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«Berlin is a city beginning for continuation. And Berlin, apart 
from continually confronting you with references to the past, 
is a city that continually points to the future, that gives you 
a kind of shove – features from the past are always shoving 
you forward – to stumble right on into the future of the city. 
City have the function of bringing past and future, either in the 
sense of opening the future for you or in blocking it for you.»1 

1 «Berlino è una città che inizia per continuare. E Berlino, oltre a confrontarsi 
continuamente con il suo passato, è una città che punta continuamente al futuro, che 
ti dà una sorta di spinta – gli elementi del passato ti spingono sempre in avanti - per 
inciampare nel futuro della città. La città ha la funzione di portare con sé passato e 

futuro, sia nel senso di aprire al futuro che di bloccarlo.» (tda), W. Wenders,  
in W. Wenders, H. Kollhoff, The city. A conversation between Wim Wenders and 

Hans Kollhoff, Quaderns d’arquitectura i urbanisme n.177, 1988, p. 76.
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1. Introduzione

1.1. Quadro generale di sviluppo  
della ricostruzione berlinese

L’oggetto della ricerca si inserisce nell’ambito della ricostruzione di 
Berlino a partire dalla fine degli anni ’70 al 2006, ovvero dall’IBA1 alla 
conclusione dell’era Stimmann,2 con influenza sull’attuale edificazione 
urbana, e oggetto di dibattito a livello internazionale. Il fervore ideologico 
legato alla ricostruzione di una città dal passato così ingombrante e carico 
di tensione emotiva, fa sì che tematiche legate al mondo dell’architettura, 
divengano parte del dialogo quotidiano. È in questo clima di contrasto 
che nella Berlino Ovest, a partire dagli anni ’70, si fa strada un approccio 
alla ricostruzione urbana che prende le distanze dall’allora consolidata 
edificazione di nuovi quartieri residenziali in aree periferiche,3 libere dai 
vincoli del tessuto storico:

«…La trama del tessuto urbano dovrà cambiare e gli agglomerati 
tenderanno a trasformarsi in città verdi…Gli alti edifici posti a 
grande distanza l’uno dall’altro devono lasciar libero il terreno 
per ampie aree verdi.»4

È questo il principio che guida gli interventi berlinesi a partire dagli 
anni ’50, caratterizzati da un’edificazione che rispecchia le linee guida 
tracciate dal Movimento Moderno, espresse nella Carta dell’Urbanistica 
definita durante l’assemblea del CIAM di Atene del 1933. È una 
politica urbanistica che persegue la direzione data dal Kollektivplan di 
Hans Scharoun del 1946,5 nella riconfigurazione del centro attraverso 
l’eliminazione della città compatta, la città di pietra, così definita 
criticamente da Werner Hegemann,6 simbolo di un’autorità e di un potere 
che, a partire dalla dinastia degli Hohenzollern, porta la Germania agli 
orrori del Secondo Conflitto Mondiale.

1 Internationale Bauausstellung Berlin, Mostra Internazionale di Edilizia, 1979-1987.
2 Hans Stimmann assume il ruolo di Senatsbaudirektor di Berlino, ovvero Direttore 

dell’Edilizia del Senato, per due volte: dal 1991 al 1996 e dal 1999 al 2006. Tra il 1996 
e il 1999 è Staatssekretär, Segretario di Stato per la Pianificazione del Dipartimento del 

Senato per lo Sviluppo Urbano, la Salvaguardia dell’Ambiente e la Tecnologia.
3 Märkisches Viertel (1963-1974), Gropiusstadt (1962 – 1975).

4 Punto 35 e 29 della Carta di Atene, in Le Corbusier, C. De Roberto (traduzione di), La 
carta d’Atene. L’urbanistica dei tre insediamenti umani, Etas Kompass, Milano 1967.
5 Il piano per la ricostruzione del centro di Berlino, Kollektivplan, viene presentato nel 

1946, in occasione dell’esposizione Berlin plant. Erster Bericht, da Hans Scharoun, 
primo assessore all’urbanistica di Berlino dopo il 1945, assieme al gruppo di architetti 
riunito sotto il nome Friday Group, composto da Wils Ebert, Reinhold Lingner, Luise 

Seitz, Peter Friedrich, Ludmilla Herzenstein, Selman Selmanagić e Herbert Weinberger.
6 W. Hegemann, La Berlino di pietra: storia della più grande citta di caserme d’affitto, 

Mazzotta, Milano 1975, (prima pubblicazione: Das steinerne Berlin: Geschichte der 
größten Mietskasernenstadt der Welt, Gustav Kiepenheuer, Berlino 1930).
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Friedrichstadt di Ludwig Hilberseimer.11 Esternamente al nucleo 
storico invece lo stesso Piano Mächler12 prevede la realizzazione di 
insediamenti residenziali, Siedlungen, immersi nella vegetazione, 
orientati in funzione dell’esposizione solare, seguendo i principi del 
Neues Bauen.

La distruzione del centro di Berlino a seguito del secondo conflitto 
mondiale diventa invece l’occasione per impostare il nuovo centro 
sui principi della città moderna, non più con interventi parziali 
all’interno di una città dal tessuto storico con le sue criticità, ma 
estesi a tutta l’area centrale di Berlino, dal Tiergarten ad Alexander 
Platz, da Oranienburger Tor a Mehringplatz. È quanto emerge dai 
progetti presentati per il concorso Hauptstadt Berlin del 1957,13 nelle 
proposte di Hans Scharoun e Wils Ebert, Alison e Peter Smithson, Le 
Corbusier14 e dello stesso gruppo vincitore del concorso, costituito 
da Friedrich Spengelin, Fritz Eggeling e Gerd Pempelfort.

È in questa direzione, nella sostituzione del tessuto urbano storico, 
che in occasione dell’Interbau 57 viene ricostruito l’intero quartiere 
Hansaviertel.

11 Ludwig Hilberseimer nel 1929 elabora il progetto per Friedrichstraße, basato 
sull’idea di città verticale del 1924.

12 Piano generale per Berlino pubblicato nel 1920. Il piano prevede uno sviluppo 
della città basato sullo zoning, integrando la trasformazione del centro e la 

formazione di una nuova periferia.
13 Concorso indetto nel 1957 per la progettazione dell’intero centro di Berlino, 

includendo il settore sovietico. Il bando di concorso consente la riorganizzazione 
dell’intera area centrale, prescrivendo il mantenimento  

dei singoli monumenti storici.
14 Il progetto viene escluso dal concorso.

Si tratta di un atteggiamento che si differenzia dai progetti 
di rinnovamento della città degli anni ’20 nell’ambito della 
Repubblica di Weimar, guidati dal Senatsbaurat Martin Wagner,7 
caratterizzati ancora dalla dialettica, seppure per opposti, con la 
struttura urbana esistente. Le proposte progettuali di quegli anni, 
rimaste per la maggior parte sulla carta, volte ad intervenire sulle 
criticità della Grande Berlino e risolvere le esigenze di traffico di 
una metropoli moderna, presentate in occasione di concorsi, come 
quelli per l’Unter den Linden8 e Alexanderplatz,9 ed esposizioni per 
la riconfigurazione di aree nodali del centro urbano,10 si collocano 
all’interno del tessuto storico. Le esigenze di traffico e di integrazione 
con la struttura ad isolati portano alla configurazione di una nuova 
parte di città, che si relaziona e aggiunge al tessuto esistente, come 
avviene nel progetto di concorso per Alexanderplatz di Mies van 
der Rohe e nella proposta per la riconfigurazione dell’area nord di 

7 Martin Wagner ricopre la carica di Senatsbaurat, assessore all’urbanistica, 
dal 1926 al 1933.
8 Concorso indetto nel 1925, con vincitore il progetto di Cornelis van Eesteren.
9 Concorso del 1929 sull’impostazione generale di Martin Wagner, al quale 
furono invitati a partecipare Peter Behrens, Hans e Wassili Luckhardt con Alfons 
Anker, Paul Mebes, Ludwig Mies van der Rohe, Johann Emil Schaudt e Müller-
Erkelenz. Vincitore del concorso è il progetto dello studio Luckhardt&Anker, ma 
la realizzazione viene affidata a Peter Behrens, secondo classificato.
10 Elaborate dal gruppo di architetti Ring e presentate in occasione della Grosse 
Berliner Kunstausstellung, Grande Esposizione d’Arti di Berlino, del 1927.  
I progetti sviluppano gli obiettivi del piano generale di Berlino di Martin Mächler, 
redatto tra il 1917 e il 1919, nell’ipotesi di configurazione di un nuovo asse nord-
sud, connesso all’impianto di strade e piazze della struttura federiciana.

Proposta per Friedrichstadt, 1929.

L. Hilberseimer.

Fonte: P. Kahlfeldt, J. P. Kleihues, 
T. Scheer, City of Architecture. 
Architecture of the City: Berlin 1900-
2000, Nicolai, Berlino 2000.

Proposta di intervento urbanistico per 
Alexanderplatz, Berlino-Mitte, 1929.

L. Mies Van Der Rohe.

Fonte: The Museum of Modern Art, 
New York/Scala, Firenze.

Kollektivplan, 1946.

H. Scharoun, W. Ebert, R. Lingner,  
L. Seitz, P. Friedrich, L. Herzenstein, 

S. Selmanagić e H. Weinberger.

Fonte: P. Kahlfeldt, J. P. Kleihues, 
T. Scheer, City of Architecture. 

Architecture of the City: Berlin 1900-
2000, Nicolai, Berlino 2000.
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«…la città subì la demolizione dei quaranta edifici rimasti 
in piedi. In seguito si avviò la rimozione delle strade e 
delle infrastrutture tecniche conservate…Il ripristino 
della condizione territoriale vergine, precedente al primo 
sviluppo, permise di risolvere la questione fondiaria, 
attraverso il riadeguamento fondiario, municipalizzando tutti 
i 159 appezzamenti di terreno. Solo a questo punto l’area fu 
pronta ad accogliere la città del domani. Da questo punto di 
vista, questo approccio – almeno in linea di principio – non 
si discostava da quello del consigliere comunale comunista 
di Berlino Est nella preparazione della Stalin Allee.» (tda)15

Come ricorda l’architetto Hans Kollhoff in occasione dell’intervista 
nell’agosto 2019, questa politica edilizia sembra essere l’unica 
alternativa di sviluppo per Berlino in quegli anni.

«Berlino Ovest in quegli anni rappresentava una situazione 
eccezionale per tutti i tedeschi che non erano contenti 
della società della Germania dell’Ovest. Vedevano Berlino 
come una possibilità, un’alternativa verso una società 
diversa, e questo in architettura si traduceva in idee sulle 
città, sull’architettura, sulla società, guidate politicamente 
dalla sinistra...L’Ovest era diventato la culla dei militanti 
modernisti così, mentre il Moderno in tutto il mondo era 
una piccola Fußnote,16 in Germania consisteva nell’unica 
possibilità progettuale.»17

Da questa situazione, a partire dalla metà degli anni ’70 nella Berlino 
Ovest, da un lato il manifestarsi della crisi prodotta dalla politica di 
espansione periferica antiurbana e la costante decrescita demografica 
della città, che non motiva più un’ulteriore espansione, e dall’altro 
lato la distanza storica dagli eventi che avevano segnato il centro 
di Berlino durante il Terzo Reich, permettono un riavvicinamento 
morale e successivamente fisico al centro storico.

15 «…folgte dann für die neue Stadt der Abriss des überwiegenden Teils der 
rund 40 noch erhaltenen Gebäude. Danach ging man an die Beseitigung der 

erhaltenen Straßen und der technischen Infrastruktur...Um wirklich wieder 
den jungfräulichen Zustand vor der allerersten Bebauung zu erhalten, folgte 

schließlich die Lösung der Bodenfrage durch eine Bodenordnung mit dem Ziel, 
sämtliche 159 Grundstücke zunächst zu kommunalisieren. Erst jetzt war der Platz 

frei für die Stadt von morgen. Insoweit unterschied sich diese Vorgehensweise 
– jedenfalls im Grundsatz – nicht von der des kommunistischen Magistrats von 

Ost-Berlin bei der Vorbereitung der Stalin-Allee.» H. Stimmann,  
Berliner Hansa-Viertel war ein Irrweg, Berlin Morgenpost, 19-04-2007.

16 Nota a piè pagina.

17 Intervista integrale riportata in appendice.

Quartiere Hansaviertel, 1910.

La planimetria riporta la 
configurazione storica del quartiere e 
la suddivisione in lotti catastali. (dda)

Fonte aerofotogrammetrico: Bien & 
Giersch Projektagentur GmBH Berlin.

Quartiere Hansaviertel, 1957.

La planimetria riporta la nuova 
struttura urbana e la conseguente 
riorganizzazione fondiaria. (dda)

Fonte aerofotogrammetrico: Bien & 
Giersch Projektagentur GmBH Berlin.

1910_Lottizzazione storica 1957_Nuova suddivisione dei lotti e riorganizzazione 
stradale

Sovrapposizione della nuova e vecchia lottizzazione

1910_Lottizzazione storica 1957_Nuova suddivisione dei lotti e riorganizzazione 
stradale

Sovrapposizione della nuova e vecchia lottizzazione

La ricostruzione critica di Berlino.
Il rapporto tra modernità  e tradizione

Modelli di città a confronto
La città della Carta di Arene
La ricoostruzione dell’Hansaviertel
INTERBAU Berlin 1957

Tessuto urbano storico e ricostruzione 
dell’Hansaviertel 

Berlino, Hansaviertel 1940
Foto aerea del quartiere
Rilievo aerofotogrammetrico

Berlino, Hansaviertel 1957
Foto dall’Altonaer Strasse
Rilievo aerofotogrammetrico
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da isolati a corte, diventa l’ambito di sviluppo progettuale nel centro, 
attraverso una ricerca tipologica in continuità storica, attraverso 
l’utilizzo dei Plattenbauten,25 espressione degli sviluppi tecnici e 
produttivi industriali.26

Al di là delle differenze ideologiche, le riflessioni della Berlino Est 
per quanto riguarda il centro storico e la nascente consapevolezza 
della necessità di un centro all’Ovest, convergono verso una comune 
direzione di recupero e interpretazione del tessuto urbano a partire 
da uno sviluppo in continuità con la sua tradizione.

Nel 1978 con l’IBA si ha la prima occasione per adottare un 
approccio basato su queste premesse a Berlino Ovest, riprogettando 
le aree di Südliche Friedrichstadt, Südliches Tiergartenviertel, 
Tegel e Prager Platz, inserite all’interno del piano di progettazione 
generale presentato nel 1981, partendo dalla forma urbis,27 così 
come dichiarato dal direttore della sezione IBA-Neubau, Josef Paul 
Kleihues, in occasione della presentazione del piano:

25 Edifici costituiti da pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
26 Ne sono esempio il primo tratto realizzato della Karl-Marx-Allee tra Frankfurter 
Tor e Strausberger Platz (1952-1958), la ricostruzione del quartiere Nikolaiviertel 

(1979-1987), e la ricomposizione degli isolati nella Friedrichstadt (anni ’80).
27 L’IBA nasce con l’idea di progettare un quartiere delle ambasciate in un’area 

esterna al centro urbano, nella parte meridionale del Tiergarten, replicando 
l’esperienza dell’Interbau 57. È a seguito delle azioni di protesta promosse da 

gruppi militanti, quali Aktion 507 e agli articoli di critica pubblicati sulla testata 
Berlin Morgenpost, che il tema della mostra cambia in favore della riprogettazione 

del centro urbano.

Il rifiuto e la negazione della città storica, postulato del piano di 
Scharoun e prodotto dalla demolizione e ricostruzione del quartiere 
Hansaviertel nell’Interbau 57 viene messo in discussione. Si fa 
strada un’alternativa di ricostruzione all’interno del tessuto storico, 
di dialogo con l’esistente, riprendendo il tracciato urbano con la sua 
rete di strade, piazze ed isolati a corte come punto di partenza per un 
ulteriore sviluppo urbano, verso una città consapevole della propria 
identità.

L’analisi dei piani di ricostruzione e sviluppo della Berlino Est, 
capitale della DDR,18 fa emergere un analogo atteggiamento di 
apertura al dialogo con la città storica nella metà orientale di Berlino, 
oltre il Muro. Già a partire dagli anni ‘50, accanto ad una politica 
espansionistica indirizzata a nuovi quartieri periferici19 organizzati 
seguendo i principi della città verde,20 permane come obiettivo il 
recupero del centro storico, come prescritto nei Sedici Principi 
dell’Urbanistica della DDR.21

«Alla base della progettazione della città è necessario porre 
il principio dell’organico e del rispetto della struttura urbana 
quale si è sviluppata storicamente, eliminandone i difetti.»22

Questa operazione viene attuata attraverso interventi di risanamento 
e nuove edificazioni, seppure talvolta contradditori,23 volti al 
confronto con la pianta storica della città e l’integrazione con nuovi 
elementi, espressione di un’innovazione nella continuità del tessuto 
urbano. La riconfigurazione della città compatta, posta come linea 
guida di sviluppo della Legge sulla ricostruzione del 1950,24 definita 

18 Deutsche Demokratische Republik, Repubblica Democratica Tedesca, istituita 
nel 1949.
19 Non diversamente da quanto avviene negli stessi anni all’Ovest.
20 Marzahn (1977-1989), Hohenschönhauser (1972-1989),  
Hellersdorf (1985-1989).
21 Die Sechzehn Grundsätze des Städtebaus del 27 luglio 1950, adottati dal 
Ministerrat der DDR, Consiglio dei Ministri della Repubblica Democratica 
Tedesca.
22 Punto cinque dei Sedici Principi dell’Urbanistica, definiti il 27 luglio 1950 dal 
Governo della Repubblica Democratica Tedesca, in Casabella n.446, aprile 1979, 
p.18.
23 Ricostruzione del quartiere di Fischerinsel (1967-1972), il secondo tratto di 
Karl-Marx Allee da Alexanderplatz a Strausberger Platz (anni ‘60) e gli interventi 
conseguenti all’allargamento della sezione stradale su Leipziger Straße (a partire 
dal 1969).
24 Aufbaugesetz, Legge sulla ricostruzione, del 6 settembre 1950, atto eseguito 
dal Präsidenten der Provisorischen Volkskammer, Presidente della Camera del 
Popolo, base per il Piano Quinquennale.

Piano di ricostuzione di 
Berlino Est, 1953.

Fonte: A. Balfour, Berlin: 
the politics of order,  
1737-1989, Rizzoli, New 
York 1990.
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«…la riscoperta del fatto che la città storica si conformasse 
a regola è stato tanto immediata quanto irrinunciabile. Ma 
l’idea della ricostruzione degenera sensibilmente in senso 
nostalgico. Per questo è necessario lottare per un nuovo, più 
ampio concetto di ricostruzione. Mi riferisco, per prevenire 
malintesi, alla necessità di una ricostruzione critica della città 
che può uscire solo sulla base di un razionale confronto con i 
suoi elementi costitutivi…solo la costruzione delle case sulla 
pianta della città determina il rapporto tra corpi e spazi…La 
definizione di ricostruzione critica della città da me coniata, 
cerca la via del dialogo tra tradizione e moderno, cerca la 
contraddizione del moderno non nel senso di una frattura ma 
di uno sviluppo che perdura chiaramente al di là delle tappe 
di spazio e tempo.»28

L’esperienza dell’IBA diventa riferimento e punto di partenza per la 
ricostruzione di Berlino a partire dall’unificazione della Germania, 
basata su un’accurata analisi dello stato di fatto in relazione al tessuto 
storico, che porta all’elaborazione di un piano di ricostruzione per 
l’intero centro di Berlino, il Planwerk Innenstadt,29 diretto dal 
Senatsbaudirektor30 Hans Stimmann, piano che permane nella 
validità dei suoi principi fino ad oggi.31 Riprendendo le parole di 
Stimmann:

«Non si tratta di copiare, ma di continuare a lavorare con 
l’esperienza dei modelli di città tradizionali e di aggiungere 

28 J. P. Kleihues in R. Capezzuto, Berlino: la nuova ricostruzione, IBA 1979-1987, 
Clup, Milano 1988, pp. 7-8.

29 Il Planwerk Innenstadt, piano per il centro città, viene approvato dal Senato di 
Berlino il 18 maggio 1999 come modello di sviluppo urbano. Viene presentato 

per la prima volta nel 1996 come elaborazione degli studi sulla struttura urbana 
della città, condotti da Dieter Hoffmann-Axthelm e Bernhard Strecker, che 
portano nel 1992 all’elaborazione del Städtebaulicher Strukturplan, Piano 

urbanistico strutturale. La versione approvata del Planwerk nel 1999 consiste 
in un’elaborazione dello stesso rispetto alla versione del 1996, sottoposto ad 
un confronto tra amministratori, investitori e cittadini, sotto forma di mostre, 

discussioni pubbliche, gli Stadtforum, e tavole rotonde, organizzate in workshop 
di pianificazione.

30 Direttore dell’Edilizia del Senato.
31 Il Planwerk Innenstadt nel 2010 diventa Planwerk Innere Stadt, includendo 

nella progettazione un’area più vasta attorno al centro. È un piano di riferimento 
vincolante per lo sviluppo urbano, indicante l’edificato esistente, le proposte 

di piano approvate e quelle in corso di definizione. Dato il suo valore di 
indirizzo strategico, è un piano in costante aggiornamento e disponibile alla 

fruizione in formato digitale sul portale del Senato di Berlino e nello sviluppo 
tridimensionale nel modello fisico alla scala 1:500 presso il Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen, Dipartimento del Senato per lo Sviluppo Urbano e 

l’Edilizia Abitativa.

IBA, piano per il centro di 
Berlino, 1984.

J. P. Kleihues, M. Baum,  
L. Brends, W. Stepp.

Fonte: Casabella n.506, 
novembre 1984.
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L’assunzione della città nell’insieme dei fatti urbani, atteggiamento 
adottato da Aldo Rossi,35 si concentra sulla ricerca degli elementi 
primari e permanenti, rintracciabili, oltre che nei monumenti, 
nella pianta della città, con la strutturazione in strade e piazze, che 
esprime il carattere sociale dell’architettura e, per questo, portatrice 
della memoria collettiva.

«…[La] pianta, struttura-generatrice permanente della 
città… testimonia l’idea spirituale e intellettuale della 
fondazione di una città. La pianta della città…definisce a 
lungo il carattere fondativo del luogo. Le mura di fondazione 
della città alludono, come tracce indelebili, al suo sviluppo 
precedente, anche dopo la sua rovina.»36

È così che Josef Paul Kleihues, direttore dell’IBA-Neubau, presenta 
nel 1978 il programma di ricostruzione urbana, sottolineando 
il debito berlinese agli studi italiani di analisi urbana e relazione 
tra morfologia urbana e tipologia edilizia. Il 1978 è un anno di 
particolare rilevanza nel dibattito architettonico, coincidendo con 
la pubblicazione di Collage City di Colin Rowe e Fred Koetter,37 
con il seminario internazionale di progettazione Dieci immagini per 
Venezia38 e con la mostra Roma interrotta.39 All’interno di questo 
dibattito internazionale, la ricostruzione berlinese elabora una 
propria visione di sviluppo urbano, inizialmente caratterizzata da 
una discussione interna. Berlino Ovest nel 1978 diventa teatro di 
scontro di un duplice atteggiamento nei confronti del centro storico: 
tra la città di arcipelaghi, promossa da Oswald Mathias Ungers, e 
la città del tessuto urbano di Josef Paul Kleihues. La possibilità di 
sviluppare un disegno urbano nell’equilibrio di queste due tendenze 
è quanto ricercato dall’IBA-Neubau, nell’affidamento della duplice 
direzione di Kleihues e Ungers. Il rifiuto di Ungers, come da lui 
espresso, è una dichiarazione dell’impossibilità di coniugare due 
visioni di sviluppo urbano così contrastanti.

35 A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova 1966 (prima edizione 
tedesca nel 1970).

36 J. P. Kleihues in R. Capezzuto, Berlino: la nuova ricostruzione, IBA 1979-1987, 
Clup, Milano 1988, p. 7.

37 C. Rowe, F. Koetter, Collage city, MIT Press Ltd, Londra 1978.
38 F. Dal Co, 10 immagini per Venezia: mostra dei progetti per Cannaregio Ovest: 

Venezia, Ala Napoleonica, 1 aprile-30 aprile 1980, Officina, Roma 1980.
39 G. C. Argan, C. Norberg-Schulz, Roma interrotta: Piero Sartogo, Costantino 

Dardi, Antoine Grumbach, James Stirling, Paolo Portoghesi, Romaldo Giurgola, 
Robert Venturi, Colin Rowe, Michael Graves, Leon Krier, Aldo Rossi,  

Robert Krier, Officina, Roma 1978.

nuove parti di testo. Chiamiamo questo atteggiamento 
attenta sperimentazione con gli elementi della città europea, 
cioè con le strade, le piazze, i parchi e l’architettura delle 
case.» (tda)32

In questo processo di ricostruzione, il costante confronto tra principi 
teorici, pratica operativa e analisi degli esiti dei progetti realizzati, 
costituisce un elemento di revisione ed ulteriore sviluppo nella 
ricostruzione. Esempio del processo evolutivo, di valutazione 
critica di quanto prodotto, è dimostrato dal confronto tra gli esiti 
dei progetti realizzati nella Südliche Friedrichstadt nell’ambito 
dell’IBA-Neubau, e i progetti nella Friedrichstadt degli anni ’90. Se 
i primi sono caratterizzati da corti aperte, spazi comuni e fruibili al 
pubblico, i progetti degli anni ’90 definiscono corti di natura privata, 
nella necessità di ripristinare la compresenza di uso pubblico e 
privato all’interno del tessuto urbano, per recuperare la varietà e 
molteplicità di funzioni del vivere nel centro città.

I temi sui quali si sviluppa la ricostruzione berlinese sono l’esito 
di una ricerca teorica e di un dibattito che, a partire dagli anni ’50 
ha interessato il panorama architettonico internazionale,33 al quale 
le università italiane, soprattutto Venezia, Roma e Milano, hanno 
contribuito con i principali studi urbani. Punto di partenza è la 
revisione critica dell’esperienza del Movimento Moderno, elaborata 
da Giuseppe Samonà, Saverio Muratori, Ernesto Nathan Rogers 
e Ludovico Quaroni, in una rilettura del tessuto urbano nella sua 
completezza.

«La città che possiamo prevedere sulla base dell’analisi 
condotta è una città che non elimini la storia dell’uomo, che 
recuperi i valori validi del passato e li ponga in una nuova 
relazione – più ricca perché più complessa – con i valori 
possibili del futuro, che garantisca le possibilità e i vantaggi 
della vita urbana, in particolare la molteplicità delle scelte, 
alla totalità dei cittadini.»34

32 «Es ging und geht nicht um das Kopieren, sondern um das Weiterarbeiten 
mit den Erfahrungen traditioneller Stadtmodelle und um das Hinzufügen neuer 
Textteile. Wir nennen das behutsame Experimente mit den Elementen der 
europäischen Stadt, also mit Straßen und Plätzen, Parkanlagen und mit der 
Architektur der Häuser.» in H. Stimmann, M. Kieren, Die Architektur des neuen 
Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlino 2005, p. 56.
33 XI Congresso Internazionale di Architettura Moderna, tenutosi a Otterlo nel 
1959, in: J. B. Bakema, O. Newman, CIAM ‘59 in Otterlo: Arbeitsgruppe für die 
Gestaltung soziologischer und visueller Zusammenhänge, Kramer, Stoccarda1961.
34 C. Aymonino, Origini e sviluppo della città moderna, Marsilio, Padova, 1965, 
ed. consultata XIV, 2009, p. 84.
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testimonianza che un piano positivo per la sua edilizia sta…
nella consapevolezza con cui sapremo inserirci nei tessuti 
esistenti, nella coscienza del loro significato struttivo, che 
è partecipazione e, in quanto giudizio, già di per sé stessa 
innovazione attuale, nel rispetto per la loro oggettività, 
che è l’unico mezzo per assicurare oggettività al nostro 
operare. I piani del passato furono dettati appunto da questa 
partecipazione, che includeva la più appassionata, legittima 
e costruttiva delle critiche. Un piano d’oggi si conclude in 
una ricostruzione critica del passato che è ancora un modo, 
forse per noi distaccati da una tradizione viva l’unico, 
di partecipare, di immetterci nella realtà, di preservarla 
innovandola.»44

Consapevolezza, volontà di preservare l’identità peculiare della città 
e partecipazione sono concetti di cui la ricostruzione berlinese si 
appropria. Si tratta di un tentativo di recupero della struttura della 
citta, attraverso la riscrittura del tracciato urbano in continuità con 
la sua storia, in un’attenta rilettura, seguendo il principio ispirato 
ad Adolf Loos, di cautela nel cambiamento, da attuare solo se 
rappresenta un miglioramento rispetto alla condizione di partenza.45 
Il compito dell’architetto ritorna così ad essere quello di affinamento 
della forma tramandata, in un lavoro che si articola tra convenzione 
e sperimentazione.46

È a partire da queste premesse che si è sviluppata la tesi di 
ricerca, rintracciando nell’analisi dell’isolato a corte, come 
parte dell’organismo complesso della città, il tema attraverso 
il quale rileggere l’esperienza berlinese. La ricerca si inserisce 
nell’ambito della composizione architettonica, così come dichiarato 
dall’indirizzo del curriculum della Scuola di Dottorato, con 
l’obiettivo di valutare l’esperienza di ricostruzione a partire dagli 
anni ’70 dell’IBA al 2006, conclusione dell’era Stimmann, quale 
possibile modalità di intervento nel tessuto storico, condotta 
mediante verifica dell’apparato teorico e dell’insieme di procedure 
che hanno permesso la realizzazione dei progetti, attraverso un 
processo di negoziazione e partecipazione tra cittadini, investitori e 
amministratori, diventato cultura collettiva.

44 S. Muratori, Studi per una operante storia urbana di Venezia,  
Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1960, pp. 39-40.

45 H. Stimmann, Berlino: 1940-1953-1989-2000-2010: fisionomia di una grande 
città, Skira, Milano 2000, p. 15.

46 J. Cepl, Hans Kollhoff e il mestiere dell’architetto, in H. Kollhoff, J. Cepl  
(a cura di), Hans Kollhoff, Electa, Milano, 2003, p. 21.

Ungers già nel 1977, in occasione della Sommerakademie di 
Berlino,40 elabora un piano di sviluppo per il centro di Berlino,41 
base della proposta presentata per l’IBA. È un piano per la città 
che si organizza per arcipelaghi, nuclei sviluppati, pezzi di puzzle 
di architetture vecchie e nuove, circondato da un oceano di 
vegetazione.42 È una posizione profondamente diversa da quella 
della ricostruzione berlinese, caratterizzata dalla riparazione 
urbana di Josef Paul Kleihues per l’IBA e ulteriormente articolata 
a partire dall’unificazione della Germania, verso una città che si 
sviluppa gradualmente dal tessuto urbano, nella compresenza di 
componenti storiche e nuove nella città, in costante dialogo tra loro. 
A partire dagli anni ’90, la riflessione nella ricostruzione berlinese 
si concentra sulla relazione di proprietà con la casa, e quindi con 
il contesto urbano, in un attento lavoro che si ricollega agli studi e 
alla teoria di Saverio Muratori, citato più volte dallo stesso Dieter 
Hoffmann-Axthelm.43 Si ritrovano così, guardando all’esperienza 
di ricostruzione berlinese, le parole di Saverio Muratori relative al 
futuro sviluppo di Venezia:

«A Venezia soprattutto la salvezza dei grandi valori non può 
nascere che da un atteggiamento di modestia volenterosa, 
di studio appassionato delle strutture grandi e minime che 
costituiscono il patrimonio veneziano, più ancora che per 
dovere di informazione, per rintracciare…la legge che ha 
reso possibile questa tradizione e questa realtà e matrice di 
ogni sviluppo non distruttivo. Venezia è appunto una grande 

40 Sommerakademie organizzata della Cornell University, guidata da  
Oswald Mathias Ungers e dai suoi assistenti: Rem Koolhaas, Peter Reimann,  
Hans Kollhoff e Arthur Ovaska. Viene organizzata per tre anni: 1976, 1977 e 
1978. È suddivisa in due sezioni: Kollhoff e Ovaska declinano il tema della villa 
urbana (The urban block nel 1976, The urban villa nel 1977 e The urban garden 
nel 1978), mentre Peter Reimann affronta il tema della città nella città.
41 Pubblicato con il titolo Die Stadt in der Stadt – Berlin das grüne Stadtarchipel e 
accompagnato da un testo manifesto, redatto assieme a Rem Koolhaas  
(O. M. Ungers, R. Koolhaas, H. Kollhoff, A. Ovaska, P. Riemann, F. Hertweck  
(a cura di), S. Marot (a cura di), The City in the City: Berlin: A Green 
Archipelago, Lars Müller Publishers, Zurigo 2013).
42 È un’idea che Ungers riproporrà per la ricostruzione di Berlino negli anni ’90. 
Il progetto è presentato da Ungers in occasione della mostra Berlin Morgen: Ideen 
für das Herz einer Groszstadt, Berlino domani: idee per il cuore di una metropoli, 
nel 1990, promossa dal Deutsches Architektur-Museum di Francoforte sul Meno, 
curata da Vittorio Magnago Lampugnani, Volker Fischer e Anna Meseure, i cui 
progetti presentati sono pubblicati in V. M. Lampugnani, M. Monninger, Berlin 
Morgen: Ideen für das Herz einer Groszstadt, G. Hatje, Stoccarda 1991.
43 Urbanista tedesco. Nel 1987 elabora il piano di sviluppo per la distrutta città 
tedesca di Kassel. È sulla base di questa esperienza che nel 1991-1992, assieme a 
Bernhard Strecker, sviluppa lo Strukturplan, piano strutturale per Friedrichstadt, 
Dorotheenstadt e Friedrichswerder. Dal 1996 partecipa, in collaborazione con 
Bernd Albers, all’elaborazione del Planwerk Innenstadt di Berlino.

Städte in der Stadt, proposta per lo 
sviluppo di Berlino presentata assieme 

al manifesto Die Stadt in der Stadt – 
Berlin das grüne Stadtarchipel, 1977.

O. M. Ungers.

Fonte: O. M. Ungers, R. Koolhaas, 
H. Kollhoff, A. Ovaska, P. Riemann, 
F. Hertweck (a cura di), S. Marot (a 

cura di), The City in the City. Berlin: 
A Green Archipelago, L. Müller 

Publishers, Zurigo 2013.

Proposta per lo sviluppo di Berlino 
presentato in occasione della mostra 

Berlin Morgen, 1990.

O. M. Ungers.

Fonte: V. M. Lampugnani, M. 
Mönninger, V. Fischer, A. Meseure, 
Berlin Morgen: Ideen für das Herz 

einer Groszstadt, G. Hatje, Stoccarda 
1991.
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1. Introduzione

1.2. Struttura della ricerca

Il tema centrale della ricerca, la reinterpretazione dell’isolato a corte 
berlinese, viene analizzato attraverso il confronto tra l’isolato su 
Schinkelplatz, caso studio, e progetti di ricostruzione nell’ambito 
berlinese, sviluppando una ricerca dal generale al particolare, 
all’interno del tema di indagine. La scelta del caso studio, emersa 
nel corso della ricerca, è dettata dalla collocazione dell’isolato su 
Schinkelplatz in una delle aree più importanti dal punto di vista 
storico, urbanistico ed architettonico di Berlino,1 ed in quanto 
le proposte progettuali che negli anni si sono succedute per la 
sua ricostruzione testimoniano i diversi tentativi e sviluppi della 
ricostruzione di Berlino.

L’isolato su Schinkelplatz viene inizialmente analizzato nel suo 
aspetto morfologico, all’interno di un processo di reinterpretazione 
del tessuto storico, ridefinendo strade principali e secondarie, viali, 
piazze, giardini e corti interne. È in questo attento lavoro di cucitura 
che si legge il costante dialogo tra passato, presente e sviluppo futuro 
della città, tra permanenza e cambiamento.

L’analisi e il confronto delle modalità in cui è stata reinterpretata 
la relazione tra spazio pubblico e privato nelle varie proposte 
progettuali per Schinkelplatz e nel contesto più ampio di ricostruzione 
berlinese dagli anni ’70, fa emergere l’importanza di questo tema 
nella riconfigurazione del tessuto urbano, sottoposto a costante 
revisione. In Schinkelplatz, la differente relazione tra uso pubblico 
e privato diventa parte integrante della progettazione, attraverso 
una diversificazione di funzioni all’interno dell’isolato e del tessuto 
urbano.

La ricostruzione degli isolati viene indagata nello sviluppo 
volumetrico che emerge dal tracciato planimetrico, evidenziando 
il legame tra l’isolato ed il contesto nella relazione tra altezza e 
distanza tra l’edificato, in un rapporto di densità urbana che va a 
ricomporre la città compatta.

Aspetto peculiare dell’esperienza berlinese, analizzato nella ricerca 
attraverso il caso studio, è l’insieme di procedure che permette di 
definire il Masterplan di progetto e guidarlo alla realizzazione, 
coordinando gli interessi di amministratori, architetti, imprenditori e 
banche, diventato procedura comune a Berlino.

La reinterpretazione dell’isolato viene successivamente analizzata 
indagandone la composizione interna, il tipo. È questa una 
componente strettamente connessa alla pratica operativa, ovvero 
la realizzazione del progetto, nella quale l’architettura deve 

1 Il progetto in corso di realizzazione si trova a Friedrichswerder, tra i principali 
monumenti di Berlino: la Friedrichswerdersche Kirche, il Berliner Schloss e la 

Bauakademie di probabile e discussa futura ricostruzione.
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confrontarsi con l’interesse economico. La ricerca sul tipo, che si 
articola tra casa a schiera e blocco parcellizzato, pone in evidenza 
in modo particolare l’aspetto sperimentale della ricostruzione, nella 
ricerca di un equilibrio tra interesse privato, leggi del mercato e 
volontà di amministratori ed architetti di ripristinare una vitalità del 
centro urbano. L’isolato su Schinkelplatz è un caso emblematico 
nell’analisi dello sviluppo del tipo, in quanto a partire dagli anni ’90 
ad oggi, è stato oggetto di progetti che riflettono i diversi tentativi 
e traguardi raggiunti in questo campo dalla ricostruzione berlinese.

Elemento successivamente analizzato all’interno della 
reinterpretazione dell’isolato a corte è la facciata urbana, che 
permette di ricollegare l’isolato al contesto. Lo studio delle facciate 
dell’isolato su Schinkelplatz fa emergere l’attenzione e il differente 
approccio degli architetti, autori della ricostruzione berlinese, nella 
reinterpretazione del tema dell’affaccio urbano, declinando i partiti 
architettonici in relazione alla loro funzione: affaccio su una strada 
principale o secondaria, sull’ampia piazza di Schinkelplatz, sulla più 
raccolta piazza di Werderscher Markt, oppure sullo spazio appartato 
della corte interna privata. La facciata, nelle diverse declinazioni, 
viene riconfermata nel ruolo attribuitole da Werner Hegemann2 di 
filtro, soglia tra la sfera privata e quella pubblica. Nell’esperienza 
berlinese la facciata assume un ruolo che va oltre il disegno arbitrario 
di superficie, ritornando, in chiave critica, ad essere al contempo 
rappresentante della collettività e dello spazio urbano pubblico, ed 
espressione dell’individualità di chi la abita, in una corrispondenza 
tra facciata esterna e sviluppo del corpo edificato.

La ricerca è stata condotta attraverso l’analisi della vasta letteratura 
berlinese riportata in bibliografia ed attraverso il contributo di 
quattro interviste, realizzate nel corso del dottorato di ricerca, le 
quali hanno contribuito a cogliere e comprendere i punti chiave nella 
lettura critica del tema.

Parte della ricerca è stata inoltre dedicata alla restituzione grafica 
dell’isolato su Schinkelplatz, riportata in appendice, condotta a 
partire dalle planimetrie di concorso3 e dal confronto fotografico 
con il progetto in fase di realizzazione, in quanto non è attualmente 
presente una pubblicazione al riguardo.

2 W. Hegemann, Reihenhaus-Fassaden: Geschäfts und Wohnhäuser aus Alter und 
Neuer Zeit, Ernst Wasmuth Verlag, Berlino 1929.
3 Il riferimento per la parte nord sono le planimetrie rese disponibili 
pubblicamente dalla Moll Immobilien Holding GmbH, proprietaria dell’area, 
consultabili al sito internet: https://schinkelplatz.berlin. Per la parte sud 
dell’intervento il riferimento è la pubblicazione di Frankonia Eurobau AG, 
proprietaria dell’area: W. Wang, H. Branding-Rettig, Von Preußen nach Europa. 
Berlin Mitte. Schinkelplatz. Werderscher Markt. Niederlagstraße. Prinzengasse. 
Anspruch und Realisierung des Projektes zwischen Bauakademie und 
Friedrichswerderscher Kirche, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2015.

Inquadramento dell’isolato caso studio 
su Schinkelplatz nel contesto di Cöln, 
Berlin, Friedrichswerder, Neu Cöln 
Friedrichstadt e Dorotheenstadt. (dda)
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2. Schinkelplatz. Reinterpretazione morfologica dell’isolato a corte. Permanenza e cambiamento

2.1. Isolato come parte del tessuto urbano.  
Tra passato e presente

«…Ma dov’è Berlino? Dove giace la città del suo paesaggio? 
Dove sono i suoi luoghi nei quali i berlinesi come cittadini di 
Berlino si identificano?» (tda)1

La progettazione dell’isolato urbano, come quello di Schinkelplatz, 
la sua ricostruzione, non può che partire da questi quesiti, posti a 
Stimmann da un giornalista del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Si 
tratta innanzitutto di affrontare il tema architettonico ad una scala più 
ampia, quella della città, dell’isolato posto in un contesto del quale fa 
parte e che contribuisce a definire. L’isolato come elemento del tessuto 
urbano, che concorre ad identificare i luoghi riconoscibili della città, 
la sua fisionomia specifica. È proprio la fisionomia di Berlino il titolo 
della mostra e del testo curati da Stimmann,2 che presentano il lavoro 
di ricostruzione berlinese alla Biennale di Venezia.3 Fisionomia, che 
nella definizione del dizionario Treccani è:

«L’espressione del viso che è propria di ogni persona e che 
nasce dall’insieme dei lineamenti e dal loro atteggiarsi…»,

personifica la città di Berlino. Attraverso questa associazione 
Stimmann dà subito risposta ai quesiti del giornalista del Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, chiarendo come l’obiettivo della ricostruzione 
sia quello di recuperare l’identità dei luoghi. Ma Berlino, nel corso 
della sua storia, è stata attraversata da costanti cambiamenti: la città 
Barocca, la città Ottocentesca, la città del Moderno degli anni ’20, 
la metropoli del piano di Speer, la città devastata dai bombardamenti 
bellici, la città divisa dal Muro, la città comunista e la città filo 
americana. Qual è quindi l’identità che Berlino deve riacquistare? 
La risposta è data dallo stesso titolo della mostra e del libro: Berlino 
1945-1953-1989-2000-2010.

1 «…Aber wo ist Berlin? Wo liegt die Stadt in der Landschaft? Wo sind die Orte, 
die der Berliner als berlinisch indentifiziert…» domande poste nell’intervista di 

Heinrich Wefing al Senatsbaudirektor Hans Stimmann, pubblicata dal Frankfurter 
Allgemeine Zeitung il 14 febbraio 2000, riportata nell’intervento di A. B. Burelli, 
Berlino: l’architettura tra amnesia e memoria nel trasferimento di una capitale, 
in Annuario, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Anno Accademico 

1999-2000, IUAV, Venezia 2001, p. 52.
2 H. Stimmann, Berlino: 1940-1953-1989-2000-2010: fisionomia di una grande 

città, Skira, Milano 2000.
3 Settima Esposizione Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia  

del 2000.

Immagine di copertina del catalogo 
della mostra Fisionomia di una 
metropoli. Berlino 1945 - 1953 - 1989 
- 2000 - 2010. 50 anni di esperimenti 
urbanistici e architettonici, presentata 
alla Settima Esposizione Internazionale 
di Architettura di Venezia.

Fonte: H. Stimmann, Berlino: 1940-
1953-1989-2000-2010: fisionomia di 
una grande città, Skira, Milano 2000.
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Le date delineano i diversi volti che ha assunto, assume e assumerà la città: 
il suo passato di metropoli borghese fino al 1945, la devastazione della 
guerra, la rimozione delle macerie nel 1953 e le successive demolizioni 
e cambiamenti per erigere il muro, che portano all’immagine della città 
del 1989; la città del presente, il 2000, anno in cui la mostra viene 
elaborata, e il 2010, l’immagine del futuro di Berlino.

Si configura una città che ha assunto nella storia volti diversi, 
espressione di modelli di sviluppo urbano differenti, che non può 
scegliere arbitrariamente uno specifico momento storico al quale 
attingere e riconfigurare. Le cinque date denunciano proprio questo, 
e la necessità di dare volto ad una città che sia espressione di tutte 
le realtà che l’hanno caratterizzata. Non è possibile ripristinare la 
città Ottocentesca del piano Hobrecht con la composizione di piazze 
e strade, corrispondente a una visione unitaria di sviluppo urbano, in 
quanto non rappresentante la città contemporanea. Già a partire dagli 
anni ’20 l’architettura Moderna e le successive trasformazioni si sono 
inserite nella maglia strutturale, riconfermandola o modificandola, 
e la loro rimozione sarebbe un’operazione anacronistica. Anche le 
tracce della divisione della città sono ormai diventate parte della sua 
immagine, e costituiscono un lascito la cui rimozione è, nell’ambito 
della ricostruzione, tema di riflessione. Lo sguardo al 2010, al futuro, 
rappresenta la nuova immagine della città, che sorge da un recupero 
e ulteriore sviluppo critico delle tracce del suo passato. È l’immagine 
nella quale i berlinesi ritrovano i tasselli della propria storia, della 
propria memoria condivisa.

Il ruolo dell’architetto-urbanista nella ricostruzione è quello di agire 
per dar forma al progetto confrontandosi con la peculiarità dei luoghi. 
Progettare a Berlino significa prima di tutto dare risposta ad un’esigenza 
sociale, collettiva, quella di ritrovare i luoghi preservati nella memoria 
di chi li ha vissuti, luoghi quotidiani, nei quali riconoscere una città che 
ha perso il suo volto. Agire in questa direzione equivale a prendere le 
distanze da un’idea di architettura dell’oggetto spettacolare, artistico e 
libero da vincoli, riconfigurando il ruolo dell’opera architettonica nella 
sua dimensione sociale, come ricorda Hans Kollhoff citando Adolf 
Behne:

«Eccoci alla dimensione sociale dell’architettura...Si possono 
ricordare le parole di Adolf Behne per il quale l’architettura è 
una questione eminentemente sociale, perché si tratta di forma, 
i cui problemi non esistono solo per l’individuo, l’unico.» (tda)4

4 «Man darf sich an Adolf Behnes Wort erinnern, daß Architektur eine eminent soziale 
Angelegenheit sei, weil es dabei um Form gehe, deren Problematik für das Einzelne, 

Einzige nicht existiere» in H. Kollhoff in Stadt ohne Tradition? Anmerkungen zu 
einer deutschen Erregung, in G. Kähler (a cura di), Einfach schwierig: Eine deutsche 

Architekturdebatte: Ausgewahlte Beitrage, 1993-1995, Friedr. Vieweg&Sohn 
Verlagsgesellschaft, Braunschweig, Wiesbaden, Vieweg 1995, p.107.
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Planimetria dell’area centrale di 
Berlino. (dda)

Il confronto planimetrico individua e 
sovrappone le trasformazioni urbane, 
mettendo in luce la situazione storica 
del 1940, precedente ai bombardamenti 
bellici, le trasformazioni fino al 1989 
ed il piano di sviluppo proposto nel 
1999 dal Planwerk Innenstadt. Dal 
confronto risulta chiaro come il piano 
di ricostruzione del 1999 rifletta e 
si confronti con le trasformazioni 
subite dal tessuto storico, andando a 
recuperare il sistema di piazze, vie ed 
isolati che caratterizza il centro  
di Berlino.

Planwerk Innenstadt 1999
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La forma architettonica inserita nel contesto assume il ruolo di 
rilettura dei luoghi della città, ricomponendo un legame tra i concetti 
di identità e memoria.

Si stabilisce così una relazione tra i berlinesi e la loro città, necessaria 
per evitare, come ammonisce Augusto Romano Burelli, l’amnesia 
collettiva, 

«…amnesia del proprio passato, amnesia del proprio scopo.»5

La memoria collettiva viene preservata nei fatti permanenti della 
città che, come dice Aldo Rossi, sono custoditi nella pianta della 
città, nella sua trama che identifica il luogo e, nel loro manifestarsi, 
sono testimoni della storia in divenire della città.

«…la città è il locus della memoria collettiva. Questo rapporto 
tra il locus e i cittadini diventa quindi l’immagine preminente, 
l’architettura, il paesaggio; e come i fatti rientrano nella 
memoria, nuovi fatti concrescono nella città.»6

È una memoria in evoluzione, così come i fatti che la compongono. 
Non rimanda ad un atteggiamento nostalgico, rivolto al passato, 
ma è proiettata al domani. Prosegue come un racconto, che viene 
implementato quotidianamente da nuovi brani.

Affrontare il passato per non dover fuggire da esso, così come 
avviene subito dopo il 1945 con il piano di Scharoun e con i piani 
seguenti, che eliminano le tracce della storia. Il passato non può 
essere cancellato, e non può al tempo stesso diventare una prigione 
nostalgica.

«La storia serve a non sentire sulle proprie spalle il peso del 
passato.»7

5 Intervento A. B. Burelli in occasione della Lapidarium Conference del 29 
marzo del 1995 in H. Stimmann (a cura di), Babylon, Berlin etc. Das Vokabular 

der europäischen Stadt. Lapidarium Conferences 1995. Internationale 
Architekturgesprache, Birkhauser, Basilea - Berlino - Boston 1995, p.67.

6 A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova 1966, ed. consultata  
A. Rossi, L’architettura della città, Quodlibet, Macerata 2012, p. 149.

7 Citazione di Manfredo Tafuri ad un convegno del 1994, ripresa da Augusto 
Romano Burelli in occasione della Lapidarium Conference del 29 marzo del 1995 
in H. Stimmann (a cura di), Babylon, Berlin etc. Das Vokabular der europäischen 

Stadt. Lapidarium Conferences 1995. Internationale Architekturgesprache, 
Birkhauser, Basilea - Berlino - Boston 1995, p.52.

Planimetria dell’area della Südliche 
Friedrichstadt oggetto di intervento 
dell’IBA. (dda)

Il confronto planimetrico tra la trama 
storica dell’area ed il progetto di 
ricostruzione promosso dall’IBA 
presentato nel 1981, individua 
la relazione tra permanenza e 
cambiamento che il progetto dell’IBA 
instaura, attraverso la reinterpretazione 
della trama urbana e la ridefinizione 
di una sistema di isolati, corti, piazze 
e strade.
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Progetto IBA 1981Berlino 1940
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Il passato, così come avvenuto nella ricostruzione critica, deve 
diventare materiale da reinterpretare, criticamente, valutando, volta 
per volta le modalità di intervento. Riprendendo le parole di Mario 
Manieri Elia, si traduce così in architettura il

«…tentativo di tradurre un vuoto di storia, un bisogno di 
forma...»8

La ricostruzione berlinese ha la necessità di progettare un futuro per 
la città che sia una rilettura della sua storia, che permetta di vedere la 
continuità storica dei suoi tracciati.

«La città non mira più a reinventare Berlino, ma a mettere 
a partito nel migliore dei modi, la risorsa dell’edificato 
storico…La ricostruzione critica [è] la riscoperta della sua 
storia edificata come risorsa, della pianta della città come sua 
memoria…La pianta della città ne caratterizza la fisionomia 
ed è parte sostanziale della sua architettura. La diversa 
larghezza delle strade, il loro tracciato topografico, la forma e 
l’ampiezza delle piazze e dei parchi, la posizione delle chiese, 
dei municipi, delle stazioni, incluse le grandi infrastrutture 
tecniche, e le case degli abitanti rendono leggibile nel 
quotidiano la storia della città.»9

Il mezzo per rendere leggibile la storia della città attraverso la 
ricomposizione urbana è la ricostruzione critica, definizione coniata 
da Josef Paul Kleihues.10 Il termine critica chiarisce il rapporto 
con la storia. L’intero passato urbano, con le tracce fino all’attuale 
configurazione, viene analizzato per comprendere le dinamiche 
di trasformazione. Si individuano i punti critici da risolvere e gli 
elementi da valorizzare e ridefinire, all’interno di un nuovo piano 
di sviluppo della città. Partendo dalla rilettura e dal confronto con 
i tracciati storici della città, il piano si prefigge di indirizzare ad 
uno sviluppo futuro. Un futuro che porta con sé il bagaglio urbano 
identitario, aggiungendo, rimodellando o togliendo parti, per definire 
una nuova immagine della città.

8 M. Manieri Elia, Un vuoto storico da riempire di Architettura, Casabella n. 471, 
luglio - agosto 1981, p.20.

9 H. Stimmann, Berlino: 1940-1953-1989-2000-2010: fisionomia di una grande 
città, Skira, Milano 2000, p.12.

10 Sui principi della ricostruzione critica Kleihues sperimenta un primo intervento 
di ricomposizione dell’isolato urbano a Vinetaplatz, denominato Block 207, nel 

1971. Sulla base di questo primo intervento, la pratica della ricomposizione urbana 
attraverso la ricostruzione critica viene adottata nel piano di ricostruzione del 

centro di Berlino Ovest in occasione dell’IBA.

Planimetria dell’area di 
Friedrichswerder, Cöln e la 
loro connessione allo sviluppo 
Settecentesco di Dorotheenstadt e 
Friedrichstadt. (dda)

Le planimetrie a confronto evidenziano 
i lavori di sistemazione dell’area nel 
1856, seguendo le indicazioni del 
piano generale elaborato da  
Karl Friedrich Schinkel nel 1817. 
Il piano porta a compimento la 
definizione dell’area del  
Berliner Schloss, dell’Unter den 
Linden e del Foro Federiciano, resi 
necessari a seguito della demolizione 
delle mura di fortificazione nel 1735, 
ed avviati nella prima metà del 1700 da 
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, 
riportati nella planimetria del 1748. 
Il merito del piano di Schinkel è 
quello di aver elaborato una proposta 
in grado di dare forma al tessuto 
urbano partendo dal dialogo con le 
preesistenze, dalla relazione con le 
quali progettare il nuovo intervento.
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Come dice Stimmann,

«Alla fine si tratta solo di continuare a scrivere la storia – 
anche quella dell’architettura – e non reinventarla tutte le 
volte.»11

È stata questa l’operazione che ha caratterizzato gli interventi 
berlinesi a partire dagli anni ’70. Le planimetrie a confronto che 
accompagnano il testo evidenziano il nuovo intervento come rilettura 
del tracciato storico, ad integrazione dell’esistente.

Gli elementi fondamentali della città, quali piazze, strade, corti, 
vengono riconfermati o riconfigurati all’interno di un progetto 
urbano che coinvolge l’intera area centrale di Berlino. Come 
dichiara infatti il direttore dell’IBA-Neubau Josef Paul Kleihues, 
l’idea principale è quella di una riconfigurazione del tessuto rubano, 
dove la ricomposizione dell’isolato, e quindi il singolo intervento, si 
inserisce all’interno di una idea generale.

«Ritengo necessario premettere alla panoramica dei progetti 
alcune note sul tema della città e delle aree dimostrative 
su cui opera l’Internationale Bauausstellung…Base del 
nostro lavoro era il piano urbanistico e non il singolo 
progetto architettonico; progetto urbanistico come piano 
di inquadramento per i diversi interventi particolari, per 
l’appartamento, la casa singola, l’isolato, le strade e le piazze, 
i giardini e i parchi.»12

Nei piani di ricostruzione per Berlino,13 progettati dal generale al 
particolare, ogni elemento assume un ruolo all’interno del progetto 
urbano. Si pongono in continuità con la  storia urbanistica di Berlino, 
a partire dal primo piano per il centro del 1817, elaborato da Karl 
Friedrich Schinkel, nel quale viene configurata una spazialità ed 
una tessitura urbana, definita dalle relazioni instaurate tra i singoli 
edifici, preesistenti e nuovi. Si tratta di elementi architettonici in sé 
autonomi, compiuti, rispondenti a funzioni, materiali e tecniche del 
proprio tempo, che nel loro accostamento sono espressione della 
continuità storica nel processo formativo della città. Il piano instaura 
una relazione tra i singoli progetti, e quindi tra il singolo progetto ed 
il piano generale, come nei piani di ricostruzione a partire dall’IBA.

11 H. Stimmann, Berlino: 1940-1953-1989-2000-2010: fisionomia di una grande 
città, Skira, Milano 2000, p. 49.

12 J. P. Kleihues nel testo di presentazione di R. Capezzuto, Berlino: la nuova 
ricostruzione, IBA 1979-1987, Clup, Milano 1988, pp. 7.

13 Piano dell’IBA del 1981, Strukturplan del 1992, Planwerk Innenstadt del 1999 e 
Planwerk Innere Stadt del 2010.
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Planimetria del quartiere 
Nikolaiviertel. (dda)

Le planimetrie a confronto 
sottolineano come la ricostruzione 
avvenuta tra il 1979 e il 1987 nella 
DDR, riportata nella planimetria del 
1989, sia fondata sulla rilettura degli 
isolati storici e del tessuto urbano del 
quartiere sviluppatosi fino al 1940, 
precedentemente alla distruzione 
bellica.
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Identità, memoria dei luoghi e legame con la storia urbana di Berlino 
sono temi di riflessione che hanno caratterizzato anche la ricostruzione 
della DDR, in quanto portatori e custodi dei valori collettivi, sui quali 
sviluppare la nuova società socialista.

«5. Alla base della progettazione della città è necessario porre il 
principio dell’organico e il rispetto della struttura urbana quale si 
è sviluppata storicamente, eliminandone i difetti.

14. La progettazione della città è la base della definizione 
architettonica. Questione centrale della progettazione e della 
definizione architettonica della città è di fornire un’immagine 
individuale e unica. L’architettura deve avere contenuto 
democratico e forma nazionale. In questo senso essa utilizzerà la 
effettiva esperienza del popolo, quale si esprime nelle tradizioni 
pregresse del passato.»14

Espressione di questi principi è la ricostruzione del quartiere 
Nikolaiviertel, nel centro di Berlino, avvenuta tra il 1979 e il 1987. 
Come evidenziato dal confronto fra le planimetrie, la ricostruzione si 
è basata sulla ricomposizione degli spazi urbani raccolti attorno alla 
chiesa Nikolaikirche e sulla rilettura della trama di strade e percorsi che 
attraversano il quartiere. Gli elementi costituenti il tessuto urbano, quali 
strade, piazze, isolati e corti interne, sono ricavati dalla pianta storica, ma 
vengono successivamente riconfigurati, confermando parti del tessuto e 
implementandone altre. È il caso dell’apertura degli isolati verso il fiume 
Sprea, che consente l’inserimento nella trama dello spazio pubblico 
di una piazza, connessa a quella della chiesa nel cuore del quartiere. 
Analogamente alla ricostruzione dell’IBA a Berlino Ovest, Berlino 
Est negli stessi anni sperimenta una ricostruzione basata sulla rilettura 
della trama storica, come punto di partenza per la ridefinizione degli 
spazi urbani e degli isolati come parti di un contesto che concorrono a 
definire. Anche all’Est l’intervento segue i principi di attenta ricucitura, 
di valutazione degli elementi da preservare, nel caso non pregiudichino 
la qualità urbana, di progettazione di nuove parti, che riconfermano il 
tracciato storico, o ne configurano uno nuovo. È un duplice processo di 
riportare alla luce tracce fondative ed introdurre nuovi elementi.

Si tratta di una ricerca che porta a ricostruire quello che Dietmar Steiner15 
definisce una parte convenzionale di città:

«…si ha il tentativo esplicito di ricostruire nuovamente un pezzo 
convenzionale di città, un reticolo di isolati, con edifici singoli, 
con facciate in pietra di carattere urbano.»16

14 I Sedici Principi dell’Urbanistica, definiti il 27 luglio 1950 dal Governo della 
Repubblica Democratica Tedesca, in Casabella n.446, aprile 1979, p.18.
15 Critico e teorico dell’architettura della città.
16 D. Steiner, Berlino, Domus n.793, maggio 1997, p. 16.

Il convenzionale definito da Steiner è quello che Hoffmann-Axthelm17 
chiama naturalezza, quello che per Burelli è semplicità.18 Sono espressioni 
del medesimo concetto alla base della ricostruzione berlinese, quello 
di riprogettare una parte ordinaria di città, un tessuto nel quale prevale 
la somiglianza delle parti, non la loro dissonanza. Una serie di regole 
costanti, ripetute, nelle quali ritrovare una prassi consolidata e condivisa, 
sulla quale sviluppare varianti, deviazioni. È un richiamo al concetto di 
ripetitività di Tessenow, come atto del copiare quello che è essenzialmente 
corretto, ed è in questo la vera provocazione nella contemporaneità.

È il concetto di convenzione ribadito da Vittorio Magnago Lampugnani:19

«L’edificio deve riflettere le esigenze sociali su cui si basa: deve 
diventare più uniforme. Non nel senso di un appiattimento, ma 
di una nuova coraggiosa convenzione…Fino al XVIII secolo il 
cambiamento architettonico era in gran parte limitato a piccoli, 
quasi impercettibili miglioramenti di un sistema fisso di elementi 
formali e leggi di composizione… Questo permette di concentrarci 
sull’essenziale e apportare costanti miglioramenti…Non è 
un’espressione di rassegnazione…L’ovvio non è solamente il 
socialmente corretto, ma è anche la più grande provocazione.» 
(tda)20

17 D. Hoffmann-Axthelm, Perché il centro non può rimanere così com’è?, Domus n.793, 
maggio 1997, p. 14.

18 Intervento A. B. Burelli in occasione della Lapidarium Conference del 29 marzo del 
1995 in H. Stimmann (a cura di), Babylon, Berlin etc. Das Vokabular der europäischen 
Stadt. Lapidarium Conferences 1995. Internationale Architekturgesprache, Birkhauser, 

Basilea - Berlino - Boston 1995, p.62.
19 Il tema viene trattato in due articoli: Die Provokation des Alltäglichen  

(La provocazione del quotidiano) e Die Neue Einfach (La nuova semplicità), 
entrambi pubblicati sul Der Spiegel nel 1993. Scatenò un acceso dibattito mediatico, 

portando la questione della ricostruzione berlinese ad un pubblico molto più esteso 
rispetto all’ambito architettonico nel quale era stato discusso fino a quel momento. 
Sono entrambe riportati in G. Kähler (a cura di), Einfach schwierig: Eine deutsche 

Architekturdebatte: Ausgewahlte Beitrage, 1993-1995, Friedr. Vieweg&Sohn 
Verlagsgesellschaft, Braunschweig, Wiesbaden, Vieweg 1995, pp. 13-27.

20 «Das Bauen muß den sozialen Anspruch spiegeln, der ihm zugrunde liegt: Es 
muß gleichförmiger werden. Nicht im Sinne einer Abflachung, sondern einer 

neuen, unerschrockenen Konvention… Bis zum 18. Jahrhundert beschränkte sich 
architektonischer Wandel weitgehend auf winzige, nahezu unmerkliche Verbesserungen 

eines festgefügten Systems von Formelementen und Kompositionsgesetzen… Das 
gestattet Konzentration auf das Wesentliche und stetige, eins aufs andere bauende 

Verbesserung. Und ist im übrigen keineswegs Ausdruck von Resignation… Das 
Naheliegende ist nicht nur das gesellschaftlich Richtige, sondern auch die größte 

Provokation» V. M. Lampugnani, estratto dall’articolo: Die Provokation des 
Alltäglichen. Für eine neue Konvention des Bauens, (La provocazione del quotidiano. 

Per una nuova convenzione di costruzione), in G. Kähler (a cura di), Einfach 
schwierig: Eine deutsche Architekturdebatte: Ausgewahlte Beitrage, 1993-1995, Friedr. 

Vieweg&Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig, Wiesbaden, Vieweg 1995, pp. 16-17.
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davanti alle piante di antiche città portate alla luce – che sia 
Sibari, Locri o Metaponto – è che tutto è familiare, anche la 
maglia delle strade… Tutto è prevedibile... Queste città sono 
morte 3.000 o 4.000 anni fa e dovrebbero esserci oltremodo 
estranee. Ma se della Parigi dei Borboni o della Londra 
della Regina Vittoria o della Berlino di Schinkel fossero 
rimaste anche solo le piante delle strade, le dimensioni non 
sarebbero molto diverse da quelle di Babilonia. Mi sembra 
che questo riconduca delle costanze…La mia domanda può 
essere riformulata in modo molto semplice: non dovremmo, 
nel costruire, ritornare con nuovi mezzi ai fondamenti di tutta 
una vita umana?»25

La traduzione di questi principi di valutazione critica del tessuto, 
considerando la storia urbana dell’insieme delle immagini che hanno 
caratterizzato la fisionomia di un luogo, e quindi la sua identità 
e memoria, all’interno della ricerca di una nuova convenzione 
architettonica, viene fortemente messo in discussione nel progetto 
nell’area di Schinkelplatz. La prassi berlinese era intervenuta 
fino a questo momento nel colmare dei vuoti, nel ricomporre 
aggiungendo parti, densificando, definendo i profili urbani. È questo 
il caso dei progetti nella Südliche Friedrichstadt e nella Südliche 
Tiergartenviertel durante gli anni dell’IBA, e dei progetti successivi 
all’unificazione della Germania, nella riconfigurazione delle 
principali piazze, come la Pariser Platz e l’insieme di Potsdamer 
Platz-Leipziger Platz, o negli interventi sulla Friedrichstraße. Anche 
i piani per la riconfigurazione della Leipziger Straße e Alexander 
Platz, entrambi di Hans Kollhoff, prevedono l’integrazione del nuovo 
edificato nell’esistente. Le demolizioni sono ridotte al minimo, 
perseguendo il principio critico di valutazione di tutte le componenti 
presenti nell’area come testimonianze storiche, ricomponendo 
una tessitura nella quale convivano elementi della tradizione, dei 
successivi sviluppi e nuovi elementi progettuali. Quello che è invece 
avvenuto nell’area di Schinkelplatz può, per alcuni versi, essere 
interpretato come un intervento di ripristino nostalgico del tessuto 
storico. Non si tratta, come negli altri progetti berlinesi, di intervenire 
su un vuoto, di dover riconfigurare l’immagine perduta di quel luogo. 
Siamo nella parte più antica di Berlino, con al centro il castello degli 
Hohenzollern, luogo simbolo della Berlino prussiana, ed è proprio 
per rimuovere questo simbolo che, a partire dagli anni ’50, la DDR dà 
inizio ad una serie di interventi di demolizione e nuova realizzazione. 
Obiettivo è quello di dare forma, sulle macerie del centro del potere 
autoritario, alla città socialista, portatrice di una nuova società.

25 J. Siedler in V. M. Lampugnani, G. Zohlen, Città e utopia. Intervista a  
Wolf Jobst Siedler, in Domus n. 685, luglio – agosto 1987, pp. 17–24.

«…[Indirizzare il progetto verso] una nuova semplicità, che 
si articola già nell’architettura prima del cambio di millennio, 
e indica la via di un rinnovamento, privo di qualsiasi 
dimensione spettacolare, guarda solo alla sostanza e quindi 
ispira fiducia.» (tda)21

I frammenti della città storica che con attenzione vengono 
preservati non sono preziosi unicamente per il loro valore artistico 
o architettonico, ma come testimonianza della perduta trama 
ordinaria della città. Sono parte dell’immaginario collettivo, e sono 
proprio questi elementi convenzionali della città quelli dei quali 
maggiormente si sente la mancanza.

Una volta ristabilite le regole, è possibile aggiungere le eccezioni. 
Si tratta, come descritto da Martin Kieren,22 dell’interazione tra 
elementi simili, forme tradizionali e nuove strutture, che non 
dichiarano costantemente la loro estraneità al contesto, alla regola. 
È un atteggiamento che Hans Kollhoff, come protagonista della 
ricostruzione berlinese, pone alla base alla base dei propri interventi, 
con l’intenzione di inserire il progetto in modo armonioso nel 
contesto, non attirando l’attenzione su di sé, ma contribuendo a 
dar forma all’immagine della città nel suo insieme, a ricreare una 
riconoscibilità.23 L’esortazione di Stimmann a non reinventare la città 
costantemente, esprime queste riflessioni, sottolineate con chiarezza 
dallo storico Jobst Siedler:24

«…mi chiedo se non ci siano elementi costanti nella forma 
urbana che permangono al di là di tutti i sovvertimenti sociali 
e formali. Quello che ogni volta mi sorprende quando sono 

21 «…eine neue Einfachheit, die sich bereits in der Architektur vor der 
Jahrtausendwende artikuliert und den Weg einer Erneuerung zeigt, die bar 
jeder spektakulären Dimension ist, allein auf die Substanz schaut und deswegen 
zuversichtlich stimmt» V. M. Lampugnani, estratto dall’articolo: Die Neue 
Einfachheit. Mutmaßungen über die Architektur der Jahrtausendwende, (La nuova 
semplicità. Speculazioni sull‘architettura del cambio di millennio), in G. Kähler 
(a cura di), Einfach schwierig: Eine deutsche Architekturdebatte: Ausgewahlte 
Beitrage, 1993-1995, Friedr. Vieweg&Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig, 
Wiesbaden, Vieweg 1995, p. 33.
22 Docente di storia dell’architettura alla TFH (Technische Fachhochschule) di 
Berlino, curatore di varie pubblicazioni sulla storia e teoria dell’architettura del  
XX secolo.
23 «Gli edifici aspirano a essere convenzionali nel senso migliore del termine: 
insieme a costruzioni analoghe intendono dar forma a una strada, a una città. 
Soltanto a uno sguardo più approfondito attireranno l’attenzione su di sé.»  
H. Kollhoff in H. Kollhoff, J. Cepl (a cura di), Hans Kollhoff, Electa,  
Milano 2003, p. 248.
24 Siedler è autore, assieme a Josef Paul Kleihues, di una campagna di critica 
mediatica al funzionalismo moderno, realizzata attraverso la pubblicazione di 75 
articoli sul Berlin Morgenpost tra gennaio 1977 e agosto 1978.
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Se da un lato, come abbiamo visto, l’interesse della DDR è quello 
di un recupero e valorizzazione della memoria collettiva, legata 
alla tradizione locale, nel cuore rappresentativo della sua capitale 
l’architettura deve invece essere espressione del cambiamento. Le 
demolizioni degli edifici simbolici, come il castello e la Bauakademie, 
lasciano posto ad un sistema di piazze e assi monumentali, lungo il 
quale erigere edifici simbolo della nuova capitale socialista.26 L’area 
di Schinkelplatz assume quindi un’immagine ben definita, diversa da 
quella che ha avuto storicamente.

La ricostruzione di quest’area a partire dagli anni ’90 ad oggi, non 
ha riguardato solamente la reinterpretazione di un tessuto compatto 
da ridefinire, ma, per renderla possibile, ha determinato la rimozione 
di una parte di storia, quella che ha caratterizzato Berlino Est per 
quarant’anni, dal 1949 al 1989.

L’attuale riconfigurazione dell’area, che riprende il tessuto storico, 
è già presente nello Strukturplan del 1992, con la ridefinizione 
dell’isolato su Schinkelplatz e della Bauakademie, e la conseguente 
demolizione del Ministero degli Affari Esteri della DDR, eretto 
sul sito. I progetti di concorso che negli anni si concentrarono 
su quest’area, pongono alla base delle soluzioni progettuali 
l’articolazione urbana data dallo Strukturplan e dal successivo 
Planwerk, senza mettere in discussione le demolizioni della storia 
recente della città. Confrontando la planimetria del 1940 con l’attuale 
configurazione,27 si nota come il progetto urbano dell’area abbia 
riconfermato la struttura storica, eliminando le tracce di Berlino Est. 
Si tratta della rimozione di una parte di storia urbana, che sembra 
contraddire le dichiarazioni poste alla base della ricostruzione critica 
dai suoi protagonisti. Ad una più attenta analisi però emerge come 
la ri-progettazione di quest’area, basata sulla valutazione della sua 
storia urbana, senza tralasciare i fatti più recenti, ha fatto emergere 
le criticità. La conseguente decisione di demolire gli elementi che 
negano la trama compatta di Friedrichswerder, ostacolandone il suo 
sviluppo, è una decisione nell’ambito critico della ricostruzione.

26 Il risultato è la realizzazione del grande asse monumentale che dalla Porta 
di Brandeburgo, attraverso l’Unter den Linden, interseca Marx-Engels-Platz, 
realizzata sul sedime del castello, per proseguire lungo una sequenza di spazi 

urbani, caratterizzati da edifici simbolo degli sviluppi tecnici della DDR, come la 
Torre della Televisione, culminando ad Alexander Platz, da dove il grande asse 

prosegue lungo la Karl Marx Allee, fino alla Frankfurter Tor.
27 La situazione attuale conferma le indicazioni del progetto di sviluppo del 

Planwerk del 1999, ad eccezione della Bauakademie, ad oggi non ancora 
realizzata, ma ricomposta nel suo volume dal telo posto nel 2004, raffigurante le 

sue facciate.
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Planimetria dell’area di  
Schinkelplatz. (dda)

Il confronto e sovrapposizione 
planimetrica individuano le tre fasi di 
trasformazione dell’area: il 1940 con 
la situazione precedente al secondo 
conflitto mondiale, il 1989 con le 
trasformazioni della DDR ed il progetto 
di ricostruzione del Planwerk del 
1999. Risulta evidente la volontà della 
ricostruzione berlinese di ricomporre un 
tessuto urbano partendo dalle giaciture 
storiche, mantenendo, laddove possibile, 
le integrazioni successive, per elaborare 
la nuova progettazione dell’area.

In questa pagina

Schinkelplatz, 1905. É ancora presente 
la divisione dell’isolato tramite la 
Prinzengasse, rimossa da una serie di 
interventi tra il 1910 e il 1920.

Fonte: Archivio Studio Augusto 
Romano Burelli e Paola Gennaro.

La piazza di Werderscher Markt, 1925.

Fonte: S. Parschau, I. Schmidt-Rathert, 
A. Schoen, Friedrichswerder. Mitten 
in Berlin. Gestern Heute Morgen, 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Planenen, Bauen, Wohnen, Verkehr 
Abteilung – Städtebau und Projekte, 
Berlino 2003.
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È questo un risultato che può apparire contestabile. Forse era possibile 
intervenire mantenendo l’edificato della DDR, completandolo, 
così come proposto dal progetto di concorso di Ungers per la 
riconfigurazione dell’adiacente Marx-Engels-Platz, che preserva 
il Palazzo della Repubblica.28 Forse sarebbe stata una soluzione 
percorribile ma, come per la Spreeinsel, la necessità di riconfigurare 
l’immagine impressa nella memoria collettiva di quel luogo, e partendo 
da questa immagine, guidare il futuro sviluppo urbano, ha prevaricato 
sul mantenimento dei simboli della DDR. Come emerso dall’intervista 
a Klaus Theo Brenner, protagonista della ricostruzione dell’isolato su 
Schinkelplatz, la demolizione dell’edificio ministeriale della DDR era 
una cosa ovvia, necessaria, così come la ricomposizione dell’isolato 
sulla trama storica.

28 La proposta fa parte del concorso per il Distretto centrale della Spreeinsel del 
1993, al quale pervengono 1105 proposte, di cui selezionate 52 per un’ulteriore fase 

progettuale. Il concorso viene vinto da Bernd Niebuhr, con una proposta che prevede 
la demolizione del Palazzo della Repubblica e la progettazione di un nuovo edificio 

sul sedime originario del castello.
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Planmodell DDR. Zentrum Ost- Berlin. 
Scala 1:500. (fda)

É riportata la situazione dell’area nel 
1989, a seguito degli interventi della 
DDR. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models.

Vista aerea dell’area nel 2006.

L’istantanea riporta la preparazione 
dell’area ai successivi interventi 
di ricostruzione: la già effettuata 
rimozione del Ministero degli Affari 
Esteri della DDR, la demolizione in 
corso del Palazzo della Repubblica 
ed il posizionamento del telo con la 
riproposizione della Bauakademie.

Fonte: Bien & Giersch Projektagentur 
GmBH Berlin.
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Progetto vincitore del concorso 
per l’area Spreeinsen, 1993, Bernd 
Niebhur. (dda)

Progetto di concorso per l’area 
Spreeinsen, 1993, Oswald Mathias 
Ungers. (dda)
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2.2. Isolato come parte del tessuto urbano.  
La ridefinizione della maglia di strade e piazze.

Se la reinterpretazione dell’isolato e del contesto urbano nella 
ricostruzione critica è volta a ricomporre l’immagine dei luoghi, la 
loro memoria collettiva, a ritrovare un legame con la storia, ulteriore 
passaggio è la ridefinizione della funzione urbana. Si tratta ancora 
di considerare l’isolato come parte di un complesso più esteso che, 
nel suo insieme, ridefinisce lo spazio pubblico delle strade e delle 
piazze.

«Prima della funzione del traffico, la strada deve essere 
adatta per lavorare e vivere, per passeggiare, per stare al 
sicuro. Somma di queste caratteristiche è prerequisito della 
vita urbana.» (tda)1

Dalle parole di Stimmann emerge una tematica di rilievo nella 
ricostruzione berlinese, ovvero l’articolata composizione dei luoghi 
pubblici, nei quali si svolge la vita collettiva, nella complessità delle 
funzioni, non semplici connettori tra la casa e il lavoro, flussi di 
passaggio, ma luoghi della vita urbana. La riflessione sulla perdita di 
funzione dello spazio pubblico e sulla necessità di un suo ripristino 
viene affrontata nella ricostruzione del centro di Berlino già a partire 
dal 1967, con la pubblicazione di Die gemordete Stadt2 di Siedler. Il 
testo, punto di riferimento per la critica all’urbanistica degli anni ’50 
e ’60, pone in evidenza la dimensione sociale che, da sempre esistita 
nella vita urbana, viene a perdersi con la separazione delle funzioni. 
Da un lato un centro, sede amministrativa e di uffici, che alla sera 
viene abbandonato, per raggiungere i nuovi quartieri residenziali, 
ai margini della città, privi della vita di quartiere caratteristica delle 
vie del centro, con edifici collocati in grandi spazi verdi, che non 
riescono a ristabilire la vitalità degli spazi pubblici urbani. Siedler, 
nell’analisi comparativa tra la vita nel vecchio centro urbano e nei 
nuovi insediamenti residenziali, cerca di rintracciare i fondamenti 
che permettono lo sviluppo della relazione sociale. Si tratta di un 
insieme di fattori che esulano dal mondo urbanistico-architettonico, 
e che seguono uno sviluppo ed un cambiamento delle condizioni di 
vita, influenzati però dal contesto. 

1 «Vor der Verkehrsfunktion müssen sie zum Arbeiten und Wohnen, zum Bummeln, 
zum Einkaufen, zum Sichaufhalten, zum Demonstrieren geeignet sein, ja, 

geradezu auffordern. Die Summe solcher Eigenschaften ist eine Voraussetzung für 
städtisches Leben.» H. Stimmann, Die Straßenmacher, Werkundzeit, Heft 3, 1981 

in J. Düwel, M. Mönninger, Texte und Interviews von Hans Stimmann,  
Dom Publishers, Berlino 2011, p. 57.

2 W. J. Siedler, E. Niggemeyer, G. Angress, Die gemordete Stadt: Abgesang auf 
Putte und Straße, Platz und Baum, Herbig, Monaco 1967.

Immagine di copertina di  
Die gemordete Stadt, raffigurante 
la demolizione dell’edificato 
Ottocentesco nel quartiere 
Hansaviertel, per la nuova edificazione 
dell’Interbau 57.

Fonte: W. J. Siedler, E. Niggemeyer, 
G. Angress, Die gemordete Stadt: 
Abgesang auf Putte und Straße, Platz 
und Baum, Herbig, Monaco 1967.
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La relazione sociale è stata alla base dello sviluppo della polis e dello 
spazio pubblico fin dalla sua origine. Le piazze, quali l’agorà greca 
e il foro romano, protagonisti di scambi di prodotti e idee, e le strade, 
fin dall’antica Grecia lambite da ambo i lati da attività commerciali ai 
piani terra con vetrine e portici, mettono in evidenza come lo spazio 
pubblico della città abbia da sempre avuto un’importanza primaria 
per la vita sociale, e come questa sia stata la forza propulsiva per lo 
sviluppo delle città. È inoltre evidente come questo sia strettamente 
connesso all’interazione di funzioni che avviene nella città e lungo 
le sue strade. Il ruolo di scambio e relazione sociale che avevano le 
vie del centro di Berlino è illustrato da Siedler in due brevi brani 
estratti dal suo libro Die gemordete Stadt,3 spaccati della vita di 
strada berlinese di inizio Novecento.

«Il bambino berlinese passa i suoi anni più felici nelle corti 
o per strada. Per strada, però, non ci sono solo i figli dei 
proletari; o no, anche la gioventù dalle classi superiori viene 
reclutata nelle strade berlinesi, e questa è una specialità della 
nostra città cosmopolita, che in misura simile difficilmente 
si può trovare altrove. In strada i nostri giovani conquistano 
quell’indipendenza che rasenta la licenziosità, quella 
spontaneità nei comportamenti che troppo spesso degenera 
in sfrontatezza e codardia, e quella popolarità nel gergo e nei 
modi che tende fortemente al burbero, che contraddistingue 
il ragazzo berlinese di tutti i gradi nelle sulle fasi di sviluppo 
dal primo pantalone all’abito benedicente. Naturalmente, 
una volta che sono stati lasciati a sé stessi e ai loro compagni 
di giochi per strada per un pò di tempo, i bambini si sentono 
a casa qui e di conseguenza considerano tutto ciò che è 
accessibile a loro come una loro proprietà, di cui credono di 
poter disporre liberamente.» (tda)4

3 W. J. Siedler, E. Niggemeyer, G. Angress, Die gemordete Stadt: Abgesang auf 
Putte und Straße, Platz und Baum, Herbig, Monaco 1967.
4 «Das Berliner Kind bringt seine glücklichsten Jahre auf dem Hofe 
beziehungsweise auf der Straße zu. Auf der Straße finden sich aber keineswegs 
bloß die Kinder der Proletarier; o nein - unsere Berliner Straßenjugend rekrutiert 
sich auch aus den höheren Ständen, und dies ist eine Spezialität unserer Weltstadt, 
die in ähnlichem Maße sich kaum noch anders wo finden dürfte. Auf der Straße 
gewinnt unsere Jugend jene an Zügellosigkeit grenzende Selbständigkeit, jene 
nur zu häufig in Schnoddrigkeit und Koddrigkeit ausartende Ungezwungenheit 
im Betragen und jene stark zur Ruppigkeit hinneigende Volkstümlichkeit im 
Jargon und den Umgangsformen, welche den Berliner Jungen aller Stände 
auf den zwischen der ersten Hose und dem Einsegnungsanzug gelegenen 
Entwicklungsstufen auszeichnet. Natürlich fühlen sich die Kinder, wenn sie erst 
eine Zeit lang sich selbst und ihren Spielgenossen auf der Straße überlassen 
worden sind, hier wie zu Hause und betrachten folgerichtig alles, was ihnen 
überhaupt zugänglich ist, als ihr Eigentum, worüber sie frei verfügen zu dürfen 
glauben.» in W. J. Siedler, E. Niggemeyer, G. Angress, Die gemordete Stadt: 
Abgesang auf Putte und Straße, Platz und Baum, Herbig, Monaco 1967, p. 23.

«Mi piace la vivace vita di strada. Quando si esce dall’hotel 
la sera, tutta la strada è piena di gente. E ti lasci spingere da 
questa folla, senza alcuno scopo o obiettivo, qua e là, avanti 
e indietro, vivi con essa, ne sei assorbito emotivamente e 
cominci a credere che ci possa essere davvero un’anima del 
mondo...» (tda)5

Emerge un’immagine della vita urbana, di interazione sociale 
e relazione con il luogo. Risulta interessante analizzare come 
l’architettura e l’urbanistica a partire dagli anni ‘20, rivolte alla sfera 
collettiva, verso una società con una maggiore coesione sociale, 
abbiano in realtà prodotto una chiusura individuale nella sfera 
privata. La denuncia di Siedler e del gruppo di architetti berlinesi 
di Aktion 507 6 è la manifestazione del disagio prodotto dalla vita 
nell’arcadia pastorale del mito del buon selvaggio, ricordando Colin 
Rowe.7 Da un lato la suddivisione in zone funzionali ha privato la città 
della sua caratteristica primaria, ovvero quella della commistione 
di funzioni, che determina lo sviluppo della la vita nello spazio 
pubblico, e dall’altro la dispersione di oggetti un uno spazio privo 
di limiti dimensionali, che impedisce la percezione della spazialità 
in quanto tale. L’assenza di un limite determina l’impossibilità di 
definire, all’interno del vuoto, un insieme di situazioni, luoghi coesi 
di raccoglimento e vita sociale, portando all’isolamento dei suoi 
abitanti, non più membri di una collettività. È una condizione che 
la ricostruzione berlinese affronta a livello formale, attraverso la 
ridefinizione di limiti spaziali, già nell’esperienza dell’IBA, dove 
però non riesce ad intervenire sulla sfera sociale. Gli interventi 
realizzati riguardano infatti edifici residenziali, non riuscendo così 
ad integrare la funzione mista, necessaria per rendere nuovamente il 
centro luogo della quotidianità.

5 » Mir gefällt das rege Straßenleben. Wenn man abends aus seinem Hotel kommt, 
ist die ganze Straße voller Menschen. Und man läßt sich von dieser Menge 

schieben, ohne Zweck und Ziel, hierhin und dorthin, hin und her, man lebt mit ihr, 
geht seelisch in ihr auf und beginnt zu glauben, daß es wirklich eine Weltseele 

geben könne...» A. P. Čechov, Il gabbiano, Atto Quarto, in W. J. Siedler, E. 
Niggemeyer, G. Angress, Die gemordete Stadt: Abgesang auf Putte und Straße, 

Platz und Baum, Herbig, Monaco 1967, p. 184.
6 Aktion 507 è un movimento di protesta, promosso da giovani architetti, assistenti 
e studenti di architettura berlinesi, tra i quali Josef Paul Kleihues e Jürgen Sawade, 

rivolto alla perdita di coesione sociale nei nuovi insediamenti residenziali. Nel 
1968, durante il Festival dell’Architettura di Berlino, promossero un’esposizione, 

dal titolo Diagnose zum Bauen in West-Berlin, Diagnosi sul costruito a Berlino 
Ovest, alla quale fece seguito un manifesto di dichiarazione delle loro idee, 

denunciando il degrado sociale del quartiere Märkisches Viertel, e promuovendo 
un ritorno alla progettazione del centro urbano.

7 C. Rowe, F. Koetter, Collage city, MIT Press Ltd, Londra 1978.
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Westberlin lebt von der Parole, von 
verblassten Zitaten und peinlichen 
Sprichwörtlichkeiten. Die herrschenden 
Parteien haben die Stadt gegen ihre 
erklärten Ziele herabsinken lassen zu einem 
gigantischen Rendite-Objekt. Eine weitere 
Bewährungsprobe werden wir auf diese 
Weise nicht überstehen.

Verwaltung und Regierung scheuen 
verbindliche Diskussionen über diesen 
Zustand. Sie sind vollauf beschäftigt mit 
den Gewinnabsichten ihrer Kapitalgeber 
und mit ihrer eigenen Selbsterhaltung. 
Die lebensnotwendigen Interessen der 
Allgemeinheit liefern dafür nur den 
Vorwand und bleiben daher ungelöst: 
Aufbau von Wachstume – Industrien. 
Verbesserung der Bevölkerungsstruktur, 
Neuplanung der City anstatt Schaffung von 
Reservaten.

Berlino Ovest vive dello slogan di citazioni 
sbiadite e di proverbi imbarazzanti. I 
partiti al potere hanno lasciato che la 
città sprofondasse contro i suoi obiettivi, 
in un gigantesco oggetto di rendita. Non 
sopravvivremo ad un’altra prova in questo 
modo.

L’amministrazione e il governo si 
sottraggono a discussioni vincolanti su 
questo stato di cose. Si occupano solamente 
degli interessi profitto dei loro investitori e 
della loro stessa autoconservazione. Gli 
interessi essenziali del grande pubblico 
forniscono solo il pretesto per questo 
e quindi rimangono irrisolti: costruire 
industrie in crescita. Miglioramento della 
struttura della popolazione, ripianificazione 
della città invece di creare riserve [nuovi 
quartieri residenziali].

Immagine di coperina del Manifesto 
del gruppo Aktion 507, pubblicato a 

Berlino 1968 in occasione della mostra 
Diagnose zum Bauen in West-Berlin, 

Diagnosi sul costruito a Berlino Ovest, 
in opposizione al Berlin Bauwochen, 
Festival dell’Architettura di Berlino 
del 1968. Firmatari: Hinrich Baller, 

Burkhard Bergius, Justus Burtin, Rolf 
Czeskleba, Mark Fester, Jonas Geist, 

Ute Jagals, Josef Paul Kleihues, 
Ingrid Krau, Nikolaus Kuhnert, Heiner 

Moldenschardt, Reiner Oefelein, Goerd 
Peschken, Günter Plessow, Kay Puhan-
Schulz, Jan Rave, Jürgen Sawade, Jörn 
Schmidt-Thomsen, Michael Wegener, 

Hans Werhahn, Rüdiger Wormuth.

Fonte: Technische Universität Berlin.

Westberlin hat aber eine Chance, wenn es 
sich als gesellschaftliches und somit auch 
städtebauliches und architektonisches 
Modell begreift. Voraussetzung ist eine 
von unten nach oben kontrollierender 
Öffentlichkeit, umfassende Aufklärung 
durch unbeeinflussbare Informationsmittel, 
und Bereitschaft zur Aufgabe von Tabus 
und Konventionen.

Zu den Bauwochen 68 hatten der Senat 
und die Berufsverbände RDA und AIV 
die junge Architektengeneration zu einer 
Ausstellung eigener Arbeiten aufgefordert. 
In der Aktion 507 taten sich diejenigen 
zusammen, die statt einer Selbstdarstellung 
die kritische Analyse des Baugeschehene 
und der Arbeitsbedingungen in Westberlin 
für weitaus wichtiger hielten. Die 
Gruppe hatte infolge ihrer heterogenen 
Zusammensetzung nach Status und 
Motivation selbst mit Verhaltensweisefertig 
zu werden, die bei den herrschenden 
Institutionen freizulegen und abzuschaffen 
sie sich zum Ziel gesetzt hat. Sie versteht 
sich daher in ihrer Arbeitsweise und 
ihren Manifestationen als ein Element 
der geforderten kontrollierenden 
Öffentlichkeit. Aus dieser Funktion heraus 
erhebt eine folgende Forderungen:

Herstellung einer aufgeklärten und 
kritischen Öffentlichkeit;

Beteiligung aller Betroffenen an jeder Art 
Planung und Entscheidung;

Wirtschaftliche, gesellschaftliche, und 
architektonische Modelle (1:1);

Wissenschaftliche und gesellschaftlich 
orientierte Bedarfs – Programm – 
Ermittlung;

Reduktion der Bauverwaltung auf 
Koordinierung / Aufsicht / Abrechnung;

Offenlegung aller Kriterien in der 
Vergabepolitik der Öffentlichen Hand;

Abbau der Entwurfsabteilungen bei den 
Baugesellschaften;

Planungsalternativen durch unabhängige 
interdisziplinäre Arbeitsgruppen;

Abschaffung des Berufsbeamtentums;

Gesellschaftliche Verfügung über Grund 
und Boden;

Orientierung der sog. Berlinhilfe an realen 
Bedürfnissen und Chancen.

Kommt! Seht! Diskutiert!

Ausstellung zu den Bauwochen am Erst-
Reuter-Platz

Diagnose zum Bauen in West Berlin

Berlino Ovest ha però una possibilità se 
si considera un modello sociale e quindi 
anche un modello di sviluppo urbano e 
architettonico. I prerequisiti sono una 
società che controlli dal basso verso 
l’alto, un’educazione completa attraverso 
mezzi di informazione non influenzabili 
e la disponibilità ad abbandonare tabù e 
convenzioni.

Per il Bauwochen 68, il Senato e le 
associazioni professionali RDA e AIV 
hanno invitato le giovani generazioni 
di architetti ad esporre le proprie opere. 
Aktion 507 ha riunito coloro che hanno 
considerato un’analisi critica del processo 
di costruzione e delle condizioni di lavoro 
a Berlino Ovest molto più importante 
che mettersi in mostra. A causa della 
sua composizione eterogenea in termini 
di status e motivazione, il gruppo ha 
dovuto sviluppare i propri modelli 
comportamentali, esposti alle istituzioni 
dominanti. Nei suoi metodi di lavoro e nelle 
sue manifestazioni, il gruppo si considera 
come un elemento necessario nella gestione 
della sfera pubblica. Da questa funzione, si 
sollevano le seguenti richieste:

La creazione di un pubblico illuminato e 
critico;

Partecipazione di tutte le parti interessate a 
qualsiasi tipo di pianificazione e decisione;

Modelli economici, sociali e architettonici 
(1:1);

Bisogni scientifici e sociali - Programma – 
Accertamento;

Riduzione dell’amministrazione edilizia nel 
coordinamento / supervisione / contabilità;

Divulgazione di tutti i criteri della politica 
di aggiudicazione degli appalti pubblici;

Abolizione dei reparti di progettazione 
delle imprese di costruzione;

Pianificazioni alternative attraverso gruppi 
di lavoro interdisciplinari indipendenti;

Abolizione della funzione pubblica;

Cessione sociale di terreni e immobili;

Orientamento al cosiddetto soccorso per 
Berlino, ai bisogni e alle opportunità reali.

Venite! Guardate! Discutete!

Esposizione durante le settimane di 
costruzione a Erst-Reuter-Platz

Diagnosi per l’edilizia a Berlino Ovest

(tda)
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Sono riflessioni che vengono però sviluppate in modo più articolato 
a partire dagli anni ’90, e che fanno seguito ad un dibattito teorico, 
che vede i protagonisti della ricostruzione berlinese e Stimmann 
in posizione contraria ai teorici di Telepolis, la città virtuale delle 
relazioni sociali digitali, in sostituzione alla città reale dell’interazione 
fisica tra i suoi fruitori, e tra loro ed il contesto urbano. A Koolhaas, 
che parla dell’inevitabile morte dello spazio pubblico, Stimmann 
si rivolge in una serie di articoli, dichiarando come non si possa 
assecondare la tendenza alla perdita di valore dello spazio pubblico 
fisico della città.

«La trasformazione dello spazio pubblico in un interno 
di marca in cui ci si diverte collettivamente, interrotto 
da inframezzi pubblicitari, non solo nasconde il pericolo 
della perdita della memoria collettiva, ma minaccia anche 
l’umanità come forma collettiva di vita.» (tda)8

La ricostruzione berlinese esula dal campo puramente architettonico, 
per comprendere le esigenze della società e trovare una possibile 
strategia di sviluppo urbano, invertendo la tendenza all’isolamento 
sociale prodotta dalla società contemporanea.

«Due o tre sono i panorami possibili: il primo accetta che 
la città di oggi è qualcos’altro rispetto a quella di cento 
anni fa: effimera, simile alla televisione commerciale, una 
specie di macchina, per tenere allegri gli abitanti perché non 
si accorgano che la società è ormai incapace di produrre 
valori durevoli…Il secondo fa propria una professione di 
fede anacronistica che pone l’era della cultura urbana tra 
il 1800 e il 1930, quando le convenzioni della comunità 
erano in grado di realizzare architetture forti e spazi 
pubblici capaci di rispecchiarne in modo autentico la vita. 
Entrambe le possibilità ci ripugnano: non ci lasciamo privare 
della memoria, ma non vogliamo nemmeno vivere nel 
passato. Rimane un’unica alternativa: uno spaccato tra le 
due prospettive. Accogliamo la sfida del nostro tempo e ci 
ricordiamo degli accordi colletti, che sono stati la condizione 
di ogni città…la città è più della somma dei suoi edifici.»9

8 «Die Transformation des öffentlichen Raumes in einem Markeninnenraum, 
in dem man sich kollektiv, unterbrochen durch Werbepausen, unterhalten lässt, 

birgt aber nicht nur die Gefahr des Verlustes des kollektiven Gedächtnisses 
vom Bild der Stadt, sondern bedroht die Urbanität als städtische Lebensform.» 

H. Stimmann, Städtebau und Entertainment oder die neue Unwirtlichkeit im 
Städtebau, Dortmunder Antrittsvorlesung, 5. Mai 2008, in J. Düwel,  

M. Mönninger, Texte und Interviews von Hans Stimmann, Dom Publishers,  
Berlino 2011, p. 234.

9 H. Kollhoff, La città è morta. Viva la città!, Lotus n.80, 1994, p. 69.
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Immagini del modello alla scala 1:2000 
della ricostruzione di Friedrichstadt 
Dorotheenstadt, Friedrichswerder e 
Cöln. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)

Pagina precedente

Planimetria di Friedrichstadt 
Dorotheenstadt, Friedrichswerder 
e Cöln con l’individuazione della 
tessitura di strade e piazze generata 
dalla ridefinizione degli isolati della 
ricostruzione del Planwerk Innenstadt 
del 1999. (dda)

Gli interventi di ricostruzione 
promossi dal Planwerk del 1999 sono 
evidenziati all’interno dell’isolato con 
la colorazione più scura.
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La ricostruzione di Berlino si prefigge l’obiettivo della riconquista 
del valore urbano e sociale dello spazio pubblico, e lo fa attingendo 
ai principi, reinterpretati, di quella città che ne era espressione, la 
città europea, caratterizzata dalla relazione spaziale di strade, piazze 
e case, dove ogni elemento concorre a definire un interno urbano, 
quello dello spazio pubblico.

«La strada…non separa le case, ma le collega, e trasmette, 
quando la si percorre, l’impressione di trovarsi all’interno 
invece che all’esterno. La strada è un interno urbano dove 
la vita ha luogo nel vero senso della parola. Questo carattere 
singolare si accentua ulteriormente nella piazza, ove gli edifici 
si raccolgono intorno allo spazio…»10

Centrale diventa quindi la definizione dello spazio urbano della 
strada e la sua estensione, la piazza, che, per assumere la funzione di 
interno urbano, devono avere un profilo definito dal muro, dato dalla 
sequenza di case. Come dichiara Camillo Sitte in L’arte di costruire 
la città,11 la dimensione e forma dello spazio urbano sono importanti, 
in quanto il sistema complesso di strade principali, secondarie, viali, 
piazze definisce il carattere e la funzione urbana. È il caso dell’area 
di analisi di Schinkelplatz, che, nella sua ricostruzione, definisce un 
complesso sistema, composto dalla Schinkelplatz, piazza delimitata 
dalla Bauakademie, dall’isolato ricostruito, e dal corso della Sprea. Il 
castello, il duomo e l’Altes Museum, raccolti sulla piazza del Lustgarten, 
ne definiscono il fondale, connesso attraverso lo Schlossbrücke, in una 
continuità spaziale. Lo stretto passaggio angolare tra la Bauakademie 
e l’isolato su Schinkelplatz unisce la sequenza di piazze descritte 
ad uno spazio urbano ad una scala inferiore, il Werderscher Markt, 
fiancheggiato dalle due opere di Schinkel: la Bauakademie e la 
Friedrichwerdersche Kirche. È uno spazio con un carattere diverso 
da quella di Schinkelplatz, e questa differenza è data principalmente 
dalla sua forma e dimensione, dettata dalla disposizione dei volumi 
che la definiscono. Si determina così una differenziazione funzionale: 
Schinkelplatz è una piazza rappresentativa, ingresso alla Bauakademie 
e affacciata al complesso di edifici sul Lustgarten, mentre Werderscher 
Markt assume un carattere più appartato. La presenza degli alberi, 
l’arretramento della piazza dal filo stradale, quasi nascosta dagli 
edifici lungo la Französische Straße, invitano alla sosta sui tavolini 
disposti nell’area pavimentata. L’adiacente Niederlagstraße invece, 
tra la Friedrichwerdersche Kirche e l’isolato, è una strada stretta, ad 

10 C. Norberg-Schulz, Il genius loci di Roma, in G. C. Argan, C. Norberg-Schulz, 
Roma interrotta: Piero Sartogo, Costantino Dardi, Antoine Grumbach,  
James Stirling, Paolo Portoghesi, Romaldo Giurgola, Robert Venturi, Colin Rowe,  
Michael Graves, Leon Krier, Aldo Rossi, Robert Krier, Officina, Roma 1978, p.14.
11 C. Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, 1998, trad. it.  
L. Dodi (a cura di), L’arte di costruire le città, Vallardi, Milano 1953.
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Planimetria dell’area di Schinkelplatz 
con individuazione delle strade e 
piazze che la compongono. (dda)

1. Schinkelplatz

2. Werderscher Markt

3. Prinzengasse

4. Niederlagstraße 

5. Unter den Linden

6. Schlossbrücke

7. Lustgarten

8. Französische Straße 
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un’unica corsia, che determina uno spazio appropriato per le residenze 
che affacciano su questa strada. Il passaggio intermedio dell’isolato, 
lungo la Prinzengasse, connette questa parte residenziale alla sfera 
pubblica di Schinkelplatz. Quello che prima della ricostruzione era 
un’area di parcheggio, riacquisisce, nell’insieme degli elementi urbani 
ridefiniti, funzioni pubbliche diversificate, rendendo questo brano di 
città nuovamente palcoscenico della vita collettiva. È questo il termine 
utilizzato da Klaus Theo Brenner12 e da Martin Kieren13 per definire 
la peculiarità dello spazio urbano quale luogo di incontri, scambi e 
relazioni sociali, nel quale mettere in scena, nella quotidianità, la vita 
collettiva. È questa l’idea sulla quale Hilmer e Sattler sviluppano il 
progetto di Masterplan per la ricostruzione di Potsdamer Platz:

«Il progetto non si ispira al modello urbano americano diffuso 
in tutto il mondo degli agglomerati di grattacieli, ma all’idea 
di città europea, compatta, con spazi strutturati in maniera 
più complessa. La vita della città si svolge nelle strade e 
nelle piazze, cioè tra edifici singoli e non all’interno di grandi 
complessi. Il fascino di Berlino sta nella tensione tra l’apertura 
di grandi spazi e la convivialità di spazi intimi e racchiusi.»14

12 K. T, Brenner, Urban space, Ernst Wasmuth, Tubinga – Berlino 2013.
13 M. Kieren, Die Idee von einer großen Stadt, in H. Stimmann, M. Kieren,  

Die Architektur des neuen Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung,  
Berlin 2005, pp.98-105.

14 H. Hilmer, C. Sattler, Berlino: Progetti per il Potsdamer/Leipziger Platz,  
Domus n.734, gennaio 1992, p. 40.
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Planimetria dell’area di Schinkelplatz 
con individuazione dell’isolato oggetto 
di ricostruzione nel Planwerk Innere 
Stadt del 2010. (dda)

Viene evidenziata la composizione 
dello spazio pubblico, definito dagli 
isolati e dall’insieme degli edifici 
ricostruiti, nelle sue articolazioni in 
assi urbani principali, strade primarie 
e secondarie, piazze ampie e piazze 
minori. 

Immagini del modello alla scala 
1:2000 della ricostruzione dell’aera 
di Schinkelplatz. Il modello è esposto 
presso il Berlin Stadtmodelle City 
Models. (fda)



La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

5958 La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

 2. Schinkelplatz. Reinterpretazione morfologica dell’isolato a corte. Permanenza e cambiamento.2. Schinkelplatz. Reinterpretazione morfologica dell’isolato a corte. Permanenza e cambiamento.

0 100
Planimetria dell’aera di Schinkelplatz 
con individuazione della maglia di 
isolati che definisce il sistema di strade 
e piazze. (dda)

Gli interventi di ricostruzione del 
Planwerk Innere Stadt del 2010 sono 
evidenziati con la colorazione più 
scura.

É in questa direzione che si sviluppano anche i progetti non 
realizzati di Kollhoff per la ridefinizione della Leipziger Straße e 
per Alexanderplatz. Il primo progetto, risalente al 1992, prevede 
il restringimento della sede stradale, allargata negli anni ’70 per 
assecondare la fluidità del traffico automobilistico,15 riportandola ad 
una dimensione tale da rendere nuovamente leggibile la relazione 
tra le pareti perimetrali degli edifici che la compongono, e che ad 
essa si relazionano, con una serie di porticati. Il progetto prevede, 
come nell’urbanistica barocca, la conclusione del viale in due 
piazze: a ovest l’ottagono ricomposto della Leipziger Platz e ad est 
la configurazione di Spittelmarkt, non più crocevia viario, ma piazza 
urbana affacciata allo Spreekanal. 

15 La sezione stradale fu aumentata dagli originali 22 metri a 60 metri.
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Progetto di ricomposizione degli 
isolati e del tessuto di piazze e strade 
per la ricostruzione di Alexander Platz 
promosso da Hans Kollhoff, 1993. I 
nuovi edifici sono evivenziati con la 
colorazione scura. (dda)

Immagine del modello di ricostruzione 
alla scala 1:2000. Il modello è esposto 
presso il Berlin Stadtmodelle City 
Models. (fda)

La ricomposizione degli isolati e del 
tessuto di piazze e strade del progetto 
di ricostruzione di Leipziger Straße 
promosso da Hans Kollhoff, 1992.  
I nuovi edifici sono evivenziati con la 
colorazione scura. (dda)

Immagine del modello di ricostruzione 
alla scala 1:2000. Il modello è esposto 
presso il Berlin Stadtmodelle City 
Models. (fda)
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Analogo atteggiamento è quello che viene adottato dallo stesso 
Kollhoff per la ridefinizione spaziale di Alexander Platz, dove il 
Masterplan di progetto del 1993 prevede la configurazione di uno 
spazio urbano nel punto di connessione tra l’antico nucleo fondativo 
della città, Berlin, e la Karl-Marx-Allee.16 È in questo crocevia 
stradale, costituito da un insieme di oggetti Solitär, che il progetto 
riconfigura, attraverso la ricomposizione di un tessuto urbano, un 
insieme di isolati appartenenti alla convenzione berlinese, basi 
delle torri che su di essi si sviluppano. Tema del progetto, come 
dichiarato da Kollhoff,17 è lo spazio pubblico, come espresso dal 
titolo del progetto: People’s Place. Si tratta della riconfigurazione 
di una griglia urbana di strade e isolati, che si connette ad una 
piazza pedonale, sulla quale affacciano gli edifici. Il tema è, come 
a Schinkelplatz e come negli interventi della ricostruzione sulla 
Friedrichstadt, la ridefinizione del contesto nel quale il singolo 
isolato si inserisce, una sequenza di spazi urbani con un carattere 
definito. La composizione di una spazialità urbana, caratterizzata 
dalla compresenza di situazioni dalla chiara forma e diversificate 
che si relazionano tra loro è alla base anche della Karl-Marx-Allee, 
progettata da Werner Hegemann nel 1952, nel tratto tra Strausberger 
Platz e Frankfurter Tor. 

16 Il nome originario dell’arteria stradale è Stalin Allee, sostituito  
da Karl-Marx-Allee nel 1961.
17 H. Kollhoff in H. Kollhoff, J. Cepl (a cura di), Hans Kollhoff, Electa,  
Milano 2003, p. 216.
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Planimetria della Karl-Marx-Allee 
nel tratto tra Strausberger Platz e 

Frankfurter Tor, nel quale si evidenzia 
la composizione dell’asse urbano, 

definito da isolati perimetrali e dalla 
presenza di estensioni della sua 

sezione. Gli edifici realizzati sono 
evidenziati con la colorazione più 

scura. (dda)

Immagine del modello Planmodell 
DDR. Zentrum Ost- Berlin alla scala 
1:500. Il modello è esposto presso il 

Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)

Si tratta della definizione di un asse urbano, delimitato nella sua 
sezione dal profilo dell’edificato continuo perimetrale. Questa 
sezione in alcuni tratti si amplia, formando piazze alberate e luoghi 
di raccolta davanti a cinema e teatri. È l’immagine di un grande 
boulevard di rappresentanza, con una delimitazione, che definisce 
una spazialità e funzione urbana. Analogamente la serie di isolati 
progettati dalla DDR alla fine degli anni ’80 tra Behrenstraße e 
Voßstraße, riconfigurano la spazialità stradale, articolando lo spazio 
pubblico con arretramenti in alcuni tratti del profilo edificato, 
definendo viali e giardini urbani. Si tratta, come dice Stimmann:

«…di un’attenta sperimentazione con gli elementi della città 
europea, che sono: strade, piazze, parchi e l’architettura delle 
case.» (tda)18

La ricostruzione di Berlino, volta alla definizione della trama di 
spazi pubblici urbani, delimitati dalla pianta dei volumi edificati, 
riprende l’insegnamento tratto dal piano di espansione urbanistica 
oltre i limiti della città Barocca, ovvero il piano Hobrecht del 1962. 
Come emerso dall’intervista con Dieter Hoffmann-Axthelm, il 
piano è caratterizzato da una trama di strade, piazze e parchi, che 
si sviluppano a partire dalla città esistente. L’unica distinzione data 
dal piano è quella tra l’edificato degli isolati e lo spazio pubblico, 
semplificazione che mette in evidenza la continuità dello spazio 
pubblico e la sua forma. I progetti di Rob Krier per la pianta ideale 
della Südliche Friedrichstadt del 1977 e la proposta di Colin Rowe19 
per il Zentrale Bereich del 1981-8420 sono una chiara ripresa del 
piano Hobrecht. Allo stesso modo lo Strukturplan del 1992, nella 
tavola di analisi Rekonstruktion der Straßen und Plätze,21 distingue 
con un retino gli isolati edificati, mettendo in evidenza la tessitura 
di strade e piazze che si forma dai loro limiti. L’assonanza grafica, 
riflette la corrispondenza di intenti, nella comune intenzione di far 
emergere una spazialità pubblica all’interno dell’insieme compatto 
dell’edificato urbano. Viene in questo evidenzata la condizione di 
fondale della vita pubblica attribuito alla Berlino edificata. 

18 «...Experimente mit den Elementen der europäischen Stadt, also mit Straßen 
und Plätzen, Parkanlagen und mit der Architektur der Häuser.» H. Stimmann, 

Abschied von den stadtplanerischen Utopien der Moderne. Die Kritische 
Rekonstruktion als Methode städtebaulicher Projekte, in J. Düwel, M. Mönninger, 
Texte und Interviews von Hans Stimmann, Dom Publishers, Berlino 2011, p. 183.

19 Elaborata con Esteban Sannyey, Douglas Frederik e Raul Dias de Carvalho.
20 Entrambe i progetti sono pubblicati in M. De Michelis, P. Nicolin, W. Oechslin, 

F. Werner, La ricostruzione della città: Berlino IBA 1987: Milano, 17. triennale 
di Milano, 23 febbraio-31 marzo 1985, Triennale di Milano-Electa, Milano 1985, 

pp. 49-50.
21 Ricostruzione di strade e piazze.

0 200

Planimetria dell’area su 
Wilhelmstraße, tra Behrenstraße e 
Voßstraße, con i nuovi isolati realizzati 
nell’ambito della DDR negli anni ‘80, 
che vanno a riconfigurare la trama di 
strade e piazze. Gli edifici realizzati 
sono evidenziati con la colorazione più 
scura. (dda)

Immagine del modello Planmodell 
DDR. Zentrum Ost- Berlin alla scala 
1:500. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)
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Si tratta di una serie di edifici, posti uno accanto all’altro, dove non 
viene esaltata la loro diversità, ma la loro unione, nella definizione 
di una legge superiore, quella dello spazio collettivo. 

L’isolato, nell’esperienza della ricostruzione berlinese, elemento 
base per la formazione del tessuto urbano, non è caratterizzato 
da una sequenza uguale di isolati, all’interno di in una griglia 
geometrica, modulare, ma dalla composizione di una tessitura 
di strade e isolati che si adatta alla città esistente. Si tratta di un 
aspetto che viene ripreso dal piano Ottocentesco di Hobrecht, come 
sottolineato da Hoffmann-Axthelm. Le piazze, con la loro posizione, 
dimensione e forma, determinano la composizione degli isolati, 
poi ulteriormente divisi dall’insieme di strade che li attraversano, 
ottenendo una varietà architettonica. L’esperienza Ottocentesca 
del piano Hobrecht, ripresa dalla ricostruzione berlinese, prende le 
distanze dalle espansioni urbane organizzate sulla maglia ortogonale 
uniforme, criticate da Camillo Sitte e da Albert Gessner, all’interno 
di un dibattito berlinese di discussione architettonica sulla città, nella 
dialettica tra uniformità e diversità. Nel 1874 a Berlino l’Assemblea 
generale dell’Unione delle Associazioni degli architetti e ingegneri 
tedeschi vota contro la partizione in isolati uniformi delle nuove 
aree di espansione, aprendo la strada ad un momento cruciale nella 
discussione architettonica moderna. Il campo di sperimentazione è 
ancora la città compatta, con la sua trama di strade e piazze, e non 
la ricaduta in modelli anti-urbani come quelli della città giardino o 
delle Siedlungen che successivamente prenderanno piede. 

In questa pagina

Piano Hobrecht del 1862 con la 
pianificazione delle aree di espansione, 

con individuazione della trama 
di isolati, dai quali si definisce la 

sequenza di strade e piazze.

Fonte: B. Aust, Berliner Pläne 
1862-1994, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Berlino 2002. 

Pagina successiva

Berlino Südliche Friedrichstadt, 1977, 
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Fonte: M. De Michelis, P. Nicolin,  
W. Oechslin, F. Werner, La 
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Proposta per il Zentraler Bereich 1981-
1984, Colin Rowe, Esteban Sannyey, 

Douglas Frederick,  
con Raul Dias de Cavalho.

Fonte: M. De Michelis, P. Nicolin,  
W. Oechslin, F. Werner, La 

ricostruzione della città: Berlino IBA 
1987: Milano, 17. triennale di Milano, 
23 febbraio-31 marzo 1985, Triennale 
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Strukturplan, Straßen und Plätze, 
1992.

Fonte: D. Hoffmann-Axthelm,  
U. Luther, B. Strecker, Städtebaulicher 
Strukturplan. Kritische Rekonstruktion 

des Bereichs: Friedrichswerder, 
Friedrichstadt, Dorotheenstadt, 

Städtebau und Architektur,  
Berlino 1992.

Da queste premesse si articola una discussione sulla composizione 
dello spazio della strada, della piazza, nel rapporto tra principio 
e variazione, dibattito dal quale la ricostruzione berlinese riparte, 
riprendendone le riflessioni calate nella contemporaneità. Hegemann 
in Reihenhaus Fassaden22 chiarisce la posizione di partenza del 
dibattito, la città compatta, definita da strade composte dalla 
sequenza di case a schiera, Reihenhäuser, esaminandone i punti 
critici per elaborare una strategia di sviluppo successivo. Quello a 
cui deve tendere l’architettura moderna per Hegemann, e in questo 
si legge la chiara intenzionalità nell’agire verso una modernità priva 
di atteggiamenti nostalgici, è una nuova convenzione, semplicità, 
uniformità. Per Hegemann e per lo stesso Gessner, come espresso in 
Das deutsche Miethaus,23 la ricerca architettonica deve essere volta 
alla reinterpretazione della strada urbana come elemento unitario, 
nel quale l’individualità della singola casa viene messa in secondo 
piano e appare solo ad uno sguardo più attento, riallacciandosi alla 
convenzionalità degli edifici già ricordata da Kollhoff. La modernità 
architettonica in questa precisa fase storica berlinese, dalla quale la 
ricostruzione di Berlino a partire dagli anni ’70 attinge, è proprio 
nella ricerca di un equilibrio tra valore collettivo e individuale nello 
spazio pubblico. Quello che deve emergere nella strada moderna 
è l’uniformità, che porta alla quiete dell’occhio, che non deve 
soffermarsi sul singolo edificio. La sfera pubblica, nel suo valore 
di insieme, assume un ruolo primario nella definizione progettuale.

In questa direzione si è articolata la definizione urbana dell’solato 
su Schinkelplatz, ponendo l’attenzione sulla spazialità pubblica 
che definisce, piuttosto che sulla singolarità degli edifici che la 
compongono. L’edificio è una parte che concorre alla composizione 
dell’insieme urbano, al quale si conforma. Si ottiene così la 
compresenza della regola, quella della composizione dell’isolato 
berlinese, e, al suo interno, la deviazione e variazione, espressa 
nel singolo progetto. È in questa tensione che si definisce la scena 
urbana.

Il dibattito berlinese di riflessione su queste tematiche negli anni ’20 
subisce un cambiamento, perseguendo la teoria dell’uniformità e 
ripetizione della Groß Siedlung di Karl Scheffler, ed abbandonando 
il contesto urbano, verso esperienze che portano alle realizzazioni 
delle città giardino, e più recentemente ai quartieri residenziali degli 
anni ’50. 

22 W. Hegemann, Reihenhaus-Fassaden: Geschäfts und Wohnhäuser aus Alter und 
Neuer Zeit, Ernst Wasmuth, Berlino 1929.

23 A. Gessner, Das Deutsche Miethaus. Ein Beitrag zur Städtekultur der 
Gegenwart, F. Bruckmann, Monaco 1909.
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La ricerca della riforma della casa d’abitazione berlinese di inizio 
Novecento invece, nell’esperienza dei protagonisti principali 
Gessner, Mebes e Messel, a cui la ricostruzione a partire dagli anni 
’70 si ricollega, mantiene il proprio campo di applicazione nella 
reinterpretazione del contesto urbano, proseguendo nella dialettica 
tra regola ed eccezione nella definizione dello spazio pubblico.

«La strada diritta, che è certamente percepita come uno 
spazio chiuso, crea l’architettura piatta delle case con pareti 
lisce. Questo porta tranquillità e unità nella scena della 
strada, l’occhio non è infastidito dalla forte scultura di profili 
sporgenti e lo sguardo scivola senza ostacoli, guidato dalle 
linee di volo, per così dire, verso le profondità. Raccolti 
all’interno, si raggiunge la fine della strada e si entra nella 
piazza, dopo il confine spaziale all’interno delle file di 
case, godendo del doppio della distesa libera dello spazio 
quadrato…Con assoluta certezza, il rapporto delle pareti con 
la piazza viene pesato, le pareti della piazza sono strutturate 
in modo uniforme in se stesse e con un rapporto speciale 
con il sistema viario unificante…L’ottenimento di un aspetto 
uniforme della strada e della piazza è favorito dalla tipologia 
o casa modello…» (tda)24

1

24 «Der geraden Straße, die durchaus als geschlossener Raum empfunden wird, 
schafft. die flächig gehaltene Architektur der Häuserfronten glatte Wandungen. 
Dadurch kommt Ruhe und Geschlossenheit in das Straßenbild, das Auge wird 
nicht durch die laute Plastik aufdringlich vorstehender Profile belästigt, und 
der Blick gleitet unbehindert, von den Fluchtlinien gleichsam geführt, in die 
Tiefe. Innerlich gesammelt erreicht man das Ende der Straße und betritt den 
Platz, nach der räumlichen Begrenzung innerhalb der Häuserreihen die frei 
sich ausbreitende Weite des Platzraumes doppelt genießend…Mit vollendeter 
Sicherheit wird das Verhältnis der Wandungen zur Platzfläche abgewogen, 
werden die Platzwände in sich einheitlich und mit besonderer Beziehung auf 
das einmündende Straßensystem gegliedert…Die Erzielung eines einheitlichen 
Straßen und Platzbildes wird gefördert durch das allgemein übliche Typen- 
oder Modellhaus…» P. Mebes, Um 1800: Architektur und Handwerk im letzten 
Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung, F. Bruckmann, Monaco, prima 
edizione1908, il testo citato è riportato nella ristampa del 1920, pp. 193-194.
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2.3. La morfologia dell’isolato. Relazione tra spazio 
pubblico e spazio privato

La ridefinizione dell’isolato nell’esperienza della ricostruzione 
berlinese è stata fino ad ora affrontata attraverso la lettura dell’isolato 
come parte di un insieme alla scala maggiore, ovvero la città o 
parte di essa. La ricerca di un legame con le giaciture che hanno 
caratterizzato l’immagine dei luoghi nel tempo e la ridefinizione di 
un tessuto urbano nel quale sia nuovamente leggibile la sequenza di 
spazi urbani, ha comportato la forma dell’isolato, la sua morfologia. 
È evidente quindi come la sua formazione si sviluppi all’interno del 
piano generale della città, e come sia conseguenza di un insieme di 
fattori legati al suo carattere sociale, e quindi alla sua funzione di 
luogo di vita collettiva. Il passaggio dall’analisi dell’isolato come 
parte del tessuto nel quale si inserisce alla ricerca all’interno del 
singolo elemento, sposta l’attenzione sulla componente che il piano 
Hobrecht attribuisce alla sfera privata. Si introduce così uno degli 
aspetti principali della città europea, alla quale la ricostruzione 
berlinese fa riferimento, ovvero la relazione tra la sfera pubblica, 
ridefinita e analizzata nel precedente capitolo, e la sfera privata. 
L’isolato ritorna ad essere il punto di tensione tra queste due sfere 
opposte e complementari all’interno della città. Ricerca primaria 
della ricostruzione berlinese è quindi la reintroduzione di questa 
dualità nello spazio urbano, attraverso la ricomposizione di uno 
spazio aperto, interno all’isolato, che si contrappone a quello 
pubblico della strada, della piazza, del parco urbano.

Questo avviene attraverso la reinterpretazione della casa a corte, 
tipica della storia berlinese, rispondente alle necessità sociali di 
intimità e condivisione, necessarie per lo sviluppo della vita urbana. 
Si ritorna a lavorare su un modello abitativo volutamente negato a 
partire dagli anni ’20 del XX secolo, considerato una delle principali 
cause di crisi della città moderna, per l’elevata densità e le pessime 
condizioni igieniche che lo caratterizzavano. La casa a corte berlinese, 
che a partire dalla seconda metà del XVII secolo prende il nome di 
Mietkaserne, caserma d’affitto, è definita da un’edificazione lungo il 
perimetro dell’isolato, che delimita lo spazio interno della corte. Tale 
conformazione è presente già nelle planimetrie della città di Berlino 
del 1688 di Schleuen e Shultz, dove l’isolato è contraddistinto dal 
perimetro edificato, separato dallo spazio pubblico della strada. 
La corte interna è uno spazio unico privato, adibito ad orto per la 
sussistenza famigliare. Le corti più estese già presentano edifici 
interni, gli Hintergebäuden, preannunciando lo sviluppo successivo 
di corpi che suddividono la corte in spazi minori. La crescente 
densità delle corti interne,1con la  progressiva suddivisione in piccoli 

1 L’aumento demografico a partire dalla metà del XVIII secolo, comporta 
un conseguente accrescimento della densità degli isolati, attraverso la 

Estratto della cartografia storica di 
Berlino, Schleuen/Schultz, 1688. 
Si evidenzia la composizione degli 
isolati con edificazione perimetrale e la 
comparsa di alcuni edifici all’interno 
della corte.

Fonte: B. Aust, U. Stark,  
Die Städtebauliche Entwicklung 
Berlins seit 1650 in Karten, 
Stadtenwicklung für Stadtenwicklung 
und Umweltschutz, Berlino 1992.
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È in questa dualità, caratteristica della città europea alla quale la 
ricostruzione berlinese fa riferimento, che si esprime il rapporto tra 
cittadino e città:

«Città europea come forma sociale significa soprattutto 
lavorare con la dialettica dall’uso privato a quello pubblico. 
In termini concreti, questo significa distinguere in ogni 
progetto il chiaro fronte pubblico e il retro privato delle 
case, tra strade pubbliche, piazze, parchi e cortili privati e 
giardini.» (tda)6

Risulta chiaro come la progettazione sull’isolato berlinese ponga 
come tema principale la reinterpretazione della corte interna, con 
una spazialità che può essere declinata in modo diverso nella 
relazione di chiusura-apertura verso lo spazio pubblico oltre il 
volume edificato perimetrale. La corte mantiene il suo carattere di 
intimità, di spazio raccolto, separato dalla realtà urbana esterna. 
Camillo Sitte descrive così il carattere delle corti e la loro funzione 
all’interno della struttura urbana:

«Spesso si rimane stupiti nel trovare nelle vecchie città 
una quantità di giardinetti deliziosi, nascosti all’interno dei 
blocchi di case e di cui non si sospettava l’esistenza prima di 
entrare nei cortili. Che differenza tra quei giardinetti privati 
e la maggior parte dei nostri parchi pubblici! Il giardino 
privato, di volta in volta, spesso circondato da parecchi altri 
simili, è protetto dagli edifici che gli stanno intorno contro 
il vento e la polvere delle strade. Esso offre una gradevole 
frescura e un’aria pura e pulita, per quanto è possibile nelle 
nostre grandi città. È un vero piacere per il proprietario e 
insieme un beneficio per tutti gli appartamenti che danno 

Garten und sein Haus sagen) als eine Einheit und als solche eine Art Baustein der 
Stadt, die sich zwischen Hohlraum und Masse, öffentlich und privat, dem Außen 
und dem Innen entwickelt, steht als kulturelles Symbol…Die Kiste (europäisch) 

steht gegen das kommunizierende System transparenter Räume in freier 
Anordnung. » K. T. Brenner, G. Helmut, Das städtische Reihenhaus: Geschichte 

und Typologie, Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer Verlag,  
Ludwigsburg - Stoccarda 2004, p. 33.

6«Europäische Stadt, das bedeutet als gesellschaftliche Form vor allen Dingen 
das Arbeiten mit der Dialektik von privater zu öffentlicher Nutzung. In der 

Konkretisierung heißt das, bei jedem Projekt zwischen eindeutigem öffentlichem 
Vorne und privatem Hinten der Häuser, zwischen den öffentlichen Straßen, 

Plätzen, Parkanlagen und privaten Höfen sowie Gärten zu unterscheiden. » H. 
Stimmann, Abschied von den stadtplanerischen Utopien der Moderne.  

Die Kritische Rekonstruktion als Methode städtebaulicher Arbeit, in  
H. Stimmann, M. Kieren, Die Architektur des neuen Berlin,  

Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlino 2005, p. 56.

cavedi, conseguenza dell’aumento demografico e della crescita del 
valore di mercato del terreno, porta alle profonde critiche alla casa a 
corte, riportate da Werner Hegemann in La Berlino di pietra,2 causa 
di allontanamento da questo modello urbano:

«…caserme d’affitto, mostruosamente addossate l’una 
all’altra, con dei cortili interni mal illuminati (da due a sei 
ciascuna), condannando la futura popolazione di Berlino…a 
degli alloggi, quali peggiori nemmeno il demonio o il 
più scrupoloso burocrate o speculatore avrebbero potuto 
pensare.»3

La ricostruzione berlinese a partire dalla fine degli anni ’70 riprende 
la morfologia dell’isolato tradizionale, reinterpretato e valorizzato 
negli aspetti positivi, sperimentando diverse soluzioni per risolverne 
le criticità. La casa a corte viene rivalutata essenzialmente per la sua 
urbanità, nella tensione che instaura tra la sfera pubblica e quella 
privata. Il perimetro edificato dell’isolato diventa il filtro tra due 
realtà che trovano entrambe una collocazione nella città. La cavità 
all’interno dell’isolato, come ricorda Klaus Theo Brenner citando 
Colin Rowe,4 diventa la protagonista dell’edificio che la accoglie, 
costituisce la sua parte identitaria:

«La casa europea e il suo giardino (si potrebbe dire anche 
il giardino e la sua casa al contrario) come unità, come 
blocco edilizio della città che si sviluppa tra cavità e massa, 
tra pubblico e privato, tra esterno e interno, si pone come 
simbolo culturale…. La casa (europea) si contrappone al 
sistema di comunicazione degli spazi trasparenti in libera 
disposizione.» (tda)5

frammentazione ed il successivo restringimento delle corti interne, a seguito 
dell’edificazione di corpi paralleli alla strada, interni all’isolato, e all’edificazione 
delle ali laterali. Il regolamento edilizio del 1853 porta la dimensione minima 
della corte a 5,3 metri di larghezza e profondità, con una dimensione di 28 metri 
quadrati, spazio necessario per la movimentazione della pompa antincendio. 
Successivamente, nel 1887 il limite minimo della corte interna viene aumentato a 
60 metri quadri, ma si tratta sempre di dimensioni ridotte.
2 W. Hegemann, La Berlino di pietra: storia della più grande citta di caserme 
d’affitto, Mazzotta, Milano 1975 (Prima pubblicazione: Das steinerne Berlin: 
Geschichte der Größten Mietskasernenstadt der Welt, Gustav Kiepenheuer, 
Berlino 1930).
3 W. Hegemann, La Berlino di pietra: storia della più grande citta di caserme 
d’affitto, Mazzotta, Milano 1975, pag. 232.
4 K. T. Brenner, G. Helmut, Das städtische Reihenhaus: Geschichte und 
Typologie, Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer Verlag, Ludwigsburg - Stoccarda 
2004.
5 « Das europäische Haus und sein Garten (man könnte auch umgekehrt der 

Lotto di un isolato berlinese 
secondo il  regolamento edilizio in 
vigore dal 1853.

Isolato berlinese con il 
miglioramento edilizio del 1887.

Lotto di un isolato berlinese secondo 
il regolamento edilizio in vigore dal 

1853. (dda)

Isolato berlinese con il regolamento 
edilizio del 1887. (dda)

Lotto di un isolato berlinese 
secondo il  regolamento edilizio in 
vigore dal 1853.

Isolato berlinese con il 
miglioramento edilizio del 1887.

Sviluppo volumetrico di un isolato 
berlinese con il regolamento edilizio 

del 1887.

Fonte: W. Hegemann, Das steinerne 
Berlin: Geschichte der Größten 

Mietskasernenstadt der Welt, Gustav 
Kiepenheuer, Berlino 1930, ed. it.  

W. Hegemann, La Berlino di pietra: 
storia della più grande citta di 

caserme d’affitto, Mazzotta,  
Milano 1975.
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e tra le più rappresentative della città. Il progetto realizzato, 
basato sul Masterplan di Klaus Theo Brenner, vincitore del 
concorso sull’area del 2005, sviluppa le prescrizioni del bando 
di concorso, che prevedevano la ricomposizione volumetrica 
perimetrale dell’isolato. Viene così configurata, a livello di impianto 
urbanistico, la situazione esposta nel capitolo precedente, ovvero la 
ricomposizione di un tessuto urbano pubblico differenziato, definito 
da un’ampia piazza, una piazza più piccola ed una stretta strada 
residenziale. La composizione dell’isolato nell’ipotesi riportata nel 
Planwerk Innenstadt del 1999, precedente al concorso, prevede la 
suddivisione in quattro corti interne, private, che dichiarano la loro 
chiusura rispetto al contesto urbano nel quale l’isolato è inserito. 
Le successive revisioni progettuali, che riflettono gli esiti delle 
sperimentazioni sulla città condotte dalla ricostruzione berlinese, 
portano alla liberazione interna dell’isolato dalle partizioni, così 
come indicato nel bando di concorso del 2005. Viene così a definirsi 
un’unità interna, che si contrappone alla spazialità urbana esterna. 
Il processo di liberazione della corte riprende l’esperienza della 
riforma berlinese di inizio Novecento, descritta da Albert Gessner in 
Das Deutsche Miethaus.9

9 A. Gessner, Das Deutsche Miethaus. Ein Beitrag zur Städtekultur der 
Gegenwart, F. Bruckmann, Monaco 1909. Il testo presenta i principali interventi 

di riconfigurazione dell’isolato urbano berlinese realizzati nell’ambito della 
riforma delle case residenziali di inizio Novecento per le classi medie e meno 

abbienti, promossi da cooperative e associazioni.

Fase 4
Connessione tra le corti.

Fase 5
Concorso sull’area 2005.
Apertura dell’isolato con 
attraversamento pubblico 
ed accesso privato alle 
corti interne.

Fase 6
Realizzazione.
L’isolato con 
l’interazione tra le 
corti private interne, 
l’attraversamento 
pubblico e la piazza.

Fase 1 - Planwerk Innenstadt 1999
Isolato con quattro corti

Fase 2
Unificazione delle corti

Fase 3
Scomposizione della corte

Fase 4
Connessione tra le corti

Fase 5 - Primo concorso sull’area 2005
Apertura dell’isolato attraverso 
l’attraversamento pubblico

Fase 6 - Isolato realizzato
L’isolato nell’interazione tra corti private interne, 
attraversamento pubbblico e piazza pubblica
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Sviluppo morfologico dell’isolato a 
corte su Schinkelplatz all’interno della 
ricostruzione berlinese a partire dalle 
prime proposte progettuali del 1992, dopo 
l’unificazione della Germania. (dda)

sul cortile e che usufruiscono, così, d’aria migliore, di luce 
naturale e di una gradevole veduta sulla vegetazione.»7

Un aspetto determinante sottolineato da Sitte è la dimensione della 
corte interna, ridotta rispetto a quella della piazza o del parco urbano, 
definita dai corpi edificati che la delimitano. La dimensione e forma 
conclusa della corte le fanno assumere il suo carattere, spazio chiuso 
e raccolto. Sitte pone l’attenzione sulla natura privata della corte, 
sul suo legame con il contesto urbano del quale fa parte, ma dal 
quale si separa, per sua differente origine. È questo il valore della 
corte urbana, come definito da Aldo Rossi nel testo introduttivo al 
progetto berlinese su Schützenstrasse:

«L’Hof, nel bene e nel male, era ed è un luogo, pubblico e 
privato, che partecipa dell’interno come dell’esterno, fino ad 
essere un interno esterno.»8

Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz, nell’elaborazione 
dello sviluppo morfologico, è espressione della ricerca nella 
ricostruzione berlinese sulla riconfigurazione dell’isolato, nella 
relazione tra la sfera pubblica e privata in un’area urbana centrale 

7 C. Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, 1998, trad. it. 
L. Dodi (a cura di), L’arte di costruire le città, Vallardi, Milano 1953, p.132-133.
8 A. Rossi in A. Ferlenga, Aldo Rossi: tutte le opere, Electa, Milano 1999, p. 402.
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La realizzazione dell’isolato su 
Schinkelplatz.
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L’isolato su Schinkelplatz. 

L’isolato su Werderscher Markt. 
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L’isolato sulla Niederlagstraße. 

L’apertura dell’isolato con la 
Prinzengasse. 

L’apertura dell’isolato con la 
Prinzengasse dalla Niederlagstraße.

Fonte immagini fotografiche: fda.
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Le strette corti berlinesi, prive di aria, luce e sole, vengono unite, 
l’isolato viene ripulito dai volumi interni per ottenere un’unica 
corte, ampia e luminosa. È il caso del progetto di Alfred Messel 
sulla Proskauer Straße,10 che prosegue lo sviluppo dell’isolato 
lungo il limite stradale, lasciando libero lo spazio interno, nel quale 
si colloca una grande corte comune, parco privato per i residenti. 
Come per l’isolato su Schinkelplatz, la corte è uno spazio privato, 
separato dalla vita pubblica, nella volontà di preservare la condizione 
di chiusura delle corti tradizionali berlinesi, reinterpretandone la 
funzione interna all’isolato, verso la collettivizzazione nell’unità 
della corte. La relazione con la sfera pubblica è espressa tramite 
la separazione, che consente la permanenza, in modo autonomo, 
della condizione pubblica e privata, esterna ed interna. È nella 
ricerca del mantenimento di questa duplice possibilità da vivere 
simultaneamente nel centro urbano, che si sviluppa uno dei primi 
isolati della ricostruzione berlinese dopo l’unificazione della 
Germania, sulla Friedrichstraße. È il progetto dell’Isolato n. 208,11 
nel quale i singoli lotti definiscono un’unica corte interna, spazio 
privato e separato dalle strade che lo circondano. Il progetto 
contribuisce alla composizione della struttura urbana del quale fa 
parte, ma si configura come luogo riservato e protetto dall’esterno 
dal volume edificato.

L’apertura della corte unica allo spazio pubblico conduce alla perdita 
della sua natura privata, come nel caso degli isolati nel quartiere 
Nikolaiviertel.12

10 Complesso residenziale realizzato tra il 1896 e il 1898 per la cooperativa 
Berliner Spar-und Bauverein.

11 Isolato realizzato tra il 1993 e il 1996 sul Masterplan del 1991 di J. P. Kleihues. 
La progettazione delle particelle è realizzata da: Josef Paul Kleihues, Max Dudler, 

Hans Kollhoff, Jürgen Sawade.
12 Quartiere ricostruito dalla DDR tra il 1979 e il 1987.
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Wohnanlage Proskauer Straße,  
Alfred Messel, 1896-1898. (dda)

L’isolato sulla Proskauer Straße. (fda)

La corte interna. 
Fonte: Archivio fotografico 
 akg-images, Cordia Schlegelmilch.

La realizzazione dell’isolato su 
Schinkelplatz.

La corte nord. 
Fonte: Archivio competitionline.

L’accesso dalla Prinzengasse alla corte 
nord. (fda)

La corte sud in fase di conclusione  
dei lavori. 

Fonte: Archivio Completing Projects. 
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stesso tempo la possibilità di condividere anche uno spazio 
pubblico, urbano, come un parco o una piazza.»13

Diverso è invece l’atteggiamento della DDR nell’intervento 
di risanamento urbano degli isolati affacciati su Arnimplatz,14 
espressione di una ricerca all’interno della riconfigurazione 
della proprietà privata della corte. Gli interventi preservano la 
morfologia dell’isolato perimetrale, unificando le corti interne, 
luoghi di condivisione appartenenti alla sfera privata. Gli interventi 
chiariscono come il processo di reinterpretazione della corte debba 
rimanere nel dialogo e nel rapporto tra strada e isolato, con la sua 
articolazione interna.

13 Estratto dall’intervista a Dieter Hoffmann-Axthelm riportata in appendice.
14 Fa parte degli interventi di risanamento urbano realizzati nel distretto di  

Berlin-Prenzlauer Berg a partire dal 1971.
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Isolato a Nikolaiviertel, ricostruito 
nell’ambito della DDR, 1979-1987. 
In grigio sono evidenziati portici ed 
attraversamenti dell’isolato. (dda)

L’isolato su Am Nußbaum.

La corte interna.

La permeabilità della corte alle 
strade e piazze del quartiere tramite i 
passaggi di attraversamento.

Fonte immagini fotografiche: fda.

Si tratta di isolati definiti perimetralmente dal volume edificato, con 
una corte interna collettiva. L’apertura dell’ampia corte allo spazio 
pubblico fa venir meno la dialettica tra spazio privato e spazio 
pubblico, perdendo la specificità del ruolo della corte. Non è più uno 
spazio definito nel quale ha modo di svilupparsi un ambiente urbano 
raccolto, legato alla sfera intima e riservata. È a questa perdita che si 
rivolge la critica di Dieter Hoffmann-Axthelm:

«Non si tratta di una reinterpretazione della tipologia storica 
della casa a corte berlinese, ma della riproposizione della 
corte aperta di una casa degli anni ’20, con la possibilità di 
accesso con la macchina, senza nessuno spazio privato. La 
corte berlinese era invece privata, separata dalla strada, e dal 
mio punto di vista questa distinzione tra spazio pubblico e 
privato è socialmente utile. È molto più facile vivere assieme 
quando ognuno preserva un proprio spazio privato, ed ha allo 
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Isolato n.208 su Friedrichstraße,  
Josef Paul Kleihues, Max Dudler,  

Hans Kollhoff, Jürgen Sawade,  
1993-1996. (dda)

L’isolato su Friedrichstraße. (fda)

La corte interna. 
Fonte: Archivio Prof. Hans Kollhoff 

Architekten.

L’isolato sull’angolo  
Friedrichstraße-Behrenstraße. (fda)
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l’isolato, ma allo stesso tempo sono elementi autonomi, in un dialogo 
tra diversità nell’unità. La relazione tra lo spazio interno delle corti 
dell’isolato e lo spazio pubblico esterno, viene sviluppata attraverso 
l’introduzione di un elemento, prescritto dal bando di concorso: un 
passaggio pubblico intermedio all’isolato, la Prinzengasse,15 che, 
nella separazione delle corti, contribuisce ad instaurare un dialogo 
tra la gli spazi pubblici e la sfera privata. All’interno dell’isolato si 
sviluppa così una permeabilità e percorribilità che nell’esperienza 
di ricostruzione berlinese ritroviamo nel progetto per Lützowplatz 
di Oswald Mathias Ungers,16 dove, in un isolato con sviluppo 
perimetrale, la corte interna è definita da un percorso che attraversa 
longitudinalmente l’intero isolato, che conferisce alla corte l’aspetto 
di un percorso pedonale privato. La corte perde il carattere di spazio 
statico centrale, a favore di un orientamento direzionale al suo 
interno, un percorso. Permane l’aspetto naturalistico della corte e 
la separazione dalla sfera pubblica, attraverso i due cancelli posti 
agli estremi dell’isolato. Analogamente, il progetto di qualche 
anno successivo sulla Falkoniergasse,17 sul lato occidentale della 
Friedrichwerdersche Kirche, è attraversato da una strada privata, 
passaggio riservato ai residenti. La corte subisce in questo caso 
una trasformazione più radicale, dove il ruolo urbano della corte-
strada prevale su quello privato. Viene così gradualmente a perdersi 
il limite netto tra la sfera pubblica e la sfera privata, sottolineato 
unicamente dal cancello di chiusura della corte-strada.

15 La Prinzengasse è una strada pedonale che contribuisce alla connessione tra 
la Schinkelplatz e la Friedrichwerdersche Kirche È presente nelle planimetrie 
storiche a partire dalla prima edificazione dell’isolato, fino agli interventi del 

1910-1920 che eliminano l’attraversamento.
16 Progetto realizzato tra il 1979 e il 1983 nell’ambito dell’IBA-Neubau.

17 Progetto realizzato su Masterplan del gruppo di architetti Graetz-Nöfer-Tyrra, 
vincitore del concorso del 2002.
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Isolato su Lützowplatz, 
 Oswald Mathias Ungers, 1979-1983, 
demolito nel 2013. (dda)

L’isolato su Lützowplatz. 
Fonte: Archivio Forschungsinitiative 
IBA 87. (fda)

La corte interna. 
Fonte: Archivio Urbanophil.

Lo sviluppo morfologico dell’isolato in una sua ulteriore apertura 
alla grande scala, porta alla perdita del suo carattere essenziale, 
di elemento chiuso, seppure permeabile al tessuto urbano che 
contribuisce a definire. È quanto dimostrato dal caso limite degli 
isolati nel quartiere Nikolaiviertel. Ad Arnimplatz invece l’unione 
e ricomposizione della corte interna, diventa elemento necessario 
per ripristinare una differenziazione tra gli spazi interni all’isolato, 
valorizzando la connessione tra di stessi. 

Questa riflessione conduce, nel caso studio di Schinkelplatz, ad 
una suddivisione della corte interna in due parti, nella ricerca di 
un’articolazione interna degli spazi, di una loro differenziazione. 
Non si tratta di un ritorno alle strette corti delle Mietkasernen, ma 
della ricerca di una relazione tra le spazialità interne. Il passaggio 
da una corte all’altra diventa il tema principale nella composizione 
dell’isolato, nella relazione che si instaura tra di esse ed il contesto. 
Entrambe le corti sono private, spazi dal carattere naturalistico, 
condivisi tra i residenti. L’apertura dei volumi stabilisce una 
connessione tra le due realtà private: sono parte della stessa unità, 
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Isolato su Arnimplatz, ricostruito 
nell’ambito della DDR a partire  

dal 1971. (dda)

Le corti interne. 

L’edificazione perimetrale  
dell’isolato. 

Fonte immagini fotografiche: fda.
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questa articolazione che si sviluppa il progetto residenziale Victoria, 
elaborato sul Masterplan di Hans Kollhoff e Arthur Ovaska19 
nell’ambito dell’IBA. L’isolato si apre sulla Am Berlin Museum, 
strada pubblica di libero accesso, fiancheggiata da marciapiedi su 
ambo i lati, e da giardini anteriori sul lato meridionale. La corte porta 
così a compimento la sua trasformazione in una strada urbana a tutti 
gli effetti. Come nei casi precedenti, il passaggio pubblico si pone in 
relazione alla spazialità opposta della corte interna. Se a Fritschweg 
le corti interne conservano il loro aspretto privato, accessibile 
solamente ai residenti, mantenendo una chiara differenziazione tra 
le due sfere, nel complesso residenziale Victoria le corti sono degli 
spazi pubblici aperti, collegati alla strada, ma che preservano il loro 
carattere di intimità e differenziazione. La corte settentrionale, più 
ampia, è un parco urbano, con una fitta vegetazione e attrezzature 
per il gioco all’aperto. Diventa un luogo di sosta per i cittadini di 
Berlino, oltre che per i residenti.

19 Progetto realizzato tra il 1984 e il 1986 nell’ambito dell’IBA-Neubau.
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Complesso Wohnhausgruppe  
Steglitz II su Fritschweg, Paul Mebes, 
1907-1908. (dda)

La corte-strada di attraversamento 
dell’intero isolato. (fda)

Questo limite si allenta ulteriormente nell’intervento a Fritschweg di 
Paul Mebes,18 progetto realizzato nell’ambito della riforma berlinese, 
da dove ha inizio la riflessione sul tema reinterpretativo della casa 
a corte. Lo spazio privato della corte diventa una strada pubblica 
residenziale, sulla quale affacciano le abitazioni che ne delimitano 
il perimetro. La corte-strada in alcuni tratti si allarga grazie alla 
curva dell’edificato, che permette la riconfigurazione di uno spazio 
ampio, raccolto, che le dà nuovamente l’aspetto di una corte interna. 
Si instaura una relazione molto sottile tra apertura e chiusura, tra 
sfera pubblica e privata in uno spazio, quello della strada-corte, che 
è completamente pubblico. Sul lato opposto del volume edificato 
si distribuiscono giardini privati, di pertinenza delle residenze. 
L’isolato così composto è quindi diviso in due corpi chiusi, ciascuno 
dotato di una corte unica privata e una corte-percorso pubblico, che 
in alcuni tratti riacquisisce il ruolo di corte pubblica. È riprendendo 

18 Progetto Wohnhausgruppe Steglitz II, realizzato tra il 1907 e il 1908 da  
Paul Mebes per la cooperativa Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin.
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Isolato su Falkoniergasse, Quartier 
Kronprinzengärten, Patschke 

Planungsgesellschaft mbH, Davide 
Rizzo, Tchoban Voss Architekten, Höhne 

Architekten BDA, Architektenbüro 
Anton Ummenhofer, 2011-2017. 
In grigio le corti al primo piano,  

separate dalla corte-strada al  
piano di calpestio. (dda)

Isolato su Falkoniergasse dalla 
Französische Straße. 

La corte interna. 

Fonte immagini fotografiche: fda.
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Diversa è invece la corte meridionale, che ricorda, con la sua forma, 
la corte-percorso del progetto a Lützowplatz di Ungers, ma in questo 
caso la percorribilità è negata dagli edifici di testa. È uno spazio 
riservato, anche se di libero accesso, che a seguito della ridotta 
distanza tra i corpi edificati, acquisisce la caratteristica di giardino 
privato, diversamente da quanto accade nella corte a nord, dove la 
dimensione ampia definisce la spazialità di un parco. Entrambe 
le corti sono visibili dai varchi nel volume edificato dalla strada di 
attraversamento, mettendole in relazione, come elementi facenti parte 
dell’articolato tessuto urbano.

È la medesima relazione che si instaura nel progetto di Schinkelplatz, 
attraverso la connessione tra le corti ed il passaggio della Prinzengasse. 
È una chiara volontà di ristabilire la tensione tra sfere opposte, nella 
sperimentazione sull’isolato e nella relazione tra spazio urbano e 
corte interna che caratterizza la ricostruzione berlinese.

«La facciata lungo la strada non significa la non permeabilità 
tra esterno ed interno: essa anzi permette, attraverso l’uso delle 
aperture e degli spacchi, di rendere visibile il verde all’interno. 
Questo avveniva anche nei palazzi e negli isolati della città 
antica, la corte diventa un giardino protetto e la bellezza del 
giardino può essere ammirata da chi passeggia per strada…»20

Il legame tra le due realtà contrapposte e strettamente connesse tra 
loro, tra individualità e collettività, è il tema principale del progetto di 
Augusto Romano Burelli, presentato per la seconda fase del concorso 
per l’isolato su Schinkelplatz nel 2006. Il passaggio pubblico della 
Prinzengasse viene arricchito da un filtro di connessione tra le due 
sfere, il percorso porticato, delimitato da colonne, che si sviluppa 
su entrambe i lati. È un’ulteriore apertura dell’isolato allo spazio 
pubblico, rendendo partecipe di questa relazione anche il corpo 
edificato, che accoglie al suo interno il porticato, elemento ibrido, che 
conduce dallo spazio della strada a quello della corte e viceversa. È un 
legame tra spazio pubblico e privato del corpo edificato che ritroviamo 
nel progetto su Walter-Benjamin-Platz a Berlino di Kollhoff.21 Anche 
in questo progetto l’isolato è attraversato da uno spazio pubblico 
che, per la sua ampiezza e pedonalità, assume la caratteristica di una 
piazza. È uno spazio che separa le due corti private dell’isolato, e 
allo stesso tempo è un elemento unificante, centrale, che assolve la 
funzione di corte-piazza per l’isolato e la città.

Il passaggio tra la sfera privata e quella urbana avviene gradualmente, 
come nel progetto di Burelli, attraverso un doppio colonnato, su 
entrambe i lati, che estende e amplifica il carattere collettivo.

20 A. Rossi in: A. Ferlenga, Aldo Rossi: tutte le opere, Electa, Milano 1999, p. 99.
21 Progetto realizzato tra il 1995 e il 2001.

Proposta progettuale Burelli
Apertura pubblica delle corti interne

Proposta progettuale di Augusto 
Romano Burelli per il concorso 
dell’isolato su Schinkelplatz, 2006. 
In grigio sono evidenziati portici ed 
attraversamenti dell’isolato. (dda)

L’isolato presenta l’apertura delle corti 
interne e la loro connessione al tessuto 
urbano pubblico.

Pagina precedente

Complesso residenziale Victoria, 
Hans Kollhoff, Arthur Ovaska,  
Arata Isozaki & Associates,  
Dieter Frowein, Gerhard Spangenberg, 
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dalla strada urbana  
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La corte interna nord.

Accesso dalla Am Berlin Museum  
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La corte interna sud.

Accesso dalla Am Berlin Museum  
alla corte sud.

Fonte immagini fotografiche: fda.
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della piccola piazza all’interno dell’isolato. Da questo spazio 
si procede in una corte dove prevale la connotazione privata. 
Si sviluppa così una sequenza che dalla piazza o strada pubblica 
conduce alla corte interna dal carattere naturalistico, così come 
descritta da Camillo Sitte. La corte interna è protetta e separata dallo 
spazio pubblico da una sequenza di spazi filtro, come i porticati e gli 
ambienti di testa delle corti, dal carattere prevalentemente urbano. 
È una reinterpretazione della corte interna dell’isolato berlinese in 
una maggiore apertura allo spazio pubblico, molto simile a quanto 
avviene nel progetto di Aldo Rossi per Schützenstraße.22 Anche in 
questo caso la serie di corti interne, ciascuna con un proprio carattere, 
dimensione e forma, è posta in relazione allo spazio pubblico della 
maglia stradale ortogonale della Friedrichstadt, ed in una relazione 
interna tra le corti, attraverso i collegamenti tra di stesse.

22 Progetto realizzato tra il 1992 e il 1996.
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Isolato su Schützenstraße, Aldo Rossi, 
1992-1996. 
In grigio sono evidenziati gli 
attraversamenti dell’isolato. (dda)

La corte ottagonale.

La corte centrale.

La sequenza di passaggi dalla corte 
centrale, alla corte ottagonale,  
alla Charlottenstraße a ovest.

La corte est.

L’isolato visto dalla  Charlottenstraße.

Fonte immagini fotografiche: fda.

Nel progetto di Burelli le corti assumono una funzione pubblica, 
possono essere attraversate e percorse da una serie di passaggi 
nel volume edificato, che le fanno diventare parte integrante della 
rete di strade e piazze della città. Assumono un aspetto più urbano 
e pubblico in alcuni tratti, mentre in altri richiamano un carattere 
intimo e naturalistico. La corte settentrionale è composta da uno 
spazio dalla pianta quadrata, circondato su tutti i lati da un porticato, 
che le fa assumere l’immagine di un chiostro, raggiungibile dalla 
Schinkelplatz e dalla Niederlagstraße nella sua mezzeria, attraverso 
un passaggio aperto al piano terra. Da questo spazio, percorso da 
colonnati, si prosegue in un corpo più stretto, che riprende il carattere 
delle corti berlinesi ricche di vegetazione, attraversate da percorsi 
pedonali tra alberature. La corte a sud, analogamente, è caratterizzata 
da due passaggi, definiti dall’arretramento del volume al piano 
terra dell’angolo sul Werderscher Markt in corrispondenza della 
Friedrichwerdersche Kirche e sul lato opposto, in corrispondenza 
della Bauakademie, che conducono ad uno spazio circolare, 
delimitato da una sequenza di colonne. Si tratta del prolungamento 
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Isolato su Walter-Benjamin-Platz,  
Hans Kollhoff, 1995-2001.  

In grigio sono evidenziati gli spazi 
porticati. (dda)

La piazza Walter-Benjamin-Platz  
al centro dell’isolato. 

Il passaggio alla corte interna sud. 

La corte interna privata sud. 

Fonte immagini fotografiche: fda.
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quale si articolano percorsi pedonali, che immergono in uno spazio 
riservato e appartato, tipico della corte berlinese privata. Questa 
corte è accessibile anche attraverso i due lati opposti dell’isolato, a 
nord da Schützenstraße e a sud da Zimmestraße. Simmetricamente 
alla corte ottagonale si sviluppa un’ulteriore corte dalla pianta 
quadrata, dalla dimensione ridotta e non collegata ad altre corti, 
che preserva così una maggiore intimità. Un’altra corte compone 
l’isolato, con funzione connessa ai locali pubblici che su di essa  
affacciano. L’isolato presenta così quattro ambienti interni molto 
diversi tra loro, ciascuno con una propria funzione, che arricchisce 
lo spazio urbano collettivo. La riservatezza necessaria alla corte è 
preservata dalla chiusura allo spazio esterno dal volume edificato, 
permettendone il passaggio solamente in alcuni punti, elementi di 
permeabilità.

La ricerca di una connessione tra le spazialità interne all’isolato e lo 
spazio esterno, tema di ricerca della ricostruzione berlinese, definito 
nel progetto su Schinkelplatz, ha un chiaro riferimento a Berlino nel 
progetto che Hermann Jansen propone per il concorso Groß-Berlin 
del 1910, nel quale gli interni degli isolati vengono liberati dai corpi 
intermedi.

Proposta per il concorso Groß-Berlin, 
Tempelhofer Feld, Hermann Jansen, 
1910.

Il progetto di riqualificazione delle 
corti berlinesi prevede la liberazione 
delle corti interne dai corpi edilizi, 
trasformate così in ampi spazi ricchi 
di vegetazione ed in grado di garantire 
luce e aria, e l’apertura e connessione 
tra le corti stesse ed il sistema di strade 
e piazze.

«L’Hof, come le gallerie descritte dal Walter Benjamin a 
Parigi, costituisce quindi un elemento di passaggio: attraversa 
la città collegando i vari blocchi. In questo progetto si è 
cercato di ordinare lo spazio interno, e senza ripetere ciò 
che si è perduto, di ricercare questa vita interna del blocco. 
Percorsi, porticati e un giardino nel passaggio principale: 
il giardino non è un hortus conclusus, ma, al contrario, un 
filtro per collegare le diverse costruzioni e rendere più vivo 
l’interno.»23

Tutte le corti dell’isolato sono accessibili e pubbliche. Da 
Charlottenstraße a ovest è possibile l’ingresso alla corte ottagonale 
alla scala urbana, pavimentata, dalla quale è possibile giungere ad 
un ampio spazio al centro dell’isolato, ricco di vegetazione, nel 

23 Descrizione del progetto esteso a tutto l’isolato, realizzato solo parzialmente, 
sulla Kochstraße, in A. Rossi in: A. Ferlenga, Aldo Rossi: tutte le opere, Electa,  
Milano 1999, pp. 402-403.
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Isolato su Kochstraße, Aldo Rossi, 
1981-1988. 

In grigio sono evidenziati gli 
attraversamenti dell’isolato. (dda)

La corte interna. 

L’isolato sulla Wilhelmstraße. 

Fonte immagini fotografiche: fda.
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il passaggio tra l’interno dell’isolato e lo spazio esterno della strada 
o della piazza urbana. La declinazione dello spazio delle corti e la 
diversa relazione tra sfera privata e pubblica vengono ulteriormente 
sviluppati in due progetti berlinesi, che indagano la dialettica tra 
chiusura e apertura della corte. Il primo caso è il progetto di Paul 
Mebes a Schöneberg,25 per la realizzazione di un quartiere residenziale 
in un’area di espansione della città, che si inserisce nei progetti di 
riforma della casa d’abitazione berlinese di inizio Novecento. Nel 
progetto di Mebes il volume perimetrale dell’isolato si interrompe, 
arretrando, ed aprendo così le corti interne allo spazio della strada. 
Gli ampi giardini sui quali affacciano le residenze diventano parte 
dello spazio pubblico, estendendolo. La corte così aperta viene 
attraversata, mediante i passaggi nei corpi dell’isolato, conducendo 
allo spazio centrale della corte quadrata, dalla dimensione ridotta, 
delimitata dalle residenze che su di essa affacciano.

25 Complesso edilizio realizzato tra il 1906-1907 per la cooperativa  
Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin GmbH.
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Complesso residenziale Wohnanlage 
Schöneberg, Paul Mebes, 1906-1907. 
In grigio sono evidenziati gli 
attraversamenti dell’isolato. (dda)

La corte anteriore sul fronte nord, su 
Wartburgstraße. 
Fonte: Archivio immagini Google.

Le aperture dell’isolato ad est  
su Salzburger Straße. 
Fonte: Archivio immagini Google.

La corte anteriore sul fronte est,  
su Martin-Luther-Straße. 
Fonte: Archivio immagini Google.

Le varie corti ampie che si vengono a definire sono collegate le 
une alle altre, definendo così, a loro volta, dei collegamenti tra gli 
isolati stessi. Si articola una serie di percorsi interni alle corti, come 
nel progetto di riqualificazione di Hackesche Höfe24 nella Spandauer 
Vorstadt. Il tema principale è la declinazione del rapporto tra la sfera 
privata e quella pubblica, all’interno della casa a corte, valorizzandone 
il carattere urbano, come elemento imprescindibile della vita nella 
città. Lo stesso avviene nell’isolato su Schinkelplatz, come esempio di 
sperimentazione sul tema, suddiviso in un doppio isolato dalla strada 
pubblica che lo attraversa, e caratterizzato dal collegamento tra le 
due metà. Come nel caso di Fritschweg e del complesso residenziale 
Victoria, le due parti nelle quali l’isolato viene suddiviso, mantengono 
una loro unità interna. Lo sviluppo perimetrale dell’edificato delimita 

24 Il progetto, realizzato tra il 1995 e il 1997, prevede la riqualificazione di un 
isolato berlinese, attraverso la composizione di otto corti pubbliche, connesse tra 
loro e allo spazio stradale. Ogni corte si differenzia dalle altre per dimensione 
e funzione, unita alle altre e all’esterno dai varchi tra i volumi interni. L’isolato 
diventa così parte attiva della città, della vita pubblica e delle sue relazioni sociali.
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Hackesche Höfe, interveto  
di ristrutturazione, 1995-1997. 

In grigio sono evidenziati  
gli attraversamenti dell’isolato. (dda)

La corte sud-est. 
Fonte: Archivio Die Hackesche Höfe.

La corte sud-ovest. 
Fonte: Archivio Die Hackesche Höfe.  
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Isolato su Ritterstraße, Rob Krier, Dietrich 
Bangert, Bernd Jansen, Stefan Scholz, Axel 
Schultes, Eckhard Feddersen, Wolfgang von 
Herder & Partner, Joachim Ganz, Walter 
Rolfes, Barbara Benzmüller, Wolfgang 
Wörner, Andreas Brandt, Thomas Heiß, 
Axel Liepe, Hartmut Steigelmann, Urs 
Müller, Thomas Rhode, Klaus Kammann, 
1987-1988.  In grigio sono evidenziati gli 
attraversamenti dell’isolato. (dda)

Parte nord dell’attraversamento nord-sud 
dell’isolato.

Parte sud dell’attraversamento nord-sud 
dell’isolato.

Corte interna sud-est.

Accesso all’area centrale dell’isolato 
attraverso il passaggio est-ovest  
della Feilnerstraße.

Fonte immagini fotografiche: fda.

È uno spazio intimo, pubblico e privato allo stesso tempo, al quale 
conducono le corti aperte, divenute parte del tessuto pubblico, 
filtri tra la strada e la corte interna. L’apertura delle corti sul fronte 
stradale consente una maggiore connessione tra le diverse spazialità, 
in un passaggio tra interno ed esterno che perde i suoi confini. 
Analogo atteggiamento è quello che Mebes attua nel secondo 
progetto, il Wohnhausgruppe Charlottenburg II.26 Anche in questo 
caso il volume perimetrale dell’isolato si apre, definendo delle corti 
che si affacciano allo spazio urbano della strada. Diversamente dal 
progetto di Schöneberg, le corti mantengono la loro natura di spazio 
privato, comportandosi come dei giardini anteriori. Accanto alle 
corti aperte, permangono le corti chiuse, spazi privati che si pongono 
in differente relazione alla sfera pubblica. 

26 Progetto realizzato a Horstweg tra il 1907 e il 1910 per la cooperativa  
Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin.
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Complesso residenziale 
Wohnhausgruppe Charlottenburg II 

 a Horstweg, Paul Mebes,  
1907-1910. (dda)

La corte anteriore ovest sul fronte 
 sud, su Horstweg. 

Fonte: Archivio Deutsches 
Architekturforum.

L’ampia corte interna a sud-est. 
Fonte: Archivio Deutsches 

Architekturforum.

La corte anteriore est sul  
fronte sud, su Horstweg. 

Fonte: Archivio Deutsches 
Architekturforum.
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Sono spazi semipubblici, che si articolano tra gli spazi privati delle 
corti aperte. Si delinea una differenziazione di carattere funzionale tra 
le varie corti, come nel caso del progetto di Rossi a Schützenstraße, 
da corti più private a corti dal maggiore legame con il tessuto urbano.

È così che il progetto di Krier si pone come anello di congiunzione 
tra l’apertura della corte, come nei progetti di Mebes, ed il suo 
attraversamento da una strada pubblica, come nel caso dell’isolato 
su Schinkelplatz, del progetto di Fritschweg e del compresso 
residenziale Victoria. La corte-passaggio che divide l’isolato da 
nord a sud è attraversata da un doppio percorso pedonale e ciclabile, 
diviso da un’ampia area alberata centrale, e dalla presenza dei 
giardini anteriori alle abitazioni. Si tratta di uno spazio che mantiene 
la propria autonomia rispetto alla Ritterstraße  a sud e Orianenstraße 
a nord sulle quali affaccia. Viene preservato quindi il carattere di 
corte di questo spazio, seppure nella sua totale apertura al contesto 
pubblico. Il carattere di corte diminuisce invece nella corte-passaggio 
est-ovest di attraversamento dell’isolato sulla Feilnerstraße. È una 
strada urbana a tutti gli effetti, carrabile, che mantiene il carattere 
privato nei giardini anteriori delle residenze, in alcuni casi piccoli 
giardini privati recintati, in altri aree verdi pubbliche prospicenti le 
facciate del volume edificato.

Il processo di emancipazione della corte aperta dell’isolato viene 
portato a compimento nell’isolato Berlin Townhouses all’interno 
dell’intervento Friedrichswerder West,28 dove si assiste al passaggio 
da giardino anteriore a parco urbano, Nel progetto, parte dell’area 
dell’isolato, originariamente occupata dall’edificio della Reichsbank, 
diventa un giardino anteriore pubblico, attraverso un processo di 
reinterpretazione morfologica dell’isolato. Il perimetro dell’isolato, 
che nei progetti di Mebes e Krier si apre, liberando la corte interna, 
in questo caso si dilata ulteriormente, facendo diventare la corte 
un elemento autonomo, non più delimitato dal perimetro edificato 
dell’isolato. La sfera privata viene mantenuta nella corte interna, che 
si sviluppa sul lato opposto, spazio suddiviso tra i singoli proprietari 
del corpo edificato. Si ottiene così la compresenza di una corte 
privata e di una corte pubblica, un parco pubblico. Questo progetto 
si pone come premessa del caso studio dell’isolato di Schinkelplatz, 
che elabora ulteriormente, in un continuo processo di revisione, 
l’evoluzione morfologica sviluppata sul tema. Nel progetto su 
Schinkelplatz ritroviamo la compresenza tra lo spazio privato-
collettivo delle corti interne, e lo spazio pubblico della corte aperta, 
divenuta elemento autonomo, la piazza di Schinkelplatz. La corte 
privata, che nel caso delle Berlin Townhouses è suddivisa tra i vari 
proprietari, nel caso di Schinkelplatz è uno spazio condiviso, nella 
necessità di conferire ad ogni residenza l’utilizzo della corte.

28 Progetto realizzato su Masterplan di Bernd Albers del 2001.

Il volume edificato dell’isolato si affaccia così su due differenti 
spazi privati, dalla diversa relazione con la sfera pubblica: una corte 
interna, chiusa tra quattro mura, ed una corte aperta, che diventa 
parte della scena urbana pubblica. 

Il limite tra isolato e spazio urbano, che nel progetto di Schöneberg 
diventa impercettibile, viene reso labile anche in questo progetto, 
ma permane attraverso il muro di contenimento della corte aperta 
su strada. È al progetto di Schöneberg a cui probabilmente fa 
riferimento Rob Krier nel suo intervento a Ritterstraße,27 nel quale, 
analogamente a quanto fa Mebes, le corti si aprono, consentendo 
l’ingresso della città nella vita privata dell’isolato residenziale e 
viceversa. Il progetto di Krier declina il tema della reinterpretazione 
dell’isolato berlinese nella definizione di una serie di corti aperte 
sulla strada e corti più private.

27 Progetto realizzato su Masterplan di Rob Krier, suddiviso in due interventi: 
Ritterstraße-Süd, realizzato tra il 1987 e il 1980, e Ritterstraße-Nord realizzato tra 
il 1982 e il 1988 nell’ambito dell’IBA-Neubau.
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Isolato Berlin Townhouses, realizzato 
su Masterplan di Bernd Albers,  

2005-2012. (dda)

 

L’isolato sul parco ad est,  
sulla Caroline-von-Humboldt-Weg.

Vista delle corti private interne.

L’isolato sul parco ad est, tra Caroline-
von-Humboldt-Weg e Kurstraße. 

Fonte immagini fotografiche: fda.
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Permane in entrambe i progetti la presenza di uno spazio pubblico 
frontale, trasformazione della corte aperta, che nell’intervento delle 
Berlin Townhouses è di proprietà e pertinenza dell’isolato, mentre 
nel caso studio è una piazza pubblica. Il progetto su Schinkelplatz 
si pone quindi come ulteriore sviluppo e trasformazione della corte 
interna in corte aperta, nella perdita del suo aspetto naturalistico e 
nell’acquisizione di una funzione prettamente urbana, quale quella 
della piazza di Schinkelplatz. Viene così ripristinata la dualità tra 
spazio pubblico e privato, caratteristica della città europea, come 
punto di arrivo di una ricerca sulla reinterpretazione dell’isolato 
che si sviluppa a partire dagli studi della riforma berlinese di inizio 
Novecento, per proseguire nell’attività di ricerca e progettazione 
dell’IBA e della successiva ricostruzione berlinese dopo 
l’unificazione della Germania. Partendo dalla liberazione della corte 
dall’edificazione interna all’isolato, che attribuiva alla casa a corte 
una connotazione negativa, attraverso la sua collettivizzazione e 
successiva apertura, il processo di sperimentazione ha portato ad un 
ritorno alla chiusura della corte. Chiusura non più da intendersi nel 
ripristino di piccole corti, ma di corti ampie, in stretta connessione 
con il tessuto urbano che circonda l’isolato, e del quale entrano a 
far parte, attraverso passaggi, aperture dei volumi perimetrali che 
lasciano intravedere gli spazi delle corti interne. In questo passaggio 
si assiste all’emancipazione di parte dell’isolato, alla trasformazione 
della corte in parco-piazza pubblica. Si tratta, come espresso dalle 
parole di Brenner nell’intervista, di un tema principale ed in costante 
evoluzione nella progettazione dell’isolato: 

«Davanti, su Schinkelplatz, avevamo la parte pubblica sulla 
piazza, ed internamente il giardino privato. Abbiamo voluto 
ripristinare questa complessità funzionale degli spazi, data 
dall’interazione tra uso pubblico e privato. Si ha così una 
sequenza: lo spazio pubblico su Schinkelplatz, lo spazio 
privato delle due corti, poi un altro spazio pubblico della 
strada verso la chiesa di Schinkel, lo spazio pubblico della 
piazza più raccolta di Werderscher Markt, e così via. I due 
giardini privati nelle corti, in una posizione così centrale nel 
cuore della città, naturalmente hanno un grande valore…
sono belli! Attraversi la piazza dove c’è molta gente, molti 
turisti, apri la porta di casa, sali le scale, vai su sul balcone e ti 
affacci al tuo giardino. Questo fa parte del complesso sistema 
urbano, nell’interazione tra pubblico e privato. Si tratta della 
composizione di spazi con varie funzioni, atmosfere, ecc., 
che da sempre fa parte della città.»29

1

29 Estratto dall’intervista a Klaus Theo Brenner riportata in appendice.
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2.4. La morfologia dell’isolato. Densità urbana

Nella ricostruzione berlinese la città europea come modello di 
sviluppo è alla base della ricomposizione di un tessuto urbano 
compatto, nella relazione tra strade e piazze, luoghi della vita 
collettiva, e l’interno privato degli isolati, le corti, portando alla 
ricomposizione volumetrica degli isolati, e quindi della città. I corpi 
che per estrusione si alzano dalle piante degli isolati, non possono 
che confermare la strategia urbana della ricostruzione berlinese. 
Lavorare sulla città europea vuol dire continuare a sviluppare il 
tessuto urbano nella sua elevazione, nella ricerca di quel valore che, 
citando Lampugnani, abbiamo chiamato convenzione. Ricomporre 
quindi, anche nello sviluppo altimetrico, una relazione tra gli 
isolati, un rapporto di coesione, di valore nel loro insieme, nella 
conformazione di un’unità. L’uniformità della massa edificata si 
erige nuovamente a fondale urbano, nel quale ritorna a manifestarsi 
la dialettica tra tessuto ed emergenza, caratteristica della città 
europea.

«…i monumenti, le emergenze, i focus, quei punti nodali 
fortemente riconoscibili…Sono quelle cose che Aldo 
Rossi chiama elementi primari…Troviamo infine quello in 
cui consiste la restante parte della città, e che è costituito 
da un tessuto, dal continuo dell’edilizia residenziale, 
opportunamente integrata da altre funzioni correlate 
(commercio, scuole, artigianato, magazzini, ecc.)...Si 
tratta di un sistema edilizio nel quale la ripetizione di un 
tipo, di poco variato nei secoli, costituisce uno strato steso 
uniformemente sull’area della città, nel quale non è lecito 
separare le zone costruite da quelle non costruite, e cioè le 
strade e i cortili e i giardini delle case, senza distruggere 
l’essenza architettonica dell’insieme e delle singole parti... 
Le due idee di tessuto ed emergenza sono opposti armonici 
nel discorso architettonico della città, ne rappresentano 
anzi proprio il necessario andamento dialettico. Una nasce 
dall’altra, secondo un’esatta gerarchia di valori.»1

La descrizione di Quaroni parla di un tessuto, nel quale parti costruite 
e parti non costruite entrano in relazione tra loro, nell’impossibilità 
di separare le une dalle altre, in un costante scambio di interni ed 
esterni, dalla scala urbana a quella dell’isolato. È questo fondale 
il protagonista della ricostruzione berlinese, perduto nelle ripetute 
demolizioni e ricostruzioni a partire dal secondo conflitto mondiale, 
che hanno reso la città un vuoto costellato da oggetti-emergenze, 
una città del frammento piranesiano.

1 L. Quaroni, La torre di Babele, Marsilio, Padova 1967, pp. 64-65.
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Panorama von Berlin vom Dach der 
Friedrichswerderschen Kirche aus, 
Eduard Gaertner, 1834.

. 

Fonte: H. Branding-Rettig, W. Wang, 
Von Preußen nach Europa. Berlin 
Mitte. Schinkelplatz. Werderscher 
Markt. Niederlagstraße. Prinzengasse. 
Anspruch und Realisierung des 
Projektes zwischen Bauakademie 

und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau 
AG - LVM Landwirtschaftlicher 
Versicherungsverein Münster,  
Nettetal - Münster 2015.
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Friedrichstadt
Superficie analizzata: 329.542,41 mq
Superficie coperta: 151.581,49 mq 
Edificato: 3.737.711,88 mc
Densità edilizia: 11,34 mc/mq 
Rapporto di copertura: 0,46
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ricostruzione berlinese sono 
indicati con la colorazione 
grigia. (dda)

Superficie analizzata: 
329.542,41 mq

Superficie coperta: 
151.581,49 mq 

Edificato: 
3.737.711,88 mc

Densità edilizia: 
11,34 mc/mq 

Rapporto di copertura: 
0,46

Friedrichstadt
Superficie analizzata: 329.542,41 mq
Superficie coperta: 151.581,49 mq 
Edificato: 3.737.711,88 mc
Densità edilizia: 11,34 mc/mq 
Rapporto di copertura: 0,46

0 50 100

Planimetria di 
Friedrichstraße con 

individuazione degli 
interventi realizzati 

nell’ambito della 
ricostruzione berlinese 

(indicati con la colorazione 
più scura) e la dimensione 

delle strade.(dda)

0 50



La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

9998 La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

2. Schinkelplatz. Reinterpretazione morfologica dell’isolato a corte. Permanenza e cambiamento 2. Schinkelplatz. Reinterpretazione morfologica dell’isolato a corte. Permanenza e cambiamento

Sezione Friedrichstradt - 
Friedrichswerder. (dda)

La sezione riporta l’altezza 
dell’edificato in relazione alla quota 
della linea di gronda di 22 metri e le 
proporzioni tra altezza degli isolati e 
distranza tra di essi.
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Sezione Friedrichstraße.(dda)

La sezione riporta l’altezza 
dell’edificato in relazione alla quota 
della linea di gronda di 22 metri e le 
proporzioni tra altezza degli isolati e 
distranza tra di essi.
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Nella ricostruzione berlinese questo si traduce in due principi 
prescrittivi:

«- La rete stradale storica e, in relazione ad essa, le linee 

storiche delle strade e delle piazze devono essere rispettate 

o ricostruite. 

- L’altezza massima consentita degli edifici è di 22 metri fino 
alla linea di gronda e 30 metri al coronamento.» (tda)5

- Vienna: numero piani 5 più un piano arretrato; larghezza stradale di 20 metri; 

- Barcellona: numero piani 5-6 più due piani arretrati; larghezza stradale di  
20 metri.

5 «- Das historische Straßennetz und im Zusammenhang damit die historischen 
Baufluchten der Straßen und Plätze sind zu respektieren bzw. zu rekonstruieren. 
- Die maximal zugelassene Höhe der Bebauung beträgt bis zur Traufe 22 Meter 

und bis zum First 30 Meter.» H. Stimmann, Kritische Rekonstruktion und 
steinerne Architektur für die Friedrichstadt, in H. Stimmann, J. Düwel,  

M. Mönninger, Texte und Interviews von Hans Stimmann, Dom Publishers,  
Berlino 2011, p. 107.

Sezione isolato berlinese 
nel 1853.

Sezione isolato berlinese della 
ricostruzione.

Confronto tra la sezione dell’isolato 
storico berlinese, caratterizzato da 
un’altezza alla linea di gronda di 22 
metri, che consente lo sviluppo di 6 
piani, con un sottotetto ed un piano 
seminterrato, e l’altezza media degli 
isolati della ricostruzione. L’altezza 
dei 22 metri alla linea di gronda viene 
preservata, ma si aggiungono due piani 
ulteriori arretrati, raggiungendo la 
quota massima di 30 metri. Vengono 
inoltre realizzati fino a quattro piani 
interrati. (dda)

«…senza gerarchia né organizzazione, di soli monumenti, 
ognuno racchiuso in sé stesso, nel rigore del suo gioco 

geometrico, senza rapporto coi monumenti vicini, senza 

preoccupazioni di rispetto per una struttura figurativa più 
generale dell’intera città.»2

Ricomporre il profilo urbano di Berlino è quindi tema di riflessione 
interno alla reinterpretazione dell’isolato, affrontato attraverso la 
proporzione. Il rapporto tra altezza degli edifici e loro distanza, 
si esprime nella densità. Risulta necessaria una distinzione tra la 
densità che possiamo chiamare esterna, il rapporto tra l’isolato e 
la  strada e gli altri edifici che su di essa affacciano, e che porta 
all’analisi dell’isolato come parte del tessuto urbano, e la densità 
interna all’isolato, proporzione tra lo sviluppo volumetrico e la corte 
interna. Densità interna ed esterna entrano in stretta relazione tra 
loro, nella ricerca di un rapporto proporzionale urbano, che nella 
ricostruzione berlinese è volto alla densificazione, al recupero di 
un tessuto compatto, che dalla pianta si riconfigura nello sviluppo 
altimetrico della città. Punto di partenza è la reinterpretazione 
dell’isolato a corte che, con un costante sviluppo altimetrico, 
riconfigura un tessuto unitario, dal quale emergono alcuni elementi, 
nodi della città. Il rapporto tra isolato e città, nella definizione 
della densità urbana, si ritrova nel limite di altezza della linea di 
gronda dell’edificato storico berlinese di 22 metri.3 Analizzando la 
ricostruzione avvenuta nella Friedrichstadt, nel ritrovato legame tra 
la maglia di strade ed isolati, si vede come l’altezza degli edifici alla 
linea di gronda corrisponde alla distanza tra gli isolati stessi, in un 
rapporto di 1:1. Le sezioni urbane mettono in evidenza come questo 
rapporto permetta il recupero di una scala proporzionale tra vuoti 
e pieni, e come questo rapporto sia una costante nel tessuto delle 
principali metropoli europee.4

2 L. Quaroni, La torre di Babele, Marsilio, Padova 1967, pp. 210.

3 Il limite massimo dello sviluppo altimetrico dell’edificato berlinese alla linea 
di gronda di 22 metri, che consentiva l’edificazione di 5 piani, viene imposto dal 
regolamento edilizio del 1897, ed è conseguenza di un progressivo aumento del 
numero di piani e quindi di altezza dei corpi di fabbrica, a seguito della costante 
crescita demografica. Gli edifici che originariamente si sviluppavano su 2 piani, 
tra il 1769 e il 1786 vengono sostituiti da edificazioni a 3-4 piani, per poi venir 
innalzati fino ai 5 piani (6 piani fuori terra) del 1897.
4 Il confronto è stato effettuato analizzando il rapporto di altezza degli edifici, 
espresso dal numero di piani, e la larghezza della sede stradale nelle aree di 
sviluppo Ottocentesco delle città. È emersa un’uniformità dei dati nelle principali 
città europee:

- Londra: numero piani 5 più un piano arretrato; larghezza stradale di 20 metri;

- Parigi: numero piani 5-6 più due piani arretrati; larghezza stradale di 20 metri;

- Roma: numero piani 5 più un piano arretrato; larghezza stradale di 20 metri;
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metri quadrati di superficie lorda per edifici residenziali e 
commerciali in uno sviluppo normalmente denso, da quattro 
a sei piani…» (tda)8

La densificazione urbana all’insegna della città europea ha anche una 
motivazione economica e pratica, legata allo sviluppo sostenibile 
della città, come evidenziato nel secondo dei dieci principi del 
Planwerk:

«Lo sviluppo urbano sostenibile mira ad una densificazione 
del centro città attraverso l’espansione delle potenzialità 
del centro. In questo modo, l’ulteriore espansione urbana 
e lo sviluppo esterno che distrugge il paesaggio vengono 
rallentati, risparmiando risorse e salvaguardando l’ambiente. 
L’aumento della densità degli edifici significa densificazione 
funzionale e un più efficace utilizzo delle infrastrutture 
tecniche, sociali e culturali. Con brevi distanze si crea una 
concentrazione e un intreccio di forme di comunicazione 
rilevanti dal punto di vista economico e sociale. Allo stesso 
tempo, si rafforzano le qualità complementari di una densa 
grande città in centro e di un paesaggio aperto alla periferia 
della città.» (tda)9

La città compatta diventa così il sistema economicamente più 
vantaggioso di vita in una metropoli come Berlino. È questo quello 
che emerge anche dalle prime riflessioni di ricostruzione della DDR, 
guidate dal Generalbebauungsplan, Piano Generale di Sviluppo del 
1954.

8 «…allein durch das Auffüllen von Baulücken und Brachflächen sowie den 
Rückbau von Verkehrsschneisen in der Innenstadt könnten insgesamt 1,7 

Millionen Quadratmeter Grundstücksfläche gewonnen werden. Das ergebe bei 
einer normal verdichteten, vier- bis sechsgeschossigen Bebauung 4,5 Millionen 

Quadratmeter Bruttogeschossfläche für Wohn- und Geschäftsbauten...»  
J. Düwel e M. Mönninger, Ein Jakobiner von heute, in H. Stimmann, J. Düwel,  

M. Mönninger, Texte und Interviews von Hans Stimmann, Dom Publishers, 
Berlino 2011, p. 43.

9 « Nachhaltige Stadtentwicklung zielt auf eine großstädtische Innenverdichtung 
durch Ausbau innerstädtischer Potentiale. Damit wird - ressourcensparend 

und Umweltbewusstsein - die weitere Zersiedlung und landschaftszerstörende 
Außenentwicklung gebremst. Die Erhöhung der baulichen Dichte bedeutet 

funktionale Verdichtung und effektivere Auslastung der technischen, sozialen und 
kulturellen Infrastruktur. Dies schafft bei kurzen Wegen eine Konzentration und 

Verflechtung von wirtschafts- und gesellschaftsrelevanten Kommunikationsformen. 
Zugleich werden die sich dialogisch ergänzenden Qualitäten von verdichteter, 
Großstadt im Zentrum und offenem Landschaftsraum’ am Stadtrand gestärkt.» 

in Planwerk Innenstadt Berlin. Ein erster Entwurf, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie Referat Öffentlichkeitsarbeit, 

Berlino 1997, p. 12.

Piano regolatore di Berlino Est del 
1954.

Il piano prevede l’articolazione 
dell’area urbana suddivisa in zone ed 
aree edificabili definite in densità ed 
altezza delle costruzioni, con valori 
crescenti verso il centro. 
Le zone urbanistiche individuate, 
all’interno dello sviluppo dei 10 
chilometri sono:

a) centro città, con le più importanti 
istituzioni politiche, culturali ed 
amministrative;

b) distretto centrale, con le principali 
attrezzature e zone abitative, con la 
massima densità demografica (600ab/
ha);

c) zone abitative interne, con bassa 
densità demografica;

Le zone A-B-C compongono il raggio 
dei 10 chilometri, all’interno del quale 
sviluppare la città compatta. 

Fonte: B. Flierl, La concezione della 
città e il progetto dello Stadtzentrum, 
Casabella n.446, aprile 1979,  
pp. 23-34.

Nel rapporto tra rete stradale ed altezza degli edifici si definisce 
la connessione tra i due modelli di riferimento della ricostruzione 
berlinese: la ricostruzione critica nella ricomposizione del nuovo 
tessuto a partire dalle giaciture storiche di strade e piazze con le loro 
larghezze, e la rielaborazione dell’isolato storico nella sua altezza 
e composizione, e la città europea, caratterizzata da compattezza 
ed uniformità, che si riflette nel tessuto urbano e nell’altezza dei 
corpi edilizi. La ricostruzione di una densità urbana a partire da 
queste premesse, tra ricostruzione critica e città europea, permette 
di sperimentare e ricercare un rapporto urbano legato alla scala 
umana. La proporzione tra altezza e larghezza di edifici e strade è 
sempre considerata ponendo al centro della riflessione l’uomo, nella 
fruizione degli spazi urbani interni ed esterni.

Lo sviluppo altimetrico ha quindi un vincolo di partenza,   
corrispondente all’altezza della linea di gronda dei 22 metri 
dell’edificato storico, che viene rielaborato. Si mantiene la 
proporzione ed il rapporto tra altezza visibile dell’edificio e larghezza 
stradale, ma il volume dell’edificio contiene al suo interno un 
numero maggiore di piani rispetto all’isolato storico, raggiungendo 
i 12 piani. Il tetto inclinato oltre i 22 metri diventa parte abitabile 
dell’edificio, ospitando 2 piani arretrati. I piani fuori terra diventano 
così 8, raggiungendo i 30 metri effettivi.6 Per esigenze funzionali, 
l’edificio presenta inoltre 4 piani interrati, destinati a garage comuni 
di pertinenza dell’isolato. Si attua così l’adattamento critico al 
modello storico.

Il legame tra altezza degli edifici e larghezza della sede stradale, 
ribadisce come la ricostruzione berlinese persegua un indirizzo di 
sviluppo della città, con una chiara idea di densità. Obiettivo della 
ricostruzione è la densificazione, attraverso il riaddensamento 
urbano, Verdichtung, che viene posto alla base della ricostruzione:

«…costruendo sul già costruito, edificando sul già edificato.»7

Intervenire quindi sul suolo già edificato della città, riempiendo i 
vuoti, mantenendo inalterato il perimetro urbano:

«…solo colmando i vuoti tra edifici e terreni incolti e 
sgomberando le corsie di traffico nel centro della città, 
si potrebbero guadagnare un totale di 1,7 milioni di metri 
quadrati di terreno. Ciò si tradurrebbe in 4,5 milioni di 

6 La possibilità di raggiungere l’altezza di 30 metri del colmo dell’edificio con 
piani rastremati entro il limite tracciato dall’angolo di 60° era stata introdotta a 
Berlino dal regolamento edilizio del 1927.
7 A. R. Burelli, P. Gennaro, F. Di Qual (a cura di), La città come investitore.  
Il piano di ricostruzione urbana, Gaspari, Udine 2007, p.8.
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«È impossibile trasformare la città in un giardino, ma è ovvio 
che dovranno esservi sufficienti zone verdi. Tuttavia non si 
può rovesciare il principio: in città si vive in modo cittadino, 
in periferia o comunque fuori della città in un modo più 
simile alla vita di campagna.»11

La città, racchiusa entro un determinato perimetro, è sede della vita 
urbana, che evidenzia la sua differenza rispetto alla campagna al di 
fuori. No quindi alla sprawling city, alla città dalla crescita illimitata, 
ma addensamento dei limiti esistenti. Seppure profondamente 
diversa rispetto alla ricostruzione berlinese, la proposta berlinese di 
Oswald Mathias Ungers di Der Stadt in der Stadt,12 degli arcipelaghi 
urbani, nodi fondamentali della città, che si sviluppano in un oceano 
verde, porta con sé il concetto di densificazione, all’interno di parti 
di città selezionate. Lo sviluppo che Ungers propone per Berlino, 
nell’alternanza tra paesaggio naturale e isole urbane, intensificate 
e completate, riflette, alla scala della parte di città, il concetto di 
densificazione, di definizione di uno spazio urbano compatto, che 
separa nettamente quello che è urbano da quello che non lo è, città e 
paesaggio naturale. Nella densificazione si esprime così la dialettica 
tra interno ed esterno, tra urbano e rurale. La densificazione urbana 
è un’idea di sviluppo che accumuna, seppure con le premesse 
differenze, il progetto urbano di Ungers, la città compatta della DDR 
e la ricostruzione berlinese a partire dall’IBA, nella comune presa 
di posizione contro modelli anti-urbani di sviluppo di una periferia 
estesa, di una città diluita, come Italo Calvino definisce Pentesilea, 
la città continua:

«Sono tre ore che avanzi e non ti è chiaro se sei già in mezzo 
alla città o ancora fuori. Come un lago dalle rive basse che 
si perde in acquitrini, così Pentesilea si spande per miglia 
intorno in una zuppa di città diluita nella pianura…Ogni 
tanto ai margini della strada un infittirsi di costruzioni dalle 
magre facciate, alte alte o basse basse come in un pettine 
sdentato…»13

11 Dodicesimo punto dei Sedici Principi dell’Urbanistica, definiti il 27 luglio 1950 
dal Governo della Repubblica Democratica Tedesca, in Casabella n.446,  

aprile 1979, p.18.
12 Progetto che Ungers elabora a partire dal 1977 in occasione della 

Sommerakademie a Berlino, e che riproporrà in occasione dell’IBA e nel progetto 
di Berlin Morgen. 

13 I. Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 2009 (prima edizione Einaudi, 
Torino 1972), p. 156.

Obietto è quello di non estendere oltre il perimetro urbano, 
intervenendo al suo interno, innalzando la densità, riducendo in 
questo modo costi di gestione e di tempo. Le indicazioni del piano 
prevedono, nell’area centrale di Berlino entro un raggio di estensione 
di 10 chilometri, una densità di 500-600 ab/ha, ed una densità minore 
di 350-400 ab/ha per le restanti aree urbane.10 È questo un obiettivo 
che non verrà poi perseguito dalla DDR, in quanto necessari tempi 
lunghi per l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente e in 
quanto difforme dalle direttive del VIII Consiglio della SED del 
1971, che prevede uno sviluppo urbano con una densità di 250 ab/
ha per tutto il territorio.

I valori considerati dal Generalbebauungsplan della DDR fanno 
riferimento alla densità abitativa, non indicando limiti di altezza 
e larghezza delle strade, ma condividono con la ricostruzione 
berlinese la politica di limitazione dell’espansione urbana, per 
necessità di economia e sostenibilità, attraverso la densificazione del 
centro urbano, nella definizione di una città che non sia estensione 
e diluizione nel paesaggio naturale. È quanto viene dichiarato nel 
dodicesimo punto dei Sedici Principi dell’Urbanistica del 1950 
della DDR:

10 Negli stessi anni a Berlino Ovest la mostra che accompagna l’Interbau 57, dal 
titolo City of Tomorrow e diretta da Karl Otto presenta tredici proposte progettuali 
per una città di 10.000 abitanti, con una densità di 150-200 ab/ha.

Die Stadt in der Stadt. Berlin 
das Grüne Stadtarchipel. Ein 
stradträumliches Planungskonzept für 
die zuküngtige Entwicklung Berlins,  
La città nella città. Berlino, 
l’arcipelago delle città verdi. Un 
concetto di pianificazione territoriale 
per lo sviluppo futuro di Berlino, 
Oswald Mathias Ungers, 1977.

La planimetria a sinistra rappresenta 
il tessuto edilizio berlinese nel 1977, 
mentre la planimetria di destra 
individua e seleziona le isole urbane, 
porzioni compiute e definite di città, 
immerse nella vegetazione.
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Assonometria di 
Friedrichswerder 
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delle altezze 
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degli isolati. Gli 
interventi realizzati 
nell’ambito della 
ricostruzione 
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Superficie 
analizzata: 
318.390,62 mq

Superficie 
coperta: 
101.473,28 mq 

Edificato: 
2.289.447,24 mc

Densità edilizia: 
7,19 mc/mq 

Rapporto di 
copertura: 0,32
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È quanto analogamente viene esposto nel manifesto del Gruppe 9. 
Dezember:14

«Le dimensioni di Berlino, secondo i confini del 1920, devono 
rimanere le stesse. Non si deve distruggere il vantaggio, 
unico in Europa, che la città deve alla divisione politica, e 
cioè una chiara linea di demarcazione tra città e paesaggio 
circostante. La crescita urbana che sicuramente si registrerà 
nel prossimo futuro deve avvenire entro i confini del 1920, 
attraverso una concentrazione e un addensamento del tessuto 
costruito, realizzando così una maggiore urbanizzazione delle 
zone a disposizione. L’addensamento non significherà affatto 
la rinuncia alle esigenze ecologiche, sarà anzi l’occasione per 
porle su basi più realistiche.»15

La densità urbana che il singolo isolato instaura nel rapporto 
proporzionale con gli altri isolati, come parte del sistema urbano, si 
pone in relazione alla densità interna all’isolato, data dal rapporto tra il 
volume edificato e lo spazio interno della corte. Anche in questo caso si 
tratta di un processo di rilettura del modello storico della casa a corte. 
È alla scala interna all’isolato che la ricerca sulla reinterpretazione 
dell’isolato a corte viene ulteriormente sviluppata, nell’eliminazione 
delle sue criticità, date dall’eccessiva densità. La proporzione tra 
dimensione della corte, altezza ed articolazione dei volumi che su di 
essa affacciano, diventa uno dei principali temi progettuali, da porre 
in relazione al sistema esterno dell’isolato nel contesto urbano.

L’analisi del caso studio su Schinkelplatz, nell’articolazione 
volumetrica e nei rapporti proporzionali interni ed esterni all’isolato, 
è espressione di questa ricerca urbana. Il progetto si sviluppa al di 
sotto del limite dei 22 metri della linea di gronda, con l’altezza di 
19 metri, limitazione dovuta alla presenza della Friedrichwerdersche 
Kirche, dalla quale dista solamente 10 metri, e con la quale il volume 
dell’isolato entra in stretta relazione. Con l’abbassamento dell’altezza 
dell’isolato, viene preservata l’autonomia della Friedrichwerdersche 
Kirche, monumento che si erige dai 28 metri dei cornicioni, fino ai 47 
metri delle torri, facendola emergere dal tessuto urbano residenziale, 
e ristabilendo la relazione tra tessuto e monumento. La ridotta 
altezza dell’isolato su Schinkelplatz allo stesso tempo instaura una 
relazione con la Bauakademie sul lato opposto, con la quale si allinea 
altimetricamente.

14 Il manifesto riporta le tesi per lo sviluppo urbano di Berlino formulate dal gruppo 
formatosi il 9 dicembre 1989, su iniziativa di Dieter Hoffmann-Axthelm.  

Del gruppo facevano parte Bruno Flierl, Rainer Graff, Dieter Hoffmann-Axthelm, 
Heike Langenbach, Helmut Maier, Ulrich Reinisch, Peter Schatz, Karl Schlögel, 

Bernhardt Strecker, Peter Thomas, Klaus Birkholz.
15 Gruppo 9 dicembre: Manifesto, Lotus n.80, 1994, p. 51.

Nel modello Stadtmodell alla scala 
1:1000 il punto rosso individua 
l’isolato lungo la Falkoniergasse, nella 
vicinanza alla Friedrichwerdersche 
Kirche e con un notevole sviluppo  
in altezza. 
Il modello è esposto presso il  
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)

Rapporti proporzionali nell’isolato 
su Schinkelplatz. (dda)

Vengono individuate le 
relazioni interne all’isolato, nel 
dimensionamento della corte, e tra 
l’isolato e le costruzioni adiacenti: 
la Friedrichwerdersche Kirche a 
sinistra e la Bauakademie a destra.

Si nota come l’isolato su 
Schinkelplatz rispetti la proporzione 
a:2a tra altezza e larghezza 
dell’isolato.

Il rapporto a:b, dato dall’altezza 
dell’isolato e la distanza con la 
Bauakademie, corrisponde alla 
dimensione dei corpi perimetrali 
dell’isolato.

Risulta inoltre una proporzione 
derivata da sottomultipli e multipli 
di a, dimensione dell’altezza 
dell’isolato, a determinare il 
rapporto di altezza e distanza dalla 
Friedrichwerdersche Kirche.
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Nell’ambito della ricostruzione berlinese, la definizione volumetrica 
e quindi il parametro di densità della città è espresso fin da subito 
nei piani della città, come evidente nell’analisi del piano regolatore, 
Flächennutzungsplan.17 Le aree centrali, non sedi di edifici 
monumentali, storici, religiosi o rappresentativi, sono classificate 
in quattro tipi di aree residenziali e in due aree ad edificazione 
mista, nelle quali si colloca anche l’isolato su Schinkelplatz. Per 
ogni area il piano regolatore definisce quattro parametri dai quali 
si individua l’indirizzo di sviluppo urbano. Il primo parametro 
GFZ, Geschossflächenzahl, esprime il rapporto tra la somma 
delle superfici di tutti i piani di tutti gli edifici presenti o previsti 
nell’area. Questo valore, unito al secondo, GRZ, Grundflächenzahl, 
rapporto tra la superficie coperta da edifici e la superficie totale, dà 
indicazione sulla densità dell’area. Il rapporto di superficie coperta 
limita il sorgere di edifici con eccessivi sviluppi in altezza, solitari 
nel contesto urbano, garantendo, assieme al valore di densità GFZ, lo 
sviluppo di un’edificazione estesa sul suolo urbano, che riconfiguri la 
composizione di isolati. I successivi parametri riguardano la densità 
abitativa, nella distinzione tra residenti nell’area (Einwohner/ha, 
numero di abitanti per ettaro) e dipendenti (Beschäftige/ha, numero 
di dipendenti per ettaro).

17 Il primo piano regolatore dopo unificazione della Germania è quello del 1994.

Gemischte Baufläche M1

Gemischte Baufläche M2

Der Flächennutzungsplan stellt zwei Typen von 
gemischten Bauflächen dar, die sich in Charakter 
und Nutzungsintensität unterscheiden. 
Als gemischte Bauflächen M1 werden Berei-
che mit hoher Nutzungsintensität und –dichte 
sowie mit vorwiegendem Kerngebietscharakter 
dargestellt. Dazu gehören die beiden Zentrums-
bereiche Berlins, weitere zentrale Geschäfts- 
und Bürolagen der Innenstadt und der be-
zirklichen Hauptzentren sowie eine Reihe von 
attraktiven Standorten am inneren Ring von S-
Bahn und Stadtautobahn. 

Charakteristisch für die gemischten Bau flächen 
des Typs M1 ist ein Anteil an übergeordneten 
Einzelhandelsfunktionen. Hinzu kommen zen-
trale Standorte der öffentlichen und privaten 
Verwaltung sowie wichtige Kultureinrichtun-
gen. Gleichzeitig soll auch in solchen zentra-
len Lagen nach Möglichkeit ein Wohnanteil ge-
sichert werden.

Die M1-Flächen schließen übergeordnete Stand-
orte des Gemeinbedarfs mit ein, die der FNP dort 
nicht gesondert darstellt. 

Als gemischte Bauflächen M2 stellt der FNP  
ein breites Spektrum von Baugebieten mittle-
rer Nutzungsintensität und -dichte dar. Dazu 
gehören typische „Gemengelagen“ in der In-
nenstadt, an Hauptverkehrsstraßen und in den 
Zentren des äußeren Stadtraums. Dort ist eine 
Mischung unterschiedlicher Funktionen (Gewer-
be, Handel, Dienstleistungen, Wohnen...) vorge-
sehen. Die Mischung kann kleinteilig innerhalb 
eines Grundstücks oder Blockteils, aber auch 
grobkörnig im engen Nebeneinander von Wohn-, 
Misch- und Gewerbegebieten erfolgen.
 
Die Darstellung gemischter Bauflächen M2 um-
fasst darüber hinaus Mischnutzungen im Rand-
bereich der Innenstadt. Hier - wie auch in den 
dargestellten M2-Flächen im Bereich von Vorort-
zentren und alten Dorfkernen - sollen die vor-
handenen Anteile unterschiedlicher Nutzungen 
grundsätzlich erhalten werden.

Nutzungskonflilkte in den gemischten Bauflä-
chen sind durch geeignete technische Maßnah-
men zu lösen. 

An der Stadtspree in Friedrichshain 
entsteht ein dichtes neues Stadt-

quartier, das neben einem großen 
Veranstaltungsgebäude auch viel-
fältige Büronutzungen und einige 

Wohngebäude umfasst.
Die Ausnutzung der Grundstücke 

ist sehr hoch:  
GFZ 4,0; GRZ 0,9; 40 WE;  

80 Einw./ha; 900 Beschäftigte/ha.

Der hier abgebildete Baublock im 
Innenstadtbereich beiderseits der 
Friedrichstraße umfasst überwie-
gend Büros, aber auch ein Hotel, 

ein Kaufhaus, viele Ladengeschäfte 
sowie city-typische Wohnungen. Er 

ist gekennzeichnet durch eine hohe 
Nutzungsintensität und –dichte:

GFZ 4,5; GRZ 0,9; 50 WE;  
100 Einw./ha; 900 Beschäftigte/ha.

Während die Historische Mitte um 
den Alexanderplatz im FNP als M1-
Fläche dargestellt ist, ist das Klos-
terviertel als gemischte Baufläche 

M2 durch eine Mischung unter-
schiedlicher  Nutzungen in Alt- und 
Neubauten gekennzeichnet. Ziel ist 

hier u.a. eine Stärkung des Woh-
nens in innerstädtischer Dichte.

GFZ 4,2; GRZ 0,7; 200 WE;  
400 Einw./ha; 600 Beschäftigte/ha.

An der Grenze von Prenzlauer Berg 
und Weißensee mischen sich Woh-

nen, Gewerbe und Dienstleistun-
gen. Auch die Brachfläche links ist 

inzwischen mit einem gemischt  
genutzten Gebäude überbaut. Die 

städtebauliche Dichte ist etwas ge-
ringer als im Kernbereich der  

Innenstadt.
GFZ 2,2; GRZ 0,5;  

250 Einw./ha; 250 Beschäftigte/ha.

M1: Innenstadtquartier Markgrafen-/ Friedrichstraße

M1: Entwicklungsgebiet an der Stadtspree in Friedrichshain

M2: Klosterviertel in Mitte

M2: Bereich Prenzlauer Allee/ Wisbyer Straße/ Ostseestraße
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Gemischte Bauflächen

Legenda del piano regolatore per l’area 
ad edificazione mista (Gemischte 
Baufläche) M1, in cui l’isolato  
su Schinkelplatz è inserito.

La legenda del piano regolatore 
per la Gemischte Baufläche M1 fa 
riferimento ai dati dell’Isolato n.206  
su Friedrichstraße:

Area ad edificazione mista M1

L’edificio qui raffigurato nella zona 
interna della città, su entrambi i 
lati di Friedrichstraße, è composto 
principalmente da uffici, ma anche da 
un hotel, un grande magazzino, molti 
negozi e appartamenti tipici della città. 
È caratterizzato da un’elevata intensità 
e densità di utilizzo: GFZ 4,5; GRZ 
0,9; 50 unità; 100 abitanti/ha; 900 
dipendenti/ha (Der hier abgebildete 
Baublock im Innenstadtbereich 
beiderseits der Friedrichstraße 
umfasst überwiegend Büros, aber 
auch ein Hotel, ein Kaufhaus, viele 
Ladengeschäfte sowie city-typische 
Wohnungen. Er ist gekennzeichnet 
durch eine hohe Nutzungsintensität 
und –dichte: GFZ 4,5; GRZ 0,9; 50 
WE; 100 Einw./ha; 900 Beschäftigte/
ha). (tda)

Fonte: Documentazione del 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt (Dipartimento del Senato 
per lo sviluppo urbano e l’ambiente).

Gemischte Baufläche M1

Gemischte Baufläche M2

Der Flächennutzungsplan stellt zwei Typen von 
gemischten Bauflächen dar, die sich in Charakter 
und Nutzungsintensität unterscheiden. 
Als gemischte Bauflächen M1 werden Berei-
che mit hoher Nutzungsintensität und –dichte 
sowie mit vorwiegendem Kerngebietscharakter 
dargestellt. Dazu gehören die beiden Zentrums-
bereiche Berlins, weitere zentrale Geschäfts- 
und Bürolagen der Innenstadt und der be-
zirklichen Hauptzentren sowie eine Reihe von 
attraktiven Standorten am inneren Ring von S-
Bahn und Stadtautobahn. 

Charakteristisch für die gemischten Bau flächen 
des Typs M1 ist ein Anteil an übergeordneten 
Einzelhandelsfunktionen. Hinzu kommen zen-
trale Standorte der öffentlichen und privaten 
Verwaltung sowie wichtige Kultureinrichtun-
gen. Gleichzeitig soll auch in solchen zentra-
len Lagen nach Möglichkeit ein Wohnanteil ge-
sichert werden.

Die M1-Flächen schließen übergeordnete Stand-
orte des Gemeinbedarfs mit ein, die der FNP dort 
nicht gesondert darstellt. 

Als gemischte Bauflächen M2 stellt der FNP  
ein breites Spektrum von Baugebieten mittle-
rer Nutzungsintensität und -dichte dar. Dazu 
gehören typische „Gemengelagen“ in der In-
nenstadt, an Hauptverkehrsstraßen und in den 
Zentren des äußeren Stadtraums. Dort ist eine 
Mischung unterschiedlicher Funktionen (Gewer-
be, Handel, Dienstleistungen, Wohnen...) vorge-
sehen. Die Mischung kann kleinteilig innerhalb 
eines Grundstücks oder Blockteils, aber auch 
grobkörnig im engen Nebeneinander von Wohn-, 
Misch- und Gewerbegebieten erfolgen.
 
Die Darstellung gemischter Bauflächen M2 um-
fasst darüber hinaus Mischnutzungen im Rand-
bereich der Innenstadt. Hier - wie auch in den 
dargestellten M2-Flächen im Bereich von Vorort-
zentren und alten Dorfkernen - sollen die vor-
handenen Anteile unterschiedlicher Nutzungen 
grundsätzlich erhalten werden.

Nutzungskonflilkte in den gemischten Bauflä-
chen sind durch geeignete technische Maßnah-
men zu lösen. 

An der Stadtspree in Friedrichshain 
entsteht ein dichtes neues Stadt-

quartier, das neben einem großen 
Veranstaltungsgebäude auch viel-
fältige Büronutzungen und einige 

Wohngebäude umfasst.
Die Ausnutzung der Grundstücke 

ist sehr hoch:  
GFZ 4,0; GRZ 0,9; 40 WE;  

80 Einw./ha; 900 Beschäftigte/ha.

Der hier abgebildete Baublock im 
Innenstadtbereich beiderseits der 
Friedrichstraße umfasst überwie-
gend Büros, aber auch ein Hotel, 

ein Kaufhaus, viele Ladengeschäfte 
sowie city-typische Wohnungen. Er 

ist gekennzeichnet durch eine hohe 
Nutzungsintensität und –dichte:

GFZ 4,5; GRZ 0,9; 50 WE;  
100 Einw./ha; 900 Beschäftigte/ha.

Während die Historische Mitte um 
den Alexanderplatz im FNP als M1-
Fläche dargestellt ist, ist das Klos-
terviertel als gemischte Baufläche 

M2 durch eine Mischung unter-
schiedlicher  Nutzungen in Alt- und 
Neubauten gekennzeichnet. Ziel ist 

hier u.a. eine Stärkung des Woh-
nens in innerstädtischer Dichte.

GFZ 4,2; GRZ 0,7; 200 WE;  
400 Einw./ha; 600 Beschäftigte/ha.

An der Grenze von Prenzlauer Berg 
und Weißensee mischen sich Woh-

nen, Gewerbe und Dienstleistun-
gen. Auch die Brachfläche links ist 

inzwischen mit einem gemischt  
genutzten Gebäude überbaut. Die 

städtebauliche Dichte ist etwas ge-
ringer als im Kernbereich der  

Innenstadt.
GFZ 2,2; GRZ 0,5;  

250 Einw./ha; 250 Beschäftigte/ha.

M1: Innenstadtquartier Markgrafen-/ Friedrichstraße

M1: Entwicklungsgebiet an der Stadtspree in Friedrichshain

M2: Klosterviertel in Mitte

M2: Bereich Prenzlauer Allee/ Wisbyer Straße/ Ostseestraße

Fo
to

: P
hi

lip
p 

M
eu

se
r

Fo
to

: E
ur

ol
uf

tb
ild

, R
ob

er
t G

ra
hn

Fo
to

: E
ur

ol
uf

tb
ild

, R
ob

er
t G

ra
hn

Fo
to

: E
ur

ol
uf

tb
ild

, H
en

rik
 P

oh
l

14

Gemischte Bauflächen

Gemischte Baufläche M1

Gemischte Baufläche M2

Der Flächennutzungsplan stellt zwei Typen von 
gemischten Bauflächen dar, die sich in Charakter 
und Nutzungsintensität unterscheiden. 
Als gemischte Bauflächen M1 werden Berei-
che mit hoher Nutzungsintensität und –dichte 
sowie mit vorwiegendem Kerngebietscharakter 
dargestellt. Dazu gehören die beiden Zentrums-
bereiche Berlins, weitere zentrale Geschäfts- 
und Bürolagen der Innenstadt und der be-
zirklichen Hauptzentren sowie eine Reihe von 
attraktiven Standorten am inneren Ring von S-
Bahn und Stadtautobahn. 

Charakteristisch für die gemischten Bau flächen 
des Typs M1 ist ein Anteil an übergeordneten 
Einzelhandelsfunktionen. Hinzu kommen zen-
trale Standorte der öffentlichen und privaten 
Verwaltung sowie wichtige Kultureinrichtun-
gen. Gleichzeitig soll auch in solchen zentra-
len Lagen nach Möglichkeit ein Wohnanteil ge-
sichert werden.

Die M1-Flächen schließen übergeordnete Stand-
orte des Gemeinbedarfs mit ein, die der FNP dort 
nicht gesondert darstellt. 

Als gemischte Bauflächen M2 stellt der FNP  
ein breites Spektrum von Baugebieten mittle-
rer Nutzungsintensität und -dichte dar. Dazu 
gehören typische „Gemengelagen“ in der In-
nenstadt, an Hauptverkehrsstraßen und in den 
Zentren des äußeren Stadtraums. Dort ist eine 
Mischung unterschiedlicher Funktionen (Gewer-
be, Handel, Dienstleistungen, Wohnen...) vorge-
sehen. Die Mischung kann kleinteilig innerhalb 
eines Grundstücks oder Blockteils, aber auch 
grobkörnig im engen Nebeneinander von Wohn-, 
Misch- und Gewerbegebieten erfolgen.
 
Die Darstellung gemischter Bauflächen M2 um-
fasst darüber hinaus Mischnutzungen im Rand-
bereich der Innenstadt. Hier - wie auch in den 
dargestellten M2-Flächen im Bereich von Vorort-
zentren und alten Dorfkernen - sollen die vor-
handenen Anteile unterschiedlicher Nutzungen 
grundsätzlich erhalten werden.

Nutzungskonflilkte in den gemischten Bauflä-
chen sind durch geeignete technische Maßnah-
men zu lösen. 

An der Stadtspree in Friedrichshain 
entsteht ein dichtes neues Stadt-

quartier, das neben einem großen 
Veranstaltungsgebäude auch viel-
fältige Büronutzungen und einige 

Wohngebäude umfasst.
Die Ausnutzung der Grundstücke 

ist sehr hoch:  
GFZ 4,0; GRZ 0,9; 40 WE;  

80 Einw./ha; 900 Beschäftigte/ha.

Der hier abgebildete Baublock im 
Innenstadtbereich beiderseits der 
Friedrichstraße umfasst überwie-
gend Büros, aber auch ein Hotel, 

ein Kaufhaus, viele Ladengeschäfte 
sowie city-typische Wohnungen. Er 

ist gekennzeichnet durch eine hohe 
Nutzungsintensität und –dichte:

GFZ 4,5; GRZ 0,9; 50 WE;  
100 Einw./ha; 900 Beschäftigte/ha.

Während die Historische Mitte um 
den Alexanderplatz im FNP als M1-
Fläche dargestellt ist, ist das Klos-
terviertel als gemischte Baufläche 

M2 durch eine Mischung unter-
schiedlicher  Nutzungen in Alt- und 
Neubauten gekennzeichnet. Ziel ist 

hier u.a. eine Stärkung des Woh-
nens in innerstädtischer Dichte.

GFZ 4,2; GRZ 0,7; 200 WE;  
400 Einw./ha; 600 Beschäftigte/ha.

An der Grenze von Prenzlauer Berg 
und Weißensee mischen sich Woh-

nen, Gewerbe und Dienstleistun-
gen. Auch die Brachfläche links ist 

inzwischen mit einem gemischt  
genutzten Gebäude überbaut. Die 

städtebauliche Dichte ist etwas ge-
ringer als im Kernbereich der  

Innenstadt.
GFZ 2,2; GRZ 0,5;  

250 Einw./ha; 250 Beschäftigte/ha.

M1: Innenstadtquartier Markgrafen-/ Friedrichstraße

M1: Entwicklungsgebiet an der Stadtspree in Friedrichshain

M2: Klosterviertel in Mitte

M2: Bereich Prenzlauer Allee/ Wisbyer Straße/ Ostseestraße
Fo

to
: P

hi
lip

p 
M

eu
se

r
Fo

to
: E

ur
ol

uf
tb

ild
, R

ob
er

t G
ra

hn
Fo

to
: E

ur
ol

uf
tb

ild
, R

ob
er

t G
ra

hn
Fo

to
: E

ur
ol

uf
tb

ild
, H

en
rik

 P
oh

l

14

Gemischte Bauflächen

Il volume che su Schinkelplatz si innalza nell’interezza dei 5 piani 
fino al limite perimetrale, sulla Niederlagstraße arretra all’ultimo 
piano, accrescendo la distanza dal corpo della chiesa. Diverso è 
invece l’atteggiamento del progetto lungo la Falkoniergasse,16 che 
fiancheggia la Friedrichwerdersche Kirche ad ovest. L’intervento, 
nella riproposizione planimetrica dell’isolato storico, non prevede 
una riduzione del corpo in elevazione che, nonostante si erga a meno 
di cinque metri dalla chiesa, si sviluppa con un’altezza di 26 metri 
agli estremi dell’isolato.

Un attento proporzionamento tra altezze e distanze caratterizza 
la progettazione interna all’isolato su Schinkelplatz. La corte, 
dall’ampiezza di 14,20 metri, viene delimitata dai corpi edilizi, 
che presentano un progressivo arretramento dei volumi, così da 
accrescere l’ampiezza della corte e la distanza tra le pareti edificate. 
L’arretramento verso Schinkelplatz si articola in tre successivi 
restringimenti del corpo di fabbrica, a partire dal secondo piano, 
mentre lo sviluppo verso la Niederlagstraße è caratterizzato da un 
unico arretramento a partire dal terzo piano. Obiettivo è la riduzione 
di densità dell’isolato e la percezione di una maggiore dimensione 
della corte, aspetto che emerge dalla sezione.

16 Progetto realizzato su Masterplan del gruppo di architetti Graetz-Nöfer-Tyrra, 
vincitore del concorso del 2002.
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Bauflächen

Gemeinbedarfsflächen

Ver- und Entsorgungsanlagen

Verkehr

Nutzungsbeschränkungen zum Schutz der Umwelt 
Darstellungen (D), nachrichtliche Übernahmen (N), und Kennzeichnungen (K)

Freiflächen, Wasserflächen

Wohnbaufläche, W1 
(GFZ über 1,5)

Wohnbaufläche, W2  
(GFZ bis 1,5)

Wohnbaufläche, W3  
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Wohnbaufläche, W4 
(GFZ bis 0,4) Einzelhandelskonzentration

Gewerbliche Baufläche

Gemischte Baufläche, M2

Gemischte Baufläche, M1
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FFH- */ Landschaftsschutz-/ 
Naturschutzgebiet (N)

Sonderbaufläche
entspr. Zweckbestimmung

Nutzung entspr. Gesetz zum Erhalt des 
Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz)

Geltungsbereich ThF-Gesetz (N)

Flächennutzungsplan-Legende

W1 M1

W2 M2

W3 G

W4 EHK

S H S

GB GBGrün

S G S Grün

BAB

ÜHVSt

Grün

Wasser

LP

Bahn

Wald Lawi

Abkürzungen für Hinweise 
auf den Änderungsblättern

VE G VE M

VEGrün VELawi

Bauflächen

Gemeinbedarfsflächen

Ver- und Entsorgungsanlagen

Verkehr

Nutzungsbeschränkungen zum Schutz der Umwelt 
Darstellungen (D), nachrichtliche Übernahmen (N), und Kennzeichnungen (K)

Freiflächen, Wasserflächen

Wohnbaufläche, W1 
(GFZ über 1,5)

Wohnbaufläche, W2  
(GFZ bis 1,5)

Wohnbaufläche, W3  
(GFZ bis 0,8)

Wohnbaufläche, W4 
(GFZ bis 0,4) Einzelhandelskonzentration

Gewerbliche Baufläche

Gemischte Baufläche, M2

Gemischte Baufläche, M1

Sicherheit und Ordnung

Post

Verwaltung

Kultur

Sport

Krankenhaus

Schule

Abfall, Abwasser

Wasser

Betriebshof (Bahn und Bus)

Autobahn mit Anschlussstelle Bahnfläche

Grünfläche Feld, Flur und Wiese

Parkanlage Sport

Friedhof Wassersport

Kleingarten Camping

Wald

Wasserfläche

Landwirtschaftsfläche

Wasserschutzgebiet (N)

Tunnellage Kleinbahn

Energie

Hochschule und Forschung

Sonderbaufläche 
Hauptstadtfunktionen (H)

Gemeinbedarfsfläche/ 
Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil

Fläche mit gewerblichem Charakter/ 
Fläche mit Mischnutzungscharakter

Fläche mit hohem Grünanteil/ 
Fläche mit landwirtschaftlicher Nutzung

U-, S-, R-Bahn; Bahnhof 
ober-/ unterirdisch

Fernbahnhof (ICE/ IC/ RE) 
ober-/ unterirdisch

Übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße

Landschaftliche Prägung 
von Wohnbauflächen (D)

Vorranggebiet für 
Luftreinhaltung (D)

Planungszone Siedlungsbe-
schränkung gem. LEP FS (N)

SchadstoffbelasteteBöden (K)

Sonderbaufläche
mit gewerblichem Charakter

Sonderbaufläche
mit hohem Grünanteil

* Flora-Fauna-Habitat einschl. Vogelschutz

Trassenfreihaltung

Weltkulturerbe (N)

FFH- */ Landschaftsschutz-/ 
Naturschutzgebiet (N)

Sonderbaufläche
entspr. Zweckbestimmung

Nutzung entspr. Gesetz zum Erhalt des 
Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz)

Geltungsbereich ThF-Gesetz (N)

Flächennutzungsplan-Legende

Estratto del piano regolatore di Berlino 
del 2015, con individuazione delle aree 

di costruzione (Bauflächen).

Si individuano quattro aree residenziali 
(Wohnbaufläche), con diversi 

valori GRZ, un’area edificabile 
speciale per edifici amministrativi 

della capitale (Sonderbaufläche 
Hauptstadtfunktionen), un’area 
edificabile speciale a carattere 

commerciale (Sonderbaufläche 
mit gewerblichem Charakter), 
due aree ad edificazione mista 

(Gemischte Baufläche), un’area di 
terreno edificabile commerciale 

(Gewerbliche Baufläche), un’area 
di concentrazione al dettaglio 

(Einzelhandelskonzentration), un’area 
edificabile speciale a seconda dello 

scopo (Sonderbaufläche entspr. 
Zweckbestimmung) e un’area 

edificabile speciale con un’alta 
percentuale di verde (Sonderbaufläche 

mit hohem Grünanteil).

Fonte: Documentazione del 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt (Dipartimento del Senato 
per lo sviluppo urbano e l’ambiente).
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Tali valori possono essere confrontati con quelli dell’area del 
quartiere Hansaviertel:19

- GFZ 0,6;

- GRZ 0,25;

- 50 WE20/ha;

- 120 Einw./ha.

Risulta evidente come densità e superficie coperta delle due diverse 
situazioni definiscono due modelli di sviluppo urbano opposti, 
chiarendo allo stesso tempo l’intenzione del piano nell’area centrale 
di Berlino, nella necessità di un suo addensamento.

19 Ricostruzione del quartiere realizzata in occasione della Mostra Internazionale 
di Edilizia, Interbau 57.

20 Unità abitative.

Hansaviertel

Densità edilizia: 0,8 mc/mq
Densità edilizia nel 1910: 3,57 mc/mq
Rapporto di copertura: 5%
Altezza edifici: da 52/3,50 m 
Volume edificato: 401.842,00 mc
Superficie dell’area: 507.981 mqSuperficie dell’area: 507.981 mq
Superficie coperta: 26.465,46 mq

Südliche Friedrichstadt

Densità edilizia: 6,76 mc/mq
Densità edilizia nel 1910: 10,54 mc/mq
Rapporto di copertura: 31% 
Altezza edifici: da 22 m (h linea di gronda), 29 m (h ultimi piani arretrati
Volume edificato: 11.255.526,30 mc
Superficie dell’area: 1.665.307,85 mqSuperficie dell’area: 1.665.307,85 mq
Superficie coperta: 511.614,83 mq

Densità edilizia: 6,76 mc/mq

Densità edilizia nel 1910: 10,54 mc/mq

Rapporto di copertura: 31% 

Altezza edifici: da 22 m (h linea di 
gronda), 30 m (h ultimi piani arretrati)

Volume edificato: 11.255.526,30 mc

Superficie dell’area: 1.665.307,85 mq

Superficie coperta: 511.614,83 mq

Prospettiva aerea della Südliche 
Friedrichstadt, a seguito degli 
interventi di ricostruzioni nell’ambito 
dell’IBA e della ricostruzione dopo 
l’unificazione della Germania. (dda)

Questi valori fanno riferimento alla diversa tipologia edilizia 
delle aree centrali, riflettendo un ulteriore aspetto di analisi della 
ricostruzione berlinese, volto alla fruizione del centro urbano, 
nella necessità di integrazione di funzioni connesse alla residenza 
ed al lavoro, che verrà affrontato in modo più approfondito in un 
successivo capitolo.18 I parametri per le aree ad edificazione mista 
M1 che caratterizzano il centro città, nelle quali rientra anche l’area 
dell’isolato di Schinkelplatz, riportano:

- GFZ 4,5-3,8;

- GRZ 0,8-0,7;

- 120-20 Einw./ha;

- 900-800 Besch./ha.

18 Capitolo 3. Schinkelplatz. La sperimentazione tipologica nell’isolato a corte.

Hansaviertel

Densità edilizia: 0,8 mc/mq
Densità edilizia nel 1910: 3,57 mc/mq
Rapporto di copertura: 5%
Altezza edifici: da 52/3,50 m 
Volume edificato: 401.842,00 mc
Superficie dell’area: 507.981 mqSuperficie dell’area: 507.981 mq
Superficie coperta: 26.465,46 mq

Südliche Friedrichstadt

Densità edilizia: 6,76 mc/mq
Densità edilizia nel 1910: 10,54 mc/mq
Rapporto di copertura: 31% 
Altezza edifici: da 22 m (h linea di gronda), 29 m (h ultimi piani arretrati
Volume edificato: 11.255.526,30 mc
Superficie dell’area: 1.665.307,85 mqSuperficie dell’area: 1.665.307,85 mq
Superficie coperta: 511.614,83 mq

Densità edilizia: 0,8 mc/mq

Densità edilizia nel 1910: 3,57 mc/mq

Rapporto di copertura: 5%

Altezza edifici: da 52/3,50 m 

Volume edificato: 401.842,00 mc

Superficie dell’area: 507.981 mq

Superficie coperta: 26.465,46 mq

Prospettiva aerea della ricostruzione 
del quartiere Hansaviertel, realizzata 

nell’ambito dell’Interbau 57. (dda)
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Partendo da queste prescrizioni, lo strumento di progettazione 
urbana, il Planwerk,21 presenta lo sviluppo tridimensionale 
dell’intera città di Berlino, dove i parametri, base progettuale, 
definiscono lo sviluppo urbano. Il Planwerk diventa così strumento di 
controllo simultaneo della città e del singolo isolato, nell’immediato 
confronto con le preesistenze ed i progetti in fase di realizzazione. Il 
modello volumetrico del singolo isolato o area di sviluppo, riportato 
nel Planwerk, è l’esito di concorsi di progettazione, nei quali si 
definisce il Masterplan di progetto, così come avvenuto nel caso di 
Schinkelplatz. È il Masterplan tradotto in piano di sviluppo urbano, 
Planwerk, a definire con chiarezza le altezze, gli arretramenti, i 
limiti e la composizione della corte interna dell’isolato, sulla base 
delle prescrizioni di densità del piano regolatore. Il metodo, nella 
sua chiarezza organizzativa e di intenti, è espressione dell’indirizzo 
politico che guida lo sviluppo urbano. Dichiara la volontà di ristabilire 
una città compatta nella composizione planimetrica e volumetrica, 
nella ricerca di un tessuto dal quale far emergere le eccezioni, le 
torri urbane, come quelle realizzate a Potsdamer Platz e progettate 
per Alexanderplatz. Sono gli unici interventi che contraddicono la 
norma di un edificato che sviluppa una densità media di 5 GFZ.

È una posizione che da subito ha trovato l’opposizione degli 
investitori, interessati ad ottenere maggiori profitti ed aumentare 
il limite di altezza consentito, nella realizzazione di grattacieli, 
simbolo di potenza e prestigio economico.22 Come è emerso 
dall’intervista con Dieter Hoffmann-Axthelm,23 la difficoltà degli 
amministratori berlinesi nel superare la speculazione edilizia, che 
negli anni ’90, immediatamente dopo l’unificazione della Germania, 
aveva l’opportunità di farsi strada con investimenti dall’enorme 
portata nelle aree rese libere del centro della città, ha trovato nella 
proprietà pubblica dei terreni da ricostruire il proprio punto di forza. 
Il potere decisionale dell’amministrazione, in virtù della proprietà 
pubblica dei suoli, ha permesso di definire e far rispettare i principi 
di ricostruzione urbana, volti al ripristino della linea di gronda dei 
22 metri, impedendo la trasformazione di Berlino in una città alta, 
preda della speculazione edilizia.

21 Il Planwerk Innenstadt è in vigore dal 1999. Nel 2010 diventa Planwerk Innere 
Stadt, includendo nella progettazione un’area più vasta attorno al centro.
22 B. Flierl, Grattacieli?, Lotus n.80, 1994, p. 54-55.
23 Intervista riportata in appendice.

Modello urbano basato sul Planwerk 
Innere Stadt, aprile 2018.

Fonte: Documentazione del 
Senatsverwaltung für Stadtenwicklung 
und Wohnen (Dipartimento del Senato 
per lo sviluppo urbano e l’edilizia 
abitativa).

Edificio esistente

Progetto approvato

Progetto inserito nel Planwerk Innere Stadt 
(non ancora approvato)
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2.5. Procedure per la trasformazione della teoria urbana 
in cultura collettiva. La città particellare

L’analisi delle condizioni che hanno reso possibile la realizzazione 
degli interventi all’interno della ricostruzione berlinese, costituisce 
l’esempio di applicazione di una teoria urbana volta al recupero del 
tessuto urbano e dei suoi principi, che per estensione ed entità degli 
interventi, rappresenta un caso unico nella realtà europea tra XX e 
XXI secolo.

La ricostruzione della città dal punto di vista fisico e sociale avviene 
dapprima con il ripristino del significato di città come civitas, 
condizione di civis e insieme di cives. Base per la ricostruzione e per 
la realizzazione del progetto urbano di Berlino è quindi il legame tra 
i cittadini e la città, l’appartenenza dell’individuo, e nel suo insieme 
la collettività, al luogo. Questo avviene attraverso la partecipazione 
allo sviluppo della città, come luogo fisico e sociale, attraverso 
l’esercizio del proprio diritto e dovere di cittadino. Si ristabilisce 
così il legame insito nel duplice significato di città, di civitas, insieme 
dei cittadini, e urbs, componente fisica, insieme degli edifici, dei 
monumenti, delle strade e delle piazze che compongono la città. È 
su queste basi che si articola il dialogo sulla ricostruzione di Berlino, 
per far si che teoria e progetto urbano diventino cultura collettiva: 
da un lato il ripristino del senso di civitas, introducendo una cultura 
urbana della partecipazione al dibattito ed alla discussione pubblica, 
e dall’altro l’incremento del legame tra civitas e urbs, ricomponendo 
il catasto fondiario basato sulla piccola proprietà, incentivando il 
legame tra cittadini-proprietari e la città. L’esperienza della realtà 
socialista della DDR ha dimostrato come una condizione in cui civitas 
sia espressione della collettività come valore unico, ma dove venga 
meno l’espressione dell’individualità del singolo al suo interno, 
porti ad una situazione di crisi e rottura del legame tra civitas e urbs. 
La reintroduzione proprietaria diventa quindi condizione necessaria, 
assieme al ripristino della variazione funzionale della città:

«…il concetto di città è legato a quello di molteplicità di 
funzioni di varia origine e indole, economiche, sociali, 
culturali, religiose, amministrative, sanitarie, ecc., riunite in 
un solo luogo…»1

Modelli di riferimento della ricostruzione, anche in questo caso, 
sono la città europea, nel principio di parcellizzazione dell’isolato, 
e la ricostruzione critica, nella reintroduzione della cancellata 
lottizzazione catastale.

1 Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, La Treccani.

L’esposizione pubblica del Planwerk 
Innere Stadt presso il Berlin 
Stadtmodelle City Models. (fda)
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La realtà berlinese oggetto di questa analisi è quella successiva 
all’unificazione della Germania, a partire dal 1993, momento in cui 
Berlino rientra nel normale sistema finanziario tedesco. Si tratta 
quindi di una condizione diversa rispetto a quella in cui si trova ad 
operare l’IBA, sostenuta dalle sovvenzioni e dagli aiuti economici 
di cui la città godeva. Tema centrale nel dibattito pubblico è infatti 
la fattibilità economico-finanziaria degli interventi, attraverso il 
dialogo e l’accordo con gli investitori interessati.

Primi strumento di partecipazione sono i concorsi di progettazione, 
base per l’elaborazione di strategie urbane che, attraverso 
il successivo dibattito pubblico, diventano parte del piano 
tridimensionale della città, il Planwerk. I concorsi sono pubblici, 
banditi dalle amministrazioni federali, Bund, e statali, Land,2 o 
promossi da privati, nel caso di aree già privatizzate.

2 Si tratta di concorsi per aree di sviluppo strategico della città, come Spreebogen, 
Spreeinsel e Lehrter Bahnhof. Altri concorsi pubblici riguardano la progettazione 
di aree verdi (Spreebogen, Schlossareal, Zwei Parks auf dem Friedrichswerder, 
Universum-Landes-Ausstellungspark e Freiraumplanerischer Wettbewerb 
Bahnhofsvorplätze) e ponti (Kronprinzenbrücke, Marschallbrücke  
e Gustav-Heinemann-Brücke).

Estratti delle planimetrie del 
Städtebaulicher Strukturplan, 

Piano urbanistico strutturale, studio 
preliminare al Planwerk Innenstadt, 

elaborato da Dieter Hoffmann-Axthelm 
e Bernhard Strecker, 1992.

Gli schemi individuano l’area 
dell’isolato su Schinkelplatz all’interno 

del sistema di isolati (primo schema), 
a seguito delle prime riflessioni 

sulla riorganizzazione urbana. È già 
prevista la demolizione dell’edificio 

del Ministero degli Affari Esteri 
della DDR (demolito nel 1995-1996) 

e la ricostruzione dell’isolato su 
Schinkelplatz e della Bauakademie 
(secondo schema). La destinazione 

d’uso, indicata nel terzo schema riporta 
la funzione amministrativa nell’isolato 

su Schinkelplatz, poi modificata nel 
1993 in edificazione privata mista, a 
seguito di ulteriori approfondimenti 

e discussioni sull’area. La sede 
ministeriale viene infatti spostata 
nell’edificio a sud, indicato nello 
schema dello Strukturplan come 

edificio residenziale con annessi servizi 
e in parte edificio ad uso misto con 

almeno il 20% di spazi residenziali.

Fonte: D. Hoffmann-Axthelm,  
U. Luther, B. Strecker, Städtebaulicher 
Strukturplan. Kritische Rekonstruktion 

des Bereichs: Friedrichswerder, 
Friedrichstadt, Dorotheenstadt, 

Städtebau und Architektur,  
Berlino 1992.

Ricostruzione del tessuto urbano 
attraverso la ricomposizione di piazze 
e strade.

Nuove aree edificabili. Nuove aree edificabili ed indicazione 
delle destinazioni d’uso.

Edificato esistente

Indicazione dei pieni urbani

Edificato esistente

Aree edificabili

Aree verdi

Edifici statali

Edifici culturali
Edifici residenziali con 
annessi servizi

Edifici ad uso misto con 
almeno il 20% di spazi 
residenziali
Aree verdi pubbliche

In entrambe i casi l’amministrazione partecipa alla discussione, 
sia come membro della giuria, che come garante del rispetto 
degli indirizzi generali di sviluppo della città.3 I concorsi possono 
essere a libera partecipazione o ad invito. Si sviluppano in due 
fasi diverse, nelle quali le prime proposte progettuali selezionate 
vengono definite ad una scala di maggior dettaglio. È questo il caso 
del concorso pubblico per l’area dello Spreeinsel, che comprende il 
Berliner Schloss e Friedrichswerder, includendo l’isolato del caso 
studio su Schinkelplatz. La prima fase del concorso pubblico, indetta 
nel 1993, vede la partecipazione di 1.105 studi di architettura, dei 
quali 52 sono selezionati per la seconda fase. Il progetto vincitore 
dell’architetto berlinese Bernd Niebuhr è la base per le discussioni 
sullo sviluppo dell’area. Successivamente al dialogo pubblico, il 
progetto volumetrico dell’area, con le opportune modifiche, viene 
approvato e quindi inserito nel Planwerk.

3 Le giurie sono composte da 7 giudici esperti (un architetto della Bund Deutscher 
Architekten, un architetto della Architekten- und Ingenieur- Verein zu Berlin, 

un paesaggista, un urbanista, un designer di interni, un architetto dell’ex DDR e 
l’architetto del proprietario) e 6 giudici materiali, rappresentanti  
del proprietario-promotore del progetto e dell’amministrazione.

Planimetria del progetto di concorso 
per l’area dello Spreeinsel,  
Oswald Mathias Ungers, 1993.

Fonte: P. Giordano, I grandi concorsi 
per Berlino Capitale, Domus  
Dossier n.3, 1995, pp. 115-116.

Planimetria del progetto vincitore del 
concorso per l’area dello Spreeinsel, 
Bernd Niebuhr, 1993.

Fonte: Archivio Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen 
(Dipartimento del Senato per lo 
sviluppo urbano e l’edilizia abitativa).

Modello ligneo del progetto vincitore 
del concorso per l’area dello 
Spreeinsel, Bernd Niebuhr, 1993.

Fonte: Archivio Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen 
(Dipartimento del Senato per lo 
sviluppo urbano e l’edilizia abitativa).
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Viene così garantito il principio di democrazia che, come 
espressamente indicato dal Senatsverwaltung für Stadtentwicklung4 
è alla base della progettazione urbana:

«Le competizioni da sole non sono garanzia di una 
pianificazione democratica. Anche sotto il nazionalsocialismo 
ci sono stati concorsi, come il primo grande concorso 
universitario del 1937 per l’asse est-ovest della capitale del 
Reich. Non il concorso, ma le condizioni politiche e progettuali 
determinano se l’edificio è costruito democraticamente o in 
modo autoritario...Un presupposto essenziale per il processo 
di pianificazione democratica della capitale Berlino dopo il 
1991 è che non venga istituita un’autorità di pianificazione 
statale di rango superiore, preservando il potere decisionale 
delle istituzioni comunali. È stata deliberatamente mantenuta 
la ripartizione delle competenze e dei livelli di pianificazione 

4 Dipartimento del Senato per lo Sviluppo Urbano.

Estratto del primo 
Flächennutzungsplan, piano regolatore 

della Berlino unificata, 1994.

L’area dell’isolato su Schinkelplatz, 
riporta ancora, come lo Strukturplan, 

le funzioni speciali legate alla città 
capitale.

Fonte: Archivio Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen 

(Dipartimento del Senato per lo 
sviluppo urbano e l’edilizia abitativa).

Area con edificazione mista

Area con funzioni speciali da 
città capitale

Area residenziale  
(indice edificabilità 1,5)

Aree pubbliche

Aree pubbliche con alto 
contenuto di verde

Università e ricerca

Scuola

Cultura

corrispondenti tra il governo federale, i Länder e i comuni, 
come disciplinata nella Repubblica Federale.» (tda)5

La partecipazione allo sviluppo urbano accompagna tutte le fasi 
progettuali: dai concorsi iniziali ai successivi dibattiti pubblici. 

5 «Wettbewerbe allein sind kein Garant demokratischer Planung. Auch im 
Nationalsozialismus gab es Wettbewerbe, der erste große fand 1937 als 

Hochschulwettbewerb für die Ost-West-Achse der Reichshauptstadt statt. Nicht 
der Wettbewerb, sondern die politischen und planerischen Rahmenbedingungen 

bestimmen, ob demokratisch oder obrigkeitsstaatlich gebaut wird... Eine 
wesentliche Voraussetzung für den demokratischen Planungsprozess der 

Hauptstadt Berlin nach 1991 besteht darin, dass keine übergeordnete staatliche 
Planungsbehörde eingerichtet wurde und die Entscheidungskompetenz bei den 

kommunalen Institutionen verblieb. Die Verteilung der Planungskompetenzen auf 
Bund, Länder und Gemeinden, wie sie in der Bundesrepublik über die Zuordnung 

der entsprechenden Zuständigkeiten und Planungsebenen geregelt ist, wurde 
bewusst beibehalten.» A. Schoen, D. Bartholome, S. Schmidt, A. Pluschke, 
Hauptstadt Berlin: 15 Jahre Entwicklungsmaßnahme, Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, Berlino 2007.

Estratto del Planwerk Innenstadt, 
scala 1:30.000, approvato il 18 
maggio 1999. Si basa sulle proposte 
emerse a seguito del Städtebaulicher 
Strukturplan, studio elaborato nel 
1992. La proposta di piano, a partire 
dal 1996 viene discussa in occasione 
di diversi incontri e dibattiti pubblici, 
giungendo ad approvazione nel 1999.

Fonte: Documentazione 
del Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Umweltschutz und 
Technologie (Dipartimento del Senato 
per lo sviluppo urbano, la protezione 
dell’ambiente e la tecnologia).

Edificato esistente

Vorschlag Planwerk, 
Proposta Planwerk

Bestehende Planung, 
Progettazione esistente

Parks und Grünanlagen, 
Parchi e aree verdi

Stadtgärten mit 
eingeschränkter öffentlicher 
Nutzung, Sportplätze, 
Giardini urbani ad uso 
pubblico limitato, campi 
sportivi
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Il dialogo tra amministrazioni, cittadini con i rappresentanti dei consigli 
di quartiere ed investitori ha luogo in discussioni pubbliche e workshop, 
che hanno lo scopo di inserire la ricostruzione urbana nella scena 
pubblica, ristabilendo il ruolo partecipativo della civitas, nell’interesse 
alla città come bene del singolo e della collettività. Le discussioni 
pubbliche, Stadtforum e Architekturgespräche, riguardano progetti 
e tematiche urbane, alle quali sono invitati relatori esperti qualificati 
in diversi settori, i cui esiti sono pubblicati sulla rivista Stadtforum 
Journal, incrementando la consapevolezza pubblica sulle tematiche 
urbane, rafforzando la cultura della partecipazione e promuovendo lo 
sviluppo di un’opinione pubblica.

Per aree di sviluppo di particolare complessità, viene adottato un 
ulteriore strumento di partecipazione e dibattito, il workshop. Si 
tratta di un insieme di incontri, che si articolano in tavole rotonde di 
discussione, nelle quali esperti nei diversi settori di analisi, cittadini 
e diretti interessati si confrontano, in un dialogo volto alla definizione 
progettuale, economica e finanziaria dell’area.6

È solo a seguito dell’acquisizione del consenso attraverso i dibattiti 
pubblici che il progetto approvato viene inserito nel Planwerk con 
l’indicazione di Abgestimmte Planung, progettazione concordata, che 
lo differenzia dai progetti ancora in fase di discussione, Vorgeschlagene 
Planung.

Il progetto giunto alla fase di Abgestimmte Planung nel Planwerk 
non ha ancora valore normativo e non costituisce garanzia della sua 
realizzazione. È solo con la definizione successiva del piano di sviluppo, 
Bebauungsplan, che viene stabilito il quadro urbanistico e legale che 
ne permette la realizzazione. Il passaggio dal progetto volumetrico di 
Masterplan7 a Bebauungsplan, all’interno del processo di ricostruzione 
berlinese, riveste un ruolo di primaria importanza. È in questa fase 
che viene definito il dimensionamento dei lotti catastali all’interno 
dell’isolato, e quindi l’entità dell’investimento.

La formazione del Bebauungsplan per l’isolato su Schinkelplatz è 
un caso esplicativo della prassi procedurale attuata negli interventi di 
ricostruzione berlinese a partire dagli anni ’90. Nel 2005 il Governo 
Federale, proprietario dell’area, bandisce un concorso, al quale vengono 
invitati tre studi di architettura: Klaus Theo Brenner, Tobias Nöfer e 
Augusto Romano Burelli per l’elaborazione della prima fase progettuale. 
Sulla proposta del Masterplan di Brenner viene effettuata una seconda 

6 I workshop si articolano in tre incontri. Il primo incontro ha l’obiettivo di presentare 
il piano proposto e raccogliere le informazioni degli specialisti e gli interessi 
dell’amministrazione e dei futuri acquirenti. Nel secondo incontro vengono esposte 
le varianti al progetto, elaborate dai progettisti invitati, discusse da esperti dei 
vari settori: il traffico, il rumore, la pianificazione degli spazi aperti e la fattibilità 
economica. Al terzo incontro vengono nuovamente confrontate le proposte progettuali 
per una valutazione finale, nella quale si esprime il consenso o meno della proposta 
elaborata, richiedendo eventualmente ulteriori valutazioni ad esperti.

7 Progetto inserito nel Planwerk.

Concorso isolato su Schinkelplatz, 
Klaus Theo Brenner, 2005.

L’isolato è suddiviso in sette lotti, 
ciascuno dei quali costituito da un 

affaccio sulla Schinkelplatz a est e da 
due case più piccole, townhouses, da 

vendere successivamente a due diversi 
proprietari, sulla Niederlagstraße  

a ovest.

Fonte: Archivio Studio Augusto 
Romano Burelli e Paola Gennaro.

elaborazione progettuale di maggior dettaglio, che accoglie le riflessioni 
e prescrizioni emerse a seguito della prima discussione. Gli esiti del 
concorso così valutati, portano alla definizione del Bebauungsplan 
Friedrichswerder Nord I-208, approvato il 29 giugno 2006, sul quale 
l’amministrazione pubblica può procedere alla vendita dei lotti catastali. 
Il Bebauungsplan infatti, oltre a fissare limiti perimetrali, di altezza, 
di utilizzo di materiali, quantità di superficie finestrata e definizione 
delle coperture, individua la suddivisione proprietaria all’interno 
dell’intervento, riflettendo la ricerca berlinese di quegli anni sulla 
dimensione del lotto di proprietà, mezzo per ripristinare il legame tra 
gli abitanti-piccoli proprietari ed il tessuto urbano.

Premessa per l’investimento privato è la chiarezza sulla situazione 
proprietaria del lotto. Risulta quindi necessario, nelle aree centrali di 
Berlino che facevano parte della DDR, ridefinire la proprietà attraverso 
la riassegnazione delle terre e degli immobili agli originari proprietari, 
ristabilendo così il catasto urbano,8 mantenendo la proprietà pubblica 
per gli immobili e le aree di uso comune.

8 Il processo di restituzione viene svolto dalla Treuhandanstalt, agenzia 
istituita dalla DDR, dal 1990 al 1994, e successivamente dalla TLG, 

Treuhandliegenschaftsgesellschaft, per quanto riguarda la restituzione degli immobili.

Estratto del Planwerk Innere Stadt, 
approvato il 10 novembre 2010.

Il Planwerk Innere Stadt riporta 
la composizione dell’isolato su 
Schinkelplatz come proposta dal 
progetto di concorso di Klaus 
Theo Brenner del 2005, con 
l’attraversamento centrale della 
Prinzengasse e le due ampie corti. 
La modifica rispetto al Planwerk 
Innenstadt avviene attraverso il 
concorso e le successive discussioni 
per la maggiore definizione dell’area. 
L’approfondimento sull’area 
dell’isolato su Schinkelplatz individua 
la lottizzazione dell’isolato a cui 
l’amministrazione vuole giungere, 
seguendo il piano di Klaus Theo 
Brenner.

Fonte: Documentazione 
del Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, (Dipartimento del 
Senato per lo sviluppo urbano).

Edificato esistente

Abgestimmte Planung 
Pianificazione coordinata

Vorgeschlagene Planung 
Pianificazione proposta

Öffentliche Grünflächen - geplant 
spazi verdi pubblici - previsti

Öffentliche Grünflächen - Bestand 
spazi verdi pubblici - esistenti
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2.2 In Ml 2, per le strutture edilizie sono 
ammesse e/o obbligatorie le seguenti 
altezze di gronda e di colmo o i bordi 
superiori/numero di piani pieni. Le 
strutture degli edifici non devono superare 
il tetto e/o il bordo superiore specificato.

I valori riportati in tabella riportano: 
Fläche (Area) / Zahl der Vollgeschosse 
zwingend (Numero di piani completi 
obbligatorio) / Traufhöhe Höchstmaß 
m über NHN (Altezza linea di gronda, 
altezza nassima metri sopra il livello del 
mare) / Firsthöhe Höchstmaß m über 
NHN (Altezza del colmo, altezza massima 
metri sopra il livello del mare) / Oberkante 
Höchstmaß m über NHN (bordo superiore, 
altezza massima metri sopra il livello del 
mare). (La quota stradale è di 33,7-33,9 
metri sul livello del mare).

2.4 In MI 2 è consentito un parapetto fino 
a 1,0 m sopra il bordo superiore fisso di 
38,5 metri sul livello del mare. Non è 
consentito superare il bordo superiore 
mediante sovrastrutture tecniche come 
camini e sistemi di ventilazione.

3.2 Nell’MI 2, lungo Planstraße A 
(su Schinkelplatz), dal 2° al 4° piano 

completi è consentita in via eccezionale 
sul 30% della superficie della facciata 
una sporgenza di parti dell’edificio per 
campate e balconi fino a 1,0 m davanti alla 
linea dell’edificio.

6.2 Nell’MI 2, il 50 per cento delle aree 
di proprietà con un altezza superiore 
ammissibile di 35,0 metri sul livello del 
mare devono essere rinverdite. Le piante 
esistenti devono essere conservate. Lo 
strato di terreno sopra la sottostruttura 
(garage sotterraneo) deve avere uno 
spessore di almeno 0,4 m. L’obbligo di 
piantumazione non si applica a sentieri, 
piazze e strade di accesso.

7.7 Nell’Ml 2, le facciate che si affacciano 
sulle zone di traffico stradale devono 
essere realizzate con finitura in intonaco. 

7.8 Nell’MI 2, le facciate degli edifici sui 
lati che si affacciano sulle zone di traffico 
stradale devono essere progettate in modo 
da creare l’impressione di una struttura a 
blocchi in scala ridotta, basata sul modello 
storico. A tal fine le facciate devono essere 
strutturate come segue: i giunti verticali 
devono essere formati ad una distanza di 
almeno 16 m tra i punti a1-a2, a3-a4 e ad 

Bebauungsplan I-208, piano di 
sviluppo per l’area Friedrichswerder 
Nord, 2006.

Il piano indica limiti di costruzione, 
di altezza e sull’utilizzo di materiali 
e colorazioni per i rivestimenti. Non 
presenta la suddivisione proprietaria 
dei lotti interni all’isolato (Abgrenzung 
unterschiedlicher Nutzung) promossa 
dal piano di Klaus Theo Brenner, 
in quanto non ancora avviate le 
trattative di vendita dei lotti ai possibili 
acquirenti privati.

Fonte: Documentazione 
del Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, (Dipartimento del 
Senato per lo sviluppo urbano). 

una distanza di almeno 8 m tra i punti a5-a6, 
a7-a8. La superficie della facciata tra i giunti 
deve essere simmetrica e progettata con 
un’enfasi sul rispettivo centro in relazione 
a Planstraße A. Nella struttura della facciata 
si deve formare un’enfasi riconoscibile sulla 
situazione dell’ingresso all’edificio. 

7.9 Nell’Ml 2, la somma delle aree di tutte le 
aperture delle facciate rivolte verso le zone 
di traffico stradale e delle facciate su zona di 
traffico per usi speciali, non deve superare 
il 40% della somma dell’area complessiva 
delle facciate.

7.10 In Ml 2, per la progettazione dei 
colori delle facciate si possono utilizzare 
solo i colori indicati nella tabella allegata 
al piano di sviluppo. Le facciate del 1° e 
del 2° piano che si affacciano sulle zone 
di traffico stradale e sulla zona di traffico 
a destinazione specifica, ad eccezione 
dei bovindi e dei balconi, devono essere 
strutturate orizzontalmente utilizzando un 
colore più scuro della stessa tonalità. I telai 
delle finestre devono essere eseguiti con un 
colore pertinente alla facciata o nello stesso 
colore, ma più scuro. 

7.11 In Ml 2, i tetti all’interno dell’area 
F devono essere progettati come tetti a 
padiglione. Per la copertura del tetto devono 
essere utilizzati metalli patinati o pietra 
naturale scura.

7.12 In MK, MI 1 e nell’area speciale 
Bauakademie, l’uso di vetri riflettenti non 
è consentito per le facciate e le finestre che 
affacciano sulle zone di traffico stradale. 
Questo vale anche per le finestre in MI 2.

(tda)
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La riassegnazione comporta la formazione di una lottizzazione molto 
frammentata, spesso contrastante con le proposte di piano, e di difficile 
gestione dato l’elevato numero di proprietari, che rende necessarie 
misure di ridistribuzione o indennizzo della proprietà al valore di 
mercato, per consentire la riorganizzazione del catasto fondiario e 
la successiva ripartizione tra gli investitori interessati. Da un lato 
si regolarizza la proprietà del suolo, e dall’altro si determinano le 
condizioni per la fattibilità del nuovo intervento. La riprivatizzazione 
degli isolati e la conseguente ridefinizione del catasto urbano hanno 
l’obiettivo di conciliare gli interessi dell’amministrazione, guidata 
dagli architetti e urbanisti, principali promotori della ricostruzione 
berlinese, e degli investitori, attraverso il ripristino della proprietà 
fondiaria, caratterizzata dalla casa sul lotto singolo, espressione del 
principio di ricostruzione critica e della città europea. 

«Per ricostruire strutture urbane viventi piuttosto che 
immagini ingannevoli, è necessario concentrarsi sulla forma 
urbana più piccola, vale a dire la casa urbana (edificio 
commerciale o residenziale, hotel, grande magazzino, teatro 
o simili) dell’isolato. La dimensione della piccola casa – cioè 
un massimo di isolato – determina…la forma della proprietà 
e quindi l’organizzazione sociale della città.» (tda)9

«La base per lo sviluppo è la casa urbana su un unico lotto, la 
dimensione massima del lotto è il blocco.» (tda)10

La dimensione del lotto, e quindi della proprietà all’interno 
dell’isolato, diventa il tema principale di sperimentazione nella 
ricostruzione berlinese a partire dagli anni ’90, dalla quale deriva 
il rapporto tra dimensione dell’investimento ed equilibrio sociale, 
che deve rispettare necessariamente la fattibilità economica 
dell’investimento e la disponibilità degli investitori. Gli incontri tra 
amministratori, cittadini, investitori e specialisti hanno lo scopo di 
coniugare le richieste dell’amministrazione, volta al recupero di una 
lottizzazione alla scala ridotta, per piccoli e medi investitori, e la 
disponibilità e le richieste degli investitori interessati.

9 «Damit nicht trügerische Bilder, sondern lebendige städtische Strukturen 
rekonstruiert werden, ist die entwurfliche Konzentration auf die kleinste städtische 
Form, nämlich das städtische Haus (Wohnoder Geschäftshaus, Hotel, Warenhaus, 
Theater oder ähnliches) im Block notwendig. Die Größe des Hauses – also 
maximal ein Block - bestimmt so…die Eigentumsform und damit die soziale 
Organisation der Stadt.» H. Stimmann, Learning from IBA, in J. Düwel,  
M. Mönninger, Texte und Interviews von Hans Stimmann, Dom Publishers, 
Berlino 2011, p. 101.
10 «Grundlage für die Bebauung ist das städtische Haus auf einer Parzelle; die 
maximale Parzellengröße ist der Block.» H. Stimmann, Kritische Rekonstruktion 
und steinerne Architektur für die Friedrichstadt in J. Düwel, M. Mönninger,  
Texte und Interviews von Hans Stimmann, Dom Publishers, Berlino 2011, p. 107.

La ricerca della ricostruzione berlinese è volta a sperimentare una 
diversificazione di investimento all’interno del centro urbano. 
Obiettivo è la formazione di un tessuto urbano basato sulla 
parcellizzazione. Attraverso la reintroduzione della proprietà 
privata e del frazionamento proprietario, in una dimensione del lotto 
da sperimentare nella città caso per caso, si vuole reintrodurre un 
concetto di appartenenza e diversificazione. La casa sul lotto con 
una varietà dimensionale può così fungere da casa di proprietà 
con annessa attività lavorativa, e al tempo stesso casa in affitto, 
consentendo l’integrazione funzionale e sociale.

«Per sviluppare il centro della città attraverso la costruzione 
di abitazioni, è necessario cambiare la politica fondiaria, 
promuovere modelli per i proprietari degli edifici, creando 
incentivi per i proprietari privati interessati ai lotti di piccole 
e medie dimensioni. Questo può essere promosso attivando 
appezzamenti di terreno in centro città con una struttura del 
lotto alla scala ridotta, sostituendo la designazione su larga 
scala di strutture monofunzionali.» (tda)11

Si vuole così ripristinare la variazione e conseguente vitalità 
tipica della città europea, non come principio nostalgico, con fine 
estetico, ma a livello strutturale. L’isolato frazionato in lotti dalla 
diversa dimensione ospita al suo interno funzioni diverse sia tra i 
lotti dell’isolato, che all’interno dello stesso lotto. Uno dei primi 
interventi in questa direzione è la reintroduzione delle residenze nel 
centro urbano, per invertire la sua trasformazione in sede di attività 
terziarie, introducendo l’obbligo della destinazione minima della 
quota del 20% di superficie lorda ad utilizzo residenziale. La prima ad 
intervenire in questo senso è l’IBA, con progetti residenziali, guidati 
dal tema vivere e lavorare nella Südliche Friedrichstadt, che però non 
riesce a realizzare la parcellizzazione dell’isolato. Produce un primo 
tentativo di suddivisione dell’isolato nell’intervento su Ritterstrasse 
di Rob Krier,12 nel quale, all’interno di un isolato appartenente ad 
un unico investitore, si introduce una parcellizzazione di incarichi 
progettuali, affidando parti dell’intervento ad architetti diversi.

11 «Um die Innenstadt dennoch durch Wohnungsbau städtebaulich zu 
entwickeln, ist es erforderlich die Bodenpolitik zu verändern, neue Wohnund 

Eigentumsformen sowie neue Bauherrenmodelle zu fördern, mit denen Anreize 
für private, an kleinen und mittleren Baulosen interessierte Bauherren geschaffen 

werden. Dies kann durch Aktivierung innerstädtischer Grundstücke und durch 
eine kleinteiligere Parzellenstruktur gefördert werden, die an die Stelle von 

großflächigen Ausweisungen monofunktionaler Strukturen tritt.» in Planwerk 
Innenstadt Berlin. Ein erster Entwurf, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

Umweltschutz und Technologie Referat Öffentlichkeitsarbeit, Berlin 1997, p. 12.
12 Progetto realizzato tra il 1977 e il 1988.
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Isolato su Ritterstraße, Masterplan di Rob Krier, 
1977-1988. (dda) 

La proprietà unica dell’intervento viene suddivisa 
in particelle, affidate a diversi architetti: R. Krier, 
D. Bangert, B. Jansen, S. Scholz, A. Schultes, E. 

Feddersen, W. von Herder & Partner, J. Ganz, W. 
Rolfes, B. Benzmüller, W. Wörner, A. Brandt, 

T. Heiß, A. Liepe, H. Steigelmann, U. Müller, T. 
Rhode, K. Kammann.

Complesso residenziale Victoria,  
realizzato su Masterplan di H. Kollhoff,  

A. Ovaska, 1984-1986. (dda) 
Come per il progetto su Ritterstrasse, la proprietà 

unica dell’intervento viene suddivisa in particelle, 
affidate a diversi architetti: H. Kollhoff,  

A. Ovaska, A. Isozaki & Associates, D. Frowein,  
G. Spangenberg, W. Kreis, P. Schaad, U. Schaad,  

H. Hielscher, G.-P. Mügge, F. C. Demblin,  
J. Jourdan, B. Müller, S. Albrecht, Stavoproject.

È lo stesso principio alla base dell’intervento del complesso 
residenziale Victoria di Kollhoff.13 In entrambe i casi, all’interno 
di un isolato venduto ad un unico investitore, si introduce una 
variazione particellare puramente simbolica. Ad eccezione di alcune 
attività commerciali al piano terra, ci troviamo di fronte ad interventi 
unici monofunzionali.

Il primo segnale di cambiamento è introdotto dal progetto di Aldo 
Rossi su Schützenstraße.14 Nonostante l’intervento sia gestito 
da un unico investitore, l’isolato viene progettato da Rossi come 
un insieme di lotti autonomi, ciascuno con una funzione diversa: 
residenza, uffici, negozi, galleria d’arte. Analogo intervento è quello 
dell’Isolato n. 208 su Friedrichstraße,15 nel quale, all’interno di un 
isolato gestito da un unico investitore, si inserisce una suddivisione 
funzionale tra i lotti in cui si scompone l’intervento unitario. Ad 
una differenziazione funzionale si accompagna una progettazione 
gestita da architetti diversi: lotto per hotel progettato da Josef Paul 
Kleihues, lotto residenziale da Dudler e lotti per uffici ed attività 
commerciali da Kollhoff e Sawade.

13 Progetto realizzato tra il 1980 e il 1986.
14 Progetto realizzato tra il 1994 e il 1996.
15 Progetto realizzato tra il 1993 e il 1996.

0 50

Isolato su Schützenstraße, Masterplan 
e progetto di Aldo Rossi, 1994-1996. 
L’isolato, di proprietà di un unico 
investitore, viene progettato da un 
unico architetto, prevedendo una 
suddivisione in 12 lotti autonomi e 
diversificati, successivamente venduti 
a singoli proprietari. (dda)

Immagini del modello Berlin-Modell 
Historisches Zentrum alla scala 
1:5.000. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)
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Lo stesso avviene nell’Isolato n.209 su Friedrichstraße, Rosmarin 
Karree,16 nel quale, sempre nella ricostruzione dell’isolato affidata 
ad un unico investitore, si provvede ad una differenziazione 
dei lotti al suo interno, affidati a due progettisti diversi: lotto 
commerciale ed uffici a Jürgen Böge & Ingeborg Lindner e lotto 
residenziale progettato da Petra e Paul Kahlfeldt. La suddivisione 
in particelle affidate a diversi architetti riprende il primo tentativo 
di parcellizzazione dell’isolato introdotta dall’IBA con il progetto 
su Masterplan di Rob Krier su Ritterstraße, introducendo in questo 
caso una differenziazione funzionale tra le varie particelle. Siamo 
ancora lontani da una effettiva parcellizzazione dell’isolato in 
lotti autonomi come nel modello della città europea al quale la 
ricostruzione berlinese vuole giungere.

L’Isolato n.208 e l’Isolato n.209 sulla Friedrichstraße testimoniano 
il processo, all’interno dell’esperienza berlinese, di superamento 
degli interventi iniziali, edifici monofunzionali, realizzati nei tre 
isolati di Friedrichstraße progettati da Jean Nouvel,17 Pei-Cobb-
Freed & Partner18 e da Oswald Mathias Ungers,19 nei quali la spinta 
speculativo-finanziaria ha sovrastato le necessità di sviluppo urbano, 
testimoniando il difficile equilibrio tra l’amministrazione pubblica, 
che guida l’intervento ma non ha la forza finanziaria per realizzarlo, 
e l’investitore che segue le leggi del mercato.

16 Progetto realizzato tra il 1995 e il 1998.
17 Isolato 207, Kaufhaus Lafayette, realizzato tra il 1992 e il 1995.
18 Isolato 206, realizzato tra il 1992 e il 1995.
19 Isolato 205, realizzato tra il 1993 e il 1995.
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Isolato n.208, Masterplan di J. P. 
Kleihues, 1993-1996. 

L’isolato, di proprietà di un unico 
investitore, viene suddiviso in sette 

particelle, con funzioni differenti ed 
affidate a diversi architetti  

(J. P. Kleihues, M. Dudler, H. Kollhoff, 
J. Sawade), poi vendute a diversi 

proprietari. (dda)

Isolato n.209, 1995-1998. 
L’isolato, di proprietà di un unico 

investitore, viene suddiviso in due 
particelle, con funzioni ed architetti 
differenti: parte ovest commerciale 
ed uffici a Jürgen Böge & Ingeborg 

Lindner e parte est residenziale a 
Petra e Paul Kahlfeldt. L’solato viene 

successivamente suddiviso in tre lotti, 
venduti a diversi proprietari. (dda)

Immagini del modello Berlin-Modell 
Historisches Zentrum alla scala 

1:5.000. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)

Isolato n.207, Jean Nouvel,  
1992-1995. (dda)

Isolato n.206, Pei-Cobb-Freed & 
Partner, 1992-1995. (dda)

Isolato n.205, Oswald Mathias Ungers, 
1993-1995. (dda)

I tre isolati, primi interventi sulla 
Friedrichstraße dopo l’unificazione 
della Germania, sono monofunzionali, 
con unico investitore ed affidati ad un 
solo architetto.

Immagini del modello Berlin-Modell 
Historisches Zentrum alla scala 
1:5.000. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)
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0 50

0 50 La difficoltà nel promuovere una diversa lottizzazione all’interno 
dell’isolato perdura fino al 1996, momento in cui la crisi finanziaria 
porta ad una riduzione della pressione imprenditoriale. Trova così 
spazio la possibilità di investimenti di minore entità, per singoli 
proprietari, su lotti di media e piccola dimensione. È questo il caso 
degli interventi sulla Pariser Platz,20 e sulla Leipziger Platz.21 Ogni 
lotto in cui l’isolato si suddivide ha una differente proprietà, che 
procede, con il proprio architetto, alla realizzazione del proprio 
intervento, all’interno di regole generali stabilite dal Bebauungsplan 
a seguito di concorsi e discussioni pubbliche. I lotti presentano al 
loro interno una differenziazione funzionale: spazi commerciali, 
uffici e residenze agli ultimi piani, rispettando il limite minimo di 
20% di spazi residenziali sull’intera superficie lorda dell’intervento. 
La parcellizzazione è quindi sostanziale, definisce un’effettiva 
diversificazione della proprietà all’interno dell’isolato.

La ricerca di un’ulteriore variazione funzionale all’interno del tessuto 
urbano porta, all’interno della ricostruzione berlinese, ad esperienze 
di ulteriore frammentazione e parcellizzazione dell’isolato, con 
forme di investimento di ridotta dimensione.

20 Lotti realizzati tra il 1994 e il 2008.
21 Lotti realizzati a partire dal 1996. L’ultimo lotto è in fase di realizzazione.
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In questa pagina

Berlin Townhouses, Masterplan di 
Bernd Albers, 2005-2012. (dda)

L’intervento prevede la suddivisione 
dell’isolato in lotti dalla dimensione 
ridotta, ciascuno venduto ad un diverso 
proprietario, con un proprio architetto.

Pagina precedente

Pariser Platz, 1994-2008. (dda)

Leipziger Platz, 1994-in fase di 
completamento. (dda)

L’intervento di ricostruzione delle 
piazze viene realizzato attraverso la 
lottizzazione dell’area e vendita dei 
lotti a diversi proprietari-investitori, 
ciascuno con un proprio architetto.

Immagini del modello Berlin-Modell 
Historisches Zentrum alla scala 
1:5.000. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)
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È il caso dell’intervento Berlin Townhouses,22 realizzato nell’ambito 
dell’area Friedrichswerder West, dove si giunge a lotti della 
larghezza di 6,50 metri, sperimendo la casa in proprietà nello stretto 
legame con il luogo. La diversificazione funzionale viene mantenuta 
attraverso l’organizzazione verticale interna: i primi due piani sono 
riservati ad attività lavorative artigianali o di libera professione, ed 
i rimanenti piani alla residenza. L’alto costo dei lotti così suddivisi 
comporta però una limitata integrazione sociale, rappresentando una 
possibilità limitata all’interno del tessuto urbano. Necessita quindi 
dell’integrazione con possibilità di investimento più ampie, legate ad 
un utilizzo diversificato. Una possibile alternativa in questa direzione 
è il progetto proposto da Klaus Theo Brenner a base del Masterplan 
di concorso del 2005 per l’isolato su Schinkelplatz. L’intero isolato è 
suddiviso in sette particelle, per sette diversi investitori, ognuno con 
il proprio architetto. La maggiore dimensione del lotto rispetto al 
progetto Berlin Townhouses, permette l’integrazione tra la possibilità 
di utilizzo residenziale privato ed in affitto, mantenendo allo stesso 
tempo una varietà di utilizzo dei piani per attività commerciali e 
terziarie. È in questa ricerca tra dimensione della proprietà, il lotto, 
e il rapporto con l’isolato e il tessuto urbano, che la teoria urbana ha 
modo di realizzarsi, diventando parte della cultura collettiva.

22 Intervento realizzato tra il 2005 e il 2012.
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L’isolato su Schinkelplatz, la 
suddivisione in sette lotti, come 
previsto dal Masterplan di  
Klaus Theo Brenner. (dda)

L’isolato su Schinkelplatz, la 
suddivisione in due lotti e due 
investitori, Moll Immobilien a 
nord e Frankonia a sud, come da 
realizzazione.

Immagine del modello Berlin-Modell 
Historisches Zentrum alla scala 
1:5.000. Il modello è esposto presso il 
Berlin Stadtmodelle City Models. (fda)
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Il progetto dell’isolato su Schinkelplatz nella sua realizzazione non 
procede nella direzione indicata dal Masterplan di Brenner e del 
conseguente Bebauungsplan, ma si assiste alla vendita dell’area a 
due grandi investitori. Viene così meno la suddivisione proprietaria 
dei lotti. Si preserva una diversificazione funzionale nelle testate 
dell’intervento, ed una suddivisione tra architetti, come negli esempi 
dell’IBA e nei numerosi progetti sulla Friedrichstadt. Come emerso 
dalle interviste con Brenner e Hoffmann-Axthelm, questa inversione 
di tendenza è espressione di un cambiamento politico, rappresentato 
dalla fine del mandato di Stimmann a Senatsbaudirektor.23 Da 
questo momento, come testimoniato dal progetto su Schinkelplatz, 
la ricerca all’interno del lotto urbano si interrompe, permanendo 
come suddivisione degli incarichi professionali tra architetti. 

Come suggerito da Stimmann24 e da Hoffmann-Axthelm,25 la ricerca 
e sperimentazione su questo tema avrebbero potuto proseguire verso 
una dimensione maggiore del lotto, attraverso l’acquisizione da parte 
di associazioni di proprietari o cooperative, riprendo l’esperienza 
della riforma berlinese di inizio Novecento.26 All’interno di 
una lottizzazione dell’isolato che preserva una differenziazione 
funzionale, sarebbe possibile intervenire con investimenti promossi 
da associazioni di proprietari, come base per diverse forme di 
finanziamento future.

23 Stimmann conclude il suo mandato di Senatsbaudirektor nel 2006.
24 H. Stimmann, M. Kieren, Die Architektur des neuen Berlin,  

Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlino 2005.
25 Intervista riportata in appendice.

26 Le associazioni erano di due tipi: quelle per le classi meno abbienti, come la 
Spar-und Bauverein zu Berlin, e le associazioni di auto-aiuto, come la Beamten-

Wohnungs-Verein, fondata nel 1900 per dipendenti pubblici, composte da soci. 
In questo caso ciascun socio della cooperativa aderiva con una quota minima, 

che consentiva di avere diritto ad una residenza all’interno del complesso. 
Veniva così reso possibile ai membri della classe media lavoratrice di vivere in 

un alloggio sano e confortevole, ed al tempo stesso di essere comproprietari del 
bene immobiliare. I progetti di Mebes a Fritschweg, Schöneberg e Horstweg sono 
stati realizzati attraverso la cooperativa di auto-aiuto Beamten-Wohnungs-Verein, 

attualmente attiva a Berlino.
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3.1. La ricerca sul tipo nella ricostruzione berlinese

L’analisi della ricomposizione dell’isolato nella ricostruzione 
berlinese conduce ad un ulteriore approfondimento nella ricerca 
tipologica, intesa come connessione tra morfologia dell’isolato, 
nel suo rapporto interno e nel contesto urbano, e dimensione dei 
lotti catastali dei quali si compone. È una ricerca che accompagna 
l’esperienza berlinese a partire dai primi progetti elaborati da 
Schinkel sul tipo di casa urbana,1 per poi proseguire negli interventi 
di reinterpretazione dell’isolato a corte nella riforma d’abitazione di 
inizio Novecento, fino all’esperienza di ricostruzione dell’IBA degli 
anni ’80 e successiva nell’era Stimmann, accumunate dall’oggetto 
di analisi, il tipo, nella sua definizione data da Quatremère de Quincy 
e riportata da Aldo Rossi in L’architettura della città:2

«La parola tipo non rappresenta tanto l’immagine di una cosa 
da copiarsi o da imitarsi perfettamente, quanto l’idea di un 
elemento che deve egli stesso servire di regola al modello...
Il modello, inteso secondo la esecuzione pratica dell’arte, 
è un oggetto che si deve ripetere tal qual è; il tipo è, per 
contrario, un oggetto secondo il quale ognuno può concepire 
delle opere che non si assomigliano punto tra loro. Tutto è 
preciso e dato nel modello; tutto è più o meno vago nel tipo. 
Così noi veggiamo che la imitazione dei tipi non ha nulla che 
il sentimento e lo spirito non possono riconoscere…»3

Lo sviluppo del tipo all’interno dell’isolato nell’esperienza della 
ricostruzione berlinese fa emergere come si tratti di un processo in 
costante evoluzione e sperimentazione tra i caratteri di permanenza 
del tipo storico, riconducibile alla casa a schiera nella sua differente 
declinazione, dove predominante è il carattere individuale, e la sua 
reinterpretazione attraverso elementi di cambiamento, che portano 
alla definizione di ulteriori tipi, come il condominio d’affitto della 
riforma berlinese, la Mietshaus. I caratteri del tipo vengono così 
integrati con le innovazioni introdotte dalla ricerca tipologica, 
condotte da Messel all’interno della Normalhaus, l’appartamento 
normale.

1 I progetti di case urbane berlinesi di Schinkel sono pubblicati per la prima volta 
in K. F. Schinkel, Sammlung Architektonischer Entwürfe, Heft 9 - 10, von Ludwig 

Wilhelm Wittich, Berlino 1826. Sono riportati in M. De Benedetti (trad.),  
Karl Friedrich Schinkel. Disegni di architettura, Federico Motta Editore,  

Milano 1991 (edizione consultata).
2 A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova 1966.

3 A. C. Quatremère de Quincy in A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, 
Padova 1966, ed. consultata A. Rossi, L’architettura della città, Quodlibet, 

Macerata 2012, p. 31.
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È sulla base di questa ricerca che si sviluppa la standardizzazione 
della cellula abitativa nell’esperienza della Siedlung degli anni ’20, 
fino agli interventi degli anni ’80 sia all’Ovest che all’Est.

«Conciliare il tipo planimetrico orientato alla luce e al sole 
e alla funzione del movimento moderno, con il tipo spaziale 
degli edifici residenziali storici.» (tda)4

La ricerca all’interno della ricostruzione berlinese di sviluppa così 
nell’interazione tra l’individualità del tipo della casa a schiera e 
la ricerca di uno standard, di una modularità alla quale conduce 
l’esperienza del Moderno, rivolta ai principi di democrazia, 
uguaglianza sociale e collettività.

«L’interesse privato sarà subordinato all’interesse collettivo. 
Abbandonato a sé stesso l’uomo è presto schiacciato dalle 
difficoltà di ogni sorta che deve superare. Mentre quando è 
soggetto a troppe costrizioni collettive, la sua personalità ne 
risulta soffocata. Il diritto individuale e il diritto collettivo 
devono dunque sostenersi e rafforzarsi reciprocamente e 
mettere in comune quanto hanno di infinitamente costruttivo. 
Il diritto individuale non ha rapporti con il gretto interesse 
privato. Quest’ultimo, che impingua una minoranza 
condannando il resto del corpo sociale ad una vita mediocre, 
merita delimitazioni severe e deve ovunque esser subordinato 
all’interesse collettivo perché ogni individuo ha il diritto alle 
gioie fondamentali: il benessere del focolare e la bellezza 
della città.»5

La ricerca all’interno del tipo della casa a schiera ed in quelli 
che hanno avuto origine dal suo sviluppo, preserva i caratteri 
fondamentali della casa berlinese, confermando le parole di 
Quatremère de Quincy e Saverio Muratori:

«In ogni paese, l’arte di fabbricar regolarmente è nata da 
un germe preesistente. È necessario in tutto un antecedente; 
nulla, in nessun genere, non viene dal nulla; e ciò non può 
non applicarsi a tutte le invenzioni degli uomini. Così noi 
vediamo che tutte, a dispetto dei cambiamenti posteriori, 

4 «Versöhnung der licht- und funktionsorientierten Grundrißtypologie der 
Moderne mit der Raumtypologie traditioneller Wohnhäuser» H. Stimmann in  
H. Stimmann, Haus Wohnung: Wohnungsbau der 90. Jahre in Berlin,  
Ernst & Sohn, Berlino 1995, p. 14.
5 Punto 95, Le Corbusier, C. De Roberto (traduzione di), La carta d’Atene. 
L’urbanistica dei tre insediamenti umani, Etas Kompass, Milano 1967.

hanno conservato sempre chiaro e sempre manifesto al 
sentimento e alla ragione il loro principio elementare. È come 
una specie di nucleo attorno al quale si sono agglomerati e 
coordinati in seguito gli sviluppamenti e le variazioni delle 
forme di cui era suscettibile l’oggetto. Perciò sono a noi 
pervenute mille cose in ogni genere e una delle principali 
occupazioni della scienza e della filosofia, per afferrarne le 
ragioni, è di ricercarne la origine e la causa primitiva. Ecco 
ciò che deve chiamarsi tipo in architettura, come in ogni altro 
ramo delle invenzioni e delle istituzioni umane…»6

«…la creazione di un autentico tipo urbanistico o 
edilizio integralmente nuovo è nella storia della civiltà 
un avvenimento di grande importanza e perciò valido e 
comunque anche in questo caso rimangono le connessioni 
con i valori preesistenti e con i tipi di antica tradizione…Si 
tratta di quel fenomeno che potremmo indicare come vita e 
vitalità del tipo edilizio e urbanistico, cioè la sua attitudine 
e la sua necessità di integrarsi, di arricchirsi nel tempo...»7

Nel tipo berlinese, il carattere che permane in tutti gli sviluppi 
successivi, è il rapporto tra interno ed esterno, tra lo spazio urbano della 
strada e della piazza e quello privato della corte interna. Ritroviamo, 
ad una scala maggiore, il tema centrale della ricerca morfologica 
dell’isolato, nella definizione della sua forma come conseguenza del 
rapporto contrapposto tra chiusura ed apertura allo spazio urbano. 
Emerge così lo stretto rapporto che lega tipo edilizio e morfologia 
urbana. Il tipo berlinese a partire dal XVIII secolo, nello sviluppo 
morfologico perimetrale all’isolato, determina la contrapposizione 
tra il fronte urbano e quello sulla corte interna, ergendosi a confine 
fisico, spazio di transizione tra le due sfere, privata e pubblica, del 
tessuto urbano. L’accesso sul fronte stradale, sottolineato spesso 
da alcuni gradini che costituiscono un’estensione del volume 
edificato, e l’atrio di connessione alla corte interna, sono elementi di 
permanenza del tipo berlinese. Si sottolinea così lo sviluppo del tipo, 
in un bilanciamento tra componenti opposte: chiusura e apertura, 
pubblico e privato, interno ed esterno. Nello spazio di transizione 
al piano terra si colloca il vano scala che conduce ai piani superiori, 
ulteriore elemento di connessione tra la sfera semipubblica dell’atrio 
di ingresso e quella privata delle residenze.

6 A. C. Quatremère de Quincy in A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, 
Padova 1966, ed. consultata A. Rossi, L’architettura della città, Quodlibet, 

Macerata 2012, p. 31.
7 S. Muratori, Studi per una operante storia urbana di Venezia, Istituto poligrafico 

dello Stato, Roma 1960, p. 22.
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Edificio residenziale urbano, 
Adalbertstraße 72, 1863-1895. (dda)

L’edificio rappresenta un esempio 
del tipo berlinese storico, con la 

presenza di un corpo edificato sul 
fronte stradale, e dei corpi laterale 

e posteriore. La connessione tra 
l’esterno urbano e la corte interna 

avviene attraverso gli ambienti che 
dalla zona di ingresso conducono alla 

corte. La centralità della corte nel 
tipo della casa berlinese è sottolineata 
dalla funzione di connettore al corpo 
laterale e posteriore. Il vano scale del 
corpo principale è posto lungo l’atrio 

di attraversamento, definendo uno 
spazio semipubblico di accesso agli 

ambienti privati delle residenze ai 
piani superiori. 

Prospetto su Adalbertstraße. 
Fonte: K. T. Brenner, G. Helmut,  

Das städtische Reihenhaus: 
Geschichte und Typologie, Wüstenrot 

Stiftung, Karl Kramer Verlag,  
Ludwigsburg - Stoccarda 2004. 

Nell’articolazione e successione orizzontale e verticale degli 
ambienti tra sfera privata, pubblica e semipubblica, tra interno ed 
esterno, si manifesta la permeabilità del tipo berlinese, che prosegue 
nella disposizione interna delle singole abitazioni, ciascuna con un 
affaccio sullo spazio urbano della strada e della piazza e sulla corte 
interna.

La ricerca e sperimentazione berlinese in ambito tipologico, 
strettamente connessa alla politica fondiaria, ha un momento di 
massima espressione, dove ricerca architettonica e urbana, esigenze 
economiche e ricerca tipologica, connesse a specifici obiettivi di 
sviluppo urbano, confluiscono tra loro. Questo avviene negli anni 
‘90 dopo l’unificazione della Germania, a seguito della lottizzazione 
interna all’isolato, attraverso il riaccatastamento urbano, che ha come 
conseguenza la revisione del tipo della casa a schiera berlinese, la 
Reihenhaus. In una costante sperimentazione e valutazione critica 
degli interventi di ricostruzione, il tipo della casa a schiera, con 
le sue radici nella storia berlinese, viene individuato come ambito 
di ricerca all’interno della ricomposizione dell’isolato, come tipo 
strettamente connesso al processo di lottizzazione. Il tipo della casa 
a schiera è infatti in grado di stabilire un legame tra la morfologia 
dell’isolato a corte e la questione proprietaria-sociale, fondamentale 
per la ricostruzione del centro di Berlino. La lottizzazione interna 
all’isolato influisce quindi chiaramente sul tipo, e la conseguente 
integrazione tra proprietà e tipologia permette di raggiungere 
l’obiettivo fissato dalla ricostruzione berlinese, ovvero il ripristino 
del vincolo di appartenenza alla città, intesa come tessuto complesso 
e differenziato.

«Di importanza centrale è la domanda per la costruzione di 
case indipendenti su terreni indipendenti. Questa domanda 
costituisce la base per l’ulteriore sviluppo del centro città 
nel senso di un sistema urbano europeo. In questo sistema la 
trama urbana è il collegamento tra il complesso urbano e la 
casa privata, che crea il contesto urbano.» (tda)8

«Il fattore decisivo è il carattere dell’edificio, che deve offrire 
la possibilità di identificazione, dando agli inquilini e agli 
utenti un senso di appartenenza, di cura, lasciando un ricordo 
gradevole ai visitatori, permettendone il riconoscimento 

8 «Von zentraler Bedeutung ist auch die Forderung nach dem Bau selbstständiger 
Häuser auf eigenständigen Parzellen. Diese theoretisch kaum umstrittene 

Forderung bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der Innenstadt im 
Sinne eines europäischen Stadtsystems. In diesem System ist das städtische 

Grundstück das den städtebaulichen Kontext stiftende Bindeglied zwischen der 
Stadtanlage und dem privaten Haus.» H. Stimmann, Neue Berliner Büro – und 

Geschäftshäuser, in H. Stimmann, J. Düwel, M. Mönninger, Texte und Interviews 
von Hans Stimmann, Dom Publishers, Berlino 2011, p. 111.
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Progetto per un edificio residenziale 
urbano n.2, Karl Friedrich Schinkel, 

1826. (dda)

L’edificio rappresenta un esempio di 
reinterpretazione del tipo berlinese 

storico. Vengono preservati i caratteri 
fondamentali, quali il fronte urbano 

con la connessione alla corte interna, 
il posizionamento del corpo scala 

lungo il filtro di passaggio alla corte. 
Viene sottolineata la versatilità del tipo 

al suo differente impiego per attività 
residenziali e lavorative-commerciali, 
e la possibile partizione planimetrica 

in un diverso numero di appartamenti, 
dalla diversa ampiezza e funzione.

Prospetto sul fronte urbano e 
prospettiva del vestibolo di accesso. 

Fonte: K. F. Schinkel, Sammlung 
Architektonischer Entwürfe, Libro 9, 

Ludwig Wilhelm Wittich,  
Berlino 1826.

Progetto per un edificio residenziale 
urbano n.2, Karl Friedrich Schinkel, 
1826. 

La sezione longitudinale sottolinea 
la permeabilità della casa a schiera, 
tra spazio urbano e corte interna, e 
tra i diversi piani all’interno dei corpi 
edificati, in una sequenza di filtri tra la 
sfera pubblica, semipubblica e privata. 
Il legame tra interno ed esterno  nel 
progetto di Schinkel viene evidenziato 
dall’introduzione di un ballatoio 
continuo lungo la facciata interna dei 
corpi edificati.

Fonte della sezione: K. F. Schinkel, 
Sammlung Architektonischer Entwürfe, 
Libro 9, Ludwig Wilhelm Wittich,  
Berlino 1826.

e la capacità di ritorno. Il presupposto è l’unità abitativa, 
l’indirizzo. Le megastrutture non creano un indirizzo. 
Una strada, una piazza è creata da diverse unità abitative, 
personaggi della casa.» (tda)9

«Affinché possano sorgere strutture urbane vivaci, è 
necessario ritornare alla più piccola forma urbana, alla 
casa posta sul lotto indipendente, con l’insieme di lotti che 
compone un isolato.»10

9 «Entscheidend ist der Charakter des Hauses, der Identifikationsmöglichkeiten 
bieten muß, der den Mietern und Nutzern das Gefühl der Zugehörigkeit, des 

Gut-aufgehoben-Seins geben muß und der den Besuchern in Erinnerung bleibt, 
Wiedererkennbarkeit, Wiederauffindbarkeit erlaubt. Voraussetzung dafür ist die 

Hauseinheit, die Adresse. Megastrukturen schaffen keine Adresse. Aus mehreren 
Hauseinheiten, Hauscharakteren entsteht eine Straße, ein Platz.» H. Kollhoff, 

Stadt ohne Tradition? Anmerkungen zu einer deutschen Erregung, in G. Kähler 
(a cura di), Einfach schwierig: Eine deutsche Architekturdebatte: Ausgewahlte 

Beitrage, 1993-1995, Friedr. Vieweg&Sohn Verlagsgesellschaft,  
Braunschweig - Wiesbaden - Vieweg 1995, p. 107.

10 H. Stimmann, La nuova Gründerzeit, in Lotus n.80, 1994, pp. 28-29.
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«Il tipo di casa a schiera costruita su un piccolo appezzamento 
dimostra l’elevata flessibilità e la fusione di usi…che è della 
massima importanza per la riqualificazione del centro città, 
per la sicurezza del piccolo investitore privato e per una 
mutata coscienza civica urbana.» (dda)11

Le citazioni riportate riflettono la connessione tra tessuto urbano e 
lotto, tra lotto e tipologia e tra tipologia e tessuto urbano, come la 
necessità di ripristinare un legame tra cittadini e città, e sviluppare la 
città come luogo vitale, di fusione di differenti funzioni, sia possibile 
lavorando all’interno del tipo della casa a schiera berlinese. Questo 
è dovuto soprattutto alla grande flessibilità interna del tipo, alla 
possibilità di suddivisione/unione nel piano in diversi appartamenti, 
caratteristica anche della Mietkaserne, la casa berlinese nella sua 
condizione di sovraffollamento, come descritta da James Hobrecht:12

«In una caserma d’affitto si trovano al primo piano un 
appartamento da 500 talleri d’affitto, al piano terra e al 
secondo, ciascuno, due appartamenti da 200 talleri, al terzo 
piano due da 150 talleri e al terzo due da 150 talleri, al quarto 
tre da 100, in cantina, in soffitta e nei retri molti alloggi da 50 
talleri ciascuno…»13

Se da un lato questa descrizione testimonia la condizione di degrado 
delle classi sociali meno abbienti con appartamenti negli ambienti 
più bui della casa, allo stesso tempo fa emergere, nella compresenza 
di residenze dalla diversa disponibilità, come sia un tipo altamente 
adattabile. Il piano terra riservato a negozi, consente inoltre una 
varietà funzionale all’interno del tipo, con la presenza di attività 
lavorative e residenziali. Espressione della possibilità funzionale 
differenziata nel tipo della casa a schiera berlinese è il Progetto 
per un edificio residenziale urbano n.2 di Karl Friedrich Schinkel.14 

11 «Der auf kleiner Parzelle errichtete Stadthaustyp zeigt jenes hohe Maß 
an Nutzungsflexibilität und Nutzungsmischung…das für die Aufwertung der 
Innenstadt, für die Sicherheit des privaten Kleinanlegers und für ein verändertes 
Stadtbürgerliches Bewußtsein von größter Bedeutung ist.» in Planwerk Innenstadt 
Berlin. Ein erster Entwurf, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz 
und Technologie Referat Öffentlichkeitsarbeit, Berlino 1997, p. 12.
12 Autore del piano di espansione di Berlino del 1862 che porta il suo nome.
13 J. Hobrecht in W. Hegemann, Reihenhaus-Fassaden: Geschäfts und Wohnhäuser 
aus Alter und Neuer Zeit, Ernst Wasmuth, Berlino 1929, pp. 261-262.
14 Tav. 65, Entwurf zu einem städtischen Wohngebäude N. 2, Grundrisse, (Progetto 
per un edificio residenziale urbano n. 2, piano terra), in M. De Benedetti (trad.), 
Karl Friedrich Schinkel. Disegni di architettura, Federico Motta Editore,  
Milano 1991 (prima edizione: K. F. Schinkel, Sammlung Architektonischer 
Entwürfe, Heft 9, Ludwig Wilhelm Wittich, Berlino 1826).

La casa è suddivisa in un piano terra in affitto, adibito a negozi sul 
fronte stradale e le annesse residenze nel corpo edificato lungo la 
corte, un primo piano riservato al proprietario ed un piano superiore 
con due appartamenti in affitto. La stessa casa ospita attività lavorative 
e residenziali di varia natura: residenza signorile, con ambienti di 
rappresentanza, legati anche alla professione del proprietario, e 
appartamenti in affitto, di diversa dimensione e posizione nel corpo 
principale e in quelli laterali, connessi all’attività commerciale al 
piano terra.
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L’isolato su Schinkelplatz. 
Suddivisione dell’isolato in sette lotti 

proposta del Masterplan 
 di Klaus Theo Brenner, 2005. (dda)

L’assonometria di un lotto fa emergere 
la diversità che Brenner ricerca 

all’interno della sperimentazione 
sul tipo della casa a schiera, nella 

possibilità di una casa dalla dimensione 
maggiore, con estensione di 16 metri, 

da suddividere in appartamenti in 
affitto di varia ampiezza, negozi ed 
uffici ai piani inferiori, accanto alla 

casa a schiera unifamiliare, data dalla 
suddivisione del medesimo lotto. 
È questa una soluzione che offre 

l’opportunità di una casa in proprietà, 
di un unico proprietario, con la 

possibilità di sviluppare al suo interno 
l’attività professionale al piano terra/

primo piano, e la residenza  
ai piani superiori.

N
3.2. Il caso studio su Schinkelplatz nell’elaborazione del 

Masterplan di Brenner

3.2.1. La casa a schiera plurifamiliare

Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz nella proposta di 
Masterplan di Brenner, elaborata a seguito del concorso pubblico del 
2005, rappresenta una fase della ricerca della ricostruzione berlinese 
all’interno del tipo della casa a schiera. Il progetto si inserisce 
nel dibattito sulla dimensione del lotto all’interno dell’isolato, e 
quindi sulla dimensione della casa a schiera, delle sue possibilità 
e sperimentazioni con ricadute nel tessuto urbano.1 Il progetto di 
Brenner elabora una valutazione critica di quanto realizzato fino a 
quel momento dalla ricostruzione nell’ambito della sperimentazione 
sul tipo della Reihenhaus, introducendo una complessità, data 
dalla compresenza di una lottizzazione di case a schiera di diversa 
ampiezza, che consente la possibilità di sviluppare diverse forme di 
vita e lavoro al suo interno: dalla casa a schiera unifamiliare, alla 
casa a schiera con una maggiore estensione lungo il profilo stradale. 

1 Il 24 ottobre 2005 viene indetta l’Architekturgespräch 78, dal titolo 
Friedrichswerder Nord. Individuelles Bauen und städtische Konvention, 

(Friedrichswerder Nord. Edificio individuale e convenzione urbana), con 
la partecipazione di Klaus Theo Brenner, Hans Kollhoff, Canan Rohde-Can 

(architetto di Dresda), Ulrich Brinkmann (giornalista del Bauwelt)  
e Hans Stimmann. Il tema di discussione è il seguente:

Die geplante Bebauung zwischen Bauakademie und Kommandantenhaus ist nun 
nach den Erfahrungen der sehr bunten Townhouses auf dem Friedrichswerder 
noch einmal Anlass, über Planungsregularien nachzudenken. Der Balanceakt 

besteht zwischen staatlich verordneter Gestaltung oder größtmöglicher Freiheit 
der Bauherren. Am Friedrichswerder-West wird die Gestaltungsfreiheit der 

Bauherren als vielfach zu liberal empfunden. Am Friedrichswerder-Nord gibt 
es nun eine zweite Chance. Hier lief das Planungsprozedere anders ab. In 

einer Dreierkonkurrenz wurde ein Parzellierungsvorschlag für Stadthäuser 
entwickelt. Der Entwurf des Architekturbüros von Klaus Theo Brenner wurde 

zur Weiterbearbeitung ausgewählt. Zusätzlich bekam das Büro den Auftrag, 
eine Gestaltungssatzung in Bezug auf Gebäudehöhe, Kubatur und Farbigkeit 

zu entwickeln. Wir wollen vor der bevorstehenden Grundstücksvergabe darüber 
reden, ob solche Regeln geeignet sind, eine Konvention für individuelles 

städtisches Bauen zu befördern.

(La pianificazione tra la Bauakademie e la Kommandantenhaus è ora, dopo 
l’esperienza delle coloratissime case a schiera di Friedrichswerder, un’altra 

occasione per riflettere sulle norme di pianificazione. Si deve mantenere sotto 
controllo il bilanciamento tra le norme progettuali dello Stato e la massima 

libertà possibile dei proprietari degli edifici. A Friedrichswerder-West la 
libertà di progettazione dei proprietari degli edifici è risultata eccessiva. 

A Friedrichswerder-Nord c’è ora una seconda possibilità. La procedura di 
pianificazione è diversa. Nell’ambito di un concorso a tre, è stata elaborata 

una proposta di parcellizzazione per case a schiera urbane. Il progetto dello 
studio di architettura di Klaus Theo Brenner è stato selezionato per un’ulteriore 

elaborazione, che riguarda anche l’altezza dell’edificio, la cubatura ed il colore. 
Vogliamo discutere se tali norme sono adatte a promuovere una convenzione per 

l’edilizia urbana individuale prima dell’imminente assegnazione dei terreni.) (tda)
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Case a schiera berlinesi, realizzate tra il 
1863-1895, da sinistra: Muskauer Straße 

33, Naunystraße 39, Adalbertstraße 74, 
Erkelenzdamm 5, Waldemarstraße 27 e 

Adalbertstraße 72.

Le planimetrie dei piani terra mettono in 
evidenza la struttura della casa berlinese 

nello sviluppo del corpo principale sul 
fronte urbano. L’impianto strutturale 
è costituito dai setti portanti paralleli 
alla strada, due perimetrali ed uno in 

mezzeria, sui quali poggiano le travi dei 
solai. La profondità del corpo principale, 

tra gli 11 e i 15 metri, è quindi dettata 
dalla lunghezza delle travi. Questa 

impostazione permette un’ampia libertà 
distributiva interna, suddividendo 

variamente gli ambienti, e non vincolando 
dimensionalmente l’estensione della casa. 

Il limite è introdotto dalla suddivisione 
catastale dell’isolato in lotti, in questo 

caso tra i 15 e i 23 metri.

Fonte delle planimetrie storiche:  
K. T. Brenner, G. Helmut, Das städtische 

Reihenhaus: Geschichte und Typologie, 
Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer Verlag, 

Ludwigsburg - Stoccarda 2004.

A. Schinz, Evoluzione dei tipi di 
edificazione dall’isolato con case 
unifamiliari del XVIII sec. alle 
Mietkasernen della fine del XIX sec.

Le planimetrie illustrano la progressiva 
estensione dell’edificato sul lotto, 
con l’aggiunta dei Nebengebäude, 
edifici annessi, laterali ed anteriori al 
corpo principale parallelo alla strada, 
riducendo progressivamente la corte, 
Hof. L’aggiunta delle ali laterali 
comporta la presenza della stanza 
d’angolo, con scarsa illuminazione, 
la Berliner Zimmer (BZ). Si nota il 
posizionamento del corpo scala sul 
fronte interno della corte, e la sua 
collocazione centrale per servire 
i diversi appartamenti e ridurre la 
presenza di corridoi.

Fonte: E. Mantese, Berlino: lo 
sviluppo della residenza in rapporto al 
sistema rappresentativo (sec. XIX), in 
E. Mantese (a cura di), G. Fabbri,  
G. Robustelli, A. Villa, U. Trame,  
L. Tramontin, I quaderni del 
dipartimento n.5, Il progetto nella 
città, Venezia 1980, pp. 127-148.

La variazione dimensionale all’interno del tipo, che caratterizza 
la casa a schiera berlinese, è data dal suo impianto strutturale, con 
disposizione dei setti portanti lungo il perimetro ed in mezzeria, 
consentendo una partizione indipendente degli ambienti interni. Lo 
stesso piano può così ospitare un unico appartamento ampio o più 
appartamenti, con una distribuzione interna variabile. Risulta così 
un tipo facilmente adattabile a diverse esigenze per la residenza di 
proprietà ed in affitto.

Il progetto di Brenner per Schinkelplatz, partendo dall’esperienza 
della ricostruzione berlinese, sperimenta le possibilità del tipo della 
casa a schiera, nella differente ampiezza del lotto su strada, aspetto 
che determina l’individualità della casa:

«…quanto più definita è la forma della casa, tanto più emerge 
la sua individualità…» (tda)2

2 «…je enger die Gestalt des Einzelhauses gefasst wird, um so starker tritt seine 
Individualität hervor…», K. T. Brenner, G. Helmut, Das städtische Reihenhaus: 
Geschichte und Typologie, Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer Verlag, Ludwigsburg, 
Stoccarda 2004, pp. 24-25.

Sul fronte orientale, sulla Schinkelplatz, si articola la casa a schiera 
con una dimensione di 16 metri, mentre sul fronte occidentale il 
lotto viene suddiviso in due case individuali unifamiliari, con un 
fronte di 8 metri. Le testate dell’isolato sono un’ulteriore variazione 
del tipo, con un’estensione sul fronte urbano di 39,40 metri, pari 
all’intero isolato.

Le case su Schinkelplatz, con ampiezza di 16 metri, si pongono in 
continuità con la dimensione della casa storica berlinese, che arriva 
fino ai 30 metri, riflettendo di conseguenza la dimensione catastale 
storica del lotto. La dimensione media dei lotti, compresa tra i 15 
e i 18 metri, che si riscontra anche nei progetti di case a schiera 
elaborati e pubblicati da Schinkel nel 1826, permette l’articolazione 
di due o tre stanze affiancate, affacciate sulla strada pubblica. Anche 
la sezione interna del corpo della casa riflette quella storica berlinese, 
con una dimensione che corrisponde alla lunghezza massima delle 
travi di legno dei solai  poggianti sui setti portanti perimetrali e su 
quello di mezzeria, parallelo alla strada.

L’analisi della casa a schiera di questa dimensione, che si avvicina a 
quella maggiormente impiegata a Berlino, ribadisce la permanenza 
dei caratteri del tipo. È quanto emerge dal confronto tra la casa su 
Adalbertstraße 72, realizzata tra il 1863 e il 1895, il Progetto per 
edificio residenziale urbano n.4 di Schinkel,3 che consiste già in 
una rielaborazione del tipo, e la casa progettata da Josef Paul e Jan 
Kleihues sulla Leipziger Platz.4 Le tre case hanno uno sviluppo 
planimetrico a C, ed una dimensione molto simile e confrontabile. 
Notiamo come il primo carattere di permanenza che accumuna i tre 
progetti sia dato dalla connessione dell’accesso alla corte interna, 
al centro per la casa su Adalbertstraße e decentrato nei progetti di 
Schinkel e di Kleihues. Come evidenziato precedentemente, è questo 
un elemento fondamentale della casa berlinese, la connessione tra 
l’esterno urbano e lo spazio privato della corte, in una permeabilità 
del tipo non solamente a livello morfologico dell’isolato, ma anche 
nell’articolazione interna. Nel caso del progetto di Schinkel questo 
collegamento avviene attraverso un corridoio che si sviluppa ad 
un livello inferiore rispetto al piano di calpestio, per permettere la 
distribuzione interna dell’appartamento al piano terra. In tutti e tre i 
casi esaminati il corpo delle scale, altro elemento caratterizzante il 
tipo berlinese, viene posto lungo il corridoio distributivo, consentendo 
l’accesso ai piani superiori della casa. La sua posizione è centrale 
nella maggior parte dei casi nel tipo berlinese, così da consentire la 
suddivisione del piano in due appartamenti, minimizzando i corridoi. 

3 Tav. 70, Entwurf zu einem städtischen Wohngebäude N. 4, Grundrisse, (Progetto 
per un edificio residenziale urbano n. 4, piano terra), in M. De Benedetti (trad.), 

Karl Friedrich Schinkel. Disegni di architettura, Federico Motta Editore,  
Milano 1991 (prima edizione: K. F. Schinkel, Sammlung Architektonischer 

Entwürfe, Libro 10, Ludwig Wilhelm Wittich, Berlino 1826).
4 Progetto realizzato tra il 1998 e il 2000.
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Progetto per un edificio residenziale 
urbano n.4, Karl Friedrich Schinkel, 

1826. (dda)

Il progetto pone particolare attenzione 
alla zona di ingresso, apertura allo spazio 

urbano pubblico, con un corridoio ed 
una serie di gradini che conducono alla 

scala principale, illuminata dall’alto 
da un lucernario vetrato. La scala di 

accesso alle residenze dei piani superiori 
diventa parte centrale del progetto, 

elemento di connessione tra la sfera 
privata degli appartamenti, quella 

semipubblica degli ambienti comuni 
e quella pubblica. L’accesso alla corte 
è invece raggiungibile da un percorso 

ipogeo, lungo il corpo laterale. I percorsi 
di connessione, parti comuni della 

casa, caratterizzano il progetto, e ne 
definiscono la permeabilità. 

Sezione sul corpo scale pricipale e 
prospettiva del vestibolo di accesso. 

Fonte: K. F. Schinkel, Sammlung 
Architektonischer Entwürfe, Libro 10, 

Ludwig Wilhelm Wittich, Berlino 1826.

Edificio per negozi, uffici e abitazioni, Leipziger 
Platz 14 - Voßstraße 23, Kleihues+Kleihues, 
1999-2001. (dda)

Il progetto, nella reinterpretazione del tipo 
berlinese, definisce una permeabilità tra i 
due fronti urbani opposti e la corte centrale, 
sviluppando un impianto distributivo interno che 
riprende i caratteri tipologici storici (questo è 
evidente anche nel confronto con le planimetrie 
dell’edificio residenziale n.4, progettato 
da Schinkel, come ricerca all’interno della 
reinterpretazione della casa a schiera berlinese). 
Il progetto presenta inoltre al suo interno 
una varietà funzionale, caratteristica ripresa 
dalla città storica, e calata alle esigenze della 
metropoli contemporanea: attività commerciali 
al piano terra, uffici nel corpo centrale e 
residenze agli ultimi tre piani arretrati.

La sezione trasversale pone in evidenza la 
relazione tra la casa a schiera, lo spazio urbano 
esterno e la corte interna, collegate da una 
sequenza di spazi di transizione orizzontali e 
verticali, elementi di connessione tra la sfera 
pubblica, semipubblica e quella privata.

Fonte sezione: K. F. Archivio 
Kleihues+Kleihues.
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Edificio per negozi, uffici e abitazioni, Pariser 
Platz 78, Hans Kollhoff, 1997-1999. (dda)

L’edificio presenta la soluzione angolare 
sulla Pariser Platz, che consente una 

maggiore superficie in affaccio sul fronte 
stradale e quindi, per i due lati esposti, una 

maggiore connessione allo spazio urbano 
pubblico. Vengono preservati i caratteri del 
tipo berlinese nella distribuzione interna e 

nella differenziazione funzionale. In questo 
caso le residenze non vengono posizionate 

ai piani superiori, ma si assiste ai vari piani 
all’interazione tra residenze ed uffici.  

Le residenze occupano il corpo posteriore 
dell’isolato, con unico affaccio sulla corte 
interna, nel carattere più privato della loro 
funzione, mentre gli uffici, legati alla sfera 

pubblica, occupano i due corpi con affaccio 
diretto allo spazio urbano.

Sezione trasversale con individuazione, a 
sinistra, del corpo commerciale/uffici con 

affaccio pubblico e, a destra, del corpo 
residenziale con affaccio unico sulla corte.

Fonte sezione: Archivio Prof. Hans Kollhoff 
Architekten.

Il progetto di Schinkel ed il progetto di Kleihues propongono un suo 
slittamento laterale, in quella che nel tipo berlinese è la Berliner 
Zimmer, ovvero stanza cieca nell’angolo tra il corpo fronte strada e 
quello laterale. Comune è il posizionamento del corpo scala lungo il 
fronte posteriore, lasciando il fronte anteriore libero.

Interessante risulta l’analisi distributiva interna, che fa emergere 
nuovamente il rapporto tra permanenza e innovazione, attraverso 
la reinterpretazione del tipo. Il piano terra, storicamente riservato 
ad attività commerciali quali negozi ed altri ambienti annessi ad 
attività lavorative, come nella casa su Adalbertstraße, permane 
negli interventi della ricostruzione. Il progetto su Leipziger Platz di 
Kleihues ripropone questa differenziazione funzionale, disponendo 
al piano terra spazi commerciali, uffici ai piani superiori e residenze 
agli ultimi piani. Si tratta di una suddivisione funzionale dei piani che 
diventa una consuetudine nei progetti di ricostruzione, e che risponde 
alle mutate esigenze della metropoli contemporanea. La permanenza 
della residenza al suo interno però, vincolata e resa obbligatoria per 
una quota minima del 20% della superficie dell’intervento, vuole 
preservare, come ricordato nel capitolo precedente, il centro urbano 
quale luogo di residenza e lavoro. Si tratta quindi di un’innovazione 
rispetto al tipo storico.

L’analisi distributiva delle unità residenziali del progetto di 
Kleihues fa emergere come il posizionamento del corpo scala 
unico, a funzione degli appartamenti del corpo principale e laterale, 
comporti la presenza anche nel corpo principale di residenze con 
un solo affaccio. Viene così limitato lo sviluppo delle residenze su 
entrambe i lati, su strada e sulla corte, che il progetto dell’isolato 
su Schinkelplatz reintroduce, attraverso l’eliminazione delle ali 
laterali, ripristinando il tipo berlinese del XVIII secolo, costituito 
dal solo volume parallelo alla strada. Si ristabilisce così il principio 
distributivo delle residenze: zone giorno affacciate al fronte stradale 
ed ambienti più intimi sul fronte interno della corte, riprendendo il 
tipo berlinese storico con affaccio sul fronte stradale per ambienti 
di rappresentanza, in una dichiarata connessione allo spazio urbano, 
camere da letto lungo la corte e funzioni di servizio nelle ali laterali 
e nel corpo posteriore, come nel Progetto per edificio residenziale 
urbano n.4 di Schinkel.

Le testate dell’isolato su Schinkelplatz presentano un’ulteriore 
variazione all’interno della casa a schiera, nella definizione del tema 
d’angolo. Analizzando il progetto di Kollhoff sulla Pariser Platz,5 
con sviluppo planimetrico e dimensioni confrontabili con il progetto 
d’angolo su Schinkelplatz, emerge come la posizione non influisca 
sulla distribuzione interna del tipo, mantenendone inalterati i 
caratteri.

5 Progetto realizzato tra il 1997 e il 1999.
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Le case a schiera unifamiliari 
Berlin Townhouses. (dda)

Le case a schiera unifamiliari  
a Prenzlauer Gärten. (dda)

Le case a schiera unifamiliari  
a Rummelsburger Bucht. (dda)

Permane infatti la connessione tra strada e corte interna, attraverso 
la distribuzione dell’atrio di ingresso, accessibile da due ingressi 
distinti, posti su due differenti lati, e la presenza dei corpi scale 
con annessi ascensori agli angoli, nella Berliner Zimmer, collegati 
all’atrio di ingresso. La variante del tipo ad angolo consente inoltre 
una maggiore connessione tra corte e spazio urbano esterno ai piani 
residenziali e destinati ad uffici, data dalla possibilità di apertura 
su un ulteriore lato in corrispondenza della discontinuità edilizia. 
La presenza di questa alternativa nell’isolato su Schinkelplatz 
costituisce un’ulteriore variante e possibilità nella continuità del 
tipo.

3.2.2. La casa a schiera unifamiliare

Le dieci case a schiera unifamiliari del progetto di Masterplan di 
Brenner per l’isolato di Schinkelplatz rappresentano un’ulteriore 
variazione nel tipo, sperimentando le sue potenzialità nella condizione 
più estrema, la casa unifamiliare urbana della larghezza di otto metri. 
Si tratta di una possibilità all’interno del tipo già sperimentata nel 
progetto Berlin Townhouses a Friedrichswerder West,1 nel quartiere 
di Prenzlauer Gärten sulla Am Schweizer Garten2 e a Rummelsburger 
Bucht.3 Questi interventi sono accumunati dall’arco temporale che va 
dal 2001 al 2005, momento in cui si concretizzano i relativi progetti 
e Masterplan elaborati negli anni precedenti, e che coincide con 
una serie di incontri di architettura, Architekturgespräch del 2004 e 
del 2005,4 nei quali il tema di discussione è la townhouse, la casa a 
schiera unifamiliare. Nell’incontro del 20055 vengono indagati gli 
esiti dei progetti delle Berlin Townhouses, per valutare la coerenza 
di questa variante del tipo nell’area di Schinkelplatz, come indicato 
dal progetto di concorso di Brenner.

1 Progetto realizzato tra il 2004 e il 2012 su Masterplan di Bernd Albers del 2001.
2 Progetto realizzato tra il 2004 e il 2009 su Masterplan di Stephan Höhne del 

1999-2004. I progetti Berlin Townhouses e Prenzlauer Gärten vengono unitamente 
discussi in occasione dell’Architekturgespräch 70 il 9 novembre 2004, dal titolo 
Townhouses. Friedrichswerder und Prenzlauer Gärten, con la partecipazione di 

Bernd Albers, Klaus Theo Brenner, Brigit Dahm-Courths (proprietaria), Stephan 
Höhne (architetto), Ingo Damaschke (investitore del gruppo Asset-Firmengruppe) 

e Hans Stimmann:

Nach dem Abschluss der Programme des sozialen Wohnungsbaus und der damit 
verbundenen „Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem“ konzentriert 

sich der privat finanzierte Wohnungsbau mehr und mehr auf gut gelegene 
innerstädtische Lagen. Neben dem Wohnen auf der Etage mit gründerzeitlichen 

Dimensionen spielt das kleine städtische Haus auf eigenem Grundstück eine 
zunehmende Rolle. Die Wiederentdeckung des „Townhouses“ stützt zudem 

die Idee des parzellierten städtischen Blockes, wirft aber im Zeitalter der 
Vollautomobilisierung neue architektonische Fragen auf. Am Beispiel zweier 

unterschiedlicher Projekte - Friedrichswerder und Prenzlauer Gärten - sollen die 
Probleme und Chancen dieser Wohnform diskutiert werden.

(Dopo la conclusione dei programmi di edilizia sociale e la relativa soluzione del 
problema abitativo come problema sociale, la costruzione di abitazioni finanziate 

privatamente è sempre più concentrata in aree centrali nel centro urbano. Oltre 
a fare riferimento alla dimensione del lotto guglielmino, la piccola casa urbana 
di proprietà assume un ruolo di maggior importanza. La riscoperta della casa a 

schiera unifamiliare sostiene la parcellizzazione dell’isolato, ma solleva nuove 
questioni architettoniche nell’era della piena automazione. Utilizzando due 

diversi progetti – Friedrichswerder e Prenzlauer Gärten – come esempi, verranno 
discussi i problemi e le opportunità di questa forma di abitazione.) (tda)

3 Progetto realizzato tra il 2001 e il 2011 su Masterplan di Klaus Theo Brenner  
del 1991-1994.

4 L’Architekturgespräch 70 del 9 novembre 2004 e l’Architekturgespräch 78 del 
24 ottobre 2005.

5 Architekturgespräch 78. Vedi nota n.1 in 3.2.1. La casa a schiera plurifamiliare.
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Pagina precedente

La presentazione ed invito 
alle discussioni pubbliche 
Architekturgespräch 70 e 78, con 
indicazione dei partecipanti e dei temi 
di dibattitto. 
La traduzione completa dei testi è 
riportata alla nota 2 del presente 
capitolo (Architekturgespräch 70) 
e alla nota 1 del capitolo 3.2.1. 
(Architekturgespräch 78). 

Fonte: Archivio del Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung (Dipartimento del 
Senato per lo Sviluppo Urbano).

In questa pagina

Case a schiera unifamiliari, realizzate 
tra il 1904 e il 1905, da sinistra: 
Sophienstraße 13 (Kayser & von 
Groszheim), Sophienstraße 12 (Otto 
March), Sophienstraße 11 (Bruno 
Schmidt), Sophienstraße 10 (Kayser & 
von Groszheim), Sophienstraße 9 (Otto 
March), Sophienstraße 8 (Kayser & 
von Groszheim).

Le planimetrie mettono in evidenza 
l’impianto della casa a schiera storica 
berlinese nella variane unifamiliare, 
nella quale vengono meno i corpi 
laterali e posteriori. Permane il 
corpo principale su strada, con un 
fronte di ampiezza minore, ma un 
maggiore sviluppo in profondità. Viene 
mantenuto l’impianto strutturale della 
casa plurifamiliare con la presenza dei 
muri portanti paralleli alla strada, ma 
la presenza di una maggiore sviluppo 
interno della casa, mediamente di 24 
metri, comporta la necessità di una 
tripartizione interna degli ambienti, 
variamente distribuiti in una zona 
di affaccio alla strada urbana, in 
un ambiente intermedio nel quale 
vengono collocati i corpi scala, e nella 
zona di affaccio alla corte interna, 
accompagnata da logge, pergolati e 
terrazze, che estendono la casa nella 
corte.

Fonte delle planimetrie storiche: 
K. T. Brenner, G. Helmut, Das 
städtische Reihenhaus: Geschichte 
und Typologie, Wüstenrot Stiftung, 
Karl Kramer Verlag, Ludwigsburg - 
Stoccarda 2004.

Si tratta di una discussione e revisione all’interno della ricostruzione 
berlinese, di analisi degli esiti delle sue realizzazioni, per individuarne 
aspetti positivi e criticità.

La casa a schiera unifamiliare, variante del tipo in uso a Berlino già 
nell’800, ripropone la struttura della casa a schiera impostata sui setti 
portanti paralleli alla strada, che permette uno sviluppo longitudinale 
idealmente illimitato. Il limite viene imposto dalla dimensione 
catastale, che fissa l’estensione longitudinale del lotto tra i 15 ed i 
30 metri. All’interno di questa estensione, il tipo rimane costante nel 
suo sviluppo. La variazione avviene nella restrizione del lotto nella 
casa a schiera unifamiliare. Gli esempi di case su Sophienstraße 
sottolineano una prima fondamentale differenza rispetto al tipo 
plurifamiliare, ovvero la maggiore estensione della sezione interna 
del corpo edificato. Nella casa a schiera plurifamiliare, dall’XIX 
secolo agli esempi della ricostruzione, come nell’edificio residenziale 
ad Adalbertstraße 72 e nel progetto di Kollhoff sulla Pariser Platz, 
il corpo parallelo alla strada si sviluppa in una dimensione variabile 
tra i 10 e i 15 metri, corrispondenti alla suddivisione interna in due 
parti, con un setto portante in mezzeria per consentire l’appoggio 
delle travi di solaio.
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Wohnhaus Parey, Sigismundstraße 4a, 
Kayser & von Groszheim, 1895-1896.(dda)

L’edificio si pone come caso particolare 
nella variante unifamiliare storica, 
presentando, diversamente dalle case 
illustrate su Sophienstraße, il corpo 
laterale e posteriore, caratteristico del 
tipo plurifamiliare, data la necessità di 
un numero maggiore di ambienti per le 
diverse attività e residenze che ospita 
al suo interno. Risulta pertanto un 
caso di particolare interesse, nel quale 
si vedono unire le caratteristiche del 
tipo plurifamiliare sopra descritte, con 
l’ampliamento della sezione del corpo 
principale parallelo alla strada, in una 
tripartizione interna e posizione del corpo 
scala nella zona centrale, analogamente alle 
case unifamiliari su Sophienstraße.

Foto del prospetto su  
Sigismundstraße, 1897. 
Fonte: B. Bergius, J. Frecot, D. Radicke, 
Architektur, Stadt und Politik:  
Julius Posener zum 75. Geburtstag, 
 Anabas Verlag, Gießen 1979.

Edificio residenziale unifamiliare 
Sophienstraße 13 (oggi Sophienstraße non è 
più esistente. Si trova all’interno del campus 

della Technische Universität Berlin tra 
Hardenbergerstraße e l’edificio principale 

della TU), Kayser & von Groszheim. 1904-
1905. (dda)

L’edificio presenta lo sviluppo della casa 
a schiera unifamiliare berlinese storica, 

con corpo principale parallelo alla strada, 
privo di ali laterali e corpo posteriore, ed 

ampliamento della sezione interna fino ai 24 
metri. Le planimetrie mettono in evidenza 
la suddivisione dei tre ambienti che questa 
impostazione definisce: affaccio sul fronte 

urbano, corpo intermedio con vano scale 
e affaccio sulla corte interna. Particolare 

attenzione viene conferita alla permeabilità 
degli ambienti, connettendo, attraverso una 

sequenza di spazi filtro, esterno urbano, 
interno, corte ed i piani superiori. Questa 
connessione è sottolineata dalla presenza 

di sporgenze sulla facciata urbana, tramite 
balconi e bow window, e rientranze su 

quella interna, tramite terrazzi e logge, che 
estendono l’interno residenzale nel giardino 

della corte.

Prospetto su Sophienstraße. 
Fonte: K. T. Brenner, G. Helmut,  

Das städtische Reihenhaus: Geschichte und 
Typologie, Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer 

Verlag, Ludwigsburg - Stoccarda 2004.
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Nelle case su Sophienstraße l’estensione media della casa di 24 
metri comporta una necessaria tripartizione interna. Si vengono così 
a definire tre ambienti: uno con affaccio sulla strada, uno centrale, 
nel quale viene posizionato il corpo scala, ed uno verso la corte 
interna. La posizione delle scale nell’ambiente centrale permette di 
sfruttare al meglio l’ambiente meno illuminato della casa, lasciando 
libere le facciate.

Una situazione intermedia tra la casa plurifamiliare e quella 
unifamiliare è rappresentata dal Progetto per edificio residenziale 
urbano n.4 di Schinkel,6 il quale, all’interno di una casa a schiera 
plurifamiliare, prevede lo sviluppo del corpo principale di 19 metri. 
Questo comporta la necessità di un doppio setto portante interno, 
parallelo alla strada, ed una tripartizione degli ambienti, riportata 
anche nel corpo posteriore seppure con dimensione ridotta, uno su 
strada ed uno sulla corte, separati da un corridoio intermedio, come 
nel progetto di Schinkel e nell’edificio di Kleihues su Leipziger 
Platz. Ulteriore caso di transizione tra la casa plurifamiliare e quella 
unifamiliare è rappresentato dalla Wohnhaus Parey a Sigismund 
Straße,7 che presenta una tripartizione degli ambienti, con 
posizionamento del corpo scala nella parte centrale. Diversamente 
dalle case unifamiliari su Sophienstraße, la Wohnhaus Parey 
mantiene il corpo laterale e posteriore, sviluppando una soluzione 
intermedia tra le due varianti del tipo plurifamiliare e unifamiliare.

Nel tipo unifamiliare, la connessione tra lo spazio stradale e quello 
della corte interna avviene attraverso una sequenza di ambienti che 
progressivamente conducono alla corte. Analogamente alla variante 
plurifamiliare, è in questo percorso di attraversamento che si trova 
il corpo scala che conduce ai piani superiori. La sequenza degli 
ambienti di passaggio dall’ingresso alla corte interna è in questo 
caso già parte privata della casa, in quanto la presenza di un’unica 
unità abitativa non rende necessari gli ambienti semipubblici di 
connessione agli appartamenti privati. La suddivisione caratteristica 
della casa berlinese da piani terra riservati ad attività commerciali, 
connessi al tessuto urbano pubblico, uffici ai piani intermedi negli 
interventi della ricostruzione, e residenze agli ultimi piani, in un 
progressivo distanziamento dalla funzione pubblica urbana, viene 
riconfermata nella distribuzione verticale degli ambienti della casa 
a schiera unifamiliare, come nel caso della Wohnhaus Parey: piano 
terra con funzioni connesse al contesto urbano, primo piano con 
stanze di rappresentanza, articolate diversamente nell’affaccio sulla 

6 Tav. 70, Entwurf zu einem städtischen Wohngebäude N. 4, Grundrisse, (Progetto 
per un edificio residenziale urbano n. 4, piano terra), in M. De Benedetti (trad.), 
Karl Friedrich Schinkel. Disegni di architettura, Federico Motta Editore, Milano 
1991 (prima edizione: K. F. Schinkel, Sammlung Architektonischer Entwürfe,  
Heft 10, von Ludwig Wilhelm Wittich, Berlino 1826).
7 Casa realizzata tra il 1895 e il 1896 dagli architetti Kayser & v. Großheim.

strada o sulla corte, piani superiori con camere da letto, e ultimo 
piano con stanze riservate al personale. L’assenza nel tipo di ali 
laterali e corpi posteriori è compensata da ampie terrazze e logge 
che estendono la casa nella corte.

Il processo di revisione di questa variante all’interno della  
ricostruzione berlinese porta all’introduzione di modifiche, 
preservando i caratteri del tipo. La prima variazione introdotta 
dagli esempi di casa a schiera unifamiliare progettati e realizzati 
a partire dalla metà degli anni ’90, riguarda la riduzione della 
larghezza su strada della casa, date le mutate esigenze ed il 
ridimensionamento dei nuclei famigliari. La larghezza della casa 
unifamiliare del XIX secolo, che varia dai 10 ai 18 metri, viene così 
ridotta a 6,50 metri nel caso del progetto delle Berlin Townhouses. 
Si tratta di un’innovazione rispetto al tipo, che si ripercuote nella 
struttura stessa della casa: le pareti perimetrali parallele alla strada 
vengono liberate dalla funzione strutturale, rendendo portanti i setti 
perpendicolari alla strada. La ridotta larghezza della casa consente 
quindi una rotazione dell’impianto strutturale. Le travi del solaio, 
della luce di 6,50 metri poggiano così sui muri laterali. Questo 
comporta la liberazione interna dagli elementi strutturali intermedi, 
e l’eliminazione dei vincoli strutturali in facciata. Si verifica inoltre 
una riduzione della profondità della casa rispetto alla variante storica 
del tipo, con un’estensione media di 12 metri, fino ad una massima 
di 15 metri, evitando ambienti centrali poco illuminati. La scala può 
essere così collocata non più solamente nel corpo centrale, ma sul 
fronte anteriore come nelle varianti B8 e J9 dell’intervento Berlin 
Townhouses.10 Questa soluzione stabilisce inoltre un maggiore 
legame con la variante plurifamiliare del tipo, reintroducendo, come 
nelle varianti B e D progettate da Brenner, una connessione diretta 
tra il fronte urbano e la corte interna, che la soluzione unifamiliare 
del XIX secolo, nella presenza di tre ambienti profondi, aveva perso. 
Altre soluzioni invece, come la variante J di Bern Albers, rimangono 
legate al tipo unifamiliare storico, nella connessione alla corte 
attraverso l’ambiente privato interno.

Permane la caratteristica della casa a schiera unifamiliare nella 
disposizione verticale degli ambienti, con l’introduzione di attività 
produttive, legate al tipo plurifamiliare. Il piano terra viene così 
riservato ad attività lavorative del proprietario, con accesso riservato 
e separato rispetto a quello residenziale, instaurando un maggior 
legame tra sfera pubblica e privata.

8 Progettata da Klaus Theo Brenner.
9 Progettata da Bernd Albers.

10 All’interno delle 50 case unifamiliari, vengono sviluppate 10 varianti possibili, 
progettate dagli architetti invitati al concorso.
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Berlin Townhouse, Variante B,  
Klaus Theo Brenner, 2001. (dda)

Il progetto prevede una sostanziale 
modifica rispetto al tipo storico 

nell’impostazione dei setti portanti 
perpendicolari al profilo stradale. Questo 
cambiamento è dovuto alla riduzione del 

fronte urbano a 6,50 metri, dimensione 
che consente l’impostazione delle travi di 

solaio parallele alla strada. La riduzione 
della sezione dell’edificio a 12 metri 

comporta la perdita della caratteristica 
tripartizione interna, a favore di un unico 

ambiente, che maggiormente connette i 
due fronti, quello urbano  

e quello sulla corte.

La sezione longitudinale del tipo mette 
in evidenza la connessione tra interno ed 

esterno, articolata dalla presenza della 
corte intermedia, sviluppata all’interno del 

volume edificato.

Fonte sezione: Archivio del 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Wohnen (Dipartimento del Senato per 
lo Sviluppo Urbano e l’Edilizia Abitativa).

Berlin Townhouse, Variante D,  
Klaus Theo Brenner, 2001. (dda)

Analogamente alla variante B, il 
progetto imposta i setti portanti 
perpendicolarmente al profilo stradale, 
liberando il corpo edificato da 
partizioni interne. L’unico elemento 
strutturale fisso presente in pianta 
è dato dal vano scala ed ascensore, 
che connette i vari piani. La presenza 
di un volume posteriore permette lo 
svolgimento dell’attività lavorativa del 
proprietario autonomamente rispetto 
alla residenza del corpo principale.

La sezione longitudinale sottolinea il 
rapporto tra i due corpi edificati, con 
comune affaccio sulla corte interna, e 
la loro relazione con lo spazio urbano, 
tramite il libero attraversamento del 
piano terra del volume residenziale.

Fonte sezione: Archivio del 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen (Dipartimento del Senato 
per lo Sviluppo Urbano e l’Edilizia 
Abitativa).
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Berlin Townhouse, Variante J,  
Bernd Albers, 2001. (dda)

Analogamente alle varianti B e D, 
il progetto imposta i setti portanti 

perpendicolarmente al profilo stradale, 
consentendo un’ampia libertà distributiva 

interna. Un consistente arretramento in 
facciata definisce un volume di transizione 

tra l’interno residenziale/lavorativo e lo 
spazio pubblico urbano.

La sezione evidenzia la permeabilità 
tra interno ed esterno, che prosegue 

nell’arretramento dell’ultimo piano, in un 
ulteriore apertura allo spazio urbano. 

La pianta libera, consentita dall’impianto 
strutturale impostato sui due setti 

perpendicolari alla strada, consente una 
diversificata organizzazione dei piani, 

rispondendo alle esigenze della funzione 
residenziale e lavorativa, ambienti autonomi 

all’interno del medesimo edificio.

Fonte sezione: Archivio del 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen (Dipartimento del Senato per lo 
Sviluppo Urbano e l’Edilizia Abitativa).

La suddivisione degli ambienti interni viene solamente suggerita 
dai progetti, data la libertà distributiva concessa dall’impianto 
strutturale. Il posizionamento del corpo scala contribuisce a questa 
flessibilità: nelle varianti J e B, la sua posizione in facciata determina 
una pianta libera, mentre la posizione centrale nella variante D 
riduce la necessità di partizioni interne, fungendo da elemento di 
separazione.

Nella configurazione delle aperture e del legame con la corte interna, 
la casa a schiera sviluppata nell’ambito della ricostruzione berlinese, 
come testimoniato dalle soluzioni delle Berlin Townhouses, 
riconfigura il carattere del tipo nella sua variante unifamiliare, 
con la presenza di terrazze e l’aggiunta di edifici posteriori, che si 
articolano come ambienti autonomi, ma allo stesso tempo connessi 
alla casa ed allo spazio della corte interna.

Il progetto di Brenner dell’isolato su Schinkelplatz, nella definizione 
delle case a schiera unifamiliari, si pone come valutazione critica 
degli esempi realizzati a partire dal 2004, aumpliando la larghezza 
delle case rispetto a quelle dell’intervento Berlin Townhouses, 
con una dimensione di 8 metri, preservando i 12 metri di sviluppo 
interno.
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Progetto per il concorso Groß Berlin 
del 1910, elaborato da Bruno Möhring, 
Rudolph Eberstadt e Richard Petersen. 
Il progetto prevede la riconfigurazione 
dell’isolato mediante una cortina 
perimetrale di case a schiera ed una 
Siedlung all’interno.

Fonte planimetria: dda.

Fonte assonometria: P. Kahlfeldt, 
J. P. Kleihues, T. Scheer, City of 

Architecture. Architecture of the City: 

Berlin 1900-2000, Nicolai,  
Berlino 2000.

3.2.3. La variazione del tipo nell’isolato

Il progetto elaborato da Brenner prevede la compresenza della casa 
a schiera unifamiliare, della casa a schiera in affitto plurifamiliare 
e, nelle due testate, di un’ulteriore variante all’interno del tipo 
della Reihenhaus, con la soluzione d’angolo ed una maggiore 
estensione. Si tratta di una ricerca di interazione tra variazioni del 
tipo, con l’obiettivo di sviluppare diverse possibilità di residenza 
e lavoro nel centro urbano. L’interazione e compresenza di tipi 
diversi nell’isolato caratterizza anche l’esperienza dell’IBA, ed 
ha un precursore nella storia berlinese, rappresentato dal progetto 
del gruppo di Möhring, Eberstadt e Petersen per il concorso Groß 

Berlin del 1910. Il progetto prevede la ricomposizione dell’isolato 
urbano attraverso la compresenza di una cortina di case a schiera 
perimetrali, con una Siedlung nella corte interna. Nell’esperienza 
dell’IBA la compresenza di differenti tipi nella ricomposizione 
dell’isolato si ritrova nel progetto di Ungers per Lützowplatz,1 
caratterizzato da un corpo alla grande scala, espressione degli 
edifici della Siedlung sul fronte stradale, e da una sequenza di ville 
urbane, Stadtvillen,2 al suo interno. L’unità abitativa, il modello 
ripetuto all’interno del volume compatto parallelo alla strada, viene 
riproposto nella condizione isolata, così da definire un tipo diverso, 
la villa urbana. Analoga compresenza è quella che si riscontra 
nel progetto del complesso residenziale Victoria, realizzato su 
Masterplan di Kollhoff e Ovaska,3 nel quale il tipo della casa in 
linea e la villa urbana coesistono all’interno dello stesso isolato. Si 
tratta di una ricerca e sperimentazione su differenti tipi all’interno 
della riconfigurazione dell’isolato, che reinterpreta la casa in linea 
caratteristica della Siedlung degli anni ’20, introdotta attraverso 
questi progetti nell’area centrale di Berlino, accanto alla villa urbana 
e alla casa a schiera delle preesistenze. Questa sperimentazione che 
integra tipi edilizi dalla natura diversa, si interrompe a partire dagli 
anni ’90, conseguentemente alla volontà di sviluppare le possibilità 
del tipo della casa a schiera, la Reihenhaus, accanto al processo di 
lottizzazione dell’isolato. Il Masterplan di Brenner per l’isolato 
su Schinkelplatz testimonia come, all’interno del tipo della casa a 
schiera, sussista la possibilità di sviluppo di ampie variazioni.

1 Progetto realizzato tra il 1979 e il 1983 nell’ambito dell’IBA-Neubau.
2 Si tratta dell’elaborazione della ricerca condotta da Ungers sulla Stadtvilla 

in occasione della Sommerakademie organizzata dalla Cornell University, nella 
sezione seguita da Hans Kollhoff e Arthur Ovaska sul tema della villa urbana 

(The urban block nel 1976, The urban villa nel 1977 e The urban garden  
nel 1978).

3 Progetto realizzato tra il 1984 e il 1986 nell’ambito dell’IBA-Neubau.
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Progetto di Oswald Mathias Ungers 
per Lützowplatz, realizzato tra il 

1984 e il 1986 nell’ambito dell’IBA-
Neubau. L’isolato è composto da un 

edificio in linea sul fronte stradale e da 
cinque ville urbane nella corte. 

Fonte assonometria: Lotus n.41, 1984.

Fonte planimetria: dda.

Masterplan del complesso residenziale 
Victoria, elaborato da Hans Kollhoff e 

Arthur Ovaska, 1980. (dda) 
L’intervento prevede la compresenza  

di edifici in linea e di ville urbane. 
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0 500

0 500

Masterplan di progetto dell’area 
Wasserstadt Oberhavel a Spandau, 
progetto di Hans Kollhoff,  
Helga Timmermann, Christoph 
Langhof, Klaus Zillich, 1989. (dda) 
La ricomposizione dell’area prevede 
l’interazione tra edifici a schiera ed in 
linea, che riconfigurano l’isolato  
a corte, e la villa urbana.

Masterplan di progetto dell’area 
Wasserstadt Rummelsburger Bucht, 
Klaus Theo Brenner, 1992. (dda) 
La ricomposizione dell’area prevede 
l’interazione tra edifici a schiera 
plurifamiliari e monofamiliari e ville 
urbane.
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Masterplan elaborato da Rob Krier su 
Rauchstraße tra il 1983 e il 1985. (dda) 
L’intervento prevede la ricomposizione 
dell’isolato attraverso otto ville urbane 

ed un edificio più ampio di testata.  

Masterplan dell’intervento Diplomaten 

Park, elaborato da  Klaus Theo Brenner 
tra il 2008 e il 2012. (dda) 

L’edificazione prevede la realizzazione 
di un complesso  di dieci ville urbane. 

Progetto promosso dal  Werkbund nel 
2011 per l’isolato di Schinkelplatz, 
elaborato da Bernd Albers, Petra e 
Paul Kahlfeldt, Jan Kleihues, Antje 
Freiesleben e Johannes Modernson.
Il progetto prevede la realizzazione di 
quattro palazzi urbani.

Progetto promosso dal Werkbund nel 
2011 per l’isolato su Schinkelplatz, 
elaborato da Bernd Albers,  
Petra e Paul Kahlfeldt, Jan Kleihues, 
Antje Freiesleben e Johannes 
Modernson. (dda) 
Il progetto prevede la realizzazione  
di quattro palazzi urbani.
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Permangono esempi di interventi caratterizzati dalla compresenza 
del tipo della casa a schiera di diversa dimensione, da quella ampia 
in affitto alla casa unifamiliare, accanto a ville urbane e condomini 
d’affitto, Mietshaus, come nel caso del quartiere Wasserstadt 

Oberhavel a Spandau4 e Wasserstadt Rummelsburger Bucht,5 
ma corrispondono ad interventi esterni al centro urbano. Va a tal 
proposito menzionata anche la proposta progettuale per l’isolato 
su Schinkelplatz promossa nel 2011 dal Werkbund,6 che suddivide 
l’isolato in ville urbane. Si tratta però di una sperimentazione sul 
tipo della villa urbana che ha testimoniato la sua validità in quartieri 
esterni al centro o in aree dalla bassa densità, come nel progetto 
su Rauchstraße di Rob Krier7e nel Diplomaten Park,8 storicamente 
quartiere di ville urbane borghesi suburbane ai margini del 
Tiergarten, e non adatta alla necessità di riconfigurazione del tessuto 
urbano delle aree centrali.

4 Progetto di rigenerazione ecologica dell’ex area industriale, elaborato nel 1989 
dal gruppo Leibnitz, composto da Hans Kollhoff, Helga Timmermann,  

Christoph Langhof e Klaus Zillich.
5 Progetto urbanistico del 1992 di Klaus Theo Brenner.

6 La proposta è stata elaborata da Bernd Albers, Petra e Paul Kahlfeldt,  
Jan Kleihues, Antje Freiesleben e Johannes Modernson.

7 Progetto realizzato su Masterplan di Rob Krier tra il 1983 e il 1985 nell’ambito 
dell’IBA-Neubau.

8 Progetto realizzato su Masterplan di Klaus Theo Brenner tra il 2008 e il 2012.
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Schinkelplatz, l’isolato realizzato, 
con la suddivisione in due proprietà. 

Ogni parte prevede al proprio interno 
la suddivisione in porzioni, affidate 

ad architetti diversi a seguito  
di concorsi ad invito. (dda)

N
3.3. Il caso studio su Schinkelplatz:  

verso il nuovo tipo berlinese

L’intervento realizzato su Schinkelplatz prende le distanze dalla 
proposta di Brenner, verso un differente tipo. L’isolato viene 
suddiviso in due unici lotti catastali, e venduto a due investitori, due 
developer, uno per ciascuna parte autonoma dell’isolato. Questo 
comporta, dal punto di vista del tipo, una modifica sostanziale: non 
si tratta più di un isolato composto da una sequenza di case a schiera, 
ma di due corpi autonomi, ciascuno costituente un volume a corte 
chiuso, affidato ad un unico investitore: Frankonia Eurobau a sud e 
Moll Immobilien a nord.

Nella ritrovata unità dell’isolato, non più suddiviso in lotti, 
espressione della diversa proprietà e individualità delle case che su 
di esso si sviluppano, il progetto dell’isolato su Schinkelplatz attinge 
ad un’esperienza berlinese di revisione del tipo storico, ovvero alla 
riforma della casa d’abitazione di inizio Novecento, nella quale 
l’isolato a corte, suddiviso in case a schiera dalla diversa dimensione, 
viene unificato in una Mietshaus, un condominio d’affitto, promosso 
da cooperative, e caratterizzato dalla proprietà unica dell’area di 
intervento. La riforma prende in esame la casa a schiera berlinese, 
eliminandone gli aspetti critici, legati all’eccessiva edificazione 
dei corpi laterali ed interni, preservandone i tratti caratteristici. 
La planimetriea dell’intervento a Fritschweg1 evidenzia come la 
permeabilità tra la sfera pubblica della strada e quella privata della 
corte interna sia preservata attraverso l’ingresso connesso ad un 
atrio, che percorre interamente il corpo dell’edificio, fino all’accesso 
alla corte. In questo ambiente di transizione si colloca il vano scala, 
posizionato lungo il fronte interno, verso la corte, come nella casa 
a schiera, filtro semipubblico di distribuzione agli appartamenti 
privati dei piani superiori. Risulta chiara la derivazione di questo 
tipo dalla casa a schiera, in un processo di revisione critica: dalla 
casa a schiera, caratterizzata dall’indipendenza della singola casa 
sul lotto, si eliminano i corpi laterali e posteriori, aggiunti al volume 
principale parallelo alla strada a partire dal XVIII secolo, e si 
unificano i lotti dell’isolato. La Mietshaus della riforma mantiene 
una sezione interna compresa tra i 12 e i 14 metri, riprendendo la 
dimensione della casa a schiera berlinese. Si assiste così al passaggio 
dalla sequenza di case poste una accanto all’altra, caratterizzate 
da una propria identità e ed autonomia, ad una progressiva unità 
d’insieme. La singola porzione, composta dal corpo scala centrale 
e da due unità abitative, sostituisce la casa a schiera, della quale 
riprende la dimensione del sedime, in un processo reinterpretativo. 

1 Progetto denominato Wohnhausgruppe Steglitz II, realizzato tra il 1907 e il 1908 
da Paul Mebes per la cooperativa Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin.
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Intervento a Fritschweg, denominato 
Wohnhausgruppe Steglitz II, realizzato 

tra il 1907 e il 1908 da Paul Mebes per la 
cooperativa Beamten-Wohnungs-Verein  

zu Berlin. (dda)

La planimetria evidenzia le variazioni 
all’interno dell’unità dell’intervento. Le 
porzioni, costituite da due appartamenti 

ed un corpo scala centrale, presentano un 
numero di stanze variabile di tre o quattro, 

e tre ambienti di servizio. Le variazioni 
riguardano il posizionamento delle stanze 
ed il tipo di apertura verso la corte/strada 

interna all’isolato, con balconi, logge e bow 

window. Le stanze sono sempre rivolte alla 
corte/strada, instaurando una relazione con lo 
spazio urbano, mentre gli ambienti di servizio 

affacciano alla corte privata retrostante.

L’analisi planimetrica della variante AVI pone 
in evidenza la connessione tra la corte/strada 
e la corte posteriore per mezzo della zona di 
accesso, dotata di un ambiente di passaggio 

alla corte posteriore. In questo ambiente, 
analogamente al tipo berlinese a schiera, 

si trova il vano scale. La dimensione della 
porzione è confrontabile con la dimensione 

della casa a schiera su lotto, alla quale 
corrisponde anche un analogo impianto 
strutturale, basato su i tre setti portanti 

paralleli alla strada. 
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N

Intervento a Fritschweg, denominato 
Wohnhausgruppe Steglitz II, realizzato 
tra il 1907 e il 1908 da Paul Mebes per 
la cooperativa Beamten-Wohnungs-
Verein zu Berlin. (dda)

Lo schema planimetrico mette in 
evidenza il posizionamento delle 
aperture del volume (balconi, logge 
e bow window), poste unicamente 
sulla corte/strada centrale e sulla 
Rückertstraße a ovest e sulla 
Grillparzerstraße ad est. Le facciate 
sulle corti private posteriori sono 
prive di aperture del volume, ad 
eccezione delle sole finestre. Viene in 
questo modo sottolineato il legame tra 
ambienti privati residenziali e lo spazio 
urbano pubblico della strada e della 
corte, evidenziando il ruolo primario 
della sfera urbana pubblica.

Nei progetti della riforma, ogni singola porzione si differenzia dalle 
altre per disposizione degli ambienti interni e delle aperture, con 
variazioni all’interno di regole definite. Si esprime così il concetto 
di unità nella diversità nel condominio d’affitto, così definito da 
Gessner, protagonista della riforma berlinese di inizio Novecento: 

«…l’architetto dovrebbe creare un contenitore uniforme da 
cui si possa ancora riconoscere un rudimento della singola 
abitazione…Solo quando comprendiamo il concetto di 
condominio [Mietshaus] in questo modo, siamo in grado di 
lavorare verso il tipico...»2

Il tipo quindi, riprendendo la citazione di Gessner, non è uguaglianza, 
ma diversità all’interno della regola. Si collega in questo alla definizione 
di tipo di Quatremère de Quincy, nella quale si evidenzia la differenza 
rispetto all’uniformità del modello. La revisione condotta dai 
protagonisti della riforma della casa d’abitazione di inizio Novecento 
fa emergere come la ricerca all’interno del tipo non conduca alla 
ripetitività della cellula abitativa, ma comporti lo studio di residenze 
con un principio costante, dato dal numero e organizzazione delle 
stanze, che produce variazioni all’interno dell’intervento. In questo 
consiste l’uniformità della casa della riforma, ed è a questa variazione 
nell’uniformità a cui attinge l’esperienza di ricostruzione dell’IBA.

Si tratta di una ricerca tipologica che rintraccia, riprendendo le 
parole di Muratori, il carattere di permanenza e vitalità del tipo 
storico, sviluppandosi tra continuità e cambiamento. Permanenza 
nello sviluppo a partire dalla relazione tra la sfera privata e pubblica, 
tra chiusura ed apertura, e cambiamento nell’articolazione di un 
nuovo tipo, che si differenzia sostanzialmente dal tipo storico, e che 
persegue le esigenze del presente. Il legame con la casa a schiera 
individuale viene in questo modo espresso in una tensione tra 
uniformità e individualità. La Mietshaus di inizio Novecento prende 
anche il nome di Reformblock, dove il termine block indica da subito 
l’unità del blocco, l’isolato nella sua interezza, non più la casa urbana. 
Siamo ancora lontani dall’uniformità dell’intervento che si sviluppa 
a partire dagli anni ’20 nella Siedlung, e che costituisce il successivo 
e radicale passaggio di separazione dalla casa a schiera urbana. Il 
processo di revisione della casa d’abitazione di inizio Novecento è 
appunto una riforma: non costituisce un cambiamento radicale, di 
rottura con la continuità storica, ma introduce degli importanti aspetti 
di innovazione.

2 «...der Architekt...für alles dies ein einheitliches Gefäß schaffen soll, aus dem 

man wenigstens doch noch ein Rudiment der Einzel - Wohnung erkennt... Erst wenn 

wir so die Konzeption des Miethauses auffassen, sind wir imstande, zum Typischen 

darin hinzuarbeiten...» A. Gessner, Das Deutsche Miethaus. Ein Beitrag zur 

Städtekultur der Gegenwart, F. Bruckmann, Monaco 1909, pp. 132-136.
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Tre case a schiera berlinesi, realizzate 
tra il 1863-1895, da sinistra: 
Adalbertstraße 74, Erkelenzdamm 5, 
Waldemarstraße 27.

Tre varianti dell’intervento a 
Fritschweg.

Tre porzioni della casa in linea della 
Siedlung Schillerpark.

Gli schemi planimetrici, nel confronto 
tra la casa a schiera ottocentesca, il 
tipo riformato di inizio Novecento ed 
il tipo nella Siedlung degli anni ‘20, 
mettono in evidenza la progressiva 
perdita di individualità della casa, 
definita da una proprietà catastale nel 
primo caso ed inserita all’interno di 
un unico intervento nei due esempi 
successivi. A Fritschweg l’individualità 
della singola porzione è ancora 
leggibile nell’insieme, attraverso 
le variazioni che la caratterizzano 
e differenziano. Nella Siedlung 
invece, in un’ottica di serialità, viene 
a perdersi l’identità, in favore della 
ripetizione della porzione. Permangono 
alcune variazioni, casi, che si ripetono 
all’interno dell’intero intervento, dove 
prevalente è il concetto di costante.

Il confronto fa emergere come la 
dimensione della casa sul lotto nel 
corpo principale su strada, e delle 
porzioni nell’esempio di riforma di 
inizio Novecento e nella Siedlung, 
rimanga una costante, con uno 
sviluppo sul fronte mediamente tra i 17 
e i 21 metri ed uno sviluppo trasversale 
di 12 metri.

Fonte delle planimetrie storiche: 
K. T. Brenner, G. Helmut, Das 

städtische Reihenhaus: Geschichte 

und Typologie, Wüstenrot Stiftung, 
Karl Kramer Verlag, Ludwigsburg - 
Stoccarda 2004.

In questo consiste il valore di questa esperienza, il porsi in un 
costante dialogo tra opposti, in un atteggiamento che, come visto, 
viene ripreso e accompagna la successiva ricostruzione berlinese. 

Si tratta quindi di un tipo che mantiene il carattere della casa 
individuale, della casa a schiera, all’interno di un’unità di 
intervento, espressa dall’assenza di suddivisione in lotti dell’isolato 
e dalla ripetizione della porzione con variazioni. Diversa è invece 
la relazione che la Mietshaus definisce con lo spazio pubblico: 
contrariamente alla casa a schiera, che nella maggior parte dei casi 
presenta attività commerciali al piano terra nell’affaccio alla strada 
con vetrine ed ampie aperture, la casa della riforma è destinata 
unicamente alla funzione residenziale. La connessione allo spazio 
urbano viene così definita attraverso l’apertura di logge, filtri di 
transizione tra lo spazio pubblico esterno e lo spazio privato interno, 
collocate solamente sul fronte pubblico di ogni unità abitativa, 
sottolineando il legame tra la casa d’abitazione ed il contesto urbano, 
il suo carattere collettivo. Il fronte interno, affacciato al giardino 
privato invece non presenta rientranze e sporgenze del volume. Si 
tratta in questo caso di una variazione rispetto all’affaccio urbano 
della casa a schiera berlinese, che presenta lievi sporgenze, quali 
ridotti balconi o bow window come nella Wohnhaus Parey in 
Sigismundstraße. Anche nell’organizzazione interna delle unità 
abitative il legame con la casa a schiera viene preservato, nella 
disposizione degli ambienti maggiormente rappresentativi sul fronte 
urbano e dei locali di servizio sul fronte interno, collegati attraverso 
un corridoio distributivo centrale. 

È nell’ulteriore evoluzione di questo tipo, nella ricerca di una 
standardizzazione che, sempre all’interno della reinterpretazione 
dell’isolato a corte, si giunge agli interventi degli anni ’20 delle 
Siedlungen di Bruno Taut, Siedlung Schillerpark

3 e Wohnstadt Carl 

Legien,4 dove la porzione ripetuta prende il posto delle variazioni 
all’interno del tipo. La serialità e combinazione di moduli standard 
diventa espressione del concetto di Karl Scheffler di uniformità 
nella ripetizione del modulo, in un conseguente sviluppo illimitato. 
Il concetto di casa individuale, ancora leggibile all’interno della 
Mietshaus della riforma, viene meno in favore dell’unità, ottenuta 
dalla ripetizione della porzione costante, perdendo la riconoscibilità 
del singolo nell’insieme.

Nel processo di standardizzazione, la perdita del carattere di 
permeabilità del tipo berlinese, nella relazione tra spazio urbano e 
corte interna, porta ad una progressiva liberazione del corpo edificato 
dai vincoli dell’impianto urbano e dalla configurazione dell’isolato, 
per disporsi come corpo libero nel contesto.

3 Siedlung progettata da Bruno Taut nel 1924 e promossa dalla cooperativa 
Berliner Spar-und Bauverein e realizzata tra il 1924 e il 1930.

4 Siedlung progettata da Bruno Taut nel 1925 e realizzata tra il 1929 e il 1930.
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Siedlung Schillerpark, Bruno Taut, 
1924-1930.

Lo schema planimetrico presenta 
in nero l’intervento di Bruno Taut. 
In rosso sono indicati i fronti con 
aperture del volume allo spazio esterno 
pubblico della strada e della corte. 
Emerge come, diversamente dal tipo 
della riforma di inizio Novecento, 
le aperture non siano collocate 
prevalentemente sul fronte urbano, 
in una connessione tra sfera urbana 
pubblica e privata residenziale, ma 
il posizionamento di balconi e bow 

window segua l’orientamento solare.

L’assonometria sottolinea i fronti 
con apertura dei volumi allo spazio 
pubblico su strada e sulla corte interna. 

L’immagine illustra la situazione 
sulla Oxforder Straße, con l’edificato 
di destra dotato di balconi che 
comportano un arretramento della 
facciata, mentre il volume a sinistra è 
caratterizzato da un fronte chiuso.

La situazione della corte interna, 
analogamente all’esterno urbano, 
individua corpi con apertura dei volumi 
a sinistra, ed un volume compatto a 
destra.

Fonte disegni e fotografie: dda, fda.

In entrambe gli interventi analizzati 
Siedlung Schillerpark e Wohnstadt 

Carl Legien viene meno la connessione 
interna al volume edificato, al piano 

terra, tra il fronte urbano e la corte 
interna, caratteristica del tipo berlinese 

dotato di un ambiente/filtro di 
attraversamento.

Wohnstadt Carl Legien, Bruno Taut, 
1925-1930.

Lo schema planimetrico indica in rosso 
l’apertura del volume, evidenziando 

un atteggiamento diverso rispetto 
alla Siedlung Schillerpark, in quanto 

tutte le aperture sono rivolte alla corte 
interna. Si tratta di una situazione 

opposta rispetto a quella della riforma 
di inizio Novecento, rivolta allo 

spazio urbano pubblico della strada e 
della piazza. L’apertura dell’ambiente 

privato residenziale avviene su uno 
spazio collettivo, raccolto, appartato, 

quello della corte interna. Questo 
atteggiamento di chiusura rispetto alla 
strada pubblica è evidente nell’analisi 

interna del tipo, riportata nella pianta 
di dettaglio, dove si nota come gli 

ambienti principali della casa siano 
rivolti alla corte, connessi ad essa 

per mezzo di balconi e bow window, 
mentre sul fronte urbano siano rivolti 
gli ambienti di servizio, quali cucina, 

bagno ed il corpo scala.

L’apertura della casa allo spazio della 
corte è visibile nella foto a sinistra. 

Contrariamente, l’immagine a destra 
mette in evidenza la chiusura allo 

spazio stradale, per mezzo di un muro 
continuo, dotato di finestre dalla 

dimensione ridotta.

Fonte disegni e fotografie: dda, fda.
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Großsiedlung Siemensstadt,  
1929-1931.

Hufeisensiedlung, 1925-1933.

Le planimetrie delle Siedlungen 

mettono in evidenza la disposizione 
libera dei volumi, che non 

ripropongono un tessuto urbano 
compatto, definito dalla composizione 

degli isolati.

Fonte planimetrie: dda.

Nella Siedlung Schillerpark l’ingresso alle case in linea è posto 
in alcuni casi sul fronte stradale ed in altri verso la corte interna, 
seguendo l’orientamento rispetto ai punti cardinali, in una 
conseguente apertura di logge delle unità abitative nel rispetto 
dell’orientamento solare. È nel progetto per la Siedlung Wohnstadt 

Carl Legien di Bruno Taut che si manifesta un’inversione rispetto alla 
casa berlinese, collocando le aperture con ampie finestre e terrazze 
solamente verso la corte interna. Si assiste ad un chiaro ribaltamento 
rispetto alla casa berlinese: sale, ambienti di rappresentanza e balconi 
sono rivolti alla corte interna, mentre, verso la strada, vengono posti 
ambienti di servizio, quali cucina e bagni, ed il corpo scala. La 
casa non è più rivolta allo spazio urbano esterno, ma si sviluppa 
sull’ampia corte verde interna, luogo collettivo, aperto al contesto 
urbano mediante ampi passaggi tra i corpi edificati, nella ricerca di 
quel contatto con la natura che porterà, negli interventi successivi, 
alle Siedlungen con corpi liberi, come la Hufeisensiedlung

5 e la 
Großsiedlung Siemensstadt,6 aprendo la strada ai grandi quartieri 
residenziali degli anni ’50 e ’60.

5 Chiamata anche Großsiedlung Britz, progettata da Bruno Taut e Martin Wagner, 
realizzata tra il 1925 e il 1933.
6 Chiamata anche Ringsiedlung, progettata da Otto Bartning, Alfréd Forbáth, 
Walter Gropius, Hugo Häring, Paul Rudolf Henning e Hans Scharoun e realizzata 
tra il 1929 e il 1931.

La ricostruzione berlinese, soprattutto negli anni ’80 all’interno 
dell’IBA, si pone in continuità con la ricerca sulla cellula abitativa, 
ripristinando allo stesso tempo il legame con l’impianto urbano, 
attraverso la ricomposizione dell’isolato a corte. È questo il caso del 
progetto di Ungers a Lützowplatz,7 dove la serialità della porzione, 
composta da due unità abitative con corpo scala e ascensore 
centrale, diventa la base organizzativa dell’intero isolato: dal tipo in 
linea, dato dall’accostamento della porzione, al suo isolamento nella 
Stadtvilla. Il progetto di Ungers riprende l’impianto distributivo della 
Wohnstadt Carl Legien, caratterizzato dalla chiusura del progetto 
sul fronte urbano, ed un’apertura verso la corte interna con ampie 
terrazze. Si tratta di un processo di revisione dell’esperienza del 
Moderno, all’interno di un ritrovato legame con il contesto urbano e 
nel rapporto tra la casa indipendente e l’uniformità dell’intervento.

Analogo atteggiamento è quello del progetto di Kollhoff per il 
quartiere residenziale Victoria,8 nel quale la ricomposizione 
dell’isolato è ottenuta mediante l’insieme di case in linea, 
caratterizzate dalla ripetitività della porzione modulare, riprendendo 
la serialità delle case in linea di Taut, con la possibilità di alcune 
variazioni standardizzate al suo interno. In questo progetto il 
passaggio dalla casa in linea, concepita come corpo unitario con una 
serialità al suo interno, verso il tipo della casa berlinese urbana è più 
evidente rispetto al progetto di Ungers, nel ritrovato legame tra fronte 
urbano e corte interna. Il progetto di Kollhoff si pone come anello 
di congiunzione tra la casa in linea, caratteristica della Siedlung, e 
la Mietshaus della riforma della casa d’abitazione berlinese di inizio 
Novecento, attraverso il ripristinato legame tra fronte urbano e corte 
interna per mezzo dell’atrio di ingresso, filtro tra le due spazialità, 
nel quale nuovamente trova posto il corpo scala con ascensore per 
accedere ai livelli superiori. La connessione alla sfera urbana dei 
singoli appartamenti è definita da aperture e balconi posti lungo 
il fronte urbano, riprendendo uno degli aspetti caratteristici della 

Mietshaus della riforma. È questo un atteggiamento che ritroviamo 
nel progetto di Kleihues per Vinetaplatz9 e di Rossi per Kochstraße:10 
la ripetizione del modulo della porzione con variazioni, all’interno di 
una ricerca che reinterpreta il tipo della casa in linea standardizzata 
nel tessuto urbano, ripristinando la connessione tra spazio pubblico 
e corte privata interna.

7 Progetto realizzato tra il 1979 e il 1983 nell’ambito dell’IBA-Neubau.
8 Progetto realizzato tra il 1984 e il 1986 nell’ambito dell’IBA-Neubau.

9 Progetto realizzato tra il 1975 e il 1977.
10 Progetto realizzato tra il 1981 e il 1988.
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Complesso residenziale a Lützowplatz, 
progetto realizzato da Oswald 

Mathias Ungers tra il 1979 e il 1983 
nell’ambito dell’IBA-Neubau. (dda)

La planimetria evidenzia la ripetizione 
della porzione A all’interno 

dell’intervento, nella condizione di 
affiancamento ed isolamento. Viene 

in questo modo definito un fronte 
continuo su strada, ricomponendo 

l’impianto dell’isolato. Internamente 
la porzione isolata consente una 

permeabilità ed unità della corte.

Nell’analisi della porzione emerge 
come il volume del corpo scala 

aggettante sul fronte determini la 
distribuzione alle unità abitative, 
impedendo al piano di calpestio 

l’attraversamento del corpo edificato 
dalla strada alla corte interna. Viene 

così meno un aspetto caratteristico 
della casa berlinese, riprendendo 

l’impostazione della porzione della 
Siedlung Wohnstadt Carl Legien, che 

prosegue con l’apertura della casa con 
balconi e terrazze sul fronte interno 

della corte. Si tratta quindi di un 
progetto di revisione dell’esperienza 

del Moderno, in un ripristinato dialogo 
con il tessuto urbano e sperimentazione 

sul tema della casa a corte.

0 20

N

Complesso residenziale Victoria, 
progetto realizzato tra il 1984 e il 
1986 da Hans Kollhoff nell’ambito 
dell’IBA-Neubau. (dda)

La planimetria analizza la casa in linea 
progettata da Hans Kollhoff all’interno 
del complesso, evidenziando le 
variazioni all’interno dell’uniformità 
dell’intervento. Il progetto riprende 
e reinterpreta l’esperienza del 
Movimento Moderno, del concetto 
di serialità, in un ripristinato legame 
con il contesto urbano e nella 
reinterpretazione del tema della casa 
a corte.

L’analisi della variante AII, pone 
l’attenzione sulla connessione tra la 
strada urbana e la corte interna. Aspetti 
e caratteri della ricerca tipologica del 
Moderno si fondono ai recuperati 
caratteri della casa berlinese. Viene 
così ripristinata la connessione al 
piano terra tra strada e corte, ambiente 
percorribile e spazio distributivo 
nel quale viene nuovamente posto 
il corpo scala ed ascensore. Le 
residenze si sviluppano lungo tutto 
il corpo edificato, preservando il 
doppio affaccio su strada e sulla 
corte, elemento caratteristico della 
casa berlinese. Nel progetto viene 
inoltre reintrodotta la variazione dei 
fronti, ponendo le aperture del volume 
con terrazze e banconi sul fronte 
urbano, riprendendo l’impostazione 
della casa della riforma berlinese di 
inizio Novecento. L’affaccio sullo 
spazio pubblico urbano acquisisce 
nuovamente importanza primaria, in 
un riacquistato legame tra la residenza 
privata ed il tessuto urbano.

N
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Edificio residenziale a Vinetaplatz, 
Josef Paul Kleihues, 1975-1977. (dda)

Si tratta del primo progetto di 
riproposizione della struttura 

dell’isolato a corte nell’ambito della 
ricostruzione berlinese, precursore 
dell’IBA. Lo schema planimetrico 

mette in evidenza il legame con 
l’esperienza del Moderno nella 

serialità del tipo, dove la porzione 
viene proposta con piccole variazioni, 

preservando l‘unità dell’intervento, 
ed i caratteri della casa berlinese. 

Viene ripristinata la permeabilità del 
piano terra tra fronte urbano e corte 

interna e lo sviluppo della residenza su 
entrambe i fronti, rielaborando il tema 
della relazione tra corte interna, spazio 

pubblico, ed il tessuto urbano.

Edificio residenziale a Kochstraße, 
Aldo Rossi, 1981-1988, realizzato 

nell’ambito dell’IBA-Neubau. (dda)

Il progetto propone una variazione 
delle porzioni che costituiscono 

l’intervento, costituita dal diverso 
posizionamento dei balconi di affaccio 

sulla corte interna (variante AI) o 
sulla strada (varianti AIV, AV), e dalla 

soluzione d’angolo (AII, AIII), che 
preservano l’unitarietà dell’intervento. 
La progettazione dell’intero intervento 

(realizzato solo parzialmente rispetto al 
Masterplan progettuale di Aldo Rossi) 

e delle singole residenze, declina il 
tema della relazione tra spazio privato 

della corte interna e spazio urbano 
pubblico. Anche in questo caso, come 
nel progetto a Vinetaplatz di Kleihues, 

viene ripristinato lo sviluppo delle 
singole residenze su entrambe i fronti.

N
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Complesso residenziale 
Ritterstraße-Süd, 
Masterplan di Rob Krier, 
1978-1980.

Lo schema planimetrico 
illustra la parte sud 
dell’intervento su 
Ritterstraße. Diversamente 
dagli interventi precedenti, 
l’isolato è suddiviso in 
porzioni, varianti, affidate 
a diversi architetti. Viene 
in questo modo messa in 
evidenza la variazione della 
singola porzione, la sua 
identità rispetto all’unità 
d’insieme, aprendo la strada 
alla reinterpretazione della 
casa a schiera berlinese 
su lotto di proprietà, 
sperimentando questa 
individualità all’interno 
di un intervento di unica 
proprietà.

Fonte planimetria: R. 
Capezzuto, Berlino: la 

nuova ricostruzione, IBA 

1979-1987, Clup, Milano 
1988.

Isolato a Schützenstraße, 
Aldo Rossi, 1992-1996. 
(dda)

Il progetto persegue la 
direzione dell’isolato 
su Ritterstraße di Krier, 
insistendo sulla variazione 
delle singole porzioni, in 
questo caso progettate da 
un unico architetto, che si 
differenziano non solamente 
per caratteri distributivi, ma 
anche a livello funzionale. 
Viene in questo modo 
ripreso un ulteriore aspetto 
caratteristico della casa 
berlinese, dato dalla 
pluralità di funzioni al suo 
interno.

L’intero intervento, 
nonostante sia gestito e 
progettato da un unico 
architetto, definisce 
un’autonomia delle singole 
porzioni, come parti 
indipendenti dell’isolato.

A1     D. Bangert, B. Jansen, S. Scholz,  
          A. Schultes
A2     E. Feddersen, W. von Herder & 
          Partner
A3     J. Ganz, W. Rolfes

A4     B. Benzmüller, W. Wörner
A5     R. Krier
A6     A. Brandt, T.  Heiß, A. Liepe,  
          H. Steigelmann
A7     U. Müller, T. Rhode
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Quartiere Nikolaiviertel, ricostruito dalla DDR, 
1979-1987.

Il sistema prefabbricato WBS70, riportato nella 
planimetria in alto a sinistra, viene utilizzato nella 

ricostruzione dell’intero quartiere, elaborando 
al suo interno diverse possibili variazioni che 

permettono di rendere leggibile la singola casa 
nel complesso edificato. Tutte le variazioni 

sono insierite all’interno della prefabbricazione 
del modulo, sperimentando le possibilità 

nella serialità della prefabbricazione. Nella 
reinterpretazione dei caratteri della casa berlinese, 

vengono inserite attività commerciali ai piani 
terra, intervenendo sulla varietà funzionale  

del tipo.

Fonte pianta sistema WBS70: Entwerfen im 

System. Der Architekt Wilfried Stallknecht, Erkner 
- Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und 

Strukturplanung e.V. (IRS), 2009.

Fonte planimetria e immagini  
fotografiche: dda, fda.

È all’interno dell’IBA, con il progetto realizzato a Ritterstraße su 
Masterplan di Rob Krier,11 che si assiste ad un ulteriore passaggio 
e revisione delle possibilità del tipo della Mietshaus nel ritorno al 
principio di varietà delle unità abitative all’interno della regola. Si 
ripristina così, come nella riforma berlinese, la tensione tra gli opposti: 
da un lato l’uniformità dell’intervento di unica proprietà, e dall’altro 
l’individuazione della singola casa, della porzione, come elemento 
riconoscibile nell’insieme, espressione di quell’individualità che 
caratterizza la casa a schiera nel suo legame con la proprietà del 
lotto.

È interessante notare inoltre come, negli stessi anni in cui l’IBA 
compie un progressivo passaggio di revisione critica dell’esperienza 

11 Progetto suddiviso in due interventi: Ritterstraße-Süd, realizzato tra il 1978 e 
il 1980, e Ritterstraße-Nord realizzato tra il 1982 e il 1988 nell’ambito dell’IBA-
Neubau.

Intervento su Wilhelmstraße, realizzato  
dalla DDR, 1985-1990.

L’intervento prevede una riduzione delle varietà 
del tipo introdotte a Nikolaiviertel, ma persegue 
l’inserimento di una differenziazione funzionale  
con l’introduzione di attività commerciali  
ai piani terra.

Fonte planimetria e immagini  
fotografiche: dda, fda.

passata e presente, nella riconferma di un tipo urbano legato 
all’esperienza storica berlinese, che coesiste assieme al tipo 
residenziale della casa in linea, un analogo processo di revisione viene 
attuato nella Repubblica Democratica Tedesca. È qui che si giunge 
ad un’estrema standardizzazione, attraverso un sistema modulare 
di prefabbricazione che coinvolge tutte le componenti legate alla 
progettazione edile, in una ricerca sulla cellula abitativa non diversa 
da quanto promosso dal Movimento Moderno. Il tipo che ne deriva, 
definito Plattenbau,

12 utilizzato per la realizzazione di insediamenti 
residenziali con disposizione libera dei volumi, viene utilizzato 
nella riconfigurazione dell’isolato a corte all’interno del tessuto 
urbano, come nella ricostruzione del quartiere di Nikolaiviertel.13 

12 Sistema costruttivo a pannelli prefabbricati.
13 Quartiere ricostruito dalla DDR tra il 1979 e il 1987 su progetto di  

Günter Stahn, Wolfgang Woigk e Reiner Rauer.
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residenze

Isolato su Schinkelplatz, realizzazione 
2013-2020. (dda)

Lo schema funzionale sottolinea la 
differenziazione presente nell’isolato. 
Sussiste una prima varietà funzionale 

tra particelle adiacenti: i corpi nord 
e sud ospitano infatti uffici, mentre i 

corpi est ed ovest sono principalmente 
legati alla funzione residenziale. 

A differenza della particella 
monofunzionale ad uffici a nord e delle 

particelle monofunzionali residenziali 
ad ovest però, all’interno delle 

particelle del corpo est, si verifica la 
compresenza di diverse funzioni, con 

piani terra a destinazione commerciale 
o legata alla ristorazione, e piani 

superiori con destinazione residenziale. 
Analogamente la particella ad uffici a 
sud ospita al piano terra attività legate 

alla ristorazione ed uffici  
nei piani superiori. 

Emerge quindi una differenziazione tra 
particelle, ed all’interno delle singole 
particelle ai vari piani (monofunzione 

residenziale, residenziale/commerciale 
e ristorazione, monofunzione uffici ed 

uffici/ristorazione).

uffici

commerciale 
ristorazione

In questo caso il sistema prefabbricato standard WBS7014 utilizzato, 
grazie alla sua flessibilità, permette la realizzazione di un insieme di 
Plattenbauten, nei quali, come nella riforma della casa d’abitazione 
di inizio Novecento, permane l’individuazione della singola casa 
all’interno dell’unità di intervento, in una reinterpretazione del tipo 
storico berlinese, accompagnata dalla ricerca tecnologica e progettuale 
della DDR. Il complesso riprende quindi, come nella Mietshaus della 
riforma e nel complesso residenziale su Ritterstraße all’interno dell’IBA-
Neubau, quel legame tra unitarietà dell’intervento e variazione, 
in un dialogo tra i principi del condominio collettivo e della casa 
indipendente. L’ulteriore elemento di revisione del tipo storico adottato 
dall’intervento della DDR è la ripristinata varietà funzionale al piano 
terra. Come nel tipo della casa a schiera, il piano terra è connesso alla 
sfera urbana attraverso attività commerciali. Analogo atteggiamento è 
quello dell’intervento sulla Wilhelmstraße,15 nell’ambito della DDR, 
nel quale anche in questo caso i piani terra sul fronte urbano presentano 
attività commerciali, ma viene meno la variazione tra le porzioni, 
riconfermando l’immagine unitaria e standardizzata dell’insieme.

Il processo di revisione del tipo storico berlinese, reintrodotto dalla 
ricostruzione già nell’IBA, riprendendo il legame con l’esperienza 
della Mietshaus della riforma, che porta ad un ripristinato equilibrio tra 
collettivo ed individuale, dopo l’unificazione della Germania subisce 
un profondo cambiamento, in un progressivo ritorno alla casa a schiera, 
un processo inverso rispetto a quello compiuto dai progetti di revisione 
del tipo della casa a schiera della riforma di inizio Novecento.

Le due parti dell’isolato su Schinkelplatz, realizzate a partire dal 2014, 
interrompono questo indirizzo verso la casa a schiera, per reintrodurre 
l’intervento nell’unitarietà dell’isolato. È un nuovo tipo, che potremmo 
definire tipo a blocco parcellizzato, che si pone in contrasto con la 
lottizzazione dell’isolato in case a schiera all’interno della politica 
urbana adottata fino a quel momento a Berlino con l’amministrazione 
guidata dal Senatsbaudirektor Hans Stimmann. Si interrompe 
così la sperimentazione della casa sul lotto, legata ad una politica 
economica indirizzata all’acquisizione di appezzamenti da parte di una 
committenza di ceto medio, reintroducendo un legame proprietario 
con la città, impossibile da realizzarsi con investimenti di developer 
interessati all’intero isolato.

14 Il tipo WBS70 è stato progettato da Wilfred Stallknecht e Achim Felz a seguito 
della decisione della Quinta Conferenza Edilizia del Comitato Centrale della SED 

e del Consiglio dei Ministri della DDR, che stabilisce che, a partire dal 1970, la 
produzione edilizia deve utilizzare un sistema edilizio unificato. Il tipo WB70 viene 

elaborato sulla base dei precedenti sistemi P1, P2 e QP, che non erano riusciti ad 
adattarsi a soluzioni differenti, se non con costi eccessivi. Il nuovo sistema, diffuso 
in tutta la DDR a partire dagli anni ’70, ha una maggiore flessibilità, adattandosi ad 

interventi di integrazione nel tessuto urbano esistente.
15 Intervento realizzato tra il 1985 e il 1990 su progetto di Helmut Stingl.
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Isolato su Schinkelplatz, realizzazione 
2013-2020. (dda)

Lo schema planimetrico sottolinea la 
connessione che l’edificio instaura 
con lo spazio pubblico delle piazze 
e strade, e quello privato delle corti 
interne. Al piano terra questo avviene 
attraverso il passaggio diretto alle 
corti, per mezzo degli attraversamenti 
sulla Prinzengasse, e mediante gli 
ambienti di ingresso alle particelle, 
che connettono direttamente alle corti 
interne. Questi ambienti, filtro tra 
la sfera pubblica urbana, privata ma 
condivisa delle corti, e privata delle 
residenze/uffici, ospitano i vani scala/
ascensore e ambienti condivisi di filtro, 
che distribuiscono agli ambiti privati 
dei vari piani, fungendo da elemento di 
transizione tra la sfera semipubblica e 
quella privata

La posizione dei corpi scala/ascensore 
sul fronte posteriore, come nel caso 
della particella di Volker Staab 
Architekten, oppure centrale nella 
maggior parte delle particelle, riprende 
la collocazione caratteristica all’interno 
della casa berlinese. Caso particolare è 
rappresentato dalla particella di Steidle 
Architekten su Schinkelplatz, ad est, 
nella quale il vano scala/ascensore è 
posto sul fronte anteriore.

N
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0 20Il progetto realizzato su Schinkelplatz si pone all’interno del tipo a 
blocco parcellizzato, che nei primi anni ‘90 aveva costituito un tipo 
di transizione, di passaggio da una politica di grandi investimenti su 
interi isolati, come nel caso dei primi progetti su Friedrichstraße,16 alla 
lottizzazione dell’isolato, come avvenuto a Leipziger Platz e Pariser 
Platz. È un tipo che si avvicina all’esperienza della Mietshaus della 
riforma per l’unitarietà dell’intervento, ma del quale perde da un lato 
il carattere sociale e dall’altro la ricerca di un’uniformità, all’interno 
della quale sviluppare le variazioni. Diversamente dalla Mietshaus 
della riforma e dall’esperienza dell’IBA, il tipo a blocco parcellizzato 
reintroduce una varietà funzionale al suo interno, orizzontale e 
verticale, caratteristica dell’isolato storico berlinese. Oltre quindi 
a riprendere la funzione commerciale ai piani terra, come nel caso 
degli interventi della DDR a Nikolaiviertel e Wilhelmstraße, vengono 
accostate particelle con specifica funzione, come nell’isolato storico. 
È questo il caso del progetto di Rossi a Schützenstraße,17 caratterizzato 
da un lato dalla proprietà unica dell’investimento, e dall’altro dalla 
differenziazione interna fra le particelle di cui è composto.

Obiettivo del progetto non è la ricerca di un’unitarietà dell’intervento, 
ma l’individualità delle sue parti, che si comportano come case a 
schiera di diversa proprietà, L’eterogeneità delle particelle è inoltre 
accentuata dall’affidamento a diversi progettisti. Il tipo a blocco 
parcellizzato all’apparenza si presenta quindi composto da unità 
autonome, particelle che fanno parte però di un unico intervento. 
L’unitarietà del blocco è indicata dalla presenza di un unico garage 
sotterraneo e dalla libertà distributiva interna, non vincolata dal limite 
dei lotti catastali. Nei progetti realizzati nel centro di Berlino all’inizio 
degli anni ‘90 questa prassi, da molti criticata come un ripristino di 
un principio di variazione puramente formale e non sostanziale, dato 
appunto da una forzatura del sistema a blocco unico, può essere letta 
ed interpretata come un passaggio verso un’effettiva parcellizzazione 
del blocco, basata sulla sua lottizzazione catastale, e passaggio al tipo 
della casa a schiera. È lo stesso Rossi nell’isolato su Schützenstraße 
a dichiarare la rottura dell’unitarietà dell’isolato, in un ritorno alla 
suddivisione in lotti.

«Non è un tentativo di ricostruire la città gotica, attraverso le 
sue vicende storiche; ma sicuramente di offrire alternative alla 
pratica edilizia comune, con una varietà di tipologie piuttosto 
che di forme. Le diverse tipologie suggeriscono una possibilità 
di funzioni diverse: dalla residenza agli uffici, dai negozi alle 
gallerie d’arte e così via.»18

16 Isolato n.205 progettato da O. M. Ungers, Isolato n.206 progettato da Pei, Cobb, 
Freed & Partner, Isolato n.207 progettato da J. Nouvel.
17 Progetto realizzato tra il 1992 e il 1996.
18 A. Rossi in A. Ferlenga, Aldo Rossi: tutte le opere, Electa, Milano 1999, p. 403.
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Dettaglio delle particelle B2II  
(Rafael Moneo) e B3I  

(Hemprich Tophof Architekten). (dda)

Le due particelle contigue, autonome, 
possono essere connesse con facilità, 
tramite l’apertura della porta tra i due 
ambienti degli uffici, nel caso di una 

vendita di entrambe le particelle ad un 
unico acquirente.

Dettaglio delle particelle B2I  
(Rafael Moneo) e B1II  

(Schultes Frank Architekten). (dda)

Il corpo scala ed ascensore viene 
utilizzato da entrambe le particelle, 
negando la loro autonomia interna.

Dettaglio della particella A2I  
(Steidle Architekten). (dda) 

Il posizionamento del corpo scala/
ascensore centrale nello sviluppo 

longitudinale della particella, 
permette l’inserimento di un unico 

vano in quelle che, nel Masterplan di 
Brenner, sarebbero state due particelle 

autonome, con la necessità di un 
doppio vano.

Nelle possibilità date dall’accostamento dei lotti della casa a schiera 
con diverse funzioni, viene indicata la strada che la ricostruzione 
berlinese intraprende in quegli anni, e che ha un punto di arresto 
nel caso studio su Schinkelplatz. Viene abbandonata la proposta di 
sviluppo di case a schiera del progetto di Brenner, in un ritorno al tipo 
berlinese di transizione, ma che di transizione non è più. Rappresenta 
il compromesso tra progetto e realizzazione, nel cambiamento delle 
condizioni che lo rendono necessario. È significativo notare come 
l’interruzione della ricerca all’intero della lottizzazione dell’isolato, 
ed il cambiamento radicale nel progetto per l’isolato su Schinkelplatz, 
avvengano nel momento di passaggio da ruolo di Senatsbaudirektor

19 
da Hans Stimmann20 a Regula Lüscher.21 Emerge così come 
l’influenza amministrativo-politica nel governo del territorio sia 
decisiva nell’indirizzo delle scelte urbanistico-tipologiche, con 
ricadute concrete sull’architettura della città.

Il progetto realizzato dell’isolato su Schinkelplatz, sviluppandosi 
all’interno del tipo a blocco parcellizzato, si compone di due 
isolati autonomi. In entrambi, come nel caso dei progetti di Rossi 
su Schützenstraße, dell’Isolato n.208 realizzato su Masterplan 
di Kleihues22 e dell’isolato Rosmarin Carrè,23 si assiste ad una 
differenziazione funzionale tra particelle con attività terziarie, nella 
testata nord e parte della particella di Moneo e di Hemprich Tophof 
a sud, e quelle centrali con destinazione commerciale e residenziale. 
Vengono trattate come parti autonome, ma la loro appartenenza 
all’unità del blocco si manifesta nella flessibilità e connessione alle 
particelle adiacenti. La particella confinante con il corpo ad uffici di 
Moneo a ovest, progettata da Hemprich Tophof Architekten, anch’essa 
con destinazione terziaria ad uffici, ha una disposizione interna in 
continuità con quella di Moneo. Le due parti sono separate da una 
parete di confine che presenta un’apertura, suggerendo una possibile 
unione tra le due particelle, riunite ed affittate, in caso di necessità, 
ad un unico soggetto. Analoga libertà avviene nel posizionamento 
del corpo scala tra la porzione di Moneo e quella di Schultes Frank 
Architekten. Le due particelle, corrispondenti apparentemente a due 
unità autonome e distinte, si comportano come un’unica particella: 
il sistema di risalita è condiviso tra i due corpi, così da negare la 
loro autonomia, dichiarata invece in facciata e nella suddivisione 
particellare. Come emerso anche dall’intervista con Brenner, il tipo a 
blocco parcellizzato, non avendo vincoli proprietari interni, permette 
una libertà distributiva che la casa a schiera su lotti differenti non 
consente.

19 Direttore dell’Edilizia del Senato.
20 Il suo incarico termina nel 2006.

21 Riveste il ruolo di Senatsbaudirektorin dal 2007.
22 Isolato realizzato tra il 1993 e il 1996.

23 Progetto realizzato tra il 1995 e il 1998.
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Isolato su Schinkelplatz.

Particella A3, progettata da  
Klaus Theo Brenner. 

Dettaglio delle aperture al primo piano, 
che presentano un lieve bow window 

inserito all’interno dello spessore 
murario, riferimento all’affaccio 

urbano della casa storica berlinese, 
caratterizzata da sporgenze e bow 

window. (dda)

«…questa semplificazione del sistema con meno architetti e 
con una parcellizzazione fittizia ha avuto fondamentalmente 
due ragioni economiche. La prima riguarda il garage 
sotterraneo: naturalmente è più facile organizzare un unico 
garage sotterraneo con un terreno più grande a disposizione. 
L’altro aspetto riguarda il fatto che è più semplice costruire 
due o tre case uguali, una accanto all’altra, fatte dallo stesso 
architetto: posso posizionare il vano scala in mezzo. Ci 
sono quindi certi aspetti economici che vanno contro una 
parcellizzazione radicale. E questo è quello che è successo.»24

È quanto avviene anche nella porzione di isolato a nord, 
nell’intervento di Steidle, dove la posizione del corpo scala 
intermedia permette di servire quelli che, nella suddivisione in lotti 
di Brenner, corrispondevano a due lotti separati.

Si assiste così ad una partizione, che permette alle particelle di essere 
autonome, ed in questo la separazione rispetto alla Mietshaus della 
riforma in un avvicinamento alla casa a schiera, ma allo stesso tempo 
l’ampia libertà distributiva interna tra le particelle, data dall’assenza 
di un limite catastale tra le particelle stesse, denuncia l’unitarietà 
dell’intervento. Permane inoltre, nel tipo a blocco parcellizzato, la 
possibilità di una futura vendita a diversi proprietari, trasformando 
l’intervento in una sequenza di case a schiera, e da questo la necessità 
di flessibilità, per poter rendere autonome le particelle in caso di 
necessità, come nell’isolato di Rossi a Schützenstraße. Avviene 
così il passaggio da un tipo edilizio che comprende l’intero blocco, 
alla casa a schiera, della quale il progetto unitario presenta già le 
caratteristiche, in funzione di una sua possibile suddivisione.

L’analisi delle unità abitative del progetto su Schinkelplatz fa 
emergere la presenza di elementi in comune con la casa berlinese: 
l’ingresso è sempre collegato alla corte interna per mezzo dello 
spazio filtro, nel quale è posto anche il corpo scala di accesso ai 
piani superiori. Ulteriore elemento di connessione tra le particelle 
residenziali ed il contesto urbano sulla piazza ad est e su Werderscher 
Markt a sud è determinato dall’apertura delle ampie vetrate degli 
spazi commerciali, reintroducendo un aspetto caratteristico del 
tipo storico. La casa si pone in uno stretto legame con il contesto, 
reinterpretando gli elementi di permanenza del tipo berlinese. 
Si riconferma lo sviluppo delle unità abitative su entrambe i 
fronti, confermando l’attitudine del tipo a porsi come elemento di 
transizione tra lo spazio della strada e della piazza e quello privato 
della corte.

24 Estratto dall’intervista a Klaus Theo Brenner riportata in appendice.

Isolato su Schinkelplatz.

Dettaglio della particella A3, 
progettata da Klaus Theo Brenner. 
(dda)

L’analisi della particella progettata da 
Brenner evidenzia il legame con il tipo 
storico berlinese, nello sviluppo della 
residenza su entrambe i fronti, quello 
su strada e sulla corte interna. 
Le aperture del volume riflettono un 
dialogo con gli esempi Ottocenteschi, 
nella presenza di balconi sul fonte 
interno, e piccole sporgenze sul fronte 
urbano, tramite un bow window 
accennato al primo piano. 
La connessione tra la spazialità urbana 
e quella della corte è preservata 
dall’attraversamento al piano terra 
che, con alcuni gradini, porta al livello 

lievemente rialzato della corte. In 
questo ambiente viene collocato il vano 
scala/ascensore che distribuisce agli 
appartamenti privati dei vari piani. 
La dimensione della particella riflette 
e conferma la sperimentazione 
tipologica della ricostruzione berlinese 
in continuità con il tipo storico, con 
uno sviluppo trasversale di 12,60 
metri e longitudinale di 16,00 metri. 
L’organizzazione dell’impianto 
strutturale sui due setti portanti 
perimetrali paralleli alla strada ed un 
corpo centrale, permette un’ampia 
libertà distributiva interna.

3. Schinkelplatz. La sperimentazione tipologica nell’isolato a corte  

Lo sviluppo tipologico nell’isolato su Schinkelplatz è espressione 
dei tentativi e delle sperimentazioni compiuti all’interno 
della ricostruzione berlinese, nella ricerca di un equilibrio tra 
individualità e collettività, che accompagna l’intera esperienza. 
Anche il progetto realizzato, nella revisione tipologica è espressione 
di questo atteggiamento: di costante ricerca nel tipo all’interno 
della ricomposizione dell’isolato a corte, che conservi i tratti 
caratteristici della sua storia, ma che allo stesso tempo sia rivolto 
all’innovazione, che sia espressione dell’interesse collettivo, guidato 
dall’amministrazione, e dell’interesse individuale dell’investitore 
privato, nella compresenza di questa dualità.



4. Schinkelplatz. 
La facciata tra libertà individuale 

e impegno collettivo



La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

203202 La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

4. Schinkelplatz. La facciata tra libertà individuale e impegno collettivo4. Schinkelplatz. La facciata tra libertà individuale e impegno collettivo

4. Schinkelplatz. La facciata tra libertà  
individuale e impegno collettivo1

L’ulteriore elemento di approfondimento, individuato all’interno 
della reinterpretazione dell’isolato a corte nella ricostruzione 
berlinese, permette di compiere un passaggio dalla scala della casa 
all’interno dell’isolato, al contesto urbano. Si tratta del perimetro 
murario che delimita il corpo edificato, costituendo l’elemento di 
unione tra la ricerca tipologica e funzionale interna e la composizione 
morfologica dell’isolato, nel confronto con il contesto. È un tema 
che nella ricostruzione berlinese, soprattutto a partire dagli anni ’90 
parallelamente alla riflessione sulla ridefinizione catastale, pone delle 
questioni che vanno oltre il facciatismo di cui è stata accusata negli 
accesi dibattiti, in un processo compositivo che coinvolge alla scala 
maggiore la progettazione urbana, dall’unità abitativa, alla casa, 
all’isolato al quale appartiene. Il muro perimetrale è l’elemento che per 
Gottfried Semper assolve alla funzione elementare dell’architettura, 
alla prima forma di protezione, la divisione dello spazio interno da 
quello esterno. Nell’isolato berlinese questo si articola in un doppio 
limite: tra lo spazio urbano della strada e della piazza e il volume 
edificato, e tra questo e la corte interna. Posto tra le due estremità 
opposte, il muro perimetrale assume una doppia faccia, rispondente 
a regole, necessità, funzioni e confronto con elementi diversi su 
ciascun lato. La sezione del muro, composta da una sequenza di strati 
tra i due paramenti murari, si sviluppa tra due differenti affacci del 
muro perimetrale, distinguibili in facciata interna, facciata urbana e 
facciata sulla corte.

Come ribadisce Fritz Neumeyer2 il perimetro murario, nello svolgere 
l’azione di suddivisione, è allo stesso tempo il punto di contatto 
tra le spazialità che separa, consentendo il simultaneo svolgimento 
della vita privata e pubblica. È attraverso le aperture del muro che da 
confine, limite, il muro acquisisce la funzione di tramite, connettore. 

1 «Stadtbau wie Demokratie, die diesen Namen wirklich verdienen, liegt dieselbe 
Einstellung zugrunde: die Herstellung des Gleichgewichts zwischen individueller 
Freiheit und kollektiver Bindung. Dies ist ein nie ruhendes Problem, das wohl nie 
restlos gelöst werden kann. Aber alles hängt davon ab, inwieweit es verwirklicht 

wird. Mit anderen Worten: Der Stand einer Kultur hängt davon ab, bis zu welchem 
Grad eine chaotische Masse in eine integrierte, lebendige Gemeinschaft verwandelt 

werden kann.» (La costruzione urbana come la democrazia, che merita davvero 
questo nome, si basa sullo stesso atteggiamento: la creazione di un equilibrio tra 

libertà individuale e impegno collettivo. Si tratta di un problema senza fine che 
probabilmente non potrà mai essere completamente risolto. Ma tutto dipende dal 
grado di realizzazione. In altre parole, lo stato di una cultura dipende dal grado 

in cui una massa caotica può essere trasformata in una comunità integrata e 
viva.) (tda) S. Giedion, Über das Verlangen nach Imagination, in Architektur und 

Gemeinschaft, Rowohlt Verlag, Amburgo 1956, p. 96.
2 H. Kollhoff, F. Neumeyer, Hans Kollhoff mit einem Text von Fritz Neumeyer, 

Ernst & Sohn, Berlino 1995.

Isolato su Schinkelplatz. 
La facciata su Schinkelplatz  
dallo Schloßbrücke. 
Foto 2019. (fda)

L’immagine sottolinea il ruolo della 
facciata urbana nel contesto, nella 
relazione con le preesistenze: l’affaccio 
sulla piazza dal ruolo rappresentativo 
davanti al castello, raggiungibile 
tramite il ponte, lo Schloßbrücke 
progettato da Karl Friedrich Schinkel, 
inquadrato in primo piano, la facciata 
intonacata della Neue Kommandantur 
e, sullo sfondo, le torri della 
Friedrichwerdersche Kirche.
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Nell’articolazione degli elementi architettonici di rottura della 
compattezza del muro in facciata, fisici e simbolico-rappresentativi, 
si manifesta la permeabilità tra interno ed esterno.

«Il progetto della facciata è un’arte della soglia: un’arte della 
ritualizzazione delle transizioni.»3

La facciata urbana è il punto di massima tensione, nel passaggio 
tra la sfera privata e quella pubblica, assumendo così il ruolo di 
rappresentante della realtà individuale e collettiva nello spazio 
urbano.

«…[La facciata urbana] è il frontespizio o la struttura esterna 
di un edificio…È dalla decorazione della facciata di un 
edificio che si deve giudicare la sua importanza, la ragione 
per cui è stato costruito e la condizione del suo proprietario; 
è attraverso la sua articolazione che si manifesta la capacità 
di un architetto, e che le persone intelligenti lo giudicano 

3 F. Neumeyer, S. Malcovati (a cura di), Cos’è una facciata? Imparare da Alberti, 
Raffaello Cortina Editore, Varese 2015, p. 47.

1. Il doppio muro perimetrale 
con funzione separatrice tra 
interno edificato ed esterno.

2. La differente articolazione 
del perimetro murario sul 
fronte urbano e sulla corte 
interna.

3. L’articolazione della 
facciata, connessione tra 
interno ed esterno, nelle diverse 
declinazioni: facciata interna, 
facciata urbana, facciata sulla 
corte.

Isolato su Schinkelplatz. (dda)

Sezione di sviluppo del muro 
perimetrale ed articolazione delle 

facciate, nel differente ruolo di facciata 
urbana, facciata sulla corte e facciata 

interna, mediatrici tra la sfera pubblica, 
nelle sue diverse declinazioni,  

e privata.

dalla relazione che egli ha saputo definire tra la distribuzione 
interna e quella esterna, e nel rapporto di queste due parti con 
la solidità. Si può dire che la facciata sia per un edificio ciò 
che la fisionomia è per il corpo umano: questa rispecchia le 
qualità dell’animo, quella consente di giudicare l’interno di 
in edificio.»4

La definizione di Blondel pone l’attenzione su un particolare aspetto 
della facciata urbana, come rappresentante della distribuzione interna 
e dei caratteri individuali della singola casa, espressione, riprendendo 
le parole dell’autore, della sua importanza, della ragione per cui 
è stata costruita e della condizione del suo proprietario, posti in 
relazione a condizioni esterne. Risulta chiaro da un lato, come la 
facciata interna e la facciata urbana, componenti il muro perimetrale 
dotato di stabilità per assolvere alla funzione separatrice, abbiano 
una differente articolazione, e dall’altro come la facciata urbana non 
possa essere la riproposizione meccanica del volume interno.

4 J. F. Blondel, Façade, in D. Diderot (a cura di), J. B. D’Alembert (a cura di), 
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 

VI, Parigi 1751-1765; riportata in F. Neumeyer, S. Malcovati (a cura di), Cos’è 
una facciata? Imparare da Alberti, Raffaello Cortina Editore, Varese 2015, p. 45.

Isolato su Ritterstraße, realizzato su 
Masterplan di Rob Krier,  
1987-1988. (fda)

Le immagini illustrano le variazioni 
della facciata urbana nel progetto, 
che sottolineano l’individualità della 
casa pur nell’unità dell’intervento, 
mediante l’utilizzo di materiali diversi 
ed un’articolazione degli elementi 
di facciata, con balconi, sporgenze, 
rientranze, che differenziano le parti. 
Si sperimenta una dialettica tra la 
regola urbana, della facciata collettiva, 
e la variazione della casa singola.
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Il ruolo della facciata urbana, così come descritto da Leon Battista 
Alberti nel 1485 nel De re aedificatoria, è espresso nell’interfaccia 
tra pubblico e privato, nella simultanea percezione sulla sua 
superficie dell’individuo e della società. La facciata urbana, a partire 
da queste premesse, diventa tema di ricerca e sperimentazione nella 
ricostruzione berlinese.

L’analisi tipologica legata alla questione proprietaria dei lotti 
catastali di suddivisione dell’isolato, corrispondente alla ricerca 
di un’individualità, in relazione al carattere unitario dell’isolato, 
espressione della collettività, si manifesta nella facciata urbana. Il 
rapporto che si instaura tra regola e variazione all’interno dell’isolato, 
dettato dalla suddivisione dei lotti della casa a schiera o dalle 
particelle nell’isolato unitario, si esprime in una differenziazione di 
facciata: sostanziale nel caso della casa a schiera, fittizia nel caso del 
blocco parcellizzato. In entrambe le situazioni, si genera una tensione 
tra l’aspetto individuale e quello collettivo, una contrapposizione 
tra la regola e la sua variazione. Si tratta di un tema ampiamente 
dibattuto all’interno della ricostruzione berlinese, a partire dall’IBA 
con il progetto di Ritterstraße su Masterplan di Rob Krier,5 ed 
affrontato in diversi dibattiti pubblici, come quello riguardante 

5 Progetto realizzato su Masterplan di Rob Krier, suddiviso in due interventi: 
Ritterstraße-Süd, realizzato tra il 1987 e il 1980, e Ritterstraße-Nord realizzato tra 
il 1982 e il 1988 nell’ambito dell’IBA-Neubau.

Isolato Berlin Townhouses, realizzato su 
Masterplan di Bernd Albers,  

2004-2012. (fda)

Le immagini sottolineano il differente 
bilanciamento tra regola e variazione 

nella facciata urbana, nella quale prevale 
il principio di variazione e libertà della 

singola casa, e viene meno la regola 
urbana alla scala maggiore.

l’isolato su Schinkelplatz a seguito del concorso progettuale del 
2005, in occasione del quale vengono analizzati criticamente gli 
effetti delle recenti Berlin Townhouses, dove l’eccessiva libertà 
dei singoli progetti fa nascere l’esigenza di definire una gamma di 
regole uniformi.

«La pianificazione tra la Bauakademie e la Kommandantenhaus 
è ora, dopo l’esperienza delle coloratissime case a schiera 
di Friedrichswerder, un’altra occasione per riflettere sulle 
norme di pianificazione. Si deve mantenere sotto controllo 
il bilanciamento tra le norme progettuali dello Stato e la 
massima libertà possibile dei proprietari degli edifici. 
A Friedrichswerder-West la libertà di progettazione dei 
proprietari degli edifici è risultata eccessiva.» (tda)6

Il rapporto in facciata tra libertà della singola casa e regola urbana 
nella composizione della strada, considerata nell’insieme delle 
facciate che la definiscono spazialmente, è una riflessione che 
accompagna l’esperienza berlinese a partire dalla fine del XIX 
secolo. I tre testi principali che riflettono questa tematica Um 1800 
di Mebes,7 Das Deutsche Miethaus di Gessner8 e Reihenhaus-
Fassaden di Hegemann,9 condividono la concezione della singola 
facciata della casa come componente di un elemento urbano alla 
scala maggiore, la strada.

«La strada diritta, che è certamente percepita come uno 
spazio chiuso, è composta dall’architettura piatta delle case…
Il rapporto delle pareti è soppesato con perfetta certezza…
le pareti quadrate sono strutturate in modo uniforme e con 
particolare riferimento al sistema stradale, i singoli edifici 

6 «Die geplante Bebauung zwischen Bauakademie und Kommandantenhaus ist 
nun nach den Erfahrungen der sehr bunten Townhouses auf dem Friedrichswerder 

noch einmal Anlass, über Planungsregularien nachzudenken. Der Balanceakt 
besteht zwischen staatlich verordneter Gestaltung oder größtmöglicher 

Freiheit der Bauherren. Am Friedrichswerder-West wird die Gestaltungsfreiheit 
der Bauherren als vielfach zu liberal empfunden.», Architekturgespräch 78 
del 24 ottobre 2005, dal titolo Friedrichswerder Nord. Individuelles Bauen 
und städtische Konvention, (Friedrichswerder Nord. Edificio individuale e 

convenzione urbana), con la partecipazione di Klaus Theo Brenner,  
Hans Kollhoff, Canan Rohde-Can (architetto di Dresda), Ulrich Brinkmann 

(giornalista del Bauwelt) e Hans Stimmann.
7 P. Mebes, Um 1800: Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer 

traditionellen Entwicklung, F. Bruckmann, Monaco 1908.
8 A. Gessner, Das Deutsche Miethaus. Ein Beitrag zur Städtekultur der 

Gegenwart, F. Bruckmann, Monaco 1909.
9 W. Hegemann, Reihenhaus-Fassaden: Geschäfts und Wohnhäuser aus Alter und 

Neuer Zeit, Ernst Wasmuth, Berlino 1929.

Immagini di copertina dei tre testi di 
riferimento per la trattazione del tema 
della relazione tra regola urbana e libertà 
della singola casa in ambito berlinese,  
a partire dalla fine del XIX secolo: 
- P. Mebes, Um 1800: Architektur und 
Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer 
traditionellen Entwicklung,  
F. Bruckmann, Monaco 1908; 
- A. Gessner, Das Deutsche Miethaus. Ein 
Beitrag zur Städtekultur der Gegenwart, 
F. Bruckmann, Monaco 1909; 
- W. Hegemann, Reihenhaus-Fassaden: 
Geschäfts und Wohnhäuser aus Alter und 
Neuer Zeit, Ernst Wasmuth, Berlino 1929.
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che si distinguono per la loro destinazione d’uso sono 
evidenziati architettonicamente e plasticamente enfatizzati 
senza rompere la scala e senza distruggere l’armonia del 
quadro complessivo.» (tda)10

Il carattere individuale della casa permane così all’interno 
dell’insieme di regole urbane condivise. Riprendendo la definizione 
di Blondel,11 la facciata urbana è espressione dei caratteri specifici 
dello spazio interno privato, che si manifestano attraverso la 
permeabilità fisica delle aperture e simbolica del rivestimento, e dalla 
singolarità del trattamento che, mediante regole uniformi, entrano in 
relazione con i caratteri generali urbani. È Werner Hegemann a porre 
l’attenzione sul legame tra corrispondenza in facciata dell’interno 
privato e regola compositiva urbana, che trovano nella facciata il 
loro equilibrio:

«Ma se si guarda una sezione trasversale di un grande 
tempio greco in pietra, si giunge facilmente alla conclusione 
che anche allora l’aspetto esterno, probabilmente legato 
alla tradizione del culto e ai ricordi della costruzione in 
legno, era già in sintonia con lo spazio interno... È un ideale 
urgentemente ricercato che l’esterno e l’interno di un edificio 
corrispondono strettamente l’uno all’altro. Ma nemmeno 
i greci ci pensavano in modo così ingenuo e semplice... I 
costruttori greci sapevano piuttosto che uno stesso edificio 
può obbedire a necessità diverse per il suo interno ed il suo 
esterno... Al Forum civile di Pompei, per esempio, la facciata 
del Tempio di Giove era chiaramente percepita come una 
facciata così efficace a cui gli altri edifici del Forum erano 
subordinati. Il semplice mezzo per costringere questi altri 
edifici a subordinarsi ad esso era il portico uniforme, posto 
di proposito davanti alle loro estremità irregolari.» (tda)12

10 «Der geraden Straße, die durchaus als geschlossener Raum empfunden wird, 
schafft die flächig gehaltene Architektur der Häuser…Mit vollendeter Sicherheit 
wird das Verhältnis der Wandungen... abgewogen, werden die Platzwände in sich 
einheitlich und mit besonderer Beziehung auf das einmündende Straßensystem 
gegliedert, werden einzelne durch ihre Bestimmung hervorragende Gebäude 
architektonisch herausgehoben und plastisch betont, ohne daß der Maßstab 
gesprengt und die Harmonie des Gesamtbildes zerstört würde.», P. Mebes,  
Um 1800: Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer traditionellen 
Entwicklung, F. Bruckmann, Monaco, prima edizione 1908, edizione  
consultata 1920, p. 193.
11 Citazione a nota 4.
12 «Wer aber einen Querschnitt eines großen griechischen Steintempels anschaut, 
kommt leicht zu der Überzeugung, daß schon damals die äußere Erscheinung, 
die wohl durch die Überlieferung des Kultes und durch Holzbau-Erinnerungen 
gebunden war, dem inneren Raum...Es ist ein dringend anzustrebendes Ideal, 

Kochstraße, Berlino, 1860 circa.

L’immagine rappresenta l’unità della 
facciata urbana che compone lo 

spazio della strada, «spazio chiuso, 
è composta dall’architettura piatta 
delle case...», dove la singola casa, 

caratterizzata da un proprio linguaggio, 
si inserisce nel contesto ad una 

scala più ampia, del quale riprende 
regole condivise, che permettono la 

lettura dell’insieme. Vengono così 
rappresentati valori collettivi, legati 

al ruolo pubblico della strada, e quelli 
individuali, legati al proprietario e alla 

sfera privata che si manifesta.

Fonte: W. Hegemann, Reihenhaus-
Fassaden: Geschäfts und Wohnhäuser 

aus Alter und Neuer Zeit,  
Ernst Wasmuth, Berlino 1929.

Il principio unificante, che nelle parole di Hegemann è costituito dal 
portico, definisce una regola comune, che permette la percezione 
delle diverse case come un’unità, dalla quale emerge l’individualità 
del singolo edificio. È a questa idea di facciata, espressione del 
singolo che compone e suddivide l’unità, che riflette la ricostruzione 
berlinese. Si tratta della ricerca della regola, nella quale sia leggibile 
il particolare solo ad un secondo sguardo, una composizione della 
facciata, così come concepita da Hans Kollhoff, protagonista della 
ricostruzione berlinese, volta alla convenzionalità. La casa si 
inserisce nella strada, senza attrarre l’attenzione su di sé, se non in 
un secondo momento.

«… [gli edifici] si inseriscono come pietre di costruzione 
della città: si integrano, per quanto è necessario, ma 
contemporaneamente si presentano consapevoli di sé come 
caratteri autonomi. Non si lasciano assolutamente distogliere 
dal contesto, anche se mantengono sempre qualcosa di 
peculiare...»13

È un atteggiamento già presente nella revisione dell’isolato e della 
facciata urbana della riforma berlinese di inizio Novecento dove, 
all’interno di un processo di uniformità dell’intervento, permane 
l’individuazione del singolo. Il carattere della facciata berlinese di 
inizio Ottocento, caratterizzata da un proprio apparato decorativo ed 
un proprio linguaggio, all’interno della struttura dell’isolato e della 
strada, rispondente a norme di regolamento edilizio, viene presa 
come punto di partenza per l’elaborazione progettuale.

«…le case a schiera berlinesi [di inizio Ottocento] erano 
assemblate entro un’altezza fissa di 22 metri della linea di 
gronda, secondo un catalogo di elementi costitutivi uniformi 
(definiti dalle imprese edili e non dagli architetti). All’interno 
di uno spettro cromatico fisso, i colori delle singole case 
erano diversificati. Ne risulta una scena stradale di grande 

daß Außenseite und Inneres eines Baues sich eng entsprechen. Aber selbst die 
Griechen dachten darüber nicht so kindlich einfach...Die griechischen Baumeister 

wußten vielmehr, daß ein und dasselbe Gebäude mit seinem Innern anderen 
Notwendigkeiten gehorchen darfals mit seinem Äußeren...Am Forum civile von 
Pompeji z. B. wurde die Stirnseite des Jupitertempels deutlich als eine derartig 

wirksame „Fassade“ empfunden, der sich die anderen Bauten am Forum 
unterordneten. Das einfache Mittel, diese anderen Bauten zur Unterordnung 

zu zwingen, waren die einheitlichen Säulenhallen, die mit zielbewußter 
Rücksichtslosigkeit vor ihre unregelmäßigen Stirnseiten gelegt wurden.»  

W. Hegemann, Reihenhaus-Fassaden: Geschäfts und Wohnhäuser aus Alter und 
Neuer Zeit, Ernst Wasmuth, Berlino 1929, pp. 5-6-7.

13 J. Cepl in H. Kollhoff, J. Cepl (a cura di), Hans Kollhoff, Electa,  
Milano 2003, p. 27.

Edificio per abitazioni e uffici su 
Gipsstraße, Hans Kollhoff, 1999-200.

La casa, al centro dell’immagine, 
si pone in continuità alle facciate 
adiacenti, conformandosi ad esse, pur 
preservando la propria autonomia 
e particolarità, che emerge ad uno 
sguardo più attento.
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omogeneità in altezza, superficie e colore, che richiama un 
ideale disegno urbano di carattere classicista…La somma di 
elementi individuali che interagiscono sottilmente, comprese 
le caratteristiche della vita quotidiana, creava la caratteristica 
atmosfera delle scene storiche della strada.» (tda)14

La riforma berlinese e successivamente la ricostruzione berlinese, 
sviluppano una riflessione che parte dalla reinterpretazione della 
facciata storica, in una continuità volta al recupero dei caratteri di 
semplicità e chiarezza, che permettono di muoversi all’interno di 
regole e variazioni.

«Personalmente credo che anche nella progettazione delle 
facciate si debbano venerare i vangeli della chiarezza, della 
semplicità e della tranquillità...» (tda)15

14 «…wurden die Reihenhäuser des Berliner Mietshaustyps [aus dem frühen 
neunzehnten Jahrhundert] innerhalb einer festgelegten Traufhöhe von 22 Metern 
quasi nach Katalog mit einheitlichen Bauelementen (von Baufirmen, nicht von 
Architekten) zusammengebaut. Innerhalb eines festgelegten Farbenspektrums 
wurden die Farben der einzelnen Häuser variiert. Das ergab ein Straßenbild 
großer Homogenität in Höhe, Oberfläche und Farbe, das auf uns heute den 
ästhetischen Reiz eines Idealstadtentwurfs klassizistischer Prägung ausübt...
Die Summe subtil miteinander wirkender Einzelelemente, einschließlich aller 
Zufälligkeiten des Alltags, war bezeichnend für die Atmosphäre historischer 
Straßenszenen.» K. T. Brenner, G. Helmut, Das städtische Reihenhaus: 
Geschichte und Typologie, Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer Verlag,  
Ludwigsburg - Stoccarda 2004, p. 28.
15 «Ich persönlich glaube, daß auch bei der Gestaltung von Fassaden die 

Progetto Wohnhausgruppe Steglitz II  
a Fritschweg, Paul Mebes,  

1907-1908. (fda)

Le facciate presentano un trattamento 
uniforme, con l’alternanza di elementi 

architettonici, varianti della regola 
d’insieme. La presenza del timpano, 

con l’accentuazione della centralità sul 
suo asse, contribuisce a sottolineare 

l’individualità nella composizione 
dell’isolato. 

Nei progetti della riforma berlinese (tra i quali la Einküchenhaus 
a Wilhelmshöher Straße,16 le case a Charlottenburg di Gessner, i 
progetti di Messel a Proskauer Straße,17 e Sickingenstraße,18 ed i 
progetti di Mebes a Fritschweg,19 Horstweg20 e Schöneberg)21, la 
presenza del timpano e l’alternanza di elementi architettonici, quali 
finestre, logge, bow window e verande, elementi seriali, che si ripetono 
in combinazioni diverse all’interno della facciata, permettono 
l’individuazione del singolo all’interno dell’intervento unitario, 
caratterizzato dall’utilizzo dello stesso materiale di rivestimento, dal 
tetto comune e dalla presenza dei medesimi elementi architettonici.

Si tratta di un atteggiamento analogo a quello di definizione 
della facciata degli edifici di Nikolaiviertel 22 e dell’intervento ad 
Arnimplatz nel quartiere Prenzlauer Berg.23

Evangelien der Klarheit, Einfachheit und Ruhe verehrt werden müssen…»  
W. Hegemann in W. Hegemann, Reihenhaus-Fassaden: Geschäfts und 

Wohnhäuser aus Alter und Neuer Zeit, Ernst Wasmuth, Berlino 1929, p. 21.
16 Progetto di Albert Gessner, realizzato tra il 1909 e il 1912.

17 Realizzato tra il 1897 e il 1898.
18 Realizzato tra il 1894 e il 1895.
19 Realizzato tra il 1907 e il 1908.
20 Realizzato tra il 1907 e il 1910.
21 Realizzato tra il 1906 e il 1907.

22 Quartiere ricostruito dalla DDR tra il 1979 e il 1987.
23 Interventi di risanamento urbano realizzati a partire dal 1971.

Complesso residenziale Proskauer 
Straße, Alfred Messel 1896-1898. (fda)

I timpani di facciata, analogamente 
al progetto di Mebes a Fritschweg, 
sottolineano la presenza della singola 
casa nell’unità dell’intervento. Anche 
in questo caso le variazioni di facciata 
rientrano all’interno di regole generali 
della composizione nell’affaccio 
urbano, conferendo l’uniformità 
della strada, ed allo stesso tempo il 
carattere individuale delle unità che la 
compongono.
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Quartiere Nikolaiviertel, ricostruzione 
della DDR, 1979-1987. (fda)

L’individuazione della singola casa 
nella serialità della facciata su strada è 

conferita dalla presenza del timpano, 
che, con la centralità imposta dal suo 

asse, permette la percezione di una 
suddivisione e scomposizione della 

facciata in unità al suo interno.

Intervento ad Arnimplatz, ricostruzione 
della DDR, realizzazione a partire  

dal 1971. (fda)

Analogamente all’intervento a 
Nikolaiviertel, l’utilizzo del timpano 

in facciata enfatizza la singolarità 
dell’intervento nell’affaccio urbano. 

La presenza di balconi e bow window 
riprende la facciata della riforma di inizio 

Novecento, in una dialettica tra regola e 
libertà, tra principio e variazione.

All’interno di elementi prefabbricati e standardizzati, la varietà è 
espressa nella loro diversa disposizione.

I timpani di facciata, riproposti a Nikolaiviertel e ad Arnimplatz, 
come nei progetti della riforma berlinese, sottolineano con la 
loro geometria, la presenza della singola casa nel complesso, 
nell’accentuazione dell’asse centrale che la figura del timpano 
impone. È lo stesso accorgimento utilizzato da Ungers nel progetto 
a Lützowplatz,24 dove la presenza in facciata del timpano suggerisce 
una suddivisione nell’unitarietà dell’intervento.

L’utilizzo di elementi seriali, che consente una varietà compositiva, 
caratterizza i progetti di ricostruzione berlinese all’interno di quella 
che Brenner chiama la serie monocromatica, ovvero lo sviluppo 
di possibili variazioni all’interno dell’unità, dove l’immagine 
complessiva della strada è più importante dell’effetto della singola 
casa.25 È su questo principio che Brenner elabora la serie di facciate 
per il progetto dell’isolato su Schinkelplatz, dove la varietà si 
esprime all’interno di regole costanti.

24 Progetto realizzato tra il 1979 e il 1983 nell’ambito dell’IBA-Neubau.
25 «Die monochrome Reihe als Addition eines Haustyps on Form eines Themas 

mit Variationen stellt städtebaulich gesehen eine Einheit dar, wobei hier das 
identitätsstiftende Bild do Straße als Ganzes bedeutender ist als die Wirkung 

des einzelnen Hauses. Zwischen dieser Interpretation des Prinzips Reihung und 
der exzessiven, so genannten bunten Mischung sind viele Varianten denkbar.», 
(La serie monocromatica consiste in variazioni all’interno del tema della casa 

nell‘unità dal punto di vista urbanistico, per cui l‘immagine identitaria della 
strada nel suo insieme è più importante dell‘effetto della singola casa. Tra 

questa interpretazione del principio di sequenza e l‘eccessiva, cosiddetta miscela 
colorata, sono ipotizzabili molte varianti.) (tda), K. T. Brenner, G. Helmut,  
Das städtische Reihenhaus: Geschichte und Typologie, Wüstenrot Stiftung,  

Karl Kramer Verlag, Ludwigsburg - Stoccarda 2004, p. 54.

Intervento a Lützowplatz,  
Oswald Mathias Ungers, 1979-1983.

Anche in questo progetto, realizzato 
all’interno dell’IBA-Neubau, il 
timpano rimanda alla percezione della 
singola casa nell’unità dell’intervento. 
In questo caso, diversamente dagli 
esempi esposti precedentemente, il 
partito architettonico con il timpano 
non costituisce una variazione, ma 
è un elemento seriale, che si ripete 
con un preciso ritmo nella facciata. 
La ritmicità però, seppure ripetuta, 
permette di cogliere la singola 
campata, la singola casa, nell’insieme.

Fonte: Lotus n.41, 1984.
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Aspetto determinante l’individualità della facciata, come dichiarato 
da Brenner nell’intervista rilasciata, è la sua dimensione, lo sviluppo 
lungo il profilo stradale.26 Un esempio è dato dalla particella affidata 
a Schultes Frank Architekten all’interno del progetto realizzato 
dell’isolato su Schinkelplatz, dove il carattere individuale della casa 
viene meno in una perdita di equilibrio tra le due componenti, a 
causa di una facciata con un’ampia estensione in lunghezza e priva 
di variazioni.

La facciata urbana, all’interno della ricostruzione berlinese, 
rintraccia e ristabilisce il suo ruolo sociale, come emerge dalle 
parole di Burelli in riferimento al telo che ricalca il volume e la 
facciata della Bauakademie, posto nel 2004 nel vuoto lasciato dalla 
sua demolizione.27

«La facciata dipinta sulla tela è naturalmente un inganno, 
ma questo inganno parla ai berlinesi. Li spinge a discutere 
la ricostruzione della scuola e della residenza di Schinkel, 

26 «Non c’è la ricchezza architettonica che noi volevamo. La facciata verso il 
castello la definirei abbastanza noiosa: c’è un bell’edificio, progettato da Volker 
Staab Architekten, fatto abbastanza bene. Al suo fianco abbiamo due edifici 
uguali. Sono due architetture razionaliste, non sbagliate, ma la loro ripetitività 
rispetto alle variazioni che avevamo progettato noi, è evidente.» K. T. Brenner. 
Intervista integrale riportata in appendice.
27 Demolita nel 1962 per far posto all’edificazione del Ministero degli Affari 
Esteri della DDR.

Klaus Theo Brenner. Le dieci variazioni di 
facciata su Schinkelplazt.

a riappropriarsi dello spazio della memoria di cui sono stati 
privati, ma anche a chiedersi perché́ la facciata sia così 
importante per lo spazio pubblico. Essa in fondo è solo 
la superficie esterna dell’edificio, è vero; ma è anche la 
veste dello spazio pubblico in cui la memoria dei cittadini 
si rispecchia. Le facciate fanno parte di quell’insieme di 
scene fisse che formano i luoghi della città, scene che sono 
necessarie come gli acidi allo sviluppo della pellicola sulla 
quale si impressiona il nostro passato che, per diventare 
memoria, pretende che le facciate durino nel tempo. La pelle 
dell’edificio è la superficie che definisce lo spazio pubblico, 
e così fu sempre concepita sino a quando gli architetti si sono 
interessati allo spazio urbano, sino a quando lo spazio urbano 
era da loro progettato e costruito in funzione dell’architettura 
della città e della memoria urbis.»28

Ritroviamo nuovamente i concetti di identità e di memoria che 
caratterizzano l’esperienza berlinese nella reinterpretazione 
dell’isolato. In facciata questo vuol dire lavorare sulla 
reinterpretazione degli elementi che hanno caratterizzato l’immagine 
delle strade berlinesi, in un costante dialogo tra permanenza e 
innovazione.

28 A. R. Burelli, È l’architettura ancora insegnabile? Sul declino dell’arte del 
costruire, Aion, Firenze 2010, p.72.

Klaus Theo Brenner. Le dieci variazioni di 
facciata su Schinkelplazt.

Progetto di dieci varianti per l’isolato 
su Schinkelplatz, Klaus Theo Brenner, 
2005. (dda)

Le dieci variazioni proposte da 
Brenner sono un’esercitazione, un 
esempio delle possibilità che possono 
nascere da una serie monocromatica, 
ovvero dalla variazione di alcuni 
elementi all’interno di regole generali, 
quali dimensione della facciata, 
numero di piani ed interpiani.  
Il differente trattamento del 
rivestimento di facciata, la 
suddivisione in un diverso numero 
di campate e la presenza di lievi 
sporgenze e arretramenti, costituiscono 
elementi sui quali sviluppare la serie di 
variazioni.
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È Stimmann a parlare nuovamente di permanenza, di durabilità 
dell’immagine della città attraverso le sue facciate, in un processo di 
revisione della storia, di reinterpretazione del suo linguaggio e dei 
suoi materiali. La sua esortazione:

«Una città ha bisogno di superfici che possono 
invecchiare...»(tda)29

riflette la ricerca della ricostruzione berlinese volta all’utilizzo di 
materiali, alle loro tecniche di posa ed ancoraggio, che siano in grado 
di supportare il passare del tempo, che possano invecchiare, e quindi 
mutare nel loro aspetto, preservando la propria dignità, diventando 
parte della scena urbana.

Il dibattito sulla facciata urbana è quindi al centro dell’attenzione 
della ricostruzione berlinese, in un processo di innovazione 
nella continuità storica, e di una sua progettazione come parte 
strutturale all’interno della progettazione dell’isolato. Riprendendo 
un processo di analisi critica iniziato alla fine del XIX secolo da 
Hegemann, Gessner e Mebes, la ricostruzione berlinese cerca una 
strada alternativa all’arbitrarietà del rivestimento di facciata. La 
separazione tra il rivestimento e la parete, a seguito della necessaria 
introduzione dello strato tecnico di coibentazione termica, porta alla 
separazione tra Kern, il nucleo strutturale, e Hülle, il rivestimento, 
interrompendo la relazione tra questi due elementi. Viene così a 
mancare la possibilità, espressa da Gottfried Semper, del duplice 
ruolo del rivestimento: quello di svelare o mascherare la struttura 
interna, in una conseguente perdita del dialogo tra queste due 
componenti e del carattere rappresentativo della facciata urbana. 
La ricostruzione berlinese sviluppa soluzioni volte al recupero di 
questo legame, soprattutto a partire dagli anni ’90, momento in cui 
trovano espressione e maggiore consapevolezza le riflessioni già 
sviluppate nell’ambito dell’IBA. Il progetto dell’Isolato n.208 su 
Friedrichstraße,30 nella composizione della facciata ad opera dei 
diversi architetti, progettisti delle particelle, riconfigura la spazialità 
urbana attraverso la reinterpretazione del corpo della facciata, in una 
ripristinata relazione urbana e interna: il basamento, comprendente 
il piano terra ed il mezzanino, nel quale la connessione con lo spazio 
urbano pubblico è definita dalle ampie vetrate che enfatizzano la 
permeabilità tra interno ed esterno; il corpo della facciata, nel quale 
il rivestimento rappresenta differentemente il rapporto tra sfera 
interna privata e contesto pubblico, ed il coronamento, elemento di 

29 « Eine Stadt braucht alterungsfähige Oberflächen...» H. Stimmann, Ich bin 
doch kein Geschmacksdiktator, in H. Stimmann, J. Düwel, M. Mönninger,  
Texte und Interviews von Hans Stimmann, Dom Publishers, Berlino 2011, p. 163.
30 Isolato realizzato tra il 1993 e il 1996 sul Masterplan del 1991 di J. P. Kleihues. 
La progettazione delle particelle è realizzata da: Josef Paul Kleihues, Max Dudler, 
Hans Kollhoff, Jürgen Sawade.

chiusura e delimitazione in altezza. Viene così ad articolarsi un corpo 
di facciata, composto dalla stratificazione di elementi orizzontali 
e verticali, membra di un organismo in sé concluso. All’interno 
di questa composizione, che instaura un principio ordinatore di 
carattere urbano, si esprime il carattere individuale della casa, in una 
ritrovata mediazione tra queste due componenti.

Nel ripristinato legame di rappresentatività tra interno ed esterno, 
reso possibile dal duplice ruolo esercitato dal rivestimento, si 
manifesta quello che Brenner definisce il palcoscenico urbano, nel 
quale ogni singolo edificio, con il suo effetto di mascheramento e 
svelamento, produce un effetto globale, una scena urbana.

«La qualità teatrale dello spazio pubblico esige dalle facciate 
delle case più di un semplice riferimento a ciò che accade 
dietro di esse. Al contrario, spesso si tratta addirittura di 
velatura, della facciata della casa come una maschera, il cui 
effetto estetico deve corrispondere più alle esigenze dello 
spazio pubblico in termini di dimensioni e significato che 
agli aspetti funzionalisti degli appartamenti retrostanti…
Naturalmente, lo spazio teatralmente allestito, che dipende 
in gran parte dalle facciate delle case confinanti, ha un effetto 
diretto sugli attori o sui residenti.» (tda)31

La facciata urbana dell’isolato su Schinkelplatz è espressione della 
ricerca compiuta dalla ricostruzione berlinese all’interno di queste 
tematiche, in un processo di revisione, non solamente del linguaggio 
architettonico, ma anche della tecnica costruttiva. L’isolato a nord, 
nelle particelle affidate a Brenner e Steidle Architekten, è così 
realizzato con un sistema costruttivo che elimina la distanza tra 
rivestimento e struttura, ripristinando la connessione tra le due 
parti. Questo è permesso dall’utilizzo di una muratura portante, che 
contiene al suo interno lo strato di coibentazione termica necessario 
al benessere termico dell’edificio.32

31 «Die theatralische Qualität des öffentlichen Raumes fordert von den Fassaden 
der Häuser mehr als lediglich den Verweis auf das, was sich dahinter abspielt. 

Ganz im Gegenteil, oft geht es sogar um Verschleierung, um die Fassade des 
Hauses als Maske, deren ästhetische Wirkung den Ansprüchen des öffentlichen 

Raumes in Größe und Dimension und Bedeutung eher entsprechen muss als den 
funktionalistischen Aspekten der Wohnungen dahinter… Natürlich hat der mit 

architektonischen Mitteln theatralisch inszenierte Raum, der weitgehend abhängig 
ist von den Fassaden der begrenzenden Häuser, unmittelbare Wirkungen auf die 

handelnden Akteure beziehungsweise Bewohner.» K. T. Brenner, in K. T. Brenner, 
G. Helmut, Das städtische Reihenhaus: Geschichte und Typologie,  

Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer Verlag, Ludwigsburg - Stoccarda 2004, p. 23.
32 Il materiale utilizzato è il Wienerberger Poroton-S10-MW dello spessore di 36,5 
centimetri, che contiene al suo interno uno strato coibentante di lana di roccia, che 

consente di soddisfare i requisiti statici, di protezione termica, antincendio  
e acustici.

Facciata progettata da Volker Staab 
Architekten.

Il trattamento materico del 
rivestimento di facciata, accentuato 
nella parte basamentale e 
progressivamente ridotto in spessore 
ai piani superiori, reinterpreta il 
rivestimento lapideo. La lavorazione è 
ottenuta con l’utilizzo di calcestruzzo 
fluido, al quale viene impressa la trama 
per mezzo di casseformi sagomate 
dalla modellazione tridimensionale. 
Come emerge dalla foto di cantiere, 
il rivestimento in calcestruzzo viene 
posto oltre lo strato di coibentazione 
termica, costituendo una parete 
autonoma con armatura interna. 

Fonte foto di cantiere: Archivio 
Berliner Architektur & Urbanistik.

Fonte foto di dettaglio: fda.
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Partito architettonico J. Sawade Partito architettonico M. Dudler

Isolato n.208 su Friedrichstraße, 
realizzato su Masterplan di  
Josef Paul Kleihues, 1993-1996.

Pagina precedente:

Le foto presentano le facciate 
dell’isolato, che articolano 
differentemente il tema della 
facciata urbana, concepita come 
corpo, composto da basamento, 
coronamento e chiusura.

In alto la facciata progettata da 
Hans Kollhoff, con un’evidente 
tripartizione verticale, sottolineata 
da una stratificazione tettonica 
degli elementi. Si nota un diverso 
trattamento delle parti: un 
basamento con ampie aperture, 
per definire una connessione 
maggiore allo spazio urbano 
pubblico, un corpo dallo sviluppo 
uniforme e la parte conclusiva, 
caratterizzata da un progressivo 
arretramento del fronte.

Al centro la facciata di  
Max Dudler, con un trattamento 
del rivestimento meno articolato 
in profondità, ma con un’analoga 
organizzazione della tripartizione 
del corpo di facciata. In 
lontananza si vede la facciata 
di Josef Paul Kleihues, con la 
presenza di bow window e balconi 
nel corpo centrale, in riferimento 
alla facciata storica e a quella 
della riforma berlinese.

In basso la facciata di Jürgen 
Sawade che, seppure nella 
bidimensionalità del rivestimento 
e del posizionamento delle 
aperture, sviluppa una 
tripartizione verticale della 
facciata.

Il confronto tra i partiti 
architettonici mette in evidenza 
la diversa declinazione della 
facciata urbana, del differente 
trattamento del tema della 
permeabilità tra interno ed esterno 
e della sua tripartizione.

Fonte partiti architettonici: dda.

Fonte fotografie: fda.

Partito architettonico H. Kollhoff Partito architettonico J. P. Kleihues
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Isolato su Schinkelplatz. (dda)

Gli assi individuano le variazioni 
di facciata nella composizione 

dell’isolato. Il confronto con la 
partizione interna dell’isolato, 
a pag. 176 del capitolo 3.3, fa 

emergere come la suddivisione 
interna della particella A2I non 
corrisponda a quella esterna di 

facciata, denunciando la libertà 
di suddivisione, conseguenza di 

una mancata differenziazione 
proprietaria. La particella, che nello 

sviluppo planimetrico è unica, 
organizzata con un corpo scala/

ascensore centrale, in facciata 
presenta una suddivisione in due 

unità. Similare è la situazione che 

Facciata ovest, su Niederlagstraße

Facciata est, su Schinkelplatz

Facciata nord,  
su An der Kommandantur

Facciata nord,  
su Werderscher Markt

si verifica tra le particelle B2I e B1II, 
unificate da un unico corpo scala/

ascensore, ma che, nella suddivisione 
dell’incarico tra architetti (particella 

B2I progettata da Rafael Moneo e 
particella B1II progettata da Schultes 

Frank Architekten) e nel trattamento di 
facciata, si presenta composta da due 

unità.

Isolato su Schinkelplatz. (dda)

Gli assi evidenziano la tripartizione 
verticale del corpo di facciata, 
che si sviluppa con variazioni e 
ampiezze diverse in tutte le particelle 
dell’isolato.

Facciata ovest, su Niederlagstraße

Facciata est, su Schinkelplatz

Facciata nord,  
su An der Kommandantur

Facciata nord,  
su Werderscher Markt
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Isolato su Schinkelplatz. Dettaglio di 
facciata su Niederlagstraße,  
Klaus Theo Brenner. (dda)

Lo studio delle proporzioni nel partito 
architettonico fa emergere una chiara 

tripartizione della facciata, con una 
stretta relazione tra le sue parti, 

rispondenti ad una regola ordinatrice, 
dettata dalla misura del modulo a: 
il basamento assume l’estensione 
della misura del modulo, il corpo 

dell’edificio si sviluppa per tre unità, 
3a, ed il coronamento riprende 

l’estensione a della base. Tale misura 
si ritrova anche nelle componenti 

della facciata, con sottomultipli 
che dettano il dimensionamento di 
aperture e distanze tra gli elementi 

stessi. È questo il caso del basamento, 
con un’altezza delle finestre di a/2 
ed un’ampiezza di sottomultipli di 

a (a/4+a/2). Nel corpo dell’edificio 
il rapporto proporzionale tra le parti 

è implementato da un’ulteriore 
misura, b, che entra in relazione 

ad a, introducendo un elemento di 
variazione, integrato nel calibrato 
rapporto tra le parti. Viene così a 
definirsi una facciata che assume 

i caratteri di un corpo unitario, 
composto da membra autonome, in 
una gerarchia di relazioni tra loro.

Isolato su Schinkelplatz. Dettaglio di 
facciata su Werderscher Markt,  
Rafael Moneo. (dda)

Il rapporto proporzionale interno alla 
composizione di facciata sviluppa 
una ripetizione del modulo a e dei 
suoi sottomultipli: nel basamento 
suddivisioni in a/5, nel corpo in 
elevazione in a/4, nel coronamento 
a/2. Questa corrispondenza del modulo 
viene preservata nel basamento, in 
uno sviluppo delle aperture pari a 
sottomultipli di a. Nel corpo centrale 
di facciata invece, viene introdotta la 
modularità di b, che definisce l’intero 
sviluppo orizzontale della facciata. 
Anche in questo caso, analogamente 
al progetto di Brenner, l’introduzione 
del modulo b in relazione ad a, 
avviene nella parte in elevazione della 
facciata, preservando nel basamento 
un dimensionamento degli elementi 
basato unicamente su a. In questo caso 
però b influisce sul dimensionamento 
orizzontale delle componenti della 
facciata, non concorrendo assieme 
ad a nella definizione dei rapporti di 
altezza.
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Spaccato assonometrico della facciata 
progettata da Klaus Theo Brenner.(dda)

Il muro perimetrale è realizzato in 
muratura portante, dotato internamente 
di uno strato di coibentazione termica.

Il rivestimento esterno, in questo caso 
intonaco, è applicato direttamente alla 

parte strutturale del muro, ripristinando 
la connessione Kern, nucleo, e Hülle, 

rivestimento.

Seite 6

Presseinformation 25/2017

Systemergänzungen aus dem Poroton-Pro-
gramm von Wienerberger sorgen für eine mau-
erwerksgerechte Ausführung der Details. Wärme-
dämmstürze und Fensteranschlagschalen 
minimieren Wärmebrücken, durch die einheitliche 
Ziegeloberfläche werden Putzrisse vermieden. 
Hier zu sehen ist der Sonderfall einer offen liegen-
den Dämmung durch angeschrägte Laibung.
Foto: Wienerberger / Gerhard Zwickert

Der verwendete Poroton-Ziegel S10-MW kann 
dank seiner hervorragenden statischen Eigen-
schaften für Gebäude bis zu neun Geschossen 
eingesetzt werden, auch bei Staffelbauweise mit 
großen Fensterflächenanteilen.
Foto: Wienerberger / Gerhard Zwickert

Isolato su Schinkelplatz.

Le foto di cantiere evidenziano la struttura 
realizzata in muratura portante, dotata di uno 
strato di coibentazione interno ed architrave 
termico per l’eliminazione dei ponti termici, 
come rappresentato in dettaglio nell’immagine 
a destra, e la parte di intervento realizzata con il 
sistema a travi e pilastri in calcestruzzo armato 
con tamponamenti, solitamente utilizzato negli 
interventi della ricostruzione berlinese.

Fonte foto di cantiere: Archivio Berliner 
Architektur & Urbanistik.

Fonte immagine di dettaglio: scheda tecnica 
del prodotto Wienerberger Poroton-S10-MW 
dello spessore di 36,5 centimetri fornita da 
Wienerberger GmbH.
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Spaccato assonometrico della facciata 
progettata da Hemprich Tophof 

Architekten. (dda)

Il muro perimetrale è realizzato con il 
sistema intelaiato di travie e pilastri in 

calcestruzzo armato, tra i quali viene 

posto materiale di tamponamento. Lo 
strato di coibentazione termica viene 

posizionato in aderenza alla parete così 
realizzata. Oltre questo strato murario, 

distante alcuni centrimetri, viene 
ancorato il rivestimento.

Il rivestimento della facciata, in questo caso composto da intonaco, 
è così posto in aderenza alla struttura. L’utilizzo della muratura 
portante inoltre ripristina il muro, die Mauer, con funzione strutturale, 
attraverso un materiale da costruzione preformato e risultato 
dell’evoluzione tecnica, che si differenzia dal tamponamento 
parietale, die Wand, nella comune struttura intelaiata composta da 
travi, setti e pilastri, che caratterizza gli interventi berlinesi.

Viene così messo in evidenza il valore della ricostruzione berlinese 
come esperienza teorica e pratica in costante evoluzione. Il carattere 
sperimentale, anche dal punto di vista tecnologico dell’intervento 
su Schinkelplatz, è dichiarato dalla compresenza, all’interno 
dell’intervento, di soluzioni costruttive differenti, rappresentanti 
l’evoluzione e lo sviluppo all’interno del processo di ricostruzione. 
Le restanti parti dell’isolato vengono infatti realizzate con la 
tecnica comunemente utilizzata negli interventi a Berlino, ovvero 
l’intelaiatura strutturale con travi, pilastri e setti in cemento armato, 
rivestita dallo strato di coibentazione, oltre il quale si colloca la pelle 
dell’edificio, differentemente articolata e ancorata alla struttura. 
Le facciate delle particelle, affidate ai diversi architetti, possono 
definire, come nell’Isolato n.208 su Friedrichstraße, un rivestimento 
di natura tettonica, o dichiaratamente atettonico, come quelle di 
Kleihues, Dudler e Sawade, nelle quali si denuncia la natura di 
tappeto murario del rivestimento, ricorrendo ad una tessitura a lastre 
sovrapposte e non alternate.

Le facciate dell’isolato su Schinkelplatz, all’interno della ricerca 
del legame tra casa e città, espresso nel rapporto tra sfera privata 
e pubblica, tra individualità e collettività, tra interno ed esterno, 
presentano variazioni nel trattamento della facciata e nell’utilizzo 
di materiali. Il basamento del corpo della facciata, l’attacco a terra, 
è sottolineato dal diverso trattamento del materiale e dalla presenza 
dello zoccolo lapideo, ed è caratterizzato da ampie aperture, che 
ribadiscono il ruolo urbano della facciata nella permeabilità tra 
interno ed esterno, rimarcando la funzione terziaria pubblica sulla 
piazza. Il fronte opposto, sulla stretta Niederlagstraße invece, che 
ospita già al piano terra la funzione residenziale, presenta aperture 
ridotte. Si instaura così una diversa relazione tra lo spazio interno 
e quello urbano nelle due situazioni, sottolineato in facciata dalla 
variazione delle aperture.

È nel corpo in elevazione che il rapporto tra interno ed esterno si 
articola, attraverso lo sviluppo in profondità della facciata. La 
profondità e tridimensionalità spaziale interna viene rappresentata 
nello sviluppo del rivestimento su più livelli, come nel caso della 
facciata di Steidle Architekten,33 e della facciata di Hemprich Tophof 
Architekten.

33 L’intonaco realizzato permette la presenza di una profondità fino a 8 centimetri.

Isolato su Schinkelplatz.

L’immagine della fase di realizzazione 
presenta gli elementi strutturali di cui 
si compone la parete della particella 
di Hemprich Tophof Architekten 
sulla Niederlagstraße, definita dalla 
sporgenza degli elementi strutturali 
dei solai di piano e dai pilastri, che 
in alcuni punti si presentano come 
dei brevi setti in calcestruzzo armato. 
Su questa struttura viene posizionato 
lo strato di coibentazione termica. Il 
rivestimento della facciata, ancorato 
alla parte strutturale, si trova quindi 
ad una certa distanza dal nucleo 
strutturale.

Fonte foto di cantiere: Archivio 
Berliner Architektur & Urbanistik.
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Isolato su 
Schinkelplatz. (dda)

Partiti architettonici 
a confronto su 
Schinkelplatz.

Da sinistra: 

- Rafael Moneo;

- Schultes Frank 
Architekten;

- Steidle 
Architekten;

- Volker Staab 
Architekten.
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Isolato su 
Schinkelplatz. (dda)

Partiti architettonici 
a confronto su 
Niederlagstraße. 

Da sinistra: 

- Volker Staab 
Architekten;

- Klaus Theo 
Brenner;

- Steidle 
Architekten;

- Hemprich Tophof 
Architekten (le 
tre particelle con 
variazioni di 
facciata);

- Rafael Moneo.
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Isolato su Schinkelplatz. (fda) 

In alto a sinistra dettaglio di facciata su 
Schinkelplatz di Steidle Architekten.

In alto a destra dettaglio di facciata su 
Niederlagstraße di Hemprich Tophof 

Architekten delle particelle B3II  
(a sinistra) e B3I (a destra).

I dettagli evidenziano il rilievo 
tettonico della facciata, realizzato sul 
rivestimento intonacato per Steidle e 
lapideo per Hemprich Tophof. Viene 

messa così in scena sulla superficie 
bidimensionale, la tridimensionalità 

dello spazio esterno. Questo viene 
accentuato nelle particelle di 

Hemprich Tophof dall’arretramento 
del volume retrostante la facciata 

in alcune campate, in uno sviluppo 
tridimensionale della facciata urbana, 

uno spazio di transizione tra la sfera 
pubblica e quella privata interna. 

In basso a sinistra

Dettaglio di facciata della particella 
dell’Isolato n.208 su Friedrichstraße, 

progettata da Hans Kollhoff. 

È evidente il trattamento tettonico 
della facciata, nella presenza di una 

gerarchia di elementi orizzontali e 
verticali, che definiscono ciascuno la 
funzione degli elementi architettonici 

all’interno della composizione della 
facciata, rimando ad un’organizzazione 

interna dell’organismo architettonico. 
Si assiste così alla rappresentazione 

simultanea, sulla facciata 
bidimensionale, della tridimensionalità 
interna, alla permeabilità tra interno ed 

esterno urbano.

Il rilievo di facciata riprende la natura tettonica del rivestimento 
profondo introdotta da Kollhoff, riflettendo una gerarchia di elementi 
al suo interno, che suggerisce e porta sulla facciata bidimensionale 
la tridimensionalità interna. È una rappresentazione simbolica, 
che allude alla permeabilità e attraversabilità dello spazio interno 
dall’esterno urbano. Si manifesta così quella che Colin Rowe 
definisce trasparenza fenomenica o apparente, la trasparenza nella 
simultaneità, nella sovrapposizione di situazioni spaziali differenti.34

Sulla Niederlagstraße, nella particella di Hemprich Tophof 
Architekten, la permeabilità tra interno ed esterno è definita da una 
serie di logge, che si estendono lungo l’intera porzione di facciata 
nei piani intermedi. Viene così a definirsi uno spazio di transizione 
all’interno del volume del corpo edificato, che scompone il rilievo 
tettonico della facciata dall’elemento murario, sviluppando 
tridimensionalmente quello che la facciata tettonica suggerisce nel 
suo rilievo.

34 C. Rowe, R. Slutzky, Trasparenza: letterale e fenomenica, in C. Rowe,  
P. Berdini (a cura di), La matematica della villa ideale e altri scritti,  

Zanichelli Editore, Bologna 1990, pp. 147-168.

Isolato su Schinkelplatz.

Dettaglio di facciata della particella 
B3II di Hemprich Tophof.

La tridimensionalità del rilievo 
tettonico si sviluppa spazialmente 
nell’arretramento del volume 
architettonico chiuso. 
Come evidenziato dallo schema 
di sezione,la facciata si dilata, in 
un’estensione del muro concepito 
come filtro tra interno ed esterno.  
Si definisce così un volume che si pone 
come continuità dello spazio interno, 
e viceversa di quello pubblico esterno, 
nella loro interazione e simultanea 
presenza.

Fonte immagine fotografica: fda.

Fonte sezione: dda.
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La permeabilità della facciata urbana è invece espressa con 
rientranze e sporgenze volumetriche nella particella di Schultes 
Frank Architekten, che pone balconi dallo sviluppo curvo, accentuati 
nella profondità spaziale dalla rientranza della parete retrostante, 
riprendendo l’andamento curvo dei balconi della particella di 
Kleihues nell’Isolato n.208 su Friedrichstraße. La presenza degli 
arretramenti di facciata della particella di Moneo e dell’ultimo 
piano delle facciate di tutte le particelle sulla Niederlagstraße, sono 
un’ulteriore declinazione del rapporto di permeabilità e transizione 
tra interno ed esterno in una sua articolazione volumetrica.

La varietà di trattamento di facciata dell’isolato su Schinkelplatz, 
esprime l’individualità della singola casa a cui la particella 
allude. Questo, come visto nel caso di Fritschweg, nei quartieri di 
Nikolaiviertel e Arnimplatz e nel progetto di Ungers a Lützowplatz, 
può essere espresso nella definizione di assi di simmetria, 
che pongono l’attenzione sulla singola casa, differenziandola 
dall’intervento unitario, oppure nella presenza di linguaggi di 
facciata e materiali differenti, come nel caso di Ritterstraße, fino 
a giungere al progetto delle Berlin Townhouses, dove si assiste 
all’eccessiva enfasi sull’individualità della singola casa. Il progetto 
su Schinkelplatz, muovendosi all’interno della serie monocromatica 
di variazioni, mantiene un equilibrio tra la componente singola e 
la totalità, rendendo leggibile l’immagine complessiva, che riflette 
l’unità dell’isolato e dell’insieme urbano nel quale si inserisce. 
Questo carattere è preservato dall’uniforme altezza, dal numero di 
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A destra l’isolato su Schinkelplatz. 
Dettaglio di facciata della particella B1I  

di Schultes Frank Architekten. (fda) 
La permeabilità della facciata urbana su 

Schinkelplatz viene definita dalla presenza di 
arretramenti e sporgenze per mezzo di balconi 

che seguono un andamento curvo. 
A sinistra il dettaglio di facciata della particella 

dell’Isolato n.208 su Friedrichstraße  
di Josef Paul Kleihues. 

Si nota la presenza della sporgenza curva di 
facciata analoga a quella della particella di 

Schultes Frank. In questo caso si tratta di un 
bow window, che richiama la facciata berlinese 

storica e della riforma di inizio Novecento.
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L’assonometria evidenzia l’arretramento 
dell’ultimo piano della facciata su 

Niederlagstraße. 
Nella particella di Moneo a sud, su 

Werderscher Markt, questo arretramento si 
articola maggiormente, in una scomposizione 
volumetrica della facciata che accentua la sua 

apertura, rendendo labile il limite tra interno 
ed esterno.

Fonte assonometria e fotografia: dda, fda.

piani ed altezza degli interpiani, e dalla tripartizione verticale del 
corpo di facciata, nonostante le diversità del suo trattamento.

La ricostruzione critica, nel processo di reinterpretazione dell’isolato 
berlinese, ripristina la spazialità centrale nell’isolato, quella della 
corte, caratterizzata da una facciata diversa da quella urbana per scala 
e natura dello spazio su cui affaccia. Nell’isolato su Schinkelplatz, 
la permeabilità che caratterizza la composizione della corte e la 
relazione che instaura con gli spazi interni del corpo edificato, viene 
espressa dalle sporgenze dei balconi ai diversi piani e dalle aperture, 
che riprendono gli stessi elementi architettonici che caratterizzano 
la facciata sul fronte urbano, nell’uniformità della singola particella. 
La facciata viene liberata dalla rappresentatività che caratterizza 
la facciata urbana, in una semplificazione del rivestimento, in una 
facciata composta unicamente da aperture ed aggetti che connettono 
le due realtà, entrambe di natura privata: quella della corte e quella 
dell’interno edificato.

Analogo è l’atteggiamento che troviamo nella facciata su corte 
dell’Isolato n.208 su Friedrichstraße, che veste, come nell’isolato 
su Schinkelplatz, una corte privata. Non diverso è il trattamento e la 
composizione della facciata sulla corte pubblica, come nel caso del 
progetto del quartiere residenziale Victoria.35

35 Progetto realizzato tra il 1984 e il 1986 nell’ambito dell’IBA-Neubau.
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Isolato su Schinkelplatz. (dda)

Il confronto tra la facciata sulla corte e 
la facciata urbana. 

Nella facciata sulla corte vengono 
eliminati i trattamenti di facciata che 
definiscono la rappresentatività sullo 

spazio urbano pubblico. Permane 
la presenza di aperture e rientranze/

sporgenze del volume, in una facciata 
che esprime la relazione con lo spazio 

della corte, appartenente  
alla sfera privata.

Facciata sulla corte Facciata urbana
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«L’orientamento principale è forzatamente quello pubblico, 
verso la strada. La parte a nord è invece il retro, la zona 
più privata, consegnata a elementi casuali e al bisogno di 
espressione individuale. Poiché all’interno dell’isolato c’è 
un cortile e non un giardino pubblico o un parco, l’immagine 
qui doveva essere segnata con ancora più forza dagli interessi 
privati di chi vi abita. Verso la strada, invece, il carattere 
pubblico è prioritario e il bisogno di espressione privata qui 
trova il suo limite.»36

La facciata sulla corte si libera dalle regole della scala urbana, in 
un rivestimento intonacato uniforme, con la presenza di aperture 
e sporgenze del corpo edificato. Il rapporto in facciata tra interno 
edificato e corte esprime e sottolinea la natura comune dei due 
spazi: si definiscono le quattro pareti che, nella loro semplicità ed 
unità, sono le facciate di un interno alla scala dell’isolato. Si assiste 
così al dialogo tra due ambienti appartenenti alla sfera privata, che 
definiscono uno spazio appartato, intimo, che convive attiguamente 
a quello urbano.

La facciata, all’interno dell’esperienza di ricostruzione berlinese, si 
presenta quindi come conferma di tematiche affrontate alla diversa 
scala, nel costante dialogo e confronto con la storia e l’architettura 
della città. La facciata non costituisce un elemento autonomo di 
rivestimento applicato al corpo edilizio, ma è parte integrante di un 
processo urbano che, a partire dalla ricomposizione dell’isolato e dal 
suo trattamento interno, instaura un costante dialogo tra il singolo 
intervento e la città, tra individualità e collettività, che nella facciata 
si rispecchiano.

36 H. Kollhoff in H. Kollhoff, J. Cepl (a cura di), Hans Kollhoff, Electa,  
Milano 2003, p. 47.
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Isolato n.208 su Friedrichstraße, facciata di 
Hans Kollhoff sulla corte interna. 

La facciata interna presenta una 
semplificazione del rivestimento, in una 

riduzione della rappresentatività: il basamento 
non si sviluppa più su due livelli con ampie 

aperture, ma si estende solamente ad un piano, 
con aperture di ampiezza uguale a quelle dei 

piani superiori. Non sono presenti inoltre 
arretramenti degli ultimi piani. Riprendendo 
i caratteri della facciata sul fronte urbano, si 

applica una riduzione del rilievo tettonico, in 
una percezione di una facciata intima, libera 

dalla funzione rappresentativa urbana.

Fonte:Archivio Prof. Hans Kollhoff 
Architekten. 

Complesso residenziale Victoria, 
progetto di Hans Kollhoff, 
1984-1986. (fda) 
 
In alto la facciata urbana, con l’utilizzo 
del doppio materiale mattone ed 
intonaco, ed un’articolazione di 
facciata con sporgenze, balconi e 
terrazzi, che definiscono una relazione 

tra interno e spazio urbano, mediato 
dalla rappresentatività della facciata. 
In basso la facciata sulla corte interna, 
con la semplificazione del rivestimento 
in intonaco bianco, ed una riduzione 
delle articolazioni spaziali della 
facciata, riprendendo  in questo 
atteggiamento gli esempi della riforma 
berlinese di inizio Novecento.
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Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata su Schinkelplatz dallo 
Schloßbrücke. A sinistra il telo posto 

a riproduzione della Bauakademie, 
sullo sfondo le torri della 

Friedrichswerdersche Kirche e a destra 
la facciata intonacata  

della Neue Kommandantur. 

Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata su Schinkelplatz. Si 
sottolinea la relazione tra le facciate 
della parte nord dell’isolato e 
la particella di Schultes Frank 
Architekten con la piazza, ricostruita 
nel 2007-2008 secondo il progetto di 
Peter Joseph Lenné.
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Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata su Schinkelplatz nella parte 
sud dell’isolato e parte della particella 

di Steidle Architekten a nord. 
A sinistra il telo con la riproduzione 

della Bauakademie. La semplice 
immagine della facciata della 

Bauakademie instaura una relazione, 
una scena urbana, con le facciate 

dell’isolato. 

Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata su Werderscher Markt. La 
facciata di Moneo riprende, nella scelta 
cromatica dei materiali, il mattone 
della Bauakademie. Il passaggio 
alla particella di Schultes Frank 
Architekten a destra indica un salto di 
scala, rappresentato dalla variazione di 
materiale: dalla piccola piazza alberata 
alla rappresentativa Schinkelplatz.
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Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

L’immagine inquadra l’isolato da 
Oberwallstraße, nel confronto con 

la Friedrichwerdersche Kirche. 
L’isolato mantiene un’altezza inferiore 

al monumento, nel rispetto della 
gerarchia di ruoli urbani. Riprende 

però la tonalità cromatica della 
chiesa nel rivestimento marmoreo 
del basamento e nella colorazione 
dell’intonaco dei piani superiori. 

L’accentuazione alla verticalità della 
facciata della chiesa di Schinkel 

viene ripresa dal partito architettonico 
di Moneo, che sviluppa una 

predominanza di linee verticali.

Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata di Moneo su Werderscher 
Markt, nella quale è ben visibile il 

basamento marmoreo, con un effetto 
cromatico che riprende il mattone della 

Friedrichwerdersche Kirche e della 
Bauakademie, e l’intonaco dei piani 

superiori.

La ripetizione di pieni e vuoti della 
facciata, della medesima ampiezza, 

reinterpreta le sottili e profonde 
aperture della chiesa di Schinkel. 

Lateralmente, sulla Niederlagstraße, 
questo ritmo si dilata, con una 

maggiore estensione delle aperture.



La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

247246 La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

4. Schinkelplatz. La facciata tra libertà individuale e impegno collettivo4. Schinkelplatz. La facciata tra libertà individuale e impegno collettivo

Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata su Niederlagstraße della 
parte sud dell’isolato.

Le particelle di Hemprich Tophof 
Architekten reinterpretano il tema della 

facciata urbana con variazioni che 
permettono la suddivisione dell’isolato 

in tre case, ristabilendo la varietà 
nella regola, caratteristica della strada 

urbana europea fino  
all’inizio del XX secolo.

Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La Prinzengasse, apertura dell’isolato 
percorribile e pubblica, dalla quale 
si scorge la cupola del ricostruito 
Berliner Schloss, su progetto di  
Franco Stella. 
La facciata sulla Prinzengasse 
riprende le facciate su Schinkelplatz 
e Niederlagstraße, fungendo da 
connettore delle due situazioni dal 
diverso ruolo urbano.
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Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata sulla Niederlagstraße, 
nella quale emerge la relazione con 

il pergolato ed il muro, arricchito 
da aiuole fiorite, della Neue 

Kommandantur. La facciata presenta 
una suddivisione in particelle 

più ristretta rispetto a quella su 
Schinkelplatz, sottolineando il diverso 

ruolo urbano della facciata, su una 
strada prevalentemente residenziale e 
dalla ridotta dimensione, ad un’unica 

corsia di marcia,  
dal carattere riservato.
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L’isolato su Schinkelplatz visto dal 
giardino rialzato della  
Neue Kommandantur. (fda)

Emerge il confronto con la 
Friedrichwerdersche Kirche, nel 
diverso trattamento di materiali della 
particella di Moneo, a ridosso della 
chiesa, e le particelle di Hemprich 
Tophof Architekten e Klaus Theo 
Brenner, e il limite di altezza, che 
assieme all’arretramento dell’ultimo 
piano, definiscono un rispettoso 
distanziamento dalla chiesa. A destra 
l’isolato sulla Falkoniergasse, che si 
sviluppa a 5 metri dalla chiesa, con 
un’altezza di 26 metri, che molto si 
avvicina ai 28 metri della chiesa, ed il 
Schinkel Pavillon.

In questa pagina

Isolato su Schinkelplatz,  
foto 2019. (fda)

La facciata sulla Niederlagstraße, 
nel confronto con il prospetto 

laterale della Friedrichwerdersche 
Kirche, che impone un 

avvicinamento alla facciata 
dell’isolato. L’arretramento di 

questa all’ultimo piano permette un 
maggior rispetto e distanziamento 

dalla chiesa di Schinkel.
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La ricerca svolta ha confermato l’esperienza di ricostruzione 
berlinese, a partire dagli anni ’70 dell’IBA e proseguita nella 
Germania unificata degli anni ’90, come caso di particolare interesse, 
in quanto verifica, attraverso l’applicazione pratica, delle teorie 
urbane e architettoniche sviluppate nel panorama internazionale a 
partire dagli anni ’50.

Si fa strada in anni in cui il dibattito architettonico internazionale 
sull’architettura della città è molto attivo, e che soprattutto a 
Berlino, a seguito delle possibilità emerse dopo l’unificazione, 
diventa argomento di discussione quotidiana sulle principali testate 
giornalistiche. I toni accesi che accompagnano gli esiti dei concorsi, 
come quello per Potsdamer-Leipziger Platz del 1991 con la pesante 
accusa di Rem Koolhaas,1 sono espressione di forti tensioni che 
accompagnano la ricostruzione del centro di Berlino, e di come 
l’idea di città guidata dai principi della ricostruzione critica e della 
città europea, non incontri una comune approvazione nel panorama 
architettonico. Le alternative alla Berlino promossa da Stimmann 
sono numerose, come emerge dagli esiti del concorso Berlin Morgen 
del 1991.2

1 Rem Koolhaas abbandona la giuria del concorso per protesta contro il «massacro 
di intelligenza architettonica», compiuto a seguito della scelta del progetto di 
Hilmer&Sattler, in linea con i principi della Kritische Rekonstruktion e della 

città europea. Esprime la sua amarezza nell’articolo rilasciato sul Frankfurter 
Allgemeine Zeitung del 16 ottobre 1991: «La partecipazione...come membro 

della giuria ha rappresentato per me l’esperienza più dolorosa di tutta la mia 
vita professionale...Il destino che si profila a causa di tale risultato e per i modi 
brutali coi quali si è compiuta la scelta [del progetto vincitore] è un’immagine 
urbana piccolo borghese, datata, reazionaria, irrealistica, banale, provinciale 

e, soprattutto, dilettantistica; lo spreco terribile di un’occasione unica nel 
ventesimo secolo a livello europeo. Ciò che sarebbe potuto essere un apogeo, 
sarà condannato a rivelarsi una delusione» in M. Pogacnik, Il grattacielo su 

Potsdamer Platz e la Kritische Rekonstruktion di Berlino, Casabella n.686, 
febbraio 2001, p.68.

2 Gli esiti del concorso sono esposti nella mostra Berlin Morgen: Ideen für das 
Herz einer Groszstadt, Berlino domani: idee per il cuore di una metropoli, 

tenutasi dal 26 gennaio al 23 aprile 1991, promossa dal Deutsches Architektur-
Museum di Francoforte sul Meno in collaborazione con il Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, curata da Vittorio Magnago Lampugnani, Volker Fischer e Anna 
Meseure. Al concorso sono invitati 17 studi di architettura con una precedente 

esperienza a Berlino, esponenti delle principali tendenze architettoniche. Obiettivo 
del concorso è la formulazione di proposte per lo sviluppo urbano nell’area 

centrale di Berlino dalla Porta di Brandeburgo ad Alexanderplatz, dal Lustgarten 
a Mehringplatz, con un approfondimento alla scala architettonica per una singola 

area. Gli studi di architettura invitati sono: Mario Bellini, Norman Foster, Giorgio 
Grassi, Vittorio Gregotti, Zaha Hadid, John Heijduk, Jacques Herzog/Pierre de 
Meuron/Rèmy Zaugg, Coop Himmelblau, Josef Paul Kleihues, Hans Kollhoff, 

Daniel Libeskind, Jean Nouvel, Aldo Rossi, Denise Scott Brown/Robert Venturi, 
Manuel de Solà Morales, Bernard Tschumi, Oswald Mathias Ungers. I progetti 

presentati sono pubblicati in V. M. Lampugnani, M. Monninger, Berlin Morgen: 
Ideen für das Herz einer Groszstadt, G. Hatje, Stoccarda 1991.
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È in questo tormentato clima che la strada di un cauto rinnovamento 
urbano, apportato attraverso un processo di confronto con la città, 
ed un sistema organizzativo basato su concorsi, dibattiti ed apertura 
al dialogo tra le diverse parti coinvolte, permette all’esperienza 
oggetto di ricerca di guidare, fino alle numerose realizzazioni, la 
ricostruzione di Berlino.

Quello che emerge, e che il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz 
conferma, è il carattere evolutivo della ricostruzione berlinese, di 
costante verifica e sperimentazione. L’isolato su Schinkelplatz diventa 
così, all’interno della ricerca, la guida attraverso la quale analizzare 
le differenti fasi della ricostruzione a partire dagli anni ’90. Oltre 
alla posizione di notevole importanza dell’isolato tra i principali 
monumenti storici della città, oggetto assieme alla riconfigurazione 
del loro contesto di un dibattito che continua fino ad oggi,3 l’analisi 
delle fasi concorsuali, delle discussioni che ne sono seguite, e delle 
diverse procedure che ne conducono alla realizzazione, permettono 
di individuare i diversi tentativi condotti dalla ricostruzione negli 
anni, esito di valutazioni critiche di interventi realizzati.

Il progetto dell’isolato su Schinkelplatz, nella definizione del 
Masterplan a seguito del concorso del 2005, mette a punto 
riflessioni conseguenti all’attività della ricostruzione compiuta 
fino a quel momento. Ne è esempio la particolare attenzione data 
alla definizione di spazi esterni pubblici e privati, all’equilibrio tra 
componente residenziale, commerciale e terziaria di uffici, e alla 
diversa dimensione dei lotti che compongono l’isolato, in risposta 
alle valutazioni sorte a seguito dell’analisi critica di progetti 
realizzati nel Mitte. Il caso studio diventa così rappresentativo del 
percorso compiuto dalla ricostruzione berlinese, e delle difficoltà 
riscontrate dopo il 20064 nell’elaborazione del Bebauungsplan, 
piano delle norme, e nella successiva realizzazione, che conducono 
ad una semplificazione del progetto dal punto di vista tipologico 
e catastale, raffigurando i primi passaggi verso l’attuale tendenza 
in atto a Berlino. L’analisi del progetto realizzato su Schinkelplatz 
risulta così un caso rappresentativo nell’individuazione degli 
elementi di permanenza dell’era Stimmann.

Gli interventi realizzati nell’ambito della ricostruzione berlinese 
ed analizzati nella ricerca sviluppano alle diverse scale di 
approfondimento il legame con il contesto urbano, in un costante 
dialogo tra l’unità e l’insieme: tra la casa e l’isolato, tra l’isolato e 
la città. Il ruolo ed il valore del singolo intervento vengono visti in 
relazione al tessuto, all’interno di un disegno urbano volumetrico 

3 Ne sono esempio l’acceso scontro sulla ricostruzione del Berliner Schloss, oggi 
ormai completato, e la tuttora lunga discussione riguardante la ricostruzione della 
Bauakademie.
4 Passaggio della carica di Senatsbaudirektor, Direttore dell’Edilizia del Senato, 
da Hans Stimmann a Regula Lüscher.

dell’intera città alla scala 1: 1.000, il Planwerk Innenstadt. Si supera 
così la dicotomia tra urbanistica e architettura, in una progettazione 
che rimanda dal generale al particolare e viceversa, nella quale il 
singolo intervento assume validità come parte di un complesso 
sistema urbano.

La sola distinzione nel Planwerk tra edificato esistente e di nuova 
realizzazione (approvato o in fase di discussione), è espressione del 
rapporto con le preesistenze e con la storia. Il patrimonio costruito più 
o meno recente viene riconfermato, in una ricostruzione che agisce 
per addizione nel tessuto urbano. L’area dell’isolato su Schinkelplatz 
si pone in apparente antitesi ed eccezione a questo atteggiamento, 
con la demolizione dell’edificio del Ministero degli affari esteri della 
DDR e del vicino Palazzo della Repubblica. Si tratta, come ribadito 
da Brenner nell’intervista rilasciata, di rispondere alla necessaria 
ridefinizione di una spazialità urbana coerente con il contesto della 
Friedrichswerder, cerniera tra la Friedrichstadt e Cöln, all’interno 
della componente critica della ricostruzione. Il nuovo si posiziona 
nelle lacune del tessuto, confermando e completando la forma urbis, 
riscrivendo parti della città, nella costante relazione tra storia urbana 
e possibilità di sviluppo generato dal dialogo.

Permanenza e cambiamento sono così le due componenti che 
entrano in un delicato equilibrio, come sottolineato da Josef Paul 
Kleihues in occasione della presentazione dell’IBA.5 Permanenza 
e continuità nella pianta, struttura generatrice del tessuto urbano 
della città, punto di partenza per l’elaborazione di un confronto e 
reinterpretazione delle preesistenze, per lo sviluppo di un nuovo 
brano della città, che rintraccia il proprio valore nel legame identitario 
con il luogo. La ricerca ha indagato come l’equilibrio tra caratteri 
di permanenza e spinta al cambiamento costituisca un aspetto di 
riflessione dominante nell’esperienza di ricostruzione berlinese, 
estendendosi ai diversi livelli di lettura del progetto: dal legame 
planimetrico-fondativo dell’area, nella relazione tra strade, sistemi 
di piazze e corti interne; alla rielaborazione di un catasto fondiario 
per reintrodurre una nuova relazione tra realtà privata e pubblica; 
alla riflessione e reinterpretazione del tipo storico, con le successive 
variazioni e contaminazioni apportate dai tipi del Neues Bauen; alla 
configurazione della facciata, nella quale l’equilibrio tra elementi 
di permanenza, che assumono valore simbolico, e l’introduzione di 
innovazioni tecnologiche e di linguaggio, ha un ruolo primario.

Il numero consistente di interventi realizzati nell’ambito della 
ricostruzione berlinese, che permette di verificare l’applicazione 
dell’apparato teorico, è dovuto al processo di mediazione tra la teoria 
architettonica alla base del progetto e le condizioni che trascendono 
la sfera architettonico-urbanistica.

5 J. P. Kleihues in R. Capezzuto, Berlino: la nuova ricostruzione, IBA 1979-1987, 
Clup, Milano 1988, pp. 7-8.
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Incontri e dibattiti tra professionisti specialisti dei vari settori, 
amministratori, imprenditori e cittadini sono i luoghi della 
negoziazione, che permettono al progetto rielaborato di assumere 
concretezza, attraverso il consenso e la condivisione da parte di chi, 
come parte attiva, vivrà la parte di città, e da parte di chi è disposto 
a finanziare l’intervento. La ricostruzione berlinese dimostra così la 
sua validità ed il suo carattere peculiare nella capacità di adattamento 
e dialogo tra le parti, per giungere all’obiettivo condiviso: la 
realizzazione del progetto. Attraverso questo sistema organizzativo, 
basato su concorsi ed un dibattito aperto, l’architettura della città 
diventa consapevolezza e sapere collettivo, ripristinando un legame 
fisico e sociale con la città, all’interno di un processo inclusivo 
di discussione sul futuro assetto urbano che il singolo intervento 
contribuisce a dare forma.

Emerge inoltre la visione critica dell’operato all’interno della 
ricostruzione berlinese, nell’analisi degli interventi realizzati, 
valutandone gli esiti, le possibili strategie da perseguire e migliorare, 
ed i fallimenti. Ne è esempio l’Architekturgespräch 78,6 svoltosi a 
seguito del concorso per l’isolato su Schinkelplatz del 2005, dove le 
possibilità di sviluppo del progetto vengono valutate con riferimento 
agli esiti del recente intervento delle Berlin Townhouses.7 Si 
manifesta così l’aspetto sperimentale dell’esperienza di ricostruzione 
berlinese, che impone una flessibilità ed adattabilità alle singole 
situazioni e nel tempo.

Da un lato il rigore di un sistema procedurale articolato e organizzato, 
al quale ogni progetto deve allinearsi, e dall’altro l’adattamento del 
progetto, che da teoria architettonica e urbana diventa, attraverso 
la negoziazione e la sperimentazione, parte di città. Le procedure 
guidano la stesura del progetto dalla fase concorsuale a quella della 
realizzazione, affrontando e chiarendo aspetti architettonico-urbani, 
questioni legate alla proprietà del suolo, nel ripristino del catasto 
fondiario, e finanziarie. Il ruolo dell’amministrazione, all’interno dei 
successivi passaggi nei quali il progetto viene discusso e modificato, 
è determinante per mantenere una visione alla scala ampia, che 
trascende gli interessi e volontà del singolo.

«L’amministrazione pubblica avrebbe il potere di guidare 
e vincolare gli investitori, e quindi lo sviluppo della città, 
così come avvenne con Stimmann, ma oggi non lo fa, perché 
per farlo è necessario avere una chiara visione del futuro 
della città stessa. I politici di oggi si affidano alle società 
pubbliche o agli investitori privati, lasciando le decisioni in 
mano alla speculazione.

6 Architekturgespräch 78 del 24 ottobre 2005.
7 Progetto realizzato tra il 2004 e il 2012 su Masterplan di Bernd Albers del 2001.

Va anche detto che Stimmann, rispetto all’attuale 
Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, aveva un maggiore 
potere, dato dalla sua doppia carica: Senatsbaudirektor, 
consigliere, con funzioni di consulenza, e Stadt Sekretär, 
segretario di Stato, con poteri decisionali. In assenza di 
potere decisionale è molto difficile veicolare gli interessi 
economici.»8

Le parole di Hoffmann-Axthelm mettono in luce le principali cause 
che hanno portato alla conclusione di una fase della ricostruzione 
berlinese, alla rottura con l’era Stimmann, di cui l’isolato su 
Schinkelplatz è il risultato, nel passaggio dal progetto di concorso 
del 2005 alla vendita dell’area del 2012. Il cambiamento corrisponde 
alla transizione dall’amministrazione di Hans Stimmann, con 
un’idea di sviluppo urbano che ha guidato la ricostruzione berlinese 
dagli anni ’90, alla sua succeditrice, Regula Lüscher, con un potere 
ridimensionato ed un differente programma di sviluppo urbano. Sul 
piano architettonico questo si traduce in una semplificazione del 
complesso processo di negoziazione raggiunto dalla ricostruzione 
berlinese negli anni, e rappresentato come massimo risultato 
dalla lottizzazione delle Berlin Townhouses. Tale progetto non 
rappresentava un punto di arrivo, ma una fase all’interno della 
sperimentazione sulla ricostruzione nel territorio centrale di Berlino, 
a partire dalla quale elaborare ulteriori sviluppi. È questo il caso 
del progetto di concorso per l’isolato su Schinkelplatz elaborato 
da Brenner, che riflette gli esiti e le ricerche della ricostruzione 
berlinese di quegli anni.

«Di certo l’intervento sulla Friedrichswerder è stato possibile 
grazie alla disponibilità economica dei proprietari, ma 
questa non può essere la strada da percorrere. Probabilmente 
si dovrebbe portare avanti questa tipologia e questa 
parcellizzazione attraverso case più grandi o associazioni di 
proprietari.»9

Hoffmann-Axthelm indica una delle possibili strade a cui la 
sperimentazione berlinese avrebbe potuto condurre, all’interno 
del processo di rivitalizzazione del centro e verso una politica di 
maggiore coesione sociale nelle aree centrali. Il riferimento è 
quello delle cooperative berlinesi di inizio Novecento, legate alla 
riforma della casa d’abitazione e sovvenzionate dallo Stato, come la 
Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin, ancora oggi operante.

8 D. Hoffmann-Axthelm, intervista integrale riportata in appendice.
9 D. Hoffmann-Axthelm, intervista integrale riportata in appendice.
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L’esperienza della ricostruzione berlinese si inserisce così nel 
tessuto urbano, comprendendone e valorizzandone i caratteri, in 
un attento processo di rilettura del passato per uno sviluppo urbano 
contemporaneo. Questo è stato reso possibile da una chiara idea di 
città, condivisa, discussa e oggetto di costante verifica nelle diverse 
fasi della ricostruzione berlinese, supportata da uno strumento non 
rigido, che consente di declinare il tema urbano, comprendendo al 
suo interno interventi differenti, come la ricostruzione di Potsdamer 
Platz – Leipziger Platz con le alte torri, e la ricostruzione di 
Friedrichstadt. Sono tutti progetti, seppure nella loro diversità, 
accumunati dal dialogo con la città, con il suo lascito e la sua storia, 
con l’obiettivo di realizzare una parte di città contemporanea, che 
parli il linguaggio di oggi, aperta all’innovazione e rispondente alle 
necessità della metropoli odierna, consapevole del proprio passato, 
dal quale si sviluppa per reinterpretazione dei suoi caratteri peculiari. 

È in questo dialogo e valutazione critica tra elementi di permanenza, 
di carattere morfologico e tipologico, ed il nuovo, che si configura il 
filo conduttore che accumuna i diversi interventi della ricostruzione 
berlinese.

L’adattabilità dell’approccio di questa ricostruzione alle diverse e 
specifiche situazioni ne permette l’applicazione, confermandone 
la validità, anche in contesti diversi da quello berlinese, come 
nell’intervento nell’area centrale di Potsdam, all’interno del progetto 
Potsdam City Centre. Anche in questo caso la ricostruzione è guidata 
dal dialogo con il contesto e la storia della città, dal ripristino 
dell’edificazione attraverso isolati a corte, lottizzati e affidati a 
diversi imprenditori, così da costituire case a schiera indipendenti, 
con garage sotterraneo comune.

Il processo decisionale e le varie fasi per la realizzazione degli 
interventi, analogamente a quanto avvenuto a Berlino, sono 
condivisi con i cittadini attraverso discussioni pubbliche, dibattiti e 
la pubblicazione degli esiti concorsuali.12

È tra il rigore procedurale e resilienza progettuale che risiede 
il valore dell’approccio della ricostruzione berlinese, guidata 
dal costante dialogo con il tessuto esistente, nell’equilibrio tra la 
natura individuale e collettiva che gli interventi definiscono, nella 
ricostruzione di un nuovo pezzo di città, eppure sempre esistita.

«È la città dove tutto è cambiato, ma all’apparenza tutto è 
rimasto uguale.»13

12 Lo sviluppo urbano del centro di Potsdam e gli esiti dei concorsi e dei dibattiti 
sono pubblicati a partire dal 2008 dal Landeshauptstadt Potsdam in tredici 

edizioni.
13 Prof. Carlo Magnani, 22 gennaio 2020, in occasione di un incontro  

di discussione sulla ricerca.

Questo avrebbe potuto determinare un avvicinamento alla politica 
abitativa che, a partire dagli anni ’50, aveva caratterizzato l’edilizia 
in entrambe le realtà di Berlino, quella occidentale e quella orientale, 
nei quartieri residenziali delle aree periferiche. L’introduzione della 
tematica sociale nel centro di Berlino all’interno della ricostruzione 
berlinese, avrebbe probabilmente condotto ad una differente 
articolazione della relazione tra carattere individuale e collettivo, 
riprendendo forse quel carattere pubblico che nei più recenti 
interventi, come nel caso studio, è venuto meno a causa di un forte 
interesse privato.

Nella nuova strada intrapresa a Berlino dopo il 200610 permangono 
però, come testimoniato dall’isolato su Schinkelplatz e dagli 
interventi berlinesi di questo ultimo decennio, i principi fondativi 
della ricostruzione berlinese, confermando l’importanza e la validità 
di questa esperienza.

«… Berlino è grande, ha tante aree demolite con diverse 
situazioni, ma la ricostruzione urbana e la chiusura dei 
blocchi, è diventata un’abitudine, una normalità che viene 
praticata da quasi tutti gli investitori che costruiscono 
dentro l’ambiente storico. Non molto diverso è quello che 
avviene fuori dal centro. Anche lì si interviene con un piano 
regolatore e la progettazione viene affidata a più architetti. Si 
passa sempre all’elaborazione di un Masterplan e poi ad una 
parcellizzazione, che ha una dimensione maggiore, in quanto 
siamo fuori dal centro.»11

Il ripristino degli isolati urbani nel rispetto della forma urbis e 
l’inserimento del Masterplan di progetto nel piano generale della 
parte di città, il Planwerk Innenstadt, costituiscono una garanzia 
di dialogo con il contesto e con la sua storia. Nel mantenimento 
dell’approccio che ha caratterizzato l’esperienza di ricostruzione 
berlinese, divenuto ormai una prassi, si manifesta l’influenza 
esercitata sui nuovi interventi. La ricostruzione berlinese, come 
insieme di procedure e teorie urbane e architettoniche è diventata 
cultura collettiva.

È in questo che consiste a mio avviso l’importanza di questa 
esperienza, l’essere riuscita a determinare e condizionare lo 
sviluppo urbano futuro, attraverso l’educazione ad un atteggiamento 
nell’operare nel contesto urbano, impostato su procedure chiare 
e organizzate, per guidare la realizzazione di un progetto che sia 
nuovamente punto di incontro tra civitas e urbs, nel dialogo tra 
permanenza ed innovazione, preservando il genius loci.

10 Fine dell’incarico di Hans Stimmann a Senatsbaudirektor.
11 K. T. Brenner, intervista integrale riportata in appendice.
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Potrebbe risultare interessante indagare se principi e metodo che 
hanno accompagnato la ricostruzione delle aree centrali rimangono 
validi ed in che modo vengono adattati alla realtà periferica di 
Berlino, e a quali esiti hanno condotto.Si tratta di un confronto che 
potrebbe ulteriormente arricchire il tema di indagine della ricerca, 
in quanto l’elaborazione degli interventi di riqualificazione di aree 
alla periferia della città14 avviene negli stessi anni in cui vengono 
sviluppate le strategie di intervento per il centro di Berlino.

14 Ne sono esempio il progetto per la riqualificazione del quartiere Wasserstadt 
Oberhavel a Spandau, elaborato nel 1989 da Hans Kollhoff, Helga Timmermann, 

Christoph Langhof, Klaus Zillich, ed il progetto Wasserstadt Rummelsburger 
Bucht, elaborato su Masterplan del 1992 di Klaus Theo Brenner.

È la città che guarda alla sua storia, al suo passato all’interno di 
un processo di reinterpretazione, di innovazione che si sviluppa 
dalle preesistenze, ricercando una convenzionalità urbana, dove 
l’architettura si sviluppa nel delicato equilibro tra gli opposti: tra 
storia e innovazione, tra teoria progettuale e sua applicazione, tra 
interesse individuale e collettivo, tra libertà e regola.

La ricerca rimane aperta ad una possibile riflessione, emersa nel corso 
di incontri con il relatore, nel confronto con l’applicabilità teorica e 
procedurale di quanto analizzato nella ricostruzione berlinese delle 
aree centrali, in aree periferiche, prive di un tessuto storico, nelle 
quali la pressione speculativa-imprenditoriale, visto il minor pregio 
delle aree, ha permesso una maggiore spinta alla cooperazione tra 
pubblico e cooperative ed associazioni di piccoli proprietari.

Potsdam, 2019. (fda)

Pannelli illustrativi dell’intervento di 
riconfigurazione dell’area centrale di 
Potsdam, caratterizzato dal recupero 

del tessuto ad isolati a corte e piazze, 
dalla parcellizzazione dei lotti e dalla 

compresenza di diverse funzioni: 
Wohnen, Arbeiten, Kultur, Leben  

(casa, lavoro, cultura, vita).
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Intervista con Klaus Theo Brenner

La ricostruzione dell’isolato Schinkelplatz. Dal progetto di 
Masterplan del 2005 ad oggi

02. Luglio 2019 – Katharinenstrasse 9, Berlino

Ilaria Cucit (IC): Sull’area di Schinkelplatz è in fase di ultimazione 
il cantiere per la costruzione dell’isolato basato sul suo Masterplan di 

progetto. Sull’area già a partire dal 1996 viene demolito il Ministero degli 
Affari Esteri della DDR, realizzato nel 1964 al posto della Bauakademie e 

della Schinkelplatz, ancora prima dell’entrata in vigore del Planwerk del 
1999. Era già quindi chiara l’idea di ricomposizione del tessuto dell’area 

con le preesistenze del castello e della Bauakademie?

Klaus Theo Brenner (KTB): A partire dall’unificazione della Germania, 
il tema principale per la ricostruzione urbana di quell’area di Berlino era 
naturalmente il castello, anche se ancora non era chiaro come sarebbe 
avvenuta la sua ricostruzione. Era però certa la necessità di liberare 
l’area di fronte al castello, occupata dall’edificio della DDR, aprendo 
così lo spazio urbano. Mantenere l’edificio del Ministero degli Esteri 
era impossibile. Si stava poi discutendo contemporaneamente anche la 
possibile ricostruzione della Bauakademie di Schinkel. La composizione 
della chiesa di Schinkel, della Bauakademie, della piazza, del fiume e 
del castello era fondamentale, ma era necessario ricomporre uno spazio 
pubblico, civile, fra questi elementi. Non si trattava quindi solamente di 
liberare gli spazi attorno al castello, ma anche di creare una realtà civile 
borghese. Per queste motivazioni l’edificio della DDR è stato abbattuto, 
assieme naturalmente al Palazzo della Repubblica. Negli ultimi anni si 
stanno facendo strada delle voci polemiche riguardo a questa demolizione 
e agli altri abbattimenti della storia della DDR. La mia opinione però è che 
quella demolizione era necessaria, anche perché l’edificio del Ministero 
degli Esteri non era di grande valore.

IC: Si sta rafforzando una tendenza alla valorizzazione del patrimonio 
della DDR in questi ultimi tempi?

KTB: C’è una duplice tendenza. Sotto il profilo politico c’è un 
riavvicinamento a valori sociali della DDR: la crescente necessità di case 
popolari e l’aumento dei prezzi di mercato del terreno fanno sorgere la 
richiesta di mantenere in proprietà dello Stato i terreni per la costruzione 
di case, andando verso politiche di ri-socializzazione. Dal punto di vista 
architettonico c’è invece un maggiore rispetto per le architetture ed i valori 
degli anni ’70, valutando più attentamente le eventuali demolizioni, senza 
la presunzione di costruire progetti migliori.

Questo non avrebbe comunque salvato l’edificio demolito su Schinkelplatz, 
perché impediva il recupero urbanistico dell’area, per il quale era necessario 
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mercato con la proprietà dei suoli, più potere ha nell’influenzare gli 
interventi. Più aree ha in proprio possesso, più potere ha anche per dirigere 
il processo della realizzazione secondo gli aspetti architettonici. Nelle 
aree della Friedrichstraße, ad esempio, il Comune ha fatto elaborare agli 
architetti invitati al concorso un Masterplan con una parcellizzazione, e su 
questa base gli investitori hanno chiesto di poter costruire. Solo in questo 
modo si può definire e controllare molto bene la qualità del progetto da 
realizzare. C’è una fase di dialogo sulla qualità architettonica, consentita 
dal potere dell’amministrazione che possiede il terreno, e che naturalmente 
ha in mente un linguaggio architettonico. È questa la ragione per cui si 
elaborava il Masterplan, e successivamente sulla base di questo Masterplan 
si sviluppavano i concorsi di realizzazione ecc. Dopo Stimmann questo 
sistema e utilizzo del potere a favore della qualità architettonica sono 
spariti. La qualità architettonica non è stata più vista in questo senso, e 
questo sistema è crollato.

IC: Nel suo progetto di concorso si prevede la suddivisione dell’isolato 
in Reihenhäuser, case a schiera. Era una prescrizione del bando di 

concorso?

KTB: No, è stata una nostra decisione. Stimmann, allora Senatsbaudirektor, 
aveva appena dato avvio al progetto vicino a Schinkelplatz delle Berlin 
Townhouses, composto da case a schiera unifamiliari. Il tema della 
parcellizzazione era quindi molto attuale nel discorso berlinese per la 
ricostruzione del centro.

Nel 2004 avevo scritto un libro, Das Städtische Reihenhaus1, la casa a 
schiera urbana, dove la parcellizzazione e la suddivisione dell’isolato in 
proprietà veniva dichiarato elemento di base per la costituzione della casa 
urbana.  Nell’accostamento delle case si definisce l’immagine complessiva 
della strada, mantenendo però una certa individualità della singola casa.

Il nostro progetto era l’unico a sviluppare questa tipologia, e probabilmente 
per questo siamo stati scelti come vincitori del Masterplan.

IC: Come era organizzata la suddivisione in particelle?

KTB: Il progetto prevedeva la suddivisione in sette particelle, ciascuna 
da affidare ad un investitore ed un architetto: sette investitori diversi e 
sette architetti diversi quindi. Questo era il principio di base sul quale si 
sviluppava il nostro Masterplan. L’idea che la parcellizzazione fosse legata 
ad una suddivisione rispetto agli investitori e anche rispetto agli architetti 
era fondamentale. In questo modo era appena stato realizzato il progetto  
delle Berlin Townhouses a Friedrichswerder, di fronte al Ministero degli 
Esteri, a cui facevo riferimento prima.

1 K. T. Brenner, G. Helmut, Das städtische Reihenhaus: Geschichte und Typologie, 
Wüstenrot Stiftung, Karl Kramer Verlag, Ludwigsburg - Stoccarda 2004.

lo spazio pubblico della piazza. È una piccola piazza, che segue il percorso 
del corso d’acqua della Sprea e si affaccia al castello ora ricostruito. La 
ricomposizione urbana di quest’area non ha coinvolto quindi solo la 
ricostruzione dei blocchi, delle facciate urbane ecc., ma il tema principale 
era la ricostruzione degli spazi urbani: delle piazze e dei giardini.

IC: Com’era stato concepito lo spazio della due corti interne dell’isolato 
su Schinkelplatz in relazione allo spazio pubblico esterno?

KTB: Davanti, su Schinkelplatz, avevamo la parte pubblica sulla piazza, 
ed internamente il giardino privato. Abbiamo voluto ripristinare questa 
complessità funzionale degli spazi, data dall’interazione tra uso pubblico 
e privato. Si ha così una sequenza: lo spazio pubblico su Schinkelplatz, 
lo spazio privato delle due corti, poi un altro spazio pubblico della strada 
verso la chiesa di Schinkel, lo spazio pubblico della piazza più raccolta 
di Werderscher Markt, e così via. I due giardini privati nelle corti, in una 
posizione così centrale nel cuore della città, naturalmente hanno un grande 
valore…sono belli! Attraversi la piazza dove c’è molta gente, molti turisti, 
apri la porta di casa, sali le scale, vai su sul balcone e ti affacci al tuo 
giardino. Questo fa parte del complesso sistema urbano, nell’interazione 
tra pubblico e privato. Si tratta della composizione di spazi con varie 
funzioni, atmosfere, ecc., che da sempre fa parte della città.

IC: Il suo progetto di concorso del 2005 apre l’isolato, riproponendo 
l’attraversamento storico tra Schinkelplatz e Niederlagstraße. Si tratta di 
una prescrizione del bando di concorso?

KTB: Era una prescrizione del piano generale del concorso. Il taglio 
ed il passaggio erano prescritti. Un’altra prescrizione del bando era 
il limite di altezza, che prendeva in considerazione l’altezza della 
Friedrichswerdersche Kirche, e la distanza tra la chiesa ed il nuovo corpo. 
Nell’intervento a ovest della Friedrichswerdersche Kirche questo limite di 
altezza e la distanza dalla chiesa stessa non sono stati rispettati, e questo 
ha influito negativamente sulla composizione dei volumi. Il nostro limite 
volumetrico dipendeva anche dal rapporto con il Kronprinzenpalais, limite 
storico che abbiamo accettato. Inoltre il profilo molto semplice, lineare in 
altezza del nostro progetto, voleva rispettare il volume della chiesa.

IC: L’area di concorso era interamente pubblica?

KTB: Si, era un’area pubblica, come quella del progetto delle Berlin 
Townhouses e tutte le aree sulla Friedrichstraße. Il fatto che la città di 
Berlino, a seguito degli avvenimenti storici, fosse in possesso di un gran 
quantitativo di aree pubbliche è stato un vantaggio per la ricostruzione 
urbana. Il Comune, dopo l’unificazione della Germania, era il proprietario 
di terreni di grandi dimensioni, e quindi il Senatsbaudirektor Stimmann 
aveva un grande potere decisionale nelle proprie mani. Ogni nuova 
realizzazione era sempre legata al suo parere. Più il Comune domina il 
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IC: La vendita a diversi investitori era un’operazione più complessa da 
attuare rispetto alla vendita ad uno o due soli investitori?

KTB: No, ma il problema è che nella politica dell’architettura della città 
devono sempre collaborare tre figure: i committenti, ovvero gli investitori, 
la politica e l’architetto. Con Stimmann c’era la politica, c’era l’architetto, 
e questi due erano d’accordo sull’idea di parcellizzazione. I committenti, 
davanti a questo forte potere decisionale, dovevano naturalmente accettare 
queste regole. Dal momento in cui Stimmann concluse il suo incarico, i ruoli 
all’interno della complessa struttura decisionale cambiarono. Frau Regula 
Lüscher, che subentrò a Stimmann, non era interessata alla parcellizzazione 
e a comprendere il senso della suddivisione di grandi aree in piccoli pezzi, 
per creare una forma di composizione urbana e architettonica.

Così dal 2011 l’area dell’isolato Schinkelplatz venne suddivisa in due 
concorsi: uno per la parte nord e uno per la parte sud. Gli investitori 
apprezzarono da subito questo cambiamento, perché avevano a 
disposizione terreni più grandi. Si assistette così ad una collaborazione tra 
la politica e gli investitori, nel senso di una semplificazione del processo 
di parcellizzazione. Invece di avere sette lotti ne avevano due, con al loro 
interno una parcellizzazione fittizia, con un significato diverso. Era l’inizio 
del fallimento.

Vincitore del primo concorso per l’area a nord è stato un investitore di 
Monaco, che collaborava con tre architetti, che si sono suddivisi il lavoro. 
Nella parte sud ha vinto un altro investitore, e anche lui ha realizzato il 
progetto con tre architetti diversi. In entrambe i concorsi però la suddivisione 
dei lotti fra architetti non era più legata ad una parcellizzazione effettiva. 
La parcellizzazione rimaneva visibile, ma la suddivisione delle parti tra 
gli architetti era casuale, non corrispondeva ad una suddivisione della 
proprietà. La parcellizzazione risulta solo un elemento di variazione di 
facciata, ma non ha più valore in senso economico ed architettonico.

IC: La semplificazione è stata dettata quindi da una questione puramente 
economica?

KTB: Si, la semplificazione del sistema con meno architetti e con 
una parcellizzazione fittizia ha avuto fondamentalmente due ragioni 
economiche. La prima riguarda il garage sotterraneo: naturalmente è più 
facile organizzare un unico garage con un terreno più grande a disposizione. 
L’altro aspetto riguarda il fatto che è più semplice costruire due o tre case 
uguali, una accanto all’altra, fatte dallo stesso architetto: posso posizionare 
il vano scala in mezzo. Ci sono quindi alcune questioni economiche 
che vanno contro una parcellizzazione radicale. E questo è quello che è 
successo.

IC: Nel progetto Berlin Townhouses cui faceva accenno prima però 
questa parcellizzazione aveva funzionato.

Era inoltre importante la struttura architettonica dell’isolato parcellizzato. 
Era stato progettato un edificio di sei piani con il tetto non visibile. Si tratta 
della dimensione definita del palazzo urbano, ed è su questa dimensione 
che avevamo elaborato una serie tipologica. L’obiettivo era far vedere le 
variazioni possibili della casa a schiera in linea della medesima dimensione. 
Il disegno delle variazioni di facciata ne era un esempio, una dimostrazione 
di come si potevano costruire case urbane in quella situazione.

Il piano di parcellizzazione e la ricerca tipologica e architettonica assieme, 
formarono così la base per il progetto di Masterplan.

IC: Oltre alla suddivisione in particelle, il Masterplan prevedeva anche 
una differenziazione tipologica tra il fonte verso castello e quello verso la 
Friedrichswerdersche Kirche?

KTB: Si, questa era la nostra idea: una differenziazione tipologica tra la 
parte est e ovest dell’intervento. Ogni particella era composta a est, verso 
Schinkelplatz, da un palazzo urbano, suddiviso in diversi appartamenti 
per piano, mentre a ovest, verso la chiesa, la particella era scomposta 
in case a schiera unifamiliari, due Reihenhäuser. Avevamo così sette 
particelle, ognuna composta da un palazzo grande verso la piazza e due 
case piccole sull’altro lato. Si otteneva così una ricchezza tipologica 
e una differenziazione tra fronte est e ovest. Questa differenziazione 
corrispondeva ad una diversa spazialità; davanti al castello l’ampia piazza 
consentiva una dimensione maggiore del palazzo, mentre la stretta strada 
sul lato opposto definiva lo sviluppo di una casa dalla dimensione inferiore 
e con un’altezza ridotta con l’arretramento degli ultimi due piani.

L’idea di base consisteva nel fatto che il committente comprasse una 
particella composta da una casa più grande sulla piazza e due piccole 
sul retro, che potevano anche essere uguali. Avrebbe venduto poi 
successivamente le due piccole case a schiera a due distinti proprietari, 
mentre nella particella sulla piazza avrebbe realizzato degli appartamenti 
da affittare. Questa ricchezza tipologico-funzionale è venuta a mancare 
nelle fasi successive dei concorsi del 2012 e 2014.

IC: Dalla prima fase concorsuale del 2005-2006 alla ripresa della 
discussione sull’area nel 2012 non ci sono notizie riguardo al progetto. 
Cosa accade in questo intervallo di tempo?

KTB: Dopo il Masterplan e la seconda fase progettuale del 2006 è 
stato necessario redigere un piano di regole sull’area, il Bebauungsplan. 
Dopo il concorso c’è stata una fase burocratica per trascrivere il progetto 
nell’insieme di norme del piano regolatore. Sono così passati degli anni, al 
termine dei quali Stimmann non era più Senatsbaudirektor ed il mercato 
era più modesto rispetto al 2005. La parcellizzazione e vendita a sette 
diversi investitori venne abbandonata, a favore della suddivisione e vendita 
dell’intero isolato a due investitori.
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grande libertà, però non c’è alcun dibattito sul futuro della città. Da otto 
anni a Berlino non c’è più una discussione sull’architettura della città, 
anche in minima parte paragonabile a quello che c’era con Stimmann. 
Ognuno può fare quello che vuole, ma da tutta questa libertà, dove ognuno 
può agire sulla città senza regole ed il responsabile non decide più nulla, 
il risultato è sempre una grande mediocrità. Questo lo vedo anche in altre 
città, e in altri progetti che stiamo realizzando a Berlino.

La tendenza attuale è contro un’architettura urbana forte, e questo ovviamente 
coincide con le tendenze dell’attuale architettura. Accanto a questa libertà 
e a questa mancanza di profilo politico, abbiamo un’architettura alla moda 
che si basa sul design, e questi due aspetti collaborano abbastanza bene 
insieme, ma in mezzo non c’è più un vero discorso. 

IC: Cos’è rimasto nella costruzione della città dell’era Stimmann?

KTB: A Berlino si è sempre ricostruito partendo dalla struttura storica 
della città, elaborando il Masterplan. Nel passaggio successivo si faceva 
un concorso dove il processo di ricostruzione veniva dettagliato. In tutti 
questi passaggi il tema principale era sempre la ricostruzione della città 
sulla base della ricomposizione della sua trama di isolati. Ora, sebbene le 
condizioni politiche siano cambiate, permane questo approccio a Berlino. 
C’è un terreno libero, l’investitore compra il lotto di terreno più o meno 
grande, e naturalmente ricostruisce il blocco.2 La ricostruzione si basa 
sempre sul blocco urbano, sul tema delle facciate e così via. Vuol dire che 
questo modo di operare nella città è diventato una pratica quotidiana. 

IC: È una prassi che si è consolidata nel tempo e che permane?

KTB: Si, nonostante tutto...e Berlino è grande, ha tante aree demolite con 
diverse situazioni, ma la ricostruzione urbana e la chiusura dei blocchi, 
è diventata un’abitudine, una normalità che viene praticata da quasi tutti 
gli investitori che costruiscono nell’ambiente storico. Non molto diverso 
è quello che avviene fuori dal centro. Anche lì si interviene con un piano 
regolatore e la progettazione viene affidata a più architetti. Si passa sempre 
all’elaborazione di un Masterplan e poi ad una parcellizzazione, che ha 
una dimensione maggiore, in quanto siamo fuori dal centro.

IC: Qual è il suo giudizio visitando ora l’area di Schinkelplatz ad 
intervento quasi ultimato?

KTB: Si nota da subito la carenza di qualità, di complessità strutturale, 
estetica. Non c’è la ricchezza architettonica che noi avevamo ricercato. La 
facciata verso il castello la definirei abbastanza noiosa: c’è un bell’edificio, 
progettato da Volker Staab Architekten, fatto abbastanza bene. Al suo 
fianco abbiamo due case uguali. Sono due architetture razionaliste, non 

2  Ricostruzione dell’isolato con corte interna.

KTB: Si, funziona, ma si deve volerla. Quando manca la politica, o quando 
la politica non è in grado di definire queste regole e di capirne il senso 
e la ragione, non è possibile procedere in quella direzione. È chiaro che 
l’investitore cercherà sempre la strada più comoda, e la strada più comoda 
è avere a disposizione una grande area da dividere in modo arbitrario 
tra diversi architetti. Si sviluppa così la tendenza, come a Schinkelplatz, 
di affidare due o tre case vicine ad un unico architetto, semplificando 
l’organizzazione interna. È un difetto sistematico, che si è sviluppato 
lentamente nella strada dal Masterplan alla realizzazione.

IC: La parcellizzazione su Schinkelplatz avrebbe quindi potuto essere 
realizzata se sostenuta dall’amministrazione?

KTB: Si. La divisione in due particelle invece di sette e la cancellazione 
della differenza tipologica tra est e ovest sono il frutto del cambiamento 
politico. Quando Stimmann lasciò il posto di Senatsbaudirektor, le regole 
di costruzione urbana crollarono. Frau Lüscher ha sempre cercato il 
compromesso con gli investitori, evitando scontri e prese di posizione a 
scapito della qualità urbanistico–architettonica. Senza regole chiare non si 
ottiene un progetto urbano di qualità.

IC: L’elevata altezza dell’isolato realizzato a ovest della 
Friedrichswerdersche Kirche è un primo segno di debolezza politica?

KTB: Si, gli investitori volevano costruire massime metrature e Frau 
Lüscher non è riuscita a controllare questo processo. Non è sbagliato 
aumentare le altezze, ma questo deve essere fatto nei punti giusti. Abbiamo 
appena realizzato a riguardo una mostra al Politecnico di Milano con il 
tema dell’edificio in altezza a Berlino, individuando nella città dei punti 
nei quali è possibile costruire con altezze elevate.

Aumentare l’altezza su quell’area accanto alla chiesa di Schinkel è 
scorretto, perché siamo troppo vicino alla chiesa. È chiaro che questo 
aumento di volume con Stimmann non sarebbe stato concesso, ma la 
libertà della politica di Frau Lüscher qui ha consentito il superamento dei 
limiti, accettando man mano l’aumento di volume.

IC: È venuto a mancare anche un dibattito architettonico dopo 
Stimmann?

KTB: Si. Sotto Stimmann c’era un dibattito internazionale molto vivo, 
si discutevano le regole alla base dei Masterplan di progettazione. Ogni 
due settimane c’era un convegno e si parlava l’architettura della città. I 
politici di ora non condividono questo meccanismo, ma è solo attraverso la 
discussione che si alimenta un dibattito culturale sull’architettura nella vita 
pubblica. Quando ci si avvicina invece in senso pragmatico ai bisogni degli 
investitori, senza regole chiare discusse e condivise, allora non c’è più 
nessun discorso. Gli investitori si lamentavano di Stimmann, definendolo 
un dittatore, un conservatore, un reazionario. Ora con Frau Lüscher hanno 



La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

XIIIXII La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

AppendiciAppendici

Intervista con Dieter Hoffmann-Axthelm

La nascita del Planwerk e lo sviluppo della prassi della 
parcellizzazione urbana

04. Luglio 2019 - Fehrbelliner Straße 25, Berlino

Ilaria Cucit (IC): Come nasce la sua collaborazione con Stimmann 
per l’elaborazione del Planwerk, il piano di ricostruzione del centro di 

Berlino?

Dieter Hoffmann-Axthelm (HDHA): Iniziai a collaborare con Hans 
Stimmann subito dopo la caduta del muro, con un piano elaborato tra il 
1992 e il 1993, che prevedeva la ricomposizione degli isolati. Fu su queste 
basi che venne ricostruita la Friedrichstraße.

IC: Aveva già condotto esperienze di ricostruzione urbana in altre città 
della Germania?

DHA: Si, avevo lavorato al piano di ricostruzione di Kassel, approvato 
nel 1993, unico esempio di ricostruzione davvero riuscita. La città 
dopo i bombardamenti non esisteva più, si era trasformata in un grande 
parcheggio vuoto. Siamo ripartiti dal tessuto storico della città barocca 
ancora visibile dopo le distruzioni. Oggi, ripercorrendo le strade ridefinite 
dalla ricostruzione degli isolati, si rilegge la memoria della città.

IC: Quali sono state le fasi per l’attuazione del piano di ricostruzione?

DHA: Inizialmente sono state acquisite tutte le aree, e successivamente è 
stato fatto un piano di lottizzazione, sulla base del quale ogni lotto è stato 
venduto a proprietari privati. Il piano prevedeva interventi su aree vaste, 
gestiti da associazioni private, come nel caso della realizzazione della casa 
per anziani, ed interventi su piccoli lotti per singoli proprietari. È stata 
introdotta e applicata fin da subito quindi una diversa parcellizzazione 
degli interventi.

Il piano, così come a Berlino, aveva i suoi sostenitori, come l’Università di 
Kassel, e oppositori, tra i quali i cristiano-democratici.

IC: Anche a Kassel si è proceduto prima con un piano generale e 
successivamente con dei Masterplan di progettazione?

DHA: No, a Kassel è stata elaborata una serie di piani, dai quali si passò 
direttamente alla progettazione del singolo lotto, senza Masterplan. I vari 
piani: per le particelle, per gli investitori (chi poteva investire e dove), per 
il verde e per gli edifici pubblici, erano gestiti da una società istituita a 
questo scopo.

sbagliate, ma la loro ripetitività rispetto alle variazioni che avevamo 
previsto, è evidente. Proseguendo di fronte alla Bauakademie ci sono tre 
edifici uguali, non brutte architetture, ma monotone. Lo stesso vale per il 
fronte verso la Friedrichswerdersche Kirche.

C’è un altro aspetto oltre all’uniformità delle facciate, ovvero il problema 
della scelta dei materiali. Nel nostro progetto tutti gli edifici erano 
intonacati, con variazioni cromatiche all’interno di una gamma di colori. 
Nei progetti realizzati la maggior parte delle facciate è invece rivestita in 
pietra, con le balaustre dei balconi in vetro.

La scelta di utilizzo dell’intonaco nelle varietà cromatiche, nasceva 
dalla volontà di porre l’isolato in rapporto con l’intonaco chiaro del 
Kronprinzenpalais e degli edifici sull’Unter den Linden, e con il mattone 
della Bauakademie e della Friedrichswerdersche Kirche. C’era un chiaro 
rapporto tra colori e materiali che con l’utilizzo della pietra dal colore 
uniforme è venuto meno. E questo è un ulteriore problema. Il primo 
problema riguarda l’organizzazione del progetto, il secondo problema è la 
povertà, casualità dei materiali.
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New Town in Inghilterra, sono socialmente disequilibrate e tendono ad 
isolare i singoli, privandoli delle possibilità offerte dalla città. La partizione 
delle funzioni sulla quale, a partire dal Movimento Moderno, sono state 
pianificate e organizzate le città, non tiene conto del funzionamento della 
società, di come vive la gente.

L’IBA è un primo tentativo di ripristinare un modello di vita urbano con 
una differenziazione delle funzioni nel centro, ma la collettivizzazione 
delle corti interne e l’assenza della dialettica tra pubblico e privato sono 
ancora retaggio della visione della società del Moderno.

IC: Cosa ne pensa a tal proposito del quartiere Nikolaiviertel, quartiere 
berlinese ricostruito dalla DDR ripartendo dal tessuto storico compatto, 

reinterpretando il tipo della casa a corte?

DHA: È un esempio analogo all’IBA, tutto artificiale. Non si tratta di una 
reinterpretazione della tipologia storica della casa a corte berlinese, ma 
della riproposizione della corte aperta di una casa degli anni ’20, con la 
possibilità di accesso con la macchina, senza nessuno spazio privato. La 
corte berlinese era invece privata, separata dalla strada, e dal mio punto di 
vista questa distinzione tra spazio pubblico e privato è socialmente utile. È 
molto più facile vivere assieme quando ognuno preserva un proprio spazio 
privato, ed ha allo stesso tempo la possibilità di condividere anche uno 
spazio pubblico, urbano, come un parco o una piazza.

IC: Prima di tutto quindi il piano per Berlino, oltre a ripristinare la 
maglia strutturale storica, doveva lavorare sulla tipologia edilizia e 

sull’organizzazione sociale della città?

DHA: Si. Qualche anno fa ho scritto un libro su questo argomento,3 su 
come sia evoluto nel tempo il concetto di famiglia, e su come questo si 
rifletta nella tipologia edilizia. Gli sviluppi legati al cambiamento della 
società devono essere posti alla base della ricerca tipologica, ovvero della 
struttura sociale della casa, e su queste questioni si organizza la città.

IC: La parcellizzazione dell’isolato, che corrisponde ad una tipo edilizio 
legato ad uno sviluppo sociale, trovò difficoltà a concretizzarsi. 

Per quale ragione?

DHA: L’idea della parcellizzazione degli isolati era presente fin dai primi 
interventi di ricostruzione, ma era politicamente impossibile da portare 
avanti. Era necessario ricostruire in fretta e gli investitori internazionali, 
privi di legami con la città, arrivavano con valigie piene di soldi, interessati 
ad acquisire interi isolati, per avere una maggiore libertà di intervento. I 
politici, messi sotto pressione da queste richieste, si trovarono impreparati 

3  D. Hoffmann-Axthelm, Das Berliner Stadthaus. Geschichte und Typologie, La casa in 
affitto berlinese. Storia e tipologia, DOM publishers, Berlino 2011.

IC: Ritornando a Berlino, qual è stato il punto di partenza per la 
ricostruzione della città?

DHA: Obiettivo dello Strukturplan1 del 1992 e del successivo Planwerk 
era quello di ricostruire e recuperare il centro della città andato perduto. Un 
luogo dove la pianificazione della DDR e quella moderna degli anni ’20 
e ’30 si erano sovrapposte alla sostanza storica Medievale, Settecentesca 
e Ottocentesca. Era necessario ricordare che nel centro di Berlino c’erano 
800 anni di storia, e di questa storia si doveva recuperare la memoria.

IC: Da dove iniziò il recupero di Berlino?

DHA: Si decise di ripartire dalla Berlino del piano Hobrecht,2 uno dei 
migliori piani che siano mai stati progettati. Non si trattava di un piano 
strutturato su una maglia geometrica, un reticolo rigido e meccanico, 
ma di un sistema di strade e piazze, che si espandeva a partire dal centro 
settecentesco della città. A questo si deve il suo buon funzionamento, tale 
che ancora oggi le parti di città progettate all’interno del piano Hobrecht 
sono le più ambite. Sarebbe stato possibile ampliare il centro di Berlino 
seguendo un piano come quello di Parigi di Haussmann, o quello di 
Barcellona di Cerdà, o come quelli per Philadelphia o Manhattan, molto 
rigidamente sviluppati, con una crescita tutta uguale. Hobrecht invece fece 
qualcosa di diverso: un piano senza assi, senza piazze monumentali, un 
piano dove ogni quartiere si concentra su sé stesso. Le piazze all’interno 
dei quartieri sono tutt’ora parti vitali della città. Il piano Hobrecht è inoltre 
un esempio di libertà: ad eccezione di poche regole generali, quali l’altezza 
degli edifici sulla strada e le dimensioni generali dell’isolato, chiunque 
voleva e aveva i soldi per costruire una casa poteva farlo. Il piano definiva 
solamente il limite tra lo spazio pubblico di strade e piazze e la proprietà 
privata degli isolati. 

È sulla base di questo piano che venne elaborato lo sviluppo di Berlino 
negli anni ‘90, ripartendo da una struttura urbana che tenesse conto 
delle complessità degli individui che la compongono, del loro modo di 
relazionarsi gli uni con gli altri, ricordando che la società non è pacifica.

IC: L’IBA, ripartendo dal tessuto storico della città, è riuscita in questo 
intento?

DHA: L’IBA ha tentato di introdurre queste idee, ma con poco successo. 
Era troppo legata ancora ad una visione ideologica della società alla quale 
aspirava l’urbanistica moderna, portatrice di uno sviluppo incongruo. Le 
situazioni che ha creato, lo si vede nelle Grand Ensemble in Francia o nelle 

1  Strukturplan, piano strutturale per Friedrichstadt, Dorotheenstadt e Friedrichswerder.
2  Piano per l’ampliamento del centro di Berlino, elaborato nel 1862 dall’architetto e 
urbanista James Hobrecht.
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reintrodurre la piccola proprietà privata, ricercando uno stretto legame tra 
i proprietari e la città.

Solamente una fortunata combinazione di fattori rese possibile l’operazione. 
Il piano per Friedrichswerder si sviluppò in anni di crisi economica a 
Berlino. Non si sapeva in che modo utilizzare i grandi spazi vuoti della 
città, con un mercato edilizio in fase di recessione che non incentivava i 
grandi investimenti degli anni precedenti. Questo diede l’occasione per 
attuare un piano indirizzato a piccoli imprenditori, che diede da subito 
esito positivo: dopo poche settimane c’erano due richieste di acquisto per 
ogni lotto. Era chiaro, per chi avesse occhio, che si trattava di una grande 
occasione.

IC: È lo stesso tentativo proposto dal Masterplan del 2005 di Brenner per 
la ricostruzione dell’isolato su Schinkelplatz?

DHA: Si, ma a Schinkelplatz il terreno, di proprietà dello Stato, era 
venduto ad un prezzo così alto che nessun piccolo proprietario avrebbe 
avuto la possibilità di acquistare un lotto.

IC: Dopo l’esperienza dei progetti a Friedrichswerder e del tentativo 
sull’isolato su Schinkelplatz, per quale motivo venne abbandona questa 

forma di parcellizzazione, legata alla tipologia della casa a schiera?

DHA: Fu abbandonata perché troppo difficile da realizzarsi. Di certo 
l’intervento sulla Friedrichswerder è stato possibile grazie alla disponibilità 
economica dei proprietari, ma questa non può essere la strada da percorrere. 
Probabilmente si dovrebbe portare avanti questa tipologia e questa 
parcellizzazione attraverso case più grandi o associazioni di proprietari.

IC: Quale peso ha la politica nel determinare lo sviluppo della città?

DHA: L’amministrazione pubblica avrebbe il potere di guidare e vincolare 
gli investitori, e quindi lo sviluppo della città, così come avvenne con 
Stimmann, ma oggi non lo fa, perché per farlo è necessario avere una 
chiara visione del futuro della città stessa. I politici di oggi si affidano alle 
società pubbliche o agli investitori privati, lasciando le decisioni in mano 
alla speculazione.

Va anche detto che Stimmann, rispetto all’attuale Senatsbaudirektorin 
Regula Lüscher, aveva un maggiore potere, dato dalla sua doppia carica: 
Senatsbaudirektor, Consigliere, con funzioni di consulenza, e Stadt 
Sekretär, Segretario di Stato, con poteri decisionali. In assenza di potere 
decisionale è molto difficile veicolare gli interessi economici.

nel portare avanti l’idea di parcellizzazione, e allo stesso tempo a trovare 
un accordo economico per la fattibilità dell’intervento. Berlino Ovest fino 
al 1989 era stata una realtà sovvenzionata dallo Stato di Bonn, e la città 
fino a quel momento dipendeva economicamente dai finanziamenti della 
Repubblica Federale Tedesca. I politici erano impreparati nell’affrontare 
uno sviluppo economico autonomo.

Il Planwerk non aveva un supporto economico che lo sostenesse per 
mettere in atto la pratica della parcellizzazione, e che gli permettesse di 
dettare vincoli e regole agli imprenditori. A livello politico inoltre non 
aveva l’appoggio di una solida maggioranza. I berlinesi dell’ovest non 
erano interessati al Mitte, centro dell’ex DDR, ed i berlinesi dell’est erano 
contrari alla ricostruzione promossa dal Planwerk, che percepivano come 
strumento riparatore dei mali dell’urbanistica socialista. I socialdemocratici 
della SPD invece, promotori del piano, evitavano lo scontro aperto con i 
comunisti della PDS, perché interessati a tessere un’alleanza politica. Fu 
su queste difficili basi che nacque e successivamente venne approvato 
il Planwerk, e solo con la tenacia e la perseveranza dell’organizzazione 
guidata dal Senatsbaudirektor4 Hans Stimmann si riuscì ad introdurre la 
parcellizzazione degli isolati, imponendo decisioni politiche agli investitori.

Data la situazione quindi, nei primi interventi sulla Friedrichstraße, l’aver 
ripristinato il tessuto stradale, ristabilendo il collegamento nord-sud della 
città fino allora impedito dal muro, fu già un grande successo.

IC: L’Isolato n.208 sulla Friedrichstraße, realizzato sul Masterplan di 
Kleihues del 1991, fu il primo esempio di parcellizzazione dell’isolato?

DHA: Si, fu una suddivisione molto discussa, anche tra gli architetti stessi. 
Figure come Brenner e Dudler condividevano questa idea, mentre altri non 
ne erano convinti, come lo stesso Kleihues all’inizio.

IC: La ricerca tipologica sull’isolato berlinese portò nel 2001 ad una 
sperimentazione nell’area di Friedrichswerder di fronte al Ministero degli 
Esteri, con una parcellizzazione legata ad un diverso rapporto con la 
proprietà del lotto. Qual era l’idea alla base di questo intervento?

DHA: Il progetto per quest’area fu il risultato del lavoro di ricostruzione, 
sperimentazione e ricerca di dieci anni. L’area fu suddivisa in cinquanta 
lotti, ognuno dei quali venne venduto ad un diverso proprietario, che aveva 
diritto a trovare il proprio architetto, personalizzando l’intervento. Si 
trattava di una serie di case a schiera unifamiliari indipendenti, realizzate 
su lotti di sei metri e cinquanta di larghezza, con ingresso sul fronte 
stradale. Per poter realizzare questo intervento fu necessaria una chiara 
volontà politica, volta a cercare piccoli investitori. Fu il primo intervento a 

4  Direttore dell’Edilizia del Senato.
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Intervista con Hans Kollhoff

La ricostruzione berlinese: verso la città del tessuto urbano
07. Agosto 2019 – Grand Hotel Vesuvio, Via Partenope, Napoli

Ilaria Cucit (IC): Vorrei iniziare da un anno, il 1978, anno dell’IBA di 
Berlino, e anno della pubblicazione di Collage City,1 nel quale compare il 

suo collage urbano, City of Composite Presence.2  
Qual era il clima nel dibattito architettonico berlinese in quegli anni?

Hans Kollhoff (HK): Che il mio collage City of Composite Presence 
avesse trovato strada nella pubblicazione di Collage City fu una sorpresa 
anche per me. Il lavoro era parte della mia tesi alla Cornell, sotto la cura 
di O.M. Ungers. Riguardava le cosiddette Minicities, edifici isolati a 
scala monumentale, pregni di una certa complessità urbana, che stavano 
liberamente nel paesaggio o si staccavano dal tessuto urbano. Dall’altra 
parte c’era Colin Rowe, che lavorava insieme ai suoi studenti al piano 
inferiore ed era interessato a superare la moderna separazione delle tipologie 
edilizie urbane o a lasciare che esse si affrancassero secondo un rapporto 
nuovo e ambivalente. Mi ricordo di una conferenza in cui suggeriva la 
penetrazione degli Uffizi vasariani attraverso la Unité di Le Corbusier. Da 
qui è nato il pensiero seducente di un tessuto urbano che non continua la 
contemporanea espansione selvaggia della città, né crede che la struttura 
accresciuta di questa possa essere riconquistata.

Evidentemente era un periodo favorevole per la formulazione di una 
certa utopia del reale. Dal mio punto di vista, gli anni Settanta e Ottanta 
si stavano dirigendo verso l’apice della crescita e del dinamismo dello 
sviluppo suburbano, i cui problemi erano dolorosamente sentiti. Nell’aria 
si percepiva una grande energia, una forza ideologica e in ultima analisi 
anche economica, di cui uno sviluppo architettonico ha sempre bisogno. 
Certo, la vitalità della periferia in quegli anni si basava sul limitato controllo 
politico della pianificazione urbana, che era comunque tecnocratico e non 
poteva intervenire nella progettazione di questa. Proprio tale sviluppo 
urbano incontrollato, che ha avuto un effetto catastrofico dal punto di 
vista architettonico, cominciava ad essere visto come un’opportunità di 
cambiamento rispetto alla situazione storica, ovvero come possibilità per 
creare una nuova realtà. 

Questo dibattito non è nato a Berlino. Tuttavia è caduto su un terreno fertile, 
perché a quel tempo Berlino Ovest era percepita come una situazione 
eccezionale per tutti coloro che nella Repubblica Federale non erano 
soddisfatti del corrente establishment.

1  C. Rowe, F. Koetter, Collage city, MIT Press Ltd, Londra 1978.
2  City of Composite Presence, progettato da Hans Kollhoff e David Griffin, ed inserito 
nell’introduzione a Collage city di Colin Rowe e Fred Koetter.
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Quello che mi interessava era capire come definire l’architettura e la 
città del presente per rivolgere ovviamente le forze di quegli anni in una 
direzione diversa. Riguardo al dibattito su questi temi a Berlino, per me 
sono state estremamente interessanti due figure: Julius Posener e Fritz 
Neumeyer, il suo allievo.

Come storico e teorico dell’architettura, Julius Posener è stato uno dei 
pochi tedeschi a prendere parte al dibattito internazionale sull’architettura 
e l’urbanistica in questo contesto. Era un pensatore ebreo, e questo lo 
aveva costretto a vivere a Londra e Parigi. Qui aveva potuto osservare con 
sguardo indipendente e distaccato la situazione tedesca del dopoguerra e 
maturare una visione ampia che avrebbe poi importato in Germania. Le 
sue lezioni iniziarono sempre più ad assumere una posizione critica nei 
confronti dello sviluppo della modernità, proprio come Colin Rowe. Il 
suo testo Apparat und Gegenstand, Apparato e oggetto, presentato come 
contributo in occasione del convegno di teoria dell’architettura organizzato 
da O.M. Ungers alla TU di Berlino nel 1968, è estremamente importante 
per me fino ad oggi. E Fritz Neumeyer mi ha aperto gli occhi sulla tettonica, 
su cui abbiamo tenuto un simposio a Basilea nel 1991.

IC: Quali erano le principali voci del dibattito architettonico?

HK: Insieme a O.M. Ungers e Colin Rowe, la figura decisiva è stata 
sicuramente Aldo Rossi. Ricordo un dibattito sull’architettura e lo sviluppo 
urbano all’IDZ (International Design Center) di Berlino, doveva essere il 
1974. All’epoca avevo già letto la sua Architettura della città. Ascoltai 
Rossi raccontare i suoi progetti, e la relazione di questi con la sua teoria 
sulla città per me non fu affatto convincente. Sosteneva che la teoria e 
la pratica fossero due cose diverse. La sua architettura era una questione 
individuale, personale, parte della sua prospettiva, della sua esperienza e 
della sua storia. Voleva evocare la chiara visione del mondo che hanno i 
bambini, lo stupore, come in un film neorealistico. Questo era il materiale 
di partenza della sua architettura, ma la teoria della città era un’altra 
cosa. Oggi lo capisco, anche se non condivido questa visione nella sua 
assolutezza, d’altra parte anche Aldo Rossi se ne è liberato. L’architettura 
non è solo scienza o solo arte. Mi sembra che a quell’epoca ci fosse in 
gioco ancora troppo pensiero materialistico.

Nel 1976, a Los Angeles, si svolse il cosiddetto RATS- course, della durata 
di un semestre. Ungers aveva invitato i Razionalisti. Insieme con John 
Ruble organizzai la classe di disegno. C’erano tutti: Charles Moore, Cesar 
Pelli, Richard Meier, Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Rob e Leon Krier, 
Josef Paul Kleihues, Jürgen Sawade, Carlo Aymonino, Massimo Scolari 
e ovviamente anche Aldo Rossi: la guardia della Architettura Razionale, 
che Aldo Rossi aveva scelto per la XV Triennale di Milano. Fu un evento 
straordinario e influente, insieme alla teoria della città, per la formazione 
del pensiero architettonico di questa epoca.

In quegli anni lavoravo con O.M. Ungers, il protagonista più importante 
del dibattito berlinese. Dopo la guerra, Ungers è stato il primo a 

I più giovani, in particolare, avevano iniziato a vedere Berlino come 
alternativa per una società diversa, anche perché, non da ultimo, erano stati 
esposti a un periodo di impudica speculazione immobiliare. La società per 
l’edilizia abitativa statale, dal bel nome Neue Heimat, sotto l’etichetta di 
riqualificazione urbana fece demolire interi quartieri del centro storico per 
spostare i residenti nella periferia, in mezzo al verde, negli appartamenti 
moderni delle Grossiedlungen e della città satellite. Per i 30.000 residenti 
nel Märkisches Viertel non c’erano infrastrutture, asili e scuole, nemmeno 
un negozio di alimentari o una Kneipe.3 Circondato da una montagna 
di case d’abitazione alte 20 piani, un chiosco provvedeva alle necessità 
quotidiane. Gli studenti si opposero da principio alla pala demolitrice per 
salvaguardare gli affitti economici e, col tempo, perché iniziarono a sentire 
sul proprio corpo quali qualità avessero le caserme d’affitto speculative di 
fine Ottocento.

Il pensiero di sinistra è però un pensiero utopico, Marx veniva letto nelle 
scuole di architettura e le tesi di laurea non erano disegnate, ma scritte, 
preferibilmente in gruppo. Chi era interessato all’architettura doveva 
andare all’estero, a Vienna per conoscere Otto Wagner, Adolf Loos e Hans 
Hollein o in America per visitare New York, Chicago e Los Angeles, e 
rimanere stupito dal controverso dibattito tra Colin Rowe e O.M. Ungers, 
perché si trattava del futuro della città e della sua architettura, senza che si 
continuassero a mettere al mondo idee senza senso, ma ci si misurasse con 
la storia tramandata. Per fortuna nel frattempo ho conosciuto Aldo Rossi.

Nel 1975 ritornai in Germania, a Berlino, e dove altrimenti. Nulla era 
cambiato e il tempo sembrava essersi fermato. Il Moderno, soprattutto 
quello architettonico, aveva intrapreso senza spirito critico la sua via per il 
progresso contro ogni buon senso. Un riflesso del dopoguerra, ovviamente, 
perché in quale altro modo si sarebbe potuta affrontare la miseria della 
guerra omicida, se non attraverso il progresso e la tecnica, con uno sguardo 
fisso verso un futuro promettente? In America e in altri paesi europei, la 
gente aveva da tempo assunto una distanza critica dall’ingenua utopia della 
modernità Bauhaus, in architettura, e soprattutto in urbanistica. In questi 
paesi, tale modernità era solo una nota a piè di pagina più o meno marginale 
nel continuum della storia dell’architettura. Nella Germania Ovest, invece, 
essa manteneva il carattere di un dogma senza alternative e rappresentava 
l’unica possibilità di progettazione. A tutt’oggi sembra quasi un sacrilegio 
negli ambienti architettonici intraprendere una nuova strada che perpetui la 
tradizione premoderna e si misuri con essa. Quindi, era venuto a mancare 
uno sguardo agli sviluppi internazionali che andasse al di là di anacronistici 
confini. Wir haben im eigenen Saft geschmort, letteralmente ci siamo cotti 
nel nostro brodo, è un modo di dire tedesco che descrive bene la Germania 
di quel periodo in campo architettonico: chiusa in sé stessa.

Per alcuni architetti come me, un percorso determinato da ideologie e 
posizioni politiche non poteva continuare in una diaspora architettonica. 

3  Bar, birreria.
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IC: La ricostruzione del centro storico di Firenze del 1946 ha avuto 
qualche influenza nel recupero del legame con la città storica di Berlino 

negli anni di sviluppo del dibattito architettonico?

HK: Non direi. La ricostruzione di Firenze è rimasta sconosciuta in 
Germania fino ad oggi, e nonostante i turisti vadano a frotte nel capoluogo 
toscano, nessuno si accorge della differenza tra Medioevo e interventi 
degli anni ’50 del ventesimo secolo. Proprio questo è il traguardo unico 
raggiunto dalla ricostruzione fiorentina, su cui peraltro non è stata ancora 
realizzata una pubblicazione approfondita, nemmeno in Italia, dove la 
vicenda è ancora considerata dagli architetti italiani un fallimento. Come 
Berlino, anche Firenze ha lo stesso problema di staccarsi dal Moderno, 
ovviamente esacerbato dalla forte presenza dell’eredità storica, con la 
quale, sotto lo sguardo vigile della Soprintendenza, e non senza ragione, 
agli architetti contemporanei è vietato misurarsi.

Sia Ungers che Rossi, pur conoscendo questa vicenda, non l’hanno mai 
menzionata, anche se sarebbe stata molto rivelatrice nel dibattito italo-
tedesco. Non la consideravano un punto di inizio per sviluppare una nuova 
teoria della ricostruzione. Potevano, e ne sono fermamente convinto, 
evitare deviazioni e cul-de sac durissimi. L’architetto moderno deve 
inventare, non ricordare. Nella storia dell’architettura non era ancora 
giunto il momento per ricordare qualcosa. Hanno ricordato solo immagini: 
Ungers come metafora, la Haus im Haus,4 e Rossi come frammenti delle 
architetture dei rivoluzionari francesi, soprattutto di Boullée. Colin Rowe 
invece aveva posto il legame con la storia in maniera diversa. Per lui 
l’architettura storica era presente. L’architettura del Moderno, così come 
quella del Rinascimento o del Barocco, era una possibilità concreta da 
cui avviare un nuovo percorso. Ogni momento storico con i suoi caratteri 
architettonici o urbanistici era visto come un’opzione da cui sviluppare una 
nuova architettura. 

Per Colin Rowe la base di partenza era la città concreta, la città della storia, 
la città esistente, lo spazio pubblico esistente, il dettaglio architettonico 
esistente. Per Ungers e Rossi non era così. Loro prendevano solo alcune 
immagini della città concreta, come la colonna del palazzo veneziano. Allo 
stesso modo, i postmoderni proponevano un’architettura fatta di immagini 
storiche, senza contenuto, un’architettura di immagini vuote.

Ad esempio, prendiamo Castel dell’Ovo che vediamo di fronte a noi. 
Se dovessimo riprogettarlo ora, sulla base di questi due approcci alla 
sostanza storica, da un lato potremmo semplicemente usare l’immagine 
concisa per rifare un progetto simile o diverso, in un luogo lontano. 
Dall’altro potremmo andare più in profondità e ottenere analiticamente 
un tipo che sarebbe adatto come base per una nuova interpretazione. Così 
avrebbero operato Ungers e Rossi. Colin Rowe, invece, avrebbe iniziato a 
modificare questo blocco, tagliando un pezzo qua, attaccandone un altro là, 

4 Casa nella casa.

ricominciare a parlare di architettura, riscoprendo un vocabolario, parole 
per i fenomeni dell’architettura sepolte sotto una terminologia sociologica 
e politica. Il suo contributo più importante è stato la morfologia, che ha 
liberato l’architettura da vincoli ideologici e tecnocratici, e ha indirizzato 
lo sguardo curioso dell’architetto verso l’inesauribile flusso di forme e 
figure a sua disposizione. Per Aldo Rossi e l’architettura italiana, invece, 
la tipologia, il tipo e il modello erano più importanti. L’indagine di un 
orizzonte di possibilità potenziali rispetto all’interpretazione di un numero 
gestibile di tipi.

In entrambi i casi, la prima cosa che emerge in modo evidente era l’incapacità 
postmoderna di legarsi alle tradizioni o alle convenzioni architettoniche 
e compiere il passo decisivo per staccarsi dalla modernità. Non potendo 
sviluppare un nuovo linguaggio architettonico o ricordarne uno vecchio, ci 
si aggrappava alle immagini, all’inizio ironicamente (Strada Novissima), 
ma poi, con sempre maggiore sicurezza e sotto la spinta di una generazione 
più giovane e timida, si finì per perdere la tradizionale struttura a blocchi 
e il principio dell’articolazione tettonica. Il dibattito architettonico era 
stato nuovamente aperto. Tuttavia, ci volle ancora molto tempo prima 
che il dialogo interrotto con la città storica potesse essere ripreso, grazie 
alla dissoluzione dell’ossessione moderna per gli oggetti isolati con la 
riscoperta del valore del tessuto urbano, e la composizione architettonica 
astratta, che era finita nel cul-de-sac de la forma segue la funzione, potesse 
essere accantonata con l’aiuto della tettonica.

H. Kollhoff, schizzo realizzato durante 
l’intervista, nella diversità tra la città degli 

oggetti isolati ed il tessuto urbano.
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Il tessuto di isolati sulla Schützenstraße di Berlino e la tettonica della 
facciata di Palazzo Farnese sono un passo rigoroso, anche se ancora legato 
agli aspetti metaforici del Postmoderno, dalla tradizione verso l’urbanistica 
e l’architettura. Aldo Rossi riesce con questo progetto a liberarsi dalla 
dottrina moderna.

investigando alternative e varianti di configurazioni scultoree e spaziali - 
un piacere infinito di riflessione ipotetica.

Affermazione artistica contro trasformazione contestuale: due approcci 
alla storia completamente diversi, che riflettevano il clima di ricerca e 
discussione teorica attiva attorno alle questioni del rapporto con la città 
tradizionale, uno degli aspetti più interessanti di quegli anni. Come nasca 
un progetto del nostro tempo che non solo rispetti ma rifletta anche le 
funzioni di oggi, un progetto che corrisponda al nostro atteggiamento nei 
confronti della vita, è un’altra questione.

IC: Già nei primi interventi berlinesi a partire dall’IBA, lo spazio urbano 
pubblico e la sua definizione riveste un ruolo di primaria importanza. È 
un tema che si è sviluppato parallelamente al rapporto con la città storica 
agli albori del dibattito urbano?

HK: Si. La discussione è iniziata negli anni ‘60, all’epoca dello 
smantellamento funzionalista della struttura urbana. Da studenti, in estate, 
volevamo sederci fuori dal pub e bere una birra a prezzi accessibili. Poi 
è arrivato lo spazio urbano di Rob Krier, che ricordava la diversità degli 
spazi urbani europei e ha avuto il coraggio di fare proposte rigorose per 
i centri urbani devastati dalla guerra, che minacciavano di diventare un 
deserto di investitori.

Si tratta prima di tutto della funzione e dell’utilità dello spazio pubblico, 
della strada e della piazza. Per Ungers, lo spazio pubblico esisteva solo 
come forma geometrica, non come spazio percettibile, come parte della 
vita quotidiana. Non ho mai visto Ungers in un locale italiano, americano 
o tedesco, a un tavolo con un bicchiere di vino. Questo dice qualcosa sul 
modo in cui un architetto comprende gli spazi e la loro architettura. Aldo 
Rossi, un italiano, aveva una diversa concezione dello spazio, e come 
potrebbe essere altrimenti. Lo si vede nei suoi schizzi, dove mostra un 
edificio, una scatola di Gauloise e un walkman allo stesso tempo; schizzi 
che suggeriscono la vita contemporanea, ma che non ritraggono mai figure 
umane sedute in questi spazi.

Ma raffigurare una persona seduta in questo spazio, mentre compie 
un’azione quotidiana, come bere un bicchiere di vino, leggere un giornale, 
vivere questo spazio, e ancora raffigurare questa scena come un simbolo 
architettonico non era possibile. Non lo era per Ungers né per Aldo Rossi. 
E non era possibile perché si evocava un significato, il ruolo della piazza 
storica, luogo di incontri e della vita urbana, simbolo della città borghese, 
della città dalla quale la modernità aveva preso le distanze. Rossi e 
Ungers, da moderni, potevano solo evocare le immagini di questi spazi, 
rappresentando appunto edifici sui quali affacciano, forme geometriche, 
ma non il loro contenuto, la loro sostanza come parte del tessuto urbano. 
Il passo oltre la poesia della città muta, oltre Magritte e De Chirico, è stato 
negato all’artista moderno.

H. Kollhoff, schizzo realizzato durante 
l’intervista.
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Intervista con Augusto Romano Burelli

L’influenza degli architetti italiani nella ricostruzione di Berlino

19. Settembre 2019 – Via Manin, Udine

Ilaria Cucit (IC): Quale fu la sua esperienza di architetto italiano a 
Berlino e quali i suoi primi contatti?

Augusto Romano Burelli (ARB): Devo risalire all’arco di tempo 
che va dal 1970 sino al 1989, prima del crollo del muro. In quegli anni 
stavo facendo a Berlino studi sulle Siedlungen, un tema obbligato e 
politicamente corretto di ogni corso di Progettazione architettonica 
all’IUAV dall’inevitabile titolo: Il problema dell’abitazione nello sviluppo 
della città contemporanea. Raccoglievo allora gli studi dalle riviste degli 
anni ’30, tra le quali la più famosa era la Zentral Blatt der Bauverwaltung, 
ovvero Foglio centrale dell’Amministrazione per la costruzione delle case 
popolari.

Facendo il viaggio in automobile mi era facile attraversare il Checkpoint 
Charlie per visitare la vicina Potsdam, la Residenzstadt degli Hohenzollern, 
costruita con le opere di K.F. Schinkel, e della Schinkel Schule, nella quale 
spiccava per talento l’architetto Ludwig Persius.

IC: Mi sembra che l’interesse per Schinkel procurò alcuni successi alla 
Facoltà di Architettura di Venezia.

ARB: È vero, ma allora non lo sapevamo. In uno dei miei viaggi solitari nel 
giugno del 1981 lessi sulla Bild Zeitung che all’Altes Museum di Berlino 
Est era stata allestita la prima mostra del dopoguerra sul grande architetto 
neoclassico, grazie alla restituzione alla DDR del corpus degli ottomila 
disegni che era stato portato a Mosca dall’Armata Rossa come bottino di 
guerra. La mostra fu promossa dalla Bauakademie della DDR in occasione 
del secondo centenario della nascita del maestro, con un ricco e dettagliato 
catalogo e gli atti di un seminario scientifico dal titolo: L’opera di Schinkel 
ed il suo significato per la DDR tenutosi il 17-18 marzo del 1981.

IC: Come siete riusciti a ottenere che la mostra dell’Altes Museum fosse 
trasferita per la prima volta su richiesta di un paese occidentale?

ARB: Poiché non esistevano ancora canali diplomatici con la DDR, fu 
grazie all’iniziativa del prof. Luciano Semerani, Direttore del D.P.A. 
dell’IUAV Venezia, che grazie ai suoi contatti con il Goethe Institut di 
Roma riuscì a convincere gli organizzatori della mostra di Berlino Est, 
chiedendo loro un aiuto organizzativo che implicava alcuni desiderati 
viaggi da Berlino a Venezia e a Roma dei principali curatori della mostra.
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Devo ricordare che anche il prof. Oswald Zoeggeler e il prof. Gian 
Carlo Leoncilli Massi hanno lavorato con me alla selezione dei disegni, 
direttamente nell’archivio, al piano terra dell’Altes Museum di Berlino.

IC: I vostri contatti con la DDR furono in qualche modo utili?

ARB: Nel 1981 nessuno di noi poteva nemmeno immaginare che otto anni 
dopo sarebbe crollato, senza alcuna spinta, il muro di Berlino. Nemmeno i 
nostri colleghi ed amici della Fach Bereich 8, l’allora Facoltà di Architettura 
di Berlino Ovest sulla Ernst Reuter Platz.

IC: Come mai lei ha ristabilito i primi contatti dopo la svolta con 
Potsdam e non con Berlino?

ARB: È stato il buon senso a convincermi. I contatti con l’Amministrazione 
di Potsdam sarebbero stati più semplici, essendo la città molto più piccola. 
Due anni dopo, nel 1991, vinsi il Leone di pietra alla Biennale di Architettura 
e fui eletto Direttore del D.P.A. di Venezia. Furono queste coincidenze a 
facilitare i miei viaggi a Potsdam e a Berlino e quindi a conoscere Richard 
Röhrbein e Hans Stimmann, i due Baudirektor delle suddette città. Poi 
seguirono i primi incarichi e le prime opere costruite e le partecipazioni 
agli Stadt Forum ed al Lapidarium di Berlino nella Giornata degli Italiani 
con Giorgio Grassi e Aldo Rossi. 

Programma del secondo incontro del ciclo 
di conferenze Lapidarium Conferences 
tenutasi a Berlino nel 1995 con la 
partecipazione degli architetti italiani: 
Burelli, Grassi e Rossi.



Cartografia storica
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Cartografia storica di Berlino
Memhard, 1652.

Fonte:B. Aust, U. Stark, Die 
Städtebauliche Entwicklung Berlins seit 
1650 in Karten, Stadtenwicklung für 
Stadtenwicklung und Umweltschutz, 
Berlino 1992.

0 1.000
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Cartografia storica di Berlino
Schleuen/Schultz, 1688.

Fonte:B. Aust, U. Stark, Die 
Städtebauliche Entwicklung Berlins seit 

1650 in Karten, Stadtenwicklung für 
Stadtenwicklung und Umweltschutz, 

Berlino 1992.

0 1.000

Cartografia storica di Berlino
Schmettau, 1748.

Fonte:B. Aust, U. Stark, Die 
Städtebauliche Entwicklung Berlins seit 
1650 in Karten, Stadtenwicklung für 
Stadtenwicklung und Umweltschutz, 
Berlino 1992.

0 1.000
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Cartografia storica di Berlino
Sineck, 1856.

Fonte:B. Aust, U. Stark, Die 
Städtebauliche Entwicklung Berlins seit 

1650 in Karten, Stadtenwicklung für 
Stadtenwicklung und Umweltschutz, 

Berlino 1992.

0 1.000

Cartografia storica di Berlino,
1910.

Fonte:B. Aust, U. Stark, Die 
Städtebauliche Entwicklung Berlins seit 
1650 in Karten, Stadtenwicklung für 
Stadtenwicklung und Umweltschutz, 
Berlino 1992.

0 1.000
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Cartografia storica di Berlino,
1956.

Fonte: Landesarchiv Berlin

0 1.000

Cartografia storica di Berlino,
1966.

Fonte: Landesarchiv Berlin

0 1.000
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Cartografia storica di Berlino,
1984.

Fonte: Landesarchiv Berlin

0 1.000

Planwerk Innere Stadt Berlin,
2018.

Fonte: Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen

0 1.000



Analisi cronologica delle trasformazioni 
nell’area di Schinkelplatz
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1. Schinkelplatz
2. Bauakademie 

3. Werderscher Markt  
4. Friedrichswerdersche Kirche  

5. Kommandantur Palast
6. Kronprinzenpalais

7. Staatsoper
8. Neue Wache 

9. Zeughaus
10. Altes Museum
11. Berliner Dom

12. Lustgarten
13. Schloss

14. Unter den Linden

1902

0 50

(dda)
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1. Schinkelplatz
2. Bauakademie 
3. Werderscher Markt  
4. Friedrichswerdersche Kirche  
5. Staatsoper
6. Neue Wache 
7. Zeughaus
8. Altes Museum
9. Berliner Dom
10. Marx Engels Platz
11. Unter den Linden

1962 1950 Demolizione del Berliner Schloss

1961 Rimozione delle macerie del Kronprinzenpalais e del 
         Kommandantur Palast

0 50

(dda)

Schinkelplatz
Analisi della struttura urbana

1966
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1. Friedrichswerdersche Kirche
2. Ministero degli Affari Esteri DDR  

3. Staatsoper
4. Neue Wache 

5. Zeughaus
6. Altes Museum
7. Berliner Dom

8. Marx Engels Platz
9. Unter den Linden

19661962 Demolizione della Bauakademie

1964-67 Realizzazione del Ministero degli Affari Esteri della DDR
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Schinkelplatz
Analisi della struttura urbana

1984
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1. Friedrichswerdersche Kirche
2. Ministero degli Affari Esteri DDR  
3. Kronprinzenpalais
4. Staatsoper
5. Neue Wache 
6. Zeughaus
7. Altes Museum
8. Berliner Dom
9. Marx Engels Platz
10. Palast der Republik
11. Unter den Linden

1984 1968 Ricostruzione del Kronprinzenpalais

1976 Costruzione del Palast der Republik
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Concorsi per la ricostruzione 
dell’isolato su Schinkelplatz
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2005 Progetto di Klaus Theo Brenner, 
vincitore del concorso.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.
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2005 Progetto di Klaus Theo Brenner, 
vincitore del concorso.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 
Brenner. Seconda fase concorsuale.

Planimetria di progetto e sezioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.
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2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 

Brenner. Seconda fase concorsuale.

Viste prospettiche.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 
Brenner. Seconda fase concorsuale.

Viste prospettiche.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.
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2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 

Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 
Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.



La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

LIXLVIII La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

AppendiciAppendici

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 

Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 
Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.
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2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 

Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 
Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.
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2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 

Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 
Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.
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2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 

Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 
Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.
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2006 Progetto di Augusto Romano Burelli, 
elaborato sul Masterplan di Klaus Theo 

Brenner. Seconda fase concorsuale.

Studi di facciata: variazioni.

Fonte: Archivio Studio Augusto Romano 
Burelli e Paola Gennaro.

2005 Proposta progettuale elaborata da 
York Stuhlemmer.

Fonte: Archivio Stuhlemmer Architekten.
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2011 Proposta progettuale promossa dal 
Deutsche Werkbund Berlin e realizzata 
da Bernd Albers, Petra Kahlfeldt, Paul 

Kahlfeldt, Jan Kleihues, Ant Freiesleben, 
Johannes Modernsohn.

Planimetria dell’intervento e prospetto.

Fonte: A. Günter, G. Zohlen, Bauen und 
Wohnen am Schinkelplatz, Deutsche 

Werkbund Berlin, Berlino 2011.

2011 Proposta progettuale promossa dal 
Deutsche Werkbund Berlin e realizzata 
da Bernd Albers, Petra Kahlfeldt, Paul 
Kahlfeldt, Jan Kleihues, Ant Freiesleben, 
Johannes Modernsohn.

Pianta piano terra, piano tipo, viste 
prospettiche.

Fonte: A. Günter, G. Zohlen, Bauen und 
Wohnen am Schinkelplatz, Deutsche 
Werkbund Berlin, Berlino 2011.
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2012 Concorso ad inviti per la parte nord 
dell’isolato su Schinkelplatz, promosso da 
Moll Immobilien. Il concorso è suddiviso 

in due aree: area a nord Bürogebäude, 
edificio per uffici, e Wohngebäude, 

edificio residenziale, per la rimanente 
parte.

Progetto di concorso Bürogebäude di 
Volker Staab Architekten, vincitore del 

primo premio.

Fonte: Competitionline. Archivio e 
piattaforma digitale dei concorsi in 

Germania.

2012 Concorso ad inviti per la parte nord 
dell’isolato su Schinkelplatz, promosso da 
Moll Immobilien. Il concorso è suddiviso 
in due aree: area a nord Bürogebäude, 
edificio per uffici, e Wohngebäude, edificio 
residenziale, per la rimanente parte.

Progetto di concorso Bürogebäude di 
Grüntuch Ernst Architekten, vincitore del 
secondo premio.

Fonte: Competitionline. Archivio e 
piattaforma digitale dei concorsi in 
Germania.
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2012 Concorso ad inviti per la parte nord 
dell’isolato su Schinkelplatz, promosso da 
Moll Immobilien. Il concorso è suddiviso 

in due aree: area a nord Bürogebäude, 
edificio per uffici, e Wohngebäude, 

edificio residenziale, per la rimanente 
parte.

Progetto di concorso Bürogebäude 
di Leonwohlhage, vincitore del terzo 

premio.

Fonte: Competitionline. Archivio e 
piattaforma digitale dei concorsi in 

Germania.

2012 Concorso ad inviti per la parte nord 
dell’isolato su Schinkelplatz, promosso da 
Moll Immobilien. Il concorso è suddiviso 
in due aree: area a nord Bürogebäude, 
edificio per uffici, e Wohngebäude, edificio 
residenziale, per la rimanente parte.

Progetto di concorso Wohngebäude di 
Bruno Fioretti Marquez Architekten, 
vincitore del primo premio.

Fonte: Competitionline. Archivio e 
piattaforma digitale dei concorsi in 
Germania.
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2012 Concorso ad inviti per la parte nord 
dell’isolato su Schinkelplatz, promosso da 
Moll Immobilien. Il concorso è suddiviso 

in due aree: area a nord Bürogebäude, 
edificio per uffici, e Wohngebäude, 

edificio residenziale, per la rimanente 
parte.

Progetto di concorso Wohngebäude di 
Steidle Architekten, vincitore del secondo 

premio.

Fonte: Competitionline. Archivio e 
piattaforma digitale dei concorsi in 

Germania.

2012 Concorso ad inviti per la parte 
nord dell’isolato su Schinkelplatz, 
promosso da Moll Immobilien. Il 
concorso è suddiviso in due aree: area a 
nord Bürogebäude, edificio per uffici, e 
Wohngebäude, edificio residenziale, per 
la rimanente parte.

Progetto di concorso Wohngebäude di 
Klaus Theo Brenner, vincitore del terzo 
premio.

Fonte: Competitionline. Archivio e 
piattaforma digitale dei concorsi in 
Germania.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di Max 
Dudler.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

24 25

Der Entwurf oszilliert zwischen einer an Schinkel gewonnenen solitären Gebäude-
wirkung und seiner Eigenschaft als Teil eines städtischen Blocks. In der Fas sade 
des Neubaus wird diese Verschneidung als Wechselspiel der Bezüge und Ordnun-
gen inszeniert. Während also die innere Ordnung der Disposition an der ortho-
gonalen Geometrie des Blocks orientiert ist, folgt die Fassade der Geometrie der 
Kontur. Die Verschneidung beider Geometrien stellt das Leitmotiv einer Fassaden-
sprache dar, die in ihrer Reliefwirkung zugleich als Reflex auf die kolossale Pfeiler-
rhythmik der Schinkel-Gebäude erkennbar ist. 
Die Gebäudekubatur weicht an einer Stelle von den Vorgaben des Bebauungs-
plans ab: Die Rückstaffelung zur Niederlagstraße wird nicht bis zum Werderschen 
Markt fortgeführt, sondern endet in Form einer weiteren Verschneidung am Beginn 
der Niederlagstraße. Dadurch erhält die Platzfassade wieder ihre histo rische Kon-
tur und bildet durch ihre Risalit-Wirkung im Zusammenspiel mit der Friedrichs-
werderschen Kirche und der Bauakademie eine eindeutige Fassung für den  
Werderschen Markt. 
Die Materialität suggeriert eine monolithische, feste und fugenlose Bauweise.  
Ein geschlämmtes Ziegelmauerwerk bildet eine subtile Reminiszenz zu den 
 beiden Nachbarbauten. Die helle, leuchtende Oberfläche bricht die Schwere     des 
Baukörpers. 

The design oscillates between the effect of a freestanding building, drawn from 
Schinkel, and its identity as part of an urban block. This overlapping quality is 
staged within the façade of the new building in a changing game of references 
and ordering systems. Thus, while the internal ordering system follows the dis-
position of the orthogonal geometry of the perimeter block, the façade follows 
the geometry of the site boundary. The overlap of both geometries forms the 
Leitmotif of a façade language that in its relief-like effect can at the same time 
also be recognized as a response to the giant order rhythm of the pillars in Schin-
kel’s buildings.
In one instance the building configuration sets itself apart from the specifications 
of the master plan. The setback towards Niederlagstraße has not been brought 
forward to the Werderscher Markt but ends in form of another overlap at the  
beginning of Niederlagstraße. In this way the façade towards the square once 
again attains its historical contour and, thanks to the effect of the projection, 
forms an unequivocal frame for the Werderscher Markt in conjunction with the 
Friedrichs werdersche Kirche and the Bauakademie.
The choice of materials suggests a monolithic, taught construction without 
joints. A washed brick wall forms a subtle reminiscence to the two neighbouring 
buildings. The light, gleaming surface counteracts the weight of the building 
mass.

Wettbewerb 
Competition 

Max Dudler

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt
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The design oscillates between the effect of a freestanding building, drawn from 
Schinkel, and its identity as part of an urban block. This overlapping quality is 
staged within the façade of the new building in a changing game of references 
and ordering systems. Thus, while the internal ordering system follows the dis-
position of the orthogonal geometry of the perimeter block, the façade follows 
the geometry of the site boundary. The overlap of both geometries forms the 
Leitmotif of a façade language that in its relief-like effect can at the same time 
also be recognized as a response to the giant order rhythm of the pillars in Schin-
kel’s buildings.
In one instance the building configuration sets itself apart from the specifications 
of the master plan. The setback towards Niederlagstraße has not been brought 
forward to the Werderscher Markt but ends in form of another overlap at the  
beginning of Niederlagstraße. In this way the façade towards the square once 
again attains its historical contour and, thanks to the effect of the projection, 
forms an unequivocal frame for the Werderscher Markt in conjunction with the 
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The choice of materials suggests a monolithic, taught construction without 
joints. A washed brick wall forms a subtle reminiscence to the two neighbouring 
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Max Dudler
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di 
Kleihues+Kleihues.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

26 27

Kleihues+Kleihues
Wettbewerb  
Competition 

Die Häuser am Friedrichswerder werden als individuelle, repräsentative Stadt-
palais entwickelt und bilden in ihrer Vielfalt, durch den Masterplan geleitet,  
eine harmonische Einheit. Das Kopfgebäude am Werderschen Markt ist der süd-
liche Schlussstein oder Ausgangspunkt für dieses neue Quartier, das sich in den 
historischen Kontext einfügt.
Die beiden Gebäudeteile des Kopfbaus, Bürohaus und Wohnhaus, bilden eine 
Einheit, wenngleich die Fassaden unterschiedliche Fensterformate aufweisen.  
Die Fenster des Bürohauses sind quadratisch und erhalten eine Dreierteilung,  
um achsweise im Raster von 1,25 Metern flexibel Bürotrennwände stellen zu 
können. Für das Wohnhaus sind stehende Fensterformate mit einer Zweiertei-
lung vor gesehen. 
Ein feines, in die Tiefe gestaffeltes Fassadenrelief gliedert die geschlossenen  
Putzflächen und lässt auf der wohlproportionierten Lochfassade ein tektonisches 
Spiel aus Licht und Schatten erkennen. Bei geschossweise gleichen Fensterforma-
ten wechselt das Putzrelief mit alternierend unterschiedlich breiten Rückstaffe-
lungen, sodass die ruhige Lochfassade durch das spielerische Moment in der 
Oberfläche kontrastiert wird.

The buildings on Friedrichswerder are treated as individual, representative urban 
palaces, and by means of their variety, based on the master plan, they form a 
harmonious unity. The head building on the Werderscher Markt can be consid-
ered the southern keystone or point of initiation for the entire neighbourhood 
merging with the historic context.
Both parts of the head building, offices and apartments, form a unity even 
though the façades show different window designs. The windows of the office 
part are square and subdivided into three segments in order to receive flexible  
office partitions on a grid of 1.25 meters. For the apartments the windows are 
subdivided into two.
A refined plaster relief is set into the façade, thereby articulating the solid sur-
faces of render and allowing the game of light and shade to be revealed on the 
well-proportioned punctured façade. The plaster relief varies alternatingly from 
floor to floor using different widths of setbacks so that the calm punctured 
façade is contrasted by means of the playful moment on the surface.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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ered the southern keystone or point of initiation for the entire neighbourhood 
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Both parts of the head building, offices and apartments, form a unity even 
though the façades show different window designs. The windows of the office 
part are square and subdivided into three segments in order to receive flexible  
office partitions on a grid of 1.25 meters. For the apartments the windows are 
subdivided into two.
A refined plaster relief is set into the façade, thereby articulating the solid sur-
faces of render and allowing the game of light and shade to be revealed on the 
well-proportioned punctured façade. The plaster relief varies alternatingly from 
floor to floor using different widths of setbacks so that the calm punctured 
façade is contrasted by means of the playful moment on the surface.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di Kister 
Scheithauer Gross.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

28 29

Kister 
Scheithauer 
Gross

Wettbewerb 
Competition 

Europas Identität ist ohne den kulturellen Austausch und die Inspiration durch 
individuelle Reiseerfahrungen, die künstlerische und geisteswissenschaftliche 
Entwicklungen in Gang gesetzt haben, nicht denkbar.
Der Reiseplan Schinkels in Europa bildet eine Vorlage zur Fassadengestaltung. In 
einem parametrischen Prozess wird aus dem Grundbaustein eine Geometrie für 
die ganze Fassade generiert, die als Maßwerk dient. Je nach Sonnenstand wird 
die Fassade sehr abwechslungsreich wirken, ist auf den zweiten Blick lesbar – es 
ist beabsichtigt, dass die Entzifferung durchaus Überraschendes aufweist –, bildet 
aber selbst ein architektonisches und skulpturales Unikat mit eigener Identität 
zwischen bedeutenden Nachbarn.
Es entsteht ein Gebäude mit außergewöhnlich ästhetischer Wirkung, das schein-
bar den größtmöglichen Kontrast zu der tektonischen Struktur der Schinkel-Bau-
ten aufweist. Fließend und fast textil wirkt die Schicht des Ziegels. Dennoch liegt 
gerade darin die Verwandtschaft: das Spiel der Geometrie und Proportion Schin-
kels, einer klassischen Schule einerseits, andererseits die digitale parametrische 
Mathematik, die als Instrument der Moderne ein Netzwerk bildet. Die scheinbare 
Irrationalität ist gleichwohl berechnet und bildet die vielschichtige Dimension 
moderner Netzwerke ab – das Bildprogramm der Fassade. 

European identity is unthinkable without cultural exchange and the inspiration 
gained from the individual experience of journeys that have set artistic and intel-
lectual developments in motion.
Schinkel’s journey across Europe forms the basis for the design of the façade. 
From a basic construction unit, a parametric process generates a geometric 
system for the entire façade serving as a measure. Depending on the position 
of the sun, the façade will appear very diverse, readable at second sight – it is 
intended that the deciphering of the pattern will reveal surprising things – how-
ever, in itself the façade will possess an architectural and sculptural identity set 
amongst two important neighbours.
Thus a building is created with an extraordinary aesthetic effect, apparently doc-
umenting the greatest possible contrast to the tectonic structures of Schinkel’s 
buildings. The layer of bricks appears fl uid and textile-like. Yet, it is exactly 
therein where the relationship lies: Schinkel’s game of geometry and proportions, 
a classic approach on the one hand, and on the other, digital parametric mathe-
matics as a modernist instrument forming a network. All the same, the seeming 
irrationality is calculated and portrays the multi-layered dimensions of modern 
networks: the iconography of the façade.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt

Erdgeschoss  Ground fl oor Zweites Obergeschoss  Second fl oor
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Europas Identität ist ohne den kulturellen Austausch und die Inspiration durch 
individuelle Reiseerfahrungen, die künstlerische und geisteswissenschaftliche 
Entwicklungen in Gang gesetzt haben, nicht denkbar.
Der Reiseplan Schinkels in Europa bildet eine Vorlage zur Fassadengestaltung. In 
einem parametrischen Prozess wird aus dem Grundbaustein eine Geometrie für 
die ganze Fassade generiert, die als Maßwerk dient. Je nach Sonnenstand wird 
die Fassade sehr abwechslungsreich wirken, ist auf den zweiten Blick lesbar – es 
ist beabsichtigt, dass die Entzifferung durchaus Überraschendes aufweist –, bildet 
aber selbst ein architektonisches und skulpturales Unikat mit eigener Identität 
zwischen bedeutenden Nachbarn.
Es entsteht ein Gebäude mit außergewöhnlich ästhetischer Wirkung, das schein-
bar den größtmöglichen Kontrast zu der tektonischen Struktur der Schinkel-Bau-
ten aufweist. Fließend und fast textil wirkt die Schicht des Ziegels. Dennoch liegt 
gerade darin die Verwandtschaft: das Spiel der Geometrie und Proportion Schin-
kels, einer klassischen Schule einerseits, andererseits die digitale parametrische 
Mathematik, die als Instrument der Moderne ein Netzwerk bildet. Die scheinbare 
Irrationalität ist gleichwohl berechnet und bildet die vielschichtige Dimension 
moderner Netzwerke ab – das Bildprogramm der Fassade. 

European identity is unthinkable without cultural exchange and the inspiration 
gained from the individual experience of journeys that have set artistic and intel-
lectual developments in motion.
Schinkel’s journey across Europe forms the basis for the design of the façade. 
From a basic construction unit, a parametric process generates a geometric 
system for the entire façade serving as a measure. Depending on the position 
of the sun, the façade will appear very diverse, readable at second sight – it is 
intended that the deciphering of the pattern will reveal surprising things – how-
ever, in itself the façade will possess an architectural and sculptural identity set 
amongst two important neighbours.
Thus a building is created with an extraordinary aesthetic effect, apparently doc-
umenting the greatest possible contrast to the tectonic structures of Schinkel’s 
buildings. The layer of bricks appears fl uid and textile-like. Yet, it is exactly 
therein where the relationship lies: Schinkel’s game of geometry and proportions, 
a classic approach on the one hand, and on the other, digital parametric mathe-
matics as a modernist instrument forming a network. All the same, the seeming 
irrationality is calculated and portrays the multi-layered dimensions of modern 
networks: the iconography of the façade.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di 
Stephan Braunfels.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

30 31

Stephan Braunfels
Wettbewerb  
Competition 

Der Neubau erhält eine „supporting role“ als „Gelenk“ zwischen den beiden 
Schinkel-Bauten, dessen Andersartigkeit deren „Hauptrollen“ sowohl kontrastiert 
als auch stärkt. Der durchaus „lyrische“ Widerspruch zur klassischen Umgebung 
ist also nur ein scheinbarer – er entspricht der klugen Maxime: trennen, um zu 
verbinden.
Die gerundeten Ecken geben der – nur mit Kenntnis der Geschichte nachvollzieh-
baren – historischen „Unform“ (die merkwürdige Schräge gegenüber der Bau-
akademie war die Wand einer engen diagonalen Verbindungsgasse) eine innere 
Geschlossenheit und Ganzheitlichkeit. Auch verbessern die Rundungen in der  
engen Niederlagstraße an der Friedrichswerderschen Kirche die Belichtung.
Um dem Attika-Geschoss die notwendige „klassische“ Höhe zu verleihen, haben 
die Wohnungen im obersten Geschoss Galerien. Dieses krönende Doppelgeschoss 
hat auch zweigeschossige Loggien, sodass das ganze Gebäude sowohl erhaben 
als auch leicht wirkt.
Zwischen den zwei berühmtesten Ziegelbauten Schinkels kann kein weiteres  
Gebäude aus roten Ziegeln stehen. Die Farbe sollte deshalb Beige/Ocker, das  
Material kann sowohl Naturstein als auch (Fein-)Putz sein. Das Gebäude soll 
gleichzeitig sowohl monolithisch wirken als auch offen. 

The new building is assigned a “supporting role” in terms of a “joint” between 
the two buildings by Schinkel. The new building’s otherness contrasts with and 
strengthens the other’s “lead role”. Certainly, the “lyrical” contradiction to the 
classical context is merely a superficial one – it embodies the intelligent dictum: 
divide in order to connect.
The rounded corners provide the historical “non-form” that can only be under-
stood with the knowledge of history (the strange diagonal opposite the Bau-
akademie was the wall of a narrow, diagonal connecting alley), an inner uni-
fication and sense of whole. The rounded corners on the narrow Niederlagstraße 
also improve the lighting conditions of the Friedrichswerdersche Kirche.
In order to give the attic its necessary “classic” height, the apartments on the  
upper floor are fitted out with galleries. Furthermore, this crowning maisonette 
has double height loggias so that the entire building has as much the air of the 
sublime as that of lightness.
It is impossible to build another red brick building next to Schinkel’s two most 
famous brick buildings. The new building’s colour should therefore be beige/
ochre and the material could either be natural stone or fine render. The building 
should appear both monolithic as well as open.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt
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30 31

Stephan Braunfels
Wettbewerb  
Competition 

Der Neubau erhält eine „supporting role“ als „Gelenk“ zwischen den beiden 
Schinkel-Bauten, dessen Andersartigkeit deren „Hauptrollen“ sowohl kontrastiert 
als auch stärkt. Der durchaus „lyrische“ Widerspruch zur klassischen Umgebung 
ist also nur ein scheinbarer – er entspricht der klugen Maxime: trennen, um zu 
verbinden.
Die gerundeten Ecken geben der – nur mit Kenntnis der Geschichte nachvollzieh-
baren – historischen „Unform“ (die merkwürdige Schräge gegenüber der Bau-
akademie war die Wand einer engen diagonalen Verbindungsgasse) eine innere 
Geschlossenheit und Ganzheitlichkeit. Auch verbessern die Rundungen in der  
engen Niederlagstraße an der Friedrichswerderschen Kirche die Belichtung.
Um dem Attika-Geschoss die notwendige „klassische“ Höhe zu verleihen, haben 
die Wohnungen im obersten Geschoss Galerien. Dieses krönende Doppelgeschoss 
hat auch zweigeschossige Loggien, sodass das ganze Gebäude sowohl erhaben 
als auch leicht wirkt.
Zwischen den zwei berühmtesten Ziegelbauten Schinkels kann kein weiteres  
Gebäude aus roten Ziegeln stehen. Die Farbe sollte deshalb Beige/Ocker, das  
Material kann sowohl Naturstein als auch (Fein-)Putz sein. Das Gebäude soll 
gleichzeitig sowohl monolithisch wirken als auch offen. 

The new building is assigned a “supporting role” in terms of a “joint” between 
the two buildings by Schinkel. The new building’s otherness contrasts with and 
strengthens the other’s “lead role”. Certainly, the “lyrical” contradiction to the 
classical context is merely a superficial one – it embodies the intelligent dictum: 
divide in order to connect.
The rounded corners provide the historical “non-form” that can only be under-
stood with the knowledge of history (the strange diagonal opposite the Bau-
akademie was the wall of a narrow, diagonal connecting alley), an inner uni-
fication and sense of whole. The rounded corners on the narrow Niederlagstraße 
also improve the lighting conditions of the Friedrichswerdersche Kirche.
In order to give the attic its necessary “classic” height, the apartments on the  
upper floor are fitted out with galleries. Furthermore, this crowning maisonette 
has double height loggias so that the entire building has as much the air of the 
sublime as that of lightness.
It is impossible to build another red brick building next to Schinkel’s two most 
famous brick buildings. The new building’s colour should therefore be beige/
ochre and the material could either be natural stone or fine render. The building 
should appear both monolithic as well as open.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di Ortner 
& Ortner.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

32 33

Ortner & Ortner
Wettbewerb 
Competition 

Dem Genius Loci folgend wird das Körperliche zum Entwurfsprinzip. Zwischen 
den Gebäudevolumen von Bauakademie und Friedrichswerderscher Kirche wirkt 
auch die Figur des neuen Kopfbaus zum Werderschen Markt hin als eigenständi-
ges Volumen.
Die Fassadenhaut – ein klassischer kalksteinfarbener Steinputz – reicht über die 
fi ktive Konstruktion bei gleichzeitiger Betonung der Mauerfl äche; sie lässt ein 
Relief entstehen, welches durch Ausprägung gewölbter Laibungen die Spannung 
der Haut über die Konstruktion eigenständig und abstrakt thematisiert.
Das Thema impliziert die Bezugnahme zu klassischen Motiven wie den gewölb-
ten gotischen Bogenfensterlaibungen der Friedrichswerderschen Kirche, den 
Portalen der Bauakademie oder auch den Fensterrahmungen des Berolinahauses 
von Peter Behrens und interpretiert diese neu.
Die Hauptfassade zum Platz ist mit mittigem Haupteingang klassisch siebenteilig 
gegliedert. Die in gleicher Art ausgeführten Seitenfassaden erhalten je nach 
zweckmäßiger Lage und Betonung der Nebeneingänge Fensterachsen in gerader 
oder ungerader Anzahl. Die Betonung des zweigeschossigen Sockels erfolgt 
durch den Einsatz fi ligraner fl ächenbündiger Fenster. In den Obergeschossen 
werden diese um Austritte ergänzt und plastisch verfeinert.

With respect to the genius loci, the notion of the corporeal is elevated to the 
design principle. Set in-between the confi gurations of the Bauakademie and the 
Friedrichswerdersche Kirche, the new terminating building facing the Werder-
scher Markt is treated as an independent volume.
The skin of the façade – made of a traditional limestone coloured stone render – 
stretches across the fi ctive substructure while simultaneously accentuating the 
surface of the brickwork, thereby creating a relief that independently and ab-
stractly thematizes the skin’s tension across the substructure via the pronounced 
curvature of the reveals. This theme implies and reinterprets the reference to 
classical motifs such as the arched Gothic window reveals of the Friedrichs  wer der-
sche Kirche, the portals of the Bauakademie or even the window reveals of 
Peter Behrens’ Berolina building.
The main façade towards the square is subdivided in a classical manner into 
seven bays. The lateral façades are treated in the same way and are given either 
an even or an odd number of bays depending on the position and accentuation 
of the side entrances. The accentuation of the double-story base is achieved by 
means of refi ned windows that are co-planar with the wall. These windows are 
augmented and refi ned in sculptural ways by means of landings.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt

Erdgeschoss  Ground fl oor Zweites Obergeschoss  Second fl oor
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Das Thema impliziert die Bezugnahme zu klassischen Motiven wie den gewölb-
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With respect to the genius loci, the notion of the corporeal is elevated to the 
design principle. Set in-between the confi gurations of the Bauakademie and the 
Friedrichswerdersche Kirche, the new terminating building facing the Werder-
scher Markt is treated as an independent volume.
The skin of the façade – made of a traditional limestone coloured stone render – 
stretches across the fi ctive substructure while simultaneously accentuating the 
surface of the brickwork, thereby creating a relief that independently and ab-
stractly thematizes the skin’s tension across the substructure via the pronounced 
curvature of the reveals. This theme implies and reinterprets the reference to 
classical motifs such as the arched Gothic window reveals of the Friedrichs  wer der-
sche Kirche, the portals of the Bauakademie or even the window reveals of 
Peter Behrens’ Berolina building.
The main façade towards the square is subdivided in a classical manner into 
seven bays. The lateral façades are treated in the same way and are given either 
an even or an odd number of bays depending on the position and accentuation 
of the side entrances. The accentuation of the double-story base is achieved by 
means of refi ned windows that are co-planar with the wall. These windows are 
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di 
Lederer Ragnarsdóttir Oei.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

34 35

Lederer 
Ragnarsdóttir 
Oei

Wettbewerb  
Competition 

Eine disziplinierte Aufteilung der Lochfassaden wird durch ein ausgewogenes 
Verhältnis von notwendigen Fensteröffnungen und geschlossenen Wandflächen 
angestrebt. Die Fassaden haben einen zweigeschossigen Sockel, der in der Ober-
flächengestaltung deutlich ablesbar ist. Die symmetrische Anordnung des zen-
tralen Eingangs zum Platz hin entspricht ebenfalls dem historischen Vorbild.
Um die herausragende Bedeutung der beiden Bauten von Schinkel am Werder-
schen Markt zu betonen, wird auf die Sichtbarkeit der tragenden Konstruktion 
verzichtet. Der profane Bau soll lediglich den Stadtgrundriss komplettieren, den 
Platzraum mit neuer Nutzung beleben und somit die alten Stadträume wieder  
erlebbar machen. 
Das Gebäude wird in konventioneller Massivbauweise errichtet. Damit ein eigen-
ständiges und gleichermaßen zeitloses Erscheinungsbild des Gebäudeensembles 
entstehen kann, sehen wir Außenwände mit verputztem Mauerwerk vor. Der 
zweigeschossige Sockel ist mit einem Modellierputz von vertikaler und horizon-
taler Kämmung geplant, um die Massivität der Fassade zu intensivieren, wäh-
rend die oberen Wandflächen mit einem glatten Putz mit hohem Anteil an  
Zuschlagstoffen aus Marmor und anderen hellen reflektierenden Materialien  
vorgesehen sind, um ein leichteres Erscheinungsbild herzustellen. 

It is intended to achieve a disciplined subdivision of the punctured façades by 
means of a balanced relation between required window openings and solid wall 
surfaces. The façades are given a two-story base whose surfaces treatment is 
clearly readable. The symmetric disposition of the central entrance facing the 
square also follows historic precedent.
The visibility of the supporting construction has been renounced in order to  
accentuate the exceptional significance of the two buildings by Schinkel on the 
Werderscher Markt. The quotidian building should essentially complete the  
urban fabric; enliven the public space with new functions so that the old urban 
spaces can once again be experienced.
The building is to be constructed out of conventional masonry. In order for an 
independent and simultaneously timeless image to be created for the building 
composition, we envision external walls of plastered masonry. The two-story 
base is intended to be clad with a modelling plaster with a vertical and horizon-
tal grain in order to intensify the massive quality of the façade, while the upper 
wall surfaces are to be constructed using a smooth plaster with a large propor-
tion of marble additives and other bright reflective materials in order to achieve  
a lighter impression.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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Eine disziplinierte Aufteilung der Lochfassaden wird durch ein ausgewogenes 
Verhältnis von notwendigen Fensteröffnungen und geschlossenen Wandflächen 
angestrebt. Die Fassaden haben einen zweigeschossigen Sockel, der in der Ober-
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verzichtet. Der profane Bau soll lediglich den Stadtgrundriss komplettieren, den 
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Das Gebäude wird in konventioneller Massivbauweise errichtet. Damit ein eigen-
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taler Kämmung geplant, um die Massivität der Fassade zu intensivieren, wäh-
rend die oberen Wandflächen mit einem glatten Putz mit hohem Anteil an  
Zuschlagstoffen aus Marmor und anderen hellen reflektierenden Materialien  
vorgesehen sind, um ein leichteres Erscheinungsbild herzustellen. 

It is intended to achieve a disciplined subdivision of the punctured façades by 
means of a balanced relation between required window openings and solid wall 
surfaces. The façades are given a two-story base whose surfaces treatment is 
clearly readable. The symmetric disposition of the central entrance facing the 
square also follows historic precedent.
The visibility of the supporting construction has been renounced in order to  
accentuate the exceptional significance of the two buildings by Schinkel on the 
Werderscher Markt. The quotidian building should essentially complete the  
urban fabric; enliven the public space with new functions so that the old urban 
spaces can once again be experienced.
The building is to be constructed out of conventional masonry. In order for an 
independent and simultaneously timeless image to be created for the building 
composition, we envision external walls of plastered masonry. The two-story 
base is intended to be clad with a modelling plaster with a vertical and horizon-
tal grain in order to intensify the massive quality of the façade, while the upper 
wall surfaces are to be constructed using a smooth plaster with a large propor-
tion of marble additives and other bright reflective materials in order to achieve  
a lighter impression.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di Rafael 
Moneo.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

36 37

Rafael Moneo
Wettbewerb  
Competition 

Der Respekt, den wir Schinkels Bauten zollen möchten, wird bereits in der Frag-
mentierung des vorgegebenen Baukörpers eingefordert; er ist charakteristisch für 
die geplante Wohnarchitektur und fern der Monumentalität der Schinkel’schen 
Architektur. Diese Fragmentierung wird in der Gliederung unseres Entwurfs in 
zwei Baukörper unterstrichen. Einer dieser Baukörper ist auf die Bauakademie, 
deren planer Fassade wir Achtung zollen möchten, ausgerichtet. Der andere 
blickt auf den Werderschen Markt; seine höhere Position in der Rangordnung 
wird im doppelgeschossigen Sockel ausgedrückt. 
Bei dieser bewussten Gliederung des Baukörpers handelt es sich um eine einzige 
architektonische Intervention, die keine falsche Diversität vortäuschen will, son-
dern eine umfassende Lösung für den gesamten Baukörper sucht. Diese Haltung 
zeigt sich besonders am Gebäudeabschluss, der „Loggia“, die dem Ensemble  
visuelle Kontinuität verleiht und zum formalen Leitmotiv des Entwurfs wird. 
Ähnliches gilt für den Sockel, dessen doppelgeschossige Ausführung über jeweils 
eine Achse im Übergangsbereich zu den Nachbargebäuden beibehalten wird.

The respect that we wish to pay to Schinkel’s buildings is already called for 
through the fragmentation of the defined building envelope in the master plan; 
this building envelope is characteristic for the proposed residential architecture 
and quite distinct from Schinkel’s monumental architecture. This fragmentation 
is emphasized in the articulation of our design into two configurations. One of 
these configurations is focused on the Bauakademie, whose planar façade we 
wish to respect. The other looks onto the Werderscher Markt; its higher position 
in the hierarchy is expressed by means of its two-tiered base.
This conscious articulation of a building configuration is a singular architectonic 
invention that does not wish to feign diversity; rather it searches for a compre-
hensive solution for the entire building configuration. This bearing is represented 
clearly at the termination of the building; the “Loggia” that grants the entire 
composition a visual continuity and becomes the formal Leitmotif of the design. 
The same applies to the base, whose two tiers are retained across one bay in 
each transition zone to the neighbouring buildings.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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wish to respect. The other looks onto the Werderscher Markt; its higher position 
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clearly at the termination of the building; the “Loggia” that grants the entire 
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Hemprich Tophof 
Architekten.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

38 39

Hemprich 
Tophof

Wettbewerb  
Competition 

Bereits Friedrich Gilly und Karl Friedrich Schinkel haben die Rahmung des Über-
gangs aus der privaten Wohnung hin zur Stadtöffentlichkeit entwickelt. Gillys 
Skizze einer Straßenszene in Paris lässt diese Sehnsucht nach einem „Übergangs-
raum“ mit seinen ungeheuerlich modern erscheinenden Loggien erkennen. 
Schinkels Bühnenbilder mit ihrem Logenblick auf die Stadt kulminierten einige 
Jahre später mit der großen Stadtloge des Alten Museums, die dieses Thema  
zum ersten Mal in einem öffentlichen Bau realisierte.
Wir glauben, dass die Blicke aus den neuen Wohnhäusern, durch sorgfältig 
 gestaltete Übergangsräume aus Balkongesimsen, Fenstergewändern gefiltert und  
einer zweiten halböffentlichen Schicht aus Loggien oder Logen, Stadtbalkonen 
oder Panoramaöffnungen bestehend, diesen neuen Häusern ihre Kraft geben 
 werden.
Abhängig von Blick und Lage hat sich das Thema jedes einzelnen Hauses ent-
wickelt: das Galeriehaus zur Friedrichswerderschen Kirche mit einer großzügigen 
Stadtloggia zum Schinkelplatz; Wohngebäude, deren prägendes Merkmal ihre  
an Theaterlogen erinnernden, nur sehr fein nach außen tretenden Loggien sind; 
 sowie an der Prinzengasse zwei Gebäude, deren Außenräume das jeweilige Stadt-
panorama in die Wohnungen holen. 

Friedrich Gilly and Karl Friedrich Schinkel had already developed the framing  
of the transition from the private residence to the urban public. Gilly’s sketch of 
a Parisian street view allows one to recognize the desire for a transitional space 
with its loggias that appear uncannily modern. Schinkel’s stage sets with their 
view from the box onto the city culminate a few years later in the large urban 
loggia of the Altes Museum, the first instance of its realization in a public build-
ing.
We believe that the view from the new apartment buildings will give these new 
houses their energy, filtered by carefully designed transition spaces made of 
 balcony ledges, window reveals, with a second semi-public layer consisting of 
loggias, urban balconies or panorama openings.
The theme for each apartment building was developed with regard to the view 
and location: the gallery building facing the Friedrichswerdersche Kirche with a 
generous urban loggia looking towards Schinkelplatz; apartment buildings whose 
characteristic is the minimally protruding loggias recalling theatre boxes; as well 
as on the two buildings on Prinzengasse, whose external spaces draw in the 
 respective urban views into the apartments.

Ansicht Niederlagstraße  View of Niederlagstraße

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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Hemprich 
Tophof

Wettbewerb  
Competition 

Bereits Friedrich Gilly und Karl Friedrich Schinkel haben die Rahmung des Über-
gangs aus der privaten Wohnung hin zur Stadtöffentlichkeit entwickelt. Gillys 
Skizze einer Straßenszene in Paris lässt diese Sehnsucht nach einem „Übergangs-
raum“ mit seinen ungeheuerlich modern erscheinenden Loggien erkennen. 
Schinkels Bühnenbilder mit ihrem Logenblick auf die Stadt kulminierten einige 
Jahre später mit der großen Stadtloge des Alten Museums, die dieses Thema  
zum ersten Mal in einem öffentlichen Bau realisierte.
Wir glauben, dass die Blicke aus den neuen Wohnhäusern, durch sorgfältig 
 gestaltete Übergangsräume aus Balkongesimsen, Fenstergewändern gefiltert und  
einer zweiten halböffentlichen Schicht aus Loggien oder Logen, Stadtbalkonen 
oder Panoramaöffnungen bestehend, diesen neuen Häusern ihre Kraft geben 
 werden.
Abhängig von Blick und Lage hat sich das Thema jedes einzelnen Hauses ent-
wickelt: das Galeriehaus zur Friedrichswerderschen Kirche mit einer großzügigen 
Stadtloggia zum Schinkelplatz; Wohngebäude, deren prägendes Merkmal ihre  
an Theaterlogen erinnernden, nur sehr fein nach außen tretenden Loggien sind; 
 sowie an der Prinzengasse zwei Gebäude, deren Außenräume das jeweilige Stadt-
panorama in die Wohnungen holen. 

Friedrich Gilly and Karl Friedrich Schinkel had already developed the framing  
of the transition from the private residence to the urban public. Gilly’s sketch of 
a Parisian street view allows one to recognize the desire for a transitional space 
with its loggias that appear uncannily modern. Schinkel’s stage sets with their 
view from the box onto the city culminate a few years later in the large urban 
loggia of the Altes Museum, the first instance of its realization in a public build-
ing.
We believe that the view from the new apartment buildings will give these new 
houses their energy, filtered by carefully designed transition spaces made of 
 balcony ledges, window reveals, with a second semi-public layer consisting of 
loggias, urban balconies or panorama openings.
The theme for each apartment building was developed with regard to the view 
and location: the gallery building facing the Friedrichswerdersche Kirche with a 
generous urban loggia looking towards Schinkelplatz; apartment buildings whose 
characteristic is the minimally protruding loggias recalling theatre boxes; as well 
as on the two buildings on Prinzengasse, whose external spaces draw in the 
 respective urban views into the apartments.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Petra e Paul Kahlfeldt.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

40 41

Petra und Paul Kahlfeldt
Wettbewerb  
Competition 

In unmittelbarer Nachbarschaft der bedeutendsten Baudenkmale Berlins sind  
die drei jeweils 16 Meter langen Platzfassaden als ausgewogen, flächig profilierte 
fünfgeschossige Fassaden gegliedert, die der Bauakademie in ihrer eleganten und 
flächig zarten Plastizität keine aufgeregten oder – in einer falsch verstandenen 
Konkurrenz – maßstabssprengenden Kontrapunkte entgegensetzen. Die Sockel-
zone thematisiert die stark plastisch horizontal und vertikal gegliederte Wand 
mit  großen Öffnungen. 
Das architektonische Thema der Obergeschossfassade (2. bis  4. OG) ist dagegen 
die differenzierte Wohnhausfassade, als aufgehende Wandfläche mit Fenstern, 
Fenstertüren, Loggien und Balkonen komponiert, deren Öffnungen und Öffnungs-
gestaltung die Dicke und Plastizität der massiven Wand behandeln. 
Zugunsten einer größeren Flexibilität bezüglich der Wohnungszuschnitte werden 
nur zwei Treppenhäuser angelegt. Bei der Konzipierung der Wohnungen zum 
Schinkelplatz ist das Entree stets unmittelbar an einen Außenraum (Loggia, 
 Balkon) angebunden, der Blick nach Osten über die Schlossfreiheit zum Schloss, 
zum Berliner Dom wird als eine der herausragenden Qualitäten gesehen.

Within the immediate neighbourhood of Berlin’s most important monuments, 
the three 16 meter long principal façades are articulated as balanced, flat pro-
filed, five-story fronts that do not confront the elegant and refined Bauakademie 
in an act of misunderstood competition with an excited or disproportionate coun-
terpoint. The building’s base thematizes the wall with strongly sculpted horizon-
tal and vertical articulations with large openings.
However, the architectural theme of the façades of the upper floors (2nd to 4th 
floors) is the differentiated apartment building façade as a resolved wall surface 
composed of windows, French windows, loggias and balconies, whose openings 
have as their subject the thickness and plasticity of the massive wall.
Only two staircases have been included in order to provide greater flexibility 
 regarding the apartment layouts. In the case of the apartments on Schinkelplatz, 
the entrance halls are always located immediately next to an external space 
 (loggia, balcony). The view eastwards across the Schlossfreiheit towards the 
 palace and the cathedral, is regarded as one of the exceptional qualities.

Ansicht Schinkelplatz  View of Schinkelplatz

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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Petra und Paul Kahlfeldt
Wettbewerb  
Competition 

In unmittelbarer Nachbarschaft der bedeutendsten Baudenkmale Berlins sind  
die drei jeweils 16 Meter langen Platzfassaden als ausgewogen, flächig profilierte 
fünfgeschossige Fassaden gegliedert, die der Bauakademie in ihrer eleganten und 
flächig zarten Plastizität keine aufgeregten oder – in einer falsch verstandenen 
Konkurrenz – maßstabssprengenden Kontrapunkte entgegensetzen. Die Sockel-
zone thematisiert die stark plastisch horizontal und vertikal gegliederte Wand 
mit  großen Öffnungen. 
Das architektonische Thema der Obergeschossfassade (2. bis  4. OG) ist dagegen 
die differenzierte Wohnhausfassade, als aufgehende Wandfläche mit Fenstern, 
Fenstertüren, Loggien und Balkonen komponiert, deren Öffnungen und Öffnungs-
gestaltung die Dicke und Plastizität der massiven Wand behandeln. 
Zugunsten einer größeren Flexibilität bezüglich der Wohnungszuschnitte werden 
nur zwei Treppenhäuser angelegt. Bei der Konzipierung der Wohnungen zum 
Schinkelplatz ist das Entree stets unmittelbar an einen Außenraum (Loggia, 
 Balkon) angebunden, der Blick nach Osten über die Schlossfreiheit zum Schloss, 
zum Berliner Dom wird als eine der herausragenden Qualitäten gesehen.

Within the immediate neighbourhood of Berlin’s most important monuments, 
the three 16 meter long principal façades are articulated as balanced, flat pro-
filed, five-story fronts that do not confront the elegant and refined Bauakademie 
in an act of misunderstood competition with an excited or disproportionate coun-
terpoint. The building’s base thematizes the wall with strongly sculpted horizon-
tal and vertical articulations with large openings.
However, the architectural theme of the façades of the upper floors (2nd to 4th 
floors) is the differentiated apartment building façade as a resolved wall surface 
composed of windows, French windows, loggias and balconies, whose openings 
have as their subject the thickness and plasticity of the massive wall.
Only two staircases have been included in order to provide greater flexibility 
 regarding the apartment layouts. In the case of the apartments on Schinkelplatz, 
the entrance halls are always located immediately next to an external space 
 (loggia, balcony). The view eastwards across the Schlossfreiheit towards the 
 palace and the cathedral, is regarded as one of the exceptional qualities.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Christoph Mäckler.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

42 43

Christoph Mäckler
Wettbewerb  
Competition 

Die Fassaden zum Schinkelplatz erhalten einen Erker, der die Bebauung auf 
 angenehme Weise strukturiert und zudem hochwertige Wohnräume schafft.  
Die Eingänge zu den Gewerbeflächen im Erdgeschoss werden durch die Erker  
in besonderem Maße betont. 
Bei den Grundrissen steht die Flexibilität des Wohnens im Mittelpunkt. Im  
vor liegenden Konzept sind unterschiedlichste Wohnungstypen möglich.
Mit Wohnungsgrößen von 100 bis 140 m² sind stets qualitätsvolle, klare Wohn-
räume mit Blickbeziehungen zu den benachbarten Sehenswürdigkeiten gewähr-
leistet. Zudem verfügt jede Wohnung über einen qualifizierten Außenraum.

The façades on Schinkelplatz will receive bay windows, thereby pleasantly  
structuring the development while creating up-market residential spaces. The bay 
windows will especially accentuate the entrances to the commercial units on the 
ground floor.
Flexibility in the mode of living is the key concern in the layout of the floors.  
The current proposal enables different apartment types to be realized.
With apartment areas between 100 and 140 square meters, distinct living areas  
of high quality with views of the neighbouring attractions are guaranteed. In  
addition, each apartment will have access to a qualified external space.

Ansicht Schinkelplatz  View of Schinkelplatz

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor

42 43

Christoph Mäckler
Wettbewerb  
Competition 

Die Fassaden zum Schinkelplatz erhalten einen Erker, der die Bebauung auf 
 angenehme Weise strukturiert und zudem hochwertige Wohnräume schafft.  
Die Eingänge zu den Gewerbeflächen im Erdgeschoss werden durch die Erker  
in besonderem Maße betont. 
Bei den Grundrissen steht die Flexibilität des Wohnens im Mittelpunkt. Im  
vor liegenden Konzept sind unterschiedlichste Wohnungstypen möglich.
Mit Wohnungsgrößen von 100 bis 140 m² sind stets qualitätsvolle, klare Wohn-
räume mit Blickbeziehungen zu den benachbarten Sehenswürdigkeiten gewähr-
leistet. Zudem verfügt jede Wohnung über einen qualifizierten Außenraum.

The façades on Schinkelplatz will receive bay windows, thereby pleasantly  
structuring the development while creating up-market residential spaces. The bay 
windows will especially accentuate the entrances to the commercial units on the 
ground floor.
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Nöfer.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

44 45

Nöfer
Wettbewerb  
Competition 

Es versteht sich im Grunde von selbst, dass die Neubauten am Schinkelplatz  eine 
zurückhaltende Grundhaltung einnehmen. Sie erhalten mittige Eingänge und 
eine ungerade Anzahl an Fensterachsen. Dadurch werden die Fassaden jeweils 
zentriert und nur so viel wie nötig von den Nachbarn unterschieden. Die Fassa-
den entwickeln in Varianten das architektonische Spiel von Tragen und Umhül-
len. Dabei werden das Ganze und die Teile architektonisch bis ins Detail geglie-
dert. Die wenig auskragenden Varianten von Erkern und Balkonen unterstützen 
die Plastizität und individualisieren die jeweiligen Häuser in ihrer gleichförmigen 
Reihung.

It is self-evident that the new buildings on Schinkelplatz assume a modest 
stance. They are given central entrances and an uneven number of window bays. 
By this means each façade is centred and differentiated from the neighbouring 
building only as much as is necessary. The façades are developed as variations  
in the architectural game of load bearing and cladding. In this way the whole and 
the parts are articulated down to detail. Those few variations of bay windows 
and balconies support the building’s plasticity and individualize each building     
in its uniform seriality.

Ansicht Niederlagstraße  View of Niederlagstraße

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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Reihung.

It is self-evident that the new buildings on Schinkelplatz assume a modest 
stance. They are given central entrances and an uneven number of window bays. 
By this means each façade is centred and differentiated from the neighbouring 
building only as much as is necessary. The façades are developed as variations  
in the architectural game of load bearing and cladding. In this way the whole and 
the parts are articulated down to detail. Those few variations of bay windows 
and balconies support the building’s plasticity and individualize each building     
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Cramer Neumann.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

46 47

Cramer 
Neumann

Wettbewerb  
Competition 

Das an diesem Ort zu erwartende großzügige Wohnen soll durch ein einziges 
komplexes Ensemble ermöglicht werden. Alle sechs Baukörper verfügen über 
 einen zentralen Eingang am Schinkelplatz. Von hier aus verteilen sich die Wege 
für alle Bewohner entweder in die beiden Treppenhäuser platzseitig oder über 
den großzügig angelegten Hof zu den Treppenhäusern an der Niederlagstraße. 
Gleichzeitig bewahren insbesondere die Häuser an der Niederlagstraße ihre 
 eigene Identität durch zusätzliche, straßenseitige Eingänge vis-à-vis zur Fried-
richswerderschen Kirche.
Das Erscheinungsbild der äußeren Fassaden verleiht dieser Konzeption Ausdruck, 
indem diese in Gliederung eine doppelte Lesbarkeit ermöglichen. Unverkennbar 
ist durch die spiegelsymmetrische Anordnung der drei Fassadenbereiche die Refe-
renz an dreiflügelige Haustypen, wie sie in der Vorkriegszeit auch an diesem Ort, 
wie beispielsweise mit der „Darmstädter und Nationalbank“, vorhanden waren. 
Diese starke architektonische Geste scheint uns städtebaulich geeignet, dem 
Platz einen angemessenen Rahmen zu geben und der Häuserfront eine Ausstrah-
lung zu verleihen, die in die Tiefe des Raumes mit seinen weiten Dimensionen 
Richtung Stadtschloss wirkt. 

The expectations for generous modes of living associated with this site should  
be met by a single, complex composition. All of the six building units are to have 
a central entrance from Schinkelplatz at their disposal. From here, the paths for 
all residents are distributed either via the two staircases facing Schinkelplatz or 
via the generously laid out courtyard to the staircases on Niederlagstraße. At the 
same time the buildings along Niederlagstraße retain their identities by means  
of a set of entrances opposite the Friedrichswerdersche Kirche.
The image of the external façades expresses this concept by permitting a double 
reading in this articulation. The reference to the triple-bay building types that 
had existed in the pre-war period on this site, such as the “Darmstädter und 
 Nationalbank” is unmistakable thanks to the symmtric disposition of the three 
façade elements.
This powerful architectural gesture seems suitable to us in urban design terms  
to give the square an appropriate frame and to confer an aura on the building 
façades that can have an impact deep into the large dimensioned space in the 
 direction of the Stadtschloss.

Ansicht Schinkelplatz  View of Schinkelplatz

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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Cramer 
Neumann

Wettbewerb  
Competition 
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lung zu verleihen, die in die Tiefe des Raumes mit seinen weiten Dimensionen 
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The expectations for generous modes of living associated with this site should  
be met by a single, complex composition. All of the six building units are to have 
a central entrance from Schinkelplatz at their disposal. From here, the paths for 
all residents are distributed either via the two staircases facing Schinkelplatz or 
via the generously laid out courtyard to the staircases on Niederlagstraße. At the 
same time the buildings along Niederlagstraße retain their identities by means  
of a set of entrances opposite the Friedrichswerdersche Kirche.
The image of the external façades expresses this concept by permitting a double 
reading in this articulation. The reference to the triple-bay building types that 
had existed in the pre-war period on this site, such as the “Darmstädter und 
 Nationalbank” is unmistakable thanks to the symmtric disposition of the three 
façade elements.
This powerful architectural gesture seems suitable to us in urban design terms  
to give the square an appropriate frame and to confer an aura on the building 
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Markovic Ronai Voss.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

48 49

Markovic 
Ronai 
Voss

Wettbewerb  
Competition 

Die vorliegende Wettbewerbsarbeit orientiert sich an historischen Vorbildern der 
Umgebung einerseits, vor allem aber an Bauten von Karl Friedrich Schinkel – der 
Disziplin in der Wahl der Gestaltungsmittel, der proportionalen Ordnung und  
der Präzision beim Modellieren von Details.
Die Absicht ist, zeitlos elegante Wohnhäuser zu gestalten. In diesem Sinn wur-
den Fassaden bei Verzicht auf Ornamentierungen entwickelt. Ist die Vorgabe  
des Bebauungsplans Verkleinerung der Volumina durch Rückstaffelungen, so tritt 
auch die Fuge (Eintiefung) als Gliederungsdetail der Fassaden auf. Die Sockel-
zone erhält ein Streifenrelief durch Fugen. Stehende Fenster – Französische 
 Fenster – erhalten eine eingetiefte Fasche. Die Obergeschosse werden durch 
 eingetiefte Fugen geschossweise artikuliert. Zurücknehmen statt Vortreten ist  
das Gestaltungsprinzip.

The submitted competition project derives its inspiration from historic prece-
dents of the vicinity, principally from the buildings by Karl Friedrich Schinkel, 
the disciplined choice of compositional elements, proportional order and preci-
sion in the modelling of details.
It is the intention to design elegant apartment buildings in a timeless manner.  In 
this sense, the façades were developed with the absence of ornamentation. Given 
the requirement of the master plan to reduce the building volume by means of 
setbacks, the joint (recess) emerges as an articulating detail in the façades. The 
building’s base is given a striped relief by means of recessed joints. Vertical win-
dows – French windows – are given recessed frames. The upper floors are articu-
lated by means of recessed joints. The design principle is to recede as opposed  
to standing out.

Ansicht Niederlagstraße  View of Niederlagstraße

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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setbacks, the joint (recess) emerges as an articulating detail in the façades. The 
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lated by means of recessed joints. The design principle is to recede as opposed  
to standing out.

Ansicht Niederlagstraße  View of Niederlagstraße
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2014 Prima fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Schultes Frank 
Architekten.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.
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Schultes 
Frank

Wettbewerb  
Competition 

Als wohltemperiertes Ambiente, wohlabgewogen zwischen solidem Repräsen-
tationsbedürfnis und moderater Modernität, zwischen der traditionellen Schwere 
einer 40%-Fassade und den lichten Momenten einer filigranen Sky-Frame-Ver-
glasung, zwischen der unvermeidlichen, EnEV-gerechten Putz-Wärme-Hülle und 
dem Anspruch von Stadt, von Bauherren und Architekten auf ein auch architek-
tonisch nachhaltiges Bauwerk, müssen die drei Häuser am Schinkelplatz diese 
Synthese leisten. 
Zwischen den zur Wahl stehenden Grundrissen ist uns das „Durchwohnen“ das 
Liebste: eine großzügige Raumfolge von Rezeption, Dining und Living, alles das 
mit großem Blick zum Schloss und nach Westen, in Richtung Gendarmenmarkt, 
alles das mit Morgen- und Nachmittagssonne – dafür würden wir, wenn wir’s 
denn selber bauen dürften, die gefangene Lage von zwei Schlafzimmern jederzeit 
in Kauf nehmen; zumal das dritte (Kinder-)Zimmer, für die Halbwüch sigen, 
neutral und ohne Störungspotenzial erschlossen ist. 
Die Fassaden folgen, wie anders, den Vorgaben: feiner, durchgefärbter Putz  
auf dicken Wärmedämmschalen auf Stahlbetonkonstruktion, Ausmauerung   in 
Dämmziegeln, Trennwände in Gipskarton, was sonst. Alle porte-fenêtre- und 
Schiebetür-Konstruktionen in hochwertiger Alu-Ausführung, zum Beispiel 
Sky-Frame. Für den übrigen Luxus werden die zukünftigen Bewohner schon 
 sorgen. 

The three buildings on Schinkelplatz have to synthesize a well-tempered ambi-
ence, carefully balanced between a sound desire for representation and moderate 
modernity, between the traditional gravitas of a 40% open façade and the light 
moments of a filigree Sky-Frame glazing system, and between the inevitability of  
a plaster clad, energy-eaving-law conforming thermal envelope and the demands 
of the city, the client and the architect for a sustainable building in architectural 
terms.
Given the choice of floor layouts, we would opt for the front to back unit: a gen-
erous sequence of spaces from the reception, dining and living, all with a wide 
view of the palace and the Gendarmenmarkt towards the west with morning and 
afternoon sun. If we were to build this ourselves, we would accept the locked  
position of the two bedrooms any time; especially as the youngsters in the third 
(child’s) bedroom would find it accessible in a neutral way and without potential 
for disturbance.
The façades comply with the requirements by necessity: a fine, tinted render ap-
plied to thick thermal insulation panels that clad a reinforced concrete structure, 
lined with thermal blocks, partitions in gypsum board as could be expected,  
all sliding windows and slding doors to be of high quality aluminium such as 
Sky-Frame. The future residents would certainly take care of the rest of their  
luxury needs.
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denn selber bauen dürften, die gefangene Lage von zwei Schlafzimmern jederzeit 
in Kauf nehmen; zumal das dritte (Kinder-)Zimmer, für die Halbwüch sigen, 
neutral und ohne Störungspotenzial erschlossen ist. 
Die Fassaden folgen, wie anders, den Vorgaben: feiner, durchgefärbter Putz  
auf dicken Wärmedämmschalen auf Stahlbetonkonstruktion, Ausmauerung   in 
Dämmziegeln, Trennwände in Gipskarton, was sonst. Alle porte-fenêtre- und 
Schiebetür-Konstruktionen in hochwertiger Alu-Ausführung, zum Beispiel 
Sky-Frame. Für den übrigen Luxus werden die zukünftigen Bewohner schon 
 sorgen. 

The three buildings on Schinkelplatz have to synthesize a well-tempered ambi-
ence, carefully balanced between a sound desire for representation and moderate 
modernity, between the traditional gravitas of a 40% open façade and the light 
moments of a filigree Sky-Frame glazing system, and between the inevitability of  
a plaster clad, energy-eaving-law conforming thermal envelope and the demands 
of the city, the client and the architect for a sustainable building in architectural 
terms.
Given the choice of floor layouts, we would opt for the front to back unit: a gen-
erous sequence of spaces from the reception, dining and living, all with a wide 
view of the palace and the Gendarmenmarkt towards the west with morning and 
afternoon sun. If we were to build this ourselves, we would accept the locked  
position of the two bedrooms any time; especially as the youngsters in the third 
(child’s) bedroom would find it accessible in a neutral way and without potential 
for disturbance.
The façades comply with the requirements by necessity: a fine, tinted render ap-
plied to thick thermal insulation panels that clad a reinforced concrete structure, 
lined with thermal blocks, partitions in gypsum board as could be expected,  
all sliding windows and slding doors to be of high quality aluminium such as 
Sky-Frame. The future residents would certainly take care of the rest of their  
luxury needs.
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2014 Seconda fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di Rafael 
Moneo, vincitore del secondo premio ex 

aequo.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

56 57

Rafael Moneo
Zweite Überarbeitung
Second Redesign

The changes to Niederlagstraße will be continued, and the window openings  
will be increased to 1.80 meters. This change compensates for the narrowness  
of Niederlagstraße and brings the texture of the church itself into the building.
In the course of the revision, different options for the garage will be studied  
to find the most efficient and economic solution to this complex site. In this  
proposal auto lifts use the narrow parcel as efficiently as possible.  

Die Fassade zur Niederlagstraße wird weiter bearbeitet und die Öffnungen wer-
den auf 1,80 Meter vergrößert. Diese Änderung gleicht die Enge der Niederlag-
straße aus und bringt die Ziegeltextur der Kirchenfassade in das neue Gebäude.
Während der Bearbeitung werden verschiedene Varianten für die Tiefgarage 
durchgespielt, um die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung für das kom-
plexe Grundstück zu finden. In diesem Vorschlag erschließen Autoaufzüge die 
enge Parzelle so effizient wie möglich.

Zweites Obergeschoss  Second floorErdgeschoss  Ground floor

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt
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2014 Seconda fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 
Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 
a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Werderscher Markt di Kister 
Scheithauer Gross, vincitore del secondo 
premio ex aequo.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 
Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 
Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 
Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.

58 59

Kister 
Scheithauer 
Gross

Überarbeitung
Redesign

Offenheit ist nicht mit Glas gleichzusetzen. Offenheit ist heute die Transparenz 
einer Struktur. Die Fassade zum Werderschen Markt ist ein Paravent aus drei un-
terschiedlich dicken Stahlstützen, die, einem Vorhang gleich, sich aus jeder Per-
spektive verschieden offen und geschlossen darstellen. Dahinter staffeln sich drei 
Geschosse mit versetzten Erkern, die vollkommen verglast sind. Kleine Terrassen 
bilden sich und man kann von innen hinter den Vorhang aus Stützen treten. Eine 
vielschichtige, tiefe Fassade entsteht, die auch als Tribüne zum Platz zu lesen ist, 
eine Loggia zum Werderschen Markt.
Offene Stützenstrukturen sind ein Thema Schinkels bei vielen seiner Bauten.  
Das Thema ist übersetzt in eine Rhythmik, die einer harmonischen Ordnung folgt, 
aber nicht dem klassischen Kanon. Ein musikalisches Spiel von Saiten kann ge-
meint sein. Die Stützen spiegeln sich im Glas und setzen sich perspektivisch fort, 
sodass ein hochspannendes Spiel aus Reflexion und Schatten entsteht. Bei Tag 
und Nacht wird die Fassade immer anders, immer überraschend wirken.

Openness ist not to be equated with glass. Today, openness means transparency 
of structure. The façade on Werderscher Markt is a screen of three differntly 
thick steel columns, similar to a curtain, appearing open or closed from every 
different perspective. Behind this there are three floors with staggered bay win-
dows that are completely glazed. Small terraces are formed in between and it is 
possible to step behind the curtain of columns from behind. Thus a multi-lay-
ered, deep façade is created that can also be read as a grand stand on the square, 
a loggia facing the Werderscher Markt.
The open columnar construction is a theme in many of Schinkel‘s project. The 
theme is translated into a rhythm that follows a harmonic order but not the  
classical canon. It could be meant as a game of music on a set of strings. The 
columns are reflected in the windows and are repeated in perspectival form so 
that a very exciting game of reflection and shadows is created. During the day 
and at night the façade will always be different and exciting.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt

Erdgeschoss  Ground floor Zweites Obergeschoss  Second floor
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64 65

Hemprich 
Tophof

Überarbeitung
Redesign

Die Überarbeitung insbesondere des Eckgebäudes an der Niederlagstraße berück-
sichtigt in einem stärkeren Maß den öffentlichen Charakter der Prinzengasse und 
den kleinen Platz hinter der Friedrichswerderschen Kirche. Die zuvor dreistufig 
nach innen gekehrten Öffnungen werden vergrößert und erhalten einen nach  
außen gekehrten schmalen Rahmen, die Loggia wird zur Ecke Prinzengasse ver-
schoben. 
Während das Eckgebäude sich somit stärker der Öffentlichkeit zuwendet und die 
Zäsur der Prinzengasse betont, wird das dritte Gebäude an der Niederlagstraße 
durch die Nutzungsänderung vom Wohngebäude zu einem gewerblich geprägten 
Appartementhaus stärker geschlossen und verliert seine zweite Fassadenschicht. 
Die Gesamtabfolge der einzelnen Gebäude wird durch diese Änderungen logi-
scher, die Ecke besitzt nun die stärkste Durchdringung von „Öffentlich“ und  
„Privat“, die im Verlauf der Niederlagstraße dann bis zu dem anschließenden  
Bürogebäude zurückgenommen wird.

Especially the redesign of the corner building on Niederlagstraße pays forceful 
tribute to the public character of Prinzengasse and the small square behind Frie-
drichswerdersche Kirche. The previously triple profiled, inward turned opening 
are now enlarged and are given an extroverted narrow frame and the loggia in 
turn is moved to the corner of the Prinzengasse.
Whereby the corner building forcefully turns towards the public space under-
lining the breach in Prinzengasse, the third building on Niederlagstraße becomes 
more closed losing its second façade layer thanks to the change from residential 
to commercially oriented apartments. The overall sequence of the individual 
buildings thus becomes more logical, the corner now possesses the strongest 
penetration of public and private use diminishing along Niederlagstraße towards 
the adjacent office building.

Ansicht Niederlagstraße  View of Niederlagstraße

Zweites Obergeschoss  Second floor

Erdgeschoss  Ground floor
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2014 Seconda fase del concorso ad 
inviti per la parte sud dell’isolato su 

Schinkelplatz, promosso da Frankonia 
Eurobau. Il concorso è suddiviso nell’area 

a sud, Werderscher Markt, e nell’area 
Schinkelplatz/Niederlagstraße a nord.

Progetto per Schinkelplatz/
Niederlagstraße di Hemprich Tophof 

Architekten, vincitore del primo premio.

Fonte: S. Mösch, W. Wang, Von Preußen 
nach Europa. Berlin Mitte. Schinkelplatz. 

Werderscher Markt. Niederlagstraße. 
Prinzengasse. Neubebauung zwischen 

Bauakademie und Friedrichswerderscher 
Kirche, Frankonia Eurobau AG - LVM 

Landwirtschaftlicher Versicherungsverein 
Münster, Nettetal - Münster 2014.
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60 61

Nöfer
Überarbeitung
Redesign

Das massive porosierte Ziegelmauerwerk wird fein verputzt, die architekto-
nischen Gliederungselemente handwerklich bearbeitet. Die Techniken der Ober-
flächen unterscheiden sich dabei nicht wesentlich von denen um 1830. Es ist ja 
keineswegs so, als könnte man diese Qualität heute nicht mehr herstellen. Durch 
die Abdeckung der horizontal beregneten Flächen mit feinen Blechen erhält man 
eine sehr dauerhafte, damit nachhaltige und wirtschaftliche Fassade.

The solid wall construction of porous bricks is to be rendered in a fine coat, the 
articulating architectural elements are to be crafted. In this connection the finish-
ing techniques do not differ significantly from those that were applied around 
1830. After all, it is not as if we were unable to achieve these qualities today. By 
covering the horizontal surfaces that are exposed to rain with fine metal sheets  
a long lasting, and therefore enduring as well as economic façade is obtained.

Zweites Obergeschoss  Second floor

Erdgeschoss  Ground floor

Ansicht Schinkelplatz  View of Schinkelplatz
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62 63

Cramer 
Neumann

Überarbeitung
Redesign

Unser Projekt vereint ein „kleines, stehendes Haus“ und ein „großes, liegendes 
Haus“ trotz ihrer jeweils eigenständigen Adressen und Erschließungen durch die 
Grundsätzlichkeit ihrer Fassadentypologien zu einem Ganzen, das sich kraftvoll 
und unverwechselbar einreiht in die Stadtkontur des Schinkelplatzes.
Das „große Haus“ begreift seine Fassade als mehrschichtige, raumbildende Struk-
tur, die auf der äußeren Ebene aus monolithischen Steinelementen ein massives 
Gewebe entwickelt, das in seiner Gliederung spürbar, aber diskret Bezug nimmt 
auf die historischen Bauten seiner Umgebung. Hinter diesem „steinernen Filter“ 
schimmert in räumlichem Abstand über eine zwischengeschaltete Loggia-Ebene 
eine filigrane Glasfassade durch, die eine befreite und großzügige Wohn- und 
Raumidee organisiert, aber auch als Übergangsraum zwischen den Sphären des 
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Unser Haus Prinzengasse/Niederlagstraße versteht sich gleichermaßen als Objekt 
wie auch als Teil einer Reihe. Es formuliert seine Ecklage, indem es die Fassade 
dreiseitig wie einen Mantel um den gesamten Baukörper in den Hof zieht. Ihre 
vertikale Struktur stellt sich in den Dialog mit jener der Friedrichswerderschen 
Kirche. Ihre starke Plastizität vermag dem Haus eine Präsenz zu geben, die einer-
seits einen Rahmen mit dem Kopfbau am Werderschen Markt bildet, aber auch 
einen Zwischenakzent setzt in der Gesamtabwicklung der Niederlagstraße bis 
zum Kommandantenhaus.
Die kraftvolle Präsenz des Hauses könnte trotz deutlich geringerer Gebäudehöhe 
einen selbstbewussten Raumabschluss im Dialog mit dem Projekt der benach-
barten Prinzengärten bilden.
Die Grundrissstruktur darf in ihrer Schichtung als Weiterentwicklung unseres 
Entwurfs am Schinkelplatz verstanden werden in dem Sinne, dass hier dreiseitig 
umlaufend die eigentliche Raumhülle als Glasfassade ausgebildet wird, verbor-
gen hinter einem aus einer monolithischen Struktur bestehenden „Steinernen 
Kleid“. Die Tiefe dieses Fassadenraumes wird zur Straße und zum Garten durch 
Loggien, zur Gasse durch Fensterläden genutzt. Das Haus als Ganzes und die 
einzelnen Wohnungen orientieren sich dadurch nicht einseitig zu Straße und 
Garten, sondern betonen in ihrer Organisation einen Rundumblick über den  
Hof und die Prinzengasse in die Tiefe des Stadtraumes Richtung Schinkelplatz.

Our building for the corner of Prinzengasse and Niederlagstraße sees itself simul-
taneously as an object as well as part of the sequence.  It defines the corner situ-
ation by lining the façade around the three sides of the entire building configura-
tion like a coat. Its vertical structure enters into a dialogue with the façade of the 
Friedrichswerdersche Kirche. Its strong plasticity gives the building its presence, 
on the one hand forming a frame together with the head building on the Werder-
scher Markt but also an intermittent accent along the entire development of the 
Niederlagstraße up to the Kommandantenhaus. Despite the significantly lower 
height, the building’s vibrant presence could form an assertive spatial termina-
tion in the dialogue with the neighbouring project on Prinzengärten.
In its layering, the structure of the layout can be understood as a further develop-
ment of our design for the Schinkelplatz in the sense that the actual three sided 
envelope of the building is constituted by a glass façade, shrouded behind a 
“stone dress” of a monolithic structure. The depth of this intermittent façade 
space is used by loggias on the street and garden side and by window shutters 
on the alley side. In this way, the building as a whole and the individual apart-
ments are not oriented in a singular direction but emphasize a panoramic view 
across the courtyard and Prinzengasse, deep into the urban space in the direction 
of Schinkelplatz.
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Da mach’ ich mir ’nen Schlitz in ’n Block – und find’ ihn wunderbar. Der Schlitz, 
die Prinzengasse, tut ja auch gut, schlossblickmäßig. Eine vollwertige Block ecke 
wird das allerdings nicht, ein typisches Eckhaus sollten wir da nicht wollen, das 
haben wir auch beim Gegenüber, am Schinkelplatz ausgeschlagen; die Jury sah 
es wohl nicht anders. Die kleinen Neugierden, die schräg durch die Giebelwand  
geschnittenen Erker, verteilen sich von ungefähr über die Fläche, ganz im Sinne  
einer bescheidenen „advanced fenestration“, gespiegelt zum Schwesterhaus  
am Schinkelplatz. Grundrissordnung und Straßenfassade entwickeln sich aber  
eigenständig. 
Die Order ist – wir schlagen hier eine sehr strenge Zonierung vor, um eine auch 
späte Entscheidung der Käufer entweder für eine zellenartige, treudeutschseg-
mentierte Wohnung oder für eine großflächige, loftähnliche Wohnform offenzu-
halten: In einem zentralen, 6 Meter breiten Streifen rund um das Treppenhaus 
sind alle dienenden Funktionen untergebracht. Das hält die zwei 5 Meter breiten 
Flächen für das zentrale Wohnen frei, durchorientiert von Ost nach West. 

I’ll cut a slot into the block – and find it wonderful. The slot, Prinzengasse, is  
after all a good thing, opening the view onto the palace. This, however, will not 
be a fully-fledged corner of a perimeter block; we were not supposed to want to 
design a typical corner building, just as we rejected it opposite on Schinkelplatz. 
The jury did not appear to see it any differently. The small gazebos, the diago-
nally cut bay windows in the gable wall, are roughly distributed across the plane, 
quite in the sense of a modest advanced fenestration, mirrored in relation to its 
sister building on Schinkelplatz. However, plan layout and street façades develop 
autonomously.
Order is – here we propose very strict zoning to keep possibilities open for late 
buyers to decide for either a cell-like, typically German segmented apartment  
or an expansive, loft-like residence: all service functions are accommodated in  
a central 6 meter wide strip around the staircase which thus frees two 5 meter 
wide areas for central living, running from east to west. 

Ansicht Prinzengasse/Niederlagstraße  View of Prinzengasse/Niederlagstraße

Erdgeschoss  Ground floor Erstes und zweites Obergeschoss  First and second floor
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Rafael Moneo
Ergebnis
Result

These drawings reflect the resolution of the issues that have been unresolved 
since the first proposal. The office stair core has been modified for fire safety 
purposes. The Niederlagstraße facade has slightly been altered to accommodate 
the larger window modules. Finally, the garage has regained its ramp to ensure 
convenience. 
With the introduction of a hierarchy in the articulation of the facades together 
with the importance the openings have in this order, we have considered the  
possibility of using natural stone instead of stucco for the primary material of  
the building.

Diese Zeichnungen zeigen die weitere Bearbeitung der bis dahin ungelösten 
Punkte. Die Büroerschließung wird den Anforderungen des Brandschutzes an-
gepasst. Die Fassade zur Niederlagstraße ändert sich durch die Anpassung an  
die vergrößerten Öffnungen leicht. Die Tiefgarage wird wieder mit einer Rampe 
 erschlossen, um eine reibungslose Nutzung zu garantieren.
Mit der Einführung einer Hierarchie in der Fassadengestaltung und der Bedeu-
tung, die den Öffnungen und der Materialität dabei zukommt, erwägen wir, 
 Naturstein anstelle von Putz als Ausdruck der Wertigkeit und Beständigkeit  
der Fassaden zu verwenden.

Ansicht Werderscher Markt  View of Werderscher Markt

Erstes Untergeschoss  First basement floorZweites Untergeschoss  Second basement floor
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Auf der Basis des ursprünglichen Wettbewerbskonzepts schlägt die überarbeitete 
Variante eine Verdoppelung der Parzelle von 16 auf 32 Meter vor, mit wesent-
lichen Vorteilen: Es entsteht eine robuste Ordnung des Wohnungsgrundrisses mit 
der vielfältigen Layout-Variabilität des zentralen Treppenhauses; alle Einspän-
ner-, Zweispänner- und Duplex-Varianten lassen sich bequem entwickeln, am 
Ende optimieren. Ein Verschieben des Kerns um Terrassenbreite in Richtung In-
nenhof bringt auch hier Vorteile für das Entree. Dabei liegt die Beeinträchtigung 
der räumlichen Qualität des Hofes sicher im noch tolerablen Bereich. Balkone, 
Loggien, Erker – die Struktur der Fassade verführt zu einem Bäumchen-wechs-
le-dich in der Verteilung dieser bildgebenden Elemente. Kurzum, die überarbeite 
Variante ist das Haus der Wahl, nicht nur für den Bauherrn, der dessen Markt-
flexibilität zu schätzen weiß, auch für die Stadt und die Architekten, die damit 
ein großzügigeres, anspruchsvolleres Visavis zum „Neuen Schloss“ entwickeln 
können.

On the basis of the original competition concept the redesigned variant proposes 
a doubling of the lot from 16 to 32 meters and therefore produces essential bene-
fits. A robust order is created with apartment layouts of a high degree of layout 
options around the central staircase core: every variation of a single, double and 
duplex subdivision can be realized and optimized with ease. A shift in the stair-
case core by the width of a terrace in the direction of the courtyard can also be 
of benefit for the entrance hall. The impairment to the spatial quality of the 
courtyard is surely just within the tolerable range. Balconies, loggias, bay win-
dows – the façade structure leads to a seductive game of multiple readings in the 
distribution of these image generating elements. In short, the redesigned variant 
is the building of choice, not only for the client, who knows how to value its 
marketability, but also for the city and the architects, who are thus enabled to 
develop a more generous, more ambitious counterpart to the new palace.
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Hemprich 
Tophof

Ergebnis
Result

Die zweite Überarbeitung arbeitet die Thematik des Wettbewerbs und der ersten 
Überarbeitung, die Beziehung zwischen öffentlichem Raum und privater Woh-
nung verbunden über einen Zwischenraum, radikaler heraus.
Das Eckgebäude erhält eine in Pfeiler und Stützen aufgelöste Natursteinfassade, 
die den Unterschied zwischen tiefer Fensterlaibung und Loggia zur Niederlag-
straße auflöst, lediglich die Fensteröffnungen zur Prinzengasse mit ihren gerich-
teten Öffnungen erinnern noch an eine Lochfassade. Das Mittelgebäude behält 
seine Struktur mit der über die gesamte Fassadenbreite gehenden Stadtloge und 
der inneren Rahmung der Fenster, in der die Friedrichswerdersche Kirche als  
großes Ausschnittsbild erscheinen wird. Das Appartementgebäude erhält tiefe 
Fensterlaibungen, ohne jedoch in dieser Schicht einen Aufenthaltsraum auszu-
bilden. Es behält dabei seine horizontal gelagerte Struktur vor dem sich anschlie-
ßenden Bürogebäude.

The second redesign radically draws out the theme of the competition proposal 
and the first redesign, as well as the relation between public space and private 
apartments as connected via an interstitial space.
The corner building is given a façade in a trabeated structure of natural stone, 
thus dissolving the difference between deep window reveals and the loggia fac-
ing Niederlagstraße; merely the directional window openings on Prinzengasse re-
call a punctured façade. The central building retains its structure with the urban 
loggia spanning across the entire width of the façade and the internal window 
framing in which the Friedrichswerdersche Kirche will appear as a large cut out 
image. The apartment building is given deep window reveals without, however, 
forming habitable space on this plane, thereby retaining its horizontally layered 
structure in front of the office building. 

Ansicht Prinzengasse/Niederlagstraße  View of Prinzengasse/Niederlagstraße

Zweites Obergeschoss  Second floor

Erdgeschoss  Ground floor
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Das Eckgebäude erhält eine in Pfeiler und Stützen aufgelöste Natursteinfassade, 
die den Unterschied zwischen tiefer Fensterlaibung und Loggia zur Niederlag-
straße auflöst, lediglich die Fensteröffnungen zur Prinzengasse mit ihren gerich-
teten Öffnungen erinnern noch an eine Lochfassade. Das Mittelgebäude behält 
seine Struktur mit der über die gesamte Fassadenbreite gehenden Stadtloge und 
der inneren Rahmung der Fenster, in der die Friedrichswerdersche Kirche als  
großes Ausschnittsbild erscheinen wird. Das Appartementgebäude erhält tiefe 
Fensterlaibungen, ohne jedoch in dieser Schicht einen Aufenthaltsraum auszu-
bilden. Es behält dabei seine horizontal gelagerte Struktur vor dem sich anschlie-
ßenden Bürogebäude.

The second redesign radically draws out the theme of the competition proposal 
and the first redesign, as well as the relation between public space and private 
apartments as connected via an interstitial space.
The corner building is given a façade in a trabeated structure of natural stone, 
thus dissolving the difference between deep window reveals and the loggia fac-
ing Niederlagstraße; merely the directional window openings on Prinzengasse re-
call a punctured façade. The central building retains its structure with the urban 
loggia spanning across the entire width of the façade and the internal window 
framing in which the Friedrichswerdersche Kirche will appear as a large cut out 
image. The apartment building is given deep window reveals without, however, 
forming habitable space on this plane, thereby retaining its horizontally layered 
structure in front of the office building. 

Ansicht Prinzengasse/Niederlagstraße  View of Prinzengasse/Niederlagstraße

Zweites Obergeschoss  Second floor

Erdgeschoss  Ground floor



Restituzione grafica del progetto 
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Pianta piano terra

Le parti campite nello 
schema costituiscono una 
ricostruzione congetturale, 
in quanto difformi dal 
progetto di concorso, delle 
quali non è stato possibile 
verificare la corrispondenza 
con quanto realizzato.
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Pianta primo piano

Le parti campite nello 
schema costituiscono una 

ricostruzione congetturale, 
in quanto difformi dal 

progetto di concorso, delle 
quali non è stato possibile 

verificare la corrispondenza 
con quanto realizzato.

0 10

(dda)

Pianta secondo piano

Le parti campite nello 
schema costituiscono una 
ricostruzione congetturale, 
in quanto difformi dal 
progetto di concorso, delle 
quali non è stato possibile 
verificare la corrispondenza 
con quanto realizzato.

0 10

(dda)
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Pianta terzo piano

Le parti campite nello 
schema costituiscono una 

ricostruzione congetturale, 
in quanto difformi dal 

progetto di concorso, delle 
quali non è stato possibile 

verificare la corrispondenza 
con quanto realizzato.

0 10

(dda)

Pianta quarto piano

Le parti campite nello 
schema costituiscono una 
ricostruzione congetturale, 
in quanto difformi dal 
progetto di concorso, delle 
quali non è stato possibile 
verificare la corrispondenza 
con quanto realizzato.

0 10

(dda)
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Schinkeplatz
La facciata urbana

Prospetto su Niederlagstrasse

Prospetto su an der Kommandantur Prospetto an der Kommandantur

Schinkeplatz
La facciata urbana

Prospetto su Niederlagstrasse

Prospetto su an der Kommandantur

Prospetto Niederlagstraße

Schinkeplatz
La facciata urbana

Prospetto su Niederlagstrasse

Prospetto su an der Kommandantur
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Schinkelplatz
La facciata urbana

Prospetto su Werderscher Markt

Prospetto su Schinkelplatz Prospetto Schinkelplatz

Prospetto Werderscher Markt

Schinkelplatz
La facciata urbana

Prospetto su Werderscher Markt

Prospetto su Schinkelplatz

Schinkelplatz
La facciata urbana

Prospetto su Werderscher Markt

Prospetto su Schinkelplatz
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Schinkelplatz
La facciata urbana

Prospetto nord su Prinzengasse

Prospetto sud su Prinzengasse Prospetto sud Prinzengasse

Schinkelplatz
La facciata urbana

Prospetto nord su Prinzengasse

Prospetto sud su Prinzengasse

Schinkelplatz
La facciata urbana

Prospetto nord su Prinzengasse

Prospetto sud su Prinzengasse

Schinkelplatz
La facciata sulla corte interna

Sviluppo prospetti corte nord

Sviluppo prospetti corte sud

Schinkelplatz
La facciata sulla corte interna

Sviluppo prospetti corte nord

Sviluppo prospetti corte sud

Prospetto nord Prinzengasse

Schinkelplatz
La facciata urbana

Prospetto nord su Prinzengasse

Prospetto sud su Prinzengasse

Sviluppo prospetti corte interna nord  

Sviluppo prospetti corte interna sud

Schinkelplatz
La facciata sulla corte interna

Sviluppo prospetti corte nord

Sviluppo prospetti corte sud

Schinkelplatz
La facciata sulla corte interna

Sviluppo prospetti corte nord

Sviluppo prospetti corte sud
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Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata K. T. Brenner

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata K. T. Brenner

Partito architettonico 
Klaus Theo Brenner.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata K. T. Brenner

0 2

(dda)(fda)

Partito architettonico 
Hemprich Tophof Architekten.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof0 2
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Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof

Partito architettonico 
Hemprich Tophof Architekten.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof

0 2
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Partito architettonico 
Hemprich Tophof Architekten.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Hemprik Tophof0 2
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Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata R. Moneo

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata R. Moneo

Partito architettonico 
Rafael Moneo.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata R. Moneo

0 2
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Partito architettonico 
Schultes Frank Architekten.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Schultes Frank Architekten

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Schultes Frank Architekten

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Schultes Frank Architekten0 2
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La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

CXXICXX La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 
Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

AppendiciAppendici

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Steidle Architekten

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Steidle Architekten

Partito architettonico 
Steidle Architekten.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Steidle Architekten

0 2
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Partito architettonico 
Steidle Architekten.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Steidle Architekten

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Steidle Architekten

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Steidle Architekten0 2
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Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Volker Staab Architekten

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Volker Staab Architekten
Partito architettonico 

Volker Staab Architekten.

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Volker Staab Architekten

Schinkelplatz
La facciata urbana. Analisi delle Parzellen.

Facciata Volker Staab Architekten

0 2
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Articoli di dibattito sul progetto 
dell’isolato su Schinkelplatz
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18/12/2005 Berliner Morgenpost
Streit un den Schinkelplatz 
von Rainer Haubrich

Der Wiederaufbau des Stadtschlosses ist noch nicht 

in Sicht. Aber die Planungen für die Bebauung 

des gegenüberliegenden Schinkelplatzes zwischen 

Kommandantur und Bauakademie schreiten fast 

unbemerkt voran. Sie sind heftig umstritten.

Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit 

wird in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

die Bebauung des Schinkelplatzes vorbereitet. 

Wo sich heute zwischen rekonstruiertem 

Kommandantenhaus und der Attrappe der 

Bauakademie noch eine Rasenfläche erstreckt, 
sollen möglichst bald sogenannte Townhouses für 

gehobenes Wohnen entstehen. Vorbild sind die 

Townhouses weiter südlich am Auswärtigen Amt, 

von denen die ersten bereits im Rohbau fertig 

sind. Nach dem großen Interesse an dieser Form 

innerstädtischen Wohnens will Senatsbaudirektor 

Hans Stimmann die gleiche Idee am Schinkelplatz 
realisieren. Dazu wird derzeit ein Bebauungsplan 

mit einer Gestaltungssatzung entwickelt. Wie 
das Ensemble unter diesen Vorgaben aussehen 

könnte, hat der Berliner Architekt Klaus Theo 

Brenner in einer Studie für den Senat dargestellt. 

Die Ergebnisse, die nur für kurze Zeit präsentiert 

wurden, haben bei Architekten und interessierten 

Bürgern heftige Proteste ausgelöst.

Die Gesellschaft Historisches Berlin kritisiert 
sowohl die geplante Nutzung als auch die Offenheit 

der Gestaltungssatzung für rationalistische 
Fassaden. Nach Meinung der Vorsitzenden der 

Gesellschaft, Birgit Lucas, droht hier eine Chance 
vertan zu werden, ein angemessenes Gegenüber zum 

künftigen Stadtschloß zu schaffen. Dabei seien die 

Voraussetzungen ideal: Das Kommandantenhaus 

sei originalgetreu rekonstruiert worden, die 

Bauakademie solle folgen, die rückwärtige 

Friedrichswerdersche Kirche habe sich erhalten, 

schließlich sei die Berliner Hinckeldey-Stiftung 
derzeit dabei, die Mittel für eine gärtnerische 

Rekonstruktion der Platzanlage zu sammeln. Es 

habe aus dem Hause Stimmann immer wieder 
Signale gegeben, daß man für diesen besonderen 

Ort eine historische Lösung anstrebe. Davon 

könne angesichts der jetzigen Planung für einen 

modernistischen Siedlungsbau aber keine Rede 

mehr sein.

Stimmann weist darauf hin, daß für den Schinkelplatz 

die bisher strengste Gestaltungssatzung Berlins 
erarbeitet worden sei. Beobachter sehen darin auch 

eine Reaktion auf den Architektur-Zirkus, der bei 

den Townhouses am Auswärtigen Amt bevorstehe, 

wo kaum gestalterische Vorgaben gemacht wurden. 

Am Schinkelplatz dagegen soll eine einheitliche 

Gebäudehöhe vorgeschrieben werden, die 
Fassaden müssen symmetrisch mit Betonung der 

Mitte angelegt und in hochwertigem Putz aus einer 

Farbskala von Gelb bis Grau ausgeführt werden. 
Vorgeschrieben ist außerdem ein zweigeschossiger 

Sockel, Fenster und Türen dürfen insgesamt 40 

Prozent der Fassadenfläche nicht überschreiten.

Stimmann betont, daß es sich bei den Fassaden von 

Klaus Theo Brenner bisher nur um Studien handelt. 

Das ist noch keine konkrete Architektur. Er räumt 

allerdings ein, daß unter der Gestaltungssatzung 

18/12/2005 Berliner Morgenpost
Argomento Schinkelplatz 
Di Rainer Haubrich

La ricostruzione dello Stadtschloss non è ancora in vista, ma i progetti 

per lo sviluppo di Schinkelplatz, tra la Kommandantur e la Bauakademie, 

stanno passando quasi inosservati. Sono molto controversi.

Il Dipartimento per lo Sviluppo Urbano del Senato sta preparando 

lo sviluppo di Schinkelplatz. Dove ancora oggi c’è un prato tra la 

Kommandantur ricostruita e il telo della Bauakademie, devono essere 

costruite al più presto le cosiddette Townhouses per la vita di lusso. Le 

case a schiera più a sud del Ministero degli Esteri, le prime delle quali 

sono già complete dell’involucro dell’edificio, fungono da modello. Dopo 
il grande interesse per questa forma di vita in città, il Senatsbaudirektor 

Hans Stimmann vuole realizzare la stessa idea a Schinkelplatz. A tal fine 
è in corso di elaborazione un piano di sviluppo, Bebauungsplan, con uno 

statuto di progettazione. In uno studio per il Senato, l’architetto berlinese 

Klaus Theo Brenner ha descritto come l’ensemble potrebbe apparire sotto 

queste specifiche. I risultati, esposti solo per un breve periodo di tempo, 
hanno suscitato forti proteste da parte degli architetti e dei cittadini 

interessati.

La Gesellschaft Historisches Berlin critica sia l’uso previsto che la libertà 

di progettazione delle facciate razionaliste. Secondo la presidente della 

società, Birgit Lucas, c’è il pericolo che qui si perda l’occasione di creare 

una controparte appropriata per il futuro Stadtschloss. Le condizioni 

sono ideali: la Kommandantur è stata ricostruita secondo l’originale, la 

Bauakademie seguirà questo esempio, la chiesa di Friedrichswerder sul retro 

è stata conservata e la Fondazione Hinckeldey di Berlino sta raccogliendo 
fondi per la ricostruzione del giardino della piazza. Da Stimmann si erano 

avuti ripetuti segnali per una soluzione storica di questo luogo speciale. 

Alla luce degli attuali piani per un insediamento modernista, tuttavia, 

questo non si può più dire.

Stimmann fa notare che per Schinkelplatz sono stati redatti i più severi 

statuti di progettazione di Berlino fino ad oggi. Gli osservatori lo vedono 
anche come una reazione al circo architettonico che sta per realizzarsi nelle 

Townhouses davanti al Ministero degli Esteri, dove non è stata fissata quasi 
nessuna linea guida di progettazione. A Schinkelplatz, invece, deve essere 

prescritta un’altezza uniforme dell’edificio, le facciate devono essere 
simmetriche con enfasi sul centro e devono essere eseguite in intonaco di 

alta qualità da una scala di colori dal giallo al grigio. È inoltre prescritto un 

basamento di due piani e finestre e porte non devono superare il 40% della 
superficie della facciata.

Stimmann sottolinea che le facciate di Klaus Theo Brenner finora sono 
solamente degli studi. Questa non è ancora un’architettura concreta. 

Ammette, tuttavia, che secondo gli statuti di progettazione le case sarebbero 

state approvate come nello studio di Brenner. Non vogliamo andare oltre 

con le specifiche. Qui non possiamo inventare la storia.
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Häuser wie in der Brenner-Studie genehmigt 
würden. Noch weiter wollen wir bei den Vorgaben 

nicht gehen. Man kann an dieser Stelle doch nichts 

Historisches erfinden.

Mehrere Berliner Architekturbüros haben, zum 

Teil im Auftrag interessierter Investoren, bereits 

alternative Bebauungspläne erarbeitet. Aus 

eigener Initiative entwarf das Büro Stuhlemmer 

einen Vorschlag, der deutlich städtischer wirkt 

und sich in seiner Architektursprache enger an 

die Vorkriegsbebauung anlehnt. Die Grundstücke 
sind unregelmäßig parzelliert, auch die Höhe der 
Gebäude variiert.

Ob die Senatspläne realisiert werden können, hängt 

auch davon ab, ob sich ein Investor findet, der unter 
den Vorgaben des Wohnungsbaus bereit ist, einen 

hohen Grundstückspreis zu zahlen. Nach Angaben 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die 

den Verkauf betreut, müsse man von mindestens 

2000 Euro pro Quadratmeter ausgehen. Da es 

sich um Grundstücke handele, die vor dem Krieg 
hochwertige Nutzungen gehabt hätten, sei dieser 

Anfangswert schon 1991 festgelegt worden. Dies 

sei ein entscheidender Unterschied zu der Situation 

bei den anderen Townhouses, wo man deutlich 

niedrigere Preise aufgerufen habe, weil es dort um 

die Umwandlung von Grünflächen und Parkplätzen 
gegangen sei. In der Bundesanstalt will man mit der 

Vermarktung der Grundstücke am Schinkelplatz 
erst beginnen, wenn solides Baurecht vorliegt - 

und das werde frühestens im Sommer nächsten 

Jahres sein. Genug Zeit also für die Öffentlichkeit, 
sich nochmals intensiv mit diesem für das 

künftige Gesicht der Mitte Berlins so wichtigen 
Bauvorhaben zu beschäftigen.

Diversi studi di architettura berlinesi, alcuni dei quali commissionati da 

investitori interessati, hanno già elaborato piani di sviluppo alternativi. Di 

propria iniziativa, lo studio di Stuhlemmer ha progettato una proposta che 

ha un effetto decisamente più urbano e il cui linguaggio architettonico è 

più strettamente legato agli edifici dell’anteguerra. Gli appezzamenti sono 
irregolarmente parcellizzati, e varia anche l’altezza degli edifici.

Se i piani del Senato possono essere realizzati dipende anche dalla 

possibilità di trovare un investitore che sia disposto a pagare un prezzo 

elevato per il terreno secondo le specifiche di costruzione delle abitazioni. 
Secondo il Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, l’Agenzia Federale 

incaricata della vendita, si dovrebbero assumere almeno 2.000 euro per 

metro quadrato. Poiché gli appezzamenti di terreno avevano un utilizzo 

di alta qualità prima della guerra, il valore iniziale era già stato fissato nel 
1991. Questa è stata una differenza decisiva rispetto alla situazione delle 

altre Townhouses, dove erano stati richiesti prezzi molto più bassi, perché 

lì si trattava di convertire spazi verdi e parcheggi. L’Agenzia Federale 

non intende avviare la commercializzazione dei terreni di Schinkelplatz 

fino a quando non saranno stati ottenuti solidi diritti di costruzione - e 

quindi non prima dell’estate del prossimo anno. Abbastanza tempo, quindi, 

perché il pubblico guardi di nuovo da vicino questo progetto edilizio, così 

importante per il futuro volto del centro di Berlino.

(tda)

16/05/2006 Pressemitteilung aus der Sitzung des 
Senats (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung)

Bebauungsplan Friedrichswerder Nord

Der Senat hat auf Vorlage von 

Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer 

den Entwurf des Bebauungsplans I-208 für das 

Gelände zwischen Unter den Linden, Schloßbrücke, 
Spreekanal, Schleusenbrücke, Werderscher Markt 

und Oberwallstraße sowie für die Schleusenbrücke, 

den Werderschen Markt und einen Abschnitt des 

Spreekanals im Bezirk beschlossen. Die Vorlage 

wird dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses 
zugeleitet. Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 

Hauptstadt Berlin – Parlaments- und 

Regierungsviertel. Die Vorbereitung der Bebauung 

wird daher zu 64 % aus Bundesmitteln und zu 36 % 
aus Mitteln des Landes Berlin finanziert.

Grundlage des städtebaulichen Entwurfs ist 
die Intention, das historische Stadtzentrum 

auf der Grundlage des vom Senat am 18. Mai 
1999 beschlossenen Berichtes zum Planwerk 

Innenstadt zu stärken. Der im 17. Jahrhundert 

angelegte Stadtgrundriss wird weitgehend wieder 

aufgenommen und erlebbar gemacht. Dabei 

sollen die städtebaulich bestimmenden Gebäude 
Friedrichswerdersche Kirche, Kronprinzenpalais, 

Kommandantur und künftige Bauakademie wieder 

in einen stadträumlichen Kontext eingebunden 
werden.

Die Liegenschaftsfonds Berlin GmbH hat die 
Flächen westlich der Friedrichswerderschen 

Kirche (Falkoniergasse) veräußert. Der Bund wird 

im Zusammenwirken mit der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung mit der Vermarktung der 

Bauflächen zwischen Friedrichwerderscher 
Kirche und Spreekanal nach der Sommerpause 

beginnen. Daher schafft der Bebauungsplan die 

Voraussetzungen, zeitnah ein wichtiges Bindeglied 

zwischen historischer Mitte und Friedrichstadt 

zu schließen. Die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für den Beginn der Bauaktivitäten 

auf dem Friedrichswerder Nord sind nunmehr 

geschaffen.

Die Finanzierung der öffentlichen Planungen 

und Maßnahmen erfolgt im Rahmen der 

Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt Berlin – 

Parlaments- und Regierungsviertel. Das Quartier 

Friedrichswerder Nord soll durch ein ausgewogenes 

Verhältnis der Nutzungen Verwaltung, Handel, 
Dienstleistungen, Kultur, Gastronomie einerseits 
sowie Wohnen andererseits geprägt werden; 

mit dem Bebauungsplan sollen auch die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Bildung besonderer innerstädtischer Wohnformen 

geschaffen werden.

Der Bebauungsplan ermöglicht östlich der 

Friedrichswerderschen Kirche auf einer ca. 

5.000 m² großen Baufläche, die als Mischgebiet 
festgesetzt wird, die Bebauung von sieben Parzellen 

mit insgesamt rd. 13.000 m² BGF hochwertigen 
Wohn- und Gewerbeflächen.

Auf dem Gelände des Friedrichswerder Nord 
soll u. a. Wohneigentum auf parzellierten 

Baugrundstücken ermöglicht werden. Es ist 

das Ziel durch Verdichtung und Stärkung des 

16/05/2006 Comunicato stampa della sessione del Senato (Dipartimento 
per lo Sviluppo Urbano del Senato)

Piano di sviluppo Friedrichswerder Nord

Su proposta del Senatore per lo Sviluppo Urbano Ingeborg Junge-Reyer, 

il Senato ha approvato il progetto del Piano di sviluppo, Bebauungsplans 

I-208 per la zona tra Unter den Linden, Schlossbrücke, Spreekanal, 

Schleusenbrücke, Werderscher Markt e Oberwallstraße, nonché per 

Schleusenbrücke, Werderschen Markt e una sezione dello Spreekanal nel 

distretto. Il disegno di legge sarà trasmesso alla commissione principale 

della Camera dei deputati. L’area di pianificazione rientra nell’ambito 
della misura di sviluppo urbano Berlino Capitale - Parlamento e distretto 

governativo. La preparazione dello sviluppo è quindi finanziata al 64% da 
fondi federali e al 36% da fondi del Land Berlino.

Obiettivo del progetto di sviluppo urbano è il rafforzamento del centro 

storico della città sulla base del Planwerk Innenstadt, approvato dal Senato 

il 18 maggio 1999. Il piano regolatore urbano del XVII secolo viene in gran 

parte ripreso e reso tangibile. In questo contesto, gli edifici della chiesa 
di Friedrichswerder, il Kronprinzenpalais, la Kommandantur e la futura 

Bauakademie, decisivi per lo sviluppo urbano, devono essere reintegrati in 

un contesto urbano.

La Liegenschaftsfonds Berlin GmbH ha venduto le aree ad ovest della 
chiesa di Friedrichswerder (Falkoniergasse). In collaborazione con il 

Dipartimento per lo Sviluppo Urbano del Senato, il governo federale inizierà 

a commercializzare i cantieri tra Friedrichwerdersche Kirche e Spreekanal 

dopo la pausa estiva. Il piano di sviluppo crea quindi i presupposti per 

chiudere tempestivamente un importante collegamento tra il centro storico 

e Friedrichstadt. Sono state ora create le condizioni legali di pianificazione 
per l’avvio delle attività di costruzione su Friedrichswerder Nord.

Il finanziamento della pianificazione e delle misure pubbliche viene 
effettuato nell’ambito della misura di sviluppo Berlino Capitale - 

Parlamento e distretto governativo. Il quartiere Friedrichswerder Nord deve 

essere caratterizzato da un rapporto equilibrato tra gli usi amministrativi, 

commerciali, dei servizi, della cultura, della gastronomia da un lato e 

dell’edilizia abitativa dall’altro; il piano di sviluppo mira inoltre a creare 

le condizioni legali di pianificazione per la creazione di speciali forme di 
edilizia abitativa nei centri urbani.

Ad est della chiesa di Friedrichswerder, il Bebauungsplan consente lo 

sviluppo di sette lotti per un totale di ca. 13.000 m² di superficie lorda 
di spazio residenziale e commerciale di alta qualità su una superficie 
edificabile di ca. 5.000 m², che deve essere designata come area mista.

Sul sito di Friedrichswerder Nord deve essere resa possibile la proprietà 

residenziale su terreni edificabili parcellizzati. L’obiettivo è quello di 
consentire lo sviluppo di edifici residenziali e commerciali su piccola 
scala, densificando e rafforzando la vita nel centro della città, sfruttando 
l’esperienza positiva del progetto delle Townhouses nell’area di 
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Wohnens in der Innenstadt kleinteilige Wohn- und 

Geschäftshausbebauung zu ermöglichen und die 
positiven Erfahrungen mit dem Townhouse-Projekt 

im Bereich Friedrichswerder West zu nutzen.

Durch gestalterische Festsetzungen im 

Bebauungsplan, insbesondere für die zukünftige 

Bebauung am Schinkelplatz, soll architektonisch 

auf die hervorragende stadträumliche Situation 

angemessen reagiert werden. Hierbei kann sich 
von der Rekonstruktion historischer Gebäude bis 
zur völligen Neuinterpretation der Bebauung eine 

Vielfalt von Architektursprachen entwickeln, die 

auf einem gemeinsamen Kanon an Materialien 

und Fassadenproportionen fußen. Mit den 

Gestaltungsfestsetzungen wird der besonderen 
stadträumlichen Bedeutung dieses Bereiches in 

der Mitte Berlins Rechnung und damit zu einer 

unverwechselbaren Identität des Ortes beigetragen.

Friedrichswerder West.

La risposta architettonica all’eccellente situazione dello spazio urbano 

deve essere realizzata attraverso disposizioni creative sul piano dello 

sviluppo, in particolare per il futuro di Schinkelplatz. Si possono sviluppare 

diversi linguaggi architettonici, dalla ricostruzione di edifici storici ad 
un’interpretazione completamente nuova, basata su un canone comune 

di materiali e proporzioni della facciata. Le specifiche di progettazione 
tengono conto della particolare importanza urbana di questa zona nel centro 

di Berlino e contribuiscono così all’inconfondibile identità del luogo.

(tda)

18/05/2006 Berliner Morgenpost
Häuser, Läden und Loakale am Schinkelplatz
Von Alexandra Maschewski

Der Berliner Senat hat grünes Licht für die 

Bebauung des Innenstadtareals nördlich und östlich 

der Friedrichwerderschen Kirche gegeben. Nach 

Ansicht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

zeige sich der Bereich Friedrichswerder Nord 

heute in einer stadträumlich unbefriedigenden 

Situation. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes 

sei erforderlich, um eine geordnete städtebauliche 

Entwicklung zu sichern. In dem Quartier sollen 

Gebäude entstehen, die für Verwaltung, Handel, 
Dienstleistungen, Kultur und Gastronomie, aber 
auch für Wohnungen genutzt werden. Die Bebauung 

erfolgt in Anlehnung an die Townhouses, ein 

Erfolgsprojekt, wie es sich bereits bewährt hat, sagt 

Petra Rohland, Sprecherin der Senatsverwaltung. 

Neben dem Auswärtigen Amt entsteht zur Zeit die 

renommierteste Townhouse-Anlage der Stadt.

Der Bebauungsplan ermöglicht auf einer Baufläche 
von 5000 Quadratmetern, die als Mischgebiet 

festgesetzt wird, die Bebauung von sieben 

Parzellen. Die nördlichste befindet sich in Richtung 
Kommandantur (Unter den Linden 1), die südlichste 

in Richtung Werderscher Markt. Dazwischen liegen 

fünf weitere, die an der zum Schinkelplatz hin 

gelegenen Schokoladenseite 16 Meter breit sind. 

Nach hinten werden sie in zweimal acht Meter 

geteilt.

Einerseits soll es die Möglichkeit für eine 

architektonische Vielfalt geben, andererseits soll 

man sich an bestehenden Gebäuden orientieren, 

so Rohland. Das kann dadurch passieren, daß 

neue Häuser im historischen Stil gebaut werden, 

dieser kann aber auch neu interpretiert werden. 

Die Bebauung des Schinkelplatzes zwischen 

Kommandantur und Bauakademie ist umstritten. 

Besonders die Gesellschaft Historisches Berlin 
hatte in der Vergangenheit moniert, durch die 

Bebauung mit Townhouses an dieser Stelle werde 

die Chance vertan, ein angemessenes Gegenüber 
zum künftigen Stadtschloß zu schaffen. Das 

Problem: durch den gestückelten Verkauf der 

Parzellen, durch unterschiedlichste Bauherren 

und Eigentümer kann ein äußerst heterogenes 

Bild entstehen. Der Senat versucht der Kritik 

insoweit zu begegnen, als daß er eine Farbtabelle 

aufgestellt hat und die Materialien eingegrenzt hat. 

Da Kritik geäußert wurde, die Townhouses weiter 

südlich seien zu bunt, müssen sich die Architekten 

und Bauherren nun im Bereich der Ockertöne 

bewegen. Für die Fassaden ist in Anlehnung an 

die Kommandantur und das Kronprinzenpalais 

eine Putzfassade vorgesehen. Laut Senat sei 

die Grundlage des städtebaulichen Entwurfs 
die Intention, das historische Stadtzentrum 

zu stärken. Der im 17. Jahrhundert angelegte 

Stadtgrundriß werde weitgehend aufgenommen. 

Dabei sollen die historischen Bauten wie die 

Kirche, das Kronprinzenpalais, die Kommandantur 

und die künftige Bauakademie wieder in einen 

städtebaulichen Kontext eingebunden werden. 
Der Schinkelplatz soll zusammen mit den 

Straßenführungen dem historischen Original 

folgend wiederhergestellt werden. Die Vorbereitung 

der Bebauung im Entwicklungsgebiet Hauptstadt 

Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel wird zu 

18/05/2006 Berliner Morgenpost
Case, negozi e locali a Schinkelplatz
di Alexandra Maschewski

Il Senato di Berlino ha dato il via libera allo sviluppo della zona interna 

della città a nord e a est della Friedrichwerdersche Kirche. Secondo 

l’opinione del Dipartimento per lo sviluppo urbano del Senato, l’area 

Friedrichswerder Nord si trova ora in una situazione insoddisfacente in 

termini di spazio urbano. È stato necessario elaborare un piano di sviluppo 

per garantire una crescita urbana ordinata. Nel quartiere saranno costruiti 

edifici utilizzati per l’amministrazione, il commercio, i servizi, la cultura 
e la gastronomia, ma anche per appartamenti. Lo sviluppo si baserà sulle 

Townhouses, un progetto di successo che ha già dato prova di sé, dice Petra 

Rohland, portavoce dell’amministrazione del Senato. Oltre al Ministero 

degli Esteri, è infatti attualmente in costruzione il più rinomato complesso 

di case a schiera della città.

Il piano di sviluppo, Bebauungsplan, prevede sette lotti su un’area 

edificabile di 5.000 metri quadrati, che sarà designata come area ad uso 
misto. Il lotto più a nord si trova in prossimità del Kommandantur (Unter 

den Linden 1), quello più a sud su Werderscher Markt. Nel mezzo ci sono 

altri cinque lotti, larghi 16 metri sul Schokoladenseite che si affaccia su 

Schinkelplatz. Sulla parte posteriore i lotti sono suddivisi in due sezioni di 

otto metri.

Da un lato ci dovrebbe essere la possibilità di una diversità architettonica, 

dall’altro ci si dovrebbe orientare agli edifici esistenti, dice Rohland. 

Questo può essere fatto costruendo nuove case in stile storico, ma anche 

questo può essere reinterpretato. Lo sviluppo di Schinkelplatz tra il 

Kommandantur e la Bauakademie è controverso. In passato, la Gesellschaft 

Historisches Berlin, in particolare, si era lamentata del fatto che lo sviluppo 

di case a schiera in questo luogo avrebbe perso l’occasione di creare una 

controparte appropriata per il futuro Stadtschloss. Il problema: la vendita 

frammentata degli appezzamenti di terreno, da parte di una grande varietà 

di costruttori e proprietari, può creare un quadro estremamente eterogeneo. 

Il Senato cerca di controbattere alle critiche, creando una tabella di colori 

e limitando i materiali. Poiché è stato criticato il fatto che le case a schiera 

più a sud sono troppo colorate, gli architetti e i costruttori devono ora 

muoversi all’interno di toni ocra. Per le facciate è previsto un rivestimento 

in intonaco nello stile del Kommandantur e del Kronprinzenpalais. Secondo 

il Senato, alla base del progetto di sviluppo urbano c’è l’intenzione di 

rafforzare il centro storico della città. La pianta della città, realizzata nel 

XVII secolo, è in gran parte ripresa. Gli edifici storici come la chiesa, il 
Kronprinzenpalais, il Kommandantur e la futura Bauakademie devono 

essere reintegrati in un contesto urbano. Schinkelplatz e il tracciato della 

strada saranno riportati al loro aspetto storico originale. Due terzi dell’area 

di sviluppo Berlino Capitale - Parlamento e distretto governativo sono 

finanziati dal governo federale e un terzo da Berlino. Dopo la pausa estiva, 
inizierà la commercializzazione delle aree di costruzione tra la chiesa di 

Friedrichswerder e lo Spreekanal.
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zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von 

Berlin finanziert. Nach der Sommerpause werde 
mit der Vermarktung der Bauflächen zwischen 
Friedrichwerderscher Kirche und Spreekanal 

begonnen.

Die etwa 3500 Quadratmeter große Baufläche 
westlich der Friedrichwerderschen Kirche 

(Falkoniergasse) hat die Liegenschaftsfonds 

Berlin GmbH bereits veräußert. Sie soll zu je 50 

Prozent für Wohnungen und Gewerbe genutzt 

werden, so Sprecherin Irina Dähne. Der Investor 

wird sich einerseits an der Townhouse-Architektur 

orientieren, andererseits werden mehrgeschossige 

Wohnungen oder Stadtvillen entstehen. Baubeginn 

sei frühestens im Jahr 2007.

La Liegenschaftsfonds Berlin GmbH ha già venduto l’area di costruzione 
di circa 3.500 metri quadrati ad ovest di Friedrichwerdersche Kirche 

(Falkoniergasse). Deve essere utilizzata al 50% per scopi residenziali e 

50%commerciali, ha detto la portavoce Irina Dähne. Da un lato, l’investitore 

si orienterà verso l’architettura delle case a schiera, dall’altro, verranno 

costruiti appartamenti a più piani o ville cittadine. La costruzione inizierà 

al più presto nel 2007.

(tda)

18/06/2012 Pressemitteilung aus der Sitzung des 
Senats (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung)

Wettbewerbsergebnisse zur Erarbeitung 

architektonischer Konzepte am Schinkelplatz 

liegen vor.

Zur Wiederbebauung repräsentativ gelegener 

Baugrundstücke am Schinkelplatz in der historischen 

Berliner Stadtmitte hat ein Münchner Investor in 

Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt im März 2012 einen 

nichtoffenen Wettbewerb mit 15 eingeladenen 

Teilnehmern zur Realisierung von Wohnungen und 

Gewerbeflächen ausgelobt.

Insgesamt sollen rund 7.000 m² Bruttogeschossfläche 
errichtet werden.

Das mit Architekten, Vertretern der Verwaltung und 

dem Grundstückseigentümer besetzte Preisgericht 
hat am 15. Juni 2012 getagt.

Ziel des Wettbewerbsverfahrens war die 

Erarbeitung von architektonischen Konzepten, 

die der stadträumlich exponierten Lage und 
außergewöhnlichen historischen Bedeutung des 

Gebiets in besonderem Maße Rechnung tragen. 
Neben der Nähe zum künftigen Stadtschloss und 

der wieder zu errichtenden Bauakademie setzen 

insbesondere die unmittelbare Nachbarschaft 

zur Friedrichswerderschen Kirche und zur 

Neuen Kommandantur gestalterische Maßstäbe. 

Sieben der eingeladenen internationalen 

Wettbewerbsteilnehmer sollten ein Bürogebäude 

für die Teilfläche südlich der Neuen Kommandantur 
entwerfen. Acht eingeladene Büros sollten 

Entwürfe für insgesamt vier Wohngebäude mit 

gewerblicher Nutzung der Erdgeschosszonen an der 

Niederlagstraße und am Schinkelplatz erarbeiten. 

Die Preissumme beträgt 30.000 € netto.

Unter dem Vorsitz von Prof. Dietrich Fink 

(Architekt, München) entschied das Preisgericht 

nach ausführlicher Diskussion wie folgt:

Bürogebäude (Gruppe A)

1. Preis 6.000 €

Volker Staab Architekten, Berlin

2. Preis 5.000 €

Amand Grüntuch Architekten, Berlin

3. Preis 4.000 €

Léon Wohlhage Wernik, Architekten, Berlin

Wohngebäude (Gruppe B)

1. Preis 6.000 €

Bruno Fioretti Marquez, Architekten, Berlin

2. Preis 5.000 €

Steidle Architekten, München

3. Preis 4.000 €

Klaus Theo Brenner, Architekt, Berlin.

Das Preisgericht empfiehlt, den 1. Preisträger 
der Gruppe Bürogebäude mit den weiteren 
Planungsleistungen zu beauftragen. Für die Gruppe 

18/06/2012 Comunicato stampa della sessione del Senato (Dipartimento 
per lo Sviluppo Urbano del Senato)

Sono disponibili i risultati del concorso per lo sviluppo di concetti 

architettonici su Schinkelplatz.

Nel marzo 2012 un investitore di Monaco di Baviera, in collaborazione con 

il Dipartimento per lo Sviluppo Urbano e l’Ambiente del Senato, ha lanciato 

un concorso a premi con 15 partecipanti invitati per la riqualificazione di 
prestigiosi terreni edificabili su Schinkelplatz nel centro storico di Berlino.

Si prevede di costruire un totale di circa 7.000 m² di superficie lorda.

Il 15 giugno 2012 si è riunita la giuria composta da architetti, rappresentanti 

dell’amministrazione e del proprietario del terreno.

L’obiettivo della procedura di concorso era quello di sviluppare concetti 

architettonici che tenessero particolarmente conto della posizione urbana 

dell’area e dell’eccezionale significato storico. Oltre alla vicinanza al futuro 
Stadtschloss e alla Bauakademie da ricostruire, le immediate vicinanze 

della chiesa di Friedrichswerder e della Neue Kommandantur fissano in 
particolare gli standard di progettazione. Sette dei partecipanti invitati al 

concorso internazionale dovevano progettare un edificio per uffici nell’area 
parziale a sud della Neue Kommandantur. Otto invitati dovevano invece 

sviluppare progetti per quattro edifici residenziali con uso commerciale al 
piano terra su Niederlagstraße e Schinkelplatz. 

Il premio in denaro è di 30.000 € netti.

Sotto la presidenza del Prof. Dietrich Fink (architetto, Monaco di Baviera), 

la giuria, dopo un’ampia discussione, ha deciso quanto segue:

Edificio per uffici (Gruppo A)

1° premio 6.000 €

Volker Staab Architekten, Berlino

2° premio 5.000 €

Amand Grüntuch Architekten, Berlino

3° premio 4.000 €

Léon Wohlhage Wernik, architetti, Berlino

Edifici residenziali (Gruppo B)

1° premio 6.000 €

Bruno Fioretti Marquez, architetti, Berlino

2° premio 5.000 €

Steidle Architekten, Monaco di Baviera

3° premio 4.000 €

Klaus Theo Brenner, architetto, Berlino.

La giuria raccomanda di incaricare il vincitore del 1° premio del gruppo di 
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Wohngebäude soll entsprechend der Empfehlung 

des Preisgerichts der 1. Preisträger mit den weiteren 

Planungsleistungen für die beiden Wohngebäude 

am Schinkelplatz sowie das südliche Wohngebäude 

an der Niederlagstraße und der 3. Preisträger mit 

den weiteren Planungsleistungen für das nördliche 

Wohngebäude an der Niederlagstraße beauftragt 

werden. Damit soll den unterschiedlichen 

städtebaulichen Situationen Rechnung getragen 

werden. Während am Schinkelplatz eine 

größere Maßstäblichkeit angemessen ist, soll 

entlang der Niederlagstraße eine kleinteiligere 

Bebauungsstruktur entstehen.

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher zeigt sich 

äußerst zufrieden mit dem Wettbewerbsergebnis. 

Sie betont die hochwertige Architektur der 

ausgewählten Entwürfe: Die prämierten Beiträge 

setzen die anspruchsvolle Aufgabenstellung in 

besonderer Weise um und geben eine sehr gute 

Antwort auf das durch repräsentative Solitäre 

geprägte Umfeld. Für die hohe architektonische 

Qualität bürgen auch die bereits realisierten 

Entwürfe der Preisträger, erläutert die 

Senatsbaudirektorin. 

Die prämierten Entwürfe und die weiteren 

Wettbewerbsbeiträge werden der Öffentlichkeit im 

Rahmen der Ausstellungsöffnung am 21. Juni 2012 

um 11:00 Uhr in der Berliner Bauakademie, Roter 

Saal, Schinkelplatz 1, 10177 Berlin vorgestellt.

Die Ausstellung ist vom 21. bis zum 28. Juni 2012 

täglich von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

edifici per uffici degli ulteriori servizi di pianificazione. Per il gruppo degli 
edifici residenziali, la raccomandazione della giuria è che al vincitore del 
primo premio vengano commissionati gli ulteriori servizi di progettazione 

per i due edifici residenziali di Schinkelplatz e per l’edificio residenziale a 
sud su Niederlagstraße e al vincitore del terzo premio gli ulteriori servizi 

di progettazione per l’edificio residenziale a nord su Niederlagstraße. 
Questo per tener conto delle diverse situazioni di sviluppo urbano. Mentre 

a Schinkelplatz è opportuno una scala più grande, lungo la Niederlagstraße 

deve essere creata una struttura di sviluppo su scala più piccola.

La direttrice del Senato Regula Lüscher è estremamente soddisfatta del 

risultato del concorso. Sottolinea l’architettura di alta qualità dei progetti 

selezionati: Le opere premiate realizzano l’impegnativo compito in modo 

speciale e forniscono un’ottima risposta all’ambiente caratterizzato 

da edifici rappresentativi e solitari. L’elevata qualità architettonica è 
garantita anche dai progetti già realizzati dai vincitori, spiega la direttrice 

del Senato. 

I progetti premiati e le altre opere in concorso saranno presentati al 

pubblico in occasione dell’inaugurazione della mostra il 21 giugno 2012 

alle ore 11:00 presso la Bauakademie di Berlino, Roter Saal, Schinkelplatz 

1, 10177 Berlino.

La mostra è aperta tutti i giorni dal 21 al 28 giugno 2012 dalle 12:00 alle 

18:00.

(tda)

20/06/2012 Berliner Zeitung
Neubebauung am Berliner Schinkelplatz: Eine 
intellektuelle Frechheit
Von Uwe Aulich

Es ist eine große Portion Sarkasmus gepaart mit 

einem Schuss Ironie: Oh, das sieht ja toll aus. 

Auf so einen interessanten Entwurf wäre ich 

nicht gekommen, sagt Gerhard Hoya. Er ist der 
Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft Historisches 
Berlin.

Und ihm fehlen zunächst die passenden Worte, 

als er die preisgekrönten Entwürfe für ein neues 

Bürogebäude sowie Wohnhäuser sieht, die ein 

Investor aus München am Schinkelplatz in Mitte 

errichten will. Ich habe keine anspruchsvolle 

Architektur erwartet. Aber auch nicht, dass es so 

schlimm wird. Das ist eine intellektuelle Frechheit, 

sagt Hoya.

Die so kritisierten Architekturentwürfe sind das 

Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs, 

den die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

mit dem Investor im März ausgelobt hatte. Die 

Gebäude mit 7 000 Quadratmetern Fläche für 
Büros und Wohnungen sollen am Schinkelplatz 

zwischen der Friedrichswerderschen Kirche und 

der Bauakademie errichtet werden.

Die Akademie besteht derzeit zwar nur aus 

bedruckten Planen, an einer vor Jahren errichteten 

Musterecke kann man aber die reichhaltigen 

Verzierungen der alten Schinkelfassaden erkennen, 

die rekonstruiert werden sollen. Daran müssen sich 

die Neubauten messen lassen. Schließlich werden 

sie das Stadtbild prägen und vom Schlossplatz 

aus zu sehen sein, auf dem am Donnerstag die 

Gründungsarbeiten für das Humboldt-Forum 
beginnen.

Doch der herausragenden Bedeutung werden die 

Häuser mit ihrer langweiligen Lochfassade nicht 
gerecht. Die Architektur ist einförmig. Es fehlen 

zum Beispiel Gesimsbänder, sagt Hoya.

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher findet 
dagegen andere Worte. Sie sei äußerst zufrieden 

mit dem Wettbewerbsergebnis, und sie betont die 

hochwertige Architektur. Die prämierten Beiträge 

setzen die anspruchsvolle Aufgabenstellung in 

besonderer Weise um und geben eine sehr gute 

Antwort auf das durch repräsentative Solitäre 

geprägte Umfeld, sagt Lüscher. Prämiert wurden 

mit ersten Preisen die Architektenbüros Volker 

Staab Architekten (Bürogebäude) und Bruno 

Fioretti Marquez (Wohngebäude), beide aus Berlin.

Die Gesellschaft Historisches Berlin kritisiert 
indessen, dass Lüscher kein Gesamtkonzept für die 
Innenstadt hat. Sie greift immer nur Einzelprojekte 

wie die Umgebung des Schlossneubaus oder den 

Schinkelplatz heraus, so Hoya. Ähnlich wie bei der 
Diskussion zum Klosterviertel werde man jetzt auf 

einen Alternativentwurf drängen.

Annette Ahme von der Bürgerinitiative Schöne 

Mitte. Schöne Stadt wirft Lüscher vor, dass sie mit 

ihrer Vorliebe für die modernistische Gestaltung 
wie mit einer Planierraupe alles sterilisiere und 

leblos mache. Die Häuser am Schinkelplatz sind 

eine Provokation. Das ist schrecklich, das ist doch 

nicht zu fassen, das ist so was von fantasielos, sagt 

20/06/2012 Berliner Zeitung
Nuovo sviluppo sulla Schinkelplatz di Berlino: un’impertinenza 
intellettuale
Di Uwe Aulich

È una grande porzione di sarcasmo abbinata a un pizzico di ironia: Oh, 

sembra fantastico. Non mi sarebbe mai venuto in mente un progetto 

così interessante, dice Gerhard Hoya, presidente del consiglio di 
amministrazione del Gesellschaft Historisches Berlin.

E all’inizio non riesce a trovare le parole quando vede i progetti premiati 

del nuovo edificio per uffici ed edifici residenziali che un investitore di 
Monaco di Baviera vuole costruire su Schinkelplatz nel Mitte. Non mi 

aspettavo un’architettura sofisticata. Ma non mi aspettavo che fosse così 
grave. È un’impertinenza intellettuale, dice Hoya.

I progetti architettonici così criticati sono il risultato di un concorso di 

progettazione urbana che il Dipartimento per lo Sviluppo Urbano del Senato 

ha tenuto con l’investitore a marzo. Gli edifici con 7.000 metri quadrati di 
spazio per uffici e appartamenti saranno costruiti su Schinkelplatz tra la 
chiesa di Friedrichswerder e la Bauakademie.

Anche se attualmente la Bauakademie è costituita solo da teloni stampati, 

un angolo campione eretto anni fa mostra le ricche decorazioni delle 

vecchie facciate di Schinkel che devono essere ricostruite. I nuovi edifici 
si devono misurare con questo. Dopotutto, daranno forma al paesaggio 

urbano e si potranno vedere dallo Schlossplatz, dove giovedì inizieranno i 

lavori di fondazione dell’Humboldt Forum.

Ma le case con le loro noiose facciate forate non rendono giustizia alla 

loro straordinaria importanza. L’architettura è uniforme. Per esempio, 

mancano le strisce del cornicione, dice Hoya.

La direttrice del Senato Regula Lüscher, invece, trova altre parole. È 

estremamente soddisfatta del risultato del concorso e sottolinea l’alta 

qualità dell’architettura. I progetti premiati realizzano l’impegnativo 

compito in modo particolare e forniscono un’ottima risposta all’ambiente, 

caratterizzato da solitari edifici rappresentativi, afferma Lüscher. I primi 

premi sono stati assegnati agli studi di architettura Volker Staab Architekten 

(edifici per uffici) e Bruno Fioretti Marquez (edifici residenziali), entrambi 
di Berlino.

La Gesellschaft Historisches Berlin, tuttavia, critica Lüscher per non avere 

un’idea complessiva del centro città. Sceglie sempre solo progetti individuali 

come l’area che circonda il nuovo edificio del castello o Schinkelplatz, 

dice Hoya. Analogamente alla discussione sul Klosterviertel, sarà proposta 
una bozza alternativa.

Annette Ahme dell’iniziativa popolare Schöne Mitte. Schöne Stadt accusa 

Lüscher di sterilizzare e rendere tutto privo di vita con la sua predilezione 

per il design modernista. Le case di Schinkelplatz sono una provocazione. 

È terribile, è incredibile, è così poco fantasioso, dice Ahme. Le ricerche 

hanno dimostrato che i quattro o cinque palazzi che un tempo sorgevano su 
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Ahme. Untersuchungen hätten gezeigt, dass man 

die vier oder fünf palaisartigen Gebäude, die einst 
am Schinkelplatz standen, hätte wieder aufbauen 

können. Und es scheine Mode zu sein, dass derart 

wichtige Dinge wie die Gestaltung der historischen 
Mitte diskutiert werden, wenn die Sommerferien 

und die Urlaubszeit beginnen.

Die prämierten Entwürfe für die Neubebauung 

am Schinkelplatz sind in einer Ausstellung zu 

sehen. Sie wird am Donnerstag um 11 Uhr in der 

Bauakademie, Roter Saal, Schinkelplatz 1, eröffnet. 

Die Ausstellung ist vom 21. bis 28. Juni täglich von 

12 bis 18 Uhr zu sehen.

Schinkelplatz avrebbero potuto essere ricostruiti. E sembra essere di moda 

che cose importanti come il piano del centro storico vengano discusse 

quando iniziano le vacanze estive e nel periodo di ferie.

I progetti premiati per il nuovo sviluppo su Schinkelplatz sono esposti in una 

mostra. L’apertura è prevista giovedì alle ore 11.00 presso la Bauakademie, 

Roter Saal, Schinkelplatz 1. La mostra è visitabile tutti i giorni dal 21 al 28 

giugno dalle 12 alle 18.

(tda)

22/06/2012 Berliner Zeitung
Senat ist über Schinkelplatz alarmiert
Von Uwe Aulich

Die Entwürfe für Wohngebäude und ein Bürohaus 

am Schinkelplatz in der historischen Mitte 

sind heftig umstritten, die Kritik fällt bei der 

Ausstellungseröffnung scharf aus: Die Entwürfe 

haben monolithische, einfache Fassaden, sagt 

Wolfgang Schoele, Vorsitzender des Fördervereins 

Bauakademie.

Die schlichten Gebäude stünden im krassen 
Gegensatz zur Friedrichswerderschen Kirche 
und zur Bauakademie, die mit fein strukturierter 

Fassade wieder errichtet werden solle.

Auch die Gesellschaft Historisches Berlin 
erneuert ihre Kritik: Die Häuser fügen sich 

einfach nicht in die historische Umgebung ein, 

sagt der Vorsitzende Gerhard Hoya. Er hatte die 
Entwürfe zuvor in dieser Zeitung als intellektuelle 

Frechheit bezeichnet. Seiner Ansicht nach ist die 

Betonung der Erdgeschosszonen mit Geschäften zu 
zurückhaltend, in der Gestaltung der Putzfassade 
fehlten Strukturelemente etwa Gesimsbänder.

Angesichts der Kritik sagt Manfred Kühne von 

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: 

Jetzt sind alle alarmiert. Er verteidigt aber die 

Entscheidung für das Berliner Büro Volker Staab 

Architekten sowie Bruno Fioretti Marquez. Für die 

eher privat genutzten Gebäude habe der Senat eine 
zurückhaltende Gestaltung empfohlen, so Kühne. 
Und spricht von einer modernen Interpretation der  

Putzfassade.

Architekt José Marquez sagt: Wir diskutieren nicht 

über Gesimsbänder und Balustraden. Vielmehr 

reagiere man mit leichten Verzierungen an den 

Fenstern, im Erdgeschoss, mit Schattenwirkungen 

sowie einem flachen Kupferdach auf die Geschichte 
des Ortes.

Die Entwürfe sind bis 28. Juni in der Bauakademie, 

Schinkelplatz 1, täglich 12–18 Uhr, ausgestellt

22/06/2012 Berliner Zeitung
Il Senato è allarmato per Schinkelplatz
Di Uwe Aulich

I progetti di edifici residenziali e di un edificio per uffici su Schinkelplatz 
nel centro storico sono molto controversi e all’inaugurazione della mostra 

le critiche sono forti: I progetti hanno facciate monolitiche e semplici, 

afferma Wolfgang Schoele, presidente della Vorsitzender des Fördervereins 

Bauakademie.

Gli edifici semplici sono in netto contrasto con la chiesa di Friedrichswerder 
e la Bauakademie, da ricostruire con una facciata finemente strutturata.

Anche la Gesellschaft Historisches Berlin rinnova la sua critica: Le case 

semplicemente non si inseriscono nel contesto storico, dice il presidente 

Gerhard Hoya. In precedenza aveva descritto i disegni come impertinenza 

intellettuale. A suo parere, l’enfasi sulle zone al piano terra con negozi è 

troppo contenuta; nella progettazione della facciata in intonaco mancano 

elementi strutturali come i listelli del cornicioni.

Di fronte alle critiche, Manfred Kühne del Dipartimento per lo Sviluppo 

Urbano del Senato dice: Ora tutti sono allarmati. Tuttavia, egli difende 

la decisione a favore dello studio berlinese di Volker Staab Architekten 

e Bruno Fioretti Marquez. Per gli edifici ad uso più privato, il Senato 
aveva raccomandato un design sobrio, ha detto Kühne. E parla di una 

interpretazione moderna della facciata intonacata.

L’architetto José Marquez dice: Non stiamo parlando di cornicioni e 

balaustre. Piuttosto, reagisce alla storia del luogo con decorazioni alle 

finestre, con effetti d’ombra al piano terra e con un tetto piatto in rame.

I disegni sono esposti fino al 28 giugno nella Bauakademie, Schinkelplatz 
1, tutti i giorni dalle 12 alle 18.

(tda)
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05/10/2012 Berliner Zeitung
Bausünde am Schinkelplatz
Von Uwe Aulich 

Eine neue Initiative hat sich gegründet, um 

moderne Architektur in der historischen Mitte zu 

verhindern. Mit einer Protestaktion am Sonnabend 

sollen der Bau eines Bürogebäudes sowie mehrerer 

Wohnhäuser in der vom Senat gewollten, modernen 

Architektur gestoppt werden.

Die Kritik an den modernen Entwürfen für 

neue Gebäude am Schinkelplatz reißt nicht 
ab. Um eine Bausünde in der historischen 

Innenstadt zu verhindern, hat sich in dieser 

Woche eine Schinkelplatz-Initiative gegründet. 

Zu den Initiatoren zählt die ehemalige Chefin der 
Gesellschaft Historisches Berlin, Annette Ahme.

Sie hat sich zum Ziel gesetzt, den Bau eines 

Bürogebäudes sowie mehrerer Wohnhäuser in 

der vom Senat gewollten, modernen Architektur 

zu stoppen. Die Gebäude sind potthässlich und 

nichtssagend. Sie passen nicht zum so bedeutsamen 

Ensemble mit der Friedrichswerderschen Kirche, 

der noch zu errichtenden Bauakademie und der 

Kommandantur Unter den Linden, sagt Annette 

Ahme.

Die Initiative ruft deshalb an diesem Sonnabend um 

12 Uhr zu einer Protestaktion auf dem Schinkelplatz 

auf. Zu den Initiatoren gehört auch Jürgen E. Aha, 

der in Frankfurt am Main vor fünf Jahren dazu 

beigetragen hat, einen modernen Siegerentwurf für 

die Altstadt zu kippen, so dass nun einige Gebäude 
mit historischen Fassaden rekonstruiert werden.

Intellektuelle Frechheit

Ob der Kampagnen-Spezialist aber der richtige 

Mann für Berlin ist, muss man bezweifeln. Denn 

Aha ist auch im Sportbereich aktiv und setzt sich 

dafür ein, dass die Fußball-Nationalmannschaft 

mögliche Turniersiege weiter am Frankfurter 

Römerberg und nicht auf der Fanmeile in Berlin 

feiert.

Am Schinkelplatz sollen neue Büro- und 

Wohngebäude entstehen. Sie sind von bedeutenden 

historischen Bauten umgeben und werden auch 

vom Schloss zu sehen sein. Der Investor erarbeitet 

jetzt die Baupläne.

Investor für die Häuser am Schinkelplatz ist die 
Moll-Gruppe aus München, das Bauunternehmen 
wurde 1894 gegründet. Gemeinsam mit dem Senat 
wurde im März ein Wettbewerb ausgelobt. Zu 

Siegern wurden im Juni die Berliner Büros Volker 

Staab Architekten (Bürogebäude) sowie Bruno 

Fioretti Marquez (Wohnhäuser) gekürt.

Als die Berliner Zeitung die Entwürfe erstmals 

veröffentlichte, waren viele Stadtplaner 

und Architekten entsetzt: Gerhard Hoya, 
Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Historisches 
Berlin, bezeichnete die Entwürfe zum Beispiel als 

intellektuelle Frechheit. Denn die Gebäude werden 
künftig auch vom Schlossplatz aus zu sehen sein, 

auf dem das Humboldt-Forum errichtet wird. Dieser 
Bedeutung werden die einfachen Putzfassaden 

nicht gerecht.

05/10/2012 Berliner Zeitung
Costruire il peccato a Schinkelplatz
Di Uwe Aulich 

Una nuova iniziativa è stata avviata per evitare l’architettura moderna nel 

centro storico. Sabato è stata organizzata un’azione di protesta  per fermare 

la costruzione di un edificio per uffici e di diversi edifici residenziali 
nell’architettura moderna voluta dal Senato.

Continua la critica al design moderno dei nuovi edifici di Schinkelplatz. 
Per prevenire un peccato di costruzione nel centro storico della città, 

questa settimana è stata promossa un’iniziativa  a Schinkelplatz. Una delle 

promotrici è l’ex capo della Gesellschaft Historisches Berlin, Annette 

Ahme.

Si è posta l’obiettivo di fermare la costruzione di un edificio per uffici e di 
diversi edifici residenziali nell’architettura moderna voluta dal Senato. Gli 

edifici sono brutti e senza senso. Non si inseriscono nel così importante 
insieme con la chiesa di Friedrichswerder, la Bauakademie che deve 

ancora essere costruita e la Kommandantur su Unter den Linden, dice 

Annette Ahme.

L’iniziativa chiede quindi un’azione di protesta a Schinkelplatz questo 

sabato a mezzogiorno. Uno dei promotori è Jürgen E. Aha, che cinque anni 

fa a Francoforte sul Meno ha contribuito a ribaltare un progetto moderno 

e vincente per la città vecchia, in modo che alcuni edifici con facciate 
storiche siano ora in fase di ricostruzione.

Impertinenza intellettuale

Ma se lo specialista della campagna elettorale sia l’uomo giusto per Berlino 

è dubbio. Perché Aha è attiva anche nel campo dello sport e si impegna a 

far sì che la nazionale di calcio continui a festeggiare le possibili vittorie 

del torneo al Römerberg di Francoforte e non sul Fanmeile di Berlino.

A Schinkelplatz verranno costruiti nuovi edifici per uffici e residenze. Sono 
circondati da importanti edifici storici e saranno visibili anche dal castello. 
L’investitore sta elaborando i piani di costruzione.

L’investitore per le case su Schinkelplatz è il gruppo Moll di Monaco di 

Baviera, impresa di costruzioni fondata nel 1894. Insieme al Senato, a 

marzo è stato lanciato un concorso. Gli uffici berlinesi dello studio Volker 
Staab Architekten (edifici per uffici) e Bruno Fioretti Marquez (edifici 
residenziali) a giugno sono stati scelti come vincitori.

Quando il Berliner Zeitung pubblicò per la prima volta i progetti, molti 

urbanisti e architetti rimasero inorriditi: Gerhard Hoya, presidente del 
consiglio di amministrazione della Gesellschaft Historisches Berlin, ad 

esempio, ha descritto i progetti come impertinenza intellettuale. In futuro 

gli edifici saranno visibili anche dalla Schlossplatz, dove si sta costruendo 
l’Humboldt Forum. Le semplici facciate intonacate non rendono giustizia 
a questo luogo.

Konzept für die Bauakademie

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher sieht das 

anders, sie betont die hochwertige Architektur. Der 

zurückhaltende Entwurf zollt dem Ort Respekt, um 

nicht in Konkurrenz zu den wirklich bedeutsamen 

Gebäuden wie Schloss, Kirche oder Bauakademie 

zu treten, sagt Petra Rohland, Sprecherin der 

Stadtentwicklungsverwaltung. Der Förderverein 

Bauakademie kritisiert aber genau diesen krassen 

Gegensatz zwischen den schlichten Neubauten und 
der Bauakademie.

Die Bauakademie besteht derzeit nur aus 

bedruckten Planen, an einer Musterfassade sind 

die reichhaltigen Verzierungen des Schinkelbaus 

aber schon erkennbar. Seit Jahren setzt sich der 

Förderverein für den Wiederaufbau ein, eine 

Stiftung wurde 2011 gegründet und hat jetzt ein 

Konzept vorgelegt, wie das Haus genutzt werden 
könnte. Die Idee ist realistisch, sagt Wolfgang 

Schoele, Vorsitzender des Fördervereins.

Er wünscht sich, dass die Akademie zum 175. 

Todestag Schinkels im Jahr 2016 wieder steht. Sie 

solle zu einem internationalen Ort des Bauwesens 

und der Forschung werden aber auch der 

Weiterbildung dienen.

Laut Konzept sollen im Erdgeschoss wie bei 

Schinkel wieder zwölf Geschäfte eingerichtet 
werden – aber keine Allerweltsläden, sondern 

spezielle Boutiquen und eine Bücherei. Einen 

Uhrmacher oder Fotografen könnte es geben 

sowie ein Schinkel-Café. In der ersten Etage 

ist ein Konferenzsaal für bis zu 500 Teilnehmer 

vorgesehen, in den anderen Etagen sind Seminar-, 

Büro- und Ausstellungsräume geplant.

Laut Schoele könnte es auch ein Schinkelmuseum 

in der einst 600 Quadratmeter großen Wohnung des 

Baumeisters in dem Haus geben. Etwa 48 Millionen 
Euro würde der Wiederaufbau kosten. Allerdings 

fehlt ein Investor für das landeseigene Grundstück, 
und der Senat gibt dafür bislang kein Geld.

Concetto per la Bauakademie

La direttrice del Senato Regula Lüscher vede le cose in modo diverso, 

sottolinea l’alta qualità dell’architettura. Il design sobrio rende omaggio 

al luogo per non competere con gli edifici veramente importanti come 
il castello, la chiesa o la Bauakademie, dice Petra Rohland, portavoce 

dell’amministrazione dello sviluppo urbano. Tuttavia, la Förderverein 

Bauakademie critica proprio questo palese contrasto tra le semplici nuove 

costruzioni e la Bauakademie.

Attualmente la Bauakademie è costituita solo da teloni stampati, ma le 

ricche decorazioni dell’edificio di Schinkel sono già visibili su una facciata 
modello. Da anni il Förderverein si occupa della ricostruzione, nel 2011 

è stata istituita una fondazione che ha presentato un piano per l’utilizzo 

dell’edificio. L’idea è realistica, dice Wolfgang Schoele, presidente 

dell’associazione promotrice.

Il suo desiderio è che l’accademia sia di nuovo in piedi nel 2016, nel 

175° anniversario della morte di Schinkel. Dovrebbe diventare un luogo 

internazionale di costruzione e di ricerca, ma anche di formazione continua.

Secondo il piano, dodici negozi dovranno essere riallestiti al piano terra, 

- ma non negozi ordinari, ma boutique speciali e una biblioteca. Potrebbe 

esserci un orologiaio o un fotografo e un caffè Schinkel. Al primo piano è 

prevista una sala conferenze per un massimo di 500 partecipanti, mentre 

per gli altri piani sono previste sale per seminari, uffici ed esposizioni.

Secondo Schoele, nell’appartamento di 600 metri quadrati del capomastro 

potrebbe esserci anche un Museo Schinkel. La ricostruzione costerebbe 

circa 48 milioni di euro. Tuttavia, non c’è un investitore per la proprietà 

statale, e il Senato non ha ancora destinato soldi per questo intervento.

(tda)
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08/10/2012 Berliner Morgenpost
Initiative will modern Architektur in Mitte 
verhindern
Von Katja Heise

Es ist ein Kampf zwischen Moderne und Historie 
in Berlin. Die Initiative Schinkelplatz will eine 
Bausünde stoppen.
Jürgen Aha wohnt zwar in Frankfurt am Main, das 
hindert ihn aber nicht daran über Bauvorhaben 
im Zentrum Berlins klare Worte zu finden: Das 
geplante Bürogebäude am Schinkelplatz ist eine 
architektonische Entgleisung. Deshalb hat Aha die 
Protestbewegung Schinkelplatz - Initiative Berlin 
mitgegründet, um die geplante Bausünde zwischen 
Friedrichswerderscher Kirche und Berliner 
Bauakademie in Mitte an der Niederlagstraße zu 
verhindern.

Er ist als Inhaber einer Werbeagentur mit Sitz in 
Berlin regelmäßig in der Hauptstadt. Doch wenn er 
hier seinen Kindern die Architektur zeigt, fände er 
es schrecklich wenn am historischen Schinkelplatz 
das geplante Gebäude entstehe.

Auf 2100 Quadratmetern soll ab dem kommenden 
Jahr ein rechteckiger Gebäudeblock mit 38 Fenstern 
und Flachdach entstehen. Aber dieser Entwurf 
mit Fenstern die oben größer sind als unten, 
redet sich Jürgen Aha in Rage, setze Grundsätze 
abendländischer Baukultur außer Kraft.

Schlicht, kalt und nicht belebt

Auch Annette Ahme, Gründerin des Vereins 
Schöne Mitte-Schöne Stadt und die Gesellschaft 
Historisches Berlin kritisieren die Pläne. 
Warum orientiere man sich nicht an Gebäuden, 
die hier ursprünglich standen, fragt der 
Vorstandsvorsitzende Gerhard Hoya. Werden die 
Entwürfe aber umgesetzt, werde es hier schlicht 
und kalt – und überhaupt nicht belebt.

Der Bauentwurf stammt vom Berliner 
Architektenbüro Staab. Bezahlen will die 
Umsetzung die Münchner Investorengruppe Moll 
mit einem achtstelligen Betrag. Doch waren sowohl 
Architekt also auch Investor an strenge Vorgaben 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
gebunden.

Von hier hatte es in einer Ausschreibung strikte 
Bedingungen gegeben, wie der Gebäudeentwurf 
aussehen soll: zurückhaltend sollte es sein, dennoch 
aber selbstbewusst. Es sollte nicht in Konkurrenz 
treten mit den übrigen Gebäuden, erklärt Petra 
Rohland, Sprecherin der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, die Bedingungen.

Und genau das habe Staab hervorragend 
umgesetzt, sagt Architektin und Mitglied in der 
Ausschreibungsjury Johanne Nalbach. Sie findet 
auch, dass hier ein weiteres opulentes Gebäude die 
bestehende Architektur nur stören würde.

Klassische Formsprache

Auch bei der Investmentgruppe Moll in der 
bayerischen Hauptstadt versteht man die Kritiker 
nicht. Mitgeschäftsführer Xaver Moll erklärt, das 
geplante Gebäude sei nicht modern, sondern habe 
eine klassische Formsprache. Modern sei, wenn 
hier mit Glas und Stahl gebaut würde – das habe 
man aber nicht vor.

08/10/2012 Berliner Morgenpost
L’iniziativa vuole prevenire l’architettura moderna nel Mitte
di Katja Heise

È una lotta tra modernità e storia a Berlino. L’iniziativa Schinkelplatz 
vuole fermare un peccato di costruzione.

Anche se Jürgen Aha vive a Francoforte sul Meno, ciò non gli impedisce di 
fare affermazioni chiare sui progetti edilizi nel centro di Berlino: Il previsto 
edificio per uffici in Schinkelplatz è un deragliamento architettonico. Per 
questo motivo Aha ha co-fondato il movimento di protesta Schinkelplatz 
Initiative Berlin per prevenire il previsto peccato di costruzione tra la 
chiesa di Friedrichswerder e la Bauakademie del Mitte di  Berlino su 
Niederlagstraße.

Come proprietario di un’agenzia pubblicitaria con sede a Berlino, si trova 
regolarmente nella capitale. Ma quando mostra l’architettura ai suoi figli, 
troverebbe terribile se l’edificio progettato dovesse essere eretto sulla 
storica Schinkelplatz.

A partire dal prossimo anno, su 2.100 metri quadrati verrà costruito un 
blocco rettangolare con 38 finestre e un tetto piano. Ma questo progetto 
ha finestre più grandi in alto che in basso, dice con rabbia Jürgen Aha, 
sovvertendo i principi della cultura edilizia occidentale.

Semplice, freddo e non animato

Anche Annette Ahme, fondatrice dell’associazione Schöne Mitte-Schöne 
Stadt e la Gesellschaft Historisches Berlin criticano i progetti. Gerhard 
Hoya, presidente del consiglio di amministrazione, chiede perché gli edifici 
che originariamente sorgevano qui non possano essere usati come guida. 
Ma se i disegni di progetto saranno realizzati, il risultato sarà semplice e 
freddo - e per nulla animato.

L’edificio è stato progettato dagli architetti berlinesi Staab. Il gruppo di 
investitori di Monaco di Baviera Moll vuole pagare la realizzazione con 
un importo a otto cifre. Tuttavia, sia l’architetto che l’investitore sono 
vincolati da rigide specifiche del Dipartimento per lo Sviluppo Urbano del 
Senato.

In una gara d’appalto, il Senato ha stabilito condizioni rigorose per quanto 
riguarda l’aspetto del progetto dell’edificio: deve essere sobrio, ma sicuro 
di sé. Non dovrebbe competere con gli altri edifici, spiega Petra Rohland, 
portavoce del Dipartimento per lo Sviluppo Urbano del Senato.

E questo è esattamente ciò che Staab ha fatto brillantemente, dice l’architetto 
e membro della giuria di gara Johanne Nalbach. Pensa anche che un 
altro opulento edificio qui non farebbe altro che disturbare l’architettura 
esistente.

Linguaggio classico del progetto

Anche il gruppo d’investimento Moll nella capitale bavarese non capisce 
le critiche. Il co-gestore Xaver Moll spiega che l’edificio progettato non 

Er räumt außerdem ein: Man sei sich der 
besonderen Verantwortung bewusst an diesem 
baugeschichtlichen bedeutenden Ort als Bauherr 
wirken zu dürfen. Anders als rein renditeorientierte 
Kapitalanleger investiere man außerdem langfristig 
für den eigenen Vermietungsbestand. Allein 
schon deswegen sei Moll daran gelegen, hier 
Gebäude entstehen zu lassen, die der umgebenden 
historischen Bebauung gerecht werden.

Es handele sich bei den Plänen sowieso nur um 
erste Entwürfen, die noch kritisch durchleuchtet 
und überarbeitet werden. Ganz fallen lassen wolle 
man den ursprünglichen Entwurf aber nicht.

Unangemessener, langweiliger Betonklotz

Doch auch die Schinkelplatz-Initiative gibt sich 
wenig kompromissbereit: Immer wieder gibt es 
solche Ausschreibungen hinter den Kulissen und 
in einem System von Architektenlobbys, kritisiert 
Aha. Die Öffentlichkeit bemerke das erst, wenn 
es zu spät sei. Dabei müssten nicht die wenigen 
Verantwortlichen, sondern die Mehrheit der Bürger 
mit den Gebäuden leben.

Er schlägt vor, das Projekt noch einmal neu 
zu planen und diesmal die Entscheidung einer 
Bürgerwerkstatt zu überlassen, wo Baupläne mit 
Bürgern besprochen würden. Man könnte zufällig 
ausgewählt, 5000 Berliner einladen – 100 würden 
sicherlich kommen.

Am Sonnabend versammelten sich rund 25 
Mitglieder der Schinkelplatz-Initiative Berlin an 
dem Denkmal Schinkels. Das ist ein Machtkampf 
zwischen Moderne und Historie, sagt Architekt 
und Stadtplaner Helmut Maier. Wir sind da und 
protestieren, wo Gefahr droht.

Er will verhindern, dass am historischen 
Schinkelplatz ein, wie er sagt, trostloser Betonklotz 
gebaut wird. Ein anderer Mitstreiter an diesem 
verregneten Herbsttag ist Harry Schwarz aus 
Charlottenburg. Das Gebäude, das hier gebaut 
werden soll, ist langweilig und dem bedeutsamen 
Ensembles an diesem Ort nicht angemessen, sagt er.

Ich habe den Eindruck, es fehlt an Fantasie 
und Einfällen. Annette Ahme hofft, eine breite 
Öffentlichkeit mobilisieren zu können, um den 
Neubau zu verhindern. Wir werden versuchen, 
ein Bürgerbegehren in Mitte zu starten, sagt sie. 
Aha, Mitgründer der Initiative, möchte den Protest 
formieren. Heute haben wir gezeigt, dass es uns 
gibt, sagt er. Wir haben viele kreative Ideen, um 
unseren Protest deutlich zu machen.

è moderno, ma ha un linguaggio dal design classico. Sarebbe moderno se 
fosse costruito con vetro e acciaio - ma non è questa l’intenzione.

Anche lui ammette: si è consapevoli della particolare responsabilità di 
poter agire, come proprietari di un edificio, in questo importante sito con 
il suo significato storico. A differenza degli investitori puramente orientati 
al rendimento, la società promuove anche investimenti a lungo termine nel 
patrimonio immobiliare. Per questo motivo, Moll desidera che qui vengano 
costruiti edifici che rendano giustizia allo sviluppo storico circostante.

In ogni caso, i piani sono solo bozze iniziali ancora in fase di esame critico 
e di revisione. Tuttavia, l’azienda non vuole abbandonare del tutto il 
progetto originale.

Blocco di cemento inadeguato e noioso

Ma anche la Schinkelplatz Initiative non è disposta a scendere a 
compromessi: Di tanto in tanto ci sono gare d’appalto di questo tipo dietro 
le quinte e in un sistema di lobby di architetti, critica Aha. Il pubblico se ne 
accorge solo quando è troppo tardi. Non sono i pochi responsabili, ma la 
maggioranza dei cittadini a dover convivere con gli edifici.

Suggerisce di ridisegnare il progetto ancora una volta, lasciando la 
decisione ad un workshop di cittadini, dove i piani di costruzione vengono 
discussi con loro. Si potrebbe scegliere a caso, invitare 5.000 berlinesi - ne 
verrebbero sicuramente 100.

Sabato circa 25 membri della Schinkelplatz-Initiative di Berlino si sono 
riuniti al Denkmal Schinkels. Questa è una lotta di potere tra modernità e 
storia, dice l’architetto e urbanista Helmut Maier. Siamo lì per protestare 
dove il pericolo minaccia.

Vuole evitare che sulla storica Schinkelplatz si costruisca quello che lui 
chiama un tetro blocco di cemento. Un altro compagno d’armi in questo 
piovoso giorno d’autunno è Harry Schwarz di Charlottenburg. L’edificio 
che deve essere costruito qui è noioso e non è adatto all’importante 
complesso che si trova in questo luogo, dice.

Sento che manca di immaginazione e di fantasia. Annette Ahme spera di 
mobilitare un vasto pubblico per impedire il nuovo edificio. Cercheremo di 
avviare un’iniziativa popolare a Mitte, dice  Aha, cofondatore dell’iniziativa 
di protesta. Oggi abbiamo dimostrato che esistiamo, dice. Abbiamo molte 
idee creative per rendere chiara la nostra protesta.

(tda)
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2012 Bauwelt n.32
Kaminzimmer mit Schlossblick Schinkelplatz 
Berlin 
Von Nikolaus Bernau

Am Berliner Schinkelplatz wollte die Senatsbauver- 

waltung unter Regula Lüscher alles richtig machen: 

Nicht Investorenwillkür sollte hier gestalten, 

sondern ein Wettbewerb. Die Münchner MVV 

GmbH & Co. KG, die das Grundstück erworben 
hat, lud 15 Büros durch- aus unterschiedlichen 

ästhetischen Profils ein; zwei erhielten einen 
ersten Preis: Volker Staab für die Pla- nung eines 

Bürogebäudes, Piero Bruno, Donatella Fioretti und 

José Marquez für ihren Entwurf für Wohn- bauten. 

Und um Vielfalt herzustellen, empfahl die Jury 

unter Vorsitz von Dietrich Fink, München, auch 

den drittplatzierten Klaus Theo Brenner mit einem 

Wohnhaus zu beauftragen.

Tadel der Stadtbildhistoristen

Und doch gab es wieder Ärger: Gerhard Hoya, 
Vorsit- zender der bis in höchste Senatskreise 

hinein ein- flussreichen Gesellschaft Historisches 
Berlin (GHB), schäumte bei der Vorstellung der 
Entwürfe regel- recht, nannte sie eine intellektuelle 

Frechheit. Wie in vielen Berliner Architektur-

Debatten geht es wieder einmal um die Fassaden. 

Die hätten, so Hoya, ja nicht einmal Gesimse. Nun, 
es kann vorkommen, dass Häuser auch ohne solche 
von intellektueller und historischer Relevanz sind. 

Außerdem können wir sicher sein: Hätte die Jury 
auffälligere Entwürfe aus- gezeichnet, gar ein 

hektisches Konkurrieren von For- men und Farben 

wie das der Townhouses am nahen Friedrichswerder, 

wäre das Monitum der GHB gewe- sen, die Ruhe 
der Stadtgestalt würde durchbrochen. Am liebsten 

wäre den Stadtbildhistoristen wohl ein Nachbau der 

vor 1945 existierenden Fassaden am Schinkelplatz. 
Dabei waren die – man wage einmal den Blick 

nach Dresden, Wien oder gar Paris – bestenfalls 

drittklassige Beispiele des internationalen 

Späthistorismus.

Der Kampf des 20. Jahrhunderts

Andererseits spielt die Oberfläche der Häuser 
tatsäch- lich eine besondere Rolle an diesem Ort – 

gegenüber der künftigen Schlossfassade und dem 

Einheitsdenk- mal und neben dem möglicherweise 

irgendwann einmal wiedererstehenden 

Bauakademiegebäude von Schinkel. Der Jury ging 

es also vor allem um einen ruhigen Fond für die 

umgebenden Monumentalbau- ten. Alle Entwürfe 

sind geprägt von streng gereih- ten Lochfassaden. 

Volker Staab lehnt sich dabei mit schmalen 

Stuckrahmungen in den unteren Geschos- sen 
und nur in der Steinbearbeitung changierenden 

Oberflächen an den italienischen Rationalismus 
an. Bruno Fioretti Marquez sind mit ihrem flachen 
Walm- dach zunächst ähnlich italianisierend, mit 

dem kräf- tigen Plissemuster des Sockelgeschosses 

und den ge- staffelten Fensterlaibungen klingt aber 

das Art déco an. Im Grunde führen diese Entwürfe 
noch einmal den Kampf des 20. Jahrhunderts gegen 

den Historis- mus, allerdings nicht von der Position 
der Avant- garde – keiner wagt eine Anlehnung 

an die Berliner Moderne! –, sondern als Teil der 

konservativen Re- form, der die Form oft wichtiger 

war als der soziale Gehalt.

2012 Bauwelt n.32
Stanza con caminetto con vista sul castello Schinkelplatz Berlino 
Di Nikolaus Bernau

Nella Schinkelplatz di Berlino, il Dipartimento del Senato sotto Regula 

Lüscher ha voluto fare tutto per bene: non doveva essere una decisione 

arbitraria degli investitori, ma una competizione. La Munich MVV GmbH 
& Co. KG, che ha acquisito il sito, ha invitato 15 studi di architettura con 
diverso orientamento; due hanno ricevuto il primo premio: Volker Staab 

per la progettazione di un edificio per uffici, Piero Bruno, Donatella 
Fioretti e José Marquez per la progettazione di edifici residenziali. Per 
creare diversità, la giuria, presieduta da Dietrich Fink, Monaco di Baviera, 

ha anche raccomandato di commissionare al terzo classificato Klaus Theo 
Brenner un edificio residenziale.

Incolpare gli storici dell’immagine della città

Eppure ci sono stati di nuovo problemi: Gerhard Hoya, presidente della 
Gesellschaft Historisches Berlin (GHB), che è influente anche nei più alti 
circoli del Senato, ha fatto la schiuma alla bocca quando i progetti sono 

stati presentati, definendoli impertinenza intellettuale. Come in molti dei 

dibattiti sull’architettura di Berlino, l’attenzione si concentra ancora una 

volta sulle facciate. Secondo Hoya, non hanno nemmeno i cornicioni. 
Ebbene, può accadere che le case siano di rilevanza intellettuale e storica 

anche senza di essi. Inoltre, possiamo essere sicuri che se la giuria avesse 

selezionato progetti più suggestivi, o anche una frenetica competizione di 

forme e colori come quella delle Townhouses della vicina Friedrichswerder, 

il megafono del GHB sarebbe stato lì e la tranquillità del paesaggio urbano 
sarebbe stata spezzata. Gli storici dell’immagine della città preferirebbero 
probabilmente una replica delle facciate su Schinkelplatz precedenti al 

1945. Questi erano al massimo - se si guarda a Dresda, Vienna o anche 

Parigi - esempi di terzo livello di tardo storicismo internazionale.

La lotta del XX secolo

D’altra parte, la superficie delle case gioca un ruolo speciale in questo 
luogo - di fronte alla facciata del futuro castello e accanto all’edificio della 
Bauakademie di Schinkel, che un giorno potrebbe essere ricostruita. La 

giuria era quindi interessata soprattutto ad ottenere uno sfondo tranquillo 

agli edifici monumentali circostanti. Tutti i progetti sono caratterizzati 
da facciate forate rigorosamente allineate. Le strette cornici in stucco di 

Volker Staab ai piani inferiori e le superfici che brillano nella lavorazione 
della pietra si ispirano al razionalismo italiano. Il tetto piatto a padiglione 

di Bruno Fioretti Marquez è in stile italiano, ma il potente motivo 

plissettato del basamento e la finestra sfalsata rivela un accenno di Art 
Déco. In sostanza, questi progetti conducono ancora una volta la lotta del 

XX secolo contro lo storicismo, ma non dalla posizione delle avanguardie 

- nessuno osa seguire il modernismo di Berlino! -ma nell’ambito della 

riforma conservatrice, per la quale la forma era spesso più importante del 

contenuto sociale.

Bruno Fioretti Marquez ha scritto sul suo progetto che gli elementi 

Bruno Fioretti Marquez schreiben zu ihrem 

Ent- wurf, die ornamentalen Elemente der 

Gründerzeit- fassade werden auf ein reines 

Schattenspiel redu- ziert. Genau darin liegt das 
stadtästhetische Pro- blem: Diese Fassaden sind 

als Einzelne durchaus in- teressant, in der Reihung 

können sie monoton wir- ken. Wie abgestuckte 

und jetzt nachträglich wieder etwas bearbeitete 

Gründerzeitwände. Deren haptische und ästhetische 
Vielfalt, damit auch soziale und iko- nografische 
Vieldeutigkeit erreichen sie nicht. Ein ähn- liches 

Bild geben die Grundrisse ab. Volker Staab schlägt 
trotz des schmalen Grundrisses schlichte Groß- 
raumbüros vor. Bruno Fioretti Marquez hingegen 

entwerfen für den reichen Zweipersonen-Haushalt. 
Üp- pige Schlafzimmer mit üppigen Bädern, ein 

relativ kleines Wohnzimmer, dafür eine breit 

gespannte Küche – praktisch, wenn gleichzeitig 

gekocht und angerich- tet werden soll –, zu der 

man aber erst einmal durch das repräsentative 

Speisezimmer gehen muss. Auch bei diesen 

Wohnungen handelt es sich im Grunde eher um 
Geschäftsräume, was nicht zuletzt das als Oval 
angelegte Kaminzimmer zeigt: Hier ist Platz für 
zwei Sessel. Ein Ort für intime Gespräche über 
Geschäfte und Politik, nicht für die Familie.

Soziale Kulisse

Und damit sind wir beim Kernproblem dieser 

Anlage: ihre soziale Attitüde. Zwar können in 

den Erdgeschos- sen Läden, vielleicht auch 

ein Café unterkommen. Aber anstelle des einst 

mittelbürgerlichen Viertels entsteht hier ein 

lupenreines Oberklassenviertel. Die soziale 

Mischung, die eine Legitimation gerade jener 

historistischen Mietshäuser war, auf die sich die 

Fas- saden von Staab und Bruno Fioretti Marquez 

ästhe- tisch beziehen, die gibt es eben nicht. 

Übrigens: Das waren am Schinkelplatz einmal 

Grundstücke, die dem Staat gehörten. Wohnungen 
für den Mittelstand zu errichten, wäre dort also 

auch möglich gewesen. Es war nicht gewollt. 

Insofern sind diese Fassaden kaum weniger soziale 

Kulisse, als es ein Nachbau der historistischen 

Fassaden gewesen wäre.

ornamentali della facciata in stile guglielmino sono ridotti a un puro gioco 

di ombre. È proprio questo il problema dell’estetica urbana: queste facciate 

sono interessanti come individui, ma possono apparire monotone quando 

sono disposte in file. Come le pareti stuccate del periodo guglielmino, 
che ora sono state in qualche modo rielaborate. La loro diversità tattile ed 

estetica, e quindi la loro ambiguità sociale e iconografica, non è raggiunta. 
Le planimetrie forniscono un quadro simile. Volker Staab suggerisce 

semplici uffici open space nonostante la pianta stretta. Bruno Fioretti 

Marquez, invece, progetta per la ricca famiglia di due persone. Camere 

da letto lussureggianti con bagni sontuosi, un soggiorno relativamente 

piccolo, ma un’ampia cucina - pratica se si vuole cucinare e preparare 

il cibo allo stesso tempo - alla quale si accede però, passando prima 

attraverso la sala da pranzo di rappresentanza. Anche questi appartamenti 

sono fondamentalmente locali commerciali, come dimostra anche la sala 

del camino a forma ovale: c’è spazio per due poltrone. Un luogo per 

discussioni intime su affari e politica, non per la famiglia.

Contesto sociale

E questo ci porta al problema centrale di questo impianto: il suo 

atteggiamento sociale. Il piano terra può ospitare negozi o anche un caffè. 

Ma invece del quartiere un tempo medio borghese, qui si sta creando 

un quartiere dell’alta borghesia. La commistione sociale che era una 

giustificazione dei condomini storicistici a cui le facciate di Staab e Bruno 
Fioretti Marquez si riferiscono esteticamente, non esiste. A proposito: si 

tratta di proprietà che un tempo appartenevano allo Stato. Grazie a questo 
sarebbe stato possibile costruire appartamenti per la classe media. Non 

si è voluto. Da questo punto di vista, queste facciate non sono altro che 

uno sfondo sociale, tanto quanto lo sarebbe stata una riproduzione delle 

facciate storiciste.

(tda)
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24/06/2014 Berliner Zeitung
Wohnen mit Blick auf das Schloss. Neue 
Nobelappartements am Schinkelplatz
Von Uwe Aulich

Luxus pur: Am historischen Schinkelplatz in 
Mitte werden die teuersten Eigentumswohnungen 

Berlins errichtet. Von dort kann man direkt auf 

das künftige Schloss sehen oder neben Schinkels 

Kirche wohnen. Die Häuser selbst werden modern 
aussehen. Aus gutem Grund.

Als sportlicher Bauunternehmer muss man beim 

Joggen auch mal verschnaufen. Uwe Schmitz, 

der Vorstand der Frankonia Eurobau AG, hat das 
vor zehn Jahren getan und stand dabei neben der 

Friedrichswerderschen Kirche in Mitte. Damals 

habe ich gedacht: Ist das schön hier. Seitdem habe 

ich das Ziel, hier zu bauen.

Über das Schloss auf der gegenüberliegenden 

Spreeseite wurde damals noch diskutiert, den Platz 

mit dem Denkmal des preußischen Baumeisters 

Karl Friedrich Schinkel gab es nicht, und die 

Bauakademie war wie heute nur eine Illusion aus 

roten Planen.

Nachdem er vor anderthalb Jahren vom Bund 

ein Grundstück kaufen konnte, will Schmitz 
nun Anfang 2015 mit dem Bauen beginnen. Am 

Dienstag präsentierte er mit Senatsbaudirektorin 

Regula Lüscher die Siegerentwürfe für sein Projekt. 

Der spanische Stararchitekt Rafael Moneo wird 

ein Büro- und Wohnhaus am Werderschen Markt 

errichten, das gegenüber dem Auswärtigen Amt 

und teils nur zehn Meter entfernt von Schinkels 

Kirche stehen soll. Am Schinkelplatz selbst kommt 

Architekt Axel Schultes zum Zuge – er baut ein 
Wohnhaus mit riesigen Fenstern und freiem Blick 

auf das Schloss. Der Entwurf für drei Wohnhäuser 

neben der Kirche stammt von Hemprich Tophof 
Architekten.

Strenge Sachlichkeit statt historischem Ambiente

Einige Stadthistoriker und Architekten hätten 

sich eher Gebäude mit historisierenden oder 
klassizistischen Fassaden gewünscht. Schmitz 

setzt sich darüber hinweg. Und er hat die 

Architekten stark gedrängt, ihre Entwürfe zu 

perfektionieren. Senatsbaudirektorin Lüscher 

bezeichnet das als mutig. An der Stelle können 

wir uns nichts mittelmäßiges leisten. Sie lobt die 

strenge Sachlichkeit der Entwürfe, und dass die 

Wohnungen große Fenster statt Schießscharten 

haben. Wie Architekt Schultes sagt, erhalten die 

Wohnungen etwas repräsentatives, wenn man auf 

das Schloss sieht, gleichzeitig gibt man aber auch 

ein Stück Privatheit auf.

Den Schlossblick lässt sich Frankonia, die 60 

Millionen Euro investiert, natürlich bezahlen. Ab 

5000, aber auch bis zu 15.000 oder 20.000 Euro pro 

Quadratmeter sollen die Luxus-Wohnungen kosten. 
Die Höchstpreise toppen die Kronprinzengärten 
auf der anderen Seite der Kirche, die bisher als die 

teuersten Wohnungsneubauten der Stadt galten. Im 

internationalen Vergleich aber sind die Preise für 

die 50 neuen Wohnungen noch günstig. Schmitz 

hofft, dass die Projekte den Anstoß geben, über die 

Wiedererrichtung der Bauakademie zu diskutieren. 

Ich könnte mir nichts schöneres vorstellen, als sie 

zu errichten. Bisherige Konzepte mit Museum, 

24/06/2014 Berliner Zeitung
Abitare con vista sul castello. Nuovi appartamenti di lusso a 
Schinkelplatz
Di Uwe Aulich

Puro lusso: sulla storica Schinkelplatz del Mitte si stanno costruendo i 

condomini più costosi di Berlino. Da lì si può guardare direttamente al 

futuro castello o vivere accanto alla chiesa di Schinkel. Le case stesse 

avranno un aspetto moderno. A ragione.

In qualità di imprenditore edile sportivo, è necessario prendere un pò di 

respiro anche quando si fa jogging. Uwe Schmitz, il CEO della Frankonia 

Eurobau AG, lo fece dieci anni fa, accanto alla chiesa Friedrichswerder 
di Mitte. In quel momento ho pensato: è bellissimo. Da allora ho avuto 

l’obiettivo di costruire qui.

A quel tempo si discuteva ancora sul castello sul lato opposto della Sprea, la 

piazza con il monumento al capomastro prussiano Karl Friedrich Schinkel 

non esisteva, e la Bauakademie era solo un’illusione fatta di teloni rossi, 

proprio come oggi.

Dopo aver acquistato un appezzamento di terreno dal governo federale un 

anno e mezzo fa, Schmitz vuole iniziare a costruire all’inizio del 2015. 

Martedì ha presentato i progetti vincitori della sua area alla direttrice 

del Senato Regula Lüscher. L’architetto stellato spagnolo Rafael Moneo 

costruirà un edificio per uffici e abitazioni sul Werderscher Markt, di fronte 
al Ministero degli Esteri e a soli dieci metri dalla chiesa di Schinkel. Su 

Schinkelplatz sarà coinvolto l’architetto Axel Schultes - il suo progetto 
pervede un edificio residenziale con enormi finestre e una vista libera sul 
castello. Il progetto per tre edifici residenziali accanto alla chiesa è invece 
dello studio Hemprich Tophof Architekten.

Rigorosa obiettività invece di un ambiente storico

Alcuni storici e architetti della città avrebbero preferito edifici con facciate 
storicizzanti o classicistiche. Schmitz non ne tiene conto. E ha fortemente 

sollecitato gli architetti a perfezionare i loro progetti. La direttrice del 

Senato Lüscher lo descrive come coraggioso. A questo punto non possiamo 

permetterci niente di mediocre. Elogia la rigorosa obiettività dei progetti 

e il fatto che gli appartamenti abbiano grandi finestre al posto di feritoie. 
Come dice l’architetto Schultes, gli appartamenti ricevono qualcosa 

di rappresentativo quando si guarda il castello, ma allo stesso tempo si 

rinuncia a un pò di privacy.

Frankonia, che sta investendo 60 milioni di euro, è ovviamente disposta a 

farsi pagare per la vista del castello. Gli appartamenti di lusso costeranno 
da 5.000 €, fino anche a 15.000 o 20.000 € al metro quadro. I prezzi più alti 
superano i Giardini del Principe Ereditario dall’altra parte della chiesa, che 
in precedenza erano considerati i nuovi condomini più costosi della città. 

Nel confronto internazionale, tuttavia, i prezzi dei 50 nuovi appartamenti 

sono ancora ragionevoli. Schmitz spera che i progetti diano lo slancio per 

discutere la ricostruzione della Bauakademie. Non riesco a immaginare 

Konferenz- und Ausstellungsräumen seien nicht 

wirtschaftlich. Lüscher befürchtet aber: Ganz ohne 

Mäzenatentum lässt sich die Wiedererrichtung 

nicht umsetzen.

niente di più bello che costruirla. I piani precedenti con il museo, sale 

conferenze e mostre non erano economici. Ma Lüscher teme: Senza 

approvazione non si può realizzare la ricostruzione.

(tda)
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24.06.2014 Berliner Morgenpost
Stadtschloss und Schinkels Kirche bekommen 
neuen Nachbarn
Von Isabell Jürgens

An der Friedrichwerderschen Kirche und der 
Bauakademie am Schinkelplatz soll gebaut werden. 
In einem aufwendigen Wettbewerb wurden die 
Architekten ermittelt, die das wertvolle Areal 
gestalten dürfen.

In ganz Deutschland, ja in ganz Europa gibt es keinen 
Bauplatz, dessen Bedeutung sich mit diesem Ort 
messen kann. Denn diese Baustelle liegt mitten im 
Herzen von Berlin, gegenüber der Schlossbaustelle, 
direkt an der Friedrichwerderschen Kirche und 
der Bauakademie am Schinkelplatz, vis-à-vis vom 
Auswärtigen Amt. 

Eine solche Lage wäre einzig vergleichbar mit 
einer Baustelle direkt gegenüber dem Buckingham 
Palace in London oder dem Louvre in Paris. Mit 
einem aufwendigen Wettbewerb wurden deshalb 
auch die Architekten ermittelt, die das wertvolle 
Bauareal gestalten dürfen. Am Dienstag stellten 
die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher und der 
Bauherr Uwe Schmitz, Vorstandsvorsitzender der 
Frankonia Eurobau, die Wettbewerbsbeiträge vor, 
die in einem monatelangen Verfahren ausgewählt 
wurden, das Gebäudeensemble zu gestalten. 

14 renommierte Architekturbüros waren eingeladen 
worden, ihre Entwürfe für diese besondere Lage 
zu liefern. Das neue Projekt sollte die Kunst von 
Friedrich Schinkel, Namensgeber des Platzes 
und Architekt zahlreicher historischer Kulissen 
in Berlin, verinnerlichen, verdeutlichte die 
Senatsbaudirektorin den hohen Anspruch an die 
Architekten. Die Baukunst Schinkels stehe für 
preußische Tugenden wie Zweckmäßigkeit und 
disziplinierte Sachlichkeit, aber auch den modernen 
Wandel der Stadt in eine europäische Metropole. 

Ein Entwurf mit stringenter Sachlichkeit 

Nach Auffassung der 14-köpfigen Jury erfüllten 
drei der 14 Architekturbüros diese Herausforderung 
in besonderer Weise. Für die zwei Wohn- und 
Geschäftshäuser am Schinkelplatz mit Blick auf das 
Schloss konnten sich Schultes Frank Architekten 
aus Berlin durchsetzen. Charlotte Frank und Axel 
Schultes, der Architekt der Wiedervereinigung, der 
auch das Bundeskanzleramt entworfen hatte, haben 
dazu einen Entwurf mit stringenter Sachlichkeit 
geliefert, lobte die Senatsbaudirektorin. Auf der 
westlichen Seite des Platzes gliedern Schultes 
und Franke die Fassade aus hellem Naturstein und 
riesigen Fensterfronten mit halbrunden Balkonen, 
Loggien und Erkern. 

Der Gewinnerentwurf für das Boarding House 
und die Wohnhäuser an der Niederlagstraße 
mit Blickrichtung zur Friedrichswerderschen 
Kirche stammt von dem Berliner Architekturbüro 
Hemprich Tophof. Die flächigen Fassaden und tiefer 
liegenden Loggien gliedern den hellen Naturstein 
der insgesamt drei Häuser. Zum Eckgebäude hin 
wird diese strenge Fassade durch auffällige Pfeiler 
und Ecken plastisch gegliedert. 

Raphael Moneo aus Madrid schließlich reichte den 
Gewinnerentwurf für das Büro- und Wohnhaus 
gegenüber dem Auswärtigen Amt ein. Die streng 

24/06/2014 Berliner Morgenpost
Il palazzo di città e la chiesa di Schinkel trovano nuovi vicini
Di Isabell Jürgens

Tra la Friedrichwerdersche Kirche e la Bauakademie su Schinkelplatz si 
deve costruire. In un elaborato concorso, sono stati selezionati gli architetti 
autorizzati a progettare l’area di valore.

In tutta la Germania, anzi in tutta Europa, non esiste un cantiere la cui 
importanza possa competere con questo luogo. Perché questo cantiere 
si trova proprio nel cuore di Berlino, di fronte al cantiere del castello, 
proprio accanto alla Friedrichwerdersche Kirche e alla Bauakademie su 
Schinkelplatz, di fronte al Ministero degli Esteri. 

Una tale posizione potrebbe essere paragonata solo a un cantiere 
direttamente di fronte a Buckingham Palace a Londra o al Louvre a Parigi. 
È stato quindi indetto un elaborato concorso per trovare gli architetti che 
avrebbero potuto progettare il prezioso cantiere. Martedì scorso la direttrice 
del Senato Regula Lüscher e il committente Uwe Schmitz, presidente del 
consiglio di amministrazione della Frankonia Eurobau, hanno presentato i 
lavori del concorso, che sono stati selezionati in una procedura di mesi per 
la progettazione del complesso edilizio. 

14 rinomati studi di architettura sono stati invitati a presentare i loro progetti 
per questa speciale area. Il nuovo progetto mirava a interiorizzare l’arte di 
Friedrich Schinkel, l’eponimo della piazza e architetto di numerosi fondali 
storici di Berlino, ha dichiarato il direttore del Senato, sottolineando 
l’elevato ruolo richiesto agli architetti. L’architettura di Schinkel è 
sinonimo di virtù prussiane come la praticità e l’obiettività disciplinata, ma 
anche della moderna trasformazione della città in una metropoli europea. 

Un progetto con rigorosa obiettività 

Secondo il parere della giuria composta da 14 membri, tre dei 14 studi di 
architettura hanno affrontato questa sfida in modo particolare. Per i due 
edifici residenziali e commerciali su Schinkelplatz con vista sul castello, 
Schultes Frank Architekten di Berlino è riuscito a prevalere. Charlotte 
Frank e Axel Schultes, l’architetto della riunificazione che ha progettato 
anche la Cancelleria federale, hanno fornito un progetto con rigorosa 
obiettività, ha elogiato il direttore del Senato. Sul lato ovest della piazza, 
Schultes e Frank strutturano la facciata in pietra naturale chiara e enormi 
facciate delle finestre con balconi semicircolari, logge e bovindi. 

Il progetto vincitore per la casa di accoglienza e gli edifici residenziali su 
Niederlagstraße con vista sulla chiesa di Friedrichswerder è stato elaborato 
dallo studio d’architettura berlinese Hemprich Tophof. Le facciate piane e 
le logge utilizzano la pietra naturale chiara nelle tre case. Verso l’edificio 
d’angolo, questa facciata austera è strutturata in modo plastico da pilastri 
e angoli suggestivi. 

Infine, il madrileno Raphael Moneo ha presentato il progetto vincitore 
per l’edificio per uffici e residenze di fronte al Ministero degli Esteri. La 

gerasterte Fassade wird an den Gebäudeecken 
durch auffällige, treppenartig angeordnete Erker 
aufgelockert. 

Kommendes Jahr soll mit dem Bau begonnen 
werden 

Zehn Jahre lang haben wir für dieses einzigartige 
Grundstück gekämpft, sagte Projektentwickler 
Schmitz. Schließlich sei es nach zähen 
Verhandlungen mit der bundeseigenen Bima und 
dem landeseigenen Liegenschaftsfonds doch zu 
einem Kaufvertrag gekommen. Anfang kommenden 
Jahres soll mit dem Bau begonnen werden, nach 
zweijähriger Bauzeit könnte die Fertigstellung also 
Ende 2016 oder Anfang 2017 gefeiert werden. 

Das Investitionsvolumen für die insgesamt 4800 
Quadratmeter Wohn- und 3700 Quadratmeter 
Gewerbefläche bezifferte Schmitz auf 60 Millionen 
Euro. Wie viel die Interessenten für eine der 50 
geplanten Eigentumswohnungen zahlen müssen, 
könne er noch nicht sagen, so Schmitz weiter. 

Er sei sich der Verantwortung bewusst, unmittelbar 
neben der Friedrichwerderschen Kirche zu bauen, 
führte Schmitz weiter aus. Risse in Schinkels 
Meisterwerk wären eine Katastrophe, so Schmitz 
weiter. Wir werden allen erdenklichen Aufwand 
betreiben, damit dies nicht geschieht, versicherte 
der Bauherr. 

Dass angesichts des schwierigen Baugrunds 
bei allen Bauarbeiten auf dem Friedrichswerder 
Vorsicht geboten ist, hatte nicht zuletzt der Investor 
Bauwert feststellen müssen, der auf der anderen 
Seite der Friedrichwerderschen Kirche baut. Rund 
elf Monate lang wurde dort ein Baustopp für Luxus-
Wohnungen verhängt, weil wegen der Bauarbeiten 
Risse an der Kirche 

aufgetreten waren. Nachdem die Fundamente der 
Kirche aufwendig stabilisiert wurden, drehen sich 
auf der Baustelle inzwischen wieder die Kräne.

facciata, rigorosamente reticolata, è spezzata agli angoli dell’edificio da 
imponenti gradini a forma di scala. 

La costruzione inizierà l’anno prossimo 

Per dieci anni abbiamo lottato per questa proprietà unica, ha detto il 
promotore del progetto Schmitz. Dopo dure trattative con la Bima, di 
proprietà federale, e con il fondo immobiliare statale, è stato finalmente 
raggiunto un accordo di acquisto. La costruzione inizierà all’inizio del 
prossimo anno, quindi dopo un periodo di costruzione di due anni, il 
completamento potrebbe essere celebrato alla fine del 2016 o all’inizio del 
2017. 

Schmitz ha stimato il volume degli investimenti per un totale di 48.00 
metri quadrati di abitazioni e 3.700 metri quadrati di spazi commerciali a 
60 milioni di euro. Non si può ancora dire quanto gli interessati dovranno 
pagare per uno dei 50 condomini previsti, continua Schmitz. 

Era consapevole della responsabilità di costruire direttamente accanto 
alla Friedrichwerdersche Kirche, ha continuato Schmitz. Le crepe nel 
capolavoro di Schinkel sarebbero una catastrofe, continua Schmitz. 
Faremo tutto il possibile per evitare che ciò accada, ha assicurato il 
costruttore-proprietario. 

L’investitore Bauwert, che sta costruendo sull’altro lato della chiesa di 
Friedrichwerder, è stato uno dei primi a rendersi conto che, in considerazione 
del terreno difficile, è necessaria cautela per tutti i lavori di costruzione su 
Friedrichswerder. Lì per circa undici mesi la costruzione di appartamenti 
di lusso è stata fermata perché si sono verificate crepe nella chiesa. Dopo 
che le fondamenta della chiesa sono state stabilizzate in modo elaborato, le 
gru ora girano di nuovo sul cantiere.

(tda)
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24/06/2014 Immobilien Zeitung
Berlin: Luxuswohnen bei Friedrich Schinkel
Von Gerda Gericke

Als Uwe Schmitz beim Joggen in Berlin eine 
Pause einlegte, fand er sich auf dem Schinkelplatz 
wieder. Mann, ist das hier schön, habe er gedacht, 
erinnert sich der Chef der Frankonia Eurobau aus 
dem nordrhein-westfälischen Nettetal. Hier will ich 
bauen. Jetzt wurden die Archi- tekturentwürfe für 
sein Vorhaben ge- kürt.

Es wird das wohl anspruchsvollste Vorhaben des 
an Projekten nicht armen Schmitz. 60 Mio. Euro 
für rund 50 Eigentumswohnungen der Luxusklasse 
sowie Gewerbeein- heiten wird er zusammen mit 
dem Landwirtschaftlichen Versicherungsverein 
Münster LVM mitten in die Mitte der deut- 
schen Hauptstadt pumpen. Eingerahmt sind 
die Nobelbleiben und Edelkontore vom 
Außenministerium, dem zukünftigen Stadtschloss, 
der hauptsächlich aus Planen bestehenden 
Bauakademie und der Friedrichwerderschen 
Kirche.

Von Preußen nach Europa hieß der 
Architektenwettbewerb, zu dem die Stadt Berlin die 
Investoren verdonnert hatte. 14 Architekturbüros 
waren eingeladen. Die Aufgabe war, die Kunst 
von Friedrich Schinkel, Namensgeber des Platzes 
und Architekt zahlrei- cher historischer Kulissen 
in Berlin, mit modernen Bauten in Einklang zu 
bringen.

Für den Bau der Häuser mit 4.800 qm Wohn- 
und 3.700 qm Gewerbefläche setzten sich die 
Büros des Italieners Rafael Moneo, sowie die 
Berliner Hemprich Tophof und Axel Schultes mit 
Charlotte Frank durch: Für die Häuser mit Blick 
auf das zukünftige Schloss konnten Schultes Frank 
überzeugen, der Gewinnerentwurf für das Boarding 
House und die Wohnungen gen Westen mit Blick 
auf die Kirche stammt von Hemprich Tophof und 
Rafael Moneo Arquitecto aus Madrid reichte den 
Gewinnerentwurf für das Büro- und Wohnhaus am 
Werderschen Markt ein. Zehn Jahre lang haben 
wir für dieses einzigartige Grundstück gekämpft, 
erklärte Schmitz heute Vormittag bei Vorstellung 
der Pläne. Dass das wohl eher ein Pokerspiel, denn 
ein Kampf war - außer vielleicht Machtkampf ?, 
sagte er dagegen nicht. Der Hintergrund: Bei der 
Adresse am Schinkelplatz handelt es sich um ein 
insgesamt 4.827 qm großes Areal ? aufgeteilt in 
sieben Parzellen. Rund 4.100 qm der feinsten Mitte 
gehörten dem Bund, knapp 800 qm dem Land 
Berlin. Drei der kleinen Flecken gingen an die 
Moll-Gruppe, München, die an dieser exponierten 
Stelle mit dem Bau bereits begonnen hat. In das 
Bieterverfahren für die übrigen vier Rasenstücke 
stieg Schmitz ein. Doch bei 18 Mio. Euro für 
2.686 qm, also mehr als 6.700 Euro/qm, stieg der 
Mittfünfziger Ende 2011 aus. Das sei eindeutig 
zu viel und sei die Gegend noch so fein, teilte er 
öffentlichkeitswirksam mit. Damit blieb nur ein 
einziger In- teressent im Rennen. Kurz darauf 
schmiss auch der das Handtuch. Danach seien die 
Verkäufer wieder auf ihn zugekommen, sagt der 
Bauingenieur, wobei er sich ein leichtes Grinsen 
nicht verkneifen kann. Dann haben wir gekauft, 
für weniger Geld. Um die 17 Mio. Euro sollen 
geflossen sein.

24/06/2014 Immobilien Zeitung
Berlino: vivere nel lusso con Friedrich Schinkel
Di Gerda Gericke

Quando Uwe Schmitz si è preso una pausa mentre faceva jogging a Berlino, 
si è ritrovato su Schinkelplatz. Ragazzi, che bel posto, ha pensato, ricorda 
il capo della Frankonia Eurobau di Nettetal, in Renania Settentrionale-
Westfalia. Voglio costruire qui. I progetti architettonici per il suo progetto 
sono stati scelti.

Sarà probabilmente il progetto più ambizioso di Schmitz, che non è povero di 
incarichi. Insieme alla Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster 
LVM (Associazione delle assicurazioni agricole di Münster), investirà 60 
milioni di euro per circa 50 condomini di lusso e unità commerciali nel 
cuore della capitale tedesca. Le residenze nobiliari sono incorniciate dal 
Ministero degli Esteri, dal futuro castello della città, dalla Bauakademie, 
che consiste principalmente in teloni, e dalla Friedrichwerdersche Kirche.

Dalla Prussia all’Europa era il nome del concorso di architettura al quale 
la città di Berlino aveva invitato i partrecipanti. Sono stati invitati 14 studi 
di architettura. Il compito era quello di armonizzare l’arte di Friedrich 
Schinkel, l’eponimo della piazza e architetto di numerosi fondali storici di 
Berlino, con gli edifici moderni.

Per la costruzione delle case con 4.800 mq residenziali e 3.700 mq 
commerciali, hanno prevalso gli uffici dello spagnolo Rafael Moneo, così 
come i berlinesi Hemprich Tophof e Axel Schultes con Charlotte Frank. Per 
le case con vista sul futuro castello, Schultes Frank è stato il più convincente. 
Il progetto vincitore per la casa per anziani e appartamenti rivolti a ovest 
con vista sulla chiesa è di Hemprich Tophof, e Rafael Moneo di Madrid 
ha presentato il progetto vincitore per l’edificio per uffici e residenze su 
Werderscher Markt. Per dieci anni abbiamo lottato per questa proprietà 
unica, ha spiegato Schmitz questa mattina, quando sono stati presentati 
i progetti. È stata probabilmente una partita a poker, perché si è trattato 
di una vera lotta - tranne forse lotta di potere?, ha dichiarato. Lo sfondo: 
con posizione su Schinkelplatz si tratta di una superficie complessiva di 
4.827 metri quadrati suddivisi in sette appezzamenti. Circa 4.100 mq della 
più bella zona intermedia appartenevano al governo federale e poco meno 
di 800 mq allo Stato di Berlino. Tre dei lotti più piccoli sono andati al 
gruppo Moll, Monaco di Baviera, che ha già iniziato i lavori di costruzione 
in questo luogo. Schmitz ha partecipato alla gara d’appalto per i restanti 
quattro lotti. Ma a 18 milioni di euro per 2.686 metri quadrati, ovvero 
più di 6.700 euro/mq, l’ultimo offerente si è ritirato alla fine del 2011. 
Era chiaramente troppo caro per quanto bella fosse la zona, ha annunciato 
pubblicamente. Quindi una sola persona interessata è rimasta in gara. Poco 
dopo anche lui ha gettato la spugna. Dopo di che i venditori gli si sono 
avvicinati, ha detto l’ingegnere civile, e lui non ha potuto fare a meno di 
sorridere un po’. Poi abbiamo comprato per meno soldi. Si dice che siano 
stati spesi circa 17 milioni di euro.

All’inizio del prossimo anno Schmitz vuole avere tra le mani una licenza 

Zu Beginn kommenden Jahres will Schmitz 
eine Baugenehmigung in Händen halten und die 
Bagger bestellen, um nach zwei Jahren Bauzeit die 
Schlüssel den ersten Erwerbern zu überreichen.

edilizia e dire agli operai di consegnare le chiavi ai primi acquirenti dopo 
due anni di costruzione.

(tda)
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25/06/2014 Berliner Morgenpost
Neuer Nachbar für Schinkels Kirche und 
das Schloss. Wettbewerb zur Bebauung am 
Schinkelplatz entschieden
Von Isabell Jürgens

In ganz Europa gibt es keinen Bauplatz, dessen 

Bedeutung sich mit diesem Ort messen kann. 

Denn diese Baustelle liegt mitten im Herzen 
Berlins, gegenüber der Schlossbaustelle, direkt 

an der Friedrichswerderschen Kirche und der 

Bauakademie am Schinkelplatz, vis-à-vis dem 

Auswärtigen Amt. In einer solchen Lage wäre einzig 

vergleichbar eine Baustelle direkt gegenüber dem 

Buckingham Palace in London oder dem Louvre in 

Paris. In einem aufwendigen Wettbewerb wurden 

deshalb auch die Architekten ermittelt, die das 

wertvolle Bauareal gestalten dürfen. Am Dienstag 

stellten die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher 

und Bauherr Uwe Schmitz, Vorstandsvorsitzender 

der Frankonia Eurobau, die Wettbewerbssieger vor, 

die das Gebäudeensemble nun gestalten dürfen.

14 Architekturbüros waren eingeladen worden, ihre 

Entwürfe für diese besondere Lage zu liefern. Das 

neue Projekt sollte die Kunst von Friedrich Schinkel, 

Namensgeber des Platzes und Architekt zahlreicher 

historischer Kulissen in Berlin, verinnerlichen, 

verdeutlichte die Senatsbaudirektorin den hohen 

Anspruch an die Architekten. Nach Auffassung 

der Jurymitglieder erfüllten drei Architekturbüros 

diese Herausforderung in besonderer Weise. Für die 
zwei Wohn- und Geschäftshäuser am Schinkelplatz 
mit Blick auf das Schloss konnten sich Schultes 

Frank Architekten aus Berlin durchsetzen. 

Charlotte Frank und Axel Schultes, der auch das 
Bundeskanzleramt entworfen hatte, haben einen 

Entwurf mit stringenter Sachlichkeit geliefert, lobte 

Lüscher.

Der Gewinnerentwurf für das Boarding House und 
die Wohnhäuser an der Niederlagstraße gegenüber 

der Friedrichswerderschen Kirche stammt von 

dem Berliner Architekturbüro Hemprich Tophof. 
Rafael Moneo aus Madrid reichte den siegreichen 

Entwurf für das Büround Wohnhaus gegenüber 

dem Auswärtigen Amt ein. Anfang 2015 soll 

mit dem Bau begonnen werden, 2016/2017 soll 

alles fertig sein. 60 Millionen Euro will Schmitz 

investieren. Er sei sich der Verantwortung bewusst, 

in dieser Nachbarschaft zu bauen, sagte Schmitz. 

Risse in Schinkels Kirche wären eine Katastrophe. 

Wir werden allen erdenklichen Aufwand betreiben, 

damit dies nicht geschieht, so der Bauherr. 

Dass angesichts des schwierigen Baugrunds bei 

Bauarbeiten auf dem Friedrichswerder Vorsicht 

geboten ist, hatte auch die Bauwert-Gruppe 
feststellen müssen, die auf der anderen Seite der 

Kirche baut. Knapp ein Jahr mussten die Arbeiten 

für das Wohnprojekt ruhen, weil Risse an der 

Kirche aufgetreten waren.

25/06/2014 Berliner Morgenpost
Un nuovo vicino per la chiesa di Schinkel e il castello. Il concorso per 
lo sviluppo di Schinkelplatz ha deciso
Di Isabell Jürgens

In tutta Europa non esiste un cantiere la cui importanza possa competere 

con questo luogo. Perché questo cantiere si trova nel cuore di Berlino, di 

fronte al cantiere del castello, proprio accanto alla chiesa Friedrichswerder 

e alla Bauakademie in Schinkelplatz, di fronte al Ministero degli Esteri. 

In una tale posizione, l’unico cantiere paragonabile sarebbe di fronte 

a Buckingham Palace a Londra o al Louvre a Parigi. In un elaborato 

concorso, sono stati quindi determinati anche gli architetti che avrebbero 

potuto progettare il prezioso cantiere. Martedì scorso la direttrice del 

Senato Regula Lüscher e il committente Uwe Schmitz, presidente del 

consiglio di amministrazione della Frankonia Eurobau, hanno presentato 

i vincitori del concorso, che ora possono progettare il complesso edilizio. 

14 studi di architettura sono stati invitati a presentare i loro progetti per 

questa speciale location. Il nuovo progetto mirava a interiorizzare l’arte di 

Friedrich Schinkel, l’eponimo della piazza e architetto di numerosi fondali 

storici di Berlino, ha dichiarato il direttore del Senato, sottolineando 

l’importante ruolo affidato agli architetti. Secondo il parere dei membri 
della giuria, tre studi di architettura hanno affrontato questa sfida in modo 
particolare. Per i due edifici residenziali e commerciali su Schinkelplatz 
con vista sul castello, Schultes Frank Architekten di Berlino è riuscito a 

prevalere. Charlotte Frank e Axel Schultes, che hanno progettato anche 
la Cancelleria federale, hanno consegnato un progetto con rigorosa 

obiettività, ha elogiato Lüscher.

Il progetto vincitore per la residenza per anziani ed edifici residenziali su 
Niederlagstraße di fronte alla chiesa di Friedrichswerder è stato realizzato 

dallo studio d’architettura Hemprich Tophof di Berlino. Rafael Moneo di 
Madrid ha presentato il progetto vincitore per l’edificio per uffici e residenze 
di fronte al Ministero degli Esteri. L’inizio dei lavori di costruzione è 

previsto per l’inizio del 2015 e tutto dovrebbe essere pronto entro il 

2016/2017. Schmitz vuole investire 60 milioni di euro. È consapevole della 

responsabilità di costruire in questo quartiere, ha detto Schmitz. Le crepe 

nella chiesa di Schinkel sarebbero una catastrofe. Faremo tutto il possibile 

affinché questo non accada, ha detto il proprietario dell’edificio. Anche 
il gruppo Bauwert, che sta costruendo dall’altra parte della chiesa, aveva 

notato che, in considerazione del difficile terreno edificabile, è necessaria 
cautela durante i lavori di costruzione di Friedrichswerder. I lavori per il 

progetto abitativo sono stati sospesi per poco meno di un anno perché nella 

chiesa sono apparse delle crepe.

(tda)
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Schinkels Nachbarn
Von Ralf Schönball

Für die Neubauten an der Bauakademie ging 

die Jury des Wettbewerbs auf Nummer sicher. 

Kanzleramtsarchitekt Schultes, Baumeisterlegende 

Moneo und die Berliner Hemprich Tophof bauen 
sie Erschöpft, aber auch zufrieden standen sie 

da, in der Attrappe von Schinkels Bauakademie 

gegenüber von Berlins größter Baustelle, der vom 

Schloss: Stararchitekt Rafael Moneo, Kanzleramts-

Architekt und Gestalter vom Band des Bundes 
Axel Schultes und das Baumeisterduo Hemprich 
Tophof - ihre drei Büros gewannen den Wettbewerb 

für den Bau der Wohnund Geschäftshäuser vis-
à-vis von Auswärtigem Amt und Schloss. Die 

herausragende Lage dieses Grundstücks verglich 
Wilfried Wang von der Akademie der Künste mit 

Bauland gegenüber dem Pariser Louvre, nur dass 

es dort schon lange nichts mehr zu bauen gibt. 

Und das erklärt auch die Anspannung: Wenn gute 

Architektur Pflicht ist in dem von Meisterstücken 
nicht gerade übersäten Berlin, dann ganz sicher 

hier.

Für diese Jahrhundertaufgabe, wie 

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher sagte, sei 

eine zeitgenössische Architektursprache gefunden 

worden unter Rückbesinnung auf die Historie. 
Gerade ,so viel Schmuck wie Preußen aushält trügen 

die Fassaden. Nun ja, eher die Moderne spricht aus 

den Entwürfen, wenn nicht die halbrund in den 

Straßenraum hervorragenden Balkone bei Schultes, 

die schräg eingeschnittenen Fensteröffnungen bei 

Hemprich Tophof und die tief liegenden Fenster 
zwischen schmalen Fassadenbändern bei Moneo 

als Ornamente gewertet werden.

Das sind aber eher zeitgenössische Stilmittel, um 

die Langeweile gleichförmiger Fensterreihen in den 

vielen glatten Bauten der Spätmoderne durch etwas 

Plastizität aufzulockern - so geschehen am Pariser 

Platz oder auch am Hauptbahnhof. Fünf Monate 
und mehrere Uberarbeitungen der ursprünglichen 

Entwürfe hat es gebraucht. Und die Jury habe den 

Baumeistern so einige Tritte versetzt, wie sich 

Wang ausdrückte.

Schultes will nichts davon gespürt haben, er 

bedankte sich vielmehr bei der Jury. Er hat lange 

nichts mehr in Berlin gebaut und kann nun endlich 

zeigen, was er zu leisten imstande ist. Eine seiner 

letzten Großaufträge, die Zentrale der Libanes-

Canadian-Bank in Beirut, ging unvermittelt 

verloren. Das Kreditinstitut soll Gelder der 
Hisbollah gewaschen haben, woraufhin die USA 
ihm die Banklizenz entzogen. Umso mehr freut sich 

Schultes auf die neue Aufgabe in Berlin.

60 Millionen Euro investiert der Bauherr Frankonia 

in den Block mit etwa 50 Wohnungen und Läden 

sowie Restaurants in den Erdgeschossen. Wer 

dort einziehen möchte, bezahlt 5000 Euro bis 

20 000 Euro pro Quadratmeter, sagt Frankonia-

Vorstandschef Uwe Schmitz. Am teuersten sind 

die obersten Geschosse, von wo der Blick über 
den angrenzenden Park oder über Schinkels 

Friedrichswerdersche Kirche hinaus ins Zentrum 

reicht. Beengt ist dagegen der Ausblick an der 

Westfront des Gebäudes, die zur Oberwallstraße 
ausgerichtet ist. Dort haben die Wohnungen wenig 
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I vicini di Schinkel
Di Ralf Schönball

Per i nuovi edifici vicino alla Bauakademie la giuria del concorso ha 
giocato sul sicuro. Li costruiscono l’architetto della Cancelleria Schultes, 

la leggenda dei maestri costruttori Moneo e Hemprich Tophof di Berlino.

Esausti ma anche soddisfatti, si trovavano lì, nel telo della Bauakademie di 

Schinkel, di fronte al più grande cantiere di Berlino, quello del castello: il 

famoso architetto Rafael Moneo, l’architetto della Cancelleria e pregettista 

del volume del Bund Axel Schultes e il duo di architetti Hemprich Tophof 
- i loro tre uffici hanno vinto il concorso per la costruzione degli edifici 
residenziali e commerciali di fronte al Ministero degli Esteri e al castello. 

Wilfried Wang dell’Accademia delle Arti ha paragonato l’eccezionale 

posizione di questa proprietà al terreno edificabile di fronte al Louvre 
a Parigi, inoltre va ricordaro che non c’è stato nulla su cui costruire per 

molto tempo. E questo spiega anche la tensione: se la buona architettura è 

un must a Berlino, che non è esattamente disseminata di capolavori, qui lo 

è sicuramente.

Per questo compito del secolo, come lo ha definito la direttrice del Senato 
Regula Lüscher, è stato trovato un linguaggio architettonico contemporaneo 

che risale alla storia. Le facciate portano tanti gioielli quanti ne può portare 

la Prussia. Ebbene, è piuttosto il modernismo che parla nei disegni, con i 

balconi semicircolari di Schultes che si proiettano nello spazio stradale, le 

aperture delle finestre tagliate in diagonale di Hemprich Tophof e le finestre 
basse tra le strette fasce della facciata di Moneo, che sono considerati 

ornamenti.

Si tratta, tuttavia, di espedienti stilistici piuttosto contemporanei per 

alleviare la noia delle file uniformi di finestre nei molti edifici lisci del 
tardo modernismo, aggiungendo un po’ di plasticità - come è successo 

a Pariser Platz o anche alla stazione ferroviaria Hauptbahnhof. Ci sono 
voluti cinque mesi e diverse revisioni dei disegni originali. E la giuria ha 

dato ai progettisti qualche calcio, come ha detto Wang.

Schultes ha detto di non aver sentito nulla di tutto questo, ma piuttosto 

ha ringraziato la giuria. Non costruisce a Berlino da molto tempo e ora 

può finalmente mostrare di cosa è capace. Uno dei suoi ultimi grandi 
contratti, la sede della Lebanes-Canadian-Bank a Beirut, è stato perso 

improvvisamente. Si dice che la banca abbia riciclato i fondi di Hezbollah, 
e per questo gli Stati Uniti hanno revocato la licenza bancaria. Schultes 

non vede l’ora di svolgere il suo nuovo compito a Berlino.

Frankonia, il promotore, sta investendo 60 milioni di euro nell’isolato con 

circa 50 appartamenti e negozi, oltre a ristoranti al piano terra. Chiunque 

voglia trasferirsi lì pagherà tra i 5.000 e i 20.000 euro al metro quadro, dice 

l’amministratore delegato di Frankonia Uwe Schmitz. I più costosi sono i 

piani superiori, da dove la vista si estende sul parco adiacente o sulla chiesa 

Friedrichswerder di Schinkel fino al centro della città. Al contrario, la vista 
sul fronte occidentale dell’edificio, che si affaccia su Oberwallstraße, è 
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mehr als zehn Meter Abstand zur Kirche. Doch 

aus der Last haben Hemprich Tophof eine Tugend 
gemacht, indem sie die Fenster auf besonders 

schöne Ausschnitte der Kirchenfassade großflächig 
öffnen, so dass sie fast einen Rahmen für dieses 

Stück historischer Baukunst abgeben.

Wer den Schinkelpavillon - dort sind die Entwürfe 

des vielstufigen Wettbewerbs mit dem klangvollen 
Namen ,Von Preußen nach Europa zu besichtigen - 

verlässt und Richtung Alexanderplatz streift, ist bass 
erstaunt: Gegenüber ragen die gewaltigen Fassaden 
des Schlosses bereits mehr als drei Geschosse 
hoch aus der Baugrube. Kaum zu glauben, dass die 

Schlüter-Rekonstruktion erst im Jahr 2019 öffnet. 

Die Neubauten am Schinkelplatz sollen bereits in 

zwei Jahren fertig werden: Wohnungen auf 4800 

Quadratmetern und Gewerbe auf weiteren 3700 
Quadratmetern.

Das Tempo, mit dem sich die historische Mitte 

verändert, ist rasant. Und Baustellen gibt es 

allenthalben: Östlich vom Schloss ist die Baugrube 

für die U5 ausgehoben. Mächtige Zäune schirmen 

sie von Verkehr und Besucherströmen ab, die 

weiter Richtung Alexanderplatz fließen oder ins 
Nikolaiviertel, dem historischen Zentrum Berlins, 

abschwenken.

Am U- und S-Bahnhof Alexanderplatz ist der 
Neubau für das Einkaufszentrum Allea101 zwar 

noch eingerüstet, die schwarze Fassade mit den 

Aufschriften der Handelsketten ist aber bereits 
fertiggestellt. Das Gebäude lehnt sich in seiner 
Gestalt an das benachbarte Kino-Zentrum Cubix 

an, wirkt aber spielerischer durch den versetzten 

oberen Bereich des Blockes, was ein wenig an 

Rubiks Zauberwürfel erinnert. Das Zentrum Berlin, 

es wächst zu - aber wächst es auch zusammen?

stretta. Lì, gli appartamenti sono a poco più di dieci metri dalla chiesa. Ma 

Hemprich Tophof ha trasformato questo problema in una virtù, aprendo 
le finestre su porzioni particolarmente belle della facciata della chiesa, in 
modo da fornire quasi una cornice a questo pezzo di architettura storica.

Chi lascia lo Schinkelpavillon - dove si possono vedere i progetti del 

concorso a più livelli dal clamoroso nome Dalla Prussia all’Europa 

- e si dirige verso Alexanderplatz, rimane stupito: di fronte, le enormi 
facciate del palazzo si innalzano già a più di tre piani dalle fondamenta. È 

difficile credere che la ricostruzione di Schlüter terminerà solo nel 2019. Il 

completamento dei nuovi edifici su Schinkelplatz è previsto tra due anni: 
appartamenti su 4.800 metri quadrati e edifici commerciali su altri 3.700 
metri quadrati.

La velocità con cui il centro storico sta cambiando è rapida. E ci sono 

cantieri ovunque: a est del castello è stata scavata la fossa per la linea 

metropolitana U5. Possenti recinzioni la proteggono dal traffico e dai flussi 
di visitatori che continuano a scorrere in direzione di Alexanderplatz o si 
dirigono verso il Nikolaiviertel, il centro storico di Berlino.

Ad Alexanderplatz, nella metropolitana e nella stazione ferroviaria 
suburbana, il nuovo edificio per il centro commerciale Allea101 è ancora 

in fase di cantiere, ma la facciata nera con le insegne delle catene di negozi 

è già stata completata. La forma dell’edificio si basa sul vicino centro 
cinematografico Cubix, ma la parte superiore sfalsata del blocco lo fa 

sembrare più giocoso, ricordando un po’  il cubo di Rubik. Il centro di 

Berlino sta crescendo, ma sta anche crescendo insieme?

(tda)
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Friedrichswerdersche Kirche: Ein Juwel wird 
zerstört
Von Michael Zajonz

Erst Statik-Schäden durch ein Nachbarprojekt, 

dann zwei weitere hochstrebende Bauvorhaben 

in unmittelbarer Nähe: Die Friedrichswerdersche 

Kirche von Karl Friedrich Schinkel verschwindet 

aus dem Stadtbild - ganz nach Vierzehn Jahre 

können sehr lang sein. Als 2001 die aufwendig 

restaurierte Friedrichswerdersche Kirche zur 

Außenstelle der Nationalgalerie für die Skulpturen 

des Berliner Klassizismus wurde, veröffentlichten 

die Staatlichen Museen ein Buch mit dem schönen 

Untertitel Schinkels Werk, Wirkung und Welt. Im 

Vorwort, mitverfasst von Peter-Klaus Schuster und 

Bernhard Maaz, heißt es: Kaum ein Raumkunstwerk 

Schinkels ist so gut erhalten. Und weiter, im Blick 

auf die von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 

finanzierte Restaurierung: Dieses durchaus 

kostenträchtige Unterfangen wurde im Wissen 

ausgeführt, dass die Friedrichswerdersche 

Kirchgemeinde den Staatlichen Museen das 

Gebäude für 99 Jahre zur Nutzung überlassen hat.

Heute nun steht die Kirche nicht nur seit zweieinhalb 
Jahren leer und ist für Besucher gesperrt, sondern 

erneut ein Restaurierungsfall. Kein Hinweis 
informiert Touristen, stattdessen verdecken 

Baucontainer das mit der Figur des Erzengels 

Michael geschmückte Hauptportal. Wer von 
Westen her die Französische Straße entlangläuft, 

sieht Schinkels neogotischen Backsteinbau erst 

im letzten Moment, denn von links schiebt sich 

bis auf wenige Meter der bis zu sieben Geschosse 
hohe Rohbau einer Luxuswohnanlage der Bauwert 
Investment Group an die historische Fassade heran.

Als eine Baugrube für zwei Parketagen sieben 

Meter tief ausgehoben wurde, fiel in der Kirche 
der Putz von der Decke, und es bildeten sich Risse 

vom Fundament bis in die Gewölbe. Marmorstufen 
vor dem Altar, tragende Rippen im Gewölbe und 
ein Fensterpfeiler im Chorbereich zerbrachen. 

Im September 2012 verhängte der Bezirk Mitte 

einen Baustopp, es folgten die Evakuierung 

tonnenschwerer Marmorskulpturen von Schadow, 

Rauch und Tieck, darauf Schadensanalysen, 

Gutachten, erste Sicherungsmaßnahmen. Stephan 
Frielinghaus, als Pfarrer der Evangelischen 

Kirchengemeinde in der Friedrichstadt Hausherr 
der Kirche, ist fassungslos: Die linke Kirchenhälfte 

neigte sich in die Baugrube. Für den Laien bietet 

das Innere ein Bild der Verwüstung.

Tausende Kubikmeter Zement in die Fundamente 

gepumpt

Mit der Kirche gibt es eine Vereinbarung, dass die 

von unserer Baustelle ausgehenden Beschädigungen 

durch uns auch behoben werden, erklärt Henning 
Haussmann, Leiter Investment der Bauwert. 
Mittels eines Hochdruckinjektionsverfahrens 
wurden tausende Kubikmeter Zement in die alten 

Fundamente gepumpt. Im Kirchenraum steht ein 

Gerüst, um an schadhafte Bauteile heranzukommen 
und Herabstürzendes abzufangen. Sensiblere 
Messsysteme sollen auf Erschütterungen sofort 

reagieren. Seit einem Jahr wird wieder gebaut an 

den Kronprinzengärten, die Anfang 2016 fertig sein 

sollen. Haussmann legt Wert auf die Feststellung, 
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Chiesa di Friedrichswerder: un gioiello è distrutto
Di Michael Zajonz

Prima i danni statici causati da un progetto vicino, poi altri due progetti 

di costruzione di palazzi nelle immediate vicinanze: La chiesa di 

Friedrichswerder di Karl Friedrich Schinkel scompare dal paesaggio urbano 

- dopo quattordici anni, il periodo può essere molto lungo. Quando nel 

2001 la chiesa di Friedrichswerder, riccamente restaurata, è diventata una 

succursale della Galleria Nazionale per le sculture del classicismo berlinese, 
i musei nazionali hanno pubblicato un libro con il bellissimo sottotitolo 

L’opera, l’effetto e il mondo di Schinkel. Nella prefazione, del coautore 

Peter-Klaus Schuster e Bernhard Maaz, si legge: Quasi nessun’altra opera 

d’arte spaziale di Schinkel è così ben conservata. E ancora, per quanto 

riguarda il restauro finanziato dalla Fondazione Prussiana per il Patrimonio 
Culturale: Questa impresa piuttosto costosa è stata realizzata nella 

consapevolezza che il Friedrichswerdersche Kirchgemeinde ha concesso 

l’edificio ai Musei nazionali per 99 anni.

Oggi la chiesa non solo è vuota da due anni e mezzo ed è chiusa ai visitatori, 

ma è ancora una volta un caso di restauro. Nessun cartello informa i turisti, 

mentre i container edilizi coprono il portale principale decorato con la 

figura dell’Arcangelo Michele. Chiunque cammini lungo Französische 
Straße da ovest vedrà l’edificio neogotico in mattoni di Schinkel solo 
all’ultimo momento, perché da sinistra l’involucro alto fino a sette piani di 
un complesso residenziale di lusso del gruppo d’investimento Bauwert si 

spinge fino a pochi metri dalla facciata storica.

Quando fu scavata la fossa profonda sette metri, l’intonaco della chiesa 

cadde dal soffitto e si formarono crepe dalle fondamenta alle volte. I 
gradini di marmo davanti all’altare, le nervature di sostegno della volta e un 

pilastro della finestra nella zona del coro si sono rotti. Nel settembre 2012 
il distretto del Mitte ha imposto una sosta edilizia, seguita dall’evacuazione 

di sculture in marmo del peso di diverse tonnellate da parte di Schadow, 

Rauch e Tieck, seguita da analisi dei danni, perizie e misure di sicurezza 

iniziali. Stephan Frielinghaus, in qualità di parroco della parrocchia 

protestante di Friedrichstadt, il padrone di casa della chiesa, è sbalordito: 

La metà sinistra della chiesa si è appoggiata al pozzo di scavo. Per i 

profani, l’interno offre un’immagine di devastazione.

Migliaia di metri cubi di cemento pompati nelle fondamenta

C’è un accordo con la chiesa che ripareremo eventuali danni causati 

dal nostro cantiere, spiega Henning Haussmann, responsabile degli 
investimenti di Bauwert. Con un processo di iniezione ad alta pressione, 

migliaia di metri cubi di cemento sono stati pompati nelle vecchie 

fondamenta. Nella chiesa viene installata un’impalcatura per accedere alle 

componenti dell’edificio danneggiate e per impedire la caduta di qualsiasi 
cosa. I sistemi di rilevamento più sensibili devono reagire immediatamente 

alle vibrazioni. Da un anno sono in corso i lavori di costruzione dei Giardini 

del principe ereditario, il cui completamento è previsto per l’inizio del 
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dass alle Gutachter bestätigt hätten, dass die 

Standsicherheit zu keinem Zeitpunkt gefährdet war 

oder ist.

Tagesspiegel Checkpoint

Demnächst soll mit der genauen Kartierung der 

Schäden und der Reparatur des aufgehenden 

Mauerwerks begonnen werden. Investor 

und Kircheneigentümer reden miteinander: 

Nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war, 

haben wir mit großem Gesprächsaufwand ein 

Vertrauensverhältnis entwickelt, kommentiert 

Frielinghaus. Empörend hingegen findet der 
Pfarrer, dass Manfred Hügelland, als Statiker an der 
ersten Restaurierung der Kirche 1982-87 beteiligt, 

nun behauptet, die Schäden seien nicht den 

Bauarbeiten, sondern unsachgemäßen Lösungen 

der Schinkelzeit zuzuschreiben.

Wertvolle Skulpturen bleiben für lange Zeit 

ausgelagert

Das Skulpturenmuseum in der 

Friedrichswerderschen Kirche wird es, wenn 

überhaupt, nur noch in veränderter Form geben. 

Leihgaben der Stiftung Preußische Schlösser 

und Gärten wie die exquisite Zweitfassung von 
Christian Daniel Rauchs Grabfigur der Königin 
Luise stehen jetzt im Schloss Charlottenburg. 

Gleichwohl wünschen sich sowohl Frielinghaus wie 
Philipp Demandt, Leiter der Alten Nationalgalerie 

und bis 2012 Nutzer der Kirche, eine Fortsetzung 

der Zusammenarbeit.

Bleibt die Frage: Ist das alles nur dumm gelaufen 

oder gibt es eine Art Grundmuster, das zur 
Preisgabe von Berlins historischen Kronjuwelen 

führt? Denkmalrechtlich ist die Kirche mit der 

Eintragung in die Landesdenkmalliste abgesichert 

– genützt hat es ihr nichts. Insofern ist der Impuls, 

Schinkels besterhaltenen Berliner Sakralbau – 

andere Schinkelbauten wie das Alte Museum, 

die Neue Wache oder das Schauspielhaus sind im 

Innern beinahe Neubauten – als Baudenkmal und 

Ausstellungshaus endlich wirksam zu schützen, 

absolut gerechtfertigt. Die Proteste kommen 

nur viel zu spät. Auch die Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz äußert sich sehr zurückhaltend, steht 

aber, wie Pfarrer Frielinghaus versichert, wie ein 

Mann hinter der Gemeinde.

Die Luxuswohnbauten sind bis zu sieben Geschosse 
hoch

Eine intellektuelle Frechheit nannten 

Bürgerinitiativen ein weiteres Bauprojekt einige 

Meter nördlich der Friedrichswerderschen Kirche, 

das derzeit, nach etwas modifizierten Entwürfen, 
am nahen Schinkelplatz entsteht. Zudem soll 

noch 2015 unmittelbar neben der Ostfassade der 

Kirche ein drittes Projekt der Frankonia Eurobau 

begonnen werden. Bezirksbaustadtrat Carsten 

Spallek verweist auf Vorsichtsmaßnahmen 

seiner Verwaltung. So gebe es einen 

gesonderten denkmalrechtlichen Bescheid mit 

Sicherungsauflagen und Eingriffsmöglichkeiten, 
falls es in der Ausführung Probleme gibt. Offenbar 

befürchtet nicht nur Frielinghaus weitere Schäden 

an der Kirche.

Von drei Seiten schieben sich künftig fünf- bis 

siebengeschossige Baukörper dicht an den 

Sakralbau heran. Schinkels ursprünglich von 

2016. Haussmann attribuisce grande importanza al fatto che tutti gli esperti 
hanno confermato che la stabilità dell’edificio non è mai stata o è a rischio 
in nessun momento.

Tagesspiegel Checkpoint

Presto sarà avviata la mappatura esatta dei danni e la riparazione della 

muratura in elevazione. Investitore e proprietari della chiesa si parlano: 

Dopo che il bambino è caduto nel pozzo, abbiamo sviluppato un rapporto 

di fiducia con una grande discussione, commenta Frielinghaus. Tuttavia, il 

parroco trova scandaloso che Manfred Hügelland, che fu coinvolto come 
ingegnere edile nel primo restauro della chiesa nel 1982-87, ora sostiene 

che i danni non sono dovuti ai lavori di costruzione, ma a soluzioni 

improprie dell’epoca di Schinkel.

Le sculture di valore rimarranno a lungo in magazzino

Il museo di sculture della chiesa di Friedrichswerder esiste solo in forma 

modificata. Nel Palazzo di Charlottenburg sono ora in mostra le opere 
prestate della Fondazione Prussiana per i Palazzi e i Giardini, come ad 
esempio la squisita seconda versione della figura sepolcrale della regina 
Luisa di Christian Daniel Rauch. Allo stesso tempo, sia Frielinghaus che 

Philipp Demandt, direttore dell’Alte Nationalgalerie e utente della chiesa 

fino al 2012, vorrebbero continuare la loro collaborazione.

La domanda rimane: tutto questo è diventato insensato o c’è una sorta di 

schema di base che porta all’abbandono dei gioielli storici della corona di 

Berlino? La chiesa è protetta dalla legge sui monumenti in quanto iscritta 

nell’elenco dei monumenti dello Stato - non le è stato di alcuna utilità. In 

questo senso, l’impulso a proteggere finalmente in modo efficace l’edificio 
sacro di Schinkel meglio conservato di Berlino - altri edifici di Schinkel 
come l’Altes Museum, la Neue Wache o la Schauspielhaus sono edifici 
quasi nuovi all’interno - come monumento architettonico e sede espositiva 

è assolutamente giustificato. Le proteste arrivano troppo tardi. Anche 
la Fondazione Prussiana per i Beni Culturali è molto reticente nei suoi 

commenti, ma, come ci assicura il pastore Frielinghaus, si trova come un 

solo uomo dietro la comunità.

Gli edifici residenziali di lusso sono alti fino a sette piani

Un’impertinenza intellettuale era il nome dato dalle iniziative popolari 

a un altro progetto di costruzione a pochi metri a nord della chiesa di 

Friedrichswerder, attualmente in costruzione nella vicina Schinkelplatz, 

in seguito a progetti leggermente modificati. Inoltre, un terzo progetto 
della Frankonia Eurobau sarà avviato nel 2015 proprio accanto alla 

facciata orientale della chiesa. Il consigliere comunale Carsten Spallek 

fa riferimento alle misure precauzionali della sua amministrazione. Ad 

esempio, esiste una decisione di legge per i monumenti con requisiti di 

sicurezza e possibilità di intervento in caso di problemi nell’esecuzione. A 

quanto pare, non solo Frielinghaus teme ulteriori danni alla chiesa.

Da tre lati, in futuro, gli edifici da cinque a sette piani saranno spinti vicino 
all’edificio sacro. Philipp Demandt si lamenta del fatto che la chiesa di 

zwei- oder dreigeschossigen Bürgerhäusern 

umbaute Kirche, beklagt Philipp Demandt, wird 

damit endgültig aus dem Stadtbild verdrängt. 

Nie wieder wird man den überwältigenden 

Raumeindruck der vom Abendlicht durchglühten 

Westfenster genießen, nie wieder freie Sicht auf die 

feingliedrigen Seitenfassaden haben.

Stattdessen sieht man Neubauten im sogenannten 

Premiumsegment, errichtet von Architekten 

wie Raffael Moneo, Axel Schultes, Volker 
Staab oder Sergei Tchoban. Architekten und 

Investoren tun hier, was sie tun dürfen. Festgelegt 

ist das in der Bauleitplanung von 2011, gegen 

die die Kirchengemeinde im Rahmen der 

Bürgerbeteiligung vergeblich Widerspruch 

eingelegt hat. Der Bebauungsplan folgt einem 

vom Senat im Jahr 2000 ausgeschriebenen 

Bieterverfahren, bei dem bereits sechs Geschosse 
direkt neben der Kirche vorgesehen waren. Das 

Bieterverfahren wiederum beruht auf dem 1999 in 

Kraft gesetzten Planwerk Innenstadt. Man erinnert 

sich: kritische Rekonstruktion, die Ära Stimmann. 
Je dichter bebaut, desto besser.

Bei der Präsentation der Ergebnisse des 

Bieterverfahrens An der Friedrichs-Werderschen 

Kirche – Falkoniergasse im November 2000 

erklärte der damalige Stadtentwicklungssenator 

Peter Strieder: Hier kann und muss ein neues 

Quartier die historische Innenstadt beleben. Um die 

ehemalige räumliche Qualität wiederzuerlangen, 

die durch Kriegszerstörung und Planungen 

der ehemaligen DDR verloren ging, sollen die 

historischen räumlichen Bezüge und Strukturen 

neu entstehen.

Die Wiedergewinnung historischer Stadträume 

bleibt, so respektlos geplant und realisiert, ein 

frommer Wunsch. Sonntagsreden haben wir 

genug gehört. Dann lieber in die Kirche. Oder ins 

Museum, wenn es irgendwann wieder geöffnet sein 

sollte.

Schinkel, originariamente circondata da case di città a due o tre piani, sarà 

così definitivamente sfollata dal paesaggio urbano. Mai più ci si godrà la 

travolgente impressione spaziale delle finestre ad ovest che risplendono 
con la luce della sera, mai più si avrà una visione libera delle delicate 

facciate laterali.

Vedrete invece nuovi edifici del cosiddetto settore di lusso, costruiti da 
architetti come Raffael Moneo, Axel Schultes, Volker Staab o Sergei 
Tchoban. Gli architetti e gli investitori fanno quello che gli è permesso 
fare qui. Questo è stabilito nella pianificazione urbanistica del 2011, alla 
quale la comunità ecclesiastica si è invano opposta nel contesto della 

partecipazione dei cittadini. Il piano di sviluppo segue una gara d’appalto 

lanciata dal Senato nel 2000, in cui erano già previsti sei piani direttamente 

accanto alla chiesa. La procedura di gara, a sua volta, si basa sul piano del 

centro città, entrato in vigore nel 1999. Si ricorda: la ricostruzione critica, 

l’epoca di Stimmann. Più densamente costruito, meglio è.

Nel novembre 2000, presentando i risultati della gara d’appalto An der 

Friedrichs-Werderschen Kirche - Falkoniergasse, l’allora senatore per lo 

sviluppo urbano Peter Strieder ha dichiarato: Qui un nuovo quartiere può 

e deve rivitalizzare il centro storico. Per ritrovare la qualità spaziale di 

un tempo, persa a causa delle distruzioni belliche e della pianificazione 
dell’ex DDR, è necessario ricreare i riferimenti e le strutture spaziali 

storiche.

La riconquista di spazi urbani storici, così irriverentemente progettati e 

realizzati, rimane un pio desiderio. Abbiamo sentito abbastanza discorsi 

domenicali. Allora andiamo in chiesa. O al museo, se un giorno dovesse 

essere riaperto.

(tda)
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21/09/2015 Der Tagesspiel
Kolossale Ordnung hinter dem Stadtschloss
Von Christian Hunziker

Eines der dort entstehenden Häuser hat der 
Berliner Architekt Klaus Theo Brenner entworfen, 
der bereits 2005 auch den Masterplan für den 
Schinkelplatz vorgelegt hatte. Mit dem sich jetzt 
abzeichnenden Ergebnis ist Brenner nicht wirklich 
zufrieden. Unser Masterplan legte fest, dass eine 
Reihe eigenständig erkennbarer Häuser entstehen 
sollte, erläutert er. Dahinter stand der Wunsch, 
dass die Häuser eine individuelle Erscheinung 
haben sollten. Jetzt aber werde in Teilen das 
Ordnungsprinzip der Parzelle und der damit 
verbundenen Individualisierung unterlaufen, weil 
mehrere Einzelgebäude zu einem Erscheinungsbild 
zusammengeführt würden.

Darüber hinaus kritisiert Brenner die Wahl des 
Fassadenmaterials. Während der Masterplan 
Putzfassaden vorsah, entstehen jetzt bei der 
Frankonia Eurobau Natursteinfassaden. Was nach 
einer architektonischen Feinheit klingt, hat für 
Brenner grundsätzliche Bedeutung. Putzfassaden 
sind das Merkmal von Berlin, erklärt er. Wir 
wollten die neuen Gebäude bewusst absetzen von 
der repräsentativen Backsteinarchitektur von 
Friedrichswerderscher Kirche und Bauakademie.

Doch für solche Nuancen hat Bauherr Schmitz 
kein Gehör. Stolz präsentiert er ein kleines Stück 
fein gemaserten Steins, das künftig die Fassade 
des von Rafael Moneo entworfenen Gebäudeteils 
schmücken wird. Der Stein, erzählt er, stammt aus 
einem Steinbruch in Nordspanien, der eigentlich 
schon stillgelegt ist, aber auf Drängen Moneos 
noch einmal seinen Betrieb aufnimmt. Ein illustres 
Material: Dieser Stein, so Schmitz, findet sich auch 
am Palast Karls V. in Granada.

Die schwierigste Baugrube seines Berufslebens

Für Uwe Schmitz wird es die technisch aufwändigste 
Baugrube, mit der ich in meinem bisherigen 
Berufsleben zu tun hatte. Denn der Bauplatz 
am Schinkelplatz birgt durch die unmittelbare 
Nähe zur Friedrichswerderschen Kirche eine 
ganz besondere Herausforderung. Durch die 
Baugrube des angrenzenden Luxuswohnprojekts 
der Kronprinzengärten genau auf ihrer anderen 
Seite war die Kirche schwer beschädigt worden. 
Der Bauherr der – mittlerweile in die Höhe 
gewachsenen – Kronprinzengärten, die Bauwert 
Investment Group, musste deshalb die Bauarbeiten 
zeitweilig einstellen und für die Behebung der 
Schäden aufkommen.

Dies soll Schmitz ́ Unternehmen nicht passieren. 
In einem langen Abstimmungsverfahren haben 
wir sichergestellt, dass es an der Kirche zu keinen 
Schäden kommen wird, die die Statik gefährden 
werden, versichert der Unternehmer. Dazu 
tragen eine verformungsarme Baugrube und ein 
Frühwarnsystem bei.

Auch früher war die Friedrichswerdersche Kirche 
von Gebäuden umgeben

Ganz ausschließen lassen sich weitere Schäden aber 
zumindest nach Ansicht von Senatsbaudirektorin 
Regula Lüscher nicht. Trotz weiterer Entfernung 
von der Kirche (statt fünf Meter bei den 

21/09/2015 Der Tagesspiel
Ordine colossale dietro lo Stadtschloss
Di Christian Hunziker

Una delle case che vi sorgeranno è stata progettata dall’architetto berlinese 
Klaus Theo Brenner, che già nel 2005 aveva presentato il Masterplan 
di Schinkelplatz. Brenner non è molto soddisfatto del risultato che sta 
emergendo. Il nostro piano regolatore prevedeva la costruzione di una 
serie di case riconoscibili e indipendenti, spiega. Dietro a questo c’era 
il desiderio che le case avessero un aspetto individuale. Ora, però, il 
principio dell’ordine della trama e della relativa individualizzazione viene 
minato in alcune parti, perché diversi singoli edifici vengono fusi in un 
unico aspetto.

Brenner critica anche la scelta del materiale di facciata. Mentre il 
Masterplan prevedeva facciate in intonaco, quelle in costruzione ora 
presso la Frankonia Eurobau sono in pietra naturale. Ciò che suona come 
raffinatezza architettonica è di fondamentale importanza per Brenner. 
Le facciate intonacate sono il segno distintivo di Berlino, spiega. 
Abbiamo voluto volutamente distinguere i nuovi edifici dall’architettura 
rappresentativa in mattoni della Friedrichswerdersche Kirche e della 
Bauakademie.

Ma il cliente Schmitz non ha orecchio per queste sfumature e presenta con 
orgoglio un piccolo pezzo di pietra a grana fine che in futuro adornerà la 
facciata della sezione dell’edificio progettata da Rafael Moneo. La pietra, 
spiega, proviene da una cava nel nord della Spagna, che in realtà è chiusa, 
ma ha ripreso l’estrazione per questo progetto su insistenza di Moneo. 
Un materiale illustre: questa pietra, secondo Schmitz, si trova anche nel 
palazzo di Carlo V a Granada.

Il pozzo di costruzione più difficile della sua vita professionale

Per Uwe Schmitz sarà il pozzo di scavo tecnicamente più complesso che 
abbia mai affrontato nella mia vita professionale. Perché il cantiere su 
Schinkelplatz è particolarmente impegnativo per la sua vicinanza alla 
chiesa di Friedrichswerder. Il pozzo di scavo dell’adiacente progetto 
residenziale di lusso del Kronprinzengärten esattamente dall’altra parte, 
aveva causato gravi danni alla chiesa. Il proprietario del Kronprinzengärten, 
Bauwert Investment Group, che aveva aumentato l’altezza dell’intervento, 
ha dovuto sospendere temporaneamente i lavori di costruzione e pagare la 
riparazione dei danni.

Questo non dovrebbe accadere alle aziende Schmitz. Con una lunga 
procedura di voto, abbiamo fatto in modo che non si verifichino danni alla 
chiesa che mettano in pericolo la statica, assicura l’imprenditore. A questo 
contribuiscono un pozzo di scavo a bassa deformazione e un sistema di 
allarme rapido.

Anche in passato la chiesa di Friedrichswerder era circondata da edifici

Tuttavia, almeno secondo il parere della direttrice del Senato Regula 
Lüscher, non si possono escludere completamente ulteriori danni. 

Kronprinzengärten circa zehn Meter an der 
engsten Stelle) können auch hier Senkungen nicht 
ausgeschlossen werden, schrieb sie in ihrer Antwort 
auf eine schriftliche Anfrage von Katrin Lompscher 
(Die Linke). Es gebe jedoch, bestätigt Lüscher, ein 
Messsystem mit Warn- und Alarmwerten, bei deren 
Erreichen eine Bauunterbrechung zu erfolgen hat.

Carsten Spallek, Baustadtrat des Bezirks Mitte, 
hat ebenfalls den Eindruck, dass der Investor alle 
möglichen Vorkehrungen trifft, um Schäden an 
der Kirche zu verhindern. Spallek traf sich im Juli 
zweimal mit Projektbeteiligten und -betroffenen; 
eingebunden waren auch die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz – sie betreut die derzeit geschlossene 
Skulpturenausstellung in der Friedrichswerderschen 
Kirche – und die Evangelische Kirche. Darüber 
hinausgehenden Einfluss kann Spallek nicht 
nehmen: Laut Berliner Bauordnung liegt die 
Verantwortung für die Statik nicht beim Bezirksamt, 
sondern bei dem vom Bauherrn beauftragten 
Prüfingenieur für Standsicherheit.

Und wie verhält es sich mit der Kritik, die 
Friedrichswerdersche Kirche werde durch die 19 
Meter hohen Neubauten quasi unsichtbar gemacht? 
Masterplaner Klaus Theo Brenner weist darauf hin, 
dass die Kirche bereits vor den Zerstörungen im 
Zweiten Weltkrieg von Gebäuden umgeben war. 
Und Senatsbaudirektorin Lüscher hält fest: Die 
Platzfolge Werderscher Markt – Schinkelplatz soll 
entsprechend der historischen Situation wieder 
baulich gefasst und repräsentativ gestaltet werden.

Nonostante un’ulteriore distanza dalla chiesa (invece dei cinque metri dei 
Giardini del Principe ereditario, ci sono una decina di metri nel punto più 
stretto) non si può escludere un cedimento neanche qui, scrive nella sua 
risposta a una domanda scritta di Katrin Lompscher (Die Linke). Tuttavia, 
Lüscher conferma che esiste un sistema di misurazione con valori di 
avvertimento e di allarme che, se raggiunti, la costruzione verrà interrotta.

Anche Carsten Spallek, consigliere edile del distretto di Mitte, ha 
l’impressione che l’investitore stia prendendo tutte le precauzioni possibili 
per evitare danni alla chiesa. Spallek si è incontrato due volte a luglio con 
le persone coinvolte e interessate dal progetto; sono state coinvolte anche 
la Fondazione Prussiana per il Patrimonio Culturale - responsabile delle 
sculture della chiesa di Friedrichswerder, attualmente chiusa - e la Chiesa 
Protestante. Spallek non può esercitare alcuna ulteriore influenza. Secondo 
il regolamento edilizio di Berlino, la responsabilità strutturale non spetta 
all’ufficio distrettuale, ma all’ingegnere di prova per la stabilità incaricato 
dal cliente.

E che dire della critica secondo cui la chiesa di Friedrichswerder sarà 
resa praticamente invisibile dai nuovi edifici alti 19 metri? Il progettista 
Klaus Theo Brenner fa notare che la chiesa era già circondata da edifici 
prima della distruzione della seconda guerra mondiale. E la direttrice 
del Senato Lüscher afferma: La sequenza di piazze tra Werderscher 
Markt e Schinkelplatz dovrebbe essere ricostruita e ridisegnata in modo 
rappresentativo in base alla situazione storica.

(tda)
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25/10/2015 Der Tagesspiegel
Luxusbau gefährdet historische Kirche in Berlin
Von Claudia Keller

Schinkels Baudenkmal - Die Friedrichswerdersche 

Kirche wurde bei einem Luxusbau beschädigt. Jetzt 
gibt es weitere Buddeleien.

Vom Sofa aus sollen die Anwohner auf Schinkel 

schauen können – so warben die Immobilienfirmen 
Bauwert Investment Group und Frankonia Eurobau 
für die Luxusapartments, die sie am Schinkelplatz 
bauen. Doch würde die evangelische Kirche nicht 

verfolgen, was sich auf den Baustellen tut, wäre von 

Karl Friedrich Schinkels Friedrichswerderscher 

Kirche wohl nicht mehr viel übrig.

Als vor drei Jahren auf dem westlichen 

Nachbargrundstück 3,50 Meter von der Kirche 

entfernt eine Baugrube für die Tiefgarage ausgehoben 

wurde, fielen in der Kirche Quadratmeter große 
Teil des Putzes von den Wänden, vom Fundament 

bis zu den Gewölbedecken bildeten sich mehrere 
Zentimeter breite Risse, eine Seite der Kirche neigte 

sich. Das Gebäude drohte einzustürzen. Die Kirche 
einigte sich mit der Bauwert Investment Group, der 
Fortgang der Arbeiten wurde genau beobachtet, der 

Bauherr trug die Kosten für die Sanierung.

Kirche schlägt Alarm

Nun schlägt die Kirche erneut Alarm: Auf der 

Ostseite will die Frankonia in diesen Tagen in 

zehn Metern Entfernung mit den Baggerarbeiten 

für Luxuswohnungen beginnen. Auch hier 
sind zweigeschossige Tiefgaragen geplant. Die 

Kirche wird nicht einstürzen, sagt Matthias 

Hoffmann-Tauschwitz, der Leiter des Bauamts 
der evangelischen Landeskirche. Aber es ist zu 

befürchten, dass sich in der Mitte des Gebäudes 

ähnlich gravierende Schäden auftun wie bei der 

Bebauung des westlichen Nachbargrundstücks. Das 

prophezeit ein Gutachten, das die Kirche in Auftrag 
gegeben hat und das die Frankonia akzeptiert.

Der Sakralbau könnte sich diesmal auf die andere 

Seite neigen, fürchtet Pfarrer Stephan Frielinghaus, 

zu dessen Gemeinde in der Friedrichstadt die 
Kirche gehört. Und das, obwohl der Bauherr 

bereits versucht hat, mit einem besonderen 

Baugrubenkonzept mit einem fein ausgeklügeltem 

Alarmierungs- und Präventionsablauf Lehren aus 

der Katastrophe auf der anderen Seite zu ziehen. 

Die geplanten Bauarbeiten werden deutlich 

erschütterungsärmer und die Wände zur Sicherung 

des Untergrunds deutlich stabiler ausfallen als auf 

der Westseite, verspricht Frankonia.

Die Kirchenleitung will sich nicht auf 

Versprechungen verlassen. Sie dringt auf eine 

Nachbarschaftsvereinbarung, wie sie sie auch mit 

der Bauwert Investment Groupgeschlossen hat. Sie 
soll regeln, wer für Schäden aufkommt und dass vor 

Baubeginn an der Kirche Sensoren und Messgeräte 

angebracht werden – Sensoren, die bereits kleinste 

Veränderungen im Bauwerk registrieren können.

Unterschrieben ist noch nichts

Doch das Vertrauen zwischen Kirche und Bauherr 

ist nicht sonderlich ausgeprägt. Man habe ein Jahr 

lang vergeblich versucht, mit der Frankonia ins 

Gespräch zu kommen, klagt Pfarrer Frielinghaus. 
Jetzt verhandle man, unterschrieben sei aber noch 

25/10/2015 Der Tagesspiegel
L’edificio di lusso mette in pericolo la chiesa storica di Berlino
Di Claudia Keller

Il monumento architettonico di Schinkel - La chiesa di Friedrichswerder è 

stata danneggiata durante una costruzione di lusso. Ora ci sono altri scavi.

I residenti dovrebbero poter guardare Schinkel dal loro divano - così le 

società immobiliari Bauwert Investment Group e Frankonia Eurobau 
hanno pubblicizzato gli appartamenti di lusso che stanno costruendo su 

Schinkelplatz. Ma se la chiesa protestante non seguisse ciò che accade nei 

cantieri, probabilmente non rimarrebbe molto della Friedrichswerdersche 

Kirche di Karl Friedrich Schinkel.

Tre anni fa, quando fu scavata una fossa per il parcheggio sotterraneo sul 

terreno a ovest a 3,50 metri dalla chiesa, metri quadrati di intonaco caddero 

dalle pareti, crepe larghe diversi centimetri si formarono dalle fondamenta 

ai soffitti a volta, e un lato della chiesa si inclinò. L’edificio minacciava 
di crollare. La chiesa ha raggiunto un accordo con Bauwert Investment 

Group, lo stato di avanzamento dei lavori è stato attentamente monitorato 
e il cliente ha pagato i costi della ristrutturazione.

La chiesa suona l’allarme

Ora la chiesa sta suonando di nuovo l’allarme: sul lato est, Frankonia in 

questi giorni vuole iniziare i lavori di scavo per appartamenti di lusso a 

dieci metri di distanza. La chiesa non crollerà, dice Matthias Hoffmann-
Tauschwitz, il capo del dipartimento edilizio della chiesa regionale 

protestante. Ma c’è da temere che al centro dell’edificio si verifichino 
danni altrettanto gravi che nello sviluppo della proprietà confinante ad 
ovest. Questa è la previsione di una perizia commissionata dalla Chiesa e 

accettata da Franconia.

L’edificio sacro questa volta potrebbe sporgersi dall’altra parte, teme il 
pastore Stephan Frielinghaus, della parrocchia di Friedrichstadt a cui la 

chiesa appartiene. E questo nonostante il costruttore abbia già cercato di 

imparare la lezione dalla catastrofe dall’altra parte con un concetto di scavo 

speciale con una procedura di allarme e prevenzione finemente calibrata. 

Frankonia promette che i lavori di costruzione previsti saranno molto meno 

soggetti a vibrazioni e i muri, per assicurare il sottosuolo, saranno molto 

più stabili rispetto al lato ovest.

La direzione della chiesa non vuole fare affidamento sulle promesse. 
Spinge per un accordo di vicinato, come quello che ha concluso con 

Bauwert Investment Group. Si tratta di regolare chi deve pagare i danni e 
che i sensori e gli strumenti di misurazione siano installati prima dell’inizio 

dei lavori - sensori in grado di registrare anche i più piccoli cambiamenti 

dell’edificio.

Non è stato ancora firmato nulla

Ma la fiducia tra la chiesa e il cliente non è particolarmente elevata. Per 
un anno si è tentato invano di intraprendere un dialogo con Frankonia, si 

nichts. Die Frankonia wiederum ließ am Freitag 

mitteilen, man habe bereits vor zwei Wochen eine 

Vereinbarung mit der Kirche unterzeichnet.

Die Friedrichswerdersche Kirche ist die einzige 

innen wie außen komplett erhaltene Schinkel-

Kirche, schwärmt Kirchenoberbaurat Hoffmann-
Tauschwitz, ein Schlüsselbau für das Verständnis 

der vorindustriellen Zeit. Als Senat und Bezirk die 

Bebauungspläne für das Areal erstellten, stieß die 

Kirche jedoch auf taube Ohren mit ihrem Einwand, 

dass Schinkels Baudenkmal nicht geschützt und 

gewürdigt werde. Besonders ärgerlich findet 
Hoffmann-Tauschwitz, dass die Bauvorhaben 
in direkter Nachbarschaft der Kirche von der 

Baugenehmigungspflicht befreit sind.

Es geht um Schadensbegrenzung

Der Bezirk wollte sich am Freitag genauso wenig 

äußern wie das Landesdenkmalamt. Man sei in 

Abstimmung, wie man weiter vorgehen wolle, hieß 

es. Immerhin hat die Bauaufsicht die Frankonia 

vergangene Woche darauf hingewiesen, dass die 

Arbeiten erst beginnen dürfen, wenn die Messgeräte 

an der Kirche angebracht sind und funktionieren.

Die Bebauungspläne können wir nicht ändern, 

sagt Hoffmann-Tauschwitz, es gehe um 
Schadensbegrenzung. Aber man habe aus der 

Erfahrung mit Senat und Bezirk gelernt – auch 

für zukünftige Projekte, etwa die Bebauung des 

Kulturforums in Tiergarten. Dort drohe der St. 

Matthäus-Kirche ähnliches Ungemach.

lamenta il pastore Frielinghaus. Ora stanno negoziando, ma non è stato 

ancora firmato nulla. Frankonia a sua volta venerdì ha annunciato che due 
settimane fa era già stato firmato un accordo con la chiesa.

La chiesa di Friedrichswerder è l’unica chiesa di Schinkel completamente 

conservata, sia all’interno che all’esterno, dice con entusiasmo 

il sovrintendente Hoffmann-Tauschwitz, un edificio chiave per la 
comprensione dell’era preindustriale. Tuttavia, quando il senato e le 

autorità distrettuali elaborarono i piani di sviluppo della zona, la chiesa 

cadde nel vuoto con la loro obiezione che il monumento architettonico 

di Schinkel non fosse protetto e apprezzato. Hoffmann-Tauschwitz trova 
particolarmente fastidioso che i progetti edilizi nelle immediate vicinanze 

della chiesa siano esentati dall’obbligo di ottenere una licenza edilizia.

Si tratta di limitare i danni.

Venerdì, il distretto non ha voluto commentare, né lo ha fatto l’Ufficio 
Monumentale Statale. Si è detto che erano d’accordo su come procedere 

ulteriormente. Dopo tutto, la settimana scorsa l’ispettorato dell’edilizia ha 

fatto notare a Frankonia che i lavori possono iniziare solo dopo che gli 

strumenti di misurazione saranno installati nella chiesa e saranno messi in 

funzione.

Non possiamo modificare i piani di sviluppo, dice Hoffmann-Tauschwitz, 
è una questione di limitazione dei danni. Ma il dialogo con il Senato e il 

distretto è stata un’esperienza di apprendimento - anche per progetti futuri, 

come lo sviluppo del forum culturale di Tiergarten. La St. Matthäus-Kirche 

è minacciata da una simile sventura.

(tda)
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13/10/2016 Süddeutsche Zeitung 
Schinkels Bauakademie soll als Museum 
wiedererstehen. Das würde wiedergutmachen, 
was ihm Berlin angetan hat.
Von Jens Bisky

Im Winde zittern die Planen, sie zittern sehr lang 

schon und erinnern daran, dass einst hier Karl 

Friedrich Schinkels Bauakademie stand und 

dass man sie wieder aufbauen wollte. Um das 

Jahr 2000 wurde zu Demonstrationszwecken die 

Nordostecke des Rohziegelgebäudes originalgetreu 

kopiert; wenig später wurden bedruckte Planen vor 

Gestänge und Gerüst gehängt, als Stellvertreter und 
Ankündigung der Mauern, die da kommen sollen. 

Die Gegend ist seitdem eine andere geworden: der 
kleine Schinkelplatz vor der Planen-Akademie 

wirkt mit seinen drei Denkmälern und dem 

aufwendigen Pflaster wie eine Preußenpostkarte in 
3D, nebenan wird der Schlossneubau fachkundig 

verkleidet, außerdem stehen ringsum Baucontainer 

und allerneueste Wohngebäude herum. Das seien 

Luxuswohnungen, heißt es. Innen müssen die toll 

sein, denkt der Berliner, der ganze Luxus muss da 
drin sein, denn die Fassaden zeigen ihn nicht, sehen 

sehr bescheiden aus.

Wer im Außenministerium arbeitet oder auf 

dem Bau, muss hier täglich vorbei, belebt wird 

die Gegend bislang durch Visionen und Pläne. 
Die Bauakademie solle als Architekturmuseum 

wiedererrichtet werden, schrieb in dieser Woche 

Hermann Parzinger im Tagesspiegel. Der Präsident 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist einer 

der großen Drei in der Berliner Kultur - neben 

der Staatsministerin Monika Grütters und dem 
Kulturzuständigen der Stadt. Wer das demnächst 

im neuen Senat werden wird, weiß man noch nicht, 

viele hoffen, es möge diesmal - in der Nachfolge 

des Teams Müller/Renner - einen eigenständigen 

Kultursenator geben.

Ein Architekturmuseum also neben dem Humboldt-
Forum, nur wenige Schritte von der Museumsinsel 

entfernt - der Vorschlag ist nicht ganz neu, aber 

vernünftig. Es gibt in Berlin großartige Sammlungen 

zur Geschichte der Baukunst in den letzten 300 
Jahren. Ein Teil davon gehört der Preußenstiftung, 

ihrer Staatsbibliothek, ihrer Kunstbibliothek. 

Die Akademie der Künste, die Berlinische 

Galerie und die Technische Universität besitzen 
einzigartige Nachlässe, Entwurfsammlungen, 

Dokumentationen. Außerdem ist die Architektur 

die Kunst, in der sich Berlin am liebsten spiegelt. 

Modernisierungsdebatten sind hier seit Jahrzehnten 

als Architekturdebatten geführt worden. Das könnte 

ein Museum zeigen, den Streit dokumentieren. 

Außerdem gab es bis 1873 in der Bauakademie ein 

Schinkelmuseum.

Leidenschaftliche Berliner sehen mit Wehmut, wie 

dieses Zentrum beinahe ganz Museum wird.

Das 1836 vollendete Gebäude verleitet 
Architekturhistoriker zum Schwärmen. Es hat für 

uns eine eigene Poesie, wir glauben, der Geburt 
der Moderne zusehen zu können. Im Februar 1945 

brannte das Gebäude aus. Der letzte preußische 
Baumeister, Richard Paulick, der den Wiederaufbau 

Unter den Linden vorantrieb, hatte sich auch 

der Bauakademie angenommen. Dann änderten 

sich die Pläne für das sozialistische Zentrum, 

13/10/2016 Süddeutsche Zeitung 
La Bauakademie di Schinkel deve rinascere come museo. Questo 
compenserebbe ciò che Berlino gli ha fatto.
Di Jens Bisky

I teloni oscillano al vento, oscillano da molto tempo e ci ricordano che 

la Bauakademie di Karl Friedrich Schinkel si trovava qui una volta e che 

è destinata ad essere ricostruita. Intorno all’anno 2000, l’angolo nord-est 

dell’edificio in mattoni è stato copiato fedelmente all’originale a scopo 
dimostrativo; poco dopo, teloni stampati sono stati appesi davanti a pali 

e impalcature, come sostituti e annuncio dei muri che dovranno venir 

costruiti. Da allora la zona è cambiata molto: la piccola Schinkelplatz 

di fronte ai teloni dell’accademia con i suoi tre monumenti e l’elaborato 

marciapiede sembra una cartolina prussiana in 3D, accanto il nuovo 

edificio del castello è  stato sapientemente rivestito, e tutt’intorno ci sono 
i container edilizi degli edifici residenziali di ultima generazione. Questi 
sono appartamenti di lusso, dicono. Internamente devono essere grandi, 

pensa il berlinese, tutto il lusso deve essere lì dentro, perché le facciate non 

lo mostrano, sembrano molto modeste.

Chiunque lavori al Ministero degli Esteri o nel cantiere edile deve passare 

qui ogni giorno, la zona è stata finora animata da proposte e progetti. 
La Bauakademie sarà ricostruita come museo di architettura, ha scritto 

questa settimana Hermann Parzinger sul Tagesspiegel. Il presidente della 
Fondazione Prussiana per il Patrimonio Culturale è uno dei tre grandi 

della cultura di Berlino - insieme al Ministro di Stato Monika Grütters e 
al responsabile della cultura della città. Chi sarà eletto a breve al Senato 

non è ancora noto; molti sperano che questa volta ci sarà un Senatore 

indipendente per la cultura - in successione al team Müller/Renner.

Quindi un museo di architettura accanto all’Humboldt Forum, a pochi 
passi dall’Isola dei Musei - la proposta non è del tutto nuova, ma sensata. A 

Berlino ci sono grandi collezioni sulla storia dell’architettura degli ultimi 

300 anni. Alcune appartengono alla Fondazione Prussiana, alla Biblioteca 

di Stato, alla Biblioteca d’Arte. L’Akademie der Künste, la Berlinische 

Galerie e la Technische Universität hanno opere uniche, collezioni di 
progetti, documenti. Inoltre, l’architettura è l’arte in cui Berlino si riflette 
più spesso. I dibattiti sulla modernizzazione si svolgono qui da decenni 

come dibattiti di architettura. Un museo potrebbe mostrarlo, documentare 

la controversia. Inoltre, fino al 1873 nella Bauakademie c’era un museo 
Schinkel.

Gli appassionati berlinesi vedono con malinconia come questo centro stia 
diventando quasi interamente un museo.

L’edificio, completato nel 1836, induce gli storici dell’architettura ad 
entusiasmarsi. Per noi ha una sua poesia, vediamo in lui la nascita del 

moderno. Nel febbraio 1945 l’edificio viene bruciato. L’ultimo capomastro 
prussiano, Richard Paulick, responsabile della ricostruzione di Unter den 

Linden, si è occupato anche della Bauakademie. Poi i progetti per il centro 

socialista cambiarono e ciò che rimaneva dell’edificio di Schinkel dovette 

was von Schinkels Bau noch stand, musste dem 

Außenministerium der DDR weichen. Dieses 

wiederum wurde Mitte der Neunziger abgerissen, 

um Platz zu machen für Planen und Pläne.

Gegen Parzingers Vorschlag spricht nichts. Die 
nötigen Mittel ließen sich wohl auftreiben, von 

Mäzenen, Spendern war immer mal die Rede. 

Leidenschaftliche Berliner sehen mit Wehmut, 

wie dieses Zentrum der Stadt beinahe ganz 

Museum wird. Aber das sind sie ebenso gewohnt 

wie das Schweigen der Landespolitik, wenn 

Ideen für die Stadtentwicklung gefragt sind (die 

Stadtentwicklungssenatoren stellt seit 1999 die 

SPD).

Die erste Ausstellung im neuen Architekturmuseum 

muss der Zerstörung der Baudenkmäler im Zeitalter 

der Rekonstruktionen gewidmet werden. Nur ein 

paar Schritte braucht es von der Bauakademie 

zur Friedrichswerderschen Kirche. Die Kirche 

ist, nein: war der einzig halbwegs authentisch 

erhaltene Schinkel-Bau in Berlin. Bauarbeiten 

für die Kronprinzengärten in der Nachbarschaft 

haben ihn demoliert. Wann Schinkels bestirnter 

Himmel in dieser Kirche wieder zu sehen sein 
wird, weiß keiner. Verantwortung übernimmt 

keiner. Aber noch nachdem der Schaden bekannt 

war, zum Richtfest der Kronprinzengärten, sprach 

der Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel ein 
Grußwort. Der Irrwitz ist in der Tat museumsreif.

lasciare il posto al Ministero degli Esteri della DDR. Questo a sua volta è 

stato abbattuto a metà degli anni Novanta per fare spazio a piani e progetti.

Nulla si oppone alla proposta di Parzinger. I fondi necessari si potevano 

probabilmente trovare, si è sempre parlato di mecenati e donatori. Gli 
appassionati berlinesi guardano con malinconia come questo centro della 

città stia diventando quasi interamente un museo. Ma sono abituati a 

questo, come lo sono al silenzio della politica statale quando servono idee 

per lo sviluppo urbano (i senatori dello sviluppo urbano sono stati forniti 

dalla SPD dal 1999).

La prima mostra del nuovo Museo di Architettura deve essere dedicata alla 

distruzione dei monumenti architettonici nell’epoca della ricostruzione. 

Bastano pochi passi dalla Bauakademie alla chiesa di Friedrichswerder. 

La chiesa è, no: era l’unico edificio di Schinkel conservatosi per metà a 
Berlino. I lavori di costruzione del Kronprinzengärten nel quartiere lo hanno 

demolito. Nessuno sa quando si vedrà di nuovo il cielo stellato di Schinkel 

in questa chiesa. Nessuno si prende la responsabilità. Ma anche dopo aver 

reso noto il danno, alla cerimonia di chiusura del Kronprinzengärten, il 

senatore per lo sviluppo urbano, Andreas Geisel, ha pronunciato una parola 
di saluto. La follia è davvero pronta per un museo.

(tda)
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2017 Bauwelt n. 5
Bürogebäude am Schinkelplatz in Berlin
von Gernot Weckherlin

Gegenüber das Humboldtforum und das Alte 
Museum, seitlich die Bauakademie, rückwärts 

die Friedrichswerdersche Kirche – inmitten 

dieser Architektur-Perlen war die Aufgabe für 

Staab Architekten so einfach wie kompliziert: ein 

tragfähiges Bindemittel entwerfen

Inzwischen stehen die ersten neuen Häuser am 
Berliner Schinkelplatz, gegenüber der Westfassade 

des seiner Fertigstellung entgegensehenden 

Humboldtforums. Den Platz, eine kaum zehn 
Jahre alte Replik der Lennéschen Schmuckanlage 

von 1837, ziert die Statue des Namensgebers aus 

dem Jahr 1869, flankiert von jenen Thaers und 
Beuths. Hinter ihrem Rücken erhebt sich bislang 
nur aus bedruckten Planen das Allerheiligste: die 

Bauakademie. Nach dem Abriss des Riegels des 

Außenministeriums der DDR an dieser Stelle im 

Jahr 1995 blieb lange Jahre nur eine öde Fläche 

zwischen Friedrichswerderscher Kirche und 

der Straße Unter den Linden. Nun ist diese zum 

Carré am Schinkelplatz beziehungsweise zur 

ersten Adresse Berlin-Schinkelplatz avanciert. Die 

Superlative der Immobilienprosa überschlagen 

sich: Das Projekt der Frankonia Eurobau direkt 

östlich der Kirche steht beispielsweise unter 

dem Leitmotiv: Von Preußen nach Europa. Die 

Büro- und Wohngebäude nach Plänen von Rafael 

Moneo, Schultes Frank Architekten und Hemprich 
Tophof wachsen gerade aus den Abgründen der 

Tiefgarage und werden in Kürze das neugotische 

Kirchenkleinod Schinkels gründlicher einhegen als 

die Vorgängerbauten noch zu Kaisers Zeiten.

Galt das Berlin des Jahres 2006, als der erste 
Bebauungsplan für das Areal von Klaus Theo 

Brenner in Kraft trat, der die Konzeption des 1999 

verabschiedeten Planwerks Innenstadt für die 

Brache fortschrieb, noch als eine Stadt, die nur 

unter Aufbietung aller Städtebaufördermaßnahmen 

geeignete Investoren für ein solches bürgerliches 

Vorhaben zu finden schien, gehören die nun 
angebotenen Wohnungen inzwischen zu den 

teuersten der Stadt mit Kaufpreisen von bis zu 

22.000 Euro pro Quadtratmeter. Dies ist umso 

bemerkenswerter, als die Wohnungen auf einem 

ursprünglich der öffentlichen Hand gehören-
den Grundstück errichtet worden sind (Bauwelt 
32.2012). Es wäre also auch möglich gewesen, 

anstelle des nun entstandenen Residenzghettos ein 

gewöhnliches Wohnviertel zu errichten, musste 

doch eine soziale und funktionale Mischung 

stets als Begründung für die Rekonstruktion 

einer kleinteiligen Parzellenstruktur herhalten. 

Solches war jedoch schon bei Verabschiedung 

des Bebauungsplans 2006 nicht wirklich 

intendiert; bereits damals war die Rede von 

hochwertigen Wohn- und Gewerbeflächen und 

von planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Bildung besonderer innerstädtischer 

Wohnformen, so die damalige Pressemitteilung der 

Senatsverwaltung.

Doch was ist nun hier Hochwertiges, der 
kulturellen Bedeutung des Ortes Angemessenes 

gebaut worden? Die Idee des Bebauungsplans 

war so schlicht wie umstritten, setzte aber den 

Rahmen: Festgelegt war ein Mischgebiet östlich 

2017 Bauwelt n. 5
Edificio per uffici a Schinkelplatz a Berlino
Di Gernot Weckherlin

Di fronte all’Humboldtforum e all’Altes Museum, affianco alla 
Bauakademie, dietro la chiesa di Friedrichswerder - in mezzo a queste 

perle architettoniche, il compito di Staab Architekten era tanto semplice 

quanto complicato: progettare una legante portante.

Nel frattempo a Berlino sono stati costruiti i primi nuovi edifici su 
Schinkelplatz, di fronte alla facciata occidentale dell’Humboldt Forum, 
in fase di completamento. La piazza, una replica appena decennale 

del complesso ornamentale di Lenné del 1837, è ornata dalla statua 

dell’eponimo del 1869, affiancata da quelle di Thaers e Beuths. Alle 
sue spalle il santo dei santi, la Bauakademie, finora sorge solo su teloni 
stampati. Dopo la demolizione dell’edificio del Ministero degli Esteri 
della DDR nel 1995, questo luogo è rimasto una zona desolata tra la chiesa 

di Friedrichswerder e Unter den Linden. Ora è diventato il Carré am 

Schinkelplatz o meglio il primo indirizzo Berlin-Schinkelplatz. Gli slogan 

della proposta immobiliare abbondano: il progetto Frankonia Eurobau 

direttamente a est della chiesa, per esempio, è sotto il motto: Dalla Prussia 

all’Europa. Gli edifici per uffici e residenze progettati da Rafael Moneo, 
Schultes Frank Architekten e Hemprich Tophof stanno uscendo dall’abisso 
del parcheggio sotterraneo e presto racchiuderanno il gioiello neogotico 

della chiesa di Schinkel in modo più completo rispetto ai precedenti edifici 
dell’epoca dell’imperatore.

Mentre Berlino nel 2006, quando è entrato in vigore il primo piano di 

sviluppo dell’area di Klaus Theo Brenner, che continuava il concetto del 

piano del 1999 per il centro della città, era ancora considerata una città che 

sembrava in grado di trovare investitori adatti per un progetto civico a patto 

che venissero messe in atto tutte le misure di finanziamento dello sviluppo 
urbano, ora mette in vendita appartamenti tra i più costosi della città, con 

prezzi di acquisto fino a 22.000 euro al metro quadrato. Ciò è tanto più 
degno di nota in quanto gli appartamenti sono stati costruiti su un terreno 

originariamente di proprietà del settore pubblico (Bauwelt 32.2012). 

Sarebbe stato quindi possibile costruire un’area residenziale ordinaria al 

posto del ghetto residenziale che ora è stato creato, poiché un mix sociale 

e funzionale è sempre stato il motivo per ricostruire una struttura a lotti 

di piccole dimensioni. Tuttavia, questo non era realmente previsto al 

momento dell’adozione del piano di sviluppo del 2006; già allora si parlava 

di aree residenziali e commerciali di alta qualità e di requisiti di legge 

di pianificazione per la creazione di speciali forme di edilizia abitativa 
nei centri urbani, secondo il comunicato stampa dell’amministrazione del 

Senato dell’epoca.

Ma cos’è stato costruito qui che sia di alta qualità e adeguato al 

significato culturale del luogo? L’idea del piano di sviluppo era tanto 
semplice quanto controversa, ma ha fissato il quadro di riferimento: ad 
est della Friedrichwerdersche Kirche è stata definita un’area ad uso misto, 

der Friedrichwerderschen Kirche und eine 

Bebauung in sieben Einzelparzellen, die Traufhöhe 

blieb unterhalb jener der Kirche. Stand hier bis 

Kriegsende eine Mischung aus Repräsentations- und 

Wohngebäuden, so ermöglichte der Bebauungsplan, 

der den alten Baulinien folgt, mit Staffelgeschossen 

eine fünfgeschossige Bebauung. Die vermeintliche 

Vorkriegsidylle wurde von den einflussreichen 
Freunden der Gesellschaft Historisches Berlin 

als Leitbild gepriesen, was deren vernichtende 

Kritik an den nicht diesem Idealbild folgenden 

Wettbewerbsergebnissen (2012 für den nördlichen 

Bauabschnitt, 2014 für den südlichen) erklären 

mag. Immerhin konnten Nostalgiekitsch und 

technische Katastrophen wie bei den westlich der 

Kirche gelegenen Kronprinzengärten der Bauwert-

Projektentwicklungsgruppe verhindert werden. 

Dort führte die Baugrube für die Tiefgarage des 

Neubaus bei der nur wenige Meter entfernten 

Kirche zu gefährlichen Rissbildungen, was sich auf 

der östlichen Seite zu wiederholen drohte.

Der nördliche Bauabschnitt

Der geladene Wettbewerb für den nördlichen 

Bauabschnitt wurde von der Münchener Moll 

Immobilien Holding veranstaltet (Bauwelt 
32.2012). Hier, wie später im zweiten Bauabschnitt, 
sollte durch die Aufteilung in Planungslose eine 

gewisse architektonische Vielfalt gewährleistet 

werden. Das schmale Grundstück wurde in 
Parzellen aufgeteilt und an verschiedene Büros 

vergeben. Er ist nun nach Plänen von Staab 

Architekten, Steidle Architekten und Klaus 

Theo Brenner fertig gestellt worden. Das von 

den Teilnehmern zu beachtende enge Regelwerk 

umfasste von einheitlichen Staffelgeschossen, 

Dachformen, Trauflinien, Fassadenmaterialien 
und Fensterformaten sowie -größen bis zu 

Parzellenzuschnitt und Nutzungsmischung aus 

Büros, Gewerbe, Wohnungen alles, um für die 
Architekturen Schinkels und Schlüters eine 

zeitgenössisch-authentische Hintergrundfolie 
aufzuspannen, die zur unverwechselbaren Identität 

des Ortes (Pressemitteilung Senatskanzlei vom 16. 

Mai 2006) beitragen sollte.

Der alten Kommandantur (Bauwelt 1-2.2004) 

rückt nun das neue Gebäude von Staab Architekten 
sehr nahe, das mit seinem um das Zehnfache 

vergrößerten Putz-Relief eine zeitgenössische 

Interpretation einer dreiteilig horizontal 

gegliederten Fassade versucht. Während sich die 

Fensteröffnungen nach oben hin leicht vergrößern 

und sich die Fensterebenen immer weiter an die 

Außenfassade schieben, verliert die zunächst in 

Sichtbeton konzipierte Reliefstruktur umgekehrt 

zur Traufe und zu den Fenstereinfassungen hin 

an Tiefe. Der Wechsel von tief in der Laibung 

liegenden Unterlichtern in den Obergeschossen 

zum bündig liegenden Oberlicht im Erdgeschoss 

unterstützt die Ausbildung eines Sockels. Der Effekt 

dieser zweischaligen Ortbetonfassade, die zudem 

geschossweise leicht geneigt und durch Gurtbänder 
horizontal gegliedert ist, ist so verblüffend wie 

reizvoll, zumal, wenn man die biederen vertikalen 

Putzfaschen der benachbarten Wohnhäuser von 

Steidle mit ihren französischen Fenstern betrachtet.

Die Grundrisse hingegen sind hier wie 
da konventionell, die erdgeschossigen 

Gewerbeeinheiten mögen den Platz hoffentlich bald 

specificando uno sviluppo in sette singoli appezzamenti, l’altezza della 
grondaia è rimasta al di sotto di quella della chiesa. Mentre fino alla fine 
della guerra qui sorgeva un misto di edifici rappresentativi e residenziali, 
il piano di sviluppo, che segue le vecchie linee dell’edificio, ha reso 
possibile uno sviluppo di cinque piani con arretramento dell’ultimo piano. 

Il presunto idillio prebellico è stato elogiato come modello dagli amici 

influenti della Gesellschaft Historisches Berlin, il che potrebbe spiegare 

le loro critiche aspre ai risultati del concorso (2012 per la sezione nord, 

2014 per la sezione sud) che non hanno seguito questo ideale. Dopotutto, si 

potevano evitare nostalgici kitsch e catastrofi tecniche come i Giardini del 

principe ereditario del gruppo di sviluppo del progetto Bauwert, situato a 

ovest della chiesa. Lì, il pozzo di scavo per il parcheggio sotterraneo del 

nuovo edificio ha provocato pericolose crepe nella chiesa a pochi metri di 
distanza, che rischiavano di ripetersi sul lato est.

La fase di costruzione a nord

Il concorso ad inviti per la sezione nord è stato organizzato dalla Moll 

Immobilien Holding di Monaco di Baviera (Bauwelt 32.2012). Qui, come 
più tardi nella seconda fase di costruzione, si doveva garantire una certa 

diversità architettonica dividendo l’edificio in lotti di progettazione. Lo 
stretto appezzamento di terreno è stato diviso in lotti e assegnato a vari 

uffici. Ora è stato completato secondo i progetti di Staab Architekten, 
Steidle Architekten e Klaus Theo Brenner. La rigida serie di regole da 

rispettare da parte dei partecipanti comprendeva tutto, dai piani sfalsati 

uniformi, le forme del tetto, le linee di gronda, i materiali delle facciate e 

i formati e le dimensioni delle finestre, alla disposizione dei lotti all’uso 
misto di uffici, aziende e appartamenti - tutto per creare uno sfondo 
contemporaneo e autentico per l’architettura di Schinkel e Schlüter che 

contribuisse all’inconfondibile identità del sito (comunicato stampa della 

Cancelleria del Senato del 16 maggio 2006).

Il vecchio Kommandantur (Bauwelt 1-2.2004) è molto vicino al nuovo 

edificio di Staab Architekten, che con il suo rilievo in gesso ingrandito 
di dieci volte tenta un’interpretazione contemporanea di una facciata 

strutturata orizzontalmente in tre parti. Mentre le aperture delle finestre 
aumentano leggermente verso l’alto e le finestre si spingono sempre più 
verso la facciata esterna, la struttura a rilievo, inizialmente concepita in 

calcestruzzo a vista, perde profondità verso la linea di gronda e il perimetro 

delle finestre. Il passaggio dalle luci inferiori, situate in profondità, alle luci 
superiori a filo, al piano terra contribuisce alla formazione di uno zoccolo. 
L’effetto di questa facciata in calcestruzzo gettato in opera a doppia pelle, 

anch’essa leggermente inclinata su ogni piano e strutturata orizzontalmente 

per mezzo di listelli, è tanto sorprendente quanto affascinante, soprattutto 

se confrontata con i semplici intonaci delle vicine case di Steidle con le 

loro portefinestre.

Le planimetrie, invece, sono convenzionali, e le unità commerciali al piano 

terra potrebbero ben presto ravvivare la piazza. Le scale parzialmente 

interne, come sulla vicina Niederlagstraße nel progetto di Brenner, 

ricordano la serie P2 dei condomini della DDR. Dopotutto, lo stretto 



CLXII La ricostruzione berlinese tra permanenza e cambiamento. 

Il caso studio dell’isolato su Schinkelplatz

Appendici

beleben. Teilweise innenliegende Treppenhäuser 

wie an der Niederlagstraße bei Brenner erinnern an 

die DDR-Wohnungsbauserie P2. Immerhin soll der 

enge Gartenhof den gestressten Leistungsträgern 
– dank der Binnenstaffelung der Häuser – etwas 
weniger hinterhofartige Idylle am plätschernden 

Brünnlein verschaffen.

Kurz gesagt, wer hier als Mieter einzieht, residiert 

mit Blick auf eine Postkartenwelt. Umgekehrt 

bilden die Fassaden eine Hülle für ein artifizielles, 
neobiedermeierliches Wohnen mit Tiefgaragenlift. 

Man muss die Erläuterungstexte der verschiedenen 
Projektarchitekten genauer studieren, um zu 

verstehen, was gemeint ist. Hemprich und 
Tophof etwa beschreiben ihre Aufgabe im südlich 

Frankonia-Block so: Wenn Schinkels Architektur 

zu einem bedeutenden Teil der neuen Wohnungen 

und Büros wird, verbindet sich Vergangenheit mit 

Zukunft. Die Widersprüche der Gegenwart, so 
scheint es, wurden hier einfach abgeschafft.

giardino della corte - grazie allo sfasamento interno delle case - è destinato 

a fornire ai bisognosi stressati un idillio un po’ meno da cortile retrostante, 

con gli schizzi delle fontane.

Insomma, chiunque si trasferisca qui come inquilino ha la vista di un 

mondo da cartolina. Al contrario, le facciate formano un rivestimento per 

un’abitazione artificiale in stile neo-Biedermeier, con ascensore sotterraneo 
per il parcheggio. È necessario studiare più da vicino i testi esplicativi dei 

vari architetti di progetto per capire cosa si intende. Hemprich e Tophof, 
ad esempio, descrivono così il loro compito nel blocco della Frankonia 

meridionale: Quando l’architettura di Schinkel diventa una parte 

significativa dei nuovi appartamenti e uffici, il passato è legato al futuro. 

Le contraddizioni del presente, a quanto pare, sono state qui semplicemente 

abolite.

(tda)
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