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Che Zurigo rappresenti una delle città europee più attraenti e dinamiche lo registrano le statistiche, ma che la capitale economica della Svizzera costituisca anche uno dei
più articolati ed estesi esempi di rigenerazione urbana lo
testimonia la pressoché simultanea pubblicazione dei
due volumi in oggetto. Entrambi, analizzando il fenomeno
in atto da punti di vista diversi, descrivono in modo analitico un milieu architettonico che, negli ultimi vent’anni, è
riuscito a coniugare le nuove esigenze abitative con la
densificazione del tessuto urbano, senza, per questo, penalizzarne le qualità ambientali. Attraversata da due fiumi,
circondata da colline e affacciata sulle sponde dell’omonimo lago, la città non manca certo di un’intima relazione
con la natura e il paesaggio circostanti. L’attenuamento
dei confini, l’assenza di recinzioni e la permeabilità dei
lotti, caratteristiche diffuse nel Nord Europa, non solo avvicinano fisicamente le abitazioni agli spazi aperti, ma ne
incoraggiano anche un uso collettivo. Questo è il sostrato
culturale sul quale gli strumenti di pianificazione urbana
hanno inciso per integrare i nuovi interventi residenziali.
Come sottolineato da Irina Davidovici nel saggio pubblicato su «Casabella» n, 861, 2016: «Nel XXI secolo, Zurigo
ha vissuto un periodo di rinascita economica e culturale.
L’andamento demografico della popolazione, diminuita di
un quinto tra l’inizio degli anni Sessanta e la fine degli
anni Novanta, si è solidamente invertito e la costruzione
di alloggi ha raggiunto un livello record nel 2015. Il numero degli abitanti cresce costantemente dal 2004, in parte
perché lo stile di vita urbano è divenuto nuovamente attraente per le famiglie, in parte attraverso il continuo afflusso di residenti stranieri, la maggior parte dei quali
ventenni e trentenni. Come risultato, al termine di un programma decennale che prevedeva la creazione di 10.000
nuovi appartamenti in tutta Zurigo, trovare casa è ancora
difficile, e la gentrification delle vecchie zone operaie è
palpabile, con i conseguenti vantaggi e svantaggi. La
maggior parte delle nuove abitazioni è realizzata dal settore cooperativo, che pure sta vivendo una rinascita, accompagnata dal formarsi di comunità basate sulla consapevolezza ambientale, ideologicamente figlie dei
movimenti giovanili degli anni Ottanta. Il principale motore del boom delle costruzioni è stata la conversione della
aree industriali che circondavano la città storica, particolarmente lungo il corridoio ferroviario, dove numerosi
nuovi edifici multipiano hanno trasformato in vantaggio la
prossimità dei binari (quasi si trattasse di un lungo fiume).
Grandi lotti si sono resi disponibili per l’edificazione da
Oerlikon a Europallee e dal Maag Areal a Zürich West, accrescendo il numero dei concorsi di architettura e delle
commesse di alto valore economico». Negli ultimi
vent’anni Zurigo, attraverso un’attenta pianificazione e un

gettato dallo studio Müller Sigrist Architekten su iniziativa
di una cooperativa di abitanti del quartiere, il complesso
“Kalkbreite” (2009–14) (fig. 9) fu commissionato dopo
una lunga negoziazione sull’uso dell’area pubblica, impiegata come deposito notturno dei tram. Scopo dell’iniziativa era di utilizzare al meglio una superficie dalla dimensione significativa, centrale e facilmente accessibile. La
soluzione condivisa del problema fu quella di sommare le
funzioni di rimessa con le esigenze abitative che si sarebbero sviluppate in copertura. L’edificio contiene abitazioni
nella formula del co-housing, ma anche servizi comuni,
ristoranti, bar, un cinema e un albergo. Concepito come
un anello, il volume del “Kalkbreite” offre inoltre alla comunità circostante una piazza pedonale elevata, uno spazio aperto protetto e liberamente accessibile a qualunque ora del giorno. Sperimentazione tipologica ,
attenzione verso le esigenze abitative delle comunità urbane e nuovi usi della città trovano in questo edificio una
sintesi efficace, ben al di là della sua composizione formale.
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ricorso costante alla buona pratica dei concorsi di progettazione, ha saputo diventare una palestra capace di
consentire il radicamento di una nuova generazione di
architetti. La mutazione della città si è riflessa negli stili di
vita, a loro volta interpretati dai progettisti. Un fenomeno
nuovo, ma non del tutto estraneo alla storia della città,
che è sempre vissuta a cavallo tra conservazione e innovazione. I due volumi, letti simultaneamente, non si limitano però a restituire un’istantanea del presente, ma forniscono gli strumenti per comprendere le dinamiche del
passato e le condizioni che hanno determinato i fenomeni
in atto. Le città europee della dimensione di Zurigo, lontano dalla luce dei riflettori (che ha privilegiato lo studio delle megalopoli, a tutte le latitudini), continuano a rappresentare l’esempio più virtuoso di convivenza civile, ma
anche il luogo dove la sperimentazione tipologica è più
avanzata, la gestione dell’energia più oculata e l’impatto
del costruito minore.
Il volume edito da Quart Verlag racconta gli episodi
salienti del periodo 1995–2015, senza distinzione tra le
categorie edilizie e badando piuttosto alla qualità dei progetti. Nella rassegna sono pubblicati, in modo sintetico
ma esauriente, progetti come l’edificio “Riff-Raff” di Meili & Peter (1999–2002), quello sulla Hohlstrasse di Peter
Märkli (2001–05) (fig. 1), il “Lienihof” di Adrian Streich
(2004–07) (fig. 2), il complesso “Patumbah” (2004–13) di
Miller & Maranta, il “Brüggliäcker” di Baumberger & Stegmeier ed Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten
(2009–14) (fig. 3), oppure l’edificio residenziale in Oberwiesenstrasse di Käferstein & Meister (2012–15) (fig.4),
ma non mancano opere dei più noti progettisti svizzeri
contemporanei: Burkhalter Sumi, Christian Kerez, Diener
& Diener, Gigon Guyer, Graber Pulver, Miroslav Šik, pool
Architekten, von Ballmoos Krucker Architekten.
La pubblicazione edita da Park Books è invece dedicata al rinascimento del movimento cooperativo, una caratteristica peculiare della città, attivo dalla fine del XIX
secolo e protagonista di numerosi episodi notevoli dell’architettura e dell’urbanistica. La volontà condivisa di limitare il consumo del suolo (recentemente sancita da una
nuova legge federale) si è concretizzata mediante diverse
operazioni miranti a rendere più denso il tessuto urbano,
anche nelle aree più periferiche. Anche in questo caso i
progetti pubblicati sono numerosi e di alto livello. Tra
questi segnaliamo la “Am Katzenbach Siedlung” di Baumberger & Stegmeier e Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten (2009–17) (fig. 5), l’intervento “Sydefädeli” di pool
Architekten (2006–17) (fig. 6), la “Triemli Siedlung” di von
Ballmoos Krucker Architekten (2006–11) (fig. 7) e la
“Hunziker Areal” di Duplex Architekten, Futurafrosch,
Miroslav Šik, Müller Sigrist Architekten e pool Architekten
(2009–15) (fig. 8). A rendere ancora più efficace il modello Zurigo è poi la politica dei trasporti collettivi e della
mobilità, volta a disincentivare l’utilizzo urbano dell’automobile, offrendo come contropartita una rete capillare di
mezzi pubblici, di superficie e sotterranei. La qualità
dell’abitare in città si misura, infatti, attraverso la velocità
degli spostamenti che rendono i servizi pubblici accessibili alla maggior parte dei residenti.
In entrambi i volumi è citato un edificio emblematico
del modo di concepire l’edilizia residenziale a Zurigo. Pro-
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