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1.3 L’isolato come edificio unitario

Tra il sistema di edifici commerciali lungo la nuova 

Friedrichstraße emerge come centrale il sistema dei 

Friedrichstadt Passagen, realizzati da O.M. Ungers, J.

Nouvel e Pei, Cobb, Freed & Partners come ridefini-

zione di tre isolati barocchi posti tra la Friedrichstrasße 

e il Gendarmenmarkt, la piazza con i due campanili di 

Gontard e il teatro di Schinkel. Nella soluzione data da 

Ungers nel concorso indetto nel 1991, egli individuava 

il grande edificio a blocco isolato, articolato internamen-

te intorno a un grande spazio centrale a tutta altezza, 

illuminato dall’alto e accessibile tramite gallerie interne, 

come tipo ripetibile e adattabile ai singoli casi: a coprire

un intero isolato (isolato 205 poi realizzato da Ungers) 

o come testata conclusiva di isolati in parte già edificati

(isolati 206 e 207). Questo a riconferma della struttura 

storica dell’impianto barocco della Friedrichstadt, che

come nel caso di altre città di fondazione coeve – come

Mannheim o Karlsruhe – fissa l’isolato come elemento 

strutturale e strutturante la forma stessa della città. Un

elemento quindi basilare della storia urbana di Berlino, 

che, come spiega Ungers, è stato in grado di resistere 

ai tentativi di tabula rasa proposti nell’arco del XX secolo

(dalla proposta per gli stessi isolati di una City, elaborata

da Häring e Hilberseimer negli anni ’20, fino all’idea del-

la città-paesaggio di Scharoun, che letteralmente ten-

tava di dissolvere l’impianto urbano nella natura). Nella

proposta complessiva di Ungers il sistema delle gallerie 

si apriva sulla Friedrichstraße, confermandone il ruolo 

di asse centrale dell’intervento e in modo da rendere 

continuo il rapporto tra strada e interno dei singoli bloc-

chi. Le gallerie si configuravano come piazze coperte, a 

forma di quadrato, ottagono e cerchio in memoria delle 

tre piazze barocche berlinesi: Pariser, Leipziger e Belle

Alliance Platz. Se già queste rappresentano una vera e 

propria riproposizione dei modelli delle piazze parigine

(Place Vendôme, Place des Vosges, Place de l’Etoile),

le piazze coperte introducevano in analogia con i mo-

delli berlinesi, ma a un’altra scala e con la variante dello 

spazio coperto, l’idea di un grande luogo centrale come 

elemento di definizione spaziale e di riconoscibilità tipo-

logica. Attraverso la loro forma differenziata le tre piazze

proponevano, nell’idea di Ungers, differenti luoghi dello 

stare in pubblico: dalle attività culturali (ottagono) a quel-

le commerciali (quadrato) fino a quelle gastronomiche

(circolare). Nell’edificio poi realizzato scompare questo

spazio centrale  a tutta altezza per fare posto a un tipo

di edificio unitario a due corti, che coincide con la scala 

dell’intero isolato e rinuncia alla struttura della parcel-

lizzazione originaria, per permettere la creazione di un 

sistema unitario coerente con le esigenze e la necessità 

spaziale di un grande complesso a destinazione mista. 

Insieme ai due edifici realizzati dagli altri architetti, che

occupano solo una parte dell’isolato, si costruisce un si-

stema collegato al livello interrato, unito da gallerie com-

merciali, da cui si accede anche al parcheggio comune 

ai due piani interrati e ai collegamenti con le stazioni

della metropolitana di Französische- e Friedrichstraße. 

A partire da questi esempi si sono poi sviluppati edifici 

analoghi dal punto di vista tipologico, come il grande 

complesso del Lindencorso progettato da Ch. Mäckler

all’angolo con l’Unter den Linden. Anche qui la combi-

nazione di differenti funzioni di tipo commerciale-cultu-

rale con uffici e residenza si sviluppa all’interno di un 

volume compatto a due corti. 

Bibliografia
- «Casabella», n. 595, 1992, p. 62
- Burg 1995, pp. 118-123
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, pp. 46-51
- «L‘architecture d’aujourd‘hui», n. 297, 1995, p. 89
- Kieren 1997, pp. 232-233
- Kieren 1998, p. 66
- Borsano 1998, pp. 252-255
- Jager 2004, pp. 32-33
- Rave 2005, scheda 494
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Indirizzo: Friedrichstraße 66-70

 Charlottenstraße 57-59 

Mohrenstraße 46-50

 Taubenstraße 14-15 

Berlin - Mitte

Committente: Tishman Speyer Berlin GmbH & 

Co. Friedrichstraße KG, Berlin 

Cronologia: 1992-1996

Tipo edilizio: isolato a doppia corte

Destinazione: negozi, uffici, residenza

1.3a

Isolato 205

Friedrichstadt Passagen

Architetto: O.M. Ungers con K.H. Winkens e 

S. Klatt, Berlino

Situato tra la Mohren- e la Taubenstraße, la Friedri-

chstraße e la piazza del Gendarmenmarkt, l’isolato

205 di Ungers si pone al termine meridionale del 

complesso dei Friedrichstadt Passagen, su un’area

rettangolare di 109,60 x 76,60 m. Caratterizzato

dalla sua forte unitarietà stilistico-volumetrica, che 

si rifà alla tradizione del grande edificio con gallerie 

interne (Kaiser-Galerie, Friedrichstraßenpassage),

l’edificio tematizza il motivo del blocco berlinese, ar-

ticolandolo in due elementi distinti: il grande volume

centrale a nove piani sviluppato intorno alle due cor-

ti interne, e i sei corpi addossati più bassi (sei piani) 

separati dagli intervalli contenenti gli atrii d’ingresso

(due grandi, quattro piccoli). Un impianto tipologi-

co a doppia corte, ripreso in diversi altri interventi

(Isolato 108-Viktoria di van de Valentyn/Lindencor-

so di Ch. Mäckler), che risolve la combinazione di

grandi centri commerciali con piani superiori desti-

nati a uffici e residenza. Impostato su una maglia 

ordinatrice, in base alla quale si compone intera-

mente sia l’impianto planimetrico, che lo sviluppo

volumetrico, il blocco di Ungers si struttura intorno 

al grande spazio vuoto a doppia altezza accessibile 

dai sei atrii d’ingresso. Intorno a tale nucleo si ordi-

nano i sei edifici autonomi a formare un complesso 

volumetrico articolato, ma contenuto entro i vincoli

d’altezza di gronda originaria della Friedrichstraße. 

Anche nell’articolazione del rivestimento di facciata, 

klinker e pietra chiara, si accentua il carattere unita-

rio dell’edificio, inteso allo stesso tempo come una 

grande casa e come composizione di singoli volumi

indipendenti. Ai due piani sotterranei è situato il par-

cheggio comune, al piano terra e al primo piano si 

trovano i negozi e gli spazi espositivi; ai piani sovra-

stanti gli uffici, all’ultimo piano gli appartamenti, in 

parte articolati intorno a un patio aperto centrale. 

Vista aerea

Fronte su Friedrichstraße

foto Stefan Müller

impaginato17x24.indd_9.indd   87 09/02/2011   11.28.02



88

Pianta del piano terra (negozi), sezione longitudinale, pianta del piano 6 (uffici), fronte su Friedrichstraße 
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Friedrichstadt Passagen, la corte interna

Friedrichstadt Passagen, vista da Friedrichstraße

foto Stefan Müller

foto Stefan Müller
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Indirizzo: Unter den Linden, Friedrichstraße, 

Rosmarinstraße

Berlin - Mitte

Committente: Lindencorso 

Grundstückgesellschaft mbH, 

Berlin

Cronologia: 1993-1996

Tipo edilizio: isolato a corte

Destinazione: negozi, uffici, residenza

1.3b

Linden Corso

Architetto: Ch. Mäckler, Frankfurt am Main

foto Dieter Leistner

Bibliografia
- «Bauwelt», n. 21, 1993, pp. 1122-1123 
- Architektenkammer Berlin 1995, p. 63
- Kieren 1998, p. 62
- Rave 2005, scheda 513

Il sistema delle corti

L’edificio sottolinea nella sua volumetria unitaria il 

ruolo rappresentativo che esso detiene rispetto alla 

sua collocazione strategica, l’isolato posto all’ango-

lo tra l’Unter den Linden e la Friedrichstraße, deli-

mitato su tre lati da un edificazione perimetrale di 

sette piani, che si articola intorno a due corti interne 

di uguale dimensione rettangolare. Riconfermando

l’impianto urbano e il carattere compatto della Frie-

drichstadt esso si configura come un palazzo con 

portico a doppia altezza lungo la Friedrichstraße, 

dove si trova l’ingresso principale, e grandi vetrine

sul lato dei Linden, contenenti originariamente gli 

spazi commerciali e poi, dopo una radicale ristruttu-

razione nel 1999, la sede berlinese della Volkswa-

gen con spazi espositivi, area ristorazione e area 

gioco per bambini. Oltre agli spazi commerciali del-

lo zoccolo di due piani, il complesso contiene sale 

espositive, un auditorium al piano interrato, uffici ai 

piani superiori e 25 appartamenti di tagli differenti

ai due piani attici arretrati dal filo stradale. Il lato

più domestico sulla Rosmarinstraße, che si rifà ai

caratteri delle Geschäftshäuser storiche della zona, 

contiene un sistema di tre ingressi, da cui si accede 

indipendentemente alle singole unità superiori degli 

uffici e delle residenze. 

La facciata tripartita è caratterizzata dal forte ac-

cento della struttura del basamento, con grandi 

portici/vetrine e sopraluce, su cui si innesta il fu-

sto di tre piani impaginati da un sistema regolare di 

aperture. L’intero edificio è rivestito da una solida 

facciata in pietra calcarea murata, lavorata in rilievo

a definire una sorta di bugnato massiccio, entro cui 

si inseriscono le grandi aperture regolari chiuse da 

serramenti con telai metallici dalla struttura molto 

sottile. 
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Pianta del piano terra (negozi), sezione longitudinale, sezione trasversale
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foto Stefan Müller

foto Dieter Leistner

Il portico lungo l’Unter den Linden e particolare della facciata

Il fronte sull’Unter den Linden

foto Dieter Leistner
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1.4 L’isolato a corte aperta

L’intervento delle Parkkolonnaden am Potsdamer 

Platz, risultato di un concorso vinto da Giorgio Gras-

si nel 1993, si caratterizza come un complesso for-

temente unitario, che si individua nella ripetizione

dello stesso tipo edilizio, l’edificio a corte isolato se-

parato da stretti passaggi trasversali di due misure: 

le Zäsuren previste dal bando (largh. 16,30) e più 

stretti passaggi, memori degli antichi Bauwiche, che 

assumono il ruolo di sottolineare la separazione tra 

i singoli edifici. Il complesso può quindi essere in-

teso come grande isolato allungato, composto da 

Solitäre indipendenti, o come giustapposizione di 

edifici occupanti singoli isolati di piccole dimensioni. 

Il carattere unitario dell’intervento, che spicca rispet-

to alla estrema disomogeneità del complesso anti-

stante sorto sul progetto generale di Renzo Piano, 

si definisce a partire da alcuni principi comuni, quali: 

l’impianto tipologico a doppia U (H), l’altezza costan-

te degli edifici, il rivestimento in laterizio e in pietra 

calcarea, il collegamento pedonale a piano terra at-

traverso i singoli corpi edilizi e il piano interrato ad

uso parcheggio. Il complesso è stato in seguito sud-

diviso tra differenti progettisti, tra cui, oltre allo stesso

Grassi, J. Sawade, Diener & Diener, P. Schweger. 

A quest’ultimo spetta l’edificio curvilineo di testata,

che nella sua concezione originaria avrebbe dovuto

essere interamente rivestito in mattoni e pietra. Dal

punto di vista tipologico questo edificio, nelle inten-

zioni di Grassi, si rifà ai caratteri degli edifici d’angolo

berlinesi della fine del secolo scorso, accentuati dal-

la configurazione cilindrica o curvilinea della testata. 

Mentre la sequenza degli edifici ad H vuole rievoca-

re in scala ampliata l’impianto tipologico dei palazzi 

barocchi costruiti entro la cortina edilizia della non

lontana Wilhelmstraße, che definiva il margine ester-

no occidentale della città barocca. La ripetizione nel 

progetto del sistema di edifici a corte aperta vuole

ricostruire un limite, un margine rispetto alla città 

antica, cioè la forma della vecchia Friedrichstadt. 

Di questa fase storica della città il progetto rievoca

anche la dimensione perduta in altezza attraverso il 

rivestimento in pietra (piano terra e due piani supe-

riori) applicato alla compatta superficie laterizia dei

volumi retrostanti (la cui altezza invece nasce dalle

condizioni del bando e più in generale da quelle della 

città contemporanea).

Da un punto di vista tipologico, ma anche urbano, il

complesso si propone come intervento autonomo e 

indipendente rispetto agli altri isolati qui considerati

che si rifanno direttamente alla città dell’Ottocento. 

In questo caso gli esempi barocchi e la scala delle

grandi città del Moderno divengono i riferimenti primi, 

veri e propri modelli per comprendere e giustificare

le scelte progettuali e compositive dell’intervento. Il

riferimento alla Berlino storica ripensa al sistema dei

grandi edifici pubblici, ma anche alla compresenza di

tipologie miste (Mischbebauung): dal tipo del palaz-

zo (dal tardobarocco al neoclassico) fino alla villa e 

alle residenze suburbane. L’impianto ad H degli edi-

fici si rifà direttamente all’impianto dei palazzi baroc-

chi e neoclassici, declinazioni a loro volta dell’hôtel

parigino, in cui l’edificio principale era posto al centro

e accessibile da una corte anteriore (Vorhof) aperta 

sulla via pubblica. Un impianto poi spesso ripreso

anche per edifici pubblici, tra cui l’esemplare proget-

to per un centro commerciale (Kaufhaus) di Schinkel

sull’Unter den Linden. 

Bibliografia
- Stimmann 1995, pp. 210-211
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, pp. 90-97
- «L‘architecture d’aujourd‘hui», n. 297, 1995, p. 72
- Kieren 1998, p.11
- Rave 2005, scheda 681

Piano generale: G. Grassi
Architetti: P. Schweger (edificio 1); G. Grassi (edifici 2 e 3); J. 
Sawade (edificio 4); Diener & Diener (edificio 5)
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5
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Indirizzo: Köthener Straße

Berlin - Mitte

Committente: A+T Projektentwicklungs-

 gesellschaft & Co

 ABB Roland Ernst 

Cronologia: 1993 concorso

 1994-1995 progetto esecutivo 

1999-2000 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a corte aperta

Destinazione: uffici, negozi

Area ABB-Roland Ernst Potsdamer Platz

Edifici 2 e 3

Architetto: G. Grassi, Milano

I due edifici realizzati da Grassi dimostrano coe-

rentemente i motivi di fondo del piano generale, 

basato sul rapporto tra le differenti fasi della storia 

di Berlino: la città barocca – l’altezza di tre piani, 

la tipologia dei palazzi a corte anteriore su strada 

(Vorhof) e interna su giardino –, la città neoclassica

di Schinkel – l’idea del Solitär – e la città del Moder-

no – la sua nuova scala, l’impianto tipologico degli 

edifici a corpo triplo –. 

Identici dal punto di vista tipologico e volumetrico, i 

due edifici si differenziano per la loro collocazione 

all’interno del piano generale e per la loro dimensio-

ne. Il primo, quello staccato da una sottile interca-

pedine dal corpo curvilineo di testata di Schweger,

si propone come edificio a doppia corte delimita-

ta da due ali, di cui una a corpo semplice e una a 

corpo doppio. Il secondo, il palazzo centrale su cui 

si compone l’impianto simmetrico del complesso, 

raddoppia la dimensione delle due corti e conferma 

la struttura simmetrica attraverso due ali uguali a 

doppio corpo. Comuni a entrambi gli edifici, come 

al terzo speculare realizzato da Sawade, è il triplo

corpo trasversale, composto ai piani superiori da 

una spina centrale distributiva e di servizi, da cui si 

accede a due corridoi paralleli che servono le due 

ali di uffici aperti sulla facciata. 

Nonostante l’indipendenza volumetrica degli edifi-

ci, questi restano collegati da due elementi: il lun-

go percorso coperto ai piani terra, che si apre con 

un portico sulle corti verso la Promenade verde, e i 

piani interrati a parcheggio, che costituiscono una 

piastra unitaria, da cui emergono i singoli edifici. I 

prospetti sulle due corti si caratterizzano per il rive-

stimento lapideo ai piani bassi (piano terra, piani 1 e 

2), una facciata applicata ai volumi laterizi retrostan-

ti, che rievoca la scala perduta della città barocca. 

foto Roland Halbe

Viste da Gabriele-Tergit-Promenade

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 194-199
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, p. 95
- «Casabella» n. 699, 2002, p. 34 
- Crespi/Dego 2004, pp. 314-329
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Pianta del piano terra degli edifici 1 e 2

Planimetria generale

Vista da Gabriele-Tergit-Promenade

foto Roland Halbe
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foto Roland Halbe

G. Grassi, ABB, vista da Köthener Straße
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Indirizzo: Köthener Straße

Berlin - Mitte

Committente: A+T Projektentwicklungs-

 gesellschaft & Co

 ABB Roland Ernst 

Cronologia: 1994 progetto

 1995-1997 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a corte aperta

Destinazione: uffici, negozi

Area ABB-Roland Ernst

Edificio 4

Architetto: J. Sawade, Berlino

Il piano generale elaborato da Sawade per il con-

corso si fonda sulla ripetizione di tre edifici uguali a 

U aperti verso la Promenade verde. Questi si com-

pongono di un corpo più basso di 6 piani lungo la 

Köthener Straße e due ali trasversali alte 9 piani, 

che, a due a due, definiscono le testate d’ingresso 

alle strade interne. L’intero complesso è modula-

to sulla ripetizione di un quadrato di 1,20 x 1,20 m 

che regola sia l’impianto sia l’alzato degli edifici. Il

corpo triplo lungo la Köthener Straße si collega ai 

due corpi doppi trasversali, distributi da corridoio 

centrale. 

Sawade realizza l’edificio 4 del progetto di Grassi, 

vincitore del concorso. Si tratta dell’ultimo dei tre 

edifici a doppia corte, compreso tra l’edificio cen-

trale di Grassi e quello terminale a U di Diener, in 

cui Sawade si attiene sia all’impianto tipologico-

volumetrico definito dal piano generale – edificio

a H alto 8 piani con ali ribassate di 5 piani sulla 

Köthener Strasse – sia alla scelta dei materiali 

(mattoni e pietra) e all’impaginato dei prospetti sui 

fronti esterni. Una soluzione d’altra parte analoga 

a quella proposta dallo stesso Sawade nel piano 

generale di concorso (terzo premio), caratterizzato 

dalla sequenza di tre edifici a corte, configurati da 

ali di altezze differenti ma uniformate dall’impagina-

to serrato del sistema delle aperture. 

Rispetto agli edifici di Grassi le uniche variazioni sul 

tema riguardano i prospetti: l’impiego al piano terra 

di porte-finestre al posto di finestre e di portici della 

larghezza di due campate, l’uso di serramenti non 

ripartiti ma con vetrata unica, sostituite dal vetro-

cemento nel prospetto sud, il rivestimento in pietra 

naturale a tutta altezza con finestre a filo di facciata 

nei prospetti interni delle due corti.  

Bibliografia
- Burg 1995, pp. 204-205
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, p. 96
- Schäche 1997, pp. 246-257

J. Sawade, proposta di concorso (terzo premio), modello, 1993
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Prospetto Ovest e Est e pianta dei piani 1-4 

Prospetto Sud  e sezione trasversale e pianta del piano terra
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Vista da Köthenerstraße

foto Stefan Müller

Vista da Gabriele-Tergit-Promenade

foto Stefan Müller
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Indirizzo: Köthener Straße

Berlin - Mitte

Committente: A+T Projektentwicklungs-

 gesellschaft mbH & Co, München 

Cronologia: 1994 concorso

 2000-2002 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a corte aperta

Destinazione: residenza

Area ABB-Roland Ernst

Edificio 5

Architetto: Diener & Diener Architekten, 

Basilea

 (Roger Diener, Marcus Diener)

Fronte sul cortile

Unico blocco di residenza delle Parkkolonnaden,

l’edificio dei Diener si sviluppa a partire dalle pre-

scrizioni dettate dal piano: una composizione di 

due edifici a L staccati da un vuoto centrale, posto 

in asse con il collegamento porticato che attraversa

gli altri edifici, a formare una corte ruotata di 90° 

che conclude il complesso a Sud. La corte aperta 

si sviluppa al di sopra dell’ingresso sotterraneo del 

tunnel della metropolitana, che sale verso il Land-

wehrkanal e viene compreso come marchio topo-

grafico  all’interno dell’edificio. 

Il fronte verso la corte, come quelli laterali verso

il parco realizzato al posto della preesistente area 

della Potsdamer Bahnhof e verso la Köthener 

Straße, declinano il tema della facciata in modo 

differente da quelle degli altri edifici (Grassi, Sawa-

de). A parte il rivestimento in mattoni, che resta 

elemento comune, la presenza di grandi aperture 

dal taglio orizzontale, divise da sottili pilastri, e i pa-

rapetti leggermente arretrati risolvono la superficie 

muraria quasi in una struttura a scheletro, lascian-

do così l’espressione delle facciate in bilico tra due 

principi costruttivi differenti, quello murario e quello

a travi e pilastri. 

Il sistema costruttivo in cemento armato costituisce 

una griglia, all’interno della quale si dispongono ap-

partamenti di differente grandezza (da 1 a 4 locali) 

e tipologie (su un piano/duplex), rivolti tutti verso

la corte interna, che si definisce per il carattere 

particolare dato dalla pavimentazione in sabbia e 

la piantumazione con pini, che trasportano un ele-

mento tipico dei boschi intorno a Berlino nel centro 

della città. 

Bibliografia
- «Rivista tecnica», n. 4, 1994, pp. 64–67 
- «Lotus», n. 80, 1994 
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, p. 97
- «Werk, Bauen + Wohnen», n. 1+2 1995, pp. 52–55
- «L’architecture d’aujourd’hui», n. 297, 1995
- Burg 1995, pp. 206-207
- «Area», 68/2003, pp. 57–61

foto Stefan Müller
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Pianta del primo piano, sezione trasversale e fronte su Bernburgerstraße
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Vista della corte da Bernburgerstraße

Vista della corte dall’interno

foto Stefan Müller

foto Stefan Müller
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1.5 L’isolato attorno a una piazza

La ridefinizione del sistema delle piazze barocche 

poste a cavallo della porta urbana – la Potsdamer 

Platz d’impianto circolare e la ottagonale Leipziger 

Platz – si è definita sulla base del piano generale di 

Hilmer & Sattler, vincitore del concorso indetto nel 

1991 (v. foto del modello). 

Quali spazi pubblici di rappresentanza, posti al 

margine occidentale della città storica, essi nascono 

come elementi di definizione e connotazione dei 

caratteri collettivi della città: l’Oktagon presso

la porta di Potsdam del 1732-1734, su progetto 

dell’Oberbaudirektor Philipp Gerlach, insieme ai 

coevi Karree, l’attuale Pariser Platz, e Rondell

oggi Mehring Platz, costituivano il sistema delle 

piazze rappresentative del piano barocco, riprese 

rispettivamente dagli esempi parigini di Place 

Vendôme, Place des Vosges, Place de l’Etoile.

Tutte circondate tra la fine del ’700 e l’inizio dell’800

da palazzi suntuosi, si trasformano in breve in uno 

dei luoghi commerciali principali della città. Sulla 

Leipziger Platz sorgeva, di fatti, fino a prima della 

distruzione bellica, l’edificio commerciale Wertheim

di Alfred Messel, per allora il più grande centro 

commerciale in Europa. Come nel caso della Pariser 

Platz, anche il sistema della Leipziger- e Potsdamer

Platz viene ricostruito nell’arco dell’ultimo decennio 

a partire dall’impianto originale della città barocca: 

la prima secondo le forme del quadrato, incentrato 

sull’asse dell’Unter den Linden e della porta di 

Brandeburgo, il secondo sulla forma dell’ottagono 

e del cerchio, a sua volta impostato sulla direttrice 

della Leipziger Straße. Come per gli isolati sulla 

Friedrichstraße in entrambe le piazze viene imposta 

un’altezza costante, anche se differente: per la 

Leipziger Platz, piano terra, mezzanino, 5 piani, più 

altri quattro piani nel corpo arretrato, per la Pariser 

Platz edifici più bassi (5 piani), in relazione anche alla 

loro destinazione prevalentemente pubblica (sedi di 

ambasciate, Accademia di Belle Arti, alberghi). 

Se il progetto di ricostruzione della Leipziger- e 

Potsdamer Platz riconferma il loro ruolo di snodo 

centrale posto ai margini della città storica, diverse 

sono state le strategie urbane adottate: da una 

parte, a riconferma della nuova dimensione 

metropolitana di Berlino, la nuova Potsdamer Platz 

nasce dall’intenzione di caratterizzarla in senso 

verticale – analogamente all’altro snodo centrale di 

Alexanderplatz –, dove l’impiego del grattacielo si 

combina, su indicazioni della città, alla dimensione 

orizzontale dell’isolato di piccolo formato berlinese. 

Dall’altra invece, la Leipziger Platz riconferma il suo 

impianto ottagonale con un edificazione in continuità 

di gronda basato sulla ripetizione della tipologia a 

blocco accostato, qui adattata alla forma particolare 

dei lotti. Gli edifici che sono stati costruiti in questi anni 

seguono l’invaso originale della piazza, così come

la struttura del parcellario preesistente. L’impianto di 

ciascun edificio si sviluppa in profondità secondo un 

sistema di passaggi, gallerie e corti interne, destinate 

a negozi e spazi pubblici di vario tipo. 

Rispetto all’unitarietà planimetrica dell’intervento, 

l’ensemble architettonico che ne deriva è di nuovo 

frutto di una giustapposizione di singole architetture 

differenti in facciata, oscillanti tra forme moderniste 

e evocazioni storiciste. Una varietà presente anche 

negli interventi che accorpano più lotti, in cui la strut-

tura del parcellario viene evidenziata attraverso la 

definizione di fronti chiaramente differenziati, anche 

se progettati dal medesimo architetto. 

Bibliografia
- «Domus», n. 734, 1991, pp. 36-49
- «Casabella», n. 595, 1992, pp. 58-59
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Indirizzo: Leipziger Platz 11, Leipiziger Straße 

Berlin - Mitte

Committente: Züblin Projektentwicklungs GmbH 

Cronologia: 1997 progetto

 1999-2000 realizzazione

Tipo edilizio:  casa a blocco d’angolo

Destinazione: uffici, negozi, residenza

Leipziger Platz

Edificio per negozi, uffici e abitazioni 

Architetto: W.A. Noebel, Berlino

Foto XXX

L’edificio progettato da Noebel declina i vincoli

urbanistico-architettonici definiti dal piano per la 

Leipziger Platz in maniera autonoma e coerente 

rispetto sia all’impianto planimetrico che all’impagi-

nato dei prospetti. A partire dalle prescrizioni volu-

metriche date – il basamento a doppia altezza con 

portico lungo la Leipziger Straße, il corpo centrale 

di cinque piani di uffici e quello superiore arretrato 

di quattro piani – il progetto si distingue per la stret-

ta aderenza tra l’impianto tipologico-distributivo e 

la forma irregolare del lotto d’angolo: impostato su 

un asse centrale d’ingresso, segnato da un portale 

incassato a doppia altezza in facciata, il nucleo di-

stributivo (scale e ascensori) si compone simmetri-

camente rispetto alla piccola corte interna rialzata e 

contenente le rampe di accesso ai garage interrati, 

intorno alla quale si articolano le due ali simmetri-

che, quella esterna sulla Leipziger Straße e quella 

interna adattata al confine sghembo con l’edificio 

adiacente. 

La chiarezza dell’impianto viene confermata dalla 

soluzione dei prospetti, il cui impaginato delle aper-

ture viene scandito dall’uso di un ordine trilitico in 

rilievo (travi e lesene) quale sistema strutturale di 

ripartizione delle facciate ed elemento ordinatore 

tra i differenti livelli dell’edificio. Un ordine impostato 

sul pilastro a doppia altezza del portico e conclu-

so da una cornice di coronamento, su cui poggia 

la  ringhiera del terrazzo continuo. La finestra, ret-

tangolare e disposta in verticale, impiegata ritmica-

mente nei quattro livelli superiori, viene riproposta 

nella variante binata ai piani inferiori a riconferma di 

un idea classica di facciata, interamente risolta nei 

rapporti architettonici basati sulle proporzioni e la 

ripetizione dei medesimi principi compositivi. 
Fronte su Leipziger Straße

foto xxx

Bibliografia
- Balducci/Geisert, 2007, scheda XXVII

foto Stefan Müller
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Pianta del piano terra e del piano 2

Fronte su Leipziger Straße e sezione trasversale

foto xxxfoto Stefan Müller
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W.A. Noebel, fronte sulla Leipziger Platz angolo Leipziger Straße 

Foto XXXX

foto Stefan Müller
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Indirizzo: Leipziger Platz 14 

Berlin - Mitte

Committente: DG Immobilien Projekt GmbH & Co.

 Leipziger Platz 14 KG

Cronologia: 1998 concorso

 1999-2001 realizzazione

Tipo edilizio:  casa a blocco passante 

Destinazione: uffici, negozi, residenza

Leipziger Platz

Edificio per negozi, uffici e abitazioni

Architetto: Jan Kleihues, Kleihues + Kleihues,

Berlino

Il progetto parte dai vincoli imposti a scala urbana – la

ricostruzione della Leipziger Platz in base alla geome-

tria dell’ottagono barocco – come occasione per defini-

re una volumetria basata su un impianto a C sviluppato

su lotto passante. L’edificio si sviluppa nei fronti esterni 

su sei piani più i piani arretrati superiori – tre più uno

per gli impianti tecnici sulla piazza, uno sulla Voßstraße

– collegati dall’ala trasversale di sette piani a formare 

una corte interna dai prospetti murari uniformati da 

un impaginato regolare di aperture verticali. Il disegno 

della facciata principale si definisce per le sue chiare

proporzioni, dettate dal rapporto tra le superfici murarie 

rivestite in travertino e il sistema delle aperture, dove la 

differenziazione zoccolo - corpo centrale - coronamen-

to corrisponde alla distribuzione funzionale di ingresso 

- uffici - abitazioni. Il rilievo della facciata e la grandezza 

dei singoli elementi conferiscono all’edificio un carat-

tere urbano, che si fonda sulla solidità dei materiali e 

sulla precisione dei dettagli. La facciata è sottoposta

coerentemente a un principio geometrico basato sul-

la simmetria delle diagonali, che iscrive il corpo ante-

riore di sei piani in un quadrato di 22,50 m di lato, in 

cui il rapporto tra elementi portati e portanti si risolve

nell’equilibrio tra ordine trilitico e traliccio geometrico. 

Un ordine interrotto solo dal portale d’ingresso, la cui 

dimensione quadrata si riflette in pianta e prospetto, 

determinando un cubo vuoto, aperto in facciata da una 

parete interamente di vetro. La posizione asimmetrica 

dell’atrio estende in facciata l’impianto distributivo inter-

no articolato da un lungo corridoio addossato al muro 

di confine, che collega i due corpi scala e piega a L ai

piani superiori a servire le due ali di uffici e residenza.

Particolare di facciata

Bibliografia
- «Area», n. 66, 2003, pp. 102-109
- «Aion», n.4, 2004, p. 65
- Rave 2005, scheda 667

Archivio Kleihues + Kleihues
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Pianta del piano terra, del primo piano, dei piani 7-10 (residenza), e sezione trasversale Archivio Kleihues + Kleihues
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foto Stefan Müller

J. Kleihues, fronte sulla Leipziger Platz
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Il completamento di isolati storici inseriti nel centro 

della città è stato uno dei temi centrali del dibattito 

di Berlino sulla reintegrazione dell’immagine urba-

na preesistente degli anni ’90. Rispetto alle espe-

rienze di ricostruzione complessiva di un isolato si 

tratta qui di interventi puntuali, spesso dettati dalla 

presenza di parcelle inedificate tra edifici esisten-

ti, entro le quali i singoli progetti si inseriscono te-

nendo conto di vincoli urbani (altezza di gronda) e 

architettonici (composizione della facciata). Data 

la scala limitata degli interventi il tema centrale di-

viene quello del carattere del singolo edificio, dei 

modi di declinarlo in rapporto alla sua collocazione 

all’interno di un isolato (singoli lotti o tratti di cortina 

edilizia, lotti angolari, ecc.) e al suo rapporto con la 

città. Il carattere è inteso come espressione della 

natura urbana dell’edificio, che nella composizione 

delle sue parti (zoccolo, fusto, coronamento) riba-

disce perentoriamente i legami con la tradizione 

consolidata della città ottocentesca. 

Tra le diverse collocazioni il caso dell’edificio d’an-

golo è esemplare, in quanto coniugazione di temi 

differenti, derivanti dalla configurazione planimetri-

ca del lotto: la gerarchia dei prospetti, la posizione 

degli ingressi, il tema dello spigolo. Una questione, 

quella dell’angolo, che dal Rinascimento fino a tutto 

l’800, ma anche nell’esperienza del Moderno, ha 

sempre comportato due modalità distinte di riso-

luzione: o l’esaltazione, accentuandolo in termini 

espressivi o monumentali (si pensi solo a Berlino, 

alla Mosse Haus di Mendelsohn, piuttosto che al-

l’edificio di Rossi sulla Schützenstraße o a molti 

edifici di Kleihues), oppure l’annullamento, risol-

vendolo all’interno della volumetria complessiva 

dell’isolato e/o del singolo edificio. 

Negli esempi qui trattati la questione dell’edificio 

1.6 L’angolo di un isolato

d’angolo viene affrontata in modalità diversa, a se-

conda del luogo specifico in cui esso si pone. Que-

sto a ribadire l’importanza di un luogo nella defini-

zione compositiva di un progetto, che in questi casi 

si rivela sempre come caso eccezionale per la sua 

posizione strategica all’interno della città. 

A partire dai due progetti che si affacciano sul-

l’Unter den Linden, la Haus Pietzsch di Sawade e 

l’Europäisches Haus di Kollhoff, che declinano in 

modi differenti, l’uno il carattere rappresentativo di 

un edificio sull’asse principale della Berlino barocca 

a partire dal tema di una casa a tre finestre con 

sviluppo in profondità, l’altro quello del palazzo. En-

trambi i progetti rinunciano a qualsiasi accentuazio-

ne monumentale dell’angolo, a favore di soluzioni 

interamente risolte nelle variazioni dell’impaginato 

dei prospetti tra struttura trilitica, superfie muraria, 

tipi e ritmi di aperture. 

Il secondo progetto di Kollhoff, invece, nell’idea ori-

ginaria parte dal tema della porta urbana – la sette-

centesca Oranienburger Tor –, per rievocare l’antico 

ingresso alla città da Nord grazie alla composizione 

di due torri angolari centrate sulla Friedrichstraße 

e sovrapposte a un edificazione in continuità della 

cortina edilizia, che completa la preesistente strut-

tura a isolati. 

Analogamente, la casa di Noebel sulla Karlplatz 

declina il tema dell’angolo in maniera esemplare 

attraverso la scomposizione dell’edificio in tre parti, 

di cui quella angolare emerge come torre rispetto 

ai corpi adiacenti gradonati, a conferma del ruolo 

urbano proprio dell’edificio. 
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1.6a

Casa Pietzsch

Architetto: J. Sawade, Berlino

Bibliografia
- Architektenkammer Berlin 1995, pp. 59-60
- Burg 1995, pp. 76-77
- «Domus Dossier», n. 3, 1995, p. 32
- Schäche 1997, pp. 222-231
- Kieren 1998, p. 58
- Rave 2005, scheda 514

Posto su un lotto stretto e allungato, l’edificio apre 

il suo fronte principale, il lato corto, sull’Unter den 

Linden con una soluzione distributiva con scale in 

linea sovrapposte sviluppate lungo l’intercapedine 

tra il nuovo edificio e la parte preesistente dell’iso-

lato. Attraverso questo corpo distributivo a tutta 

altezza è possibile illuminare anche il lato interno 

dell’edificio, permettendo, nella pur ridotta profondi-

tà del corpo di fabbrica, di avere un corpo illuminato

da due lati, con scale di servizio e locali comuni 

interni.

La soluzione caratterizza l’edificio anche nella com-

posizione volumetrica, dove il corpo distributivo si 

evidenzia come uno stacco vetrato a tutta altezza

tra il nuovo prospetto a tre finestre di casa Pietsch 

e l’edificio storico adiacente. Il corpo vetrato, che si

collega al piano attico arretrato, prosegue in pro-

fondità fino a includere le scale di servizio collocate 

in fondo all’edificio, che si aprono con un analogo 

corpo vetrato sviluppato in altezza. In questo modo 

il volume murario complessivo, scandito dalla re-

golare struttura delle aperture verticali e inserito al-

l’interno di un volume vetrato leggermente arretrato 

e più alto, risulta apparentemente staccato dalla 

cortina edilizia dell’isolato. Una soluzione architet-

tonica che ricerca, nell’adattamento della soluzione 

planimetrica alla configurazione del lotto, di preser-

vare l’individualità tipologica dell’edificio rispetto 

alla cortina edilizia in cui esso si pone. 

Eccetto il piano terra e il primo piano, uniti da gran-

di aperture vetrate su strada, i quattro piani sovra-

stanti ripetono lo stesso formato quasi quadrato di 

apertura, incorniciate all’ultimo piano da una strut-

tura in rilievo di travi e pilastri a sottolineare insie-

me al cornicione superiore una sorta di conclusione 

dell’edificio. 

Indirizzo: Unter den Linden 42, 

Neustädtische Kirschstraße 

Berlin - Mitte

Committente: Unter den Linden 42 

Cronologia: 1991 progetto

 1992-1994 realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a blocco d’angolo

Destinazione: uffici, negozi

La galleria interna

foto Stefan Müller
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Piante del piano interrato, del piano terra e del piano tipo

Sezione trasversale e longitudinale
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Neustädtische Kirschstraße angolo Unter den Linden

foto Stefan Müller
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Indirizzo: Unter den Linden 78, 

Wilhelmstraße

 Berlin - Mitte

Committente: Unternehmensgruppe Stoffel, 

Straubing

Cronologia: 1995-1996 progetto

 1997-1999 realizzazione 

Tipo edilizio:  edificio a blocco d’angolo

Destinazione: uffici, negozi, residenza

1.6b

Europäisches Haus am Pariser Platz

Architetto: H. Kollhoff e H. Timmermann,

Berlino

foto Ivan Nemec

Angolo Unter del Linfen - Wilhelmstraße

Bibliografia
- Neumeyer 1995, pp. 58-63
- Kieren 1998, p. 32
- Burg 1998, pp. 133-136
- Cepl 2003, pp. 322-323

L’edificio si inserisce all’interno del grande isolato 

che definisce la nuova Pariser Platz, all’angolo tra 

gli assi dell’Unter den Linden e della Wilhelmstraße. 

Nel suo impianto a C l’edificio si articola intorno a 

una corte interna, condivisa con l’edificio adiacente 

di Ortner, affacciato sulla piazza, accessibile da un 

androne passante dall’Unter den Linden. 

La particolarità dell’edificio consiste nella suddivi-

sione interna: eccetto il piano terra, adibito ad at-

tività di tipo commerciale e ristorativo, l’edificio si 

compone di due parti: un corpo principale all’angolo 

tra i Linden e la Wilhelmstraße interamente desti-

nato ad uffici e sale di rappresentanza, con doppio 

corpo distribuito da corridoio centrale; un corpo re-

sidenziale, compreso nell’ala interna che si affaccia

sull’ultimo tratto della Wilhelmstraße e sulla corte 

con un giardino d’inverno. 

Volumetricamente l’edificio si compone come bloc-

co unitario, una sorta di grande palazzo con pro-

spetto tripartito in basamento continuo di due pia-

ni, fusto intermedio di quattro piani concluso dalla 

balaustra superiore, piano attico con sovrapposto

un alto tetto inclinato. Nonostante il carattere mo-

nolitico l’edificio non rinuncia, nella variazione dei 

prospetti, a segnare le differenti gerarchie compo-

sitive e di destinazione d’uso (uffici, residenza). La

scansione ritmica che struttura in rilievo i prospetti 

rivestiti interamente in pietra arenaria color grigio, 

attraverso la variazione proporzionale tra lesene, 

cornici marcapiano, tipo di aperture (a gruppi di tre, 

binate, singole ripetute) conferisce all’edificio un 

carattere allo stesso tempo di massività e legge-

rezza, verticalità e orizzontalità, in linea con quella 

tradizione dei grandi edifici commerciali dell’ante-

guerra, tra cui il Wertheim sulla Leipziger Platz. 
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Pianta del piano terra 

Sezione trasversale

Pianta del piano tipo
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foto Ivan Nemec

Europäisches Haus, fronte sull’Unter den Linden
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1.6c

Oranienburger Tor

Architetto: H. Kollhoff e H. Timmermann,

Berlino

foto Ivan Nemec

Fronte su Friedrichstraße

L’edificio, che occupa il sito della Oranienburger 

Tor, la settecentesca porta urbana che concludeva 

a Nord la Friedrichstraße, avrebbe dovuto avere, 

secondo il progetto originario, un corrispondente 

simmetrico rispetto all’asse storico. Nell’edificio 

realizzato la porta viene rievocata dal corpo turri-

forme arretrato, che si erge di tre piani più alto ri-

spetto ai corpi sottostanti, contenenti uffici e negozi 

e articolati intorno a un cortile interno. Nonostante 

il carattere di unitarietà del complesso, improntato 

dalla omogeneità della facciata in pietra arenaria 

grigia (pietra serena), emerge I’individualità dei tre 

corpi, differenziati nell’impaginato delle facciate, 

orizzontale quello residenziale di cinque piani, mi-

sto quello commerciale di quattro, verticale quello 

della torre. La tripartizione dell’edificio viene tenuta 

insieme dallo zoccolo di due piani – piano terra e 

mezzanino –, destinati interamente ad attività com-

merciali e gastronomiche. 

La struttura in rilievo dei differenti impaginati di fac-

ciata, che accentua il rapporto tra parti in luce e in 

ombra, viene completata dalla tipologia differente

dei serramenti impiegati: in bronzo al piano terra, 

in alluminio bronzato nel corpo degli uffici, in legno 

laccato di bianco nel corpo della residenza. Anche

gli ingressi da strada si distinguono sia per la po-

sizione, che per la definizione di dettaglio: l’atrio 

d’ingresso del corpo per uffici, posto sotto il portico 

lungo la Friedrichstraße, si definisce per la doppia 

altezza e il rivestimento in pietra chiara; quello del 

corpo per appartamenti, accessibile direttamente 

da strada, è contraddistinto dal portone incassa-

to nella superficie esterna in pietra e per l’interno 

particolarmente curato nei dettagli (rivestimento in 

legno, pavimento in lastre di marmo verde di gran-

de formato, superfici a specchio). 

Bibliografia
- Neumeyer 1995, pp. 46-51
- Burg 1998, pp. 143-146
- Cepl 2003, pp. 316-317
- Rave 2005, scheda n. 527

Indirizzo: Friedrichstraße 116-119, Torstraße

 Berlin - Mitte

Committente: KapHag, Berlin (119)

 Gero, Nürnberg (116)

Cronologia: 1993 progetto

 1997-1999 realizzazione 

Tipo edilizio:  edificio a blocco d’angolo

Destinazione: uffici, negozi, residenza
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Pianta del piano terra

Pianta del piano 2
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foto Ivan Nemec

Oranienburger Tor, fronte su Friedrichstraße

Sezione trasversale
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Indirizzo: Karlplatz; Luisen- angolo 

Reinhardtstraße

 Berlin - Mitte 

committente: Bundesverband der

Zementindustrie

Cronologia: 1997-1999

Tipo edilizio:  edificio a blocco d’angolo

Destinazione: uffici, negozi, residenza

1.6d

Casa sulla Karlplatz

Luisen- Reinhardtstraße

Architetto: W.A. Noebel, Berlino

foto Stefan Müller

Vista dell’angolo Luisen- Reinhardtstraße

Posto all’angolo dell’isolato prospiciente la Karl-

platz, snodo viario centrale della Luisenstadt, uno 

dei sobborghi storici più antichi di espansione 

della città a Nord oltre la Sprea, l’edificio di Noebel 

rappresenta una soluzione esemplare sia a scala 

urbana che di dettaglio architettonico. Accettando la 

condizione frammentaria del contesto circostante, 

definito dalla compresenza di edifici stilisticamente 

eterogenei e a piccola scala, il progetto non ricerca 

una anacronistica e improbabile unità, bensì 

riflette la piccola pezzatura dei singoli lotti, che 

definiscono l’area di progetto, quale risultato di 

unificazione nel tempo di proprietà differenti. Grazie 

alla sua localizzazione d’angolo, l’edificio conclude 

l’isolato grazie all’articolazione dell’edificio in tre 

parti distinte sia dal punto di vista formale-figurativo 

sia da quello funzionale: la torre angolare per 

appartamenti, con zoccolo per negozi di due piani 

e sei piani-tipo sovrapposti, e i due edifici posti 

lungo la cortina stradale con uguale basamento 

contenente i portali d’ingresso arretrati a doppia 

altezza, che si distinguono per la destinazione 

d’uso – residenza sulla Reinhardtstraße, uffici sulla 

Luisenstrasse –, e il formato delle aperture – finestre

e porte-finestre con balconi continui a sbalzo 

per le abitazioni –. Nonostante tale tripartizione, 

sottolineata dal consueto arretramento a gradoni 

dei piani d’attico (piani 6 e 7), l’edificio conferma 

la sua unitarietà grazie all’impaginato uniforme di 

facciata – doppio strato di lastre di rivestimento in 

pietra bianca artificiale, per evitare la presenza di 

fughe in vista e formare un ordine trilitico di travi e 

lesene in bassorilievo – e alla soluzione distributivo-

planimetrica che utilizza due nuclei distributivi 

distinti per la residenza e gli uffici. 

Bibliografia
- Rave 2005, scheda 456
- Balducci/Geisert 2007, scheda XXII
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Pianta del piano terra (negozi) e sezione trasversale

Pianta del piano 5 (residenza)

Pianta del piano 6 (residenza)
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1.7 L’isolato estroflesso

Nella disanima critica della Berlino ottocentesca 

Werner Hegemann si scagliava innanzitutto contro 

l’isolato di case d’affitto – le cosiddette Mietskaser-

nen – privo di qualsiasi qualità non solo dal punto

di vista urbano, ma anche da quello delle disumane 

condizioni abitative che generava. Ciononostante

alcune esperienze riformatrici sull’isolato erano 

state sperimentate e avevano portato a risultati 

interessanti già alla fine dell’800, soprattutto nel-

la ricerca di architetti come Alfred Messel, Albert

Gessner e Paul Mebes. Visto non come semplice

occasione di massimo sfruttamento di una porzio-

ne di terreno delimitata perimetralmente da strade, 

l’isolato diveniva in queste esperienze oggetto di 

approfondimento per il suo carattere di residenza 

collettiva per eccellenza: rispetto ad altre forme di 

edificazione le potenzialità di un isolato venivano 

qui espresse soprattutto a partire dal suo inter-

no, dall’articolazione dei suoi spazi comuni, intesi

come luogo primo di identificazione di valori col-

lettivi di una comunità e allo stesso tempo come 

momento di passaggio tra la dimensione privata

dell’abitare e quella pubblica della città.

Se queste esperienze resteranno comunque casi 

isolati all’interno dello sviluppo prettamente specu-

lativo della città alla fine del XIX secolo, alcuni di 

essi restano ancora oggi esemplari per la ricchezza

e varietà delle soluzioni date rispetto al rapporto tra 

isolato, strada, spazi interni. In particolare il tema 

della corte o strada interna si rivela come elemen-

to generatore di nuove forme abitative sviluppate a 

partire da uno spazio comune su cui le singole unità 

si affacciano e entrano in rapporto tra loro. 

Tra queste esperienze, spesso riprese come mo-

delli di riferimento nei progetti qui trattati, esempla-
Berlino, Goethepark, 1903
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Berlino, Riehmers Hofgarten, 1891-1899

re è quella del Riehmers Hofgarten (1881-1900), ai 

tempi situato all’interno del sobborgo meridionale 

di Tempelhof in prossimità del Mehringdamm. Nato 

da un piano comune di edificazione basato sull’ac-

corpamento di lotti suddivisi posti all’interno di un 

grande isolato preesistente, l’intervento si incentra 

sull’idea di una strada interna passante che attra-

versa l’isolato mettendolo in comunicazione con la 

città. Il doppio percorso interno a T apre l’isolato alle 

tre strade confinanti e crea uno spazio semipubbli-

co interno accessibile dagli androni passanti degli 

edifici su strada. L’uniformità dei prospetti interni, 

la cura delle parti comuni con aree a verde e una 

ricca vegetazione, conferiscono a questo ambiente 

un carattere urbano particolare rendendolo luogo 

privilegiato per abitare. In questa apertura dell’iso-

lato alla città, vera e propria estroflessione dei suoi 

caratteri domestici in termini urbani, si definisce 

una sequenza di spazi di tipo nuovo, contraddistinti 

dalla quiete, dalle aree di sosta e di passeggio. 

Analogamente, anche se in maniera più intensiva 

nei rapporti tra volumi edilizi e spazio vuoto centra-

le, il Goethepark (1902-1903) rappresenta un altro 

intervento di questo tipo, sviluppato su una parcel-

la molto lunga e stretta, incastrata all’interno di un 

grande isolato compatto. La stretta corte si configu-

ra qui come vera e propria strada interna, sistemata 

a verde, con marciapiedi, negozi, gli ingressi rial-

zati alle singole case costruite in maniera unitaria. 

La compiutezza spaziale unita alla frammistione 

funzionale degli edifici prospicienti – destinati ad 

attività commerciali, studi professionali, abitazioni 

ai piani alti – accentua i caratteri urbani di questo 

luogo a metà tra strada e piazza, corte pubblica e 

giardino privato. 

Bibliografia
- Scheer, Kleihues, Kahlfeldt 2000, pp. 48-49 
- Braum 2003, pp. 66-69
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Indirizzo: Lützowplatz 2-18

Berlin - Charlottenburg

Committente: DIBAG, München

Cronologia: 2005 consulenza, 2008 progetto 

esecutivo, 2009-2011 realizzazione

Tipo edilizio:  edifici a blocco accostato

Destinazione: residenza e uffici

1.7a

Lützowplatz

Architetto: Modersohn & Freiesleben, Berlino 

(Johannes Modersohn e Antje 

Freiesleben)

Prospettiva della strada interna

Il progetto nasce come proposta di concorso a inviti 

(Modersohn & Freiesleben, Noebel, Ungers) per un 

edificio a destinazione mista da costruire al posto 

del progetto IBA di Ungers sul lato occidentale della 

Lützowplatz (1982-1983).

Il progetto di Modersohn & Freiesleben prevede due 

corpi  paralleli disposti lungo una corte-strada inter-

na sull’esempio del Riehmers Hofgarten: un edifica-

zione continua alta sei-sette piani con corpi tripli per 

uffici sulla piazza e una sequenza di edifici di resi-

denza verso la parte interna dell’isolato. Entrambe

le parti, in vista delle possibili variazioni d’uso, con-

dividono il medesimo interpiano (3,45 m).

L’addizione compatta dei tre edifici che definiscono 

il fronte sulla piazza si articola in profondità (20,66 

m) con un impianto simmetrico con doppi corpi di 

distribuzione verticale, per permettere una suddivi-

sione più flessibile degli spazi interni (open space/

uffici a stanze): da 1 fino a 4 uffici indipendenti con 

superfici da 135 fino a 622 mq per piano.  

Il fronte sulla piazza si presenta come ripetizione 

ritmica di volumi compatti alti sei piani, tenuti insie-

me da un corpo al di sopra del portale di accesso 

alla corte interna.  L’ala interna residenziale si com-

pone di quattro palazzine collegate dal basamento 

a doppia altezza, che rappresenta l’elemento co-

mune dell’intero complesso, compresi i due portali 

laterali, e che contiene al piano terra locali per atti-

vità di tipo commerciale e studi professionali.

Le quattro unità residenziali hanno un doppio affac-

cio di cui uno sull’interno dell’isolato esistente, dal 

quale si staccano con giardini sopraelevati, e uno 

sulla corte con ingressi e terrazzi rialzati. Anche qui 

l’impianto è caratterizzato dalla massima flessibili-

tà di suddivisione interna e dalla varietà dei tipi di 

appartamento. 

Bibliografia
- Modersohn & Freiesleben 2005 
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Prospetto laterale e sezione trasversale

Pianta del piano terra e pianta del piano tipo (uffici e residenza)
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Prospettiva da Lützowufer

Prospetto su Lützowplatz, prospetto sulla strada interna e prospetto sul giardino privato
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Indirizzo: Lützowplatz 2-18

Berlin - Charlottenburg

Committente: DIBAG, München

Cronologia: 2005 consulenza

Tipo edilizio:  edifici a blocco accostato

Destinazione: negozi, residenza, uffici

1.7b

Lützowplatz

Architetto: W.A. Noebel, Berlino

Prospettiva da Lützowplatz

Nel progetto di Noebel viene ripreso, dal progetto

originario di Ungers, l’impianto a corpi paralleli di-

sposti lungo una corte-strada centrale, di cui quel-

lo interno ricuce e conclude l’isolato preesistente. 

Nella nuova soluzione questo spazio viene decli-

nato in termini prettamente urbani, sull’esempio

della milanese Cà Brutta di G. Muzio, aprendolo 

alla città e componendo l’intervento in due edifici 

speculari, di cui uno conclude l’isolato residenziale 

a corte e l’altro definisce il fronte urbano verso la 

piazza con portici a doppia altezza. Dall’esempio

milanese il progetto riprende anche l’idea delle 

quattro torri terminali poste a conclusione dei due 

corpi in linea, che costituiscono, due a due, i por-

tali di ingresso alla strada interna, vero e proprio 

nucleo ordinatore del progetto. La vista interna 

della corte centrale si distingue, nella sua chiara 

assialità sottolineata dalla scansione ritmica delle 

piantumazioni e dalla vasca d’acqua rettangolare, 

per la sua forte ambizione urbana, rispetto a quel-

la prettamente domestica del progetto ungersiano 

preesistente. Questo carattere urbano si basa sul-

la simmetria e sull’omogeneità del rivestimento in 

pietra chiara dei prospetti, che nelle loro variazioni

compositive di facciata, tutte interne alla logica tri-

litica di elemento portato/portante, riflettono i dif-

ferenti usi delle singole parti (sette unità): attività 

commerciali ai piani terra, uffici ai piani superiori 

dei corpi su strada, abitazioni nei tre corpi mediani 

interni all’isolato. L’unitarietà del complesso viene

confermata dal doppio livello interrato, destinato a 

parcheggio e depositi comuni.

Bibliografia
- Noebel 2005
- Balducci/Geisert 2007, scheda I
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Pianta del piano terra

Pianta del piano tipo

Pianta del piano della residenza
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Prospettiva della strada interna

Prospettiva da Lützowufer
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Indirizzo: Wielandstraße 19-22

 Leibnizstraße 49-53 

Berlin - Charlottenburg

Committente: Investitionsgesellschaft Leibniz

Kolonnaden

Cronologia: 1995 progetto

 1997-2001 realizzazione

Tipo edilizio:  edifici a blocco accostato

Destinazione: uffici, negozi, residenza

1.7c

Leibnizkolonnaden

am Walter-Benjamin-Platz

Architetto: H. Kollhoff, H. Timmermann,

Berlino

Fronte su Walter-Benjamin-Platz

foto Ivan Nemec

Vero e proprio manifesto della nuova Berlino di Stim-

mann (W. Kil) il complesso delle Leibnizkolonnaden

è esemplare per il modo di risolvere in termini urbani 

un ampia parcella passante di un isolato storico di 

Charlottenburg, rimasta per lungo tempo inedificata. 

L’area, lunga 108 e larga 32 metri, viene trasformata 

dal progetto in una piazza urbana allungata tra la 

Leibniz- e la Wielandstraße, la nuova Walter-Benja-

min Platz. La piazza pedonale, con portici e una fon-

tana di getti d’acqua che fuoriescono direttamente 

dal pavimento in grandi lastre di granito, vuole es-

sere allo stesso tempo un omaggio alla tradizione 

urbana delle piazze barocche di Berlino e a quella di 

molti spazi pubblici tipici della città europea.  

Il complesso, costituito da due edifici speculari a U 

di sette-otto piani, collegati dal parcheggio comune 

interrato, si raccorda agli edifici preesistenti dell’iso-

lato e si apre con colonnati a doppia altezza verso 

la piazza, sotto cui si trovano negozi, ristoranti e 

gli ingressi alle singole unità. Gli atrii passanti delle 

diverse unità creano un collegamento visivo tra lo 

spazio urbano della piazza e quello domestico delle 

corti interne a verde. 

Il carattere monolitico del complesso si associa 

alle variazioni morfologiche dei prospetti, definite 

dai formati delle aperture, dalla profondità dell’in-

tradosso e dalle tecniche costruttive (struttura a 

setti o a travi e pilastri). La struttura tettonica della 

facciata in arenaria grigia – marcapiani orizzontali 

continui in corrispondenza dei solai, lesene verticali 

tra finestre binate o a gruppi di tre –, varia, entro il 

filo di gronda costante fissato dalla balaustra su-

periore, in base all’interpiano dei locali retrostanti: 

appartamenti, residence, uffici, un asilo (agli ultimi 

due piani dell’ala sud). 

Bibliografia
- Neumeyer 1995, pp. 94-99
- Stimmann 1995, pp. 228-230 
- Kieren 1998, p. 160
- Burg 1998, pp. 173-176
- «Baumeister», n. 7, 2001 pp. 78-81
- Cepl 2003, p. 82
- Braum 2003, pp. 326-329
- Rave 2005, scheda 794
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Pianta del piano terra

Pianta del piano tipo
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foto Ivan Nemec

Sezione trasversale

Vista di Walter-Benjamin-Platz da Leibnizstraße
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Indirizzo: Dankelmannstraße 9

 Christstraße 30

 Berlin - Charlottenburg

Committente: Brau und Brunnen AG - Dortmund

Cronologia: 1993-1995 progetto

 1995-1996  realizzazione

Tipo edilizio:  edificio a corte

Destinazione: residenza, uffici, negozi e  

laboratori

1.7d

Engelhardt Höfe

Architetto: Petra e Paul Kahlfeldt, Berlino

Gli Engelhardt Höfe costituiscono un esemplare 

intervento di completamento e riqualificazione ur-

bana di una porzione di un isolato storico, sito in 

una area densamente edificata di Charlottenburg, 

un tempo sede di una fabbrica di birra. 

Il nuovo edificio si articola in tre parti: un volume di 

testa sulla Dankelmannstraße, che insieme all’edi-

ficio residenziale preesistente, definisce l’ingresso 

alla corte centrale; un blocco di uffici con impianto 

a U, sviluppato intorno alla corte e addossato a una 

lunga parete tagliafuoco; infine una seconda corte 

più domestica, cui si accede attraverso un passag-

gio tra i due corpi staccati, delimitata a Nord da un 

corpo di abitazioni, che conclude la cortina storica 

dell’isolato lungo la Christstraße. 

La chiara separazione tra edifici nuovi e preesisten-

ti, collegati solamente da ponti sospesi in ferro e 

vetro a cavallo dei passaggi interni, garantisce la 

riconoscibilità tipologico-volumetrica delle parti ag-

giunte, uniformate tra loro nell’uso dei materiali e 

dei dettagli: superfici rivestite con mattoni di impasti 

e colori differenti e grandi vetrate con serramenti in 

legno poste tra la struttura dei pilastri portanti. 

L’edificio cubico all’ingresso da strada è rivestito da 

una parete continua a sbalzo in acciaio e vetro, che 

serve a proteggere i serramenti in legno dei tre livelli

d’uffici e garantire l’areazione naturale, l’isolamento 

termico-acustico e la protezione dal sole. Unica ec-

cezione è il fronte sulla Christstraße, che si adatta 

ai prospetti ottocenteschi delle case confinanti, con 

file orizzontali di finestre su una superficie intona-

cata con basamento rivestito nello stesso klinker 

giallo chiaro. Tutti gli edifici si basano su un modulo 

geometrico costante, da cui si generano le piante e 

che consente eventuali cambiamenti futuri. 

foto XXX

Dankelmann-Hof

Bibliografia
- «Bauwelt», n. 7, 1997, pp. 256-261 
- «Casabella», n. 644, Apr. 1997, pp. 50-55
- Kieren 1998, p. 175
- Rave 2005, scheda 799

foto Stefan Müller
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Pianta del piano terra, del piano tipo e prospetto su Dankelmannstraße
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Engelhardt-Höfe, fronte interno della seconda corte

foto Stefan Müller

foto Stefan Müller

Engelhardt-Höfe, fronte interno della prima corte
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Indirizzo: Am Friedrichshain 28-32 

Berlin - Prenzlauer Berg

Committente: Prenzlauer Gärten Grundbesitz 

AG, Bremen 

Cronologia: 1999-2004 progetto

 2005-2008 realizzazione

Tipo edilizio:  case a blocco, case a schiera

Destinazione: residenza

1.7e

Prenzlauergärten

Architetto: Stephan Höhne Architekten,

Berlino

L‘intervento è situato all’interno di un grande isola-

to posto al margine Sud-Est del quartiere di Pren-

zlauer Berg, direttamente di fronte al Volkspark

Friedrichshain. L’area estesa su ca 20.000mq è 

leggermente in discesa, con un dislivello massimo 

di 4 m rispetto ai lotti confinanti. L’accesso al com-

plesso dalla Greifswalder Straße è segnato da due 

caselli d’ingresso, da cui si dipartono le rampe di 

accesso al parcheggio comune interrato, oltre che 

da due edifici di appartamenti alti 6 piani,  arretrati 

di circa tre metri dalla cortina stradale. Rifacendosi 

a modelli abitativi tipici della tradizione berlinese – il

Riehmers Hofgarten a Kreuzberg o il Goethepark a 

Charlottenburg – le case a schiera si distribuiscono 

all’interno lungo una via alberata, inclinata del 6%,

che viene  interrotta al centro da un grande spazio 

sistemato a verde con fontana, vero e proprio fulcro 

del quartiere, e conclusa in fondo dall’edificio indu-

striale della Schneider-Brauerei.  

Il tipo delle case unifamiliari a schiera viene decli-

nato in diverse varianti, a seconda della profondità 

della casa (da 12 a 13,5 m.) e del giardino retrostan-

te, del numero dei piani (da 3 a 4 + piano interrato),

della grandezza degli appartamenti (da 110 a 260 

mq). Restano come costanti: il giardino anteriore, il 

box al seminterrato accessibile da rampa su strada, 

l’ingresso sopraelevato accessibile da una scala in 

linea, con loggia o balcone, la configurazione indivi-

dualizzata delle singole facciate sfalsate rispetto al 

declivio del terreno, il giardino retrostante. 

L’uniformità dell’intervento è sottolineata dalla pian-

tumazione degli spazi comuni, dall’intonaco bianco 

di facciata, dai cancelli e dalle balaustre dei balconi 

in ferro battuto, dai portoni neri degli ingressi e dei 

garage, dalle tende frangisole bordeaux. 
Torhäuser

foto Stefan Müller

foto Stefan Müller

Vista dalla Märchenbrunnen nel parco di Friedrichshain 
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Piante del tipo L02

Sezione longitudinale del tipo L02
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foto Stefan Müller

Prospetti su strada e su giardino dei tipi L02 e XXL02

Fronti sulla strada interna
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Indirizzo: Falkoniergaße, Werdersche

Straße

Berlin - Mitte

Committente: bauwertappellas AG, Berlino

Cronologia: 2001-2008 progetto

 2010 realizzazione

Tipo edilizio:  edifici a blocco e a torre

Destinazione: negozi, uffici, residenza

1.7f

Falkoniergasse

Architetto: Graetz Nöfer Tyrra, Berlin

 (Georg Graetz, Tobias Nöfer, 

Christoph Tyrra)

Prospettiva da Werdersche Straße

Prospettiva da Werdersche Rosenstraße

Ancora in fase progettuale, l’intervento si situa in un 

punto particolarmente delicato del nucleo storico di 

Berlino, l’isolato posto a fianco della Friedrichswer-

dersche Kirche di K.F. Schinkel. Il progetto prevede la 

realizzazione di un complesso di nove case a blocco 

su parcelle singole, che ricalcano i lotti preesistenti. 

L’addizione delle singole case comprendenti tipo-

logie differenti di appartamenti e affiancate lungo le 

tre strade perimetrali, definisce un isolato compatto, 

caratterizzato dalla sequenza di case individualizzate

in forma di palazzi e dalle relazioni visive che queste

instaurano con le case a torre disposte all’interno. La

Falkoniergasse, configurata come asse urbano di at-

traversamento all’interno dell’isolato e allo stesso tem-

po come luogo di affaccio dei differenti tipi impiegati, 

costituisce il fulcro compositivo dell’intervento, una via

interna porticata contenente negozi e locali di ristoro 

al piano terra. In corrispondenza dei vuoti sistemati a 

giardino interposti alle torri si affacciano, dall’altro lato 

della via, le ali interne dei palazzi su strada, determi-

nando una sequenza ritmica di pieni e vuoti, basata 

sulla scansione delle campate laterali della chiesa 

schinkeliana in modo da valorizzarne le grandi vetrate

e garantirne una condizione inalterata d’illuminazione. 

La piccola dimensione delle singole case risulta fles-

sibile rispetto ai modi di ripartizione degli spazi interni 

con tagli variabili di appartamenti. I materiali impiegati 

di tipo tradizionale – struttura in muratura intonacata di 

diversi colori, finestre in legno naturale o colore chia-

ro, zoccoli, davanzali e balaustre dei terrazzi in pietra 

naturale, tetti a falda in lamiera zincata leggermente 

inclinata – confermano i caratteri storici del luogo.

Bibliografia
- Meuser 2002, pp. 52-53 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

Friedrichswerder. Mitten in Berlin, Berlin, 2003
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1.8 L’isolato come composizione di case a blocco in profondità

Nato come prima espansione all’interno delle mura, a 

fianco del nucleo medievale di Berlino, a Ovest della 

Spreeinsel, il quartiere di Friedrichswerder si caratte-

rizza come parte di città autonoma, abitata da un co-

munità artigiana e piccolo-borghese. In seguito alla 

demolizione delle mura esso diviene, dal punto di vi-

sta funzionale e viabilistico, parte della Friedrichstadt, 

costruita in seguito e con esso confinante. La diffe-

renza tra le due parti di città si rivela innanzitutto nella 

struttura dell’impianto viario, che al Friedrichswerder 

manca completamente di quella regolarità propria 

degli isolati barocchi della Friedrichstadt. Durante la 

guerra vengono demolite gran parte delle case anti-

che, cosa che agevola le ulteriori demolizioni attuate 

durante il periodo della DDR. Solo dopo la caduta del 

muro si mette a punto un nuovo piano, che coinvolge 

l’intera area compresa tra lo Spittelmarkt e il Werder-

scher Markt. L’isolato in questione rientra all’interno 

di quest’area ed è il risultato di un intensiva operazio-

ne di progettazione attuata dal Planwerk-Innenstadt,

sotto la guida di Dieter Hoffmann-Axthelm e Bernd 

Albers. Esso porta alle estreme conseguenze quel 

processo di parcellizzazione dell’isolato, già attuato 

negli isolati della Friedrichstadt degli anni ’90, ma ri-

ferendosi qui al tipo del lotto gotico a impianto stretto 

e allungato. L’isolato sinora realizzato, compreso tra 

Kur- Jäger- e Oberwallstraße, si caratterizza per l’ir-

regolarità del suo perimetro, che viene concluso nel-

la testata verso la Jägerstraße da un edificio a blocco 

progettato da Albers. Le case costruite sui singoli lotti 

si definiscono invece per lo sviluppo verticale di fac-

ciata, contenuto entro una parcella di larghezza fissa 

di 6,5 m e profondità variabile fino a 20 m. Nel primo 

piano preliminare di Bernd Albers l’isolato era ancora 

dotato di una area comune a verde al centro, su cui 

si affacciavano le singole case; in seguito, nel piano 

definitivo, le parti comuni all’interno dell’isolato (com-

preso il parcheggio interrato) sono scomparse e han-

no lasciato posto a una lottizzazione intensiva, in cui 

i lotti si addossano sul retro, senza spazi intermedi di 

passaggio. Così ogni casa insiste su un lotto molto 

allungato che conferma la continuità del fronte stra-

dale e comprende un giardino più grande all’interno.

Inoltre, visto che ciascun lotto viene venduto a pro-

prietari differenti, che a loro volta si rivolgono ad ar-

chitetti diversi, ciascuna casa si sviluppa indipenden-

temente da quella confinante, e le uniche prescrizioni 

comuni definite dal piano del Senato restano quelle 

del numero prefissato di piani (piano terra + 4 piani) 

e  dell’ accesso pedonale/carrabile (box) indipenden-

te da strada, mentre non vengono fornite indicazioni 

riguardo all’altezza delle singole case,  nè di gronda 

nè di colmo, lasciate alla decisione dei singoli com-

mittenti/architetti. Una scelta voluta che, se cerca 

artificialmente di riproporre la varietà dei fronti degli 

isolati della città medievale, rischia di fatto di creare 

un effetto complessivo di disomogeneità, privo di un 

idea di ordine urbano e lasciato in mano al solipsi-

smo linguistico di ciascuna facciata. Più interessante

l’impianto in sezione delle case, che nello sviluppo 

in verticale e profondità, grazie anche all’impiego di 

cavedi e patii interni, può articolarsi sia come casa 

unifamiliare, sia come composizione di mono-biloca-

li, piccoli uffici e negozi a piano terra. Nella declina-

zione data da ciascun progetto si rivelano i limiti e i

pregi di una tipologia abitativa, che sembra godere al

momento di un particolare successo.

Bibliografia
- Meuser 2002, p. 49 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

Friedrichswerder. Mitten in Berlin, Berlin, 2003
- Zohlen 2006, pp. 73-75
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B. Albers, casa-tipo J, su Kurstraßenpark B. Albers, casa-tipo E, su Niederwallstraße 

Prospetto sul Caroline-von-Humboldt-Weg del progetto realizzato

B. Albers, planimetria del progetto preliminare, 2001 e del progetto esecutivo
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Indirizzo: Caroline von Humboldt Weg 14, 

Berlin - Mitte

Committente: privato 

Cronologia: 2005-2007

Tipo edilizio:  casa a blocco in profondità

Destinazione: residenza

Townhouse P6

Architetto: Bernd Albers, Berlino

La casa P6, già nella sua denominazione, si pro-

pone come variante costruita di quella ricerca ela-

borata da Albers sui diversi tipi di case urbane pro-

posti all’interno del piano da lui stesso sviluppato 

per l’intero isolato: le variazioni riguardano sia l’im-

pianto planimetrico – case a blocco verticale con 

o senza appendici ai piani bassi verso il giardino 

– sia la configurazione di facciata. In questo caso 

viene scelto un tipo a sviluppo in profondità ai piani 

seminterrato e rialzato e a torre ai piani superiori. 

Il blocco centrale, posto trasversalmente alla casa 

a definire due zone distinte per piano, affacciate

rispettivamente su strada e su giardino, contiene 

due corpi scala indipendenti, un ascensore, un ri-

postiglio e i bagni ai piani superiori. Le due scale 

permettono di dividere la casa in tre unità distinte: 

la prima scala, collegata all’ascensore e comune 

a tutte e tre le unità, serve la casa in verticale; la

seconda scala distribuisce all’interno i singoli ap-

partamenti sviluppati ciascuno su due piani: il primo 

situato ai piani bassi, con ampio soggiorno e cucina 

al piano rialzato e zona notte a quello seminterrato, 

con camere illuminate da grandi finestre aperte su 

una gradonata discendente dal giardino; il secondo

sviluppato tra primo e secondo piano, con terrazzo 

su giardino; il terzo agli ultimi tre piani, con terrazzo 

pensile sul tetto, soggiorno e cucina al quarto piano 

e camere al terzo. 

Eccetto l’accentuazione del portale d’ingresso, in-

cassato in una nicchia arretrata, la facciata si ca-

ratterizza per la sua regolarità, che con il motivo 

delle lesene scanalate a tutta altezza conferma il 

carattere urbano tradizionale della casa storica a 

tre finestre per piano. 

Fronte su Caroline-von-Humboldt-Weg

foto Stefan Müller

Bibliografia
- «Baumeister», n. 1, 2007, pp. 84-87
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Pianta del piano rialzato e seminterrato

foto Stefan Müller

Particolare dell’ingresso

Sezione longitudinale
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Pianta del piano rialzato e dei piani 1-5
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Indirizzo: Caroline-von-Humboldt-Weg

Berlin - Mitte

Committente: privato 

Cronologia: 2006-2008

Tipo edilizio:  casa a blocco in profondità

Destinazione: residenza

Townhouse Dahm-Courts

Architetto: K.Th. Brenner, Berlino

Le intenzioni del progetto si rifanno alla tradizione 

della casa urbana unifamiliare a schiera, sviluppata

in altezza, entro i limiti imposti dalla parcella stretta 

e allungata, su cinque piani senza corpi avanzanti 

verso il giardino. Nel concetto sviluppato insieme 

al committente, la casa si sviluppa a partire dalla 

disposizione della scala in linea con ascensore 

lungo il muro di confine sinistro, cosa che permette 

una buona suddivisione degli spazi ai vari piani: al 

piano terra si trovano oltre al posto auto e all’atrio 

d’ingresso, una cucina-pranzo aperta su giardino; 

al primo piano un unico soggiorno passante; al se-

condo la zona notte e al terzo un ulteriore ambiente 

di soggiorno con bagno indipendente, e sul tetto un 

terrazzo piantumato. 

Elemento caratterizzante del progetto è la facciata

su strada, declinata come quinta in mattoni ante-

posta alla casa, sospesa da terra su uno zocco-

lo leggermente arretrato e dominata dalla grande 

apertura verticale centrale, che contiene elementi 

differenti ai vari piani: un bow-window incassato

al primo, la finestra al secondo, la loggia al terzo, 

sopra alla quale si intravvede il terrazzo pensile di 

copertura. Lo zoccolo del piano terra, che contiene 

i portoni d’ingresso alla casa e al box, è precedu-

to da una sorta di recinto che segna l’ingresso alla 

casa e separa il giardino anteriore dalla strada, e 

sembra rievocare l’esempio delle Terraces inglesi. 

Fronte su Caroline-von-Humboldt-Weg

Bibliografia
- «Baumeister», n. 1, 2007, p. 88

foto Stefan Müller
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Piante del piano terra, dei piani da -1 a 3 e della terrazza
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Townhouse Dahm-Course, spaccato assonometrico
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Indirizzo: Caroline-von-Humboldt Weg 18 

Berlin - Mitte

Committente: privato

Cronologia: 2004-2006

Tipo edilizio:  casa a blocco in profondità

Destinazione: residenza

Townhouse P8

Haus Schulte

Architetto: M. Jordi, S. Keller, Berlino

 (Marc Jordi, Susanne Keller)

Il progetto di questa casa, la più filologica tra quelle 

costruite sull’isolato al Friedrichswerder, nasce da 

un attenta analisi dei caratteri storici della tradizio-

ne edilizia berlinese, che in maniera programmatica 

vengono esplicitati nella composizione e definizione 

dei dettagli di facciata: la sovrapposizione orizzon-

tale dei piani vuole rievocare diacronicamente le 

diverse soglie storiche di sviluppo dei fronti urbani 

della cortina-tipo berlinese in base alla loro altezza 

e configurazione formale: un basamento bugnato a 

piano terra con portale d’ingresso più un primo pia-

no superiore (fino al 1700), un doppio piano sovrap-

posto (piani 2 e 3) con finestre accorpate due a due 

in verticale (1800), un ultimo piano d’attico (1900) 

concluso da un’alta fascia di coronamento. A com-

pletamento del rapporto con la storia urbana del 

luogo la facciata diviene supporto per i frammenti 

di elementi architettonici provenienti dagli scavi del 

cantiere e risalenti al preesistente edificio ottocen-

tesco della Reichsbank di Hitzig. Dal punto di vista 

tipologico la casa si sviluppa secondo una sezione 

molto articolata, che a partire dal piano terra rialza-

to combina una casa a torre verticale (sviluppata

su sei piani) con un’ala su giardino collegata alla 

prima da uno stretto corridoio a formare un piccolo 

patio interno al primo piano, che allo stesso tem-

po serve come fonte d’illuminazione del soggiorno 

sottostante. Grazie alla soluzione di un corpo scala 

e un ascensore indipendenti, la casa può essere

teoricamente suddivisa fino a quattro unità di cui: 

una grande tra piano interrato e rialzato, connessa

da una scala in linea a una seconda unità indipen-

dente al primo piano; un bilocale al secondo piano; 

un’ultima unità ai tre piani superiori, con soggiorno 

e cucina al quinto piano, camere al quarto e un lo-

cale di soggiorno sul tetto-terrazzo. 

foto Marc Jordi

Fronte su Caroline-von-Humboldt-Weg
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Piante dei piani da -1 a 4 e della terrazza
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Pianta del piano terra e sezione longitudinale

Particolare del fronte sul giardino e vista dall’alto del cortile interno

foto Marc Jordi foto Marc Jordi
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Indirizzo: Caroline von Humboldt Weg, 4

Berlin - Mitte

Committente: privato

Cronologia: 2004-2008

Tipo edilizio:  casa a blocco in profondità

Destinazione: residenza

Townhouse P1

Haus Dr. Windelen

Architetto: Nalbach + Nalbach, Berlino

 (Hon. Prof. Johanne Nalbach)

La casa è progettata per una famiglia con bambi-

ni e comprende anche un piccolo spazio di lavoro. 

La composizione della facciata, caratterizzata da 

porte-finestre a tutta altezza (alla francese) con

persiane scorrevoli, è articolata da cornici marca-

piano orizzontali e conclusa da un cornicione di co-

ronamento. Lo zoccolo dell’ingresso è sviluppato in 

profondità, in modo da contenere, oltre al portone 

arretrato, piccoli locali di deposito ai lati per i cas-

sonetti dell’immondizia, nascosti dietro ai pannelli 

di rivestimento in pietra naturale chiara. Questo 

rivestimento, usato anche ai piani superiori, dove 

risulta visibile solo a persiane chiuse, conferisce 

alla casa un carattere rappresentativo e urbano. Gli 

altri due materiali che definiscono il prospetto sono 

i serramenti in legno verniciato di verde e le finiture 

in bronzo del portone d’ ingresso.

Il corpo scala a C con ascensore centrale, posto 

trasversalmente alla casa, definisce due ambiti in-

dipendenti per piano, uno più stretto su strada e 

uno più ampio sul giardino. Le zone pranzo e di 

soggiorno sono poste ai piani primo e secondo e 

sono collegate visivamente da uno spazio a doppia 

altezza. Dal pranzo si accede al balcone, da cui si 

scende al giardino. Ai piani superiori si trovano le 

camere da letto dei figli e quella dei genitori colle-

gata a un grande bagno aperto su una loggia. La 

scala si conclude al piano di copertura sistemato 

a terrazzo.   

Bibliografia
- «Aedes» 2006, pp. 40-43
- «Baumeister», n. 1, 2007, p. 91

foto Gernot Nalbach

Fronte su Caroline-von-Humboldt-Weg
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Piante dei piani da -1 a 4 e della terrazza
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Sezione longitudinale

Fronte su strada e fronte sul giardino
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Indirizzo: Caroline von Humboldt Weg 32 

Berlin - Mitte

Committente: privato

Cronologia: 2004-2008

Tipo edilizio:  casa a blocco in profondità

Destinazione: residenza

Townhouse P15

House Gädecke

Architetto: Nalbach + Nalbach, Berlino

 (Hon. Prof. Johanne Nalbach)

La casa si sviluppa in profondità ai piani terra 

e primo, dove si trovano gli spazi di soggiorno e 

pranzo, collegati da uno spazio a doppia altezza 

aperto con una grande vetrata verso il terrazzo e 

il piccolo giardino sul retro. Al di sopra si trovano 

i tre piani delle camere, collegate dal corpo scala 

e ascensore posto al centro della casa e concluso 

dal volume emergente del piano attico, in cui sono 

collocati una zona di relax con sauna e doccia. Da

strada una piattaforma a scomparsa conduce al 

grande parcheggio interrato (3 posti auto), mentre

tre gradini introducono al grande portale d’ingresso 

arretrato rispetto al filo di facciata. 

Le facciate su strada e sull’interno si caratterizza-

no per la loro diversità. Quella su strada per la sua 

compattezza muraria, definita da un rivestimento in 

klinker con mattoni disposti di traverso, che grazie 

alla loro fattura artigianale conferiscono espressi-

vità al prospetto – una compattezza negata però 

dalle vetrate eccessivamente grandi, aperte sim-

metricamente in facciata, che nei loro due differenti

formati stanno a indicare gli ambienti retrostanti, 

tre grandi aperture rettangolari per la cucina (pri-

mo piano) e le camere da letto (piani 3 e 4), una

finestra a nastro orizzontale per il grande bagno al 

secondo piano –, senza riuscire però a conferire

carattere urbano al fronte. Quello interno, invece, 

più regolare, scandito da tre finestre per piano, che

al secondo, nella camera dei genitori, si aprono su 

una lunga e stretta terrazza sovrastante il volume 

emergente del soggiorno a doppia altezza. 

Fronte su Caroline-von-Humboldt-Weg
Bibliografia
- «Aedes» 2006, pp. 28-33

foto Gernot Nalbach
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Piante dei piani da -1 a 4 e della terrazza
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