspitze). 

In tutte le suddette esperienze la scelta dell’isolato si basa sulla permanenza della idea di 
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 FIG. 3: W. Hegemann, isolato riformato, 1925

FIG. 1: Paul Wolf, piano per Berlino-Schöneberg, 1910 ca.

FIG. 4: W. Gropius, dall’isolato allo Zeilenbau

FIG. 6: B. Taut, Siedlung Carl Legien, Berlino, 1928-1930 FIG. 5: L. Hilberseimer, isolato di case d’affitto, 1923

FIG. 2: A. Messel, isolato-tipo Weisbach, 1892

impaginato17x24.indd_9.indd   28 09/02/2011   11.27.20



29

una città fondata sulla nozione di omogeneità, unità e grande scala, in cui esso viene assunto

come tema in sé, come minimo comune denominatore per identificare una parte unitaria di città. 

Ciò che viene omesso in questa interpretazione è l’idea dell’isolato come composizione di edifici

intesi in senso elementare, come composizione volumetrica e planimetrica di parti, riconoscibili 

dal punto di vista tipologico secondo l’insegnamento di Durand, e autonomi, come teorizzato in

linea di principio da Schinkel. 

Gli isolati pionieristici di Messel rappresentano esattamente la negazione della concezione 

autonoma dell’edificio singolo, a favore di una concezione morfologica unitaria. Una idea di 

unità e di omogeneità che si fonda sul principio della grande forma (Großform) come scala 

appropriata d’intervento sia per i nuovi isolati residenziali, che per i nuovi edifici richiesti alla

grande città, che attraverso l’accorpamento di singoli lotti sconvolgono la struttura parcellizzata 

dell’isolato medievale/barocco e coincidono con il perimetro di un intero isolato. 

Se da una parte questa idea di unitarietà si pone in contraddizione con il principio del pluralismo

linguistico, sostenuto dall’IBA come cavallo di battaglia per tutti i nuovi interventi nel centro, dall’al-

tra l’idea del pluralismo risulta una chimera, dato che non nasce da un effettiva struttura parcelliz-

zata dell’isolato, nè tanto meno dalla proprietà privata dei singoli lotti, ma da una messa in scena 

di tipo formale. Questo è evidente negli interventi di Kleihues lungo la Friedrichstraße – Hofgarten

e Kontorhaus – che, anche se costituiscono, secondo Hoffmann-Axthelm, un’evoluzione positiva 

in direzione dell’isolato frazionato in singole parcelle e edifici indipendenti, sono espressione di un 

ideologia contraddittoria, poiché l’addizione di edifici singoli, progettati da vari architetti, viene di 

fatto contraddetta dal basamento interrato comune, contenente i parcheggi accessibili da un unico 

ingresso su strada. In realtà si tratta ancora di un unico grande isolato, anche dal punto di vista 

catastale, che solo esteriormente mima l’immagine di un isolato frazionato in più lotti. 

Altro esempio ambiguo in questo senso è l’isolato progettato da A. Rossi, dato che qui non 

solo si ripresenta il basamento comune dei parcheggi, ma quasi tutti gli edifici sono progettati 

dallo stesso architetto, anche se configurati singolarmente in maniera autonoma. Con una dif-

ferenza rispetto agli isolati di Kleihues, che, nonostante il parcheggio in comune, sarebbe qui 

possibile scindere i singoli edifici dal complesso unitario e registrarli come lotti indipendenti 

(anche dal punto di vista della proprietà).  

Secondo Hoffmann-Axthelm, la reale varietà e pluralità della città, infatti, si può ottenere solo 

grazie a una pluralità nella proprietà, prima ancora che nella progettazione. L’isolato parcelliz-

zato e costruito secondo la reale addizione di edifici indipendenti potrà realizzarsi solo come 

conseguenza di un processo non di tipo formale, ma politico e sociale. 

Che questa idea della parcellizzazione sia discutibile se lo chiedono in diversi. Tra questi, 

V. Magnago Lampugnani, al quale resta comunque il dubbio, in questa riproposizione della 

parcella come elemento d’identificazione urbana, che il piccolo taglio non corrisponda di fatto, o 

corrisponda solo in parte, alle reali richieste del mercato, e che, comunque, non porti al rischio 

di una “fiera delle vanità individuali”2.

Anche F. Neumeyer si chiede, a proposito delle Townhouses in corso di realizzazione al 

Friedrichswerder, secondo il piano messo a punto dallo stesso Hoffmann-Axthelm insieme a 

Bernd Albers, basato su lotti stretti e allungati, rivenduti a singoli proprietari e affidati a differenti 

architetti, se dal “potpourri figurativo” della schiera colorata degli edifici singolarmente individua-

lizzati possa emergere ancora un idea di forma collettiva, come dovrebbe essere trasmessa da 

una strada che sarà elemento comune di una città3.
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FIG. 7: J. P. Kleihues, isolato 270, Vinetaplatz, 1977, pianta e vista prospettica

FIG. 10: O.M. Ungers, isolato residenziale, Lützowplatz, 1982-1983, pianta e vista assonometrica

FIG. 9: H. Kollhoff-A. Ovaska, complesso residenziale Viktoria, 1981FIG. 8: R. Krier, isolato residenziale, Ritterstraße, 1977
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Abitare in città4

Abitare nel centro della città è divenuto di nuovo elemeto di attrazione a partire dall’IBA e soprat-

tutto dalle prime esperienze di ricostruzione critica degli anni ’90. Tra i luoghi residenziali già pre-

senti vi erano all’Ovest: la Luisenstadt, l’Hansaviertel e la Friedrichstadt dell’epoca IBA; all’Est: la 

Stalinallee, l’Alexanderplatz, la Leipziger- e Wilhelmstraße. Tuttavia questi casi rappresentavano 

quasi tutte soluzioni abitative alquanto riduttive, strettamente legate ai canoni funzionalisti e di 

minimizzazione degli spazi tipici del dopoguerra (alloggi di piccolo taglio, serializzati e realizzati 

con materiali scadenti). Alternative a tali soluzioni abitative sono sempre state le case d’epoca 

(dell’800 e dell’inizio del ’900) sopravvissute in gran quantità nei quartieri di Schöneberg, Wilmer-

sdorf e Charlottenburg: alternative in grado di offrire appartamenti di rappresentanza (grandiosità 

degli ambienti, altezze considerevoli, ingressi e scale monumentali) all’interno di isolati compatti, 

in cui si concentrano attività differenti, di tipo sia artistico-culturale, che commerciale-ristorativo, 

in grado di dare piena espressione di quella vitalità dell’abitare in centro città, ben espressa dal 

motto di Kurt Tucholsky: «davanti la Friedrichstraße, dietro la Ostsee»5.

Da qui si è sviluppato, all’inizio degli anni ’90, l’obbiettivo di riconfermare, attraverso i nuovi 

interventi centrali, le condizioni di frammistione funzionale, comprendente anche quella residen-

ziale, tipica della città ottocentesca. Cosa non facile rispetto ai costi alti del terreno in aree così 

centrali, poco adatti per appartamenti e piuttosto utilizzabili per negozi e uffici. Ciononostante il 

Senato ha perseguito una politica di densificazione delle attività nei luoghi centrali, compresa 

appunto una quota parte di residenza (dal 20 al 30%), ca. 50% di uffici e il resto negozi e attività 

commerciali di vario tipo (15% ca.). Tra i punti nodali di questi nuovi interventi, vi sono Potsdamer-

platz, Friedrichstraße e Alexanderplatz. 

La Geschäftshaus come modello urbano6

L’edificio a destinazione mista, la cosiddetta Geschäftshaus, è il modello ricorrente per gli edifici

a blocco costruiti all’interno dei lotti e delle parcelle degli isolati storici, dall’800 fino agli anni ’30. 

Una tipologia che è stata ripresa, in forme differenti, come unità minima d’intervento, nel pro-

gramma di ricostruzione degli isolati della Friedrichstadt in seguito alla caduta del muro. Un’unità

minima che permette di risolvere sia casi singoli, come il completamento di parcelle inedificate,

sia interi isolati, come nel caso dei blocchi progettati da A. Rossi (isolato 205) o da J.P. Kleihues 

all’inizio degli anni ’90 (Kontorhaus, Hofgarten, Karree am Gendarmenmarkt).

Il riferimento dal punto di vista architettonico sono gli esempi storici di edifici a destinazione 

mista, contenenenti uffici, negozi e appartamenti, presenti in grande numero in molte città della 

Germania a partire dall’inizio del XIX secolo. Le varianti di questi modelli vanno dalla Kaufman-

nshaus (edificio per attività di tipo commerciale) alla Kontorhaus (palazzo per uffici), esemplar-

mente rappresentati nel centro di Amburgo, ma anche in quello di Berlino. 

Il carattere principale di questi edifici, che li identifica come tipi a sé stanti sia rispetto alle 

case borghesi ad appartamenti, sia alle Mietkasernen descritte da W. Hegemann, si fonda su 

alcuni elementi ricorrenti quali: 

- l’ordine delle facciate, caratterizzate da partiti di finestre più ampie, in genere poste in serie;

- il partito di vetrate suddiviso da elementi verticali, fino alle finestre a nastro in epoca moderna;

- la destinazione mista: negozi, locali espositivi, teatri al piano terra/mezzanino; uffici ai piani su-

periori e residenza agli ultimi piani (attici) o nei corpi interni. 
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Questo tipo è stato ripreso e regolamentato negli isolati centrali, ponendo come elementi 

comuni a ciascun edificio: 

- uno zoccolo commerciale al piano terra esteso anche al piano interrato/mezzanino;

- un corpo centrale con altezza fino a 22 m, per gli uffici;

- 2 piani arretrati con terrazze al piano attico fino all’altezza di 30 m. (previsti anche sul lato 

interno) (Figg. 11-13).

Il principio della scatola di montaggio e del collage

Nella analisi su questo tipo di progetti Annegret Burg distingue due tipi simili ma differenti di in-

tervento sulla ricostruzione dell’isolato. Da una parte quello della scatola di montaggio (Bauka-

sten) introdotto da J.P. Kleihues per la prima volta nella Kontorhaus (blocco 109) e poi declinato 

in forme differenti negli isolati Hofgarten (isolato 208) e Am Gendarmenmarkt (isolato 32), dal-

l’altra quello del collage, adottato da A. Rossi nell’isolato 205.

Due strategie d’intervento che hanno in comune l’idea della parcellizzazione dell’isolato, 

cioè del frazionamento della superficie dell’isolato attraverso lotti indipendenti, che tendono 

ad avvicinarsi a quelli preesistenti, ancora presenti o in parte cancellati dalle trasformazioni 

avvenute nel tempo, ma ricostruibili attraverso la precisa cartografia esistente (in particolare lo 

Straubenplan del 1930). 

L’isolato non è più pensato quale entità unitaria, come era stato concepito a partire dalla 

riforma dell’isolato ottocentesco; piuttosto esso si caratterizza per la parcellizzazione della pla-

nimetria e la sua composizione per edifici a blocco indipendenti, contraddistinti dalla frammi-

stione formale e funzionale e dai relativi elementi compositivi dell’isolato ottocentesco, con la 

possibilità di integrare gli edifici preesistenti.

Rossi, nonostante la proprietà unica dell’isolato, lo fraziona in singoli edifici ricomposti come 

in un collage, reinterpretando in chiave attuale l’eterogeneità formale e figurativa dell’isolato 

ottocentesco, rifacendosi ai temi a lui cari dell’isolato a corte berlinese, rievocato come luogo 

mitico dell’infanzia di Walter Benjamin e dei Passages parigini (ma presenti anche nella Frie-

drichstadt).

La compattezza di questo isolato si rompe nella composizione volumetrica dei singoli edifici 

giustapposti attraverso alcuni espedienti, quali: 

- i dislivelli tra le linee di gronda dei singoli edifici;

-  i tipi di copertura: a falde, alla francese, piana, a terrazzamenti.

Da questi elementi emerge chiaramente e dimostrativamente l’individualità della singola 

casa, un’individualità che viene preservata, ma allo stesso tempo contraddetta dall’insieme di 

regolamenti tecnico-normativi che governano l’intero intervento dal punto di vista urbano. 

Kleihues, invece, utilizza, nei due isolati da lui ideati per intero (Kontorhaus, Hofgarten), 

un principio definito “della scatola di montaggio” o anche “dell’incastro scatolare”, in cui edifici 

progettati da architetti differenti vengono inseriti all’interno di una struttura distributiva unitaria 

da lui stesso messa a punto. 

Nel caso della Kontorhaus gli edifici di K.Th. Brenner, V. Magnago Lampugnani e M. Dör-

rie, e W. Stepp vengono letteralmente montati all’interno della struttura distributiva ideata da 

Kleihues, che si articola intorno a un grande spazio coperto centrale a tutta altezza, da cui si di-

parte un sistema di quattro corpi scala, che emergono in facciata come volumi stretti e allungati

in verticale a separare i singoli “pezzi” realizzati dai differenti architetti. La grande corte quadrata 
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interna è pensata come un giardino d’inverno (Wintergarten) e allo stesso tempo come atrio 

d’ingresso, con negozi e strutture per la sosta e il tempo libero.

Nel caso dell’isolato all’Hofgarten scompare tale struttura ordinatrice a favore di un principio 

di giustapposizione dei singoli edifici progettati, oltre che da Kleihues, da Kollhoff e Timmer-

mann, J. Sawade e M. Dudler, a completamento di quelli preesistenti, che, come nel caso del-

l’isolato di Rossi, vengono preservati, restaurati e riconnessi agli altri attraverso il piano comune 

del parcheggio interrato. 

Rispetto all’isolato di Rossi i singoli edifici sottostanno però a dei regolamenti comuni più rigidi, 

tra cui:

- la tripartizione delle facciata in zoccolo commerciale/parte centrale/attico arretrato di due 

piani;

- la linea di gronda (h. 22 m.);

- il profilo di copertura a terrazzi gradonati (h. 30 m.), arretrati secondo un angolo di 60°;

- il partito orizzontale delle aperture (impaginato secondo modelli tradizionali) e l’uso della 

pietra in facciata, posata in sovrapposizione, per risolvere il problema delle fughe. 

Rispetto a Rossi e alla Kontorhaus di Kleihues l’isolato dell’Hofgarten si distingue per il modo

di ripartire la percentuale di residenza richiesta (min. 20%), non distribuendola ai piani alti di 

ciascuna casa, ma concentrandola nell’edificio progettato da Dudler, che propone un sistema 

articolato di unità abitative, tra cui alcune su doppio livello. 

Anche se a scala minore, analogo principio di montaggio viene seguito nella testata dell’iso-

lato al Gendarmenmarkt, composto da tre edifici (Hilmer & Sattler, Dudler, Kleihues) tenuti insie-

me, oltre che da analoghi “regolamenti”, anche dai rapporti assiali con il Duomo antistante. 

Il grande blocco urbano

Un altro tipo di intervento contraddistingue i tre blocchi dei cosiddetti Friedrichstadt Passagen, 

che sono costituiti da tre grandi isolati rettangolari disposti in sequenza lungo la Friedrichstraße 

e che si rifanno agli esempi storici delle Galerien berlinesi (Figg. 14-15).  

L’idea del grande edificio unitario, che dal punto di vista dei rapporti d’uso rappresenta la 

presenza di un unico proprietario, viene accentuata dalla sua scala architettonica che trasforma 

l’isolato in unità base d’intervento a scala urbana: i caratteri monumentali della nuova città si

fondano sulla ripetizione dei grandi isolati unitari, che assolvono sia alle nuove destinazioni di 

tipo commerciale sia a quelle di tipo residenziale.

I tre isolati, occupati dai grandi edifici a blocco unitario progettati da O.M. Ungers, Pei Cobb 

Freed & Partners e J. Nouvel, a destinazione prevalentemente commerciale (grandi magazzini) 

e terziaria, con una piccola percentuale di residenza, sono collegati tra loro al piano interrato 

con un passaggio coperto comune, che vuole rievocare i Passages, ripresi dai modelli parigini, 

un tempo presenti sulla Friedrichstraße.

L’occasione per riprogettare gli isolati per intero ha origine qui dalla scomparsa, durante la 

DDR,  delle tracce storiche del parcellario, cioè dei lotti che componevano gli isolati, che ha per-

messo, attraverso il riaccorpamento della proprietà, di ridefinire interi blocchi in forma unitaria e 

adibirli a centri commerciali.

Oltre alla presenza del collegamento sotterraneo, i caratteri comuni ai tre interventi sono:

- l’organizzazione dello spazio interno intorno a un grande foyer centrale a tutta altezza; 

- uffici ai piani superiori e residenze nell’attico o in corpi interni indipendenti (20 %). 
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FIG. 13: R. Leibnitz, Geschäftshaus Moritz Mädler, Berlino, 1908-1909, fotografia d’epoca e piante

FIG. 12: F. Lindhorst, Geschäftshaus P. Lindhorst, Berlino, 1905-1906, fotografia d’epoca e piante

FIG. 11: B. Schmitz, Geschäftshaus Friedrichstraße, Berlino, 1904-1905, fotografia d’epoca e piante
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Di questi tre interventi l’unico qui studiato è quello di Ungers, che occupa realmente l’intero 

isolato, impostato su due corti interne, intorno a cui si sviluppa un doppio corpo contenente 

negozi ai piani inferiori e uffici a quelli superiori. La ricca articolazione volumetrica del corpo di 

Ungers evita di dare all’edificio il carattere dell’isolato concluso a favore di una composizione di 

masse cubiche impostate su uno zoccolo unitario.

L’autonomia tipologica dell’edificio 

Rispetto a queste differenti ma analoghe esperienze di progetti che lavorano sull’isolato urba-

no, nelle diverse forme cha vanno dal blocco unitario al frazionamento in singoli edifici, si pone 

come ipotesi esemplare e autonoma quella di una coincidenza tra edificio, tipologicamente 

riconoscibile in maniera chiara e definita, e isolato, messa a punto a livello di piano generale da 

Giorgio Grassi per l’area prospiciente la Potsdamer Platz e sviluppata lungo la Köthener Straße. 

Qui, più che mai, si evidenzia la distanza che separa la posizione di Grassi rispetto ai principi 

della ricostruzione critica, già messi a punto da Kleihues (IBA) e poi sostanzialmente portati 

avanti e estremizzati da Stimmann. Una distanza che si riassume, in sostanza, in una questione 

di principio, innanzitutto: Grassi non contraddice il principio della ricostruzione in sé, che vede di 

fatto come unica via perseguibile nel caso delle aree centrali di Berlino, ma i riferimenti storici di 

tale ricostruzione (la città dell’800). Consapevole della ben più profonda e ricca storia urbana di 

Berlino (dall’epoca medievale a quella barocca fino a quella di Schinkel), ma anche in continuità 

con la critica portata avanti dal Moderno contro la città ottocentesca (da May e Hilberseimer a 

Hegemann), Grassi sottolinea i limiti impliciti nella ricostruzione critica in quanto vincolati a un 

periodo storico e a forme di edificazione di tipo sostanzialmente speculativo, che non sono in 

grado di mettersi in discussione di fronte a nuove forme urbane, a nuove idee di città.

La ricostruzione è secondo Grassi una occasione mancata, in quanto mera ripetizione di 

una città, appunto quella ottocentesca, assunta come modello di un astratto concetto di città 

europea, che non tiene conto delle sue fasi precedenti nè di quelle potenzialmente nuove che 

si potrebbero, attraverso il progetto, mettere in atto. In questo senso la scelta tipologica diviene 

fondamentale, a monte di qualsiasi rapporto con il luogo: la chiarezza e riconoscibilità degli edi-

fici lungo la Köthenerstrasße – che nasce dal piano generale per la Potsdamer Platz/Leipziger 

Platz di Hilmer & Sattler del ’91 – si propone come regola di edificazione urbana basata sulla 

ripetizione di palazzi indipendenti con impianto a doppia corte aperta. Una regola allo stesso 

tempo nuova e antica, che ripensa alla sequenza dei palazzi barocchi posti lungo la cortina del-

la Wilhelmstraße, ma anche a quelle particolari forme di tipologie di edificio a destinazione mista 

(dal centro commerciale al palazzo per uffici), manualisticamente documentato in “Berlin und 

seine Bauten”, di cui la soluzione sulla Potsdamer Platz rievoca, nel suo andamento curvilineo, 

la testata circolare della preesistente Haus Vaterland (Fig. 16). 

Ritorno alla città medievale 

Se le esperienze degli anni ’90 si sono concentrate quasi esclusivamente sulle aree centrali di 

impianto barocco della Dorotheen- e Friedrichstadt, le esperienze degli ultimi anni, che nascono 

dal Planwerk Innenstadt Berlin (messo a punto nel 1996 da Hans Stimmann e dal Senato per lo 

sviluppo dell’Edilizia e divenuto effettivo nel 1999) si sono basate su piani parziali, incentrati sui 

singoli quartieri (Bezirke) del centro storico, tra cui: Berlin-Mitte, l’area compresa tra Alexander-

platz e Brandenburger Tor e l’area di City West, intorno alla Bahnhof Zoo8.
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FIG. 14: Kyllmann & Heyden, Kaiser-Galerie, Berlino, 1869-1873, fotografia d’epoca e planimetria

FIG. 15: F. Ahrens, Friedrichstraßen-Passage, Berlino, 1907-1909, fotografia d’epoca e planimetria

FIG. 16: F. Schwechten, Haus Vaterland, Berlino, 1911-1912, fotografia d’epoca e pianta
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Il piano per Berlin-Mitte, duramente criticato sia per la prassi, voluta da Stimmann, di incarico 

diretto dei progettisti senza ricorso alla procedura concorsuale, sia per i caratteri storicisti del 

concetto urbanistico elaborato da Hoffmann-Axthelm, prevede la ricucitura delle ferite della città 

divisa attraverso la ricostruzione della maglia viaria e degli isolati originari. 

Nati dalla critica sostanziale di Hoffmann-Axthelm alle varie ideologie del passato – dalla fuga 

dalla città e dall’isolamento in campagna o in Siedlungen suburbane modello, alla dispersione 

della città all’interno di un paesaggio urbano in stretto rapporto con la natura (dall’Unitè di Le Cor-

busier alla Stadtlandschaft di Scharoun), fino agli esperimenti comunitari degli anni ’70 e ’80 del

’900, di grandi case in linea o complessi unitari a corte come il monolitico Isolato 270 di Kleihues

(1977) o i lunghi edifici in linea di Kollhoff –, questi piani si concentrano sul livello formale, più che

funzionale, che riguarda aspetti sia morfologici sia tipologici della città antica: dall’andamento irre-

golare dei tracciati viari alle forme originarie delle piazze urbane di dimensioni ridotte, dalla struttu-

ra degli isolati di impianto irregolare alla loro edificazione perimetrale, dalla struttura del parcellario 

a lotti di piccolo taglio (spesso stretti e allungati del tipo gotico), all’individualità della singola casa 

(per lo più monofamiliare) e ai suoi caratteri rappresentativi (l’ingresso diretto da strada, l’altezza 

di gronda differenziata, ecc.)9. Questi interventi portano alle estreme conseguenze la logica della 

parcellizzazione sperimentata negli isolati costruiti nei primi anni ’90 intorno alla Friedrichstraße

(dall’isolato di Rossi sulla Schützenstraße alla Kontorhaus di Kleihues fino all’Hofgarten di Kollhoff

e altri), ma ne superano i limiti legati a vincoli di uniformità, in cui i singoli edifici di un isolato hanno 

in comune il piano interrato, la quota di gronda, l’impaginato uniforme delle facciate. Viene così 

messa a punto una serie di interventi, in fase di progettazione e/o realizzazione al Friedrichswer-

der, al Molkenmarkt-Klosterviertel, e allo Spittelmarkt-Gertraudenstraße10, i cui propositi nascono 

dalla volontà di esaudire il rinnovato desiderio di vivere in case unifamiliari o per poche famiglie 

nel centro della città e a stretto contatto con i suoi monumenti.

Townhouses

Di questi interventi, il primo ad essere realizzato, e molto discusso, è l’isolato di Townhouses

lungo la Kurstraße, su piano di Albers e Hoffmann-Axthelm. Quella della Townhouse è una tipo-

logia, che si fonda sull’individualità e autonomia della singola casa e sul rapporto con un lotto 

molto stretto (larghezza: 6,5 m) e allungato in profondità. Lontana dalla serialità della casa a 

schiera, la Reihenhaus 11 (come impiegata nella Wasserstadt Rummelsburger Bucht, su piano 

di K.Th. Brenner), la casa unifamiliare urbana afferma la sua individualità12, rifacendosi a mo-

delli di case urbane unifamiliari della tradizione berlinese (Fig. 17).

Con la sua stretta facciata, ripresa dalla Bürgerhaus gotico-mercantile, la Stadthaus si al-

lontana anche da altri modelli, come quello del palazzo urbano, recentemente riproposto come 

abitazione pluri-familiare13. L’addizione di singole case a tre finestre per piano, secondo il mo-

dello della Dreifensterhaus medievale, nega l’isolamento della Urban Villa, messa a punto per 

la prima volta nella proposta di concorso di O.M. Ungers per il 4° Ring di Berlino-Lichterfelde 

nel 1974: un sistema di edificazione con case isolate nel verde, che reinterpretano la villa otto-

novecentesca come modello di sviluppo urbano. Imponendo solo dei vincoli nel numero dei 

piani a cui attenersi (piano terra + 4 piani), l’adiacenza dei frontespizi, il rapporto con la strada, 

la strategia urbanistica del Senato lascia piena libertà ai singoli committenti e rispettivi architetti 

nel modo di configurare la facciata e l’altezza effettiva di ciascuna casa. L’ingresso indipendente 

e l’assenza di un parcheggio interrato comune, sostituito da posti auto interni a ciascuna casa, 
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accessibili direttamente da strada, diviene un altro elemento centrale di individuazione della sin-

gola proprietà. La scomparsa di parti comuni all’interno dell’isolato e la coincidenza della casa 

con il suo lotto di pertinenza assicura un eventuale sua sostituibilità o modificabilità nel tempo.  

FIG. 17: Case unifamiliari urbane in Fasanenstraße, Berlino, 1880 ca.

Note

1 «Bauwelt» , nr. 17/18, 1997, pp. 992-925

2 V. Magnago Lampugnani, Diskutieren statt diskreditieren, in Kähler 1995, p. 54

3 F. Neumeyer, Das städtische Einfamilienhaus: Von der Berliner Stadtvilla zum Townhouse, in Zohlen 2006, p. 75 

4 U. Luther, Wohnen in der City, in Stimmann, Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen 1995, p. 140

5 Tucholsky 1975, p. 269

6 Burg 1995 

7 Grassi  2000, p. 343

8 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz 1999

9 Kleihues, Becker-Schwering, Kahlfeldt  2000

10 Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen 1992

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2001/2003

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  2006  

11 Brenner, Geisert, 2004

12 Neumeyer, cit. in Zohlen 2006, p. 55

13 Brenner, Geisert 1999
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1.1 L’isolato come composizione di edifici a blocco accostato

Gli isolati ricostruiti all’inizio degli anni ’90 lungo la 

Friedrichstraße e il Gendarmenmarkt riprendono 

l’impianto degli isolati della Friedrichstadt e della 

Dorotheenstadt, le due parti di città barocca costrui-

te come espansione della città all’esterno dei due 

nuclei originari medievali di Berlin e Cölln. Prima la 

Dorotheenstadt, nella seconda metà del ’600, e poi, 

immediatamente a Sud, la Friedrichstadt, furono 

progettate secondo una maglia stradale regolare, 

impostata sull’asse Nord-Sud della Friedrichstraße 

e quello Est-Ovest dell’Unter den Linden, sui quali 

si innesta un sistema di assi paralleli che definisco-

no isolati rettangolari di dimensione costante.  Fino 

ai primi anni del ’700 i due sobborghi residenziali 

non presentavano una profonda differenziazione

tra spazio pubblico e spazio edificato, ma le pre-

messe per lo sviluppo urbano e per una sua carat-

terizzazione erano state gettate: con la definizione 

del Plantage – l’odierna Unter den Linden – e con

la costruzione della Französische e della Deutsche 

Kirche in quella piazza che sarà successivamente 

chiamata Gendarmenmarkt – e che nell’Ottocen-

to sarà occupata anche dallo Schauspielhaus di 

Schinkel – agli spazi pubblici viene conferito un 

carattere proprio ed autonomo. I singoli edifici che 

insistevano sui lotti degli isolati, accostati uno all’al-

tro e ripetuti secondo regole precise, definivano una 

cortina stradale unitaria ed omogenea, grazie so-

prattutto ad una rigida e rigorosa regolamentazione 

nel disegno delle facciate, e distinguevano lo spazio 

privato, o semi-privato, della corte interna all’isola-

to, dallo spazio pubblico della strada, in continuità 

con i modi tradizionali di costruzione della città, in 

cui la singola parcella del lotto coincide con il ma-

nufatto e viceversa. L’isolato si definisce attraverso 

la giustapposizione di case a blocco, assunte come 

tipo edilizio e unità elementare di costruzione. La 

seconda guerra mondiale e l’epoca di dominazione 

socialista hanno distrutto questo equilibrio: perman-

gono, dopo la caduta del Muro, solo frammenti di 

questo processo, considerati come parti di un futuro 

prossimo. Il tema cardine è quello della ricostruzio-

ne degli isolati a partire dal loro carattere frammen-

tario originale, ottenuto con la giustapposizione e 

l’accostamento di edifici a blocco autonomi ed in-

dipendenti. Se l’impianto ricalca il perimetro degli 

isolati barocchi, i tipi edilizi si rifanno piuttosto alla 

fase successiva, al momento in cui la città ottocen-

tesca si sovrappone a quella barocca saturandola 

e sviluppandola in altezza. Accanto all’edificazione

relativamente bassa e continua dell’epoca barocca 

– in genere non più di tre piani –, la città ottocen-

tesca introduce un nuovo tipo, quello dell’edificio 

a destinazione mista, la Geschäftshaus, ripreso 

come modello di riferimento per i nuovi interventi. 

Dalla ripetizione di questo tipo si determina un iso-

lato compatto, regolamentato in altezza (altezza di 

gronda: 22 m, altezza di colmo: 29 m, con 2 piani

arretrati, Staffelgeshosse), che rinuncia all’unitarie-

tà e accentua la composizione di edifici autonomi, 

progettati da architetti differenti, in base a delle li-

nee guida sulle facciate (rivestimento in pietra, tri-

partizione della facciata: zoccolo di due piani, corpo 

intermedio di 4-5 piani, attico arretrato) a definire

il carattere delle differenti destinazioni d’uso (com-

mercio, uffici, 20% residenza), comprese all’interno 

di ciascun edificio. La progettazione di ciascun iso-

lato, a partire da un piano unitario, viene affidata

a più architetti, incaricati di sviluppare un singolo 

edificio su un determinato lotto (Hofgarten, Karree

am Gendarmenmarkt), o ad un solo architetto (Do-

rotheenhöfe di Ungers e isolato 275 di Rossi).
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Indirizzo: Schützenstraße, Markgrafenstraße, 

Zimmerstraße, Charlottenstraße 

Berlin - Mitte 

Committente: Dr. Peter & Isolde Kottmair GbR, 

Monaco

Cronologia: 1992-1993 progetto

 1995-1998 realizzazione

Tipo edilizio:  edifici a blocco accostato

Destinazione: negozi, uffici e residenza

1.1a

Isolato 275

Schützenstraße

Architetto: Aldo Rossi, Milano

L’isolato, che si trova al Checkpoint Charlie in pros-

simità dell’ex Muro di Berlino, è stato ricostruito in 

base al rapporto tra la struttura delle parcelle pree-

sistenti e l’individualità delle case a blocco costruite 

su di esse (ne è rimasta una sola come testimo-

nianza storica).

Il progetto si fonda sul “blocco, cioè su una por-

zione di terreno, limitata dalle strade urbane, che 

costituisce una parte della città” e sulla continuità 

della linea di gronda, riproponendo “due aspetti 

della ricostruzione della città di Berlino: da un lato,

la ricostruzione e il restauro degli edifici storici e 

caratteristici dell’edilizia del passato; dall’altro, la 

costruzione di edifici completamente nuovi ad essi 

congiunti”.

L’isolato, che si compone di tipologie differenti, pen-

sate per usi diversi – dalla residenza agli uffici, dai 

negozi alle gallerie d’arte –, si è sviluppato attra-

verso fasi successive, a partire dal “collage archi-

tettonico” come principio per giustapporre le case 

nuove, come quelle storiche, contraddistinte dalla 

individualità delle facciate (materiali, altezze, impa-

ginato delle aperture).

Un’operazione di montaggio, all’interno della qua-

le è possibile anche citare letteralmente un preci-

so modello storico, come palazzo Farnese, di cui 

viene ripreso un frammento del cortile interno, tra-

sposto a definire la facciata di una delle case sulla 

Schützenstraße.

Il principio della giustapposizione regola non solo 

i prospetti esterni, ma anche quelli delle corti in-

terne, “un luogo, pubblico e privato, che partecipa 

dell’interno come dell’esterno (…). La Hof, come 

le Galeries descritte da Walter Benjamin a Parigi, 

costituisce un elemento di passaggio: attraversa la 

città, collegando i vari blocchi”.

Bibliografia
- Stimmann 1995, pp. 216-217
- Burg 1995, pp. 52-59
- «L‘architecture d’aujourd‘hui», n. 297, 1995, p. 91
- «Casabella», n. 632, 1996, pp. 26-39
- Ferlenga 1996, p. 294
- Düttmann, Zwoch 1998, pp. 32-37
- Kieren 1998, p. 85
- «Area», n. 35, 2002, pp. 2-13, n. 100, 2008, pp. 110-115
- «Aion», n. 3, 2003, pp. 38-51
- Rave 2005, scheda 603

Courtesy Fondazione Aldo Rossi

Fronti su Schützenstraße e su Charlottenstraße, studi 1994
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Courtesy Fondazione Aldo RossiProspetti su Zimmerstraße e su Schützenstraße, 1993

Sezione trasversale sul giardino, sezioni longitudinali dietro Zimmer- e Schützenstraße, pianta del piano terra e delle coperture, 1993

Courtesy Fondazione Aldo Rossi
Courtesy Fondazione Aldo Rossi
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Disegno di studio per il fronte su Schützenstraße, 1994 Courtesy Fondazione Aldo Rossi

Courtesy Fondazione Aldo RossiSezioni costruttive e prospetti di due case su Schützenstraße
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Fronte su Markgrafenstraße

Angolo Schützen- Charlottenstraße, la corte ottagonale

foto Caja Malcovati

foto Caja Malcovati

foto Mazzoni 2007
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Indirizzo: Friedrich-, Französische, Behren-, 

Charlottenstraße

Berlin - Mitte 

committente: Hofgarten Real Estate B.V.

Cronologia: 1991 progetto

 1993-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: uffici, hotel, residenza, commercio

1.1b

Isolato 208

Hofgarten am Gendarmenmarkt

Piano: J.P. Kleihues, Berlino

Architetti:
Josef P. Kleihues (edificio A); M. Dudler (edificio B); 
J. Sawade (edificio C); H. Kollhoff (edificio D)

L’Hofgarten am Gendarmenmarkt rappresenta un 

caso esemplare di ricostruzione critica di un isolato 

barocco della Friedrichstadt sulla base del piano ge-

nerale di lottizzazione elaborato da J.P. Kleihues. Il 

piano, basato sulla ripresa della parcellizzazione ori-

ginaria dell’isolato storico, ripropone un’edificazione

perimetrale con edifici a blocco contenuti entro i limiti 

dei singoli lotti edilizi e riuniti intorno al giardino inter-

no comune, sotto cui si trova il parcheggio interrato. Il 

piano integra inoltre gli edifici preesistenti e prevede

l’edificazione delle singole parcelle su progetto di ar-

chitetti direttamente incaricati da Kleihues. Gli edifici 

a blocco accostato che lo compongono sono realizza-

ti, oltre che da Kleihues stesso (Hotel Four Seasons,

Aluminiumhaus) da architetti a lui vicini: H. Kollhoff

(Friedrichstraße 78-80), M. Dudler (Behrenstraße 27),

J. Sawade (Französische Straße 48). Questi edifici ri-

costruiscono, insieme ai due edifici preesistenti – com-

pletamente ritrutturati – l’immagine urbana compatta e 

unitaria dell’isolato storico. 

Rispetto agli altri isolati ricostruiti intorno alla Friedrich-

straße l’isolato 208 si distingue per la differente ripar-

tizione delle destinazioni d’uso: invece di riprendere il 

modello della frammistione funzionale con il manteni-

mento di almeno un 20% di residenza (ai piani alti) in

ciascun edificio, le destinazioni d’uso si suddividono

qui per edificio: albergo (Kleihues), uffici (Kleihues, 

Kollhoff, Sawade), residenza (Dudler). Restano come 

elementi comuni la destinazione ricettivo-commercia-

le del piano terra e il parcheggio interrato. L’isolato si 

propone inoltre come primo progetto pilota di quella

volontà espressa nelle intenzioni del Senato e di 

Stimman, fondata su principi ricorrenti anche in altri 

interventi, basati sulla ricostruzione della compattezza 

di un isolato a partire da linee guida comuni, quali: il 

rapporto tra unitarietà dell’isolato e individualità della

Bibliografia
- «Bauwelt», n. 21, 1993, pp. 1120-1121 
- Stimmann 1995, pp. 214-215
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, pp. 57-60
- «L‘architecture d’aujourd‘hui», n. 297, 1995, p. 85
- Jahrbuch 1997, pp. 130-131
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 296-305
- Burg 1998, pp.109-112
- Kieren 1998, pp. 81-84
- Cepl 2003, pp. 248-249 
- Burkle 2003, p. 118
- Rave 2005, schede 498-500

singola casa definita dalla tripartizione dei suoi pro-

spetti –  basamento (piano terra e mezzanino), fascia 

intermedia di 4 piani fino all’altezza di gronda costante 

di 22 m, due piani arretranti a gradoni (Staffelgeschos-

se) sovrapposti anche agli edifici preesistenti – e dalla

chiara evidenziazione del suo portone d’ingresso da 

strada; l’uso di materiali ripresi dalla tradizione berline-

se (pietra arenaria, travertino, rivestimenti in ceramica,

klinker) per i rivestimenti di facciata, che vogliono evo-

care i caratteri duraturi,  non provvisori o di tipo tec-

nico (high-tech), a riconferma della “materialità della

città’’ e della sua “architettura di pietra”, espressa dalla 

consistenza muraria di una parete, il suo spessore, la 

composizione serrata delle aperture dai formati seria-

lizzati; la predilezione per un’articolazione tettonica dei 

prospetti secondo il principio classico degli elemen-

ti portati e portanti e  la sovrapposizione degli stessi 

elementi, al fine di evitare la ricorrente e desolante 

soluzione di rivestimenti in lastre affiancate con fuga 

a vista, attraverso cui si vede l’isolamento termico re-

trostante. L’articolazione in rilievo della profondità del

rivestimento viene risolta caso per caso secondo solu-

zioni di dettaglio corrette dal punto di visto costruttivo,

che evitano così la riproposizione corrente di facciate 

piatte, superfici anonime o decorate. 

B

A

C

D
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Indirizzo: Hotel Four Seasons, 

Charlottenstraße 49, 

 Aluminiumhaus, Behrenstraße 29

 Berlin - Mitte 

Committente: Hofgarten Real Estate B.V.

Cronologia: 1991 progetto

 1993-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: hotel, uffici e negozi

Isolato 208

Hotel Four Seasons/Aluminiumhaus

Edificio A

Architetto: Josef Paul Kleihues, Berlino

L’edificio dell’Hotel Four Seasons (oggi Hotel The

Regent) – eccetto gli interni – e l’edificio per atelier 

sulla Behrenstraße – Aluminiumhaus – fanno par-

te del piano generale dell’Hofgarten elaborato da 

Josef Paul Kleihues per l’intero isolato e sono stati 

realizzati su suo stesso progetto. 

L’Hotel Four Seasons è un grande edificio a blocco, 

che si sviluppa a C su tre lati dell’isolato, risolvendo

completamente la facciata sulla Charlottenstraße, 

accostandosi invece sugli altri due lati a un edificio 

preesistente e alla Aluminiumhaus. Il piano terra, 

caratterizzato come zoccolo rivestito in pietra verde

scura, contiene l’atrio, la reception, le sale comuni e 

il ristorante aperti su strada da grandi vetrate; i pia-

ni superiori delle stanze per gli ospiti, distribuite da 

un corridoio centrale, si caratterizzano invece per 

il rivestimento, costituito da pannelli premontati in 

lastre di travertino chiaro lavorate in rilievo, con una 

struttura che risolve in maniera singolare il proble-

ma della facciata applicata: tenute insieme da sottili 

montanti verticali le singole lastre sono sovrapposte

tra loro con un leggera inclinazione, che accentua 

l’effetto di luce e ombra e evita la presenza delle 

fughe in vista. Le ringhiere dei balconi alla francese 

accentuano il carattere del prospetto, concluso dai 

balconi continui dei due piani di attico. 

Contenuta da due pareti a tutta altezza l’Aluminium-

haus si ritaglia tra gli edifici confinanti, l’albergo di 

Kleihues e la casa di Dudler sulla Behrenstraße, e 

si definisce come una casa stretta e alta, rivestita

in alluminio e configurata dalle grandi vetrate

continue, dietro alle quali si aprono gli uffici e gli 

atelier distribuiti da un ingresso/corridoio centrale 

servito da una scala indipendente sporgente 

rispetto al perimetro rettangolare del lotto. 
Four Seasons, fronte su Französische Straße

foto Stefan Müller

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 38-39
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, p. 57
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 304-305
- Kieren 1998, p. 82
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foto Stefan Müller

Four Seasons, soluzione d’angolo 

Four Seasons, fronte su Französische Straße angolo Charlottenstraße

Archivio Kleihues + Kleihues

foto Caja Malcovati
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Aluminiumhaus, vista e prospetto su Behrenstraße 

Aluminiumhaus, pianta del piano terra e del primo piano

Archivio Kleihues + Kleihues

Archivio Kleihues + Kleihues

foto Caja Malcovati
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Four Seasons e Aluminiumhaus, la corte interna

foto Stefan Müller
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Indirizzo: Behrenstraße 27

 Berlin - Mitte 

Committente: Hofgarten Real Estate B.V.

Cronologia: 1992-1997

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: negozi e residenza

Isolato 208

Hofgarten Am Gendarmenmarkt

Edificio B

Architetto: Max Dudler, Berlino

FotoXXX, Berlino

La casa sulla Behrenstraße, tra l’Aluminiumhaus di 

Kleihues e l’edificio preesistente ad angolo con la 

Friedrichstraße, rappresenta uno dei pochi esempi 

nel centro di Berlino – un altro è il Rosmarin Karree 

dei Kahlfeldt posto sull’altro lato della strada – che, 

eccetto il piano terra, è interamente destinato a re-

sidenza, con in totale 46 appartamenti. Questo si-

gnifica che esso assolve da solo a quel minimo del 

20% di residenza prescritto all’interno di un isolato, 

richiesto al fine di preservare il carattere urbano de-

gli interventi e che generalmente viene distribuito 

agli ultimi piani d’attico, arretrati a gradoni rispetto 

al filo di gronda della facciata. 

La casa si struttura su otto livelli, oltre il piano terra 

contenente la rampa al garage interrato, l’ingresso

e le superfici commerciali, secondo una combina-

zione di differenti tipologie residenziali distribuite

da un corridoio centrale. In totale sono presenti 

otto tagli diversi di appartamenti, che variano dai 

46 ai 216 mq, tra cui risultano particolarmente 

interessanti i duplex ripresi dal principio dell’inca-

stro tra due unità abitative impiegato nell’Unitè di

Le Corbusier, con zona a giorno a doppia altezza, 

blocco bagno/cucina interno rivestito interamente 

in legno e loggia vetrata verso il lato cortile (giardi-

no d’inverno).

L’uniformità e l’astrattezza geometrica della faccia-

ta su strada, rivestita con lastre orizzontali di grani-

to di colore grigio-verde, è ottenuta dalla ripetizione 

di un unico tipo di finestra di taglio orizzontale, la

cui ampia superficie determina appartamenti mol-

to luminosi nonostante la loro profondità (oltre 20 

m). Eccetto la torre angolare di destra, sovrastante

l’ingresso ai garage, l’altezza di gronda si attiene a 

quelle prescritta di 22 m., oltre ai due piani a terraz-

zamenti sovrastanti. 
Vista su Behrensstraße

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 48-51
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, p. 58
- Stimmann 1995, pp. 214-215
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 298-299
- «Domus», n. 793 1997, pp. 9-15
- Düttmann, Zwoch 1998, pp. 130-131
- Kieren 1998, p. 81
- Burkle 2003, p. 118
- Rave 2005, scheda 500

foto Caja Malcovati
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Piante dei duplex (piani 2 e 3), sezione trasversale e vista di un interno

foto Stefan Müller

impaginato17x24.indd_9.indd   50 09/02/2011   11.27.37



51

M. Dudler, Hofgarten, fronte interno

foto Stefan Müller
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Isolato 208

Hofgarten Am Gendarmenmarkt

Edificio D

Architetto: H. Kollhoff, H. Timmermann,

Berlino

Indirizzo: Friedrichstraße 79-80

 Französische Straße 

Berlin - Mitte 

Committente: Hofgarten Real Estate B.V.

Cronologia: 1993-1996

Tipo edilizio:  edificio a blocco d’angolo

Destinazione: uffici, negozi, residenza

L’edificio si compone secondo una sequenza di 

tre edifici individuati indipendentemente: una casa 

d’angolo compatta, una casa più bassa preesisten-

te, poi demolita e ricostruita (Friedrichstraße 79a), 

una terza casa su lotto stretto. Al posto della casa 

bassa centrale avrebbe dovuto mantenersi, in prima 

ipotesi, la casa originaria, che poi, per gravi danni 

alla struttura durante il cantiere, è stata asportata. 

Dalla demolizione sono ritornati alla luce la facciata 

originale del basamento di due piani con colonne in 

ghisa, che sono state integrate nel nuovo zoccolo 

rivestito in pietra rossa, su cui si innesta una neutra 

facciata in muratura intonacata con semplici aper-

ture ritagliate.

Nonostante questo vincolo, che fa sembrare l’edifi-

cio composto da tre case differenti, in realtà esso si 

struttura, sia distributivamente che funzionalmente, 

come edificio unitario. Gli spazi aperti dei negozi 

e degli uffici ai piani superiori vengono serviti da 

due corpi scala posti al centro dell’edificio, mentre il 

fronte verso il cortile si definisce in maniera unitaria 

(senza più evidenziare la tripartizione della facciata 

esterna). Ai piani terra e mezzanino si trovano gli 

spazi commerciali, sopra cui si sviluppano sei piani 

destinati interamente ad uffici, compresi quelli dei 

due livelli arretrati superiori. 

I prospetti dei due corpi laterali, che riprendono 

l’altezza di gronda originaria della Friedrichstadt, 

si caratterizzano per le variazioni presenti nei mo-

duli strutturali dell’impaginato delle aperture: nono-

stante il comune basamento compatto con portale 

a doppia altezza simmetrico, l’ordine tettonico del 

sistema lesena/architrave/parete varia in base al 

ritmo delle aperture e si definisce in rilievo grazie 

alla sovrapposizione delle lastre di pietra e l’assen-

za di fughe.

foto Ivan Nemec

Fronte su Französische Straße

Bibliografia
- Burg 1995, p. 44-47
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, p. 59
- Neumeyer 1995, pp. 34-39
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 300-301
- Kieren 1998, p. 84
- Burg 1998, pp.109-112
- Cepl 2003, pp. 248-249
- Rave 2005, scheda 498
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Pianta del piano terra

Pianta del piano tipo

Sezione trasversale
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foto Ivan Nemec

H. Kollhoff e H. Timmermann, Hofgarten, fronte su Friedrichstraße
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Isolato 208

Hofgarten Am Gendarmenmarkt

Edificio C

Architetto: J. Sawade, Berlino

Indirizzo: Französische Straße 48

 Berlin - Mitte 

Committente: Hofgarten Real Estate B.V.

Cronologia: 1992 progetto

 1993-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: uffici, negozi

Fronte su Französische Straße

All’interno del Karree dell’Hofgarten l’edificio di 

Sawade, compreso tra quello di Kollhoff e un edifi-

cio preesistente ristrutturato, spicca per la estrema 

compattezza volumetrica, sia in pianta che nei pro-

spetti. A partire da un lotto rettangolare, l’impianto 

a corpo triplo si ordina intorno a un nucleo distri-

butivo centrale, composto da un doppio sistema di 

vani di risalita connessi da un atrio comune, che 

permette una suddivisione flessibile della superfi-

cie libera ai vari piani. 

L’impianto planimetrico si caratterizza per la chia-

rezza modulare: il piano terra si sviluppa intorno al 

nucleo degli ingressi, preceduto su entrambi i pro-

spetti da un portico di due campate, da cui si accede 

ai negozi, ai corpi scala e al passaggio indipendente 

centrale, che funge allo stesso tempo da lobby degli 

ascensori e collegamento diretto alla  corte interna. 

Ai lati di questo nucleo centrale si aprono i due ne-

gozi di dimensioni differenti e la rampa d’accesso 

al garage interrato. Ai sei livelli superiori si trovano 

piani di ufficio sempre uguali, eccetto agli ultimi due 

piani d’attico, dove sono più stretti per il leggero re-

stringimento del corpo di fabbrica. 

La modularità della pianta si riflette nell’impaginato 

dei prospetti, caratterizzati dalla ripetizione ritmica 

dello stesso interasse di pilastri verticali, entro cui si 

aprono le superfici vetrate al piano terra e le apertu-

re di formato uguale dei piani superiori. La rinuncia 

a qualsiasi tipo di articolazione in rilievo e tripar-

tizione della facciata a favore di una volumetria 

compatta con serramenti metallici a filo delle lastre 

di rivestimento in pietra lucida nera conferiscono al-

l’insieme un carattere monolitico che risalta rispetto 

alla struttura dei prospetti adiacenti.

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 40-41
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 302-303
- «Domus», n. 793, 1997, pp. 9-15
- Schäche 1997, pp. 232-239
- Kieren 1998, p. 83
- Rave 2005, scheda 499

foto Caja Malcovati
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Pianta del piano terra, pianta dei piani 2-5, 6 e 7, vista del fronte interno

foto Stefan Müller
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1.1c

Isolato 209

Rosmarin Karree

Indirizzo: Behrenstraße 47/Rosmarinstraße 9

 Berlin - Mitte

Committente: Rosmarin Karree Grundstücks 

GmbH & Co. 

Cronologia: 1993-1994 progetto

 1996-1998 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a due corti

Destinazione: residenza e uffici

Piano: Jürgen Böge & Ingeborg Lindner, 

Amburgo

 Petra e Paul Kahlfeldt, Berlino

L’isolato 209, uno degli isolati rettangolari d’impian-

to barocco posti lungo la Friedrichstraße, tra la Ro-

smarin- e la Behrenstraße e compreso tra quelli del 

Lindencorso (Ch. Mäckler) e dell’Hofgarten (piano 

J.P. Kleihues), rientra all’interno di un progetto ge-

nerale di ricostruzione basato su un principio che 

combina la logica dell’accorpamento di parcelle con 

quella del mantenimento dei lotti originari. Questo 

per permettere, da una parte, la realizzazione di un 

grande edificio a blocco con destinazione commer-

ciale al piano terra e uffici ai piani superiori (piani 

1-7) – secondo la logica adottata anche nei Frie-

drichstadt Passagen (vedi l’isolato 205 di Ungers) 

–, dall’altra il mantenimento dello standard minimo 

di residenza prescritta all’interno di ciascun isolato 

(20%) concentrata qui in un unico edificio, che po-

nendosi su un lotto passante in profondità conclu-

de la seconda corte del complesso e riconferma la 

struttura del parcellario originario. 

Il piano generale nasce da un concorso indetto 

nel 1993-1994, da cui escono vincitori i gruppi di 

progettazione Böge & Lindner e P. & P. Kahlfeldt 

(secondo premio), rispettivamente autori del primo 

e del secondo edificio. Se il grande edificio com-

merciale e di uffici riprende la tipologia, spesso ri-

corrente anche in altri interventi analoghi (Ungers, 

Mäckler, van de Valentyn), del grande blocco urba-

no articolato intorno a 1-2 corti interne, con piano 

terra ad uso commerciale e piani superiori per uffici,

l’edificio realizzato dai Kahlfeldt si distingue da altri 

esempi di edifici a blocco accostato in quanto arti-

colato su lotto passante, con impianto a C e doppio 

affaccio su strada. 

P. e P. Kahlfeldt, progetto di concorso (secondo premio), 1993-1994
Bibliografia
- Burg 1995, pp. 96-99
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Indirizzo: Behrenstraße 47

 Berlin - Mitte

Committente: Hines Grundstücksentwicklung

Cronologia: 1994-1998

Tipo edilizio:  edificio a blocco passante

Destinazione: residenza

Isolato 209

Rosmarin Karree

Architetto: Petra e Paul Kahlfeldt, Berlino

Fronte su Behrenstraße

Incastrato tra il nuovo edificio a corte ad uso com-

merciale e per uffici (Böge & Lindner) e l’edificio 

preesistente vincolato e ristrutturato, sede di una 

banca, l’edificio si estende in profondità sulla par-

cella molto stretta e allungata con un impianto arti-

colato in due corpi di fabbrica simmetrici su strada 

e uno di collegamento affacciato sulla corte interna 

condivisa con l’edificio commerciale. 

Eccetto il piano terra, con negozio e rampa d’ac-

cesso al garage interrato, e il primo piano ad uffici, 

l’edificio è ad uso residenziale, con 70 appartamenti

di tipologie miste: un corridoio sviluppato a C distri-

buisce mono- e bilocali oltre alloggi in duplex, posti

in serie nel tratto interno, che all’ultimo piano lascia 

posto a un tetto-terrazzo condominiale mascherato 

dal prospetto regolare sulla corte, contraddistinto

da fasce orizzontali marcapiano e logge incassate.

I prospetti identici sulla Behren- e Rosmarinstraße 

si sviluppano dall’impianto quadrato dei due edifi-

ci gemelli, che si elevano senza arretramenti fino 

all’altezza massima consentita, emergendo in ma-

niera turriforme rispetto ai due edifici adiacenti. I 

prospetti si costruiscono su un sistema modulare 

che regola sia il formato delle lastre quadrate in 

pietra calcarea di rivestimento, che il sistema delle 

aperture: dai giardini d’inverno (Wintergarten), leg-

germente aggettanti in ferro e vetro, che conferi-

scono un ordine tripartito alla facciata, alle  piccole 

finestre quadrate, ritagliate per sottrazione di una 

lastra di rivestimento,  che concludono lateralmente 

la facciata. All’interno di questo sistema si ritaglia 

al piano terra la vetrata continua dai sottili profili in 

ottone, contenente un negozio e gli ingressi da en-

trambe le strade, dai quali si accede ai corpi scala 

posti sul lato interno del cortile. 

foto Stefan Müller

Bibliografia
- Kieren 1998, p. 63
- Düttmann, Zwoch 1998, scheda 9.6
- Rave 2005, scheda 501 
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Pianta del piano terra, dei piani 4-7 e 8

Fronte sulla Behrenstraße
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Rosmarin Karree, fronte sulla corte interna

foto Stefan Müller
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Un altro caso di ricostruzione di una testata di isola-

to prospiciente un luogo centrale – la barocca piaz-

za del Gendarmenmarkt, con lo Schauspielhaus di 

Schinkel al centro dei due Duomi gemelli, france-

se e tedesco – è il Karree am Gendarmenmarkt, 

progettato su piano unitario e con la partecipazione 

di tre progettisti: J.P. Kleihues, M. Dudler, Hilmer & 

Sattler. Nonostante le differenti declinazioni dei pro-

spetti, l’intervento riesce a costituire un altro caso 

di ensemble architettonico unitario, al pari degli iso-

lati dell’Hofgarten di Kleihues o dei Dorotheenhöfe

di Ungers, basato sulle linee-guida prescritte dal 

Senato: assi di simmetria e altezze, piani interrati 

comuni a parcheggio (quello di Dudler è accessi-

bile dall’edificio di fianco), impaginati regolari delle 

facciate con impiego di un numero limitato di formati 

di finestre e un rapporto dato tra superficie muraria 

e aperture, impiego di materiali tradizionali e dure-

voli (pietra di vari tipi, colori e formati). La volumetria 

complessiva dei singoli edifici si attiene anche qui

strettamente ai regolamenti definiti per gli altri iso-

lati della Friedrichstadt, con particolare attenzione 

al raccordo tra un edificio e l’altro: non viene man-

tenuta soltanto la stessa linea di gronda, ma anche 

quella delle quote ai piani attici arretranti. Unico ele-

mento di spicco resta la torre centrale dell’edificio di 

Dudler, che nel suo emergere fino alla quota mas-

sima di 30 metri, costituisce un contraltare al duo-

mo antistante. La testata dell’isolato ricostruito sul 

Gendarmenmarkt lungo la Markgrafenstraße, anti-

stante il Duomo tedesco, si costituisce dunque di tre 

edifici, secondo il tipo usuale dell’edificio a destina-

zione mista (commercio/affari/residenza): al piano 

terreno i negozi e le attività commerciali, ai cinque

piani superiori gli uffici (piani 1-5), ai piani attici ar-

retrati (piani 6-7) le abitazioni di particolare pregio. 

1.1d

Isolato 32 

Karree am Gendarmenmarkt

Piano: J. P. Kleihues, Berlino 

Indirizzo: Markgrafenstraße 34-36-38,

 Mohrenstraße 45, Taubenstraße 

 Berlin - Mitte 

Committente: diversi

cronologia: 1992-1993 progetto

 1994-1997 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: commercio, uffici, residenza 

L’edificio centrale (Max Dudler) è sede della socie-

tà dell’energia e luce di Berlino (Berliner Kraft- und

Licht-AG/BEWAG). Costruito simmetricamente in 

pianta ed alzato, con un ala interna centrale che si 

riflette nel corpo centrale in facciata, l’edificio rivol-

ge la rigida stereometria del suo prospetto verso la 

presenza monumentale del Duomo tedesco, artico-

lando un impaginato regolare contraddistinto dalla 

ripetizione costante di finestre rettangolari orizzon-

tali di uguale formato. 

L’edificio posto alla sua destra (J.P. Kleihues) si ca-

ratterizza per la sua particolare soluzione d’angolo: 

la sovrapposizione di cilindro e cubo vuole rievoca-

re la composizione volumetrica di tamburo e cupola

del duomo antistante. L’articolazione dei prospetti, 

composto dalla ripetizione regolare di lunghe fine-

stre a nastro, introduce una componente orizzon-

tale che costituisce un eccezione rispetto agli altri 

edifici prospicienti la piazza. La casa di Hilmer & 

Sattler all’angolo con la Taubenstraße rinuncia in-

vece ad accentuazioni particolari, sia per quello 

che riguarda la soluzione d’angolo che l’impaginato 

complessivo dei prospetti. Le finestre, con profili 

sottili, vengono accorpate a gruppi di quattro, po-

nendosi, nella loro minuta proporzione, in rapporto 

antitetico con le grandi aperture delle vetrine al pia-

no terra. Il rilievo della facciata viene ulteriormente 

accentuato dalla grande scala delle lastre di rive-

stimento concluse da una sottile cornice terminale 

leggermente incurvata.

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 60-67 
- «L‘architecture d’aujourd‘hui», n. 297, 1995, p. 88
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 306-311
- Kieren 1998, p. 79
- Burkle 2003, p. 124 
- Rave 2005, schede 504 e 505

Architetti:
J.P. Kleihues (edificio A); M. Dudler (edificio B); 
Hilmer & Sattler (edificio C)

C

B

A
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Isolato 32

Karree am Gendarmenmarkt

Edificio A

Architetto: J.P. Kleihues con N. Hensel

 Kleihues + Kleihues, Berlino

Indirizzo: Markgrafenstraße 34,

Mohrenstraße 45

 Berlin - Mitte 

Committente: Aufbaugesellschaft GbR – Roland 

Ernst Städtebau- und Projekten-

entwicklungsgesellschaft mbH

Cronologia: 1994 progetto

 1995-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: uffici, negozi, residenza

In adiacenza alla Bewag-Haus di Dudler l’edifi-

cio di Kleihues conclude l’isolato all’angolo con la 

Mohrenstraße. L’edificio, che conferma l’altezza e 

la profondità del corpo di fabbrica preesistente, ri-

solve il tema dell’angolo a scala urbana, rifacendosi 

alla composizione volumetrica di figure elementari 

– cilindro e cubo sovrapposti – a rievocare il rappor-

to tamburo/cupola del duomo antistante. Una solu-

zione che accentua la composizione dell’edificio in 

tre parti – l’angolo e i due tratti sulla  Markgrafen- e 

Mohrenstraße – in cui le differenze nell’uniformità 

delle facciate si definiscono solo in base all’impian-

to planimetrico e alla tipologia delle aperture. 

La torre circolare, adibita a caffè al piano terra e uni-

ta ai due ingressi indipendenti da strada, contiene 

le sale riunioni degli uffici  sovrastanti (piani 1-5); i 

due corpi ortogonali si uniscono al piano terra in un 

basamento adibito a negozi esteso su l’intera area 

del lotto, mentre ai piani superiori contengono uffici

con corpo scala comune posto all’angolo interno e 

due piani di residenza nei piani d’attico arretranti 

rispetto al filo di facciata (piani 6 e 7). 

Eccetto il basamento rivestito in pietra grigia, l’intero 

edificio è caratterizzato da una facciata omogenea 

in travertino giallo: unici elementi di differenziazione

sono i modi di composizione dello stesso formato 

di finestra rettangolare: accorpate due a due nel 

corpo cilindrico d’angolo, ad eccezione delle gran-

di aperture del corpo cubico superiore; ripetute in 

fasce orizzontali continue nei prospetti sia esterni 

che interni dei piani d’uffici, entro cui vengono se-

parate tra loro da un semplice pilastro; trasformate 

in porte-finestre nelle aperture delle abitazioni con 

terrazzo ai piani superiori. 

Fronte sul Gendarmenmarkt

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 64-65 
- «Bauwelt», n. 7, 1997, p. 310-311
- Kieren 1998, p. 79
- Rave 2005, scheda 505 

foto Archiv Kleihues + Kleihues
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Pianta del piano terra

Pianta dei piani 1-5

Sezione longitudinale

Archivio Kleihues + Kleihues
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Indirizzo: Markgrafenstraße 35

 Berlin - Mitte

Committente: Berliner Kraft- und Licht (BEWAG) 

Aktiengesellschaft

Cronologia: 1993 progetto

 1994-1997 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: uffici, negozi, residenza

Isolato 32 

Karree am Gendarmenmarkt

Edificio B - BEWAG-Haus 

Architetto: Max Dudler, Berlino

La BEWAG-Haus sul Gendarmenmarkt sorge al 

posto della prima società elettrica di Berlino ed è 

strettamente integrata con lo spazio urbano circo-

stante. L’area intorno al Gendarmenmarkt, una del-

le prime aree dell’ampliamento barocco di Berlino 

di cui la piazza costituisce il baricentro, è stata sino 

al 1945 luogo privilegiato di sedi di banche e palaz-

zi degli affari. L’edificio di Dudler si pone in una po-

sizione strategica, su un lotto centrato in asse con il 

Duomo dei Tedeschi, rispetto al quale ricostruisce il 

suo impianto simmetrico. Rifacendosi alla tipologia 

dell’edificio commerciale della tradizione di Berlino 

il progetto riprende ai lati la linea di gronda data 

dal regolamento edilizio, mentre accentua la sua 

simmetria con l’emergenza della torre centrale, 

corrispondente alla larghezza del corpo di fabbrica 

interno. 

L’impianto simmetrico si ordina lungo l’atrio d’in-

gresso centrale sviluppato in profondità ortogonal-

mente alla facciata e affiancato da due scale che 

distribuiscono in verticale un corpo di fabbrica a T, 

contenente due ali indipendenti d’uffici e apparta-

menti di varie tipologie (mono-, bi- e trilocali al pia-

no e in duplex) ai livelli superiori. 

Il carattere di edificio urbano viene sottolineato dal-

la struttura in rilievo della facciata in pietra, entro 

cui si inseriscono i telai metallici arretrati delle fine-

stre. Il rivestimento in pietra penetra anche all’inter-

no della grande nicchia a doppia altezza del portale 

centrale, accentuando lo spessore volumetrico del 

prospetto. L’impaginato regolare delle aperture si 

caratterizza per il sistema di fissaggio in vista delle 

lastre di rivestimento alla struttura retrostante come 

elemento anche formale, che vuole sottolineare 

simbolicamente il procedimento tecnico applicato. 

Prospettiva sul Gendarmenmarkt

Particolare di facciata

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 60-61 
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 308-309
- Kieren 1998, p. 79
- Burkle 2003, p. 124 
- Rave 2005, scheda 504

foto Stefan Müller
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Pianta del piano terra

Pianta del piano della residenza 

Sezione longitudinale
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Bewag-Haus, vista dallo Schauspielhaus di K.F. Schinkel

foto Stefan Müller
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Indirizzo: Tauben- Markgrafenstraße 36

 Berlin - Mitte

Committente: Aufbaugesellschaft GbR - Roland 

Ernst Städtebau- und Projekt-

 entwicklungsgesellschaft mbH

Cronologia: 1993 progetto

 1995-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco d’angolo

Destinazione: uffici, negozi, residenza

Isolato 32

Karree am Gendarmenmarkt

Edificio C

Architetto: Hilmer & Sattler und Albrecht, 

Berlino/Monaco

Fronte su Markgrafenstraße

foto Reinhard Görner

Speculare all’edificio di Kleihues e adiacente alla 

Bewag-Haus di Dudler, l’edificio di Hilmer & Sattler

conclude l’isolato all’angolo con la Taubenstraße. L’edi-

ficio si adatta, insieme agli altri due adiacenti, all’altezza 

e alla profondità dei corpi di fabbrica preesistenti, rinun-

ciando a qualsiasi accentuazione di tipo espressivo

o monumentale dell’angolo, a favore della chiarezza 

dell’impianto planimetrico e della razionalità nell’impa-

ginato delle facciate. L’impianto a L ripropone ai diversi

piani la struttura dell’edificio a destinazioni miste tipico 

della tradizione berlinese: a piano terra un basamen-

to che occupa l’intera superficie del lotto rettangolare 

con le aree commerciali, il sistema degli ingressi e la 

rampa d’accesso ai due livelli del parcheggio interra-

to; ai piani 1-5 un doppio corpo di uffici distribuiti da 

un corridoio centrale e corpo scala nell’angolo; ai piani

d’attico le abitazioni, distinte nel grande appartamen-

to affacciato sulla piazza e nei tre bilocali serviti da un 

corridoio vetrato che corre parallelo al terrazzo esterno 

in continuità di facciata. I prospetti, caratterizzati da un 

rivestimento in grandi lastre di pietra chiara sfalsate 

secondo un ordine costruttivo con elementi angolari 

che accentuano il carattere monolitico della superficie 

muraria, si articolano attraverso il rapporto tra le grandi 

aperture di altezza costante al piano terra – vetrine dei 

negozi, portale d’ingresso centrale su piazza, portale 

laterale del garage su strada – e la sovrastante struttu-

ra minuta delle finestre accorpate a gruppi di quattro e 

separate da setti murari in spessore di muro. Concluso

da una sottile cornice superiore leggermente inclinata 

il corpo degli uffici sostiene i due piani arretrati degli 

appartamenti. 

Particolare di facciata

foto Christian Gahl

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 66-67 
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 306-307
- Kieren 1998, pp. 79
- Rave 2005, scheda 503
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Pianta del piano terra

Pianta del piano tipo (uffici)

Pianta dei piani 6 e 7 (residenza)
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Fronte su Taubenstraße

Fronte su Markgrafenstraße

foto Reinhard Görner
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1.1e

Isolato 115

L’isolato 115 è il risultato di un piano generale per 

la ridefinizione del tratto Nord della Friedrichstraße 

compreso tra l’Unter den Linden e la stazione della 

Friedrichstraße. Al contrario degli isolati dei primi 

anni ’90 costruiti su un unico piano poi suddiviso 

tra più progettisti, qui si è proceduto, anche per la 

grande dimensione dell’area a disposizione, alla 

definizione di due parti differenti. La ricostruzione 

dell’isolato 115, posto di fronte alla stazione della 

Friedrichstraße, si basa infatti su due piani, quello 

di Ungers per il lato Ovest (Dorotheenhöfe) e quello 

di Assmann Salomon & Scheidt per il lato Est lungo 

la Friedrichstraße (Friedrich Karree). 

L’intervento di Ungers, ideato come un ensemble 

unitario, completa l’isolato con una maglia regolare 

a corti quadrate, che si interrompe sul perimetro dei 

lotti confinanti. Il complesso si riconnette all’altezza 

degli edifici adiacenti sull’altra metà dell’isolato, ba-

sandosi su una maglia unitaria di modulo quadrato, 

entro cui si attuano tutte le variazioni sul tema. 

Il secondo lato dell’isolato 115 prospiciente la Frie-

drichstraße – il complesso del Friedrich Karree pro-

gettato sul piano di Assmann Salomon & Scheidt 

– si compone di vari edifici realizzati da studi diffe-

renti di progettazione (tra cui Assmann Salomon & 

Scheidt, Müller & Reimann, W.A. Noebel). 

Elemento comune a entrambi gli interventi è la vo-

lontà di definire l’isolato secondo una struttura mor-

fologica riconoscibile – l’impianto a corte – anche 

se poi scomposta in singoli edifici a blocco.

Se entrambi gli interventi non si propongono come 

unitari, ma costituiti dall’assemblaggio di edifici 

adiacenti, essi tuttavia si differenziano per la sca-

la e la tipologia degli spazi comuni interni: con la 

piccola scala delle corti interne Ungers ricostruisce 

parzialmente la struttura parcellizzata dell’isola-

Indirizzo: Friedrich-, Georgen-, Neustaedtische 

Kirch-, Dorotheenstraße

 Berlin - Mitte

Committente: vari

Cronologia: 1998-2002

Tipo edilizio:  casa a corte

Destinazione: uffici, negozi, residenza

Piano: Dorotheenhöfe: O.M. Ungers

 con K.H. Winkens e J. Lenschow, 

Berlino

 Friedrich Karree: Assmann Salomon 

& Scheidt, Berlino

to originario, trovando una soluzione intermedia 

tra singolo edificio e maglia a corti; la grande cor-

te centrale del Friedrich Karree, definita su tutti e 

quattro i lati da otto blocchi indipendenti, si com-

pone tuttavia come un unico sistema di edifici, che 

sono strettamente connessi sia volumetricamente, 

sia nell’uso dei materiali, in modo da ottenere un 

difficile equilibrio tra le singole architetture e la sca-

la della città. Il Friedrich Karree si caratterizza per 

l’impiego di corpi di fabbrica di profondità doppia e 

tripla con corpo distributivo centrale e tratti arretrati 

in maniera alternata, a formare dei terrazzamenti 

al di sopra del basamento di due piani continuo sul 

fronte strada e sulla corte interna. 

Bibliografia
- «Bauwelt», n. 21, 1993, pp. 1124-1125 
- Architektenkammer Berlin 1995, pp. 56-58

Architetti:
Dorotheenhöfe - O. M. Ungers
Friedrich Karree - Assmann Salomon & Scheidt (A); W. A. 
Noebel (B); Becker, Gewers Kühn und Kühn/Eike & Becker 
(C); Patzschke, Klotz/Metz, Klotz & Partner (D); Müller & 
Reimann (E)

Dorotheenhöfe

B

A E D

C

A A
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Indirizzo: Dorotheenstraße, Georgenstraße,

Neustädtische-Kirchstraße

 Berlin - Mitte

Committente: Hühne Immobilien

Cronologia: 1998-2002

Tipo edilizio:  edificio a corte

Destinazione: sedi di associazioni, attività 

commerciali, residenza 

Architetto: O.M. Ungers con K.H. Winkens e 

J. Lenschow, Berlino

Foto xxx

Il piano di Ungers riguarda la definizione di tre lati 

dell’isolato 115 compresi tra  due edifici preesistenti 

sulla Dorotheenstraße e uno sulla Georgenstraße. 

Visto dalla Sprea, aperto sull’ampio spiazzo inedi-

ficato antistante la stazione, l’intervento rivela una 

forte unitarietà e allo stesso tempo una ricca arti-

colazione volumetrica data dai singoli edifici che lo 

compongono e che si distinguono in base all’esi-

genza di riconoscibilità di ciascuno. Infatti, nono-

stante il suo impianto planimetrico apparentemente 

tutto di un pezzo, l’intervento si compone di cinque 

edifici indipendenti (case 1-5), che completano il 

lato compreso tra Georgen-, Neustädtische Kirch- 

e Dorotheenstraße. Eccetto la casa 1 sulla Neu-

städtische-Kirchstraße, che si articola con due ali 

interne a concludere la corte dell’edificio esistente, 

gli altri edifici su questo lato della strada si orga-

nizzano con atrio e corpo scala centrale e andro-

ne passante laterale di accesso alle corti interne; 

diversamente nei due edifici sulla Georgenstraße, 

con atrio disassato sulla destra, che nella casa 5 

si collega al sistema di corpi articolati intorno alle 

corti interne. 

I prospetti esterni dei cinque edifici condividono 

facciate regolari con aperture disposte secondo la 

convenzionale tripartizione in basamento, fusto e 

attico a due piani arretrati sovrapposti, che vengo-

no conclusi dall’eccezione della torre d’angolo sul-

la Sprea, che si propone come elemento di riferi-

mento a scala urbana. Nonostante tale uniformità i 

singoli edifici si differenziano nella quota delle linee 

di gronda, nell’uso dei materiali (pietra calcarea di 

colori differenti – bianco, rosso, verde –, klinker 

scuro), nei formati delle finestre (rettangolari, qua-

drate) e nei dettagli (corpi aggettanti nella casa 2, 

definizione dei portali).

foto Stefan Müller

Angolo tra la Georgenstraße e la Neustädtische-Kirchstraße

Isolato 115

Dorotheenhöfe

Bibliografia
- Meuser 2002, pp. 78-79
- Jäger 2004
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Pianta del piano terra

Prospetti su Georgenstraße e su Neustädtische-Kirchstraße
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Fronte su Georgenstraße, vista del cortile interno, angolo tra Georgenstraße e Neustädtische-Kirchstraße 

foto Stefan Müller

foto Stefan Müller

foto Stefan Müller
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Indirizzo: Dorotheenstraße 54

 Berlin - Mitte

Committente: Züblin Projektentwicklung

Cronologia: 1999 progetto

 2000-2001 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: uffici, negozi, residenza

Isolato 115

Friedrich Karree

Edificio B

Architetto: W.A. Noebel, Berlino

Il progetto di Noebel sulla Dorotheenstraße fa parte 

del Friedrich Karree progettato a più mani sul piano 

di Assmann Salomon & Scheidt. L’edificio si inse-

risce sul lato dell’isolato prospiciente la Dorotheen-

straße, compreso tra due edifici realizzati dagli 

stessi autori del piano, dei quali con quello di destra 

condivide il basamento e la soluzione volumetrica

del corpo superiore arretrante da strada. L’edificio

infatti si compone di due corpi edilizi paralleli che 

condividono un basamento a triplo corpo ad uso 

commerciale, che prosegue nell’edificio adiacente 

ad angolo con la Friedrichstraße: il doppio corpo 

arretrato su cortile di otto piani e quello su strada 

alto sei permettono di utilizzare al meglio la notevo-

le profondità del corpo di fabbrica e a caratterizzare 

la particolare articolazione volumetrica dell’edificio. 

Allo stesso tempo tale configurazione permette di 

riconnettere l’edificio alle due altezze presenti all’in-

terno dell’isolato: quella maggiore della testata sulla 

Friedrichstraße e quella minore dettata dall’edificio 

preesistente sulla Dorotheenstraße e ripresa anche 

nella testata di Ungers sulla Neustädtische-Kirch-

straße. Il prospetto assume così una forte caratte-

rizzazione nell’impiego di un principio unitario, che 

tuttavia è in grado di declinare in modo differenziato

la profondità e la plasticità dei due prospetti sfalsati 

in pietra serena, riconfermando la logica conven-

zionale di basamento-fusto-coronamento con una 

soluzione di alte fasce marcapiano poggianti su una 

struttura di pilastri, che scandiscono ritmicamente  il 

sistema delle aperture rettangolari binate, concluse 

da una cornice aggettante sostenuta da mensole 

nel corpo più alto arretrato affacciato sul cortile.   

Bibliografia
- Meuser 2002, pp. 76-77
- Balducci-Geisert 2007, prog. XXXI

Fronte su Dorotheenstraße

foto Caja Malcovati
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Pianta del piano terra e del primo piano e sezione trasversale
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W. Noebel, Friedrich Karree, particolare della facciata

foto Stefan Müller
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1.2 L’isolato come scatola di montaggio

“La discussione sul parcellario, che risale ai tem-

pi dell’IBA, resta ancora oggi attuale. Tuttavia la 

nostra consapevolezza critica non dovrebbe ve-

nire annebbiata dalla aspirazione a un mondo più 

sano.

Nei casi in cui la parcella non esiste più come pro-

prietà privata individuale o dove particolari richieste 

d’uso necessitano di un’area di dimensioni maggio-

ri, la suddivisione artificiosa in parcelle, nonostante 

il riferimento ai “condizionamenti di tipo storico”,

non è più un motivo sufficiente di legittimazione. 

Resta comprensibile tuttavia lo sforzo giustificato di 

aspirare a una varietà architettonica o, per meglio 

dire: una varietà all’interno dell’unità. Una parcelliz-

zazione artificiosa in porzioni autonome di terreno 

(dalla cantina fino al tetto) contraddice tuttavia in 

linea di principio la ricerca funzionale ed economica 

di progetti edilizi a scala maggiore. In questo senso 

si parla qui del principio della scatola di montaggio, 

il cui sistema di regole funzionali e formali tende alla 

realizzazione di unità edilizie in parte autonome. 

Nel caso dell’isolato 109, su cui è stata nel frattem-

po realizzata la Kontorhaus Friedrichstadt, si può 

verificare questo principio della “regola della sca-

tola di montaggio”. Diversamente dall’isolato 208, 

l’Hofgarten am Gendarmenmarkt, in cui i singoli 

edifici dispongono di blocchi scala e ascensori in-

dipendenti, il principio della “scatola di montaggio” 

si fonda su premesse differenti. Qui, per motivi fun-

zionali ed economici, ma anche con l’intenzione di 

sperimentare alternative diverse, sono già definiti 

gli elementi verticali di accesso.

L’impianto, il corpo e l’immagine della Friedrichstadt 

possiedono ancora oggi, almeno parzialmente, quel 

carattere di rigidità, cha caratterizza in maniera 

tipica la chiarezza razionale e la semplicità purista

di Berlino e della Prussia – e questo nel senso 

migliore –. La scelta degli architetti coinvolti nel 

gioco della scatola di montaggio è stata guidata da 

questo aspetto. 

La Friedrichstraße è sempre stata tuttavia un luogo 

di grande vitalità, che deve essere riconquistata. In 

questo senso contribuisce a suo modo la varietà ec-

cezionale nelle destinazioni d’uso di questa nuova 

Kontorhaus sulla Friedrichstraße, i cui singoli edifici 

(compresi gli edifici preesistenti) si raggruppano,

come pietre da costruzione, intorno a una grandio-

sa sala centrale con copertura in vetro. Questa sor-

ta di “giardino d’inverno” (Wintergarten) non svolge 

solo il ruolo di spazio di accesso e distribuzione, ma 

invita a ogni ora del giorno e in qualsiasi condizione 

climatica alla sosta e al passeggio (flanieren). 

E’ il principo della scatola di montaggio a combi-

nare l’unità con la varietà vitale delle singole pietre 

architettoniche e a integrare l’edificio d’epoca pree-

sistente in una maniera che và oltre la logica delle 

parcelle.

La logica particolare di questa scatola di montaggio 

ha imposto d’altra parte, che la corte interna co-

perta in vetro dovesse mantenere l’unitarietà dei

prospetti, secondo una consapevole contraddizio-

ne con l’individualità dei prospetti esterni dei singoli 

edifici. 

In questo senso, la concezione d’uso e la qualità 

architettonica del completamento dell’isolato 109 

sulla Friedrichstraße dovrebbe contribuire a tra-

smettere il piacere per la vitalità e un’atmosfera 

tipica delle grandi città.

(Josef Paul Kleihues, dalla relazione di progetto)
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Il principio della scatola di montaggio Archivio Kleihues + Kleihues
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Indirizzo: Friedrichstraße 185-189,

Mohrenstraße 13-16, 

Kronenstraße 60-65 

Berlin - Mitte

Committente: Argenta Int. Aktien GmbH,

München; Hanseatica Consulting 

GmbH & Co. KG, Hamburg

Cronologia: 1992 progetto

 1994-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: uffici, negozi e abitazioni

1.2a

Isolato 109 

Kontorhaus

Costruito contemporaneamente agli altri isolati 

della Friedrichstadt, a completamento di un isola-

to storico della Friedrichstraße, l’intervento si basa 

sul piano generale di J.P. Kleihues. Differentemen-

te dal principio del collage, che sta alla base degli 

altri isolati composti per giustapposizione di edifici 

a blocco indipendenti, questo si fonda sull’idea del 

montaggio.

Secondo questo principio l’isolato viene comple-

tato a partire da un sistema ordinatore basato da 

Kleihues sul grande atrio centrale coperto, da cui 

si sviluppano i corpi di risalita verticali, che si evi-

denziano in facciata come volumi autonomi inter-

posti tra i singoli edifici, progettati dallo stesso J.P. 

Kleihues, da K.Th. Brenner, V. Magnago Lampu-

gnani e M. Dörrie, W. Stepp. 

L’unitarietà dell’intervento, definita dall’atrio cen-

trale e dal piano interrato adibito a parcheggio co-

mune, si combina con l’individualità delle singole 

parti, che sottostanno agli stessi regolamenti urbani 

che regolano gli isolati della Friedrichstadt: l’edifi-

cazione perimetrale all’isolato, l’altezza di gronda 

e di colmo costante (22-29 m), la tripartizione in 

facciata di ciascun edificio, il rivestimento in pietra 

definito secondo un preciso rapporto proporzionale 

tra aperture e superficie muraria.

A partire da questi vincoli, oltre a quelli particolari 

che definiscono l’uniformità delle quote dei piani, 

l’impianto planimetrico, il modulo di facciata, la pos-

sibilità espressiva dei singoli interventi si limitano 

alle variazioni sull’impaginato delle finestre, i detta-

gli, la scelta dei materiali e dei colori. 

L’edificio centrale sulla Friedrichstraße di Kleihues 

si caratterizza per il portale d’accesso alla corte in-

terna coperta e per il rivestimento in pietra chiara e 

i dettagli delle aperture. Oltre al grande spazio cen-

trale unitario, di 1.000 mq di superficie e coperto 

da una struttura in ferro e vetro, Kleihues progetta 

anche gli edifici sulla corte posteriore, includendo 

gli edifici preesistenti.

I due edifici d’angolo sulla Friedrichstraße si diffe-

renziano solo nei particolari.

Quello d’angolo sulla Kronenstraße, di Klaus Theo

Brenner, si caratterizza per l’uso di una pietra verde

scuro e le finestre verticali.

Quello ad angolo sulla Mohrenstraße, di Walther 

Stepp, utilizza un rivestimento in granito rosso se-

condo un modulo quadrato.

Quello lungo la Mohrenstraße, di Vittorio Magnago 

Lampugnani e Marlene Dörrie, si definisce per le 

finestre tripartite di grande formato e l’uso di una 

pietra grigia. Particolare attenzione è stata data al 

tipo di sistema costruttivo, dove la parete esterna è 

costruita in lastre di pietra (spessore 10,5 cm) mu-

rate, in modo da evitare le fughe e la vista degli 

strati interni di isolamento. Una scelta che confer-

ma il carattere di solidità dell’edificio, che non appa-

re “rivestito” ma effettivamente costruito in pietra. 

Piano: Josef Paul Kleihues, Berlino

Bibliografia
- «Casabella», n. 595, 1992, p. 10
- «Bauwelt», n. 21, 1993, pp. 1114-1115 
- Burg 1995, p. 30 e segg.
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, pp. 53-56 
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 312-319
- «Domus», n. 793, 1997, pp. 9-15
- Kieren 1998, pp. 68-69

Piano generale: J.P. Kleihues
Architetti: J.P. Kleihues (case A,C,D; corte interna; piano 
interrato); K.Th. Brenner (casa B); V. Magnago Lampugnani/
M. Dörre (casa E); W. Stepp (casa F)

E F
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BD C
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foto Archiv Kleihues + Kleihues

Viste della corte interna

foto Archiv Kleihues + Kleihues

impaginato17x24.indd_9.indd   80 09/02/2011   11.27.56



81

Fronte su Friedrichstraße e su Kronenstraße 

Foto xxx

Indirizzo: Friedrichstraße

 Berlin - Mitte

Committente: Argenta Int. Aktien GmbH,

München; Hanseatica Consulting 

GmbH & Co. KG, Hamburg

Cronologia: 1992 progetto

 1994-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: commercio, uffici e residenza

Architetto: Josef Paul Kleihues, Berlino

Isolato 109

Kontorhaus

Edifici A-C-D

foto Archiv Kleihues + Kleihues

foto Archiv Kleihues + Kleihues foto Archiv Kleihues + Kleihues
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Indirizzo: Friedrichstraße-Kronenstraße 

Berlin - Mitte

Committente: Argenta Int. Aktien GmbH,

München; Hanseatica Consulting 

GmbH & Co. KG, Hamburg

Cronologia: 1992 progetto

 1994-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: commercio, uffici e residenza

Isolato 109

Kontorhaus

Edificio B

Architetto: K.Th. Brenner, Berlino

Angolo tra Friedrich- e Kronenstraße, dettaglio di facciata e fronte su Friedrichstraße

foto Stefan Müller foto Stefan Müller
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Isolato 109

Kontorhaus

Edificio E

Architetto: V. Magnago Lampugnani 

 M. Dörrie, Milano

Indirizzo: Mohrenstraße 

 Berlin - Mitte

Committente: Argenta Int. Aktien GmbH,

München; Hanseatica Consulting 

GmbH & Co. KG, Hamburg

Cronologia: 1992 progetto

 1994-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco accostato

Destinazione: commercio, uffici e residenza

Fronte su Mohrenstraße

foto Stefan Müller foto Christian Gahl

Particolare della facciata “muraria”
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Sezione trasversale e pianta del piano tipo

foto Stefan Müller

La facciata su Mohrenstraße
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Isolato 109

Kontorhaus

Edificio F

Architetto: W. Stepp, Berlino

Angolo Friedrich- Mohrenstraße, prospettiva e particolare di facciata

Indirizzo: Friedrichstraße - Mohrenstraße

 Berlin - Mitte

Committente: Argenta Int. Aktien GmbH,

München; Hanseatica Consulting 

GmbH & Co. KG, Hamburg

Cronologia: 1992 progetto

 1994-1996 realizzazione

Tipo edilizio:  casa a blocco accostato

Destinazione: commercio, uffici e residenza

foto Caja Malcovati foto Caja Malcovati
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