
Le ricostruzioni di Berlino. 
Identità e contraddizione della grande città. 

Berlino costituisce un caso paradigmatico della città contemporanea europea, 
chiamata ad una profonda opera di ricostruzione determinata dagli eventi della 
storia e vissuta in condizioni e fasi alterne, costretta al confronto con la storia e 
la memoria ma senza rinunciare alla propria contemporaneità. Per comprendere 
le più recenti politiche urbane e le metodologie d’intervento per la città, alla pe-
renne ricerca di una identità ferita e per questo pregna di contraddizioni, è neces-
sario tracciarne un pur breve excursus storico. 
Berlino sorge nella valle del basso corso del fiume Sprea, in una zona pianeg-
giante circondata da alcune alture. La struttura urbana nasce dalla evoluzione e 
fusione di due parti cresciute sui due lati del fiume Sprea, su due isolotti: Berlino 
e Kölln. Kölln rappresenta il nucleo più antico, già ricordato nel 1230, mentre 
Berlino fu edificato da Ottone III a partire dal 1237. 
Berlino e Kölln diventano un unico centro fortificato agli inizi del 1300, quando 
il nuovo nucleo urbano entra a far parte della lega delle città anseatiche. Fino alla 
metà del ‘600 la storia di questa città resta quella di un piccolo centro fluviale e 
commerciale della marca di Brandeburgo, ripopolato da ebrei ed ugonotti, anche 
se già a metà del XV secolo era diventata residenza dei Margravi di Brandebur-
go, poi re di Prussia, assumendo così nel tempo un rilevante ruolo politico. 
Alla fine del ‘600 vengono impostati i primi due importanti piani di espansione. 
Nel 1673 il piano di Doroteenstadt prevede l’apertura dell’importante arteria 
dell’Unter den Linden. A sud di questa verrà edificata la Friedrichstadt, a partire 
dal 1678, completando così il centro amministrativo, commerciale, militare e 
residenziale di una città riconfigurata. L’impianto urbano è strutturato sull’idea 
barocca di Tridente ispirato alla piazza del Popolo di Roma. Presenta una struttu-
ra ortogonale ad isolati con l’inserimento di tre piazze dalle forme geometriche 
pure. 
Nel 1701 la Prussia diventa un regno indipendente e Berlino la sua capitale, as-
sumendo un carattere a forte impronta militare, sarà detta infatti la città delle ca-
serme. Tra il 1701 ed il 1812 la città capitale tardo barocca raggiunge il castello 
di Charlottenburg attraverso la Unter den Linden ed il parco reale Tiergarten. Nel 
processo di formazione del regno di Prussia la figura più significativa è quella di 
Federico II il Grande (1740-1786): uomo raffinato, amante della cultura francese 
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tali europee (la quarta per importanza dopo Londra, Parigi e San Pietroburgo). 
Nel 1815 Karl Friedrich Schinkel è nominato Oberbaurat, cioè consigliere supe-
riore per l’edilizia, dal re Federico Guglielmo III (1797-1840). È l’inizio di un 
periodo straordinariamente ricco di realizzazioni architettoniche, sia nelle tenute 
reali della vicina Potsdam sia nella città di Berlino. Schinkel non avrà mai l’oc-
casione di lavorare su ampie porzioni della città (come, ad esempio, Nash a Lon-
dra), ma nonostante questo riuscirà a incidere profondamente sull’immagine del 
centro della capitale tedesca tramite la realizzazione di singoli edifici di forte 
valenza urbana. 
Tra il 1848 ed il 1870 inizia lo sviluppo industriale della città, basato sulla veloce 
realizzazione della rete ferroviaria del regno e sulla crescente centralità politica 
della Prussia. Agfa, AEG, Siemens, Osram, sono i nomi di alcune delle industrie 
più importanti che hanno sede a Berlino. All’industrializzazione è connesso uno 
straordinario processo di sviluppo economico e demografico, sostanziato dall’in-
credibile incremento dai 500.000 abitanti del 1870, ai 2.700.000 residenti che nel 
1900 fanno della capitale prussiana la più popolosa città europea. 
In questi anni il tessuto dell’espansione urbana, pur regolato dal Piano Hobrecht 
(1862), è caratterizzato da isolati iper-intensivi con numerosi piccole corti, le 
Mietkasernen, che diventano simbolo del disagio abitativo. Contemporaneamen-
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e aperto alle più moderne istanze liberali, il sovrano è artefice – oltre che di vit-
toriose campagne militari – anche di importanti riforme sociali e di un program-
ma di sviluppo urbano che consente a Berlino di trasformarsi da «città di caser-
me» ad autentica capitale di un moderno regno europeo. 
La pianta di Berlino del 1810 mostra il nucleo antico della città attraversato dal 
fiume Sprea e separato in due dalla lunga isola definita a sud da un ramo del fiu-
me stesso. Al centro dell’isola sono il Castello reale e il piccolo giardino del Lu-
stgarten. Un ampio viale piantumato a tigli – da cui il nome di Unter den Linden, 
«sotto i tigli» – si sviluppa verso ovest collegando il castello ai terreni di caccia 
del re. Il viale è il principale luogo di incontro e di passeggio della città e si con-
clude a ovest nella quadrata Pariser Platz, dove nel 1791 viene eretta la neoclas-
sica Porta di Brandeburgo. 
Nel primo tratto dell’Unter den Linden, dove le mura sono state abbattute, viene 
edificato il Foro Federiciano. Tale foro, dedicato al re e destinato a diventare il 
centro culturale della città, è una piazza su cui affacciano il Teatro dell’Opera, la 
Cattedrale cattolica e la Biblioteca. 
Dopo le guerre napoleoniche, con Federico Guglielmo III, la città cresce da circa 
170.000 a 400.000 abitanti e diventa progressivamente una delle principali capi-
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Berlino, i piani di ampliamento seicenteschi,  
a sinistra Doroteenstadt (1673), a destra la Friedrichstadt (1688).   

Berlino, pianta dell’ampliamento settecentesco, con il nuovo viale dell’Unter den Linden che  
collega la città al castello di Charlottenburg attraversando il grande parco del Tiergarten. 



co, non frenano lo sviluppo di Berlino che con i suoi 3.900.000 abitanti (di cui 
più di un quarto operai) assume il ruolo di città industriale più importante d’Eu-
ropa. 
Gli anni della repubblica di Weimar introducono principi insediativi per nuovi 
quartieri residenziali diversi da quelli dell’impianto della Friedrichstadt e delle 
ottocentesche Mietkasernen. Per cui agli isolati urbani allineati all’impianto stra-
dale, si contrappongono le Siedlungen, i quartieri razionalisti in cui si sperimenta 
una relazione diversa tra strada ed abitazione, in cui non si predilige più il princi-
pio dell’affaccio e dell’allineamento ma si persegue un più libero intreccio tra 

te un forte potenziamento della rete infrastrutturale si sostanzia in una moderna 
tranvia elettrica con tratti di linea soprelevati. 
Tra il 1890 ed il 1900 la borghesia industriale e finanziaria abbandona il centro e 
si insedia ad ovest: a Charlottenburg. Nella Berlino fantasmagorica dei primi 
decenni del ‘900 nessun altro luogo trasmetteva dinamismo e vitalità come Ale-
xander Platz e Potsdamer Platz, non due semplici piazze ma nodi di traffico, luo-
ghi urbani innovativi, sede di edifici ed attività commerciali di scala metropolita-
na. Il carattere nuovo e dinamico della città è rappresentato dalla Friedrichstras-
se, in particolare nel tratto compreso tra la Leipziger platz e l’ Unter den Linden, 
dove si aprono nuovi locali, ristoranti, caffè, con tutta la sua vita notturna. Le 
stazioni,le strutture destinate ai mezzi di  trasporto, gli edifici industriali e le ope-
re di ingegneria, gli immobili commerciali e amministrativi, i silos, i negozi e i 
grandi magazzini. Sono questi i documenti della nuova architettura. 
Dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale e la fine della monarchia, la città 
vive un dopoguerra violento e caotico, accompagnato dagli anni della repubblica 
di Weimar (1919 / 1933). L’inflazione nel 1923 è catastrofica: un trilione di mar-
chi per un dollaro. Ma le condizioni impervie, dal punto di vista socio economi-

5 
4 

 

Otto Bartning, Fritz Forbat, Hugo Häring, Walter Gropius, Hans Scharoun,  
quartiere Berlin-Siemensstadt, 1929 - 1930. 

 

Karl Friedrich Schinkel, edifici per la città: a sinistra prospettiva e immagine dell’Altes Museum, 
a destra prospettiva e immagine della Bauakademie. 

 

Berlino, planimetria del Piano Hobrecht del 1862 e foto di isolati delle Mietkasernen. 
 



(Tegel e Tempelhof). Il nucleo urbano conta 2.200.000 abitanti, il centro è per-
meato dal grande parco del Tiergarten, possiede una struttura industriale, forte-
mente assistita, e un importante terziario pubblico. Berlino est contiene tutto il 
centro storico e conta su 1.200.000 abitanti, mantiene parte della sua antica strut-
tura industriale ed ha un forte sviluppo nel settore pubblico. 
La ricostruzione, all’inizio, ci si illude possa avvenire sotto un’unica regia: viene 
istituito un magistrato per Berlino e in seguito Hans Scharoun viene nominato 
architetto capo ed inizia una ricerca progettuale per la rifondazione della città 
tagliando nettamente i ponti con la città di pietra del passato e l’idea di capitale 
del reich millenario. Nel 1946 Scharoun presenta una proposta fondata sul con-

edificato ed ampie porzioni di suolo trattato a verde. Berlino diventa così uno dei 
laboratori più avanzati dell’architettura sociale moderna, grazie ai piani coordi-
nati da Martin Wagner. 
Queste politiche saranno interrotte dall’ascesa del nazionalsocialismo hitleriano, 
con il Piano monumentale del 1933, progettato da Albert Speer, che immagina 
un grandioso sviluppo lungo l’asse nord-sud con un ritorno ad ampie visioni sce-
nografiche che non saranno realizzate. 
 

La prima ricostruzione, dopo la guerra. 
I bombardamenti tra il 1943 ed il 1945 distruggono circa la metà dell'edilizia 
esistente, riducendo la popolazione a 2.700.000 abitanti. 
Nel 1945 Berlino è divisa in quattro settori (americano, francese, inglese e sovie-
tico) ed inizia così la guerra fredda. Nel 1949 nascono la BRD, la Germania Fe-
derale occidentale con capitale Bonn e  la DDR, la Repubblica Democratica te-
desca ad est, con governo socialista e capitale Berlino (Pankow). 
Gli effetti della guerra sulla struttura edilizia della città sono stati devastanti, il 
34% delle strutture architettoniche è completamente raso al suolo, il 54% sono 
gravemente danneggiate, solo il 12% sono preservate. La divisione tra le due 
Berlino sarà stabilita subito dopo la guerra e permarrà fino al 1989. Le condizio-
ni in cui le due città versano sono però alquanto differenti. Berlino ovest è isolata 
nel territorio della DDR, è collegata solo da corridoi terrestri e da due aeroporti 
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Berlino, la planimetria della città prima e dopo i bombardamenti tra il 1943 ed il 1945. 
 

 

Albert Speer, Piano per Berlino, plastico, 1933. 
Berlino 1945, foto aerea della città dopo i bombardamenti. 

 

Planimetria delle due Berlino. 
 

Berlino ovest 

Berlino est 



cetto di paesaggio urbano dove spazi aperti e spazi urbani si dispongono secondo 
uno schema lineare fluido lungo il corso della Sprea. 
Agli inizi degli anni ’50 si palesa l’impossibilità di perseguire altro che due poli-
tiche urbanistiche separate. La rottura è definitivamente sancita nel 1958 con il 
bando del concorso Haumpstadt Berlin (Berlino Capitale) che destò grosse pole-
miche, visto che intendeva approntare progetti per una futura capitale riunificata 
senza aver consultato il settore orientale. Fu inevitabile la risposta della DDR, 
che nel 1959 bandì una gara per la ristrutturazione del centro storico, interamente 
incluso nel settore sovietico. 
I progetti di Scharoun, dei britannici Alison e Peter Smithson e Le Corbusier, 
costituiscono punti di vista eterogenei, in cui un grande centro politico ammini-
strativo è immaginato attraverso elementi distinti a stretto contatto con la natura 
(Scharoun), una struttura urbana per grandi porzioni di suolo separate dalla infra-
struttura viaria posta a differenti livelli con elementi puntuali (Allison e Smith-
son), un rigoroso impianto di grandi corti aperte (Le Corbusier). 
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A sinistra immagini della Karl Marx-Allee (prima Stalin-Alee), costruita a partire dal 1950,  
a destra imagini di Strausberger Platz e Alexander Platz, Berlino est. 

 

Concorso Haumpstadt Berlin, 1958, 
da sinistra, in sequenza, i progetti di Hans Scharoun, Alison e Peter Smithson, Le Corbusier. 

 

Il quartiere Hansaviertel prima dei bombardamenti del 1943 e pianta dell’insediamento del 1957, 
a destra il nuovo Hansaviertel: unità di abitazione di Le Corbusier, edificio di Egon Eiermann. 
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Ma la vera e propria ricostruzione inizia già nel 1950 e nel settore sovietico: la 
Stalin-Allee (poi Karl Marx-Allee) è una grandiosa struttura residenziale innesta-
ta sul centro storico che recupera una imponente visione monumentale, determi-
nata da una lunga prospettiva lineare, che si completa con la ristrutturazione di 
Alexander Platz, icona moderna della Berlino socialista. Contemporaneamente 
inizia la faticosa opera di restauro di molti edifici notevoli antichi. 
La risposta occidentale è Hansaviertel, un quartiere modello fondato sui principi 
urbani del Ciam (Congressi internazionali di architettura moderna) e promosso 
dalla nuova organizzazione occidentale dell’Interbau, a ridosso del Tiergarten. In 
questo caso si decide di innovare profondamente il tessuto urbano, sostituendo al 
vecchio impianto ottocentesco una serie di edifici di scuola modernista che si 
stagliano isolati nel verde. Un ossequio ai quartieri razionalisti della repubblica di 
Weimar. 
La parte pubblica di Berlino ovest è affidata ad Hans Scharoun che ha finalmente 
la possibilità di attuare i principi del paesaggio urbano con il Kulturforum: tre 
grandi edifici per la cultura che si fronteggiano distanti, come una acropoli mo-
derna, la Filarmonia e la Biblioteca di stato (entrambi dello stesso Scharoun), la 
Neue Gallerie (di Mies van der Rohe). 
 

La seconda ricostruzione. Gli anni del Muro. 
Nel 1961 la divisione politica di Berlino diventa anche fisica: viene costruito dal-
la DDR il muro che segna il confine tra le due città in maniera violenta, separan-
do famiglie e nuclei sociali. In seguito un ulteriore potenziamento della cortina, 
determinerà la no man’s land, la terra di nessuno, che occupando una porzione 
molto ampia del centro urbano determinerà il congelamento di qualsiasi program-
ma di ricostruzione della zona centrale di Berlino. 
Gli interventi si concentrano sue due grandi poli residenziali, la Gropiusstadt 
(1962 - 1972), 62.000 appartamenti a Berlino ovest, il Quartiere Marzahn (1975 - 
1980), 50.000 appartamenti ad est. Il primo quartiere sconta la progressiva revi-
sione, tutta in senso intensivo, che ne appesantisce notevolmente il carico di cu-
batura. Gli edifici a torre si alternano a grandi blocchi, per i quali si introduce 
anche qualche differenziazione formale. Il tono complessivo resta però abbastan-
za freddo, proprio di una periferia metropolitana. Non avrà un esito più felice il 
Marzahn che pure prova a cimentarsi su possibili varianti della tipologia a corte, 
qui ostentatamente proposta nella versione aperta. Tutti e due i quartieri si pon-
gono sulla linea dell’innovazione dell’impianto urbano e distacco dalla città otto-
centesca. Sono gli esiti costruttivi a lasciare poco entusiasti, anche se più di re-

 

Il Muro, Porta di Brandeburgo, No man’s land. 

 

Pianta del tracciato del Muro di Berlino. 



cente sono state attuate azioni di rivalutazione di questi due pezzi di città, sorti 
separati ma con più di un elemento di contatto. Dal 1961 al 1980, il fabbisogno di 
abitazioni viene risolto, sia ad est che ad ovest, con grandi quartieri o città satelli-
ti, trascurando il risanamento delle zone centrali. 
Il cambio di rotta avviene dal 1980 fino al 1989 con l’IBA (Internationale Bau-

Ausstellung – Mostra Internazionale Edilizia) che promuove, ad ovest, una politi-
ca urbana radicalmente diversa: la ricostruzione critica della città. 
Impianto teorico di riferimento un influente libro di un architetto italiano: L’ar-
chitettura della città di Aldo Rossi. Ne proponiamo la lettura di un passo iniziale, 
“La città, oggetto di questo libro, viene qui intesa come una architettura. Par-
lando di architettura non intendo riferirmi solo all'immagine visibile della città e 
all'insieme delle sue architetture; ma piuttosto all'architettura come costruzione. 
Mi riferisco alla costruzione della città nel tempo. Ritengo che questo punto di 
vista, indipendentemente dalle mie conoscenze specifiche, possa costituire il tipo 
di analisi più complessiva della città; essa si rivolge al dato ultimo e definitivo 
della vita della collettività, la creazione dell'ambiente in cui essa vive. 
Intendo l'architettura in senso positivo, come una creazione inscindibile dalla 
vita civile e dalla società in cui si manifesta; essa è per sua natura collettiva. 
Come i primi uomini si sono costruiti abitazioni e nella loro prima costruzione 
tendevano a realizzare un ambiente più favorevole alla loro vita, a costruirsi un 
clima artificiale, così costruirono secondo una intenzionalità estetica. Essi ini-
ziarono l'architettura a un tempo con le prime tracce della città; l'architettura è 
così connaturata al formarsi della civiltà ed è un fatto permanente, universale e 
necessario. 
Creazione di un ambiente più propizio alla vita e intenzionalità estetica sono i 
caratteri stabili dell'architettura; questi aspetti emergono da ogni ricerca positi-
va e illuminano la città come creazione umana. Ma per dare forma concreta alla 
società, ed essendo intimamente connaturata con essa e con la natura, essa è 
diversa e in modo originale da ogni altra arte e scienza.  
Queste sono le basi per lo studio positivo della città; essa già si delinea nei primi 
insediamenti. Ma col tempo la città cresce su se stessa; essa acquista coscienza e 
memoria di se stessa. Nella sua costruzione permangono i motivi originari ma 
nel contempo la città precisa e modifica i motivi del proprio sviluppo”. 
Il dibattito sulla città europea in questi anni del Novecento si rivolge ad un recu-
pero dei valori formali della città e della tipologia edilizia. L’IBA prova a rideter-
minare la ricostruzione di Berlino a partire dalla costruzione ex novo di grandi 
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Berlino Kulturforum, 1972 - 1984, a sinistra foto dall’alto e Neue Gallerie di Mies van der Rohe,       
a destra, la Filarmonia e la Biblioteca di Stato, entrambe di Hans Scharoun. 

 

A sinistra, planimetria e foto aerea della Gropiusstadt a Berlino ovest, 1962 - 1972, 
a destra, plastico e immagine del quartiere Marzahn a Berlino est, 1975 - 1980 .  



isolati urbani a corte, di natura residenziale, in grado di ribadire l’impianto urba-
no tardo barocco ed ottocentesco, in un’accezione architettonica moderna. 
Prima avvisaglia l’isolato di Vinetaplatz a Berlin-Wedding, progettato da Joseph 
Paul Kleihues, autentico deus ex machina dell’IBA. 
Si tratta di un intervento di edilizia sociale. Venne eseguito nell’ambito del vasto 
piano di risanamento urbanistico di Berlin-Wedding, area urbana urbanizzatasi 
tra la fine del XIX secolo e gli inizi del successivo, con i tipici isolati dagli stretti 
cortili interni. Invece di demolire edifici del passato e di cancellare il sistema di 
piazze, strade e corti esistenti, si preferì salvaguardare la città storica. La costru-
zione di Kleihues rientra nel programma di sistemazione di Vinetaplatz, zona che 
in quegli anni aveva subito un processo di emarginazione in quanto venutasi a 
trovare a pochi metri dal Muro. L’idea-guida era quella di recuperare la tipologia 
all’edificio residenziale a corte, tipica di Wedding, ma senza ripetere le gravi ca-
renze delle vecchie Mietkasernen operaie. Il ritorno all'isolato ha comportato l'ab-
bandono delle visioni urbanistiche del Razionalismo caratterizzate dagli edifici 
pluripiano in linea, a favore di una proposta che prova a recuperare le caratteristi-
che storiche del luogo. L’architetto ha quindi ripreso, per la prima volta dal ter-
mine della II Guerra mondiale, la tipologia berlinese dell’edificio a blocco con 
corte interna. L’intervento fece scalpore e fu criticato sia perché recuperava la 
tipologia del blocco chiuso, sia per l’uso del laterizio faccia vista. Ma in poco 
tempo divenne il manifesto di un nuovo modo di concepire la città, opposto a 
quello funzionalista. Con questo concetto di ricostituzione urbana mediante il 
recupero di tipologie abitative premoderne, Kleihues ha determinato un nuovo 
orientamento nella progettazione residenziale che verrà ampiamente approfondito 
nel corso degli anni Ottanta nell’ambito dei progetti di rinnovamento urbano pro-
mossi dall’IBA. 
Rispetto alle Mietkasernen, la corte è completamente libera e assume il carattere 
di area pubblica. Il dato innovativo è il trattamento degli angoli; qui il volume è 
stato svuotato da una smussatura diagonale a 45°, in modo da evitare la creazione 
di alloggi d’angolo scarsamente illuminati verso la corte. In questi punti il blocco 
edilizio è interrotto per lasciar spazio a passaggi, alti fino a 4 piani, tra strada 
esterna e corte interna. 
L'IBA, Internationale Bauausstellung ("mostra internazionale dell'edilizia")  si 
tenne a Berlino Ovest in due fasi, nel 1984 e nel 1987. 
L'organizzazione fu divisa in due parti, denominate Neubau-IBA e Altbau-IBA 
(letteralmente: "IBA della nuova edilizia" e "IBA della vecchia edilizia"). 
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IBA, 1984 - 1987, planimetria degli interventi principali nei quartieri di Berlino ovest, 
da sinistra Tiergartenviertel, Friedrichstadt, Kreuzberg. 

 

IBA, Joseph Paul Kleihues, Block 270 Vinetaplatz, Berlin Wedding, 1975 - 1977. 



La Neubau-IBA, diretta dall'architetto Josef Paul Kleihues, fu dedicata alle nuove 
realizzazioni edilizie; essa operò in quartieri caratterizzati da vuoti urbani, lascia-
ti dai bombardamenti della seconda guerra mondiale (la Südliche Friedrichstadt, 
il quartiere Tiergarten-Süd, l'area di Wilmersdorf intorno a Prager Platz) o da 
riconversioni industriali (l'area ex portuale di Tegel). Complessivamente furono 
realizzati più di 4000 alloggi, su progetto di architetti di fama internazionale (fra i 
tanti Rossi, Eisenman, Ungers), ma anche di giovani professionisti. 
La Altbau-IBA, diretta dall'architetto Hardt-Waltherr Hämer, intervenne nell'area 
SO 36 (o Luisenstadt) del quartiere di Kreuzberg, caratterizzata da un'edilizia 
storica in gran parte fatiscente e da problemi sociali rilevanti. Abbandonando la 
prassi seguita fino ad allora in casi analoghi (demolizione e ricostruzione in stile 
moderno), si operò secondo il principio del "rinnovamento urbano pruden-
te" (Behutsame Stadterneuerung), con un'estesa opera di manutenzione e restauro 
del patrimonio esistente e interventi sugli spazi pubblici, anche con il coinvolgi-
mento degli abitanti. Complessivamente vennero recuperati 5000 alloggi, più 
altri 600 di nuova costruzione. 
Alcuni interventi perseguono una ricostruzione quasi filologica della vecchia 
Berlino. Pensiamo alla Prager Platz, riconfigurata su disegno di Gottfied Bohm e 
Rob Krier oppure al quartierino della Stadtvilla al Tiergarten con otto edifici di 
abitazione disegnati da diversi architetti e tesi a riproporre la tipologia della strut-
tura residenziale suburbana isolata nel verde. 
Più imponenti le operazioni edilizie promosse a Kreuzberg ma soprattutto nella 
Friedrichstadt, dove i grandi isolati urbani si ripropongono in una maggiore liber-
tà di linguaggio architettonico e soprattutto di scarti volumetrici e formali. 
 

La terza ricostruzione. Dopo il Muro. 
Nel 1989 cade il Muro di Berlino e per prepararsi al suo ritrovato ruolo di capita-
le della Germania riunita, Berlino deve riorganizzare il sistema di trasporti, pro-
muovendo un nuovo Piano delle infrastrutture, con la stazione di Lehrter Bahn-
hof e aeroporto di Schönefeld. Berlino è oggetto di un enorme afflusso di investi-
menti che produce uno straordinario boom edilizio. Vengono realizzati, soprattut-
to nell’area centrale, uffici per 7.000.000 di metri quadri e 26 nuovi centri com-
merciali. Il Piano per il 2010 prefigura una città quasi del tutto nuova, ricomposta 
sugli spazi, le misure e la memoria di una città quasi del tutto distrutta. Gli inter-
venti strategici sono commisurati ad una nuova visione della città pubblica e si 
concentrano sull’Area governativa - Porta di Brandeburgo, l’area di Potsdamer-
platz, l’isola dei Musei nel cuore della città vecchia. 
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IBA Berlino, Aldo Rossi, isolato alla Friedrichstadt, 1981. 

 

IBA Berlino, Gottfried Bohm, Rob Krier, Ricostruzione di Prager Platz, 1982 - 2002. 

 

IBA Berlino, Stadtvilla (Tiergarten), 1983 - 1985, foto aerea e Haus 5-6 di Rob Krier. 



Nel 1991 il parlamento tedesco decise di trasferirsi da Bonn a Berlino e il Reich-
stag di Berlino tornò ad essere la sede del parlamento.  Il trasferimento richiede-
va quindi la costruzione di nuovi edifici governativi.  Fatta eccezione per il Rei-
chstag e l'ambasciata svizzera, tutto il resto del quartiere governativo sulla Sprea 
era stato ridotto in cenere durante la Seconda Guerra mondiale.  Pertanto, c'era 
molto spazio per ispirare le idee di architetti innovativi. L'idea originale per il 
Band des Bundes era un gesto di riunificazione. Con un duplice simbolismo, gli 
edifici governativi e gli uffici per i deputati democraticamente eletti rappresenta-
no sia un vero e proprio collegamento materiale, sia un ponte simbolico tra Est e 
Ovest. Architetti Axel Schultes e Charlotte Frank. 
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Berlino, l’Area Governativa con il Reichstag. 
 

 

Cade il Muro di Berlino, 1989. 
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Planimetria di inquadramento degli interventi strategici per la città pubblica dopo la caduta del 
Muro: 1. Area Governativa-Porta di Brandeburgo; 2. Potsdamer Platz; 3. Isola dei Musei. 



Il progetto opta per edifici moderni, ad ampie superfici vetrate e facciate bianche. 
Un simbolo di trasparenza e rinascita. A ridosso del nucleo governativo il polo 
iper tecnologico della stazione. Differente il principio insediativo presso la porta 
di Brandeburgo dove la Pariser Platz si ricostruisce seguendo una struttura for-
male storicista ed edifici fin troppo laconici. 
Nel 1992 l’industria Daimler-Chrysler promuove un concorso internazionale per 
l’edificazione dell’area di sua proprietà. La superficie di concorso, di 68.000 mq, 
è delimitata a nord dalla Neue Potsdamer Straße (al confine con l'area Sony) e a 
ovest dal Kulturforum  coinvolgendo tutta l’area di Potsdamerplatz, determinan-
do un centro direzionale di attività afferenti a società private. In netto contrasto 
col modello urbanistico dello zoning funzionalista, il bando richiedeva la realiz-
zazione di una zona a destinazione d'uso mista. Si voleva quindi evitare la mono-
funzionalità e garantire una utilizzazione degli spazi urbani lungo l'arco delle 24 
ore. Nel 1992 la vittoria fu assegnata alla proposta di Renzo Piano, ritenuta la più 
convincente, sia per il modo con cui si intendeva edificare i lotti interni sia per la 
soluzione con cui il Kulturforum veniva messo in comunicazione con la prevista 
edificazione a blocchi presso la Potsdamer Platz. Discende dai progettisti l’idea 
di aprire l’attuale Marlene-Dietrich-Platz, creazione che ha conferito nuova vita-
lità alla Potsdamer Straße, che nel 1968 era stata tagliata in due dal complesso 
della Biblioteca di Stato di Scharoun. La progettazione urbanistica complessiva e 
la supervisione artistica dell’intero complesso è stata assegnata a Piano, che ne ha 
poi affidato la progettazione dei singoli interventi a vari studi professionali. 
Con riguardo ai tracciati stradali preesistenti e con l’aggiunta di nuovi percorsi 
(alcuni solo pedonali), è stata creata un’enorme "isola architettonica" composta 
da 19 costruzioni a blocco (di cui 8 progettate dallo stesso Piano), divisa in due 
grandi settori. L’area è costituita da edifici formalmente e cromaticamente diversi 
tra loro, separati da stradine, passaggi pedonali, viali alberati, piazzette. 
Il dinamismo complessivo si esaspera proprio sul fronte di Potsdamer Platz, dove 
il modello degli edifici a blocco, con corte interna, tipici della tradizione berline-
se, lascia il posto a tre torri per uffici che si differenziano fortemente tra loro nel 
carattere architettonico.  
Di converso per Leipziger Platz si ribadisce il principio della ricostruzione critica 
con la riproposizione dell’originaria forma ottagonale. 
L’ultima parte della ricostruzione della città pubblica ha interessato l’Isola dei 
Musei, nel pieno del centro storico sulla Sprea e si sostanzia in una serie notevole 
di restauri tesi da una parte ad un recupero filologico delle forme e del carattere 
stilistico dei prestigiosi manufatti della Berlino settecentesca ed ottocentesca, 
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Renzo Piano, plastico del Masterplan per la ricostruzione dell’area di Potsdmarer Platz. 
 

 

Porta di Brandeburgo e Pariser Platz,  
prima della caduta del Muro e dopo l’intervento di ricostruzione.  



dall’altra anche in una modernizzazione degli apparati tecnologici tesi ad un riu-
so funzionale delle strutture. 
Unico intervento di nuova progettazione la Nuova Galleria espositiva di David 
Chipperfield che conferma il tenore aulico e classico dell’architettura dell’isola, 
proponendo una lunga facciata di colonne proprio sul lungo fiume. 
 

Conclusioni. 
In definitiva la lezione che proviene da Berlino è data dalla costruzione di una 
città moderna che continuamente cerca di misurarsi con il peso della storia. Que-
st’ultima è però pregna di riferimenti che attingono vitalità dalle differenti epo-
che e pertanto accettano il dialogo con la sperimentazione. Questo aspetto appare 
più chiaro per la ricostruzione che ha riguardato la parte residenziale della città, 
la ricerca sull’abitazione si sostanzia secondo ipotesi e modalità attuative che 
trovano riferimento sia negli studi più avanzati sul quartiere moderno di matrice 
razionalista, sia in un tentativo di ricostruzione filologica dell’impianto urbano 
attraverso la rilettura del tipo dell’isolato a corte. 
Più discontinuo ci pare lo sforzo dedicato al tentativo di ricostituire lo spazio 
pubblico della città, con episodi certamente degni di nota ma complessivamente 
meno coerenti e comunque non corroborati da una ricerca organica paragonabile 
a quella sull’abitazione. 
Questo excursus che sostanzialmente riempie cento anni di storia urbana, eviden-
zia la complessità del caso di scuola della città europea, ricca di stratificazioni e 
tensioni culturali che si riversano nelle formulazioni, a volte anche in forte ten-
sione dialettica, dei Piani urbani proposti nello scorrere del tempo. Altresì mostra 
come sia ancora viva e piena di sfide da affrontare la ricerca dei modi dell’abitare 
contemporaneo, in grado di fondersi in uno spazio urbano in grado di rappresen-
tare questa ricchezza e varietà di propensioni, garantendone articolazione e diver-
sità, preservandola tuttavia da un miscuglio di forme ed immagini che in una 
acritica eterogeneità rischiano di privare lo spazio urbano di una viva identità. 
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Hans Kollhoff, grattacielo a Potsdamer Platz. 
 


