architettura
Tallin, nuovi quartieri realizzati

Quando si parla di quartieri suburbani, ci si riferisce a quartieri situati
ai margini della città, talvolta separati “fisicamente” da quest’ultima
per esempio da corsi d’acqua o
vie di comunicazione come strade e ferrovie. Nell’immaginario
collettivo le parole suburbano e
periferia hanno spesso un’accezione negativa, rimandano infatti
a immagini di luoghi “dimenticati”, degradati, carenti di servizi e infrastrutture, in definitiva luoghi di
emarginazione e tensione sociale.
di Maria Mazza
architetto

Sotto: quartiere suburbano americano.
A destra: autostrade vicino al centro di Atlanta.
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Periferie e
nuovi quartieri
suburbani
I

l pensiero corre magari alle banlieue, francesi
o alle periferie tipiche delle grandi città della
vicina Italia, o ancora, ai quartieri costruiti ai
margini di snodi autostradali e circonvallazioni.
Ma non dimentichiamo che anche le “selve” di
case unifamiliari che si ripetono all’infinito nelle

aree suburbane, mutuate da un modello tutto
americano, non possono essere considerate, almeno a nostro avviso, una valida alternativa all’abitare nelle zone centrali delle città e possono
trasformarsi anch’esse in luoghi della solitudine
e del disagio sociale.

Ma forse, come del resto ogni cosa, anche il
nostro pensiero sta cambiando. Forse, almeno
a livello occidentale, sta maturando l’idea che
qualcosa si possa ancora fare per non ridurre le
nostre città e le relative periferie all’inevitabile
collasso. In realtà sono ormai diversi gli interventi
che dimostrano quanto le periferie, questi luoghi
dimenticati, possano acquisire rinnovato valore
e divenire terreno fertile per realizzare progetti
nuovi liberi dai limiti che i centri urbani inevitabilmente pongono, primo fra tutto lo spazio.

Una banlieue francese

Tallin, centro storico

Prendiamo ad esempio Tallin, capitale
dell’Estonia e antico porto anseatico, il cui
centro storico, che conserva tuttora molte
delle forme medievali originarie, è divenuto
nel 1997 patrimonio dell’UNESCO. Meta ogni
anno di migliaia di turisti interessati alla storia e alle tradizioni della città,Tallin ha in realtà
anche un coté molto contemporaneo meno
conosciuto dai più, ma significativo in termini
di rinascita urbana.
Non dimentichiamo che tante città storiche
spesso tendono a rimanere cristallizzate nell’epoca che ha visto il loro maggior prestigio, ancorate ad un passato che da più sicurezza, e
rinunciano così al cambiamento, a quella trasformazione che, pur preservandone il valore
storico, dà nuovo respiro all’intero territorio urbano, e non solo a quello storicizzato.

A Tallin si è saputo valorizzare l’antico e al contempo, attraverso progetti di riqualificazione urbana, si è riusciti a dare nuova vita ad aree della
città degradate e ormai cadute in disuso. E così,
percorrendo le strade della città, allontanandosi dal centro storico, è possibile raggiungere

quartieri dove vecchi magazzini e spazi dimenticati sono stati trasformati in edifici dall’estetica
contemporanea, adibiti sia alla residenza che al
commercio, compresi caffè, ristoranti e luoghi
per lo svago e la cultura. ,

Tallin, nuovi quartieri realizzati
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Sopra: gli ex gasometri di Simmering a Vienna.
Sotto: l’interno di uno degli ex gasometri.

Un altro esempio interessante può essere rappresentato da Vienna. Il processo
di trasformazione che ha subito il distretto di
Vienna negli ultimi vent’anni, ha visto come
operazione fondamentale quella riguardante i
quattro grandi gasometri di Simmering. Costruiti alla fine dell’Ottocento, i quattro gasometri
facevano parte dell’impianto di distribuzione
del “gas di città”.

Furono dismessi a partire dal 1984 e nel 1995
il comune di Vienna decise di recuperare tutta
l’area compresi i gasometri, conservandone
l’involucro esterno, le facciate storiche e la
costruzione metallica del tetto. I progetti dei
quattro gasometri e delle relative aree di pertinenza furono affidati rispettivamente agli architetti Jean Nouvel, Manfred Wehdorn, Wilhelm
Holzbauer e allo studio Coop Himmelb(l)au.
È nata così la città dei gasometri, chiamata
G-Town, dove al posto di 2600 metri cubi di
mattoni e 600 tonnellate di acciaio, sono stati
realizzati 602 appartamenti (di cui 230 per
studenti, altri “popolari”), un centro commerciale con 70 negozi, una sala per congressi e
concerti con 4200 posti, l’Archivio Nazionale
di Vienna con annessi i relativi servizi, un cinema multisala, un asilo e una fermata della
metropolitana.
Spostandoci ancora più a Nord, più precisamente in Norvegia e riducendo la scala
dell’intervento, il complesso Gronneviksoren
Student Apartments, di Bergen, pur nelle dimensioni ridotte rispetto all’esempio precedente e meno importante dal punto di vista
prettamente architettonico, può essere considerato un esempio positivo di trasformazione
urbana, in quanto risultato di un tentativo di ripensamento del territorio sviluppato sulla base
di esigenze specifiche emerse negli ultimi anni.
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Gronneviksoren, 3RW Arkitekten, Bergen.

Ma se ci fermassimo a riflettere, qual’è
la periferia che ci immagineremmo? Le
possibilità in realtà sono infinite e territori privi
di anima e di qualsiasi attrattiva possono essere trasformati radicalmente divenendo valide alternative a luoghi comunemente ritenuti
più prestigiosi.

La città cambia e si trasforma, come ogni cosa
e come ognuno di noi, ma il cambiamento
può essere colto come una grande opportunità per sviluppare nuove idee e progetti,
nuovi modi di reinterpretare il tessuto urbano,
nuovi modi di vivere. ■

Con un credito di CHF 10’000.– a un tasso d’interesse annuo effettivo compreso tra il 4.5 % e il 6.9 % (fascia dei tassi d’interesse) e una durata di 36 mesi
risulta un costo totale degli interessi tra CHF 693.80 e CHF 1’064.60. Il tasso
d’interesse dipende dalla solvibilità del cliente. Avvertenza legale: la concessione di crediti è vietata se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).
CREDIT-now è un marchio di BANK-now SA, Horgen.

Il complesso realizzato consiste in un agglomerato di appartamenti in grado di ospitare circa
1000 studenti, è composto da un totale di 727
unità abitative e comprende diverse aree comuni. All’interno dei blocchi abitativi, gli appartamenti sono collegati a gallerie esterne dalle quali
è possibile accedere ai vari cortili interni. L’intero impianto di questo nuovo quartiere è stato
pensato e realizzato con lo scopo di collegare
il centro della città con la periferia e allo stesso
tempo per offrire abitazioni a costo sostenibile
in una grande città come Bergen che negli ultimi
anni è meta di un numero sempre maggiore di
studenti universitari. Uno degli obiettivi che ha
guidato il progetto è infatti quello di realizzare
quartieri che possano avere un impatto positivo
sui i costi degli affitti a Bergen, obbligando alla
riduzione dei prezzi elevati il mercato privato, ed
evitando ulteriori aumenti incontrollati. Attraversando una rete di parchi, strade e spazi urbani
appositamente progettati e realizzati, gli studenti
in 20 minuti possono raggiungere a piedi il centro della città. Anche in questo caso, la periferia
ha assunto quindi nuova importanza e la città ha
guadagnato ulteriori spazi qualificati e “serviti”
per i suoi cittadini.

0800 40 40 42
credit-now.ch/casa

Ristrutturare o riarredare l’abitazione propria: è possibile anche con un credito?
Sì, con CREDIT-now Casa a un tasso d’interesse a partire dal 4.5%.

Una soluzione si trova sempre
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