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1. INTRODUZIONE - APPROCCIO ALLA RICERCA

1.1 Centralità delle aree
metropolitane nello scenario
globalizzato contemporaneo
Le aree metropolitane hanno
dimostrato negli ultimi venticinque
anni una straordinaria vitalità ed
una indubbia capacità nell’avviare
e sviluppare una considerevole
quantità di strategie per il loro
posizionamento
competitivo.
Le aree urbane continuano, a
dispetto di un’annunciata ma
mai verificatasi disfatta epocale,
a offrirsi come il luogo eletto
e privilegiato della crescita
economica, della promozione
culturale
e
dell’innovazione
sociale e ambientale.
Ciò determina, da un lato, il
prodursi di dinamiche aggressive
tra le metropoli mondiali per
attrarre flussi sempre maggiori
di capitale finanziario, umano
e culturale, dall’altro, una
occupazione caotica -con forza
e densità variabili- di tutti quegli
ambienti disconnessi dalla città
ma comunque fagocitati dalle
sue stesse dinamiche espansive.
I centri urbani tendono oggi,
cioè, a colonizzare con nuove
funzioni tutti quei vuoti generatisi
nel tessuto a causa di una
carenza di vocazioni specifiche
(Brownfields and Greyfields)
e
contemporaneamente
ad
espandersi
indistintamente

nei loro dintorni (Greenfields)
confermando lo stato sempre più
eterogeneo e dinamico della loro
stessa crescita. Come sottolinea
Manuel Gausa: “le strutture
che traducono la natura multistratificata degli sviluppi [della
città] non sono più meramente
formali ma soprattutto relazionali,
manifestandosi all’interno di
quadri di scambio generati nei
-o tra- diversi ambienti (territori,
flussi, luoghi, culture, ecc.) vicini
e distanti, reali o virtuali”1.
Questa dimensione irregolare,
fluida
e
pluralistica
degli
“ambienti urbani” contemporanei
può diventare quindi l’occasione
per innescare esperienze in
grado di favorire relazioni e
combinazioni di miglior qualità
tra le diverse esigenze alla base
dell’evoluzione della città. È
necessario oggi ideare modelli,
sistemi, in grado di reggere
l’urto di una contemporaneità
caratterizzata non solo dal
movimento, dalla velocità e
dalla qualità della “connessione”
ma soprattutto dalla necessità
di una distribuzione sempre
più differenziata di crescita e di
valore aggiunto delle singole
esperienze. Optare per una nuova
natura reticolare dell’abitare
urbano permetterebbe forse di
sperimentare tali nuovi tipi di
territorio.
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Opinione largamente diffusa
è quella che vede legati ai
concetti di città e regione
metropolitana, ma in generale a
tutti i processi di sviluppo urbano
contemporanei, la tendenza
a produrre inquinamento ed
eccessivo impatto sugli ambienti
naturali preesistenti la loro
formazione, squilibri sociali,
difficoltà
negli
spostamenti,
eccessiva congestione stradale
ecc. D’altro canto, però, esistono
miriadi di studi che dimostrano
come le grandi metropoli siano
anche, e soprattutto forse, il
luogo privilegiato delle nuove
esperienze
creative,
della
conoscenza, del lavoro e delle
migliori e più avanzate realtà
imprenditoriali che insieme con
gli enti governativi solo in questi
spazi hanno la forza di sviluppare
nuove tecnologie e rinnovati
stili di vita. In una parola è nelle
grandi aree metropolitane che il
progresso umano si fa tangibile.
Le
ricerche
più
recenti
dimostrano come tutte le grandi
urbanizzazioni nel mondo siano
interconnesse l’una all’altra in una
macro-rete fatta di interrelazioni
sociali, ambientali, commerciali
ed economiche. Tutte insieme
concorrono, per gradi e qualità
diverse, a ridisegnare i paesaggi
locali e a concorrere a quella
sorta di metabolismo globale
16

dagli esiti spesso non-lineari2
che caratterizza in generale tutti
i cicli di reperimento/produzione,
uso e smaltimento delle risorse
necessarie alla vita.
Valutando nello specifico le
grandi aree metropolitane il
motore che ne innesca e traina
i processi formativi e di sviluppo
è di tipo economico. Le persone
si spostano verso le città per
trovare lavoro o per migliorarne
il precedente livello, per ottenere
migliori prestazioni riguardo
educazione e disponibilità di
servizi e le aziende prosperano
riuscendo ad ottenere in generale
più ampi margini di crescita per
la maggiore disponibilità di
utenza e del più alto livello di
predisposizione di quest’ultima
all’accettare le diverse novità via
via introdotte.
Altro elemento indispensabile
alla nascita e crescita di una
area metropolitana è la qualità
e lo sviluppo della sua rete
infrastrutturale dei trasporti sia
interni che esterni verso gli altri
nodi urbani.Un’area metropolitana
risulta essere veramente attrattiva
per quel motore economico cui
si accennava precedentemente
se è garantita l’accessibilità in
generale di ogni suo ambito.
Tutto questo però non significa
che ogni grande centro urbano nel

mondo è implicitamente, e solo a
causa di queste sue potenzialità,
una fucina di benessere per le
persone che lo vivono; e non ha
senso nemmeno pensare che
incrementandone il numero o le
loro attuali dimensioni si possa
ottenere un consequenziale
miglioramento degli standard di
vita dei suoi abitanti.
È indubbio infatti che le città
determinano e impongono alti
costi ai loro abitanti -e all’umanità
in generale- in termini di
impatto ambientale (emissioni,
inquinamento, produzione di
rifiuti) ma anche dal punto di
vista della congestione dei suoi
spazi, della marginalità sociale
che producono e dei fenomeni
di criminalità legati a tale
aspetto. Se si valuta poi come
generalmente tali costi tendano
a crescere esponenzialmente
all’aumentare delle dimensioni
della città si capisce come sia
necessario, urgente o, addirittura,
indispensabile
riuscire
ad
identificare
dei
meccanismi
capaci di colmare il divario che
esiste tra guadagno economico
e benefici sociali, privati e
ambientali perseguiti, ma anche
tra obiettivi finanziari e interessi
locali, nazionali e globali. In
mancanza di tali strumenti e di
un attenzione costante da parte
degli attori coinvolti nei processi

di crescita, le città potrebbero
andare incontro ad un incremento
spropositato delle loro attuali
dimensioni che inevitabilmente
andrebbe ad incidere sulla qualità
dei sistemi sociali e ambientali che
nonostante tutto ne costituiscono
i principali serbatoi vitali.
1.2 Trasformazione urbana e
strumenti dell’Urban Design
europeo
È necessario, a questo punto,
specificare l’ambito disciplinare in
cui il progetto di ricerca si ascrive.
Una materia complessa attraverso
la quale è possibile individuare e
armonizzare i molteplici interessi
e contributi imputabili ai singoli
attori coinvolti, gli strumenti
utilizzati da questi e gli sforzi
profusi da governi nazionali e
da amministrazioni locali nei
processi
di
trasformazione
delle metropoli contemporanee.
Una disciplina in grado, cioè, di
rispondere al meglio alle questioni
sollevate dall’impellente bisogno
di sostenibilità nei processi di
sviluppo e trasformazione fisici,
sociali, economici ed ecologici
delle nostre città.
L’ambito disciplinare che meglio
si adatta a risolvere le questioni
accennate è, a mio modo di
vedere, quello della progettazione
urbana e dell’Urban Design
nello specifico che, operando

su singoli brani critici della città
(consolidata e non) è capace di
rispondere efficacemente alle
necessità di rinnovamento degli
impianti urbani contemporanei
attraverso la definizione di
strategie complesse d’intervento
basate sulla interdisciplinarietà
dell’approccio (sono diversei
infatti i filoni di indagine afferenti
a questa materia: architettura,
urbanistica,
economia
e
sociologia urbane, trasportistica,
fino ad arrivare al mondo del real
estate e a quello delle politiche
di governo) e sulla successiva
elaborazione
di
specifici
modelli tridimensionali, capaci
di conformarsi alle peculiarità
spaziali locali e in grado di offrire
risposte valide alle esigenze
future dell’intero nucleo urbano.
Il termine Urban Design è stato
usato per la prima volta all’inizio
degli anni ’503 per indicare
un nuovo campo di indagine
contraddistinto dall’elaborazione
di teorie e prassi, in quegli anni,
relative quasi esclusivamente
alla cura e al governo degli
spazi pubblici. Metodologie di
pianificazione in cui la strada,
come elemento preferenziale di
connessione locale, assumeva
un ruolo prioritario.
Dalla fine degli anni ’50 e per tutto
il decennio successivo teorici
e tecnici coinvolti nei processi

di trasformazioni urbana, sulla
base di importanti contributi
elaborati negli anni da diversi
autori -Jacobs, Lynch, Cullen,
Alexander, ecc.4-, cominciarono
ad ampliare gli ambiti di interesse
della materia includendo concetti
come la qualità urbana applicata
alla scala di interi quartieri o
distretti. Non a caso erano anni
in cui i processi centrifughi di
esodo delle popolazioni urbane
dal centro alle periferie di nuova
realizzazione, considerate a torto
o a ragione più “a misura d’uomo”,
si facevano via via più massivi.
Con l’avvento degli anni ’90
l’Urban
Design
incrementò
ulteriormente la sua sfera di
competenze a tutti i processi
riguardanti la rivitalizzazione
di intere città, iniziando così ad
assumere alcuni tratti caratteristici
dell’odierna disciplina. L’obiettivo
auspicato era ottenuto, almeno
nelle intenzioni a monte dei
processi
di
trasformazione,
attraverso
l’intervento
su
singole parti finite del tessuto
ritenute prioritarie e in grado
di influenzare positivamente la
crescita dell’intero nucleo urbano.
Sia che si trattasse di tessuto
esistente da rigenerare sia nel
caso di nuove aree, purché
connesse all’impianto originale
attraverso adeguate e funzionali
infrastrutture trasportistiche5
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Dal
2000
in
poi,
la
crescente
consapevolezza
dell’insostenibilità ambientale e
sociale dei processi in atto, della
dipendenza -negli spostamenti
degli
utentidall’automobile
privata, dello sprawl incontrollato
di moltissime aree a corona
delle metropoli mondiali, hanno
riorientato gli studi sulla materia,
inducendo tecnici e attori pubblici
e privati coinvolti a prestare
sempre maggiore attenzione
a concetti quali la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica
degli interventi. Ampliando il loro
campo di interesse a tematiche
quali la creazione di comunità
locali varie, vitali, sicure, salubri
e sostenibili sotto ogni punto di
vista.
l’Urban Design odierno può
perciò essere definito come
quel campo di indagine, a metà
tra architettura e urbanistica,
in grado di organizzare e
indirizzare i processi complessi
di trasformazione delle nostre
città attraverso l’elaborazione di
progetti specifici per aree più o
meno vaste, così da ricomporre,
in un’ottica comune, le diverse
discipline afferenti la materia.
Il progetto urbano oggi si specifica
per il valore prioritario assunto dai
fenomeni di concertazione tra le
varie istanze disciplinari coinvolte
e per le modalità attraverso le
18

quali si concretizzano le diverse
strategie di sviluppo perseguite
da governi nazionali e da
amministrazioni locali, sul piano
pratico, le politiche di espansione
e trasformazione dei nuclei
urbani.
Uno strumento flessibile, quindi, in
grado di assorbire in tempo reale
le diverse e costanti modificazioni
cui sono sottoposte le dinamiche
di crescita endogene ed esogene
dei nostri centri urbani, in grado
di superare i vecchi modelli di
pianificazione top-down in favore
di processi orizzontali capaci di
intercettare tutti i livelli decisionali
in maniera aperta e flessibile.
È possibile affermare, cioè,
che il progetto urbano come
strumento tecnico, a disposizione
di professionisti e attori pubblici
e privati, si è evoluto negli anni
passando da elaborato finale
necessario alla ricomposizione
e sintesi delle diverse istanze
a strumento di gestione delle
molteplici complessità relative al
processo in sé.
In uno scenario globale in cui
le città industriali hanno perso
la loro continuità e unitarietà
in favore di una sempre
maggiore ambiguità morfologica
caratterizzata dall’aggregazione
in singole cellule indipendenti, un
network diffuso di centralità più o

meno importanti discontinue ma
connesse l’una all’altra, in grado
di ridefinire le priorità specifiche
della crescita. Le strategie di
intervento risultano essere le
più disparate possibili ma gli
strumenti in possesso dell’Urban
Design contemporaneo, a mio
modo di vedere, restano quelli
in grado di adeguarsi al meglio
a concetti quali: la complessità, il
frammento e la processualità6.
Ed è proprio per tali prerogative
che nelle ultime decadi il progetto
urbano è diventato uno degli
strumenti
di
trasformazione
urbana più utilizzati dalle
amministrazioni e dai governi
europei. Un dispositivo in grado di
superare la semplice definizione
morfologica di spazi urbani sia
nuovi che rigenerati -e, quindi,
le singole modalità di fruizione di
tali ambiti- attraverso la conquista
di ulteriori campi di indagine
afferenti direttamente alla sfera
relativa ai complessi meccanismi
politici ed economici che ne
determinano l’assetto di fattibilità.
Il progetto urbano contemporaneo
si contraddistingue per due
aspetti molto importanti: da
un lato la sua caratteristica di
dispositivo, per così dire, ibrido
capace di qualificarlo come
strumento principe nella gestione
delle trasformazioni urbane a
causa proprio delle immediate

conseguenze che genera sui
tessuti di intervento, dall’altro la
sua natura processuale in grado
di ricomporre i molteplici interessi
messi in campo dai diversi attori
convolti, sia pubblici che privati.
“Il processo -per definizione
espressione di un divenire, di
una trasformazione attraverso
una serie di passaggi autonomi
benché diretti verso un unico
fine- diviene terreno ideale per
attuare processi partecipativi
orizzontali capaci di intercettare
tutti i livelli decisionali in uno
schema di relazioni aperte e
flessibili che si pongono come
interlocutori diretti della scala
strategica alla quale rispondono”
(Incerti, 2014).
1.3 Rilevanza dell’esperienza
svedese: tradizione del welfare
e standard urbani
Altro elemento cardine da
valutare quando si parla di
crescita urbana, di città e di
aree metropolitane è che questi
concetti costituiscono l’ambiente
contemporaneo più diffuso in
cui hanno luogo la maggior
parte dei nostri abituali rapporti.
Gli elementi di tali habitat sono
sostanzialmente progettati e
realizzati ex-novo dall’uomo e
anche quando non direttamente
generati dalla nostra opera
(parchi urbani, riserve naturali

in genere poste all’interno dei
confini
amministrativi
delle
città) rimane evidente traccia
della nostra presenza nella loro
antropizzazione diffusa. Questo
incessante gioco affinché ecosistemi naturali e spazi costruiti
rimangano in equilibrio costante
e produttivo è la grande sfida dei
nostri tempi.
Si può considerare così la
crescita
delle
nostre
città
guardando a ciò come a qualcosa
di positivo, di necessario, perché
portatrice di valore aggiunto per
le singole esperienze umane e
perché promotrice di un sempre
più generale benessere delle
comunità coinvolte. Oppure, dal
punto di vista opposto, vedere
l’espansione
incontrollata
degli
ambienti
urbani,
lo
sviluppo mondiale delle nuove
tecnologie, la globalizzazione
del commercio e dell’economia,
l’internalizzazione degli scambi,
come costrizioni dalle quali
liberarsi prontamente. Aldilà
del parere di merito su quale
sia l’atteggiamento più giusto,
quando è necessario delineare
le direttrici di crescita di una
specifica città, le due posizioni
non fanno che rendere palese
come sia fondamentale affermare
costantemente l’interdipendenza
che esiste tra i concetti di crescita
urbana, sviluppo e sostenibilità

economica
e
ambientale,
interesse locale/nazionale e
progresso globale.
Da questo punto di vista la
condizione delle città dei paesi
scandinavi e, in particolare, di
quelle svedesi con la loro capitale,
Stoccolma, risulta essere molto
interessante.
In primo luogo per il sistema di
governo che contraddistingue
l’intera nazione, caratterizzato
dalla forte presenza dell’Ente
Pubblico nella gestione dei
processi
di
trasformazione
ed espansione delle città e
nelle politiche sociali volte alla
salvaguardia e tutela delle
comunità locali in generale. In
secondo luogo per la particolare
propensione
del
paese
a
considerare gli interventi in
ambito abitativo come uno dei
principali strumenti, in mano
ad amministrazioni nazionali,
regionali e locali, in grado di
realizzare l’equa e sostenibile
applicazione di un modello
cosiddetto di welfare state.
E sebbene gli ultimi anni siano
stati caratterizzati dalla nascita
di diverse teorie, sia in ambito
accademico che politico volte a
mettere in discussione proprio la
fattiva sostenibilità del modello
alla luce dei cambiamenti occorsi
nella società contemporanea,
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in ambito internazionale si
parla
ancora
di
Swedish
Model riferendosi proprio alla
particolare
interpretazione
attribuita nel paese al concetto di
stato sociale, alle sue -pressoché
uniche- prerogative applicative
e, non ultimo, alla sostanziosa
mole di investimenti pubblici
impegnati nella sua quotidiana
realizzazione7.
L’odierno
modello
svedese
di welfare si è sviluppato
a partire dagli anni Trenta,
sostanzialmente da zero, con
l’approvazione di prime, ancora
non strutturali, riforme riguardanti
il sistema pensionistico locale,
l’introduzione di misure volte
ad arginare i fenomeni diffusi di
disoccupazione e l’adozione di
elevati standard di tutela per la
salute pubblica. Con l’avvento
degli anni Cinquanta i programmi
volti a rafforzare il sistema di
sussidi, la maggiore quantità e
qualità di servizi pubblici offerti
alle comunità, la realizzazione
di moderne strutture sanitarie
e i migliorati standard abitativi
hanno cominciato a dare i
primi significativi risultati in
tema di contrasto alla povertà
accrescendo di molto la qualità di
vita dei cittadini. Il set di misure
adottato e le politiche di welfare in
generale hanno raggiunto il loro
massimo grado di espansione
20

negli anni Settanta quando
iniziarono a coinvolgere non più
solo le classi deboli della società
ma anche una classe media
urbana in via di affermazione
sempre più evidente.
Negli ultimi trent’anni tuttavia
a causa di una serie di riforme
strutturali ratificate dai diversi
governi alternatisi in questo
periodo alla guida del paese,
alcuni settori, prima di esclusiva
competenza
pubblica,
sono
stati privatizzati modificando
parzialmente la natura del
modello nato e affermatosi
prepotentemente
in
quasi
sessant’anni
di
pressoché
esclusiva social-democrazia. Ciò
nonostante, sebbene ad oggi i
margini di applicazione risultino
meno ampi ed esistano diverse
interpretazioni
accademiche
e politiche del modello, il
sistema di welfare è comunque
trasversalmente condiviso da tutti
i partiti rappresentati del paese e
si configura come uno strumento
dalla duplice valenza: da un
lato dispositivo di ridistribuzione
economica a favore delle classi
sociali più svantaggiate, dall’altro
congegno di tutela sociale
diffusa, assicurata a tutti i cittadini
indipendentemente
dal
loro
status economico.
Se a ciò si aggiunge l’affermarsi di
una serie di politiche economiche

a sostegno delle comunità
in crescita consistenti in forti
sussidi statali per la costruzione
di nuovi stock abitativi o per
la rigenerazione dei tessuti
urbani desueti, l’approvazione
di strumenti atti al sostegno
economico dei singoli cittadini
nei casi di affitto o acquisto di
immobili, l’elaborazione e la
successiva introduzione di una
serie di obiettivi strategici in grado
di migliorare la qualità e quantità
degli standard urbani minimi nella
realizzazione di nuovi interventi e,
nel caso specifico di Stoccolma,
le percentuali dei tassi di crescita
fisica della sua dimensione
urbana e le curve di aumento
demografico nel periodo che va
dal 1850 circa ad oggi (la capitale
svedese risulta uno dei principali
nodi di crescita nazionale ed
internazionale), appare evidente
come analizzare le dinamiche
endogene ed esogene che hanno
generato un così rapido sviluppo
economico, sociale, fisico e
demografico, quali risultati siano
stati raggiunti ad oggi e quali
prospettive si aprono per il futuro
sia un fertile e valido argomento
di indagine.

NOTE:
1 Rif. Manuel Gausa in “+ Città”, Alinea
Editrice, Firenze 2004
2 Batty M. “The Size, Scale and Shape of
Cities”, Science n.319, pp.769-771 (2008)
3 La nascita dell’Urban Design viene
comunemente associata alla conferenza
che si tenne ad Harvard nel 1956, anche
se la stessa locuzione venne utilizzata
precedentemente da Sert nel 1953
durante una serie di seminari che tenne
a Washinghton dal titolo “The Architect
and the Urban Design and the Urban
Redevolopment a Washinghton”
MUMFORD, E. (2009), “The Emergence
of Urban Design in the Breackup
of CIAM”. In A. KRIEGER, & W. S.
SAUNDERS, Urban Design (p. 17).
Minneapolis: University of Minnesota
Press.
4 Si veda ad esempio: “The Image of
the City” (1960) di Kevin Lynch che
prova ad interpretare i processi di
pianificazione alla base della crescita
delle città a partire dalle modalità in cui
gli utenti percepiscono, percorrono e
sperimentano i diversi paesaggi urbani
e come tale percezione sia influenzata
dalla consapevolezza del tempo e della
storia passati; “The Death and Life of
Great American Cities” (1961) di Jane
Jacobs, in cui si auspica un ritorno ai valori
dell’urbanistica tradizionale attraverso
concetti quali la densità, la mixitè sociale
e funzionale e la definizione di spazio
pubblico come luogo eletto, espressione
delle dinamiche sociali di una comunità.
Posizione in aperta contrapposizione alle
politiche razionaliste coeve connesse a
concetti e pratiche quali la zonizzazione
o l’urban renewal;“Townscape”, dello
stesso anno, di Gordon Cullen affronta,
invece, argomenti quali il senso del luogo,

la visione seriale o il contestualismo; o
infine l’opera di Christopher Alexander,
“Pattern Language” (1977) che affronta
in maniera più diretta, invece, le
dinamiche alla base della progettazione
degli spazi urbani relativi soprattutto alla
sfera pubblica, attraverso la stesura di
una serie di regole generali da applicarsi
all’architettura e alla progettazione
urbana in generale.
5 Vd. Peter Calthorpe e il concetto da
lui elaborato di T.O.D. Transit Oriented
Development: comunità polifunzionali
e localizzate nei pressi di servizi di
transito locale e metropolitano attraverso
la realizzazione delle quali è possibile
massimizzare l’utilizzo, da parte della
comunità residente, del trasporto
pubblico, così da migliorare quegli
standard di benessere offerti dalla vita
urbana.
6 Incerti L. “D3 Dutch, Defrag, Design.
Strategie
di
Deframmentazione
Metropolitana nella Network City
Olandese” pp. 12-15 (2013)
7 La Svezia è uno dei paesi che dedica
la percentuale più alta del suo PIL, oltre
il 30%, alla spesa sociale. Fonti varie:
Riniolo V. “Uno studio di caso europeo:
immigrazione e politiche abitative in
Svezia”, Gennaio, 2013 e altri.

21

PARTE I
IL FUNZIONALISMO COME ARCHITETTURA UFFI

CIALE DEL WELFARE STATE SVEDESE

2

2. DALLO SWEDISH GRACE ALLO SWEDISH MODERN (1900 - 1945)

La Svezia, oggi annoverata tra
le prime 20 potenze economiche
mondiali, fino al 1850 è stata
una regione completamente
avulsa da tutti quegli innovativi
processi di ammodernamento
in campo economico, sociale e
infrastrutturale determinati invece
dalla rivoluzione industriale nelle
altre democrazie occidentali.
Fu solo dai primi anni del ‘900
che la regione scandinava
abbandonò, in un processo quasi
“istantaneo”, il modello economico
agricolo cui era totalmente
dipendente per abbracciare il
nuovo paradigma industriale
declinandolo, però, attraverso un
inedito approccio, mirante prima
di tutto alla tutela culturale e al
benessere della popolazione
locale e solo successivamente
allo sfruttamento delle risorse
naturali
nazionali,
al
fine
di migliorare le condizioni
economiche del paese, le sue
infrastrutture logistiche e la
vivibilità dei suoi principali centri
urbani.
Lo scoppio in sequenza dei due
terribili conflitti mondiali non riuscì
ad impedire l’affermazione e il
progressivo sviluppo nel paese
del modello concretizzatosi con
l’inizio del nuovo secolo. Il lasso
di tempo compreso tra le due
guerre segnò infatti in modo
drastico l’evoluzione del popolo

svedese, della sua cultura, del
suo approccio al mercato del
lavoro, degli apparati industriali
locali fino alla ridefinizione
dello stesso sistema politico
che, in questo periodo, vide
l’affermarsi definitivo del partito
socialdemocratico alla guida del
paese. Il terreno era pronto per
una serie imponente di riforme
che avranno la forza di cambiare
radicalmente l’immagine obsoleta
e antiquata della Svezia di inizio
secolo.
Le migliorate e generali condizioni
favorirono l’affermarsi in campo
architettonico di una rinnovata
consapevolezza tra professionisti
e tecnici locali capace di porre le
basi per quella che poi si rivelerà
come una vera e propria “maniera
svedese” di intendere il design (in
generale dal semplice oggetto di
uso comune alle trasformazioni
urbane più rilevanti).
Le nuove teorie, che già da diverso
tempo si andavano diffondendo
nel resto del continente europeo
grazie alle teorizzazioni dei
principali maestri del Moderno,
sbarcarono però nella regione
scandinava relativamente tardi.
Rielaborate a partire dalle
esperienze del romanticismo
nazionale prima e di un austero
e algido classicismo dopo questi
nuovi paradigmi teorici trovarono
negli allestimenti dell’Esposizione
25

In alto: particolare di una delle prime mappe realizzate per la città di Stoccolma e
risalente approsimativamente al 1642 secondo l’analisi effettuata dal ricercatore
svedese Hans Hansson. Fonte: Kungliga bibliotekets arkiv (archivi della Reale
Biblioteca Nazionale), Stoccolma

Universale di Stoccolma del 1930
la loro definitiva affermazione
nel panorama svedese quale
stile nazionale per eccellenza
e nei principali protagonisti cui
fu affidato il compito di allestire
il grandioso e festante evento
(Sven Markelius, Uno Ährén,
Gunnar Asplund, Eskil Sundahl,
Wolter Gahn, insieme allo storico
dell’arte Gregor Paulsson) gli
alfieri di un rinnovato movimento
moderno dalle inedite e particolari
connotazioni nazionali.
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2.1
Prima
urbanizzazione
industriale di un territorio
ancora “desolato” (1850-1914)
La
rivoluzione
industriale,
con tutte le conseguenze che
ha comportato, così come
l’urbanizzazione delle campagne
intorno i nuclei storici e
l’adeguamento ai nuovi standard
e mezzi nel sistema dei trasporti,
sono approdati relativamente
tardi in Svezia rispetto alle altre
democrazie europee. Fino al
1850 la capitale svedese contava
appena 90.000 abitanti e l’intera
nazione, la cui estensione
territoriale è quasi due volte
quella italiana, appena 3.500.000

(in Italia si registravano dopo
l’unificazione del Regno d’Italia
del 1861 più di 20 milioni di
abitanti1).
Un
contesto
decisamente
inconsueto per una regione
annoverata oggi tra le prime 20
potenze economiche mondiali. Il
modello imperante nel paese era
ancora sostanzialmente di tipo
agrario e nei dieci anni dal 1840
al ‘50 il tasso di povertà della
popolazione raggiunse livelli
altissimi, congiuntura da allora
mai più verificatisi. Solo il 10%
della popolazione abitava nei
pochi “grandi” centri urbani e circa
¼ della totalità della popolazione

In alto: il territorio della città di Stoccolma
suddiviso in diocesi, anno 1880
Al centro: il territorio della città di Stoccolma
suddiviso in diocesi, anno 1907
In basso: il territorio della città di Stoccolma
suddiviso in diocesi, anno 1914
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv

apparteneva ad un proletariato
agricolo -semplici braccianti che
lavoravano a chiamata per i pochi
proprietari terrieri presenti- che
non beneficiava in alcun modo di
entrate salariali costanti.
Le
condizioni
delle
città
non erano migliori: carenza
d’acqua, assenza totale di
condotte fognarie e linee del
gas, trattamento dei rifiuti quasi
totalmente assente, assistenza
sanitaria decisamente sotto gli
standard minimi e un costante
deficit nella natalità infantile
accoppiato
con
un’altissima
mortalità (fino a tutto l’ottocento
il 20% della nuova generazione
non raggiungeva il primo anno di
vita)2 rischiarono di far implodere
il sistema delle città svedesi
che riuscirono a cavarsela solo
grazie al flusso di migranti interni
che iniziarono in quegli anni a
spostarsi dalle campagne verso i
centri urbani.
Il numero degli abitanti delle città
iniziò a crescere molto lentamente
solo quando, grazie all’avvento dei
primi flebili echi della rivoluzione
industriale e ad un programma
di sussistenza statale a base
di “peace, vaccination and
potatoes”3 come si soleva dire, la
condizione dei centri urbani iniziò
a dimostrarsi come effettivamente
più vantaggiosa rispetto agli
standard rappresentati all’epoca

dalle più povere aree rurali.
Sebbene i semi della rivoluzione
industriale
furono
piantati
molto in ritardo rispetto al resto
d’Europa –ancora nei primi
anni del ‘900 solo il 21.5% della
popolazione abitava nelle città- il
caso svedese risulta particolare
per l’intensità e la rapidità con cui
questi primi, pochi, tardivi semi
germogliarono
trasformando
radicalmente il paese attraverso
un processo quasi “istantaneo”.
La spiegazione è forse da
rintracciare
nell’osservazione
della stessa Alva Myrdal che
parlando del popolo svedese a
studenti di architettura inglesi
durante una sua lezione afferma
“we improved our culture and
education before we improved
our
industrial
methods”4.
Tale posizione, con i dovuti
aggiustamenti del caso, è infatti
corroborata dallo sviluppo in
quegli anni di molte teorie legate
all’educazione libera per le grandi
masse
popolari.
Riflessioni
culminate nella grande riforma
scolastica del 1842, secondo
la quale dovevano essere
istituite obbligatoriamente in
ogni parrocchia e diocesi scuole
popolari gratuite e aperte a tutti
(Folkskola).
Tra i membri della commissione
per la riforma scolastica c’era
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In basso: A. R. Lundgren ,mappa della municipalità di Stoccolma, anno 1885
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

anche
Erik
Gustaf
Geijer
(1783,1847) -famoso autore e
poeta svedese- che negli anni
precedenti la riforma aveva
visitato l’Inghilterra mettendo a
conoscenza i suoi concittadini
circa le problematiche che
l’industrializzazione
stava
generando nei vicini paesi.
Così
quando
effettivamente
l’industrializzazione del paese si
fece inevitabile la quasi totalità
della popolazione svedese era
alfabetizzata, dotata di discreto
senso critico e capace di

costituirsi in grandi movimenti
per i diritti civili a difesa dei propri
interessi. Questo background
educativo unito alla tradizionale
indipendenza di un popolo che
di fatto non aveva mai conosciuto
il feudalesimo forse spiega il
perché non si sia mai formato in
Svezia un proletariato “classico”
come nel resto dei nuovi paesi
industrializzati.
Le prime grandi industrie svedesi
iniziarono a svilupparsi a partire
dal 1850 circa. Erano stabilimenti

basati per lo più sulla lavorazione
delle ingenti risorse locali del
legno e del minerale di ferro.
Sorsero dapprincipio nelle aree
favorite dalla presenza di porti
marittimi o dalla vicinanza con
corsi d’acqua principali o con i
preziosi giacimenti di materie
prime. Incredibilmente, nel quadro
che si andava costituendo, la
capitale del paese non offriva
nessuna
delle
condizioni
indicate se non un porto e
comunque inadeguato agli scopi
di movimentazione e stoccaggio
dei prodotti a causa delle sue
dimensioni piuttosto esigue e
per la carenza di un’adeguata
infrastruttura dei trasporti terrestri
con i siti di estrazione e prima
lavorazione nel nord del paese.
La necessità di sviluppare una
prima efficiente rete di trasporto
su ferro nazionale si faceva
sempre più pressante così, al fine
di incrementare la velocità nella
mobilitazione delle principali
produzioni nazionali (legno e ferro
reperiti, lavorati e rivenduti alle
grandi industrie del ferro e delle
costruzioni soprattutto inglesi e
statunitensi) i magnati industriali
locali investirono parte dei ricavi
ottenuti dalle esportazioni nella
realizzazione delle prime tratte
di binari che collegavano i siti
di estrazione e pre-lavorazione
con i porti da cui salpavano
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In alto: la municipalità di Stoccolma in una mappa del 1913.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

le
compagnie
internazionali.

commerciali

Le prime due città ad essere
effettivamente
collegate
dai
nuovi mezzi furono Göteborg sul
Mare del Nord e Gävle nel nord
del paese. Le autorità svedesi
si resero conto ben presto però,
dalla fine del 1850 in poi, della
urgente necessità di investire
capitali statali nelle nuove
infrastrutture del futuro: ferrovie,
sistemi postali e linee telegrafiche.
Si iniziarono così a realizzare
tratte di infrastrutture ferroviarie,
sovvenzionate
da
prestiti
internazionali, per ri-ammagliare
quelle
esistenti
realizzate
dagli investitori privati e venne
potenziato il sistema postale
ammodernandolo attraverso lo
sviluppo e applicazione delle
nuove tecnologie telegrafiche.
Così nel 1860 anche Stoccolma
poté finalmente godere delle
sue prime tratte di collegamento
su ferro e, nel 1871, della
realizzazione della stazione
centrale. Un nuovo nodo di
scambio in grado di riconnettere
insieme tra loro le diverse
percorrenze realizzate negli
anni precedenti e localizzata nei
pressi del distretto direzionale
della città.
Gran parte del centro città
costruito in questi anni venne
però realizzato frettolosamente

basandosi sui modelli esportati
da Parigi e Berlino: blocchi a
corte di 5 piani su lunghi e stretti
corridoi viari formavano un denso
tessuto urbano interrotto da ampi
viali tripartiti e piazze radiali sul
modello della Place d’Etoile
parigina, ammirata e decantata
in patria da artisti e scrittori locali.
Nonostante ciò le condizioni
di
vivibilità
erano
ancora
tutt’altro che gradevoli. I nuovi
appartamenti realizzati erano
piccoli e molto costosi, non
erano connessi con la rete idrica
o quella del gas e non esisteva
un’efficiente servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

Restavano però in città molte
colline non interessate da
fenomeni
edificatori
che
assunsero il ruolo di parchi
verdi pubblici in cui i cittadini
potevano trascorrere il tempo
libero partecipando a varie
attività ricreative: spettacoli di
teatro gratuiti, escursioni e pranzi
all’aperto. Abitudini queste che
da allora hanno dato il via ad
una lunga tradizione ancora
ininterrotta.
Bisogna attendere la fine XIX°
secolo per registrare i primi
concreti interventi volti all’effettiva
sanificazione dei diversi brani
della città (anche se i primi
segnali del rinnovato interesse
29
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In alto: la natalità infantile sul territorio di
Stoccolma, anno 1850.

In alto: la natalità infantile sul territorio di
Stoccolma, anno 1880.

In basso: housing density nel territorio di
Stoccolma, anno 1850.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

In basso: housing density nel territorio di
Stoccolma, anno 1880.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

In alto: la natalità infantile sul territorio di
Stoccolma, anno 1910.
In basso: housing density nel territorio di
Stoccolma, anno 1910.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

In alto: distribuzione della popolazione sul
territorio municipale (ogni punto corrisponde a 25
abitanti), Stoccolma anno 1850.

In alto: distribuzione della popolazione sul
territorio municipale (ogni punto corrisponde a 25
abitanti), Stoccolma anno 1880.

In alto: distribuzione della popolazione sul
territorio municipale (ogni punto corrisponde a 25
abitanti), Stoccolma anno 1910.

In basso: le funzioni urbane: agenzie governative e
istituzioni pubbliche, uffici, industrie, infrastrutture
del ferro e del commercio. Le campiture in grigio
rappresentano il progressivo miglioramento degli
standard sociali e degli indici economici (in grigio
chiaro le migliorate condizioni), anno 1880.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

In basso: le funzioni urbane: agenzie governative e
istituzioni pubbliche, uffici, industrie, infrastrutture
del ferro e del commercio. Le campiture in grigio
rappresentano il progressivo miglioramento degli
standard sociali e degli indici economici (in grigio
chiaro le migliorate condizioni), anno 1910.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

In basso: le funzioni urbane: agenzie governative e
istituzioni pubbliche, uffici, industrie, infrastrutture
del ferro e del commercio. Le campiture in grigio
rappresentano il progressivo miglioramento degli
standard sociali e degli indici economici (in grigio
chiaro le migliorate condizioni), anno 1930.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

31

In alto: il municipio di Stoccolma.
foto: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

si possono rintracciare già
nel 1859 con le delibere delle
amministrazioni locali volte a
demandare il controllo della
gestione del servizio di pulizia
delle latrine cittadine e dello
smaltimento dei rifiuti connessi
in siti posti al di fuori dell’anello
urbano dove venivano trattati
e usati come fertilizzati per la
vendita
Renhållningsverket)
quando la municipalità di
Stoccolma
assunse
l’onere
di mantenere pulite le strade
dai rifiuti inquinanti che qui si
accatastavano migliorando di
molto le condizioni di salubrità
della capitale.
I primi impianti per la produzione
32

e distribuzione del gas, con il
relativo sistema di illuminazione
pubblica, vengono realizzati nel
1853 e la prima condotta idrica
che riforniva di acqua fresca le
famiglie risale al 1861.
La popolazione di Stoccolma
raddoppiò così il suo valore tra il
1850 e il 1883. Valore triplicato alla
fine del secolo e quadruplicato
nel 1913.
Il generale miglioramento degli
standard relativi alle condizioni
igienico-sanitarie
delle
città
svedesi contribuì inoltre a far
crescere il valore dell’aspettativa
di vita media dai precedenti 25
anni ai 50 per gli uomini e dai 37

ai 51 anni per le donne.
Dal 1850 al 1914 la popolazione
svedese aumentò del 63 percento,
le aree rurali crebbero di un terzo
rispetto al precedente periodo
e si registrò un incremento
della dimensione delle città, in
media, cinque volte superiore ai
valori registrati nel 1850. Fattori
questi che contribuirono a far
triplicare -quota non appieno
raggiunta però- il PIL nazionale.
Ciononostante più di un milione
di
svedesi,
1/5
dell’intera
popolazione, in questi anni
emigrarono in cerca di lavoro
all’estero, soprattutto verso i
mercati nordamericani.

In basso: il Nordiska Museet.
foto: https://www.nordiskamuseet.se/it

In campo architettonico solo nei
primi anni del ‘900 si può iniziare
a parlare di una vera e propria
“maniera svedese”, o meglio, di una
rinnovata consapevolezza nata
tra professionisti e tecnici locali,
corroborata dall’introduzione nel
paese di tutta una serie di dottrine,
tecniche e mezzi all’avanguardia
capaci, attraverso la loro attenta
combinazione, di moltiplicare le
possibilità d’utilizzo di tali nuovi
strumenti.
Materiali e metodi costruttivi,
piante e prospetti degli edifici
iniziarono ad essere interpretati
come elementi in relazione
l’uno con gli altri. Così come
acquistarono
importanza
le
dinamiche sociali ed economiche
legate ai processi edificatori.

fare” svedese stimolò l’interesse
dei progettisti locali circa il ricco
repertorio di costumi, usi ed edifici
tipici della tradizione. Attenzione
rivelatasi attraverso una mole
sostanziosa di entusiastiche
analisi e misurazioni eseguite per
vecchie chiese, castelli, grandi
dimore di campagna e anonimi
edifici contadini.
Tale nuova propensione nei
confronti dei retaggi culturali
tradizionali si iniziò a manifestare
dapprincipio in campo letterario
e, con il passare del tempo,
si affermò ovunque nel paese
esprimendosi attraverso approcci
diversi in molteplici campi.

Così durante il 1890 venne coniato
il termine “nationalromantik”
-romanticismo nazionale- per
individuare un movimento le cui
principali ricadute saranno la
nascita del movimento “Egna
Hem (La Propria Casa)” in
ambito sociale, la formazione
di associazioni di artigiani nel
campo del design industriale,
il rinnovato interesse di pittori e
scrittori nei riguardi dei paesaggi
tipici svedesi e in una sempre
maggiore attenzione e cura da
parte di tutta la popolazione delle
peculiari proprietà nazionali sia
culturali che paesaggistiche. In
ambito architettonico le principali
realizzazioni in questo periodo

Se fino a poche decadi prima il
temine “architettura” era usato
solo in riferimento ai manufatti
monumentali, in questi anni tutti
i tipi di edifici, funzionali alla vita
quotidiana dei cittadini, iniziarono
ad
essere
valutati
come
importanti soggetti architettonici.
Lo stile sebbene legato ad un
eclettismo di maniera della
fine dell’Ottocento, nelle ultime
decadi del secolo e con i primi
anni del Novecento, iniziò ad
assumere caratteri più specifici
e diretti rispetto al passato. In
più la riscoperta di un desueto,
dimenticato e idilliaco “modo di
33

In alto: la municipalità di Stoccolma in una mappa
del 1926.
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

artigianali realizzati nel periodo
a guisa di “imitazioni” dello
stile continentale, ma anche
nelle stesse matrici di base
elaborate per la produzione
in serie, quell’aria di austerità
e durezza, di quasi primitività
nella composizione, che alla fine
diventerà la nota caratteristica
tipica di tutta la produzione
successiva svedese.
In architettura i materiali più usati
erano ovviamente quelli reperibili
in loco: pietra, legno, mattoni e
intonaci grezzi appena colorati
ma, grazie all’esperienza che gli
artigiani locali stavano via via
accumulando, iniziò a diventare
sempre meno raro trovare pezzi
decorativi in gesso o stucco
minuziosamente realizzati.
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si possono rintracciare, e forse
non a caso, nella produzione
museale di Artur Hazelius con i
suoi Nordiska Museet e il museo
a cielo aperto dello Skansen
che ripercorre, tramite fedeli
ricostruzioni afferenti a periodi
diversi ritenuti esemplari, la storia
del paese.

allora a diffondersi risentì
enormemente
dell’influenza
delle contemporanee correnti
artistiche continentali europee.
Non a caso molti dei manufatti
prodotti in Svezia erano realizzati
sotto la supervisione di esperti
stranieri chiamati a formare i non
adeguati artigiani locali.

Nonostante il clima effervescente
e la riscoperta di valori
tipicamente nazionali gran parte
della produzione artigianale
locale dell’epoca e della nuova
cultura architettonica che iniziava

Questi fattori insieme alla
particolare natura delle materie
prime di origine, alla generalizzata
povertà della regione, alla carenza
di maestranze adeguatamente
preparate impressero ai prodotti

La sede del municipio di
Stoccolma ad opera di Ragnar
Östberg rappresenta forse il picco
più alto ma anche il definitivo
culmine del movimento romantico
svedese. Completato nel 1923
quando già nuovi profumi
iniziavano a permeare l’aria
svedese il municipio rappresenta
sicuramente, con tutti i vantaggi
e gli svantaggi del caso, un
brillante esempio di successo
personale da parte dell’autore.
Una evidente dimostrazione della
sua capacità di infondere nel
progetto un’indelebile impronta
aldilà di ogni influenza straniera.

È la personalità dell’autore che
si schiera contro l’eclettismo
antecedente
riuscendo
a
concepire e realizzare un’opera
dall’essenza
indubbiamente
“svedese”.
Tale caratteristica fa dell’edificio
sede del municipio di Stoccolma
un tipico prodotto del suo tempo
ma
contemporaneamente
l’ultimo baluardo a difesa di un
sistema di valori ormai in declino.
Queste
caratteristiche,
tali
tendenze, verranno infatti a breve
soppiantate da nuovi modi di
concepire l’architettura, da nuovi
materiali da costruzione e da
una nuova generazione di tecnici
schierata sul fronte opposto
rispetto la precedente.
2.2 Tra le due guerre:utopia
razionalista della
socialdemocrazia (1914-1945)
Molte delle premesse socioeconomiche e culturali alla base
della attuale situazione svedese
si sono evolute a partire dalla
seconda metà del XX° secolo.
Ciò non esclude però dal
valutare di cruciale importanza la
cosiddetta fase della “rivoluzione
democratica”.
Il periodo che va dal 1920 alla fine
della seconda guerra Mondiale
segna infatti in modo drastico
l’evoluzione della popolazione

svedese, della sua cultura, del
suo approccio al mercato del
lavoro, degli apparati industriali
locali fino alla ridefinizione dello
stesso sistema politico. In questo
lasso di tempo si assiste ad
una serie imponente di riforme
che tenderanno a cambiare
radicalmente l’immagine obsoleta
e antiquata della Svezia di inizio
secolo.
Va
però
specificato
che
non è possibile delineare la
situazione svedese in questi anni
tralasciando il tragico contesto
con cui il ‘900 si apre dopo la sua
prima decade di relativa crescita.
Lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale e della Seconda pochi
anni dopo vede le democrazie
del Nord Europa sostanzialmente
neutrali in ambedue i conflitti
ma comunque profondamente
coinvolte nei tragici eventi -le
stesse Danimarca e Norvegia
subirono l’invasione tedesca
nel ’40-. La Svezia dal canto
suo riuscì a mantenere la sua
parvenza di neutralità soprattutto
reindirizzando le esportazioni di
materie prime, legno e minerale
di ferro soprattutto, dai mercati
inglesi e statunitensi verso quelli
tedeschi. Tale scelta però la
tagliò completamente fuori dai
precedenti e importanti traffici con
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti
causando una forte contrazione

nei valori dei volumi di import
ed export precedenti il conflitto
bellico.
Parte
dell’industria
locale venne, così, riconvertita
per supplire alla mancanza
di quei beni di consumo
precedentemente importati dalle
altre democrazie europee e la
restante parte venne adibita alla
produzione di beni necessari ai
servizi di difesa.
Nonostante il catastrofico clima
internazionale, però, alcune
piccole, lente conquiste verso
un più equo sistema sociale
continuarono ad essere ottenute.
La segregazione di genere nel
mercato del lavoro andava via
via diminuendo, ad esempio, e
sebbene ancora non si potesse
parlare di egualitarismo sui luoghi
di lavoro e di medesime condizioni
salariali molti impieghi furono
concessi indifferentemente sia
a uomini che a donne. Ciò non
toglie che dal 1920 fino alla fine
della Seconda Guerra Mondiale
la Svezia conobbe un periodo di
sostanziale stasi economica. Tale
situazione protratta a lungo nel
tempo le permise però di gestire
decisamente meglio rispetto
altre democrazie occidentali,
la crisi economica del 1929/30
permettendole di limitarne i
devastanti effetti5.
Prima
effettiva
conquista
fondamentale è quella del 1921,
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quando
venne
ufficialmente
ratificato il suffragio universale:
uomini e donne conquistarono
uguale diritto di voto e la
possibilità di occupare posizioni
e cariche pubbliche sia a livello
nazionale che locale. Gli anni che
seguirono furono un susseguirsi di
riforme: in ambito amministrativo
le più importanti furono il
decentramento
dell’attività
deliberativa riguardante i singoli
territori amministrativi dal livello
nazionale -che da quel momento
in poi si limiterà ad una funzione
di controllo generale sulla
nazione e alla emanazione di
linee guida strategiche generalia quello locale e la concessione
di ampi poteri decisionali e
attuativi alle giunte municipali
riguardo lo sviluppo dei territori
di loro competenza. A Stoccolma,
ad esempio, la riforma fu messa
in pratica con l’adozione di un
sistema normativo più snello
e rapido nelle sue ricadute
fattuali che andava a sostituire
le complicate e lente procedure
burocratiche precedenti e la
nomina di un Consiglio Centrale
(Stadskollegiet) che assunse
il ruolo di nuovo organo di
governo locale, assegnando
a sei figure, rappresentanti di
comitati associativi, la gestione
e il controllo delle problematiche
relative ad altrettante aree chiave
della città.
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Date
tali
premesse
nella
capitale del paese non poté
che continuare a registrarsi
un’imponente e inarrestabile
crescita demografica: ai 400.000
abitanti durante la Prima Guerra
Mondiale e ai più di 500.000
durante la Seconda vanno
sommati i residenti delle sue
zone limitrofe che passarono
nello stesso periodo da 230.000
a più di 300.000 abitanti. Circa
metà dell’ammontare netto di
crescita di popolazione svedese
nel periodo tra le due guerre è
verificabile, cioè, nell’area estesa
a Stoccolma e al suo immediato
circondario.
In questo scenario e con il
progredire delle tecniche di
produzione e trasporto l’attività
industriale del paese iniziò
ad assumere quel ruolo di
protagonista
principale
nel
delineare gli assetti della società
svedese che caratterizzerà le
decadi successive. Con l’inizio del
nuovo secolo, come specificato
precedentemente, i processi
di trasformazione da regione
sostanzialmente agricola a paese
la cui economia era basata sui
settori dell’industria e dei servizi
continuarono ininterrotti. Dal 1930
in poi il numero di manodopera
impiegata nel settore industriale
e in quello delle costruzioni
superò definitivamente il numero

della forza lavoro impiegata
nell’agricoltura, quota a sua volta
scavalcata qualche anno più tardi
anche dal numero degli impiegati
nel settore dei servizi. Solo a
dieci anni dalla fine dell’ultimo
conflitto mondiale, però, la
popolazione delle città -ferma ad
un 40% contro il 60% di quella
residente in aree rurali- superò
definitivamente tale limite.
Anche dal punto di vista politico il
periodo a cavallo delle due guerre
e quello subito seguente sono
segnati da un’importante svolta
che cambierà completamente
il volto del paese. Dal 1917 in
poi, prima la municipalità di
Stoccolma, e subito dopo il 1930
tutto il resto del paese andrà
incontro ad una lunga era di
sostanziale guida del governo
da parte della maggioranza
socialdemocratica o da coalizioni
di quest’ultima con altre forze
di sinistra: dal 1932 al 1976, poi
dall’1982 al 1991 e dal 1994 al
2006.
Il primo grande scoglio che si parò
di fronte la nuova forza politica
da pochissimo alle redini del
paese fu la grande depressione
dei primi anni Trenta, seguendo
un approccio Keynesiano -la
pubblicazione della sua “Teoria
Generale
dell’Occupazione,
dell’Interesse e della Moneta”
è del 1936- il governo si applicò

In basso: la questura di Copenhaghen, Hack Kampmann e Aage
Rafn prospettiva originale degli autori.
Fonte: Danmarks Kunstbibliotek, http://kunstbib.dk/

perché venissero create nuove
istituzioni nazionali e locali, varò
leggi più moderne a disciplina del
mercato del lavoro e si prodigò
perché associazioni dei lavoratori
e singoli impiegati concordassero
insieme una serie di norme,
inedite nel resto d’Europa, a
regolamentazione delle dispute
e delle controversie sui luoghi di
lavoro.
Tutto ciò contribuì alla nascita del
cosiddetto “Modello Svedese”6 un
set di principi basati sui concetti
chiave di divisione dei poteri
e responsabilità nelle scelte
politiche degli attori di governo
nei confronti del mercato del
lavoro. Nel sistema così definito
singole maestranze e forze
sindacali avevano il diritto di
negoziare
indipendentemente
salari minimi e condizioni
generali di lavoro così come
governo e parlamento avevano il
dovere politico e morale di varare
le leggi necessarie realizzandole
in stretta collaborazione con le
associazioni coinvolte.

locali e internazionali.
Se il primo decennio del nuovo
secolo aveva visto in campo
artistico
e
nell’architettura
nazionale la tendenza a trovare
nel retaggio di tradizioni, usi e
costumi locali la sua principale
fonte di ispirazione, con una
conseguente
predisposizione
all’uso di materiali autoctoni quali
la pietra, il legno e il mattone
a faccia-vista. Nella seconda
decade del novecento, soprattutto
grazie all’attività di una nuova
generazione di architetti ed
artisti locali tali posizioni vennero
drasticamente abbandonate in
favore di un non sempre ben
proporzionato “classicismo”7. I
materiali naturali furono sostituiti
da altri capaci di infondere agli
edifici una fierezza nuova. Il
cambio di orientamento aveva
lo scopo di assicurare massima
libertà nel processo compositivo

al fine di ottenere volumi più netti e
forti. Scomparve definitivamente
l’interesse per la resa materica dei
singoli elementi della costruzione
e per l’intero processo edificatorio
in sé a favore invece di una
ben calibrata -almeno nelle
intenzioni- apparenza esteriore
del manufatto, ottenuta attraverso
l’abbandono dei materiali al
loro stato grezzo rimpiazzati
da intonaci lisci, coprenti e
colorati. Nei rari casi in cui si
ricorreva all’uso di pietra naturale
per i rivestimenti questa era
talmente trattata da perdere
quasi completamente le sue
caratteristiche originarie.
Ebbero grande influenza su
questa nuova generazione di
progettisti le realizzazioni portate
a termine nello stesso periodo
nella vicina Danimarca -una fra
tutte la Questura di Copenaghen
del 1921 a opera dell’architetto

I tumultuosi cambiamenti che
il paese stava attraversando
si
ripercossero
ovviamente
anche nell’ambiente artistico,
letterario e culturale dell’epoca,
coinvolgendo l’intera opinione
pubblica scandinava in un intenso
dibattito prodotto e fomentato
dalle idee di illustri teorici e tecnici
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In alto: la questura di Copenhaghen, Hack Kampmann e
Aage Rafn pianta livello 0.
Fonte: Danmarks Kunstbibliotek, http://kunstbib.dk/

Kampmann-. Questo
nuovo
classicismo non era però meno
“romanticamente”
coinvolto
nelle dinamiche locali rispetto
al periodo precedente. La
matrice da cui i nuovi progettisti
traggono
ispirazione
era
rintracciabile, infatti, anche nella
tradizione costruttiva locale del
XVIII° secolo con le sue grandi
magioni, le case di villeggiatura
in campagna e le abitazioni
contadine a cui si sommava
l’ispirazione diretta fornita dal
patrimonio architettonico italiano
e greco. Questo stretto legame
con
modelli
storicamente
affermati
fece
del
NeoClassicismo svedese uno stile
molto più strutturato rispetto al
movimento nazionale romantico
precedente. Le produzioni erano
però ancora acerbe e tendevano
a sacrificare sull’altare delle
teorie estetiche gli effettivi
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In alto: la questura di Copenhaghen, Hack Kampmann e Aage
Rafn sezioni originali degli autori.
Fonte: Danmarks Kunstbibliotek, http://kunstbib.dk/

bisogni dell’utente che avrebbe
dovuto usare quegli edifici. Da
questo punto di vista il periodo
“romantico nazionale” nei suoi
momenti più alti -ad esempio in
alcune realizzazioni di Westman
e Benckert per l’esposizione
del 1917- fu socialmente più
coinvolto nelle dinamiche umane
e perfino più funzionale che non
il più recente movimento NeoClassico svedese.
Importanza cruciale per tutte le
successive fasi che da allora
in poi attraverserà la cultura
artistico-architettonica svedese
è l’affermazione in ambito locale
ed internazionale della società
svedese dei Mestieri e del
Design, Svenska Slöjdföreningen
(oggi Svensk Form).
L’ente nacque nel 1845 allo scopo
di sviluppare e promuovere le
arti e i mestieri appunto, a cui

si aggiunse in seguito il design
dei prodotti industriali, e per
indirizzare l’opinione pubblica
al fine di sviluppare un “buon
gusto” nazionale e una corretta
percezione
delle
tendenze
internazionali. Il primo importante
evento che segnò l’operato della
società fu la mostra sulla casa
“Hemutställningen” del 1917.
L’evento fu allestito nella nuova
galleria d’arte Liljevalchs, primo
museo pubblico indipendente per
l’arte contemporanea, progettata
dall’architetto Carl Bergsten e
completata l’anno precedente.
Il manufatto può considerarsi a
tutti gli effetti il primo vero edificio
Neo-Classico
a
Stoccolma,
esempio lampante dell’aria che
si stava respirando in città in quel
momento e che caratterizzerà
le scelte artistico-culturali per
tutti i successivi dieci anni
circa. Il progetto già presentava,

In alto: Ipotesi di impianto planimetrico per l’Esibizione universale di Stoccolma.
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm, Sweden.

però, alcuni di quegli elementi
precursori che alludevano al
cambiamento di rotta che si avrà
di lì a breve con la scoperta,
e nella loro reinterpretazione
locale, dei nuovi dettami offerti dal
Movimento Moderno: semplicità
formale, oggettiva composizione
e scelta di nuovi materiali come
cemento armato, vetro e ferro.
Ma la manifestazione che più
di ogni altra in questi anni portò
all’attenzione
dell’opinione
pubblica internazionale la realtà
architettonica e urbana svedese
fu l’Esibizione di Parigi del 1925.
Fu in questa occasione che il
critico ed editore di Architectural

Review P. Morton Shand coniò
l’espressione “Swedish Grace”,
riferendosi all’artigianato del
paese, per descrivere la semplice,
lineare eleganza delle algide
realizzazioni degli artisti svedesi
–tutti in blocco rappresentati dalla
Svenska Slöjdföreningen-.
Ma il termine poteva essere
esteso anche all’architettura e
sebbene il giudizio appaia senza
dubbio fin troppo lusinghiero
rispetto ad alcuni dei risultati
ottenuti,
bene
rappresenta
l’indifferente estetismo delle
realizzazioni nei confronti delle
componenti sociali e civili
dell’architettura. Tematiche che

invece assumeranno importanza
cruciale
nelle
teorizzazioni
che verranno sviluppate di lì a
poco8. Non a caso l’esibizione
di Parigi fu anche, e soprattutto,
l’occasione per la maggior parte
dei partecipanti svedesi di fare
la loro prima conoscenza con
la nuova architettura Moderna
simboleggiata, qui, in maniera
esemplare da una delle sue più
mirabili realizzazioni: Le Pavillion
de L’Esprit Nouveau ad opera di
uno dei Maestri del Moderno, Le
Corbusier.
Nel nuovo movimento appena
costituito l’unica componente
che trovò effettivo seguito nelle
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In basso: Prospettiva a volo d’uccello dell’area di intervento. Max Soderholm
tempera su carta.
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm, Sweden.

successive evoluzioni teoriche
fu il caratteristico modo di
trattare la materia e soprattutto la
predilezione dei giovani architetti
neo-classici per i volumi e le
superfici nette e definite, pure:
sarà questo, infatti, uno dei tratti
caratteristici che traghetterà
definitivamente, anche se con
qualche anno di ritardo rispetto
alle altre realtà europee, le nuove
generazioni di progettisti svedesi
verso le più recenti teorie in
campo architettonico e artistico
che iniziavano, in quel periodo, a
conquistare il mondo ad opera dei
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grandi maestri della Modernità.
La rottura con le vecchie
tendenze in campo architettonico
e l’adesione definitiva alle nuove
correnti teoriche del Moderno,
sebbene i primi deboli segnali
di un rinnovato interesse siano
databili già dai primissimi anni
del Novecento9, si ebbe con
la realizzazione a Stoccolma
dell’Esibizione
Internazionale
nel 1930. Fu questa infatti la
prima grande occasione per
mostrare a tutta la Svezia le
novità introdotte dalle nuove

tendenze funzionaliste in campo
architettonico e urbano e la
definitiva affermazione nel paese
di quest’ultime come principali
modelli di riferimento teorico.
Il sito, selezionato all’interno di
uno dei più grandi parchi naturali
pubblici della città (il Djurgården),
ospitò una delle manifestazioni
che ancora oggi, nell’immaginario
collettivo
nazionale,
appare
mitica
nella
sua
capacità
indiscussa di mostrare agli oltre
4.000.000 di visitatori accorsi sul
posto da tutto il mondo, all’intero

In alto: disegno di presentazione per la percorrenza
principale dell’Esibizione: The Corso with flags,
halls and pond.
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm,
Sweden.

In alto: disegno di presentazione: The Paradise
Restaurant with the Advertising Masts’s Press
Gallery in the foreground.
Rudolf Persson, 1930
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm,
Sweden.

In basso: prospettiva assonometrica del “The
Press Gallery” -particolareFonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm,
Sweden.

panorama di addetti ai lavori ma
soprattutto all’opinione pubblica
locale, le meraviglie della nuova
Architettura Moderna nella sua
accezione scandinava.
Il sublime contesto delle notti
d’estate svedesi fu reso ancora
più onirico dalla presenza nel
sito di una miriade di sorgenti
luminose alimentate ad energia
elettrica. Il direttore dei lavori fu
l’architetto Gunnar Asplund che,
consapevole della temporaneità
dell’evento,
volle
infondere
grandiosità al sito attraverso una
composizione eterea, fantastica
e spensierata. L’effetto raggiunto
fu quello di offrire a tutta la
nazione l’occasione di scoprire
quanto si stava realizzando nel
resto d’Europa festeggiando
all’aria aperta. Quello che
Asplund realizzò come direttore
fu la creazione di un variopinto
e coloratissimo mercato delle

più recenti scoperte in ambito
architettonico e urbano e sebbene
i singoli elementi dell’intera
composizione, il suo linguaggio
formale,
i
suoi
contenuti
risultassero
agli
osservatori
internazionali come qualcosa
di già noto fu la composizione
nel suo insieme, con la sua
percorrenza principale addobbata
a festa, la scala e il ritmo dei
suoi edifici, il grande contributo
svedese al Movimento Moderno
di quegli anni10, come confermato
dalla stessa affermazione fatta
da Sigfried Giedion riguardo
dell’evento: “there’s been no
exhibition to rival this one for
overall effects”11.
Oggi risulta difficile restituire
un’immagine adeguata all’aria
che si sarebbe potuta respirare
a quella grande festa che fu
l’esibizione del 1930. La gran parte
degli edifici sono stati smantellati
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In alto: il ristorante “Paradiset” in una foto dell’epoca
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm, Sweden.
Al centro: The Svanstrom company’s Kiosk, Gunnar Asplund, 1930
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm, Sweden.
In basso: uno dei padiglioni dell’Esibizione, Without borders. Photo: Sune Sundhal
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm, Sweden.

definitivamente o venduti per
essere ricomposti in altri luoghi e
solo pochi frammenti rimangono
ancora sul vecchio sito: qualche
muro, parti di binari, pali di legno
nell’acqua. Quello che resta
però è un ricco patrimonio
gelosamente conservato fatto di
foto, disegni, schizzi e acquerelli
capace di rendere, anche se
solo in parte, l’atmosfera magica
dell’estate in cui la Svezia scoprì
effettivamente il Moderno.
Ad un anno dalla chiusura definitiva
e successivo smantellamento
dell’intero sito dell’Esposizione di
Stoccolma, nel 1931, verrà dato
alle stampe quello che viene
considerato oggi il manifesto del
nuovo movimento funzionalista
Svedese: “Acceptera”.
La pubblicazione può essere
a pieno titolo annoverata nella
ricca lista di quei testi/manifesto
redatti dai diversi movimenti
di avanguardia europei delle
prime decadi del XX° secolo.
Principale caratteristica di tali
opere fu il tentativo, l’invocazione,
la speranza di rinnovare la
società intera, con tutto il suo
set di conoscenze e modi di
fare consolidati, attraverso la
definizione di un nuovo modo di
intendere la realtà contingente
secondo le nuove categorie
suggerite dai tempi moderni.
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Rifiutando in blocco il sistema
valoriale passato rappresentato
dal bagaglio di storia e vecchie
tradizioni.
Il testo in questione fu scritto a più
mani dai sei principali protagonisti
del Movimento Moderno svedese.
Gli autori furono gli architetti
Sven Markelius, Uno Ährén,
Gunnar Asplund, Eskil Sundahl,
Wolter Gahn, insieme allo storico
dell’arte Gregor Paulsson tutti
coinvolti nell’organizzazione e
realizzazione
dell’Esibizione
dell’anno precedente.
Gli autori, presi singolarmente,
furono tra i più importanti e
riconosciuti rappresentanti del
panorama intellettuale svedese
dominante
all’epoca,
anzi
probabilmente furono tra le
maggiori personalità responsabili
della generale inversione di
tendenze
che
caratterizzò
l’architettura e l’arte in Svezia a
partire dalla fine degli anni ‘2012.
Tutti insieme rappresenteranno,
negli
anni
successivi
L’Esibizione di Stoccolma, il
nuovo “establishment” culturale
e la nuova architettura di cui
si proponevano alfieri venne
in larga misura riconosciuta
dall’opinione pubblica come
stile nazionale. La redazione del
volume, però, per quanto in linea
con le tematiche degli altri testi

In alto: i tre testi fondanti del movimento moderno
in Svezia: Ellen Kay (1849-1926) “Beauty in the
Home - Skönhet för Alla”, Gregor Paulsson (18891977) “Better Things for Everyday Life - Vackrare
Vardagsvara” e “Acceptera”

d’avanguardia coevi mancava
effettivamente della loro stessa,
forte
componente
utopica,
della capacità di assumere
posizioni estremamente radicali
nei confronti dei sistemi sociali
d’appartenenza. Ma del resto
scopo del volume doveva essere,
come afferma lo stesso Paulsson
in una lettera del 1930 scritta agli
altri autori, quello di presentare
alle masse i principi alla base
dell’architettura
moderna
attraverso
una
ottimistica
interpretazione degli stessi. Lo
stesso linguaggio usato sarebbe
dovuto risultare chiaro, limpido,
senza inutili polemiche e con
qualche parentesi umoristica13.
Tale approccio, in un certo senso
populista quasi pedagogico fu
rinforzato dall’inclusione nel
volume di un ricco campionario
di materiale iconografico fatto
di illustrazioni e foto di esempi
montati insieme con la tecnica
del collage che oltre a bene
rappresentare il nuovo modo di
intendere il design in generale
poteva essere usato come
ulteriore registro di informazioni
consultabili anche separatamente
dalla controparte testuale.
Il titolo dell’opera è comunemente
tradotto in “Accept!” ma la
sensazione che si ha leggendola
non
è
quella
dell’ordine
imperativo di accettare una

nuova realtà, imposta perché
ritenuta più giusta e capace di
sovvertire il generale status quo
presente. La percezione è quella
invece di una neutra attestazione
dei fatti: la realtà è questa che
lo si voglia o meno e dovrebbe
essere accettata così come è,
come l’inevitabile risultato delle
circostanze.
Il messaggio dell’opera venne
affidato a 12 capitoli riguardanti
diversi argomenti: la situazione
culturale in Svezia nel periodo
e il tipo di società che gli autori
auspicavano;
l’argomento
casa descritto attraverso i temi
della standardizzazione, della
produzione industriale e della
ricerca del comfort domestico per
tutti; un capitolo sulla situazione
dell’industria e dell’artigianato;
fino ad arrivare, usando i
concetti di vecchio e nuovo,
alla definizione delle moderne
forme e delle rinnovate tipologie
come nuovi paradigmi nella
realizzazione delle città; l’ultimo
capitolo, “Acceptera”, è la solenne
attestazione in due brevi colonne
della capacità dell’architettura
di essere catalizzatrice del
miglioramento delle condizioni
di vita e del benessere sociale
per l’intera popolazione, uno
strumento
indispensabile
e facilmente adattabile alle
problematiche
generate
dai

nuovi standard imposti dalla vita
moderna.
L’ottimistico approccio verso il
futuro che permea “Acceptera”
è, alla fine, ben rappresentato
da una parte della frase di
Henry Ford che gli stessi autori
inseriscono con ammirazione
nell’ultimo capitolo dell’opera.
Il capitolo presenta quasi subito
due proposizioni attribuite a
Gustaf Steffen e Henry Ford e
servono ad esplicitare il diverso
atteggiamento delle due figure
che a loro modo, e secondo il
parere degli autori, sono riuscite
entrambe ad influenzare le
società
cui
appartenevano,
definendole
l’osservatore
e
colui che agisce. Attraverso le
parole dei personaggi sono
gli stessi autori a dire usando
l’affermazione di Ford: “Failure
is only the opportunity more
intelligently to begin again”.
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Per analizzare al meglio le
dinamiche alla base della
generale accettazione svedese
dei nuovi canoni stilistici promossi
dall’Architettura Moderna, palesati
definitivamente in Svezia durante
l’Esibizione del 1930 e poi
canonizzati con la pubblicazione
di
Acceptera
vanno
fatte
alcune precisazioni riguardo la
situazione del contesto culturale
in cui i progettisti svedesi si
muovevano.
Nel 1928 Le Corbusier, allo scopo
di promuovere e diffondere i nuovi
ideali riguardanti architettura
e urbanistica, organizzò in
Svizzera in collaborazione con
altre importanti personalità del
mondo dell’arte e della cultura
il primo Congrés Internationaux
d’Architecture Moderne -CIAMappuntamento che vide la
definitiva canonizzazione delle
nuove teorie moderniste in
ambito
internazionale. Oltre
Paulsson i progettisti svedesi
che fin dal principio ebbero stretti
contatti e reciproche relazioni
con il nuovo movimento furono:
Sven Markelius, Uno Ährén, Eskil
Sundahl e Gunnar Sundbärg.
Gli architetti recepirono la lezione
internazionale e la traslarono
sul territorio svedese a partire
soprattutto -escludendo l’enorme
contributo fornito da LeCorbusier
in generale - dalla lezione
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derivante dai frequenti rapporti
intessuti con Walter Gropius e
gli altri principali protagonisti
dell’esperienza
Bauhaus
di
Dessau -l’architetto tedesco era in
stretti rapporti, infatti, con uno dei
principali pionieri del movimento
moderno
svedese
Gregor
Paulsson e con gli architetti
Sven Markelius e Uno Ährén. Dal
1928 in poi visitò diverse volte la
Svezia incontrando i progettisti
in occasione di lezioni presso le
università locali o eventi pubblici-.
Gli architetti svedesi visitarono
i cantieri delle nuove residenze
che si stavano in quegli anni
realizzando a Berlino, per la
maggior parte ad opera di
Bruno Taut e Martin Wagner
(ma in generale si possono
annoverare tra i responsabili
nella realizzazione dei nuovi
complessi residenziali tedeschi lo
stesso Gropius, Hans Scharoun,
Hugo Haring, Fred Forbat e Otto
Salvisberg), e Francoforte, con i
progetti portati avanti soprattutto
da Ernst May.
Ad impressionare i progettisti
svedesi, e in generale una
stampa nazionale entusiasta e
una favorevole opinione pubblica,
non furono le modalità con cui i
tecnici della giovane Repubblica
di Weimar affrontarono le
problematiche riguardanti la
realizzazione dei nuovi alloggi

per la classe operaia in aumento
né tantomeno la monumentalità
delle realizzazioni in sé, bensì
l’ottima capacità dei nuovi edifici
di adattarsi ai siti d’intervento
attraverso una adeguata e
funzionale
pianificazione
in
14
generale .
Tra le fonti di ispirazione per la
nuova generazione di progettisti
svedesi, oltre i casi suddetti,
rivestirono grande importanza
le riviste che iniziarono a
diffondersi in Europa in quegli
anni
soprattutto:
“L’Esprit
Nouveau”, “Das Neue Frankfurt”
(il cui principale redattore era
Ernst May), i periodici tedeschi
“Bauhaus” e “Form” e pubblicata
tra il 1926 e il 1928 per merito del
pioniere del Modernismo danese
Poul Henningsen la rivista “Kritisk
Revy” a cui collaborarono alcuni
degli stessi autori svedesi15.
Il primo autore però a importare
effettivamente
il
termine
“funktionalistik” in Svezia, poi
abbreviato popolarmente in funkis
come parola sinonimo del nuovo
modo di fare architettura fu Uno
Ährén che lo usò descrivendo in
un suo articolo il padiglione di Le
Corbusier dell’Esibizione di Parigi
del 1925.
Per i progettisti locali la
definizione del nuovo stile
attraverso la parola introdotta da

In alto: la centrale idroelettrica di Hammarfors,
1925 - 1928, Osvald Almquist

Ährén, però, non bastava ancora
ad esprimere effettivamente la
complessità dell’argomento in
generale cui si riferiva. La mole
di concetti promossi non poteva
limitarsi ad una sola, semplice
parola rappresentando, invece,
un interamente rinnovato metodo
di lavoro che spaziava dallo
studio specifico delle funzioni
cui l’edificio doveva assolvere,
alla razionale distribuzione di
quest’ultime in spazi adeguati
ritmicamente organizzati, all’uso
di un patrimonio formale costituito
da volumi puri ed essenziali, fino
all’utilizzo dei nuovi materiali, i
soli in grado di restituire al meglio
le soluzioni immaginate.
Così la nuova sensibilità culturale
nazionale, la conversione del
sistema economico da agricolo ad
industriale, insieme al rinnovato
impianto
politico-sociale
e
alla crescita demografica che
si registrava in quegli anni
determinarono i primi settori in
Svezia in cui i semi delle nuove
teorie iniziarono effettivamente
a sbocciare, ossia l’architettura
industriale, quella residenziale
e, in parte minore, quella
legata al sistema educativo.
Esemplificativa in questo senso
è il fiorire in questi anni anche
di un ricco repertorio fatto di
ricerche e studi che spaziavano
dalla pianificazione degli edifici

industriali, allo sviluppo dei Timeand-Motion Studies di matrice
Taylorista, alla elaborazione di
standard costruttivi per gli edifici
industriali redatti dalla Standards
Commission
of
Sweden,
fino agli studi sul corretto
dimensionamento delle cucine
residenziali di Osvald Almquist
che, a partire dall’analisi delle
funzioni svolte, riuscì a produrre
un set di soluzioni adatte alle
singole, diverse necessità.
Di questo progettista sono anche
i primi esempi di funzionalismo
svedese applicato all’architettura
industriale. Non si può ancora
effettivamente
parlare
di
realizzazioni
pienamente
in
linea con i nuovi caratteri ma
certamente ne incarnano tutti
i futuri elementi. Gli edifici in
questione sono le due centrali
idroelettriche di Hammarforsen e
Krångforsen realizzate tra il 1925
e il 1928.
Punto di partenza del progettista,
più che le teorie moderniste
europee, fu la volontà di lavorare
su un design in generale
che riuscisse a far emergere
il
carattere
di
ingegneria
industriale che gli stabilimenti
naturalmente rappresentavano.
Obiettivo perseguito attraverso la
definizione di soluzioni, formali,
tecniche e compositive che
fossero, quanto più possibile,

razionali e oggettive. A ciò va
aggiunto la volontà di Almquist
di ottenere un effetto finale
che riuscisse a conciliare
attraverso un segno preciso i
principali elementi naturali che
caratterizzavano i due siti: la
forza e il tumultuoso movimento
dell’acqua e le immobili rocce da
cui i manufatti sorgevano. Due
validi esempi di uno stile, però,
ancora non certamente maturo.
Caso
decisamente
diverso,
invece, è quello del grande
stabilimento
della
LUMA
realizzato ai confini meridionali di
Stoccolma. L’impianto della ditta
specializzata nella produzione
di bulbi in vetro per impianti
di illuminazione domestica fu
realizzata nel 1930 ad opera
di Artur Von Schmalensee
per la Cooperative Wholesale
Society’s architects Office. Il
manufatto fu progettato in modo
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In alto: la sede di produzione degli impianti di
illuminazione domestica LUMA in una ripresa notturna,
data non precisata,presumibilmente intorno i primi
anni ‘50.
Fonte:City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum

che l’articolazione formale dei
volumi esterni che lo generavano
insieme alla composizione ritmica
dei suoi prospetti riuscissero a
rappresentare le singole funzioni
che lo stabilimento ospitava al suo
interno: i processi di produzione,
quelli di comunicazione, le attività
di ufficio e quelle direzionali.
La realizzazione è decisamente
in linea con i dettami del
moderno: volumi puri, trattamento
rarefatto delle superfici ritmate
esclusivamente dalle grandi
finestre
e
dall’alternanza
prospettica dei singoli volumi,
colori neutri e rinuncia alla
definizione di un prospetto
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In alto: la sede di produzione degli impianti di
illuminazione domestica LUMA, in uno scatto del 1943.
Fonte:City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum

principale
vero
e
proprio
attraverso la composizione a
“tutto tondo” delle diverse facciate.
Le stesse considerazioni possono
essere riportate per la fabbrica di
telefoni Ericsson, opera realizzata
da Ture Wennerholm nel 1941.
Nell’edilizia
scolastica
forse
il migliore esempio di come i
dettami del Moderno venissero
interpretati in Svezia e soprattutto
quanto fosse importante per i
progettisti locali l’esperienza
di Gropius e del suo edificio
per la Bauhaus, è la Sveaplan
Grammar School del 1936, opera
di Nils Ahrbom e Helge Zimdahl
un edificio asimmetrico che nella

sua articolazione riflette tutte
le molteplici attività scolastiche
che ospita. Un altro esempio
degno di nota è lo studentato
della
Tekniska
Högskolan
-Royal Institute of Technology
KTH- progettato e realizzato nel
1930 da Sven Markelius, Uno
Ährén. Tutti questi progettisti
furono in questo periodo membri
della Cooperative Wholesale
Society’s architects Office che
sarà destinata a diventare l’ente
protagonista durante tutti gli anni
’30 della definitiva conversione
al nuovo modo internazionale
di concepire architettura e
urbanistica accogliendo tra le
sue fila gran parte dei progettisti

In basso: lo studentato della KTH in due foto
dell’epoca, 1930, Sven Markelius e
Fonte:City of Stockholm, Stockholms
Stadsmuseum

che contribuirono a delineare i
caratteri del Movimento Moderno
nazionale nel settore industriale,
scolastico,
commerciale,
residenziale ma anche nel
campo del design di arredamento
e oggetti di uso quotidiano.
Il suo presidente Eskil Sundahl
(1890-1974) fu uno dei più
influenti funzionalisti dell’epoca,
docente, insieme a Markelius,
presso la Tekniska Högskolan
-Royal Institute of Technology
KTH-.
Tutto il repertorio formale
del Moderno che nel settore
industriale e scolastico non
aveva dato ancora i suoi risultati

In basso: The Sveaplan Grammar School, 1936,
Nils Ahrbom e Helge Zimdahl
Fonte:City of Stockholm, Stockholms
Stadsmuseum

più brillanti si riversò quasi
totalmente in blocco, invece, nella
produzione svedese di alloggi e
quartieri residenziali. In questo
caso progettisti e pianificatori
locali si limitarono solo ad
enfatizzarne ulteriormente gli
aspetti legati al posizionamento
del edificio, al suo soleggiamento,
alla
massimizzazione
della
qualità illuminante del sistema
delle bucature e alla resa
prestazionale
in
generale.
Tematiche
indubbiamente
fondamentali in un paese dove
una parte cospicua delle attività
quotidiane delle persone si svolge
all’interno di ambienti costruiti a
causa delle estreme condizioni

ambientali registrabili nei lunghi e
bui mesi invernali.
Questa tendenza dei singoli
appartamenti
ad
essere
progettati per godere al massimo
del
soleggiamento
diurno
attraverso la disposizione di
ampie finestre e luminose
terrazze o balconi si rilegge
ovviamente nella pianificazione
in generale degli interi quartieri di
nuova realizzazione. Gli angusti e
ombrosi cortili dei vecchi impianti
urbani vennero abbandonati,
rimpiazzati da corti spaziose
e soleggiate; si iniziarono a
pianificare e predisporre, in
modo da migliorare la vivibilità
degli interventi, grandi spazi
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In alto: The Konsum building a Borlange, 1931,
Eric Rockstrom, Cooperative Wholesale Society’s
Architects Office.
Fonte:City of Stockholm, Stockholms
Stadsmuseum

In alto: (pianta tipo e sezione) Appartamento per una
famiglia di 4/6 persone con reddito annuo tra le 7000 e
le 12000 Skr, 86 mq, Kurt von Schmalensee
Fonte:City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum
In basso: (foto e pianta) Appartamento tipo per una
famiglia di 4/6 persone con reddito annuo tra le 4500 e
le 7000 Skr, 55 mq, Sven Markelius
Fonte:City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum

verdi pubblici attrezzati per le
comunità residenti; la teoria
della pianta libera elaborata per
i singoli piani degli edifici dal
Movimento Moderno fu riportata
alla scala urbana attraverso una
composizione meno densa dei
volumi degli edifici ed eliminando
le vecchie corti chiuse sostituite
da altre più ampie e semi-aperte.
Tutte
queste
modalità
di
approccio al tema urbano
sono efficacemente riassunte
nei principi della teoria delle
“houses in parks” che se da un
lato rappresentò un approccio
efficace per andare incontro alla
naturale predisposizione della
popolazione locale per la vita
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a stretto contatto con la natura,
dall’altro fu il modo per rispettare
le indicazioni che iniziavano a
circolare in quegli anni in tema
di salubrità e igiene urbana,
nell’intenzione di salvaguardare
e migliorare la salute fisica e
mentale di tutti i cittadini16. Un
obiettivo che nelle sue estreme
e drammatiche conseguenze
ha portato al manifestarsi di
fenomeni su larga scala di
contenimento
delle
criticità
umane e sociali attraverso
processi di tipo eugenetico.
Le superfici lisce, la funzionale
propensione
all’illuminazione
naturale, all’uso di materiali

In alto: foto dell’epoca dell’appartamento di Kurt von
Schmalensee
Fonte:City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum

riflettenti
come
acciaio
inossidabile e vetro diedero
alle nuove residenze svedesi
un aspetto luminoso e quasi
immateriale, determinando la
formazione di un milieu urbano
uniforme e costante.
Sensazione amplificata dallo
stesso uso del colore, che se per
gli interni rispettava le precedenti
esperienze internazionali della
Bauhaus o del De Stijl olandese
con il loro ricorso alla paletta dei
toni primari dello spettro, per gli
esterni si ridusse ad un diffuso
e generalizzato grigio-rossastro
degli interventi. Tale attitudine
minimalista si rispecchiò inoltre
anche nella scelta programmatica

In alto: l’entrata al complesso di appartamenti in affitto,
Gunnar Sundbarg e Uno Ährén.
Fonte:City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum

di evitare dimensioni imponenti
dell’edificato
quando
non
strettamente imposto da esterne e
specifiche condizioni al contorno.
È importante notare però che gran
parte di queste abitazioni con le
loro sembianze moderne erano
ancora realizzate con tecniche
di edificazione tradizionali -uso
del legno strutturale soprattuttoperciò se dal punto di vista
formale poteva sembrare che
i metodi costruttivi moderni
fossero già effettivamente in voga
dagli anni ’30 è solo dal 1950 in
poi che i processi di costruzione
industrializzati si sostituirono
effettivamente ai precedenti nella
produzione su larga scala di

edifici residenziali17.
Per molti architetti svedesi la
scoperta delle teorie e pratiche
moderniste rappresentò la tanto
agognata risposta ad una serie di
richieste cui la contemporaneità
imponeva di trovare immediata
soluzione.
Innanzitutto
la
ricerca di un rinnovato set di
valori fondanti la società, la
politica, l’arte e l’architettura in
contrapposizione al retaggio
tradizionale di costumi, abitudini
e norme capaci di produrre solo
una società paralizzata dal suo
stesso sistema, dimostratosi
troppo datato rispetto ai veri
bisogni che la vita moderna
imponeva. Dall’altro la necessità
49

In alto: Anker S., Gate B., Lindegren S.:
Torvikshöjden, Lidingö, Stockholm. Area
residenziale per circa 3500 residenti. Blocchi di
appartamenti e case a schiera.

In alto: Backström S., Reinius L.: The Rosta
Area, Örebro. Piano per un area residenziale per
circa 4000 abitanti. Sistema aggregato di unità:
Stjärnhuset (lett. Starhouse)

In basso: Anker S., Gate B., Lindegren S.:
Torvikshöjden, Lidingö, Stockholm. Foto dell’epoca
di alcuni degli interventi realizzati.
Fonte: “Ten Lecture on Swedish Architecture”
AA.VV.

Al centro: pianta tipo dell’unità modulare
Stjärnhuset
In basso e in alto a destra: foto dell’epoca
dell’intervento.
Fonte: “Ten Lecture on Swedish Architecture”
AA.VV.

In alto: Backström S., Reinius L.: The Rosta Area,
Örebro. ripresa aerea dell’epoca.
Fonte: “Ten Lecture on Swedish Architecture”
AA.VV.
In basso: Progetto di pianificazione per un’area
di Stoccolma redatto dall’ufficio VattenByggnadsbyrån.
Fonte: “Ten Lecture on Swedish Architecture”
AA.VV.

1- gruppi di torri di 14
piani per un totale di ca.
1000 ab.
2- linea di tram
suburbano e relativa
stazione
3- servizi commerciali
e uffici
4- Youth Centre
5- edifici in linea di 6
piani per un totale di ca.
700 ab.
6- scuole
7- impianti sportivi
8- case a schiera per ca.
600 ab.
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In alto: evoluzione dei flussi di traffico a
Stoccolma, anno 1924.
Al centro: evoluzione dei flussi di traffico a
Stoccolma, anno 1935.
In basso: evoluzione dei flussi di traffico a
Stoccolma, anno 1938.
Fonte: Town-planning in Stockholm, housing and
traffic, Markelius S., Sidenbladh G. in “Ten Lecture
on Swedish Architecture” AA.VV.

di una più oggettiva, scientifica,
attitudine nei confronti delle
pratiche costruttive alla ricerca
di razionalità, efficienza e
standardizzazione.
Se tale cornice era applicabile a
tutte le tematiche riguardanti la
realizzazione dei singoli edifici
quando si provava a salire di
scala le urgenze legate allo
sviluppo di intere parti di città
assumevano connotazione quasi
da emergenza determinando
fenomeni
quali: espansione
incontrollata delle città, condizioni
di vita disagiate per intere classi
sociali, incremento dei volumi di
traffico, standard sanitari sotto le
soglie minime. Fortunatamente
però, essendo il fenomeno
dell’urbanizzazione del territorio
in Svezia una dinamica ancora
piuttosto recente non fu difficile,
abbandonare le vecchie e
fallimentari politiche urbane -gli
effetti erano sotto gli occhi di tuttiper altre più efficienti, influenzate
dalle recenti teorie internazionali.
L’aspirazione sociale del nuovo
movimento internazionale trovò
così in Svezia una propria
particolare risposta che si
esplicitò nella serie di sforzi
profusi alla definizione di un
nuovo tipo di “Welfare State”.
Attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie si mirava, cioè, ad
ottimizzare lo sfruttamento delle

risorse e dei contesti locali per
produrre un’architettura che fosse
quanto più razionale possibile e a
totale beneficio delle masse.
La
ricerca
del
benessere
generalizzato
per
tutta
la
popolazione ben si esprime nella
metafora, introdotta dal leader
del partito Socialdemocratico Per
Albin Hansson, del The People’s
Home
(Folkhemmet)
che
proponeva la visione dell’intera
nazione svedese come una sola
grande famiglia unita insieme
sotto lo stesso tetto fatto di equità
e solidarietà sociali, benessere e
salute pubblica.
Fu questo uno dei maggiori
contributi che la realtà svedese
offrì alla cultura architettonica
del periodo. Non furono tanto le
disadorne geometrie progettate
dagli architetti scandinavi, la
razionalità dei loro progetti o
la loro ricerca funzionale ad
influenzare profondamente il resto
dei protagonisti internazionali
e l’opinione pubblica mondiale
ma la possibilità di controllare
contemporaneamente tutti questi
concetti attraverso l’elaborazione
di un valido e concreto modello
di sviluppo, allo scopo generale
di migliorare le condizioni di vita
collettive e singolari delle masse
e del contesto sociale coinvolti
nei processi di trasformazione.
51

In basso: blocco residenziale realizzato dalla HSB a
Ystad piccolo centro sulla costa sud svedese.
Fonte: “Ten Lecture on Swedish Architecture”
AA.VV.

Così funzionalismo, razionalità,
standardizzazione dei componenti
tecnici, diverranno le chiavi di
interpretazione del Movimento
Moderno nella sua declinazione
svedese e “Funzionalisti Funkis” sarà l’appellativo in
cui si riconosceranno i suoi
protagonisti.

2.3 Architettura urbana e
modernismo: valore della città
storica e stile del tempo
“The concept was space and
light. All the heavy impractical
furniture was moved
and simple things were brought
in. We developed new eating
habits; healthy, green and lean.
We began to exercise, get fresh
air, cultivate light and the direct
way of doing things….
I believe at this time we learned
to see and this quite naturally
was of a great importance.
The empty, dead, museumlike
feeling about architecture
disappeared and it became a
living reality”18
-As recalled by Jørn Utzon about
the Stockholm’s Exibition of 1930
(1989)
L’esposizione di Stoccolma del
1930 decretò un punto di svolta
per l’architettura svedese, gli
anni a cavallo tra la dismissione
del sito e la fine del secondo
conflitto mondiale furono segnati
dal progressivo radicamento
delle teorie moderne sul suolo
nazionale e dalla conseguente
elaborazione
di
specifiche
interpretazioni locali di alcune
delle
tematiche
specifiche
promosse fino a quel punto dal
movimento.
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Mentre nei territori scandinavi
si assisteva al rapido affermarsi
di un modernismo discreto e
fecondo capace di elaborare
nuovi e inediti sviluppi a quanto
fin lì prodotto, nel resto del
continente i grandi protagonisti
e principali promotori delle
teorie moderne furono costretti
a lasciare il continente europeo
o
vennero
sostanzialmente
relegati all’inattività -Gropius,
Mies, Mendelsohn, Bruno Taut,
Hannes Meyer e Marcel Breuer
per limitarsi ad alcuni nomi-. Lo
stesso Le Corbusier fu obbligato
a rinunciare alla realizzazione
dei suoi edifici, limitandosi alla
loro progettazione, alla scrittura o
alla pittura e la medesima paralisi
colpì, da un lato, personalità
del calibro di J. J. P. Oud, Hugo
Häring e Hans Scharoun e
dall’altra, i professionisti che
erano riusciti a trovare rifugio
e scampo dalla follia nazista
nell’Unione Sovietica (Ernst
May, Andre Lurçat e altri), furono
sostanzialmente “annientati dal
realismo socialista” come afferma
a riguardo Zevi nella sua “Storia
dell’architettura moderna” 19.
In questa prospettiva è plausibile
perciò chiedersi se ha senso
considerare la parabola del
Movimento
Moderno
come
definitivamente conclusa con i
prodromi della Seconda Guerra

In alto: The Stockholm Exibition, 1930: Entrance
hall. Without borders. Photo: Sune Sundhal
Fonte: Collection of Arkitekturmuseet, Stockholm,
Sweden.

Mondiale e, una volta appurata
la negatività della risposta -come
paiono testimoniare le opere
realizzate nel continente europeo
successivamente al conflitto
mondiale- è lecito chiedersi quale
ruolo giocarono sullo scacchiere
culturale
internazionale
i
contributi prodotti, dal 1930 in
poi, nei territori scandinavi non
così pesantemente coinvolti nelle
terribili dinamiche di guerra che
stavano invece sconvolgendo il
resto del continente.
Prima
di
rispondere
alla
domanda è necessario precisare
l’atteggiamento particolare con
cui i progettisti nordeuropei di
questa generazione affrontarono

il rapporto con le teorie e le
prassi moderne. Diversamente
dalla generazione che li aveva
immediatamente preceduti (192030) gli architetti scandinavi non
sembrarono esprimere particolari
velleità di rinnovamento rispetto
a quanto prodotto fino a quel
momento dalla nuova dottrina
funzionalista20, anzi, accolsero
appieno i meriti dei già affermati
maestri,
riconoscendone
l’influenza profonda sulla loro
opera e l’enorme portata delle
indagini prodotte.
È proprio a partire da questo
onesto
riconoscimento
che
la generazione emergente di
progettisti, attraverso un profondo

processo
di
assimilazione,
rielaborazione e adattamento
alle condizioni particolari di
alcuni dei contenuti specifici della
dottrina, riuscì a produrre opere
in grado di bypassare la deriva
accademica, cui il movimento
stava assistendo inerme, e che
rischiava di cancellarne, in un
coacervo di sterili imitazioni, gli
altissimi risultati fino ad allora
raggiunti.
Caratteristica
principale
del
rinnovato Movimento Moderno
nella sua accezione scandinava
(Aalto in Finlandia, Asplund e
Markelius in Svezia) è innanzitutto
l’efficace pragmatismo attraverso
il quale questi architetti si
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posero di fronte alla necessità
progettuale,
una
peculiarità
questa ben espressa da alcuni
parametri distintivi del nuovo
linguaggio.
Innanzitutto la discreta modestia
attraverso la quale veniva risolto
il problema della progettazione
in sé, il che non voleva certo dire
la rinuncia ad una approfondita
ricerca formale e funzionale
ma più che altro il rifiuto della
monumentalità come attributo di
bellezza apriori in favore, invece,
di qualità più schive, meno
appariscenti e antiretoriche,
fiduciose del loro stesso valore
estetico e funzionale.
Altra prerogativa del movimento
Moderno, nella sua declinazione
nordeuropea, fu l’interpretazione
psicologica che veniva data
al progetto di architettura, una
qualità espressa in diversi modi e
a seconda dei singoli progettisti:
nella capacità umanizzante di
Asplund o Markelius attraverso
la quale i due architetti tentarono
di superare la regola cubista,
ritenuta
troppo
meccanica,
astratta e incapace di produrre
spazi gioiosamente vivibili; o
nell’ottica di quella “tecnologia
della fruizione”21 tipica invece
dell’esperienza aaltiana di questi
anni22.
Nonostante però queste piccole
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differenze nell’approccio alla
progettazione, fu proprio il
riconoscimento
dei
valori
moderni,
la
loro
piena
accettazione, che permise a
questa nuova generazione di
architetti di maturare il messaggio
di base razionalista elaborandolo
in nuove, inedite direzioni.
Tra le nuove personalità Alvar Aalto
fu quello che meglio di tutti riuscì
ad interpretare compiutamente
e con continuità le rinnovate
possibilità derivanti da un tipo
di lettura critica, pragmatica e in
chiave
psicologica-individuale
dei
canoni
funzionalisti,
rilanciandone così il messaggio
di
fondo
alle
generazioni
future e contemporaneamente
stabilendone la svolta figurativa
fondamentale
rappresentata,
da quel momento in poi, dal
Movimento Organico.
Non si può certo affermare, però,
che sia stato l’unico ad averne
annunciato i termini nel continente
europeo. In effetti è possibile
rintracciare i primi segnali di un
rinnovato gusto per così dire
post-razionalista (utilizzando la
categoria individuata da Zevi)
proprio in Svezia e per opera di
personalità tra le quali emerse
prioritariamente la figura di
Erik Gunnar Asplund e quanto
da lui ideato per l’Esposizione
Universale di Stoccolma del 1930.

Tutto il bagaglio di norme,
tecniche, indirizzi e teorie prodotti
dalla cultura europea nel decennio
precedente e oramai dati per
assodati nel continente giunsero,
come si è visto, con un certo
ritardo in Svezia. Agli architetti
scandinavi
si
prospettarono
perciò
due
alternative:
o
accettare passivamente quanto
fino ad allora prodotto in Europa,
limitandosi ad aggiornare ai
nuovi standard il patrimonio
architettonico
nazionale
e
bypassando
le
esperienze
precedenti locali del romanticismo
e del neoclassicismo; o resistere
tenacemente ai nuovi valori,
almeno fino a quando non
sicuri di riuscire ad interpretare
al meglio il nuovo set formale
proprio a partire, invece, da
quelle esperienze romantiche e
neoclassiche rivelatesi fruttuose
perlomeno nei loro risultati
principali.
Asplund
seguì
proprio
quest’ultima linea connotando
le teorie continentali attraverso
una
personale
e
aulica
rilettura. Nell’allestire il sito
per l’Esposizione l’architetto
svedese abbracciò in pieno
il nuovo linguaggio europeo,
abbandonò le prassi romantiche
e quelle neoclassiche in cui
si era formato ritenendole
non più in grado di fornire

In basso: Asplund G., Stockholms Stadsbibliotek,
1928. Prospetto su Sveavägen.

un’adeguata
interpretazione
della
contemporaneità
e
rinunciò, allo stesso tempo, a
quell’algida depurazione stilistica
sperimentata nella biblioteca
municipale di Stoccolma del
1928.
Tali
esperienze
rimasero
comunque
come
sostrato
inconscio nella cultura del
progettista favorendo il nascere
proprio di quella declinazione
“psicologica” cui si accennava
e che caratterizzerà di qui in
poi tutta la sua successiva
produzione.
L’idea che iniziava a farsi largo era
quella di un’architettura funzionale

In basso: Asplund G., Stockholms Stadsbibliotek,
1928. interno della sala centrale.

ma
umanizzata
attraverso
l’introduzione di una componente
che nei precedenti modelli
razionali -e soprattutto in alcune
derive accademiche- era andata
perduta: la gioiosa e delicata
attenzione ai fruitori, al loro modo
di percepire e vivere il progetto
di architettura. Una attenzione
particolare, cioè, a quelle
caratteristiche primigenie della
costruzione capaci di superare
la freddezza e anonimità tipica
di progetti realizzati attraverso
una pedissequa applicazione
di concetti alla stregua del
lecorbuseriano “une maison est
une machine à habiter”.

Il risultato fu l’allestimento di
un’Esposizione che è rimasta
nella memoria di tutti gli svedesi
e che al contempo è riuscita
a rinnovare in tutta l’Europa
continentale la portata del
messaggio moderno fino a quel
momento elaborato.
Dalle
parole
dello
stesso
Zevi:
“Cosa
rivelavano
i
padiglioni
di
Stoccolma?
Una totale libertà dalla riga a
T, dalle squadrettature, dagli
angolarismi, dalle stereometrie
puriste, dal formulario dottrinale
mitteleuropeo.
Fragranza
inventiva, freschezza tematica,
temperie festosa ad un grado
tale da stupire il continente. Si
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In alto: Asplund G., Casa d’estate a Stennas, 1937
viste d’esterni e d’interni.
Fonte: http://www.stepienybarno.es/
blog/2009/10/20/casa-stennas-de-gunnarasplund-1937/

dimostrava che l’architettura
moderna poteva sprigionare uno
charme, un’eleganza, una varietà
e una ricchezza semantica,
persino una vena di gaiezza e
sense of humor insospettabili nel
razionalismo dedito all’austera
ricerca dell’utilità pratica e del
rigore tecnico, tetramente legato
all’Existenzminimum.
In breve, una dichiarazione di
indipendenza dal puritanesimo e
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dai suoi dogmi sintattici, un invito
giocoso ad una maturazione del
linguaggio”.
Tale attenzione alla dimensione
umana del progetto di architettura
risultò ancora più evidente in uno
degli ultimi progetti dell’architetto
svedese, quello della piccola,
discreta casa di campagna
realizzata nel 1937, per i momenti
di svago suoi e della famiglia, a
Stennas, nei pressi di Stoccolma.

In questo progetto l’interesse
alla componente umana sposò
un altro elemento tipico delle
future
realizzazioni
svedesi
(sicuramente nel settore della
progettazione delle residenze
mono-famigliari e, con i dovuti
aggiustamenti, imputabile anche
alla produzione di sistemi abitativi
collettivi): quello della mimesi nel
paesaggio naturale di riferimento.
Il progetto di Stennas non vuole
emergere rispetto al suolo,
abbandona così la tipica tematica
dei pilotis sposando invece
un approccio decisamente più
intimista. La stessa copertura a
falda unica pare quasi la naturale
prosecuzione del terreno in cui la
casa è scavata. L’architetto sembra
cioè aver rinunciato all’aspetto
panoramico del progetto (grandi
finestre a nastro, costruzione
sollevata su pilastri rispetto il
paesaggio naturale circostante)
per rinsaldare l’attenzione nei
confronti dello spazio domestico
interno all’abitazione ritenuto,
e forse non a torto, l’obiettivo
principale della ricerca in ambito
residenziale. Fine ultimo che
in molte realizzazioni moderne
coeve, soprattutto in alcune
derive per così dire “d’accademia”,
è sembrato annichilire in favore
invece di approcci troppo logici
e macchinistici, incapaci di
offrire all’utente medio quelle
qualità “normali” che il progetto

In alto: Markelius S., Helsingborgs konserthus,
1932

di
un’abitazione
dovrebbe
naturalmente incorporare.
L’architetto,
nel
realizzare
l’abitazione, costruisce il suo
rifugio dalla frenetica vita
moderna allestendo una dimora
caratterizzata
dalla
grande
attenzione riservata a quelle
componenti psicologiche del
progetto capaci di appassionare
l’utente e in grado di istaurare
una dialettica sensibile e discreta
con l’intorno. Il progetto diventa
parte stessa del paesaggio e
non più una sua sterile e fredda
appendice.
Tutta la produzione funzionalista
fin qui analizzata ci permette
di identificare due ulteriori
filoni di indagine caratteristici
dell’interpretazione scandinava
del
movimento
moderno
continentale.
È utile a tale scopo analizzare
alcuni progetti di un altro dei
protagonisti in questi anni
in Svezia, Sven Markelius,
concentrandosi nello specifico su
di uno in particolare, realizzato
nell’alveo
del
movimento
funkis ma già, come nel caso
di Asplund, per così dire postrazionalista: il padiglione svedese
per l’Esposizione Universale di
New York del 1939.
Sin
può

dagli esordi Markelius
essere considerato uno

dei principali esponenti del
movimento
razionalista
in
Svezia. Quattro anni più giovane
di Asplund non ebbe nessuna
difficoltà ad affrancarsi dalla
corrente romantica per sposare
in pieno, dal 1928 in poi (fu infatti
uno tra i principali animatori dei
CIAM di quell’anno), la moderna
corrente artistica europea.
Realizzò, come indicato anche nel
precedente paragrafo, nei primi
anni successivi il 1930 le sue più
esemplificative opere razionaliste:
lo Studentato della KTH a
Stoccolma, progetto redatto con
la collaborazione di Uno Ährén,
e la Concert Hall di Helsingborg.
Ma la sua opera forse più
rappresentativa di quella svolta
post-razionalista, caratterizzata
dalla tendenza ad umanizzare
con connotati psicologici il
progetto di architettura, fu proprio
la realizzazione del Padiglione

Svedese all’Expò del ‘39.
Il
portico
trasparente
del
padiglione, gli esili e longilinei
pilastri
sormontati
dalla
avvolgente
copertura
che
inglobava
un’ampia
corte
delimitata dalla giustapposizione,
apparentemente casuale, di
elementi funzionali, la scelta
degli eleganti materiali e dei tenui
e algidi colori usati, conferivano
alla composizione una grazia
minimale e umana, qualità
realizzate
all’insegna
della
quotidiana vivibilità del progetto
e in netta contrapposizione
con il monumetalismo e la
retorica delle altre istallazioni
europee23. Confrontandolo con
il capolavoro del padiglione
finlandese di Aalto realizzato per
il medesimo evento (aldilà della
genialità che contraddistingue
quest’ultimo
e
della
sua
innovativa capacità di elevare
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A sinistra: Markelius S., Padiglione Svedese
all’Esposizione Universale di New Yorl, 1939,
pianta e viste varie (particolari).
Fonte: Zevi B. “Spazi dell’architettura moderna” fig.
385 e seguenti

lo spazio a vero protagonista
del progetto, comprimendolo ed
espandendolo continuamente nel
suo guidare i fruitori alla scoperta
del padiglione) è possibile
rintracciare i due nuovi fattori cui
si alludeva precedentemente e
che caratterizzarono le produzioni
funzionaliste svedesi del periodo
-ma che è possibile rintracciare
ancora oggi nelle modalità in cui i
tecnici scandinavi si approcciano
ai diversi temi progettuali- : la
tecnica e le tecnologie sfruttate al
fine di una adeguata fruizione del
progetto e l’attenzione ai processi
industriali di produzione di massa
come mezzo di definizione
generale dei canoni di bellezza
del design.
Se, come affermato da Zevi, Le
Corbusier “[…] fino alla svolta di
Ronchamp,interpretava l’armonia
come mero fenomeno visuale,
trascurandone i risvolti tattili,
acustici e termici indispensabili
al comfort dell’utente” e ancora
la sua propensione ad intendere
“la modanatura, il dettaglio a
reazione poetica […] in una
accezione antica e aristocratica,
come tensione vibrante di
sagome e commenti plastici”. Per
gli architetti scandinavi, invece,
il valore estetico del progetto
risiedeva anche, e soprattutto
forse, nella capacità di persuadere
gli utenti della sua fattiva utilità e
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della sua propensione a generare
benessere.
L’armonia
tanto
invocata dal primo Le Corbusier,
nell’ottica nordeuropea non era
più insita nelle qualità visuali
dell’oggetto ma nella sua comune
e quotidiana fruibilità.
La stessa piega teorica può
essere attribuita all’influenza
generata
dai
processi
di
produzione di massa nella
ridefinizione dei canoni standard
di bellezza nel paese.
Erano questi anni in cui la
produzione industriale si andava
specializzando sempre di più nel
paese, le maestranze stavano
acquisendo via via maggiori
capacità realizzative ottenendo
risultati riconosciuti a livello
internazionale (ne sono un
chiaro esempio gli allestimenti
portati in mostra nell’Esposizione
internazionale del 1930) e
il costante affermarsi di una
classe media, cui il grosso di
tale produzione industriale era
indirizzato, non fece altro che
cementare le dinamiche in corso.
Si radicò nei progettisti moderni
locali, così, un’attenzione tutta
nuova verso l’approccio al design
che vedeva nell’aderenza ai
processi industriali di produzione
il suo fine ultimo. I progettisti non
disdegnavano cioè di controllare
ed eventualmente aggiornare,

sulla base dei feedback ricevuti
direttamente dalle maestranze
che li avrebbero poi realizzati,
modelli e prototipi al fine di
facilitarne i processi produttivi e
la messa in commercio a prezzi
ragionevoli.
Si andava affermando sempre di
più cioè una sorta di “democrazia
dei beni di consumo” che
diventando prodotti facilmente
accessibili a tutti, belli anche
per questa loro caratteristica,
riuscirono a riorientare i consueti
canoni di bellezza dell’intera
nazione.
Il medesimo atteggiamento nei
confronti dei mezzi di produzione
industriale può essere rintracciato
nella definizione di un nuovo
modo di interpretare il milieu
urbano ideale di riferimento.
La prefabbricazione in serie
non coincise con la produzione
di edifici tutti uguali, non fu
rintracciabile infatti nessuna
particolare venerazione da parte
dei progettisti locali per le case
in serie, fu invece riscontrabile
più che altro la propensione ad
adottare tecniche costruttive
capaci di sfruttare al meglio,
riducendone i costi di realizzazione
finali, i processi industriali di
produzione dei singoli elementi
prefabbricati, che, attraverso la
loro varia combinazione, erano
capaci di comporre abitazioni

dalle fisionomie molto varie,
adatte alle differenti necessità di
ambientamento dei diversi siti di
intervento.
Si andava sviluppando cioè
un nuovo potenziale tecnicoemotivo capace di reindirizzare
su
scala
internazionale
il
movimento moderno dalla deriva
macchinistica cui rischiava di
impantanarsi.
Questo clima, aiutato dalla
sostanziale estraneità dei territori
e della popolazione svedese
dalle terribili dinamiche generate
dal secondo conflitto mondiale
portò, negli anni successivi
all’armistizio, al moltiplicarsi degli
appelli, da parte di progettisti e
tecnici locali, volti al superamento
del razionalismo, contro le
posizioni troppo formalistiche e in
aperta disapprovazione verso le
sue derive tecnocratiche. Si fece
strada, cioè, un sentimento nuovo
che attribuiva agli edifici non più
il compito unico di comprovare
la fredda logica razionalista
ma bensì quello di servire i
futuri utenti interpretandone
al meglio i bisogni quotidiani.
L’atteggiamento
generale
venne indicato dalla locuzione
“New Empiricism” e la parola
spontanietet, che sempre di
più si andava diffondendo tra i
professionisti svedesi, divenne
esemplificativa della linea teorica

generale adottata.
I progettisti cominciarono a
chiedersi se i consueti canoni
dettati dal movimento moderno
fossero davvero adatti al loro
territorio, ad esempio: perché
optare per coperture piane quando
le falde assolvono decisamente
meglio al loro compito naturale
di evitare infiltrazioni d’acqua o
i carichi eccessivi prodotti dalle
frequenti nevicate o perché non
adottare materiali da costruzione
tradizionali se questi erano
riusciti per anni ad assolvere
perfettamente alla loro funzione
sia in ordine di economicità, di
performance che di resa estetica.
Così i nuovi interventi promossi
iniziarono ad essere caratterizzati
dall’uso di materiali autoctoni
come legno e mattoni, usati sia
per gli esterni che per le finiture
interne; le finestre cominciarono
ad assumere dimensioni adatte
ai diversi bisogni degli utenti
-seguendo la libera disposizione
in facciata dettata per lo più dalla
necessità di captare al meglio la
radiazione solare-; la redazione
degli
impianti
planimetrici
abbandonò la propensione al bel
risultato grafico fine a se stesso per
concentrarsi invece sul risultato
finale della composizione una
volta effettivamente realizzata; le
abitazioni iniziarono ad essere
concepite come elementi centrali
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del paesaggio, radicandosi a
quest’ultimo attraverso l’attenta
sistemazione progettuale di spazi
verdi compatibili con preesistenze
e nuove strutture.
Tuttavia
questo
rifiuto
di
alcuni tratti dell’atteggiamento
razionalista non ne sancì il
radicale abbandono, anzi, servì
ad accentuarne alcuni aspetti
prioritari tra cui la continua e
mai interrotta sperimentazione
tecnica; la predilezione per la
razionalizzazione sempre più
efficace dei processi costruttivi e
produttivi nell’edilizia e, su tutti, la
portata della missione sociale di
cui il movimento si era dichiarato
alfiere.
I principi indicati dal razionalismo
non
furono
abbandonati
“ci si orientò piuttosto ad
umanizzarli”24,
introducendo
nell’alveo di competenze richieste
al progettista moderno una nuova
scienza: la psicologia.
Il periodo dal 1914 al 1945 fu
segnato da grandi cambiamenti
in Svezia. Gli accesi scontri di
classe degli anni precedenti
lasciarono il posto alla pacifica
soluzione dei conflitti fra tutti gli
attori legati al mondo del lavoro
e alla contemporanea evoluzione
delle nuove politiche nazionali
di welfare emanate dal governo
socialdemocratico.
Questo
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clima culturale traghetterà la
democrazia scandinava verso
una nuova fase di grande
sviluppo economico che sarà
caratterizzato soprattutto per
la portata globale delle scelte
economiche e sociali messe in
campo dalle forze di governo
alla guida del paese e dalle
imponenti misure adottate volte
ad incrementare massivamente il
patrimonio residenziale costruito
dell’intera nazione.
Il terreno a questo punto
era pronto per accogliere i
cambiamenti cui la società
industriale
svedese
andava
incontro: sviluppo tecnologico,
produzione di massa su larga
scala e trend delle esportazioni
mondiali in costante crescita.
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Vällingby, Andrea Corsi, maggio 2016.

3. RECORD YEARS: IL BOOM DELLA DOMANDA INSEDIATIVA (1946 - 1970)

La fine del secondo conflitto
mondiale e le politiche avviate
dalle democrazie occidentali
su sostanziale impulso degli
U.S.A e volte a scongiurare
il ripetersi della stagnante
congiunzione
economica
verificatasi
successivamente
la
Prima
Grande
Guerra,
produssero
immediatamente
in Europa un generale clima
di benessere e ottimismo
generalizzati.
Favorendo
contemporaneamente,
però,
l’imporsi
nel
panorama
economico e sociale europeo
di un modello di consumo, alla
stregua di quello nordamericano,
non propriamente sostenibile.
Sul territorio svedese i quindici
anni tra il 1950 e il 1965, sulla
scia della positiva situazione
internazionale,
decretarono
il
definitivo
passaggio
dell’economia da relativamente
arretrata industria agricola e
forestale a iper-performante
produzione manifatturiera e di
servizi, dando il via a importati e
positive ricadute economiche e
sociali: incremento demografico
nelle principali città a causa
dei flussi di migranti sia interni,
dalle campagne, che extranazionali; migliorati standard di
benessere estesi a larga parte
della popolazione; mercato del
lavoro in forte crescita; sostanziali

riforme
nell’organizzazione
del
sistema
amministrativogestionale nazionale e locale.
Il clima generale contribuì
alla definizione del particolare
modello di crescita che verrà
adottato dalle principali città della
nazione e in particolare dalla
sua stessa capitale, Stoccolma,
in cui la combinazione con
programmi
onnicomprensivi
regionali contribuì enormemente
a definire, una volta per tutte,
la reputazione della città quale
modello ambientale virtuoso nel
panorama delle grandi metropoli
mondiali.
La repentina esplosione della
domanda nelle città per nuove
abitazioni
che
risultassero
accessibili
economicamente,
salubri e funzionali, unita alla
particolare disciplina nazionale
dell’epoca
riguardante
la
stretta regolamentazione delle
soglie dei prezzi di affitto per le
residenze, determinò una forte
crisi nel mercato immobiliare
della nazione.
Bisognerà aspettare il 1965 per
vedere risolta la problematica,
soprattutto grazie all’avviamento
di un grandioso piano di iniziativa
pubblica, approvato dalle forze
socialdemocratiche alla guida del
paese e volto alla costruzione di
nuovi alloggi su tutto il territorio
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nazionale. L’obiettivo che il
governo si pose fu la costruzione
di un milione di nuove residenze
da realizzare nei successivi
dieci anni. Progetto in seguito
definito per questa ragione:
“The Million Homes Programme
-Miljonprogrammet-”.

originario di appartenenza e
dimensionato per ospitare circa
60.000 nuovi residenti.

La necessità di controllare al
meglio lo sviluppo fisico delle
città in forte crescita e in modo
da uniformarne gli interventi di
nuova realizzazione, impose al
legislatore nazionale l’ideazione
di un nuovo modello teorico/
pratico capace di indirizzare
lo sviluppo delle città svedesi
verso le rinnovate esigenze. Le
linee guida elaborate ad hoc e
introdotte nella pratica edilizia
furono raccolte in un corpo
unico di sintesi noto come “ABC
Model”: Arbete, Bostad, Centrum
(Lavoro, Residenza, Centro).

La resa incondizionata della
Germania nazista nel maggio del
1945 produsse immediatamente
in tutta Europa un clima di pace
e intenso ottimismo nei confronti
del futuro. Le misure d’urgenza
adottate durante gli anni del
conflitto, i razionamenti, il controllo
dei consumi, furono abbandonati
in favore di una lenta, costante e
generale ripresa dell’economia
europea.

La prima esperienza applicativa
di tale modello fu elaborata
per il distretto di Vällingby, un
nuovo e grande centro urbano
pianificato in modo che le diverse
funzioni di scala locale e urbana
(residenza,
lavoro,
servizi,
infrastrutture per la mobilità,
svago e attività commerciali)
necessarie a vidimare lo schema
teorico potessero trovare giusta
allocazione in un impianto di
nuova realizzazione, totalmente
indipendente dal nucleo urbano
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3.1 Terziarizzazione del centro
e nuovi quartieri satellite:
il Piano per la Grande
Stoccolma (1952)

L’ottimistico clima, stimolato
anche dalla grande mole di novità
introdotte nel Vecchio Continente
dal affacciarsi sul mercato di
prodotti e concetti propri della
cultura nordamericana -culto
dell’automobile privata, nuovi
trend nel campo della moda e degli
alimenti (Coca-Cola, hamburgers
ecc.), le recenti scoperte e gli
sviluppi in campo medico e
industriale della penicillina e della
plastica- non riuscirono però a
placare il timore di molti insigni
economisti riguardo l’eventualità
di un possibile ripetersi di quelle
drammatiche
dinamiche
di
stagnazione culminate, al termine

del primo conflitto mondiale, con
la Grande Depressione.
Le forze alleate concordarono,
così, di incentivare la ripresa
economica europea attraverso
la pianificazione di una serie
di interventi atti a scongiurare
il ripetersi delle condizioni prebelliche.
Fu avviata allora un’opera di
stabilizzazione del sistema dei
crediti e dei pagamenti ad opera
della Banca Mondiale, del FMI e
del gruppo Bretton Woods; furono
stipulati accordi internazionali per
incentivare il commercio globale
e la diminuzione delle tariffe
(GATT) e fu adottato, sotto l’egida
degli U.S.A. il Piano Marshall
al fine di ricostruire un’Europa
massacrata dai lunghi anni di
guerra.
Il risultato fu il registrarsi di una
rapida crescita economica in
tutte le potenze occidentali (il
Blocco Sovietico ne rimase
sostanzialmente
escluso
seguendo dinamiche a se stanti).
Le forze politiche svedesi, però,
non abbracciarono in pieno
tutte le novità che si andavano
affermando
sulla
scena
macroeconomica europea. A
causa dell’alto tasso di inflazione
che si registrava nel paese il
Governo decise di varare misure
(razionamenti,
restrizioni
e

divieti vari) al fine di contenere
la domanda di risorse per
l’industria e di beni di consumo
per i cittadini, tralasciando in
un primo momento l’ulteriore
problema recessivo che si
andava, invece, concretizzando.
La scelta produsse un sistema
confusionario ed impopolare
basato su una serie di singoli
accordi commerciali bilaterali e
regolamentazioni nazionali che
sul lungo periodo si dimostrarono
insostenibili. Alla fine, comunque,
le scelte furono abbandonate o
riformate, tuttavia in alcuni campi
tale impianto normativo rimase
in vigore per molti degli anni
seguenti -la regolamentazione
introdotta allora per l’industria
delle costruzioni fu valida fino al
1958 e quella che calmierava il
mercato degli affitti non è stata
mai pienamente abbandonata-.1
Il vero apice di sviluppo per
l’industria svedese si raggiunse,
così, tra il 1950 e il 1965. Circa
un milione di operai furono
assunti nelle industrie locali e
quest’ultime incrementarono ritmi
di produzione e tassi di redditività
in
maniera
esponenziale,
gonfiando contemporaneamente
i valori riguardanti consumi
energetici ed emissioni inquinanti.
Questi 15 anni d’oro non furono
però solo il riflesso della positiva
situazione internazionale ma

decretarono
effettivamente
il
definitivo
passaggio
dell’economia
svedese
da
relativamente arretrata industria
agricola e forestale a iperperformante
produzione
manifatturiera e di servizi. Si
dovranno aspettare gli anni
’70 perché i valori di crescita
industriale nazionali si attestino
alla fine su quote decisamente
più basse ed in linea con gli altri
paesi europei.
Tale generalizzato benessere
si
ripercosse
ovviamente
sull’aspettativa di vita degli
svedesi, che passò dai 66 anni
per gli uomini e i 71 per le donne
del 1945 ai 70 e 77 del 1970, e
sull’incremento dei consumi,
che raddoppiò nei vent’anni tra
il ‘50 e il ’70. Circa metà della
quota di questa crescita fu però
imputabile agli investimenti del
Governo in settori quali: sanità
pubblica, educazione, il comparto
riguardante le amministrazioni
locali e regionali, difesa, sistema
penitenziario e mercato delle
costruzioni.
Tutto ciò contribuì a raddoppiare
la quota del PIL registrato in
quegli anni e, nonostante il
costante aumento delle spese a
carico delle singole municipalità
(dal 12% del PIL nel 1950 al
18% nel 1970), queste furono
ulteriormente rafforzate dalla

decisione del governo centrale
di estendere enormemente gli
ambiti di responsabilità, funzioni
e poteri dei singoli comuni e
dall’accorpamento di quest’ultimi,
in due fasi successive (la prima
nel 1952 la seconda più recente),
che ne diminuì il numero dagli
oltre 2300 agli attuali 290
-rilevamento al 2010-2.
Tra il 1950 e il 1970, perciò, la
quasi totalità della popolazione
svedese cominciò a migrare
verso le città più grandi le
cui prospettive di vita erano
decisamente più alte: abitazioni
moderne e igieniche, standard e
redditi molto più elevati, migliori
opportunità di lavoro soprattutto
per le donne. Molte piccole attività
agricole furono chiuse e i vecchi
proprietari si spostarono verso i
principali centri urbani per trovare
impieghi nel riammodernato
settore industriale o in quello
pubblico dei servizi.
La cornice di generale benessere
che si andava strutturando
favorì, con il passare del tempo,
anche il sorgere di fenomeni
di immigrazione da altre realtà
europee. Un numero sempre
più elevato di lavoratori dalla
Polonia, dalla Finlandia e
dall’Europa Meridionale iniziò a
muoversi verso le città svedesi
in cerca di migliori e più congrue
opportunità di lavoro. Tale
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fenomeno, del tutto nuovo per la
Svezia, segno profondamente il
sostrato culturale delle sue città,
conferendo loro un panorama
etnicamente molto diversificato.
Il carattere “multiculturale” –
mångkulturel l- identificherà da
allora in poi la società svedese
divenendo uno dei suoi tratti
caratteristici. La maggior parte
degli stessi residenti autoctoni
cominciò ad essere sensibile
e più tollerante nei confronti
degli inediti stili di vita e delle
rinnovate abitudini introdotte
nei centri urbani dalle enclave
di immigrati. Così, nonostante
l’affermarsi di politiche restrittive
varate dal governo nei confronti
dell’immigrazione
a
scopo
lavorativo per arginarne il
fenomeno, il contemporaneo
avvio di moltissimi programmi
di aiuto e sostegno pubblico a
favore di rifugiati extra-europei
e delle loro famiglie determinò
quel tipo di variegata società che
ancora oggi caratterizza le città
svedesi.
Tale cornice determinò la
definizione
del
particolare
modello di crescita che verrà
adottato dai principali centri
urbani della nazione, ponendo le
basi per la trasformazione della
sua stessa capitale, da modesto
centro urbano sorto nella
periferia più lontana d’Europa, a
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metropoli globale all’avanguardia
rispetto i contemporanei modelli
di sviluppo urbano riscontrabili
nel mondo.
La Contea di Stoccolma ad oggi
ricomprende 26 municipalità di
cui la principale è ovviamente
quella rappresentata dalla “City
of Stockholm”3 che accoglie
più del 40% della popolazione
totale della regione. Nella
seconda metà del XX° secolo
l’intera area metropolitana della
capitale svedese da importante
polo
nazionale
industriale
inizierà ad assumere quei
caratteri che ancora oggi la
contraddistinguono, diventando
uno dei principali, se non il più
importante, centro nel paese
per le attività legate soprattutto
all’erogazione di servizi sia nel
settore pubblico che in quello
privato.
I tessuti storici della città furono
fortemente influenzati dal cambio
di funzioni in corso. Le industrie
cominciarono a spostarsi verso
i suoi confini più esterni, furono
riconvertite
o
scomparvero
definitivamente. Le poche che
rimasero nei limiti del centro
più
densamente
popolato
erano per lo più piccole realtà
specializzate nella produzione
di artigianato locale, servizi
grafici, alimentari e di prototipi
industriali a scopo dimostrativo4.

Contemporaneamente, poi, con il
separarsi delle funzioni di gestione
e sviluppo delle imprese da quelle
di produzione e logistica vere e
proprie, il nucleo urbano divenne
anche il principale nodo per tutte
quelle realtà imprenditoriali che
offrivano servizi di consulenza e
gestione per e conto terzi.
Tali dinamiche si rifletterono
dapprima
sulle
premesse
generali alla base della redazione
degli strumenti pianificatori a
disposizione delle autorità locali,
rivoluzionandone il disegno, e poi
effettivamente sui risultati prodotti
da questi nuovi modelli sui
tessuti urbani dell’intera regione
capovolgendone completamente,
rispetto agli anni precedenti, i
risultati.
Grazie alla redazione di questi
primi masterplan, sia regionali
che locali, il modello fisico
dell’area
metropolitana
di
Stoccolma passò da un impianto
sostanzialmente monocentrico
ad uno di tipo policentrico,
anche se ovviamente il nucleo
storico della città continuava
a conservare quel carattere
indiscusso di “core” principale
della regione. Scopo primario
di tali strumenti era quello di
pianificare, controllare e indicare
le direttrici di crescita fisica e
funzionale per i nuovi tessuti
urbani della neonata contea.

In alto: due elaborati del piano generale per la città di Stoccolma - Stockholms Stads Stadsplanekontor - (a
sinistra, impianto generale con evidenziati i principali capolinea delle linee di metro e a destra, impianto
esemplificativo per l’ABC Model), 1952
Fonte: City of Stockholm -Stockholms Stadarkiv.

I processi di espansione e
sviluppo della città verso i suoi
confini più esterni, soprattutto
verso nord-ovest e sud-ovest,
causarono l’assimilazione nel
medesimo territorio municipale
di molti vecchi centri, anche
abbastanza
importanti
per
ordine di grandezza, prima
amministrativamente emancipati
dalla gestione comunale.
Uno dei primi strumenti di cui si
dotò la municipalità scandinava
fu il Master Plan generale
per la città di Stoccolma del
1952
(Stockholms
Stads
Stadsplanekontor, 1952) che,
sebbene
mai
formalmente
adottato5, iniziò a fornire una serie

di prime indicazioni di quelle che,
almeno nella definizione degli
obiettivi generali, si riveleranno
essere le modalità e le scelte di
assetto strategico adottate nei
futuri casi di sviluppo urbano e di
pianificazione prima per la città
metropolitana e successivamente
per tutto il territorio nazionale.
Il corpo fisico della città di
Stoccolma iniziò a crescere
come mai prima d’ora. Il distretto
direzionale centrale subì una
radicale
riorganizzazione
intorno la Stazione Centrale
dove la realizzazione in corso
di nuove linee metropolitane
su ferro semplificava il sistema
di collegamenti tra i treni per i

lavoratori pendolari in servizio
in ambito regionale e nazionale
e le nuove funzioni allocate nel
distretto. Rendendo, inoltre, i
nuovi servizi messi a disposizione
della città facilmente raggiungibili
anche dagli ambiti urbani più
periferici.
La costruzione della linea
metropolitana della città cominciò
nel 1944 e proseguì nei successivi
cinquant’anni. Fu questa, tra
l’altro, una delle principali
concause che favorì l’avviarsi
di tutti quei processi di sviluppo
urbano descritti in precedenza
e che si concretizzeranno nei
trent’anni seguenti la fine del
Secondo Conflitto Mondiale6.
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Nelle due decadi a partire
dagli anni ’50 il benessere
generale della popolazione e la
ricchezza pro-capite crebbero
molto determinando, accanto
allo sviluppo delle linee di
collegamento
metropolitano
portato
avanti
dal
settore
pubblico, la diffusione in numero
sempre maggiore di tutta quella
serie di beni di consumo capaci di
migliorare il benessere generale
dei cittadini e dalle importanti
ricadute economiche sia nel
settore pubblico che in quello
privato (automobili, imbarcazioni
per il tempo libero, frigoriferi,
congelatori, televisori, ecc.). Su
tutte la diffusione dell’automobile
privata imponeva ovviamente che
una grossa fetta di investimenti
pubblici venisse dirottata nella
realizzazione di nuovi impianti
viari, nel miglioramento del
sistema stradale esistente, nella
importazione di combustibili
fossili e nella loro raffinazione e
distribuzione, nella realizzazione
di stazioni di servizio per
l’approvvigionamento
di
carburante e di aree deputate
allo stoccaggio e trattamento
degli scarti prodotti dal settore.
A monte di tali processi le
autorità pubbliche avevano in
più la necessità di aggiornare gli
strumenti urbanistici vigenti o di
redigerne di nuovi specifici per la
tematica in questione.
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Iniziò così un lento processo
di
adeguamento
ai
nuovi
volumi di traffico dell’intera rete
stradale nazionale esistente.
Vennero autorizzati i lavori
per l’adeguamento della rete
autostradale ai nuovi volumi
di traffico, la realizzazione
di bretelle di collegamento
con le infrastrutture principali
continentali
europee
e
si
migliorarono le rotte per il
trasbordo delle merci su gomma.
Ma nonostante la grande
superfice territoriale nazionale
e le notevoli distanze tra i
principali centri urbani sommati
alla domanda in aumento per il
trasporto via terra delle merci e
le diverse necessità dettate dal
numero crescente di automobili
tra i privati, le nuove infrastrutture
non riuscirono mai ad eguagliare
gli standard raggiunti nelle altre
grandi potenze occidentali o a
seguire il ritmo con il quale si
andava affermando la cultura
automobilistica nel paese.
L’unica regione capace di tenere
il passo dei paesi più sviluppati
fu l’area di Stoccolma che,
raccogliendo quasi la metà
del totale degli spostamenti su
gomma nazionali, incrementò
ulteriormente
la
sua
già
importante rete infrastrutturale
di transito -sia per la gomma che
per il ferro-7.

La
maggiore
velocità
e
flessibilità assicurata agli utenti
dall’automobile privata rispetto
alla più vincolante rete del
trasporto pubblico non riuscì però
a compensare, agli occhi della
popolazione, il carico di effetti
negativi determinati dall’effettiva
realizzazione delle nuove arterie
viarie e delle funzioni accessorie
annesse -inquinamento acustico
e ambientale, disagi negli
spostamenti,
cancellazione
di habitat preesistenti agli
interventi, ecc.- Il malcontento
iniziò a serpeggiare tra l’opinione
pubblica, acuito ulteriormente
dalle politiche perseguite dalle
autorità locali nel settore dei
trasporti.
Tra gli anni ’50 e la fine degli
anni ’60 agli ingenti investimenti
profusi nell’adeguamento e nella
realizzazione dell’infrastruttura
stradale e ferroviaria non
corrispose, infatti, ad una
quantomeno
comparabile
attenzione per le reti pedonali e
ciclabili (già soggetti di studio,
invece, nelle simulazioni elaborate
dalla vicina Danimarca).
Per quanto possa risultare
strano per una nazione oggi
all’avanguardia
nell’attenzione
riservata alle categorie dei
pedoni e dei ciclisti, fino al
1973 non è esistito alcun tipo
di accenno, né negli strumenti

allora vigenti né tantomeno nelle
indicazioni strategiche generali,
ad un’eventuale infrastruttura
ciclabile per l’area metropolitana
di Stoccolma. La capitale
svedese continuava ad essere
carente di un’adeguata, unitaria e
sicura rete di piste ciclabili ad uso
dell’utenza pubblica8.
Se da un lato la municipalità
stava
incontrando
forte
ostruzione popolare riguardo
le
strategie
trasportistiche
adottate, le proposte contenute
negli strumenti di pianificazione
generale riguardo lo sviluppo
di piani su larga scala per la
gestione degli scarti prodotti
da cittadinanza e industrie
locali incontrarono il favore di
utenti e istituzioni nazionali.
La creazione di impianti per lo
smaltimento e il trattamento dei
rifiuti solidi urbani e delle acque
reflue abbinata all’avvio di un
programma
onnicomprensivo
regionale
contribuirono
enormemente a definire, una
volta per tutte, la reputazione di
Stoccolma come città-esemplare,
modello ambientale virtuoso nel
panorama delle grandi metropoli
mondiali.
Le fonti energetiche sfruttate
in questi anni erano soprattutto
quella idroelettrica, che suppliva
a quasi la totalità dei consumi
della
nazione,
affiancata

dall’importazione del petrolio,
polivalente, facilmente raffinabile
e a basso costo (siamo in
anni precedenti la grande crisi
energetica del ’79), che andò a
soppiantare l’uso del carbone.
L’utilizzo di carburanti fossili, però,
in concomitanza con le emissioni
industriali e quelle generate dal
comparto automobilistico privato
in
progressiva
espansione
contribuirono
ad
elevare
l’inquinamento ambientale nelle
realtà più densamente popolate
della Svezia.
La soluzione in prospettiva più
soddisfacente sembrò quella di
limitare l’utilizzo di carburanti fossili
nei grandi stabilimenti produttivi
e affidarsi prevalentemente a
fonti rinnovabili, sostanzialmente
quella idroelettrica in questi anni,
in grado di soddisfare il bisogno
energetico di industrie, trasporti
e utenti singoli del paese. A
Stoccolma le centrali elettriche
iniziarono a diventare sempre
più efficienti ed economicamente
redditizie. Iniziò un processo di
diversificazione dell’offerta da
parte dei grandi impianti che non
fornivano più solo energia elettrica
ma iniziavano a contribuire anche
alla creazione di un sistema
centralizzato di riscaldamento
per i nuovi distretti residenziali del
territorio comunale che si stavano
realizzando. I nuovi tessuti urbani
avevano così la possibilità

di limitare lo sfruttamento di
combustibili fossili inquinanti,
largamente usati per le caldaie a
bruciatore private, sostituendoli
con una tecnologia sostenibile
ecologicamente,
unitaria,
integrata e controllata all’origine.
La vera rivoluzione tecnologica
di questi anni fu, però, l’avvento
dell’energia nucleare a scopo
civile9. Ad oggi la Svezia
continua, nonostante le molteplici
vicissitudini sia di ordine politico
che culturale, a sfruttare tale
fonte grazie alla presenza di
diversi impianti distribuiti su tutto
il territorio nazionale.
La municipalità di Stoccolma
viceversa non si avvale più del
contributo energetico fornito dal
nucleare. In un primo momento
si realizzarono sul territorio
comunale due reattori a scopo di
test localizzati uno nel campus
dell’università KTH e l’altro
nella periferia sud della città,
vicino Vällingby, a Farsta. Gli
impianti fornirono elettricità e
riscaldamento alla città per undici
anni ma furono dismessi a causa
delle problematiche derivanti
dallo stoccaggio e dal trattamento
delle scorie prodotte durante le
fasi di lavorazione del materiale
radioattivo.
Gli ingenti flussi migratori, sia
interni che extra-nazionali, e la
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conseguente necessità di fornire
alloggi ai nuovi residenti furono
uno dei principali fattori che diede
il via, dall’inizio degli anni ’50 e
per gli ulteriori venticinque anni
circa, ad un incredibile boom
nel campo delle costruzioni
e in particolare nel settore
specifico della residenza. A tale
notazione va sommata, inoltre, la
necessità del governo svedese
di rispondere efficacemente alla
crescente richiesta da parte di
cittadini vecchi e nuovi, immigrati
e no di alloggi più ampi e con più
adeguati standard abitativi.
Fino agli anni ’30, infatti, un
normale appartamento per una
famiglia svedese con 5/8 figli
era composto sostanzialmente
da una sola stanza da letto più
una cucina10, per tutti gli anni
’50 non si superò mai la media
di due vani più cucina per un
nucleo famigliare ugualmente
composto, inoltre fino alla prima
metà del 1960 solo il 45% circa
delle residenze era dotata di
un bagno interno11. Dimensioni
effettivamente troppo esigue per
assicurare una sana e piacevole
vita domestica.
Dal 1950 in poi il trend cominciò
ad invertirsi però e la domanda
per nuovi e più adeguati alloggi
divenne
pressante.
Questa
congiuntura venne ulteriormente
stimolata dall’impennata dei
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consumi pro-capite e dagli ingenti
sussidi messi a disposizione
dalle forze socialdemocratiche
alla guida del paese. Sovvenzioni
che determinarono una decisa
contrazione dei costi unitari legati
alla produzione residenziale.
La situazione era però tutt’altro
che
idilliaca: la
repentina
esplosione della domanda per
nuove abitazioni, unita alla
particolare disciplina nazionale
riguardante la regolamentazione
delle soglie dei prezzi di
affitto, furono tra le principali
cause
che
determinarono
il manifestarsi di fenomeni
di
stagnazione
economica
nel mercato immobiliare che
si prolungarono per tutto il
decennio con conseguenti e
gravi ripercussioni sull’intero
apparato sociale. Le norme
usate per calmierare le quote
locatarie causarono, infatti, una
differenza eccessiva tra i prezzi,
relativamente più economici,
degli
spaziosi
appartamenti
nei vecchi edifici delle città e
quelli più cari, e numericamente
insufficienti, degli alloggi di nuova
costruzione. Questa situazione
disincentivava di fatto i residenti
delle vecchie abitazioni a
lasciare le loro attuali dimore per
quelle recentemente realizzate
e impediva invece alla massa di
nuovi ed economicamente più

deboli pretendenti di occupare
gli alloggi costruiti di recente
perché fuori dalle loro possibilità.
Diverse centinaia di migliaia tra
singoli locatari e intere famiglie
con figli a carico furono costrette,
così, a code di anni per vedersi
assegnata una plausibile dimora
in cui vivere.
Si andava palesando, cioè, il
fallimento di un governo che non
stava riuscendo ad ottemperare
ad uno dei principali obiettivi
del suo mandato ossia quello di
fornire a tutti gli svedesi, nell’ottica
di quel “The People’s Home
(Folkhemmet)”così retoricamente
invocato, un’abitazione decorosa
in cui vivere.
3.2 Seconda urbanizzazione
industriale: Million Homes
Program (1965)
Bisognerà aspettare il 1965 per
poter vedere adottate misure
in contrasto alla problematica
dilagante che si era creata.
Il parlamento svedese varò,
appunto nel ’65, un piano per
la costruzione di nuovi alloggi
su tutto il territorio nazionale.
Il grandioso obiettivo che il
governo si pose, da realizzare
nei successivi dieci anni, fu la
costruzione di un milione di
nuove residenze, 100.000 nuovi
alloggi l’anno.

In alto: numero di alloggi costruiti per anno in Svezia
Fonte: Wigren, 1997; Vidén, 1999; Statistics Sweden, 2009b.

Il progetto fu in seguito definito
“The Million Homes Programme
- Miljonprogrammet -”, tale
impressionante risultato può
apparire ancora più strabiliante
se si valuta che la totalità degli
alloggi allora presenti in Svezia
ammontava circa a tre milioni di
unità.
Se poi a tale progetto si sommano
gli ulteriori grandi investimenti
pubblici che si concretizzarono
nel quindicennio in questione
nei diversi settori concernenti
salute pubblica, lavoro e sistema
educativo
appare
evidente
perché tale periodo è indicato da
molte fonti come i “the Record
Years”12.

Contribuirono
a
mantenere
sostanzialmente bassi i costi
complessivi di realizzazione in
primo luogo la politica di grandi
incentivi statali, nella forma di
prestiti concessi alle imprese
locali; la presenza di un settore
di produzione e costruzione
industriale a grande scala messo
appunto negli anni precedenti
(la
standardizzazione
dei
componenti e la prefabbricazione
furono al solito favorite da
contributi statali il cui solo vincolo
di fattibilità era il superamento di
una serie di indagini e valutazioni
governative da effettuarsi a monte
della richiesta) e, non ultimo per
importanza, la semplificazione

delle procedure per il reperimento
dei terreni da destinare a nuova
costruzione varate dagli organi di
governo locale delle municipalità
coinvolte nel progetto.
Nel periodo che va dal 1961 al
1975 furono realizzati in Svezia
circa 40.000 nuovi blocchi di unità
residenziali, quasi cioè 920.000
alloggi, e circa 480.000 singole
case uni-famigliari13. Il milione
di sistemazioni previste per il
decennio come da programma fu
realizzato in modo da comporsi
per il 66% circa da blocchi multifamigliari e per il restante 34% da
singole residenze uni-famigliari.
Quote distribuite, ovviamente, su
tutto il territorio nazionale.
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In alto: tre esempi delle più comuni tipologie realizzate nel Million Homes Programme: liberi blocchi in
linea di 8/10 livelli; sistemi in linea di 3/4 piani disposti per ottenere corti pubbliche semi-aperte; sistemi
di case a schiera di 2 liveli ciascuna
Fonte: “The Swedish Suburbs as mith and reality”, Castell, P. 2010

Le tre grandi regioni metropolitane
di Stoccolma, Göteborg e Malmö
ospitarono all’incirca il 35%
dell’intera produzione nazionale,
il restante fu distribuito intorno
le medie e piccole realtà e
nei pressi dei principali centri
industriali valutando l’espansione
in proporzione alle dimensioni
dell’abitato esistente14.
La maggior parte di questi alloggi
venne realizzata all’interno dei
nuovi quartieri residenziali che
si andavano creando intorno le
grandi città o nelle periferie dei
piccoli centri su terreni concessi
dalle autorità locali dopo anni di
inedificabilità.
I nuovi quartieri vennero progettati
in modo da distribuirsi a partire
da un centro principale intorno
al quale ruotava l’intero sistema
e che rispondeva alla funzione
primaria di dotare di servizi a
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scala locale i nuovi impianti. Tale
fulcro era circondato da enclaves
di abitazioni formate da diversi
tipi di alloggi edificati da differenti
developers e assegnati agli utenti
con molteplici forme proprietarie
o in affitto. Completavano la
dotazione di servizi scuole,
strutture per la comunità, piccole
attività commerciali, centri per il
primo soccorso e luoghi di ritrovo
per i cittadini. Gli spazi pubblici
all’aperto erano progettati in modo
da tener conto delle stime circa la
nuova popolazione da insediare
e delle distanze percorribili a
piedi dall’utente medio.
L’intero, ambizioso progetto di
realizzazione dei nuovi quartieri
fu accompagnato dalla redazione
di una serie di linee guida create soprattutto nelle prime fasi
realizzative per la municipalità di
Stoccolma ma successivamente
messe in pratica anche nel

resto del paese - e da direttive
riguardanti la pianificazione per
migliorare accessibilità urbana
e locale basate principalmente
sull’idea della stretta separazione
dei flussi e dei volumi di traffico15.
I complessi multi-familiari vennero
realizzati da diversi attori. Il 50%
delle unità abitative fu costruito da
società municipalizzate a totale e
diretto controllo pubblico, il 30%
circa da cooperative formate
dai proprietari/futuri inquilini e
solo il restante 20% da società
immobiliari private con l’obiettivo
di realizzare alloggi da destinare
alla locazione. Ovviamente in tutti
i casi la responsabilità statutaria
di
dotare
delle
abitazioni
necessarie il territorio spettava
sempre ed esclusivamente alle
autorità comunali (pubbliche) che
valutate le necessità dei cittadini
ed esprimendone la volontà
attraverso una fase preliminare

In alto: i regimi proprietari in Svezia all’inizio del 21° secolo
Fonte: SABO, 2007 e “The Swedish Suburbs as mith and reality”, Castell, P. 2010

di partecipazione e confronto
diretto redigevano i piani generali
cui i costruttori dovevano poi
adeguarsi.
In altre parole le municipalità,
grandi e piccole, avevano il diritto/
dovere di rilasciare i permessi a
costruire alle singole compagnie
o ai privati, solo nella condizione
che i progetti particolari fossero
in linea con i principi redatti nelle
elaborazioni generali.
Questi primi dieci anni di grande
fermento furono testimoni, inoltre,
dell’avviarsi di quel processo di
rinnovamento che caratterizzerà
in seguito le modalità attraverso
le quali i costruttori locali
affrontano ancora oggi l’intero
processo edilizio. E sebbene
ancora soltanto il 20% delle
costruzioni realizzate in questi
anni fu effettivamente completato
tramite l’utilizzo di elementi in
calcestruzzo armato prefabbricati,
grazie allo sviluppo costante delle
tecniche di produzione industriale
di tale componentistica (strutture
portanti o di tamponamento e
infissi prefabbricati) e all’uso
di particolari gru su rotaie,
che
garantivano
la
facile
movimentazione dei materiali sui
siti, i tempi effettivi di realizzazione
delle
nuove
residenze
si
snellirono decisamente.
I blocchi multi-familiari furono

realizzati secondo due principali
tipologie: edifici in linea di tre
piani (circa il 50% del costruito)
e torri di 8/10 piani (circa il 30%),
il disegno degli edifici si ispirava
chiaramente a tutto il panorama
di idee e tecniche portate avanti
dai protagonisti del Movimento
Moderno svedese: geometrie
pure, tetti piani o con pendenza
minima, prospetti disadorni in
cemento o mattoni a facciavista,
file regolari di bucature e
blocchi verticali di balconi che
accentuavano la geometrica
presenza delle forme pure nello
skyline scandinavo.
Caratteristica di queste prime
realizzazioni era l’entrata di
ingresso: un grande buco si apriva
come un antro buio nella facciata
e la scavava per un paio di metri
prima di incontrare effettivamente
il portone - escamotage funzionale
oltre che stilistico utilizzato dai

progettisti per tutelare gli utenti
in entrata dalle rigide condizioni
atmosferiche che caratterizzano
il lungo inverno svedese -.
Tra
le
tipologie
edilizie
utilizzate nel decennio la quota
restante del costruito era quasi
completamente costituito dal
tradizionale “tappeto” di basse
case unifamiliari tutte identiche
realizzate con elementi in legno
prefabbricato sia nelle loro strutture
portanti che nei tamponamenti
delle facciate. La copertura di
queste dimore era, in accordo
con la tradizione, a spiovente
e le grandi aperture vetrate nei
prospetti permettevano alla luce
di invadere le grandi stanze
arredate con grazia minimale. Lo
spazio a disposizione degli utenti
e il numero complessivo delle
stanze continuò ad aumentare
negli anni e nel 1975 più del 50%
delle case unifamiliari svedesi
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In alto: torri di 6/8 piani a Granlo, Sundsvall, Svezia.
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes Programme: a review of the great Swedish planning project”
in Planning Perspectives, 20:3, pp. 301-328, 2005
Al centro: blocchi di residenze in linea di 3 piani a Nässjö, Svezia.
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes Programme: a review of the great Swedish planning project”
in Planning Perspectives, 20:3, pp. 301-328, 2005

Quello che in questa grande
operazione edilizia nazionale
fu in qualche modo tralasciato,
probabilmente a causa degli
stanziamenti economici non
proporzionati rispetto ai fondi
investiti per la costruzione delle
unità immobiliari o semplicemente
per una miopia comune a molte
realtà occidentali di quegli anni,
fu la sistemazione degli spazi
pubblici/comuni esterni alle unità
abitative.
La maggior parte di questi ambienti
fu progettata sommariamente;
erano caratterizzati da scarsa
vegetazione, uso intensivo di
pavimentazioni artificiali per i
percorsi pedonali di collegamento,
aree ricreative indifferentemente
pianificate. Tutte scelte che
annullarono le condizioni naturali
preesistenti e molto raramente ne
migliorarono il carattere.
era composto almeno da cinque
vani più una cucina.
Questa tipologia di residenza fu
soprattutto utilizzata nelle piccole
municipalità. Di norma minore
era la grandezza del comune
maggiore la percentuale in
proporzione di case unifamiliari
costruite, la maggior parte delle
quali era realizzata perlopiù da
società o singoli privati. Anche se
non mancavano comunque nel
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quadro generale dei costruttori
compagnie pubbliche a diretto
controllo delle municipalità che
producevano unità unifamiliari da
destinare all’affitto16.
Ancora oggi parti importanti del
paesaggio sub-urbano svedese
sono caratterizzati da questa
tipologia di residenza che
rimane, nonostante tutto, la casa
per eccellenza nell’immaginario
collettivo nazionale svedese.

Gli standard messi a punto per gli
spazi esterni, anche se comunque
ambiziosi, non riuscirono cioè
a garantire la generazione di
habitat stimolanti per i residenti.
Le grandi aree pavimentate
per il parcheggio delle auto
separavano gli edifici dalle strade
di collegamento impedendo
così agli utenti di cogliere la
dimensione e il design generale
dei nuovi insediamenti. Il risultato
fu un “desolante” paesaggio
fatto di vuoto pneumatico,

In alto: la tipica soluzione adottata per gli ingressi dei complessi residenziali, Nygård, Köping.
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes Programme: a review of the great Swedish planning project”
in Planning Perspectives, 20:3, pp. 301-328, 2005
Al centro: interno di un appartamento a Grindtorp, Täby.
Tutti gli appartamenti erano caratterizzati da ampie finestre, spazi ben collegati e balconi all’esterno.
In basso: il complesso residenziale realizzato a Grindtorp, Täby.
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes Programme: a review of the great Swedish planning project”
in Planning Perspectives, 20:3, pp. 301-328, 2005

grigio e cemento. Forse fu
proprio questa la vera causa,
più che il carattere del design o
le prestazioni in sé dei singoli
edifici, dei giudizi critici che le
varie esperienze definitivamente
completate del vasto programma
statale suscitarono nell’opinione
pubblica nazionale.
Una delle principali critiche
sollevate fu che il patrimonio
costruito durante i “record
years” fosse in primo luogo una
frettolosa produzione di massa di
alloggi realizzati senza il minimo
interesse riguardo l’estetica del
risultato finale e che la mole di
lavoro da svolgere era talmente
imponente da non lasciare il
tempo materiale per accurate
riflessioni circa il design finale
degli edifici.
Tale osservazione è veritiera
solo in parte, come dimostrano
diversi studi17, molti progettisti
furono viceversa decisamente
coinvolti nel dibattito circa le
diverse problematiche riguardanti
“l’edificio urbano” nella sua totalità,
ponendo grande attenzione alle
specifiche questioni riguardanti
forma e design finale. Del
resto per gli architetti questa
era l’occasione per tradurre in
pratica tutto il patrimonio di idee
e concetti che avevano appreso
dalla lezione del Moderno, di
esercitare finalmente, e per

quanto di loro competenza, una
concreta influenza sul risultato
finale del progetto. Molti dei
professionisti coinvolti grazie
alla loro preparazione e talento
riuscirono ad indirizzare il risultato
finale delle operazioni assegnate
loro verso ciò che desideravano
dirottando le indicazioni generali
delle municipalità sulle proprie
posizioni.
Ciononostante è comunque
impossibile
estendere
alla
totalità degli interventi tale
osservazione ed è forse proprio
questa ambivalenza negli esiti
un’ulteriore motivazione delle
critiche sollevate al programma.
Con tutti i pro e i contro del caso,
comunque, il Million Homes
Programme ha indubbiamente
trasformato
una
nazione
caratterizzata da una grave
carenza di residenze adeguate
allo scopo in un territorio che
offriva a tutti i cittadini addirittura
un surplus di abitazioni.
In queste case il popolo svedese
ha vissuto e continua a vivere e
benché siano stati necessari,
e lo sono tutt’ora, interventi
di manutenzione sul costruito
tale patrimonio è ancora quasi
totalmente utilizzato. In più, nei
centri urbani principali, il Million
Homes Programme è stato
il pretesto per concretizzare
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In alto: foto di un pannello illustrativo per il nuovo impianto realizzato a Bergsjön, Göteborg.
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes Programme: a review of the great Swedish planning project”
in Planning Perspectives, 20:3, pp. 301-328, 2005
Al centro: proposta di concorso per la nuova area residenziale di Gråbo nel centro medievale di Visby.
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes Programme: a review of the great Swedish planning project”
in Planning Perspectives, 20:3, pp. 301-328, 2005
In basso: ulteriore proposta di concorso per la nuova area residenziale di Gråbo.
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes Programme: a review of the great Swedish planning project”
in Planning Perspectives, 20:3, pp. 301-328, 2005

ulteriormente alcune dinamiche
topiche delle città svedesi in
quegli anni: creazione di un
esteso sistema metropolitano
su
ferro,
delocalizzazione
delle funzioni non strettamente
necessarie al di fuori del centro
storico, ammodernamento dei
piani di traffico.
Questi anni hanno fornito poi
ai tecnici svedesi, aldilà della
semplice riuscita estetica degli
interventi, una mole di esperienze
che continua in molte delle
operazioni di trasformazione
urbana locali contemporanee,
dai più piccoli infills, alle grandi
esperienze della fine degli anni
’90, fino a quelli odierni ancora in
fase di realizzazione (Hammarby
Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden
-Stockholm Royal Seaport, ecc.).
Attraverso
una
costante
rielaborazione e controllo le
esperienze
acquisite
negli
anni
del
Million
Homes
Programme sono rianalizzate da
professionisti, ricercatori e tecnici
coinvolti ogni qualvolta si ponga
la necessità, arricchendosi di
valutazioni circa la propensione
verso uno sviluppo fisico e
sociale sostenibile delle nuove
aree, un particolare riguardo
per le opinioni delle comunità
insediate e da insediare sul
territorio e un’attenzione mirata
alla salvaguardia degli habitat
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naturali coinvolti nei processi di
trasformazione.
Tra gli esempi degni di nota prodotti
dall’esteso programma statale
svedese ne vanno menzionati
alcuni per il particolare risultato
architettonico raggiunto, fra questi
Växjö, Alvesta, Kiruna, Lund
e diverse esperienze nell’area
metropolitana di Stoccolma.
Tutta l’imponente mole di lavori
di questo periodo fu pianificata
per realizzare nuovi edifici,
strade, corridoi metropolitani e
industrie. L’incredibile susseguirsi
di interventi sull’urbano fatto
di
demolizioni,
ricostruzioni
e di opere provvisionali mise
però a dura prova la pazienza
dei residenti che negli anni
iniziarono, in numero via via
sempre maggiore, a chiedere lo
stop dei radicali processi avviati
dalle autorità cittadine. Bisognerà
aspettare l’avvento degli anni ’70
per poter effettivamente assistere
all’ulteriore specificazione e
rielaborazione dei paradigmi
fino a quel momento sostenuti.
Solo
in
questo
decennio,
infatti, la municipalità inizierà
effettivamente ad adottare misure
a sostegno della conservazione
e tutela degli habitat preesistenti
nella loro forma originale e di una
serie di nuovi provvedimenti volti
all’abbattimento degli imponenti
e in costante crescita volumi di

In alto: il complesso residenziale di Täby
nella proposta di Sune Lindström 25
livelli successivamente ridotti a 17, da
Byggnadsindustrin 20 (1968)
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes
Programme: a review of the great Swedish
planning project” in Planning Perspectives, 20:3,
pp. 301-328, 2005

In alto: rinnovamento e cura dell’ambiente
costruito per il complesso di Västra Orminge,
Nacka nella proposta dell’architetto Ulf Gillberg.
Fonte: Rekordåren – en epok i svenskt
bostadsbyggande, 1999.

traffico veicolare.

a generare una summa, un
catalogo fatto di molteplici
esperienze ed esempi concreti.
Un supporto indispensabile per
le future azioni di sviluppo urbano
nel resto del paese.

di
concessione
locataria.
Conservando perciò, a discapito
sia dei singoli privati che delle
grandi holding coinvolte, i diritti
proprietari sui terreni sottoposti a
trasformazione.

Tra le misure introdotte dalla
municipalità di Stoccolma a
partire sin dai primi anni del
XX° secolo e canonizzate in
via definitiva dagli anni ’50 in
poi, quella che ebbe maggiori
ricadute pratiche sulle future
operazioni di sviluppo urbano fu
l’istituzione di un particolare corpo
normativo a regolamentazione
delle
tematiche
riguardanti
amministrazione e gestione dei
territori da assegnare a nuova
edificazione.
Sostanzialmente quello che le
autorità pubbliche stabilirono
fu di approvare la costruzione
dei nuovi distretti urbani in
regime pressoché esclusivo

In questo modo la municipalità,
non vedendosi costretta a
vendere i terreni al miglior
offerente,
conservava
ampi
margini
di
discrezionalità
riguardo la scelta dei soggetti cui
affidare le singole operazioni e si
assicurava contemporaneamente
la possibilità del controllo
estensivo e per un indefinito
lasso di tempo su tutto il processo
di realizzazione dell’intervento,
dalle primissime fasi fino alle
specifiche scelte progettuali. Ciò
permise, inoltre, di programmare
la realizzazione dei nuovi centri
urbani secondo un ordinato e
controllato disegno di impianto
generale bypassando tutte le

Rimane
indubbia
però
l’importanza
delle
iniziative
avviate negli anni ‘50, dalla loro
prima stesura nel Master Plan di
Stoccolma del 1952 fino alle sue
ulteriori elaborazioni e successive
ricadute, nel definire il modello di
crescita della capitale svedese.
Un modello che vedeva le sue
direttrici di sviluppo, secondo
la teoria del transit-oriented,
attestarsi
lungo
i
corridoi
metropolitani principali della città.
È proprio in questi anni, infatti,
che molti nuovi distretti urbani
fecero la loro comparsa al di fuori
del centro abitato di Stoccolma
e lungo le sue maggiori spine
di
infrastrutture
logistiche.
L’importanza di questi interventi
deriva, aldilà del risultato finale
più o meno buono delle singole
operazioni, dal essere riusciti

In alto: case a patio e a schiera per il centro di
Vallby, Västerås
Fonte: Hall, T., Vidén S. “The Million Homes
Programme: a review of the great Swedish
planning project” in Planning Perspectives, 20:3,
pp. 301-328, 2005
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Dall’alto in basso: copertine di diverse brochure
realizzate dalla municipilità di Stoccolma
rispettivamente nel 1950, 1952 e 1997 al fine
di presentare l’intervento di Vällingby e i suoi
ammodernamenti alla cittadinanza.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

problematiche derivanti dalle
onerose transazioni economiche
collegate
alle
pratiche
di
esproprio, a carico esclusivo
dell’ente pubblico, e ancora
invece decisamente influenti nel
dettare gli obiettivi di riassetto
funzionale per il centro città.

vincolante riguardo le diverse
operazioni proposte dagli enti
centrali e che avevano ricadute
sulle singole comunità.

I rapporti di forza così instauratisi
portarono ad un tipo di gestione del
territorio fortemente condizionata
dalla presenza dell’ente pubblico
come principale attore coinvolto
nei processi di sviluppo urbano
soprattutto durante le fasi di
trattativa con i soggetti privati,
necessarie ogni qualvolta si
procedeva con un nuovo progetto.

Per venire incontro all’esigenza di
nuove e più adeguate residenze
per la popolazione in crescita,
con la necessità di controllare
al meglio lo sviluppo fisico delle
città e in modo da uniformarne
attraverso la definizione di linee
guida generali gli interventi di
nuova realizzazione nel 1950 la
Svezia propose un innovativo
modello di sviluppo urbano noto
come “ABC Model”.

Queste dinamiche, accumunate
tutte dalla grande differenza
di capacità economica messa
in campo dagli attori coinvolti,
contribuirono a rendere il governo
e la gestione del territorio uno
dei principali campi d’interesse
politico per le forze elette. Va
specificato però che il controllo
da parte della popolazione sulle
cause e sulle motivazioni a
monte delle operazioni, sull’iter
che dovevano seguire e sugli
esiti finali di quest’ultime erano
comunque
assicurati
dalla
presenza in sede decisionale
dei cosiddetti “City Councils”.
Assemblee di cittadini elette
periodicamente e il cui scopo
era quello di esprimere parere
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3.3 Nuovi paradigmi di sviluppo
urbano: distretto di Vallingby
(1950-1970)

Concetto
fondante
della
proposta era la realizzazione
di nuove centralità urbane a
grande scala collegate alla città
principale attraverso un sistema
integrato di infrastrutture viarie
per la connessione veicolare
privata e corridoi metropolitani
(linee metropolitane su ferro
e percorrenze pubbliche su
gomma) di offerta pubblica.
Obiettivo principale da perseguire
nella realizzazione dei nuovi
distretti era quello di imitare al
meglio la varietà e la vivacità della
vita urbana che caratterizzava
già in quegli anni gli impianti
consolidati.

Dall’alto in basso: mappa originale per la pianificazione della mobilità, dei percorsi e delle funzioni per il
nuovo intervento di Vällingby.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
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In alto: foto dell’epoca del plastico di studio
preliminare, 1950.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

Il nuovo modello proposto fu
testato preliminarmente nella
contea di Stoccolma al fine
di controllarne i fenomeni di
crescita demografica e urbana e
per indirizzare verso un obiettivo
comune e unitario gli sforzi profusi
nell’ammodernamento della città.
Tutti
quei
processi
di
decentralizzazione delle funzioni
di scala nazionale, regionale
e locale cui si è accennato
precedentemente
furono
così ulteriormente incentivati
dall’adozione del nuovo impalcato
teorico, dall’applicazione del
quale derivò la pianificazione
e poi l’effettiva realizzazione
di tutta una serie di centralità
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urbane satelliti funzionalmente
interconnesse con il nucleo
storico della capitale. In più la
scelta di adottare il modello
elaborato a livello nazionale
permise a tutte quelle dinamiche
sociali ed economiche legate
allo sviluppo urbano in atto
nella capitale scandinava di
sedimentarsi
definitivamente
favorendo la transizione del intero
modello fisico cittadino da vecchio
impianto di tipo mono-centrico
a
struttura
completamente
rinnovata di tipo poli-centrica.
Il nuovo assetto aveva il pregio
di mitigare la forte pressione
esercitata sui tessuti storici, nel
periodo precedente l’adozione

dei nuovi piani, dalla cittadinanza
in surplus “delocalizzando” la
residenza in luoghi altri che
offrissero i medesimi vantaggi
della vita urbana moderna
lontano dal nucleo storico
originale. I
nuovi
impianti
furono pianificati per essere
delle vere e proprie cittadine
satellite.
Quartieri
periferici
costruiti attorno una fermata
principale
del
collegamento
metropolitano, che costituiva il
core pubblico dell’intervento, cui
ruotava attorno un abitato ad alta
densità insediativa progettato
per accogliere dai 20.000 ai
30.000 residenti. Completava la
dotazione di funzioni e differenti
tipologie residenziali un’ulteriore
serie di quartieri a scala inferiore,
rispettivamente monofunzionali
e interconnessi tramite il servizio
pubblico metropolitano. Il sistema
preso nella totalità delle sue
parti rappresentava quella “ABC
City -Arbete, Bostad, Centrum(Lavoro, Residenza, Centro)”
recepita localmente dal modello
proposto a livello nazionale.
Prototipo e prima realizzazione
effettiva in ordine temporale fu il
distretto di Vällingby, pianificato a
nord-ovest del centro storico della
città e direttamente connesso con
la Stazione Centrale da una delle
principali linee di collegamento
metropolitano di Stoccolma.

In basso: prospetto principale sulla piazza centrale
di Vällingby.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

In alto: percorrenza pedonale commerciale del
centro di Vällingby in una rappresentazione
dell’epoca.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
Al centro: ultime fasi di realizzazione
dell’intervento, novembre 1954. Foto: Herman
Ronninger.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

I lavori cominciati nel 1950 e
la successiva inaugurazione
quattro anni dopo decretarono in
via definitiva la fine di un era per
la capitale scandinava. La città
- ma l’intera nazione dopotutto che fino ad allora aveva definito
il suo modello di sviluppo, la sua
visione di città ideale, a partire
delle teorie howardiane della Città
Giardino stava rivoluzionando
completamente i vecchi schemi
per affrontare al meglio le sfide
che la modernità prima e la
contemporaneità poi avrebbero
sottoposto al popolo svedese.

nuovo impianto capace di offrire
ai suoi residenti tutte le funzioni
necessarie ad una confortevole
vita
quotidiana
totalmente
indipendente dal nucleo urbano
originario
di
appartenenza:
lavoro, attività commerciali grandi
e piccole e servizi di scala urbana
e locale per i complessivi 60.000
circa nuovi abitanti.

Il distretto di Vällingby fu
progettato come un quartiere
suburbano lineare nella regione
di Västerort a nord-ovest di
Stoccolma. Obiettivo principale
della realizzazione fu quello
di trasformare un territorio
sostanzialmente rurale nella
prima “ABC City” svedese. Un

La
porzione
di
territorio
interessata dal nuovo intervento
era quella ricompresa tra le
ultime sei fermate dell’attuale
tracciato che dalla stazione
principale della città (fermata
T-Centralen) se ne allontana in
direzione ovest. Intorno ognuna
di queste soste furono progettati

A
fondamento
progettuale
dell’intero sistema fu ovviamente
posto il tracciato della linea
metropolitana che connetteva il
nuovo distretto al resto della città.
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In alto: i Vällingby pågår inflyttningen - migrazione in corso a Vällingby -, maggio 1954.
Foto: Gunnar Lantz.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

In basso: lo spazio pubblico principale del distretto
con l’omonima fermata metro di Vällingby, 1957.
Foto: Lennart af Petersen, Stockholms
Stadsmuseum.

Al centro: inaugurazione ufficiale del nuovo distretto urbano, 75000 presenti secondo le fonti locali,
novembre 1954. Foto: Gunnar Lantz.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
In basso: la piazza di Vällingby in una ripresa del 1955 circa. Foto: Esselte.
Fonte: Svenska Böstaders arkiv.

dei sistemi a cluster composti
da funzioni pubbliche a servizio
dei residenti e spazi commerciali
di varia natura ricuciti insieme
da un tessuto residenziale
generato da tipologie abitative
differenti a seconda delle singole
fermate: edifici a torre e in
linea ad alta densità abitativa,
case a schiera e singole unità
unifamiliari. L’intero sistema era
circondato dal verde, ampi prati
e piccole macchie boscose si
sommavano ai numerosi laghi e
alle insenature marine presenti
sul territorio generando un
paesaggio ricchissimo e ameno
che nulla aveva a che fare con la
caotica vita metropolitana tipica
della grande città.
La prima fermata del sistema,
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provenendo
dalla
stazione
centrale,
era
quella
di
Blackeberg. Attorno
questa
stazione furono disposte tipologie
edilizie a media densità abitativa
composte perlopiù da residenze
unifamiliari e stretti edifici in linea
a tre piani (B-City). La fermata
successiva era quella di Råcksta
in cui una ricca collezione di
grandi e massivi edifici per uffici
inframmezzati qua e là da torri di
appartamenti in cortina generava
un paesaggio di denso edificato
(A-City).
La terza fermata era quella
principale
e
omonima
di
Vällingby, un nuovo e grande
centro urbano generato dalla
giustapposizione
di
spazi
commerciali, servizi a uso dei

Nella pagina: elaborati tecnici di alcuni degli edifici tipo per Vällingby, complesso per uffici e vari tagli di
appartamenti.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

residenti e uffici interconnessi da
una percorrenza unitaria pubblica
pedonale
coperta/scoperta,
generata dall’alternanza di piazze
e percorsi grandi e piccoli che si
diramavano o conducevano tutti
al grande vuoto centrale, fulcro
e atrio del sistema. Un ampio
spazio pubblico circondato da
quinte di edifici dai molteplici
scorci e di forte impronta
modernista - non a caso tra i
progettisti del sistema c’è anche
Sven Markelius una delle menti
cui si deve l’introduzione, sul
suolo nazionale, dei principi e
delle metodologie promosse dal
Movimento Moderno in ambito
internazionale -.
La grande piazza si presentava
come centro nevralgico delle
infrastrutture funzionali del intero
sistema e luogo di incontro per
la socialità del quartiere (C-City).
Pavimentata con elementi in

cemento colorato e arricchita
da fontane e panchine adatte
alla sosta dei residenti, questo
spazio
pubblico
contribuiva
in maniera preponderante a
fornire di funzioni commerciali e
di svago a scala locale il nuovo
nucleo urbano: uffici pubblici,
ristoranti, negozi, un cinema, una
biblioteca comunale, un centro
medico, la stazione della polizia,
sale per le assemblee di cittadini,
centri ricreativi giovanili, scuole di
danza e un terminal del trasporto
pubblico su gomma.
Il sistema che ruotava intorno la
fermata principale di Vällingby
era stato concepito come la
sovrapposizione
di
diversi
layers dedicati ognuno ad un
particolare tipo di traffico o
percorrenza
(metropolitana,
infrastrutture viarie per i mezzi su
gomma e percorsi pedonali) che
trovavano la loro intersezione
in nodi nevralgici posti a
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In alto: 2 scatti della piazza centrale di Vällingby dopo gli interventi del 2008, Andrea Corsi, maggio 2016.

diverse
quote
dell’impianto.
Era possibile così lasciare la
propria macchina al livello -1 e
intercettare immediatamente la
stazione metro oppure salire a
piedi tramite ampie rampe, scale,
sottopassi e ponti al livello zero
della piazza senza incrociare
mai le strade carrabili. La scelta
di segregare il traffico veicolare
perlopiù nelle porzioni di territorio
di confine, assicurava una
ottima qualità di vita ai residenti
e fruitori dell’impianto di nuova
realizzazione che disponevano
così di spazi per le loro attività
realmente a misura d’uomo
(brevi distanze percorribili a piedi
tra le singole funzioni, vivaci
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luoghi pubblici adeguati alla
sosta e allo svago, abitazioni
più ampie e funzionali rispetto
al passato). Un grande centro
quasi esclusivamente pedonale
ma facilmente raggiungibile con
qualsiasi mezzo da ogni parte
della città.
La quarta fermata, Johannelund,
pianificata ad hoc per servire
esclusivamente l’agglomerato di
edifici qui allocato, serviva una
serie di piccoli e medi complessi
industriali produttivi circondati e
separati dal resto del sistema da
una fitta vegetazione conservata
proprio allo scopo di celarne la
vista rispetto al resto dell’impianto.
Le ultime due fermate, quelle di

Hässelby Gård e Hässelby Strand
accoglievano rispettivamente un
sistema composto da abitazioni e
complessi di appartamenti dalle
dimensioni più varie edificati tra
gli alberi su un terreno collinare e
un ultimo apparato di strette lame
residenziali che degradavano,
seguendo tortuose e bizzarre
percorrenze, verso le rive del
lago.
Principali attori coinvolti nelle
operazioni di pianificazione e
realizzazione
dell’intervento
furono enti pubblici o società
direttamente
riconducibili
a quest’ultimi. In primis lo
Stockholm County Council18, la

In alto: la pensilina inserita dopo i lavori di riqualificazione del 2008 a riparo del percorso commerciale, ripresa
dall’uscita del sottopasso pedonale di attraversamento dell’arteria carrabile, Andrea Corsi, maggio 2016.

SJ, società che ancora oggi si
occupa di realizzazione, sviluppo
e gestione dei servizi e delle
infrastrutture legate al trasporto
pubblico sia metropolitano su
ferro che su gomma e la Svenska
Bostäder una delle maggiori
società immobiliari e di housing
della Svezia che negli ultimi
settant’anni ha rivestito ruolo
attivo e primario nella costruzione
e gestione della città e della sua
area metropolitana, fondata nel
1944 e di proprietà pubblica a
diretto controllo della City of
Stockholm.
La maggior parte delle residenze
sia collettive che in unità singole
realizzate
nell’area
erano
pubbliche.
Al 1972 l’area di Vällingby
contava in totale circa 60.000
abitanti e dava lavoro a circa
9000 impiegati distribuiti tra le
industrie non inquinanti dell’area
di Johannelund, le grandi firme
presenti con le loro sedi come
IBM e Phillips, gli uffici e le attività
commerciali.
A tutt’oggi Vällingby rimane uno
dei più popolari sobborghi di
Stoccolma difficilmente superato
o eclissato dalle successive
esperienze sia degli anni ’60 che
dei ’70.
A dimostrazione di quanto il
quartiere, seppur periferico, sia

ancora un centro urbano vibrante
e vivo è l’approvazione risalente
al 2001 di una serie di interventi
volti ad adeguarne le performance
alle odierne necessità imposte
dalle normative vigenti e per
svecchiarne l’immagine un po’
datata rendendola nuovamente
attrattiva per futuri ulteriori
residenti.
Il piano varato prevedeva
tra i principali interventi la
ristrutturazione
delle
unità
abitative
degradate,
la
costruzione di nuovi complessi
residenziali, l’ammodernamento
delle aree pedonali attraverso la
realizzazione di nuovi marciapiedi,
impianti di illuminazione e

originali elementi di arredo
urbano, l’introduzione di misure
per la sostenibilità ambientale, tra
cui la realizzazione di un impianto
geotermico cittadino e quella di
un impianto per il riciclaggio e
lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani locali e per la produzione
di biogas.
La riqualificazione dell’area è
stata completata ed inaugurata
ufficialmente nella primavera del
2008.
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In alto: la piazza pubblica e la pensilina al centro
del sistema all’uscita dell’ omonima fermata metro
di Vällingby, Andrea Corsi, maggio 2016.
In alto: fronte anteriore della stecca di residenze
realizzate lungo la percorrenza carrabile di
Vällingby, Andrea Corsi, maggio 2016.
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In alto: fronte posteriore della stecca di residenze
realizzate lungo la percorrenza carrabile di
Vällingby, Andrea Corsi, maggio 2016.
In basso: torri residenziali a Vällingby, Andrea
Corsi, maggio 2016.

In alto: ingresso al centro commerciale inaugurato
nel 2008 nel centro di Vällingby, ripreso dalla
strada carrabile, Andrea Corsi, maggio 2016.

In alto e in basso: 2 scatti del parco urbano retrostante gli edifici residenziali a torre e i parcheggi interrati
nel centro di Vällingby, Andrea Corsi, maggio 2016.
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NOTE:
1 Hårsman B. and Wijkmark B. in
“Soustainable Stockholm –Exploring
Urban Sustainability in Europe’s
greenest City”, Routledge, New York &
London, 2013 pgg. 29-48
2 Vd. Nota precedente.
3 Vd. Appendice
4 Hårsman B. and Wijkmark B. in
“Soustainable Stockholm –Exploring
Urban Sustainability in Europe’s
greenest City”, Routledge, New York &
London, 2013 pgg. 29-48
5 Vd.Nota precedente
6 Riferito a Gullberg A. “City: drömmen
om ett nytt hjärta. Moderniseringen av
det centrala Stockholm 1951-1979”,
Stockholmia förlag, Stockholm, 2001
e Sidenbladh G. “Norrmalm förniat
1951-1981”,
Arkitektur,
Stockholm,
1985. In Hårsman B. and Wijkmark B.
in “Soustainable Stockholm –Exploring
Urban Sustainability in Europe’s
greenest City”, Routledge, New York &
London, 2013 pgg. 29-48
7 Hårsman B. and Wijkmark B. in
“Soustainable Stockholm –Exploring
Urban Sustainability in Europe’s
greenest City”, Routledge, New York &
London, 2013 pgg. 29-48
8 Vd. Nota precedente
9 È del 1953 la proposta del presidente
americano Dwight D. Eisenhower, in
un suo discorso alle Nazioni Unite, di
formare un’agenzia -Atomic Energy
Agency- per il controllo globale da
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parte di tutte le nazioni del mondo delle
modalità di reperimento delle materie
prime e delle conoscenze involte sull’uso
civile e pacifico dell’energia nucleare.
10 Ameje A. A. “Towards sustainable
urban housing –The case of Addis
Ababa and experiences of Stockholm”
in “Building sustainable urban regions
–selected essays, Vol. II” edited by Haas
T. & Fredriksson C., KTH-Royal Institute
of TechnologyTM, Stockholm, 2010 pgg
164-177
11 Hall T. & Viden S.“The Million Homes
Programme: a Review of the great
Swedish planning Project” in “Planning
Perspective 20”, Routledge, New York &
London, July 2005 pgg 301-328
12 Vd. Nota precedente.
13 Le statistiche ufficiali includono
diversi settori oltre quello strettamente
residenziale; in questo caso il numero
degli appartamenti nelle unità multifamigliari include alloggi non destinati
alla semplice dimora o adibiti a residenza
speciale.
14 Hall T. & Viden S.“The Million Homes
Programme: a Review of the great
Swedish planning Project” in “Planning
Perspective 20”, Routledge, New York &
London, July 2005 pgg 301-328
15 Il City Planning Office di Stoccolma
ha pubblicato negli anni diverse raccolte
di linee guida, redatte da un gruppo di
ricerca del dipartimento di Town Planning
dell’Università di Chalmers di Göteburg,
circa le modalità di realizzazione e gli
standard da assicurare per appartamenti,
tipologie di residenze, traffico, scuole,
parchi e ulteriori tipi per servizi pubblici,

nello specifico: “Planning Standards
1965” City Council Act, Stockholm,
1965. Seguito qualche anno dopo
dal più accurato “Planning Factors
70” Stockholms stadbyggnadskontor,
Stockholm, 1970. La guida completa
circa le indicazioni per la gestione e
realizzazione di piani per il traffico si
chiama “SCAFT Guidelines for Urban
Planning with regard to Traffic Security”
Statens
planverk
publikation
13,
Stockholm, 1968; estratto da: Hall T. &
Viden S.“The Million Homes Programme:
a Review of the great Swedish planning
Project” in “Planning Perspective 20”,
Routledge, New York & London, July
2005 pgg 301-328
16 Hall T. & Viden S.“The Million Homes
Programme: a Review of the great
Swedish planning Project” in “Planning
Perspective 20”, Routledge, New York &
London, July 2005 pgg 301-328
17 Vd. Nota 4 di Hall T. & Viden S. “The
Million Homes Programme: a Review of
the great Swedish planning Project” in
“Planning Perspective 20”, Routledge,
New York & London, July 2005 pgg 301328
18 Ognuna delle 26 contee di cui si
compone la regione metropolitana di
Stoccolma elegge periodicamente una
giunta regionale cui spetta il compito di
assolvere ad alcuni compiti fondamentali
di carattere locale. I consigli così
formati sono responsabili per questioni
di interesse comune in genere troppo
costose e di ampio interesse per
ricadere esclusivamente sulle singole
municipalità. I campi di interesse in
questione riguardano in particolare
l’assistenza sanitaria ma rientrano
comunque nella sfera di pertinenza dei
consigli anche le cure dentistiche per

la cittadinanza, i trasporti pubblici, il
supporto alle imprese e all’industria, la
crescita e lo sviluppo regionali. I County
Council hanno il diritto di introdurre
specifiche imposte sul reddito per coprire
le loro spese.
Fonte: http://international.stockholm.se/
governance/city-governance/
visitato
nel Giugno 2016
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4

Hammarby Sjöstad, Andrea Corsi, febbraio 2016.

4. STOCCOLMA CAPITALE VERDE EUROPEA (1971 - 2000)

I modelli di sviluppo economico,
sociale e ambientale di stampo
fortemente
consumistico
consolidatisi nelle democrazie
occidentali nella prima metà del
XX° secolo entrarono in crisi alla
fine degli anni ’60.
Il governo svedese per superare
l’impasse iniziò a promuovere
così una massiccia campagna di
sensibilizzazione sull’argomento
e contemporaneamente approvò
una serie di programmi volti,
da un lato, a riconquistare
un’opinione pubblica nazionale
(soprattutto nelle fasce di età
più giovani) delusa, arrabbiata e
interessata a porre un freno alle
gravose ricadute che andavano
palesandosi su settori specifici
della società e del territorio e,
dall’altro, di richiamare l’attenzione
della comunità internazionale
su tematiche ritenute di urgente
approfondimento
quali:
la
tutela delle classi sociali più
deboli; l’avvio di programmi di
aiuto statale internazionali; la
necessità di individuare misure
specifiche volte alla salvaguardia
ambientale.
Al fine di coordinare gli sforzi
sovranazionali verso obiettivi
condivisi e affinché fossero
adottate strategie comuni in
grado di fornire risposte adeguate
alle pressanti dinamiche venne
organizzata proprio a Stoccolma

una conferenza internazionale
dai cui esiti scaturì la redazione
della cosiddetta “Stockholm
Declaration”
e
l’istituzione
dell’UNEP:
United
Nations
Environment Programme.
Nonostante gli sforzi intrapresi
però,
il
governo
svedese
non riuscì ad evitare pesanti
ripercussioni sul mondo del
lavoro, dell’industria, nei tessuti
sociali delle sue città e nello
stesso assetto governativo del
paese. Le tensioni cedettero
definitivamente nel 1979 quando
la
grande
crisi
petrolifera
internazionale impose, a gran
parte delle democrazie mondiali,
l’elaborazione di nuove strategie
per
l’approvvigionamento
e
il risparmio energetico e una
radicale riorganizzazione dei
settori economicamente trainanti
dello stato.
Tutto ciò si concretizzo in Svezia
nello sdoppiamento del sistema
industriale nazionale in due
macro ambiti, da un lato un
settore basato sulla produzione
ed esportazione delle materie
prime autoctone e, dall’altro,
lo sviluppo di un comparto
legato alla distribuzione di
servizi e conoscenze specifiche
localizzato
soprattutto
nelle
grandi aree metropolitane del
paese.
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Questi anni sono indicati da
diverse fonti come la “Sweden’s
fourth logistical revolution”; un
periodo in cui le forze legate
alla conoscenza, alla creatività
e alle comunicazioni sono
riuscite a rimettere in moto un
intero
comparto
economico
rivoluzionandone gli ambiti di
interesse. Ridefinendo, come
conseguenza, gli assetti fisici
delle aree urbanizzate attraverso
la localizzazione di nuovi e inediti
distretti
industriali
pianificati
attraverso l’applicazione di linee
guida basate sul concetto cardine
individuato di mixitè funzionale.
Il clima di positivo ottimismo
che si respirava in tutto il
paese e le spinte endogene di
trasformazione di una società
ormai decisamente multiculturale
sollecitarono il governo affinché
si dotasse di nuovi e più
adeguati strumenti, capaci di
contenere e indirizzare al meglio
i cambiamenti morfologici cui le
città stavano andando incontro.
Così nel 1987 fu approvato il
pacchetto di norme riguardanti
i processi di pianificazione e
gestione dei suoli comunali
che andarono a riformare il
vecchio impianto di regole del
1947: il “New National and
Planning Building Act” (integrato
successivamente, nel 1999,
dalla redazione di due ulteriori
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codici il “Natural Resources
Act” e lo “Environment Code”
che ne costituivano una sorta di
necessario preambolo generale).
Il nuovo paradigma pianificatorio
così elaborato contribuì a dare
forma ad un nuovo quartiere
manifesto per la città di Stoccolma
e per l’intera nazione. Sulla scia
dell’esperienza positiva avuta
nella realizzazione di Vällingby
del 1952 ma ricalibrandone le
premesse e gli esiti, così da
adattarli ai nuovi obiettivi di
sostenibilità ecologica necessari,
la capitale svedese approvò
la rigenerazione di un’ex area
industriale alle porte della città: il
distretto di Hammarby Sjöstad.
4.1
La
nuova
variabile
ambientale:
Stockholm
Declaration
Dalla fine degli anni ’60 i
modelli di sviluppo economico,
sociale e ambientale fino ad
allora promossi dalla classe
politica dominante delle grandi
democrazie occidentali iniziarono
a subire gli attacchi di un’opinione
pubblica sempre meno propensa
ad accettarne le gravose ricadute.
Il
complesso
sistema
di
problematiche comuni a tutte
le regioni industrializzate del
mondo - disuguaglianze sociali,
difficoltà delle classi più deboli

a tenere il passo di un’economia
legata a doppio filo con i grandi
capitali finanziari, scarsissima
attenzione alla salvaguardia delle
risorse naturali e ambientali favorì il nascere, soprattutto per
merito delle nuove generazioni,
di correnti di critica generalizzata
in
reazione
alla
presunta
infallibilità
e
univocità
dei
modelli di sviluppo fino a quel
momento perseguiti e alla poca
responsabilità dimostrata delle
forze di governo nazionali circa
la volontà di trovare soluzioni
condivise alle urgenti dinamiche
che si andavano concretizzando
globalmente.
Ovviamente neanche l’attenta
democrazia svedese riuscì ad
evitare che tale cornice globale
influenzasse radicalmente i suoi
stessi cittadini. Al fine di venire
incontro alle pressanti richieste
sollevate da movimenti popolari
e opinione pubblica, in aperta
contrapposizione
alle
mire
colonialiste e alle politiche di
oppressione di alcuni stati, dagli
anni ’70 in poi il governo svedese
avviò una serie di misure volte
alla tutela delle classi sociali più
deboli, promosse lo sviluppo di
programmi di aiuti internazionali1
e incoraggiò gli enti preposti
presso le Nazioni Unite ad
organizzare una conferenza
internazionale su temi riguardanti

protezione
e
salvaguardia
ambientale. Il convegno si tenne
proprio nella capitale svedese
nel 1972 e il risultato dell’incontro
fu la redazione della cosiddetta
“Stockholm
Declaration”
il
cui obiettivo era quello di
sensibilizzare i governi nazionali
perché adottassero le necessarie
misure volte alla salvaguardia
ambientale
globale.
Nella
medesima cornice il governo
scandinavo si prodigò affinché
fosse avviato un programma
internazionale
attraverso
la
creazione dell’UNEP: United
Nations Environment Programme.
Anche se in linea di massima
la conferenza di Stoccolma si
dimostrò essere solo un’iniziale
e ancora acerba presa di
coscienza internazionale, una
sorta di campanello d’allarme
riguardo le nuove problematiche,
l’interesse dimostrato e gli sforzi
organizzativi profusi dalla capitale
scandinava
consolidarono
definitivamente nell’immaginario
collettivo occidentale la sua
reputazione di città-modello per
le politiche di tutela ambientale.
Tale nuova consapevolezza fu
stimolata in parte, però, anche
dalle particolari condizioni al
contorno riscontrabili in Svezia
nei vent’anni precedenti la
conferenza internazionale che
portò alla stesura della “Stockholm

Declaration”. I fenomeni di rapida
e insufficientemente controllata
crescita dei tessuti urbani della
città, l’espansione demografica
e
le
migliorate
condizioni
economiche della cittadinanza
provocarono
una
reazione
della allora classe dirigente
quantomeno fuorviante. Dagli anni
’70 in poi i programmi di sviluppo
della regione metropolitana di
Stoccolma, con la conseguente
riassegnazione delle risorse
economiche precedentemente
involte, cominciarono a puntare al
contenimento e al controllo di tali
dinamiche espansive ritenute, a
livello nazionale, una limitazione
alla potenziale crescita delle aree
del territorio invece ancora in
difficoltà rispetto la capitale.
Un gran numero di investimenti
regionali vennero dirottati per
l’ammodernamento delle zone
depresse del paese. Le università
e i centri per l’educazione
superiore di tali territori furono
selezionati perché fungessero
da principale filtro di indirizzo
circa le politiche da adottare e
le sedi delle maggiori agenzie
e amministrazioni nazionali,
nonché i principali complessi
militari, furono rilocalizzati dal
territorio municipale di Stoccolma
verso le nuove aree di interesse
così da assumere il ruolo
cardine di attrattori economici

e funzionali. Imprevisto effetto
di tali politiche fu che la quota
di occupati nel settore privato
nell’area di Stoccolma, già
molto alta rispetto al resto della
Svezia, crebbe ulteriormente.
Tutto il sistema di attività non
controllate direttamente delle
amministrazioni pubbliche, cioè,
iniziò ad assumere il ruolo di
principale volano d’espansione
economica in quei processi
di sviluppo e trasformazione
urbani che caratterizzeranno
gli anni seguenti della capitale
nordeuropea2.
Gli
ambiziosi
traguardi
internazionali che il governo
svedese si stava ponendo e
le misure di politica interna
adottate non riuscirono però a
nascondere all’opinione pubblica
i gravi problemi che iniziavano
a rendersi evidenti sulla scena
scandinava. I centri di produzione
del paese cominciarono a
perdere
concorrenzialità
in
ambito internazionale, le industrie
chiave per le esportazioni di
materie prime -ferro, acciaio,
cantieristica navale- dichiararono
bancarotta e gli stabilimenti
manifatturieri - tessile, gomma,
vestiario - ebbero un drastico
ridimensionamento, diminuirono
di molto le esportazioni e la quota
di occupati nel settore crollò.
Le condizioni non certo idilliache
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in cui versava il paese toccarono
solo marginalmente l’area di
Stoccolma capace di resistere
alla portata degli eventi grazie
ad un ampio settore terziario
sviluppatissimo e già molto
avanzato.
Ciononostante
però, l’eccessivo decremento
demografico
che
si
ebbe
dagli anni ’70 in poi nell’area
metropolitana della capitale,
determinò la sostanziale stasi
dell’industria
locale
delle
costruzioni, molto fiorente invece
negli anni precedenti, con la
conseguente perdita di introiti per
i soggetti privati coinvolti nelle
operazioni da un lato e il crollo
dell’effettiva capacità di spesa
degli enti pubblici comunali
dall’altro, organismi non più in
grado di fare cassa come soggetti
promotori delle diverse iniziative
di trasformazione e sviluppo
urbano.
Il successo riscosso dalle
politiche nazionali nei precedenti
quarant’anni non sembrava più
essere a portata di mano delle
forze politiche alla guida del paese.
Quella capacità di raggiungere
simultaneamente alti tassi di
crescita, piena occupazione
dei cittadini, stabilità dei prezzi
e un soddisfacente equilibrio
nelle transazioni economiche
interne ed esterne, in una parola
il “modello svedese” non pareva
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funzionare più come un tempo,
qualcosa nel meccanismo del
sistema socialdemocratico si era
inceppato.
Così nel 1974 fu approvata la
riforma costituzionale che, per
grandi linee e nei suoi punti
principali, sostituiva il vecchio
sistema bicamerale con un
parlamento monocamerale e
approvava l’adozione di giornate
elettive comuni sia per le votazioni
in abito nazionale che locale regioni, contee e municipalità -.
La
riforma
comportò
l’assimilazione
del
sistema
di governance svedese ai
tipi organizzativi delle altre
democrazie
occidentali
caratterizzati
perlopiù
dall’alternanza
delle
forze
politiche
elette,
rafforzando,
inoltre,
quelle
peculiarità
intrinseche al corpo dei cittadini
aventi diritto al voto, attraverso la
rinnovata e maggiore capacità
decisionale
concessagli
e
l’attribuzione di un più immediato
impatto sui singoli processi
decisionali.
Tutto questo non riuscì però
ad evitare la disfatta del partito
Socialdemocratico alle elezioni
del 1976. Anche se ancora
primo partito del paese l’esito
degli scrutini assegnò alle forze
moderate e liberali di centro-

destra la guida del paese:
dopo quarant’anni ininterrotti di
governo le forze progressiste
furono costrette a cedere la mano
all’opposta fazione politica.
Il periodo di governo che si
prospettava per le nuove forze di
coalizione neo-elette alla guida
del paese non si dimostrerà però
semplice. Gli effetti di una grande
crisi
internazionale
stavano
infatti per scatenarsi: prezzo del
petrolio più che quadruplicato, le
economie del blocco occidentale
e orientale in rotta di collisione,
i gravissimi incidenti nucleari
negli USA e in Unione Sovietica,
condizionarono pesantemente le
politiche economiche mondiali e
sebbene le ripercussioni locali,
a causa delle dimensioni stesse
del sistema economico svedese,
non siano state catastrofiche
come per altri stati, il governo
fu costretto a svalutare più volte
la moneta in modo da garantire
la
competitività
economica
del paese e gli alti standard
di vita della sua popolazione.
Ma la ricaduta più evidente
della grande crisi petrolifera del
1979 sul sistema economico
nazionale fu quello di rendere
evidente a governo e cittadini
della impellente necessità di
un radicale cambiamento di
rotta riguardo le politiche di
approvvigionamento e risparmio

energetico.
Dalla dipendenza petrolifera si
passò a quella nucleare visto
che la fonte idroelettrica, già
comunque ampiamente sfruttata,
presupponeva
l’alterazione
massiva di aree ecologicamente
fragili o di territori dall’alto valore
ambientale molto cari alle
popolazioni locali.
Una delle principali ricadute di
questo ri-orientamento nazionale
fu la rapida accelerazione del
processo di conversione della
maggior parte degli impianti di
riscaldamento delle residenze
svedesi da carburanti fossili
dipendenti ad elettrici. Una fonte
di energia meno inquinante e più
facilmente ottenibile localmente.
Il referendum del 1980 segnò
però l’interruzione del processo
avviato di totale indipendenza
energetica del paese dalle fonti
fossili escludendo la realizzazione
di nuovi impianti nucleari.
4.2
Quarta
rivoluzione
logistica e recupero della città
consolidata
Un’ulteriore
eredità
lasciata
dalla grande crisi internazionale
palesatasi durante gli anni ’80 fu
lo sdoppiamento dell’economia
industriale svedese in due macro
ambiti, da un lato un settore

basato sulla produzione ed
esportazione delle materie prime
provenienti dalle regioni meno
popolate del paese e, dall’altro,
lo sviluppo di un comparto legato
alla distribuzione di servizi e
conoscenze specifiche soprattutto
nelle grandi aree metropolitane
del paese. Nonostante la
dimensione
relativamente
piccola dell’economia nazionale
su scala globale, il comparto
industriale legato all’information
technology e alle biotecnologie
riuscì a tenere il passo delle
altre potenze occidentali grazie
anche alla lunga tradizione locale
focalizzata all’innovazione e allo
sviluppo tecnologico in generale3.
Åke E. Anderson, professore
ed economista presso il Nordic
Institute of Planning di Stoccolma
(Nordplan) ha descritto questi
anni come la “Sweden’s fourth
logistical revolution”, in cui le
forze legate alla conoscenza, alla
creatività e alle comunicazioni
sono riuscite, attraverso la
costante ricerca di innovazione
tecnologica, a rimettere in moto
un macro settore economico
impantanato nei suoi stessi limiti,
rivoluzionandone gli ambiti di
interesse e ridefinendo, come
conseguenza, gli stessi assetti
fisici delle aree urbanizzate a
partire dapprima delle grandi
regioni metropolitane del paese e
influenzando poi anche i restanti

territori
popolati.

meno

densamente

Nuovi distretti urbani vennero
realizzati per accogliere le nuove
funzioni. A Göteborg e Malmö,
rispettivamente la seconda e la
terza città in ordine di grandezza
del paese, i vecchi, scarsamente
utilizzati e centrali cantieri navali
furono riconvertiti per accogliere
i nuovi tipi di industrie, i servizi
accessori collegati e nuove
residenze. A Stoccolma il primo
cluster urbano dedicato allo
sviluppo elettronico e alle risorse
ICT è stato invece quello di Kista
un moderno distretto urbano in
linea con le vision già sviluppate
nel paese ma che riuscì a traslare
il modello tipico dell’impianto
servito infrastrutturalmente dal
collegamento
metropolitano,
realizzato attraverso commessa
pubblica, ad un sistema molto
simile concepito ed eseguito
viceversa interamente da grandi
investitori privati - dapprima
Ericsson nel 1976 seguita poi
da IBM e successivamente a
cascata, perlopiù dopo il 1992,
da altre firme attive nei medesimi
settori La reazione della municipalità
di Stoccolma a questi nuovi
fenomeni
fu
l’elaborazione
di due importanti e distinte
riforme pensate ed adottate nel
1976 e nel 1982 per il mondo
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In alto: planimetria dell’intervento di Kista con evidenziate le diverse funzioni presenti
Fonte: MILUnet Stockholm Kista Workshop Report, Giugno 2004

del lavoro e dell’industria. La
prima, partendo dalla necessità
di contrastare la scomparsa
delle grandi firme dal territorio
comunale e per supportarne
l’attività, permetteva ad università
ed enti di ricerca di accedere
come partener economici alle
attività di sviluppo delle imprese.
La seconda non fece altro che
confermare,
espandere
ed
estendere ad ulteriori enti il ruolo
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di attori fondamentali in particolari
programmi di sviluppo che
saranno poi internazionalmente
indicati come “Regional and
Local Innovation System -RIS”4.
Tali premesse hanno contribuito
a far sì che ad oggi la quota
di forza lavoro impegnata nel
campo dell’ICT nella regione
metropolitana di Stoccolma sia
pari al doppio di quelle attive
nelle altre aree metropolitane del

paese5.
Il distretto urbano di Kista è
spesso indicato da analisti
e teorici come il principale
sintomo del cambio di tendenza
dell’economia regionale da una
di tipo produttivo in senso stretto
ad una basata sulla erogazione
di servizi per e conto terzi. Allo
stesso tempo però la nuova
vocazione incarnava il cambio di

In alto: l’infrastruttura su ferro leggera realizzata
per collegare la parte occidentale di Stoccolma,
Sundbyberg e Solna al centro di Kista e alla rete
primaria ferroviaria Stoccolma - Arlanda Airport.
Fonte: MILUnet Stockholm Kista Workshop
Report, Giugno 2004

In alto: Kista case study area.
Fonte: MILUnet Stockholm Kista Workshop
Report, Giugno 2004

Al centro: Kista Galleria, Kista tower e Kista
Residence tower (a sinistra)
Fonte: MILUnet Stockholm Kista Workshop
Report, Giugno 2004

marcia che si stava registrando
contemporaneamente
nelle
maggiori
democrazie
industrializzate
verso
una
globalizzazione
sempre
più
massiva
dell’informazione,
dell’economia e in fin dei conti
delle società in genere. Non
è un caso infatti se proprio in
questi anni Stoccolma inizia
ad assumere quel carattere
di metropoli cosmopolita che

ancora oggi la contraddistingue.
Il panorama urbano della città
stava subendo un radicale
rinnovamento,
influenzato
profondamente dalle politiche di
accoglienza in atto per rifugiati
politici di paesi extraeuropei, dalla
tendenza degli stessi autoctoni a
viaggiare oltre il suolo nazionale
molto più che nel passato e
dall’aumento della quota di turisti
che ogni anno visitava il paese.

Le prime grandi catene di
alberghi andarono a rimpiazzare
i piccoli ostelli locali, le grandi
navi
passeggeri
iniziarono
ad attraccare regolarmente e
sempre più numerose al porto
cittadino e fecero la loro comparsa
molte
attività
commerciali
ricreative (negozi, pub, pizzerie,
ecc.). L’inglese diventò lingua
principale, oltre lo svedese, in
moltissime aziende e università.
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In alto: l’impianto di Kista in un profilo realizzato dalla società SBK.
Fonte: City of Sockholm e http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanView____3826.aspx,
2007.

Il tradizionale ruolo di Stoccolma
di nodo centrale per strade e
sistema ferroviario del paese fu
ulteriormente ampliato al campo
aereonautico
(l’aeroporto
di
Arlanda divenne il primo scalo
nazionale ed internazionale
della nazione) e a quello delle
telecomunicazioni
attraverso
l’istallazione
di
importanti
infrastrutture dati.
Il clima di positivo ottimismo
che si respirava a Stoccolma si
riverberò però favorevolmente in
tutto il paese. Le spinte endogene
di trasformazione della società
svedese sollecitarono il governo
perché si dotasse di nuovi e più
adeguati strumenti, capaci di
contenere e indirizzare al meglio
i cambiamenti morfologici cui le
città stavano andando incontro.
Così nel 1987 fu approvato il
pacchetto di norme riguardanti
i processi di pianificazione e
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gestione dei suoli comunali che
andarono a riformare il vecchio
impianto di regole del 1947: il
“New National and Planning
Building Act.
Il
nuovo
piano
nazionale
sull’edilizia
demandava
completamente agli enti locali - le
municipalità - il compito di redigere
piani a lungo termine riguardanti
le prospettive di crescita e le
trasformazioni che avrebbero
coinvolto il territorio comunale
di competenza, rimuovendo
l’obbligo di vidimazione formale a
livello nazionale delle disposizioni
prese. Lo stato poteva opporsi al
processo decisionale solo nel
caso in cui le opzioni vagliate dai
singoli “City Councils” avessero
violato gli interessi nazionali
normati per legge, quelle delle
municipalità limitrofe o se
avessero messo a repentaglio la
salute e/o la sicurezza pubbliche.

Scopo ultimo della riforma era
quello di incoraggiare, attraverso
la preventiva pianificazione fisica
dei territori, “lo sviluppo sociale
delle comunità perseguendo
migliori e più eque condizioni
di vita per le attuali e future
generazioni”.
La
riforma
fu
integrata
successivamente (1999) dalla
redazione di due ulteriori
codici il “Natural Resources
Act” e lo “Environment Code”
direttamente collegati al primo e
che ne costituivano una sorta di
necessario preambolo generale
riguardante
le
competenze
specifiche al livello nazionale
circa la gestione, la protezione
e il controllo del territorio, delle
sue risorse naturali e delle
trasformazioni che l’avrebbero
riguardato. Obiettivo di tali atti
era quello di promuovere “la
buona gestione dei terreni e

In alto: Masterplan generale degli interventi realizzati per il nuovo quartiere di Hammarby Sjöstad.
Fonte: City of Stockholm, archivio della Reale Biblioteca Nazionale di Svezia (Kungliga Biblioteket),
Stoccolma.
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In alto: Scheda n°5 della serie “Topografiska Corpsens (la regione di Stoccolma in 9 fogli)”. Pubblicata
nel 1861 e revisionata nel 1891. A fianco lo zoom del riquadro in rosso con la conformazione originale del
lago Hammarby.
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsarkiv.

delle risorse idriche in termini di
salvaguardia ecologica, sociale
ed economica”. Le norme
contenute negli atti indicavano il
pubblico interesse come primario
obiettivo da perseguire nel caso
di interessi contrastanti in materia
di uso del suolo e sfruttamento
delle risorse idriche.
Per la prima volta dal 1952 la
municipalità di Stoccolma si
trovò costretta così a rinnovare i
suoi piani generali di riferimento
e gli strumenti urbanistici
connessi,
provvedendo
ad
aggiornarli periodicamente. Tutto
il materiale prodotto si basava
sul perseguimento di una serie
di obiettivi generali ritenuti
fondamentali dalla municipalità
per migliorare la qualità di vita
dei suoi abitanti e per renderla
attrattiva alla massa di turisti che
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la visitava.
Gli obiettivi generali perseguiti dai
soggetti decisori nella redazione
dei nuovi strumenti erano la
densificazione del tessuto urbano
del centro città e delle aree subito
a ridosso di quest’ultimo al fine di
massimizzare l’utilizzo dei terreni
situati in posizione privilegiata;
la creazione di un rinnovato
impianto urbano che accogliesse
una
serie
di
prerequisiti
fondamentali alla valorizzazione
del trasporto pubblico e dell’uso
della bicicletta come mezzo
di locomozione privilegiato; la
gestione dei fenomeni di crescita
incontrollata del tessuto urbano;
l’abolizione della dipendenza,
per gli spostamenti urbani, dalle
automobili private6.
L’aspetto tra questi che produsse
maggiori difficoltà e frizioni in

ambito nazionale riguardo le
metodologie di applicazione, non
interessando
esclusivamente
la regione metropolitana di
Stoccolma, fu lo sviluppo e
l’implemento delle infrastrutture
di collegamento per il sistema
dei trasporti. Nel 1990 il governo
nazionale nominò tre negoziatori
di nota esperienza affinché
agevolassero il processo di
discussione tra le diverse regioni
metropolitane interessate al
fine di produrre un programma
comune
di
investimento
sostenibile che riuscisse ad
armonizzare le necessità legate
alla tutela ambientale e ai
bisogni del settore industriale
per un’adeguata infrastruttura
logistica.
Il pacchetto di soluzioni proposte
nello specifico per Stoccolma fu

In alto: i quartieri in cui si suddivide il distretto di Södermalm, in giallo Hammarby Sjöstad
Fonte: elaborazione ottenuta incrociando diverse fonti cartografiche reperite da City of Stockholm,
Stockholms Stadsarkiv e Google Maps.
In basso: i 14 distretti in cui si suddivide la città di Stoccolma, in giallo Södermalm
Fonte: elaborazione ottenuta incrociando diverse fonti cartografiche reperite da City of Stockholm,
Stockholms Stadsarkiv e Google Maps.

indicato con la locuzione “Dennis
Package” dal nome del allora
direttore della Banca di Svezia,
Bengt Dennis, che ebbe il compito
di supervisionare ai processi di
redazione dei progetti di massima
e di negoziare l’accordo tra le tre
principali forze politiche in rotta
di collisione sull’argomento. La
convenzione raggiunta riguardò
gli investimenti che furono poi
involti sul sistema dei trasporti
dal 1991 al 2005 e sebbene non
tutte le opzioni approvate abbiano
soddisfatto appieno l’opinione
pubblica, la maggior parte dei
progetti previsti nel “Pacchetto” è
stato comunque realizzato7.
4.3 Nuovi schemi insediativi:
Hammarby model
Il nuovo paradigma pianificatorio
avviato dalla riforma del 1987
contribuì a dare forma ad un
nuovo
quartiere
manifesto
per la città di Stoccolma e per
l’intera nazione. Sulla scia
dell’esperienza positiva avuta
nella realizzazione di Vällingby
del 1952 ma ricalibrandone le
premesse e gli esiti così da
adattarli ai nuovi obiettivi di
sostenibilità ecologica necessari
fu proposta e approvata in questi
anni la riqualificazione di un’area
ex-industriale
attraverso
la
costruzione di un nuovo quartiere
alle porte della città, il distretto
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In alto: progetto preliminare per il nuovo quartiere
di Hammarby Sjöstad.
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsarkiv.

alla candidatura e seguente
bocciatura della città di Stoccolma
a sede per le Olimpiadi del 2004
(il sito proposto al comitato
olimpico
dagli
organizzatori
avrebbe
interessato
parte
dell’area in analisi), la città, invece
che abbandonare l’operazione,
sceglie di rilanciare il programma
già
avviato
incrementando
ulteriormente
le
aspirazioni
precedenti, ponendosi l’obiettivo
di realizzare un quartiere
sostenibile due volte più efficiente
rispetto ai modelli fino a quel
momento elaborati e realizzati.

urbano di Hammarby Sjöstad.
Il quartiere fa parte di uno
dei distretti in cui è suddiviso
amministrativamente
oggi
il
comune di Stoccolma. Dal 1996,
infatti, il governo locale della
città è stato decentralizzato e
affidato a 14 “district councils”
8
,
municipalità
locali,
che
hanno il compito di gestire
amministrativamente il territorio,
più o meno vasto a seconda dei
casi, di loro competenza.
Proprio in uno di questi
distretti, quello centralissimo
di Södermalm, è localizzato il
quartiere di Hammarby Sjöstad
in posizione defilata rispetto
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al
territorio
distrettuale
di
competenza.
Fino alla fine degli anni ’80 il
sito è stato sostanzialmente un
brownfield, un’area industriale
aliena alle logiche di crescita
demografica della città e a tutte
le conseguenze che questa
ordinariamente comporta: nuove
residenze, nuovi spazi pubblici e
commerciali, funzioni primarie.
Dai
primi
anni
’90
l’amministrazione locale decide
di intraprendere un’operazione di
rinnovamento e riqualificazione
del sito da vecchio e desueto
waterfront industriale a nuovo
quartiere
residenziale
ecosostenibile.
Successivamente

Il progetto, in gran parte
completato (fine lavori ufficiale
prevista per il 2018), consiste in
circa 200 ettari di intervento, di
cui 40 sono quelli del lago e i
restanti quelli dei terreni che lo
circondano, in cui vivono oggi
17000 cittadini in 10800 unità
abitative. Il quartiere comprende,
inoltre, 290.000 mq tra uffici,
piccole attività legate all’industria
leggera e spazi commerciali (la
proporzione tra uffici e industria
leggera presente e di nuova
installazione è pari circa al 30%),
fornisce lavoro a 5193 persone
(dato del 2007) e partecipa ad
un’ampia varietà di programmi
educativi, culturali, e ricreativi per
gli abitanti residenti e non.
Gli spostamenti rilevati nell’area
sono affidati per il 52% al

In basso: “The Hammarby Model”, schema che sintetizza quanto perseguito da autorità locali e attori
privati coinvolti nella relizzazzione del nuovo quartiere
Fonte: City of Stockholm & GlashusEtt Hammarby Sjöstad .
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In basso: vista del lago di Hammarby verso Södermalm. Maggio 1907.
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum.

servizio pubblico (metro leggera
di superfice, tram e bus), per il
21% a mezzi privati di pendolari
residenti e per il restante 27% ad
attività di pedoni e ciclisti residenti
e non.
A quartiere concluso i dati
previsti dalla municipalità di
Stoccolma sono: 25 mq di aree
verdi ad alloggio (circa 30 ha
complessivamente), 4000 posti
auto in parcheggi pubblici/privati
coperti (quota 0,55 ad alloggio)
e 3000 a bordo strada scoperti
(quota 0,15 ad alloggio) per una
popolazione totale prevista di
24000 abitanti9.
La città di Stoccolma ha imposto
negli ultimi anni rigidi requisiti
ambientali nella realizzazione
dei nuovi edifici, incentivando
contemporaneamente
la
riqualificazione di quelli esistenti
verso
una
loro
maggiore
sostenibilità. Nello
specifico
per il quartiere di Hammarby
Sjöstad
le
autorità
locali
insieme ai developers coinvolti
nell’operazione hanno studiato
un programma di interventi ad
hoc per assicurarsi l’obiettivo
generale perseguito. È quello che
comunemente in Svezia viene
denominato: “The Hammarby
Model”.
Il quartiere rappresenta il
tentativo di realizzare un distretto
urbano residenziale di grande

dimensione che si basi sullo
sfruttamento, durante la fase di
avviamento e quella successiva
di regime vero e proprio, di risorse
energetiche sostenibili e del loro
riuso attraverso l’adozione di un
modello, per così dire, circolare.
Una serie di soluzioni tecniche,
cioè, volte alla salvaguardia
ambientale
attraverso
la
massimizzazione dell’efficienza
energetica degli edifici realizzati,
il trattamento in loco dei rifiuti
solidi urbani e la gestione
integrata del sistema delle acque
bianche e nere. Condizioni
che per essere realizzate al
meglio
hanno
comportato,
in fase di progettazione e

realizzazione, l’unificazione di
tutte le infrastrutture energetiche,
dell’acqua e dei rifiuti in un sistema
continuo e solidale. Un tipico caso
quindi di metabolismo urbano
a ciclo chiuso dal bassissimo
impatto ambientale. Se si valuta,
poi, la densità urbana della
popolazione insediata (circa 115
appartamenti/ha e 270 abitanti/
ha), la possibilità di accesso
per residenti e non a molteplici
forme di trasporto pubblico (con
enfasi particolare rivolta alla
riduzione dell’uso dell’automobile
privata), il tentativo di preservare
e rigenerare i sistemi naturali
e urbani preesistenti, risulta
abbastanza evidente come la
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In alto: lavori per la costruzione del ponte di Skansbron (limite ovest dell’attuale quartiere) nella foto si
vede quello costruito provvisoriamente in legno. 1919/1920.
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum.
Al centro: foto scattata durante i lavori di scavo per la realizzazione del Danvikskanalen. Luglio 1923.
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum.
In basso: le attività portuali e cantieristiche della zona in una ripresa databile intorno al 1940.
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsarkiv.

buona riuscita di un sistema così
concepito sia stata inscindibile
da un’attenta analisi e successiva
pianificazione onnicomprensiva
di tutte le incognite associate alla
necessità di insediare la nuova
comunità sul territorio. In altre
parole la via intrapresa si è basata
su un approccio olistico riguardo
tutte le componenti del progetto
generale: quelle ecologiche,
quelle urbane, quelle energetiche
e quelle sociali10.
Il quartiere di Hammarby
Sjöstad è localizzato, come già
accennato, a ridosso del centro
urbano della città e leggermente
decentrato rispetto ad esso
verso sud-ovest. L’intervento
è
uniformemente
distribuito
intorno il lago (Sjö in Svedese)
Hammarby e la traduzione
letterale del nome assegnato
al quartiere suona come “la
città intorno il lago Hammarby”.
L’appellativo Hammarby deriva
invece dal nome del vecchio
proprietario terriero della zona
che ha vissuto nella sua dimora
sul sito fino al 194511.
Inizialmente
una
fascia
sostanzialmente
agricola
a
sud-ovest del nucleo storico di
Stoccolma, per tutto il 1800 è
stata una popolare destinazione
per escursioni e passeggiate
naturalistiche degli abitanti del
vicino quartiere di Södermalm - la
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In alto: l’area di Hammarby dopo i primi interventi, sullo sfondo la chiesa di S.Sofia. 1940 circa
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum.
In basso: l’area di Hammarby in uno scatto del 1961.
Fonte: City of Stockholm, Stockholms Stadsmuseum.

zona era conosciuta da tutti con
l’appellativo di “Perla orientale
di Söder”-. Con l’avvento del
XX° secolo, però, il processo di
industrializzazione della città non
ha potuto che coinvolgere anche
questa zona soprattutto a causa
dalla sua posizione vantaggiosa
rispetto al centro città.
La zona nello specifico di
Hammarby viene acquistata
dalla municipalità nel 1917.
A
compravendita
conclusa
iniziano quasi subito i lavori per
la realizzazione di un canale
che colleghi il lago esistente al
Mar Baltico e la posa in opera
di alcune linee ferroviarie (le cui
tracce sono ancora conservate in
alcune zone dell’attuale quartiere
residenziale), in modo da
facilitare lo sviluppo industriale
dell’area
e
incentivarne
l’appetibilità
soprattutto
per
l’industria pesante: vengono
insediati, così, nella zona gli uffici
vendita della General Motors
e soprattutto lo stabilimento
industriale della Luma12, ditta
produttrice di bulbi in vetro per
impianti di illuminazione. La cui
sede oggi (nel centro del nuovo
quartiere) è stata conservata,
variandone
la
destinazione
d’uso, per accogliere una
scuola, una biblioteca pubblica
di quartiere, ristoranti e uffici per
il terziario. Con il passare degli
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In basso: la zona di Lugnet, nei pressi dell’attuale Sikla Park, in due scatti del 1997.
Fonte: Per Skoglund, Petter Eklund och Byggforlaget, box 5456, 11481 Stockholm (Utrednings - och
Statistikkontoret).

anni vengono inoltre posizionati,
nel medesimo quadrante urbano,
alcuni stabilimenti di industria
leggera.
La gran parte del territorio rimane
però adibita allo stoccaggio e al
deposito dei materiali prodotti
dalle attività portuali presenti
in loco assumendo, così, le
caratteristiche tipiche di un
drosscapes metropolitano fatto di
capannoni e baracche di acciaio

ondulato,
container,
piccole
gru e pile dei più vari materiali
accatastate ovunque alla rinfusa.
La
situazione
si
rovescia
completamente
negli
anni
Novanta quando, a causa del
boom economico, la domanda
di abitazioni a Stoccolma diventa
molto pressante. La congiuntura
spinge le autorità cittadine a
prendere in considerazione il
sito come possibile luogo per

un’eventuale
riqualificazione
in ottica residenziale. Perciò
nonostante il sito fosse a tutti
gli effetti un’area industriale
ancora
attiva,
sebbene
drammaticamente insalubre a
causa dei rifiuti tossici prodotti
dalle attività industriali e portuali,
per la sua prossimità con il centro
urbano e per l’indubbio potenziale
paesistico, l’amministrazione di
Stoccolma decide di classificare il
sito come plausibile zona in vista
di una rigenerazione a scopo
residenziale.
Va sottolineato che rispetto al
resto d’Europa dove i brownfields
sottoposti
a
rigenerazione
presentavano un alto tasso di
abbandono delle aree in oggetto,
a Hammarby pochissimi siti erano
effettivamente non attivi. Questo
costringe le autorità cittadine,
per riuscire a velocizzare l’iter
di acquisizione dei terreni, ad
acquistare dai proprietari privati
i lotti necessari all’operazione ad
un costo di mercato decisamente
più elevato rispetto al loro effettivo
valore.
L’accorta strategia messa in
campo
dall’amministrazione
pubblica, consistente da un lato nel
rilevare prontamente i terreni e gli
edifici effettivamente abbandonati
e dall’altro la disponibilità a
pagare i restati, la maggior parte,
ad una cifra più alta rispetto al
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In alto: ripresa aerea del quartiere di Hammarby Sjöstad come appare attualmente dopo i lavori di
riqualificazione.
Fonte: City of Stockholm.

loro reale valore di mercato ha
permesso, durante la fase di
pianificazione e progettazione
dell’intervento, di coordinare in
maniera assolutamente efficace
tutte le problematiche legate
alla rigenerazione dell’area. Da
quelle connesse al sistema del
trasporto pubblico e privato, a
quelle riguardanti la bonifica e
l’uso dei suoli, fino alle tematiche
energetiche e di smaltimento dei
rifiuti.
L’obiettivo che le autorità locali
si pongono è ambizioso: da un
lato realizzare un distretto urbano
residenziale che risultasse due
volte più efficiente e che riuscisse
ad impiegare la metà delle risorse

necessarie al suo funzionamento
rispetto ai modelli sviluppati
precedentemente in operazioni
paragonabili (includendo nella
fase di conteggio delle risorse
dissipate anche le operazioni di
bonifica dei suoli contaminati,
l’adeguamento del sistema del
trasporto pubblico alle nuove
funzioni previste, l’avviamento
di programmi per il riciclo delle
acque e dei rifiuti, la pianificazione
di servizi informativi rivolti ai
residenti per aggiornarli riguardo
le più recenti prassi da seguire
per ottenere un consumo
energetico pro-capite ad impatto
zero); dall’altro la realizzazione
di un quartiere che, date tali

premesse, riuscisse ad imporsi
nel panorama locale, nazionale
ed internazionale, come prototipo
utile all’esportazione.
Il quartiere è un moderno
distretto residenziale basato
sulla
tipologia
morfologica
dell’isolato a blocco semi-aperto
che combina caratteri tradizionali
tipici del centro urbano della
città di Stoccolma con quelli più
attuali legati alle necessità di
pianificazione contemporanea.
Larghezza
delle
strade,
dimensioni dei blocchi, altezza
media degli edifici e valori
della densità misti vengono
così combinati con l’accurata
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In alto: la zona di Lugnet, nei pressi dell’attuale Sikla Park, planimetria di progetto.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

progettazione di spazi pubblici
aperti, di waterfront pedonali, di
aree verdi e di edifici realizzati
perché possano beneficiare
delle migliori condizioni di
soleggiamento diurno.
Sebbene fuori dall’anello che
comprende il centro città vero
e proprio, Hammarby Sjöstad
presenta
le
caratteristiche
tipiche degli impianti urbani
di questa zona di Stoccolma
piuttosto che dei suoi tessuti suburbani altrettanto caratteristici
(costituiti, come nella tradizione
anglosassone,
per
lo
più
dall’accostamento di singole
residenze uni o bifamiliari).
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Nella realizzazione del quartiere,
perciò, i pianificatori si sono
attenuti agli standard in vigore
per la città storica per ciò che
riguarda la larghezza delle strade
(18 m in media), le dimensioni
dei blocchi (70x100 m) e i valori
di densità urbana.
Nel tessuto così costituito si
alternano edifici di grande scala
a mixitè funzionale (lungo le
principali percorrenze viarie),
costruzioni di scala più ridotta,
singole
residenze
private
(realizzate tra la riva del lago e
il boulevard verde pedonale di
“Sjöstadsparterren”) e scenari
decisamente ameni costituiti

da sponde naturali e percorsi in
legno che degradano dolcemente
verso l’acqua.
Il
principale
corridoio
di
collegamento
pubblico
(Hammarby Allé di 37,5 m di
larghezza) è un grande viale
tripartito - dove corrono, tra l’altro,
le principali percorrenze del
trasporto pubblico - e suddiviso
da piccole essenze arboree che
ne sottolineano il tracciato. Il viale
connette i principali nodi e gli
spazi pubblici di interesse della
zona.
Lungo tale spina il piano terra
degli edifici è organizzato in
spazi flessibili con interpiano

Nella pagina: la zona di Lugnet, nei pressi dell’attuale Sikla Park, elaborazioni 3d degli edifici della zona così
come presentati alla municipalità dai vari studi di architettura e costruttori coinvolti nella realizzazione di questa
parte dell’intervento (AB Borätt/Riksbyggen/Gatu-och-Fastighetskontoret; AB Stockholmhem/White Architects;
Riksbyggen/Kod Arkitekter AB).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

maggiorato
ideali
per
l’alloggiamento delle funzioni
pubbliche necessarie alla vita
quotidiana dei residenti: piccole
attività di vendita al dettaglio,
luoghi di svago per il tempo libero
(palestre, ristoranti, bar), spazi
pubblici al coperto ad uso proprio
della comunità.
L’altezza generale degli edifici
varia dai 6/8 piani degli edifici
localizzati lungo la principale
arteria di collegamento viario, ai
3/4/5 piani di quelli costruiti lungo
il “Sickla kanal”, fino a quelli
decisamente più alti - a nord del
“Sickla Park” - che, affacciati
verso lo specchio d’acqua e
costruiti secondo lo stile tipico

del centro città, completano la
dotazione del quartiere di servizi
a grande scala e ampie aree
pubbliche sulle sponde lacustri.
Come accennato il centro urbano
di Hammarby Sjöstad è in
continuità assoluta con l’assetto
morfologico stabilito per il resto
di Stoccolma. Nel quartiere la
struttura tradizionale della città si
combina con scelte architettoniche
di ispirazione Modernista che,
se da un lato, rispondono alla
necessità di ambientamento
nell’area: presenza di rive
naturali sul lago e lungo i
canali, necessità di utilizzare le
migliori tecnologie sostenibili a
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Nella pagina: elaborati di progetto di alcune soluzioni tipo. In alto: Botrygg AB/Omniplan - generalkonsult
och byggherreombud - edificio su Sjöstadsparterren (alzato e piante tipo); al centro: Botrygg AB/
Omniplan - generalkonsult och byggherreombud - Hotel Park Inn e complesso residenziale connesso in
Midskeppsgatan; in basso: Skanska Nya Hem/Erséus: edificio residenziale in Hammarby Allé (render e
piante tipo)
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
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Nella pagina: alcuni scatti dell’attuale quartiere. Andrea Corsi, febbraio, 2016

disposizione, massimizzazione
dell’illuminazione naturale e
dotazione per la maggior parte
degli alloggi di affacci privilegiati
verso l’acqua o gli spazi verdi
presenti; dall’altro intercettano la
richiesta di benessere e qualità
urbana espressa dai futuri
residenti.
L’approccio Moderno al tema
dell’abitazione è riscontrabile
in alcuni stilemi formali adottati
nella costruzione della maggior
parte degli edifici presenti: grandi
finestre, ampi balconi e terrazze,
tetti piani, attici arretrati rispetto al
filo della costruzione, colori tenui
delle facciate rivolte verso l’acqua
e i grandi parchi pubblici.
La maggior parte degli isolati è
realizzata seguendo uno schema
a blocco semi-aperto, ciò permette
il libero e pubblico accesso, ma
in “ambiente controllato”, alle
corti interne delle abitazioni
tutte accuratamente progettate,
realizzate e mantenute.
La
sostenibilità
dell’intero
intervento è inoltre leggibile
nella selezione dei materiali da
costruzione utilizzati, resistenti,
duraturi e tutti facilmente reperibili
in loco, come legno, pietra,
acciaio e vetro.
L’operazione che ha coinvolto il
quartiere di Hammarby Sjöstad
seppure, come lamentato da
diversi progettisti locali, ha
113

In alto: edifici a funzione mista (residenziale, servizi commerciali) posizionati nella zona di attracco del
locale servizio di mobilità su acqua. Andrea Corsi, febbraio, 2016

forse contemporaneamente sia
paradigmatico che emblematico
e che, anche se oggi in larga
parte superato da nuovi e più
avveniristici
programmi
(le
strategie adottate si basano
comunque su set di idee,
competenze e tecnologie proprie
degli anni ’90), ne conserva in
nuce tutte le più attuali spinte e
aspirazioni.

mancato l’occasione di riuscire
a sperimentare nuovi impianti
urbani e più recenti forme
architettoniche optando invece
per una riproposizione quasi
pedissequa
degli
impianti
morfologici storicamente adottati
per il resto della città di Stoccolma;
sotto molti punti di vista può
essere considerato come uno
degli interventi precursori in
Europa nel settore dello sviluppo
urbano sostenibile delle città.
Una delle più importanti lezioni
apprese da tale esperienza è,
forse, quella di essere riuscita a
generare un set di conoscenze
e una considerevole mole di
114

soluzioni tecniche innovative
che una volta applicate sono
diventate strumenti tecnici di
routine nella realizzazione di
operazioni urbane simili nel resto
del paese.
La forza dell’intera operazione
risiede, a mio modo di
vedere, nell’approccio stesso
al problema messo a punto
dall’amministrazione
di
Stoccolma e dagli attori convolti:
l’esperienza
di
Hammarby
Sjöstad è dal loro punto di
vista solo il primo passo di un
processo ancora in divenire. È la
formalizzazione di un metodo, la
realizzazione di un modello che
- nell’accezione di De Fusco - è

Un caso esemplare che riesce
a chiarire in quale direzione si
muovono oggi le amministrazioni
e i tecnici svedesi e che verrà
analizzato nei successivi capitoli
è il nuovo eco-distretto (in fase
di realizzazione, termine dei
lavori previsto per il 2025) dello
“Stockholm Royal Seaport”.
Un contemporaneo e vibrante
ambiente urbano a uso misto
che accoglierà diverse tipologie
di spazi pubblici e privati dedicati
alla residenza, al tempo libero,
al lavoro e ai servizi. Un luogo
attento alle più recenti indagini
circa la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica in cui i
fruitori potranno sentirsi sicuri
“h24” sette giorni su sette.

Nella pagina: diversi scatti del punto informativo di zona a servizio dei residenti “GlashusEtt” e del boulevard verde
pedonale di “Sjöstadsparterren” subito prospicente (in alto) e una delle corti semi-aperte intercluse ai blocchi
residenziali. Andrea Corsi, febbraio e aprile 2016
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NOTE:
1 Il “1 percent goal for foreign aid”
stabiliva che almeno l’uno percento del
PIL nazionale dovesse essere devoluto
al sostegno di programmi di aiuto
internazionale. Il progetto trova le sue
premesse generali nelle misure stabilite
dall’organizzazione
internazionale
dell’OECD -Organisation for Economic
Co-operation
and
Developmentnell’ambito specifico di norme stabilite
dal DAC -Development Assistance
Committee- nel 1969 ed è usato come
indicatore generale per controllare i
flussi di aiuti economici dei singoli stati
afferenti l’organizzazione.
Per la Svezia nello specifico l’obiettivo
generale del programma è quello di
eliminare la povertà nel mondo. Nel
Foundamental Development Assistance
Bill del 1962 è indicato come target
principale quello di incrementare gli
standard di vita delle popolazioni delle
nazioni più povere. La proposta di legge
confermata dal parlamento svedese nel
1978 è stata ulteriormente specificata
attraverso una serie di finalità collegate:
favorire la crescita economica degli stati in
difficoltà, perseguire l’equità economica
e sociale, favorire l’indipendenza
economica e politica degli stati sostenuti
e il loro sviluppo democratico. Nel 1988
il governo sommò ai precedenti punti
una quinta finalità: l’uso sostenibile
delle risorse naturali e la tutela degli
ambienti naturali a cui si aggiunse
nel 1996 l’uguaglianza tra uomini e
donne come prerequisito fondamentale
all’indipendenza economica.
Il parlamento ha tenuto a specificare,
poi, che i target esposti non sono da
intendersi come classifica in ordine
decrescente di importanza ma come
punti tutti egualmente necessari a
perseguire l’obiettivo generale, ossia
l’eliminazione della povertà nelle regioni
meno fortunate del mondo.
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2 Hårsman B. and Wijkmark B. in
“Soustainable Stockholm –Exploring
Urban Sustainability in Europe’s
greenest City”, Routledge, New York &
London, 2013
3 Vd.Nota Precedente
4 Per Regional Innovation System (RIS)
si intendono tutte quelle attività che
incoraggiano la rapida diffusione della
conoscenza, delle competenze e delle
buone pratiche all’interno di un’area
geografica più grande di una città ma
più piccola di una nazione. Il campo
di applicazione dei RIS può essere
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presence of large labs”. Journal of
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grandi imprese.
Nel contesto europeo, l’UE dà grande
enfasi ai RIS che erano stati promossi
soprattutto dopo la definizione degli
obiettivi nella strategia di Lisbona. Ad
oggi politiche di innovazione regionale
sono state incorporate in varie iniziative
e pacchetti di politiche comunitarie.
Gran parte degli investimenti con
fondi strutturali europei è dedicata alla
creazione o al potenziamento dei RIS.
Un local innovation system è invece
una
concentrazione
spaziale
di
imprese (anche fornitori specializzati

di attrezzature e servizi e clienti) e di
istituzioni non direttamente collegate al
mercato (università, istituti di ricerca,
enti di formazione, enti di normazione,
associazioni
di
categoria
locali,
agenzie di regolamentazione, agenzie
governative pertinenti, dipartimenti, ecc.)
che si combinano insieme per creare
nuovi prodotti e/o servizi in specifiche
linee di attività.
(fonte: Wikipedia.org)
5 Johansson B. Strömquist U.
“Stockholmsregionen:
Sverige
tillväxtcentrum”, 2002, in Söderberg
C. (ed.) Stockholmsregionen 50 år av
regionplanering 1952-2002, Stockholm:
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i
regionplaneringen”, 2002, in Söderberg
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7 Hårsman B. and Wijkmark B. in
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8 Vd. Appendice I.
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http://bygg.stockholm.se/Allaprojekt/hammarby-sjostad/ visitato nel
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10 Lo “Swedish Trade Council”
ha sviluppato, proprio a partire dal
bagaglio di esperienze acquisite nella
realizzazione del distretto di Hammarby
Sjöstad un modello standard costituito
da una serie di norme e prescrizioni a
cui attenersi per la corretta pianificazione
di città o quartieri eco-sostenibili: “The

SymbioCity Approach”.
Il modello è stato sviluppato al fine di
dimostrare la necessità di coordinazione
tra le fasi di definizione delle funzioni
necessarie ad un intervento e i
vantaggi derivanti da un approccio
olistico alla pianificazione stessa, allo
scopo di ridurre i consumi energetici
dell’intervento, migliorarne gli aspetti
legati all’accessibilità, all’integrazione
sociale e allo sviluppo di valori positivi.
Applicare un approccio olistico al
fine di migliorare gli odierni ambienti
urbani complessi è utile per definire
un nuovo modello in grado di tenere
contemporaneamente conto di aspetti
specifici quali, i sistemi di governance
locali, le pratiche di pianificazione e
progettazione puntuali e quelli legati
al controllo e gestione dei diversi subsistemi.
L’attenta regia delle singole dinamiche
legate al tema dei rifiuti, dell’energia,
delle risorse idriche, del trattamento delle
acque reflue, ma anche del trasporto
pubblico, della promozione culturale e
naturale di un dato territorio sono alla
base, valutandole nel loro insieme, per
la definizione di un nuovo approccio
interdisciplinare e integrato al tema
dello sviluppo sostenibile delle comunità
urbane.
Fonte: www.symbiocity.org Visitato tra
febbraio e maggio 2016.
11 Fonte: Dastur, A. “How Should
Planning Engage the Issue of
Sustainable Development? The Case
of Hamarby Sjostad, Stockholm”.
Urban Planning Department: Columbia
University: New York, 2005.
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Cooperative
Wholesale
Society’s
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PARTE II
L’ESPERIENZA DELL’URBAN DESIGN CONTEMPO
E GRANDI SPAZI APERTI

RANEO: IL FRONTE TRA PLACCHE URBANIZZATE

5

Norra Djurgårdsstaden, Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

5. CONDIZIONI AL CONTORNO: POLITICHE URBANE E PIANIFICAZIONE
PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA

Le problematiche sollevate dalla
nuova
coscienza
ecologica
sviluppatasi dagli anni ’60 in poi
trovarono la loro canonizzazione
internazionale nella conferenza
tenutasi a Rio de Janeiro nel
1992 dai cui esiti derivò la
stesura della cosiddetta Agenda
21; seguita qualche anno dopo
dalla vidimazione del Protocollo
di Kyoto da parte della quasi
totalità dei governi ufficialmente
riconosciuti del pianeta.
Le
premesse
internazionali
portarono nel territorio svedese
all’elaborazione di specifiche
strategie nel settore dell’edilizia
al fine di regolare adeguatamente
l’ambito
aggiornandone
il
carattere in vista di una maggiore
sostenibilità
ambientale
e
paesistica degli interventi, con
particolare attenzione rivolta
alla pianificazione urbana come
strumento principe della tutela in
sé. Gli obiettivi strategici nazionali
confluirono in blocco in una serie
di programmi particolari vidimati
a partire dal 1995 per la città di
Stoccolma e poi riuniti insieme
nello Stockholms Miljöprogram
Stockholm
Environmental
Program -.
La redazione del modello si basava,
nelle sue premesse generali,
aldilà della semplice tutela
ambientale,
sull’attestazione
dell’importanza del parere e del

ruolo dei privati cittadini e degli
stakeholder coinvolti nei singoli
processi di sviluppo urbano e
nell’introduzione del concetto di
“sviluppo sostenibile” nella sua
accezione contemporanea.
Con il passare degli anni le
linee guida generali descritte
furono ulteriormente specificate
attraverso
l’introduzione
dei
concetti di: - Attractiveness
(2003) e - Sustainable growth
(2008).
Con lo scopo di indagare
effettivamente come gli strumenti
a disposizione delle municipalità
svedesi determinino il particolare
approccio nazionale e locale alla
problematica (con particolare
interesse
rivolto
al
caso
della città di Stoccolma), una
rapida descrizione dell’attuale
legislazione in materia di
pianificazione e consumo di
suolo permette di individuare
alcuni strumenti indispensabili
volti a decrittare metodologie e
tecniche alla base del sistema
di pianificazione urbana e quali
strutture hanno il compito di
controllare e supervisionare
tali processi al fine di una loro
congrua realizzazione.
I principali strumenti oggi
a disposizione di governo
nazionale, regioni e municipalità,
sono il The Planning and Building
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Act e il The Environmental
Code (miljöbalken) che, oltre a
contenere le misure specifiche
volte alla regolamentazione del
settore edile, degli iter burocratici
necessari
all’approvazione
delle proposte per eventuali
trasformazioni urbane (dalla
semplice
alterazione
delle
componenti esterne di facciata
del patrimonio edilizio esistente
alla pianificazione e realizzazione
di nuovi distretti urbani), alla
tutela del patrimonio naturalistico,
al perseguimento di politiche
urbane sostenibili, hanno anche
il compito di codificare i limiti
specifici di giurisdizione sulla
materia dei singoli livelli di
governance.
L’ultima sezione del capitolo
comprende alcune riflessioni
elaborate sulla base di quanto
analizzato fino a questo punto e
che hanno lo scopo di introdurre
nello specifico la parte della
ricerca riguardante il caso
esemplare, e tutt’ora in corso di
realizzazione,
dell’imponente
operazione di trasformazione
urbana dello Stockholm Royal
Seaport. Caso indagato a partire
dalla ritenuta indissolubilità tra i
concetti di funzione residenziale
interpretata
alla
scala
di
quartiere e dimensione urbana
degli interventi nelle odierne
trasformazioni di sviluppo delle
città contemporanee.
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5.1 Sostenibilità come concept:
una declinazione locale
Come sottolineato nei capitoli
precedenti le tematiche legate
alla questione ambientale sono
state fondamentali nel tracciare
le principali direttrici di sviluppo
riguardanti tutto il corpo di
politiche urbane promosse dalle
municipalità svedesi. Sebbene,
nello
specifico,
la
parola
“ambiente” non sia entrata nel
dibattito politico nazionale fino al
19601. Da questa data in poi e per
tutto il decennio seguente il temine
non solo entrò prepotentemente
nell’agenda politica delle forze al
governo del paese ma si arricchì
con il passare del tempo di nuove
accezioni sempre più prossime
al concetto odierno di ecologia.
Con gli anni cioè il sostantivo
ambiente non venne più utilizzato
per riferirsi alle prerogative fisiche
dei territori oggetto di analisi ma
fu ulteriormente integrato con
concetti corollari più o meno
importanti e comunque volti
alla decodifica delle interazioni
esistenti tra i singoli organismi
viventi e tra questi e il loro
ecosistema di riferimento2.
Questa rivoluzione semantica
ebbe ricadute evidenti sulla
ridefinizione
degli
obiettivi
generali
perseguiti
dalla
maggioranza delle città della
Svezia. Ovviamente prima di

tale ri-calibrazione di rotta le
aree urbane svedesi si erano
dovute comunque confrontare
con tematiche riguardanti ad
esempio la qualità dell’aria o il
tema dell’acqua in generale ma
in queste prime esplorazioni era
mancata la ricerca di un approccio
onnicomprensivo al discorso
ambientale in generale. Si stava
rendendo
necessaria,
cioè,
l’elaborazione di studi specifici
che provassero ad affrontare, o
perlomeno a delineare quanto
più
precisamente
possibile,
la grande mole di questioni
(soggetti
coinvolti,
scelte
specifiche, ricadute ambientali,
ecc.) riguardanti la tutela degli
ecosistemi e degli organismi
viventi coinvolti.
Le problematiche sollevate dalla
nuova
coscienza
ecologica
sviluppatasi dagli anni ’60 in poi
trovarono la loro canonizzazione
internazionale nella conferenza
tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992
dai cui esiti derivò la stesura della
cosiddetta Agenda 21, un ampio
e articolato programma, una
sorta di manuale, per lo sviluppo
sostenibile del pianeta “da qui al
XXI secolo”3. Seguito qualche
anno dopo dalla vidimazione
dei
suoi
esiti
attraverso
l’approvazione pressoché globale
del protocollo di Kyoto.

Nel caso di Stoccolma le premesse
nazionali
ed
internazionali
portarono all’approvazione di
specifiche politiche pianificatorie
e ambientali che confluirono in
una serie di programmi particolari
vidimati a partire dal 1995 e
riuniti insieme nello Stockholms
Miljöprogram
–
Stockholm
Environmental Program.
Tale
documento,
attraverso
l’elaborazione
di
strategie
generali e con strumenti attuativi
via via più specifici, sottolineava
l’importanza del parere dei cittadini
e degli stakeholder coinvolti
nell’attuazione delle misure e
delle attività comunali riguardanti
la sfera ambientale (ciò portò
ad esempio all’opportunità che
ebbero i movimenti ambientalisti
di esprimersi specificatamente sui
programmi di sviluppo municipali
allora in corso) e nell’introduzione
del concetto, per la prima volta
nella regolamentazione locale, di
“sviluppo sostenibile” inteso come
concetto da interpretarsi aldilà
della sua accezione primaria di
semplice tutela ambientale fino
ad allora perseguita.
Dal 2003 in poi l’ultimo concetto
esposto è stato ulteriormente
indagato e sviluppato attraverso
l’introduzione della nozione di
attrattività - attractiveness4. A
ciò si è sommata l’idea che le
tematiche ambientali dovessero

essere interpretate in larga
parte
come
responsabilità
specifica dei singoli cittadini e
consumatori più che concetti
riguardanti la regolamentazione
collettiva. Questo ha significato
la promozione, da parte delle
autorità locali nei confronti di
tutti gli abitanti della regione,
di quelle scelte che ritenevano
maggiormente compatibili con
l’equo sfruttamento delle risorse
ambientali: uso del trasporto
pubblico per gli spostamenti nel
nucleo urbano, scelta e consumo
di prodotti e servizi eco-friendly,
promozione della bio-diversità,
differenziazione
degli
scarti
domestici e industriali, attenzione
alla salubrità degli ambienti
interni del patrimonio costruito e
da realizzare5.
Dal 2008 poi il concetto è
stato ulteriormente indagato
e sviluppato attraverso la
sostituzione dell’idea di progresso
basato
sulla
“sostenibilità
ecologica” degli interventi in
favore della locuzione “crescita
sostenibile
Sustainable
6
growth” della città. Ossia l’idea
che la salvaguardia ambientale
dovesse andare di pari passo
con lo sviluppo economico
della
metropoli.
Così
ad
esempio il sistema dei trasporti,
precedentemente ritenuto una
grossa problematica se riferita

unicamente
alle
tematiche
ambientali (generatore diretto
e indiretto di importanti quote di
gas serra, fonte di inquinamento
acustico, importante modificatore
degli ecosistemi preesistenti,
ecc.), da questo momento in
poi viene valutato invece come
elemento
importantissimo
nel definire il benessere delle
comunità perché, traducendo
direttamente dalle linee guida
municipali, “un sistema dei
trasporti efficiente è il prerequisito
per la competitività nel panorama
(environment) globale”7.
La crescita economica è diventata
perciò uno dei concetti cardine
per definire la sostenibilità di un
intervento sia sul piano locale e
nazionale che internazionale.
Dal 2012 i programmi ambientali
della città continuano a seguire
le linee generali fin qui descritte
ritagliandosi però una finestra di
interesse particolare riguardante
lo
sviluppo
urbano
nello
specifico. Nell’ultima redazione le
propensioni economiche e quelle
rivolte alla crescita diventano
ancora più esplicite e l’idea di
città sostenibile è articolata così
da essere fondamentalmente
dipendente dalla ricerca e sviluppo
di soluzioni tecnologiche in grado
di risolvere opportunatamente
le
singole
problematiche
ambientali8.
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L’enfasi nella ricerca di risposte
tecnologicamente all’avanguardia
ai
problemi
ambientali
è
comunque
abbastanza
evidente nella descrizione dei
target generali delle singole
aree di interesse dell’ultimo
programma ambientale redatto.
Questi obiettivi generali vanno
dalla creazione di un sistema
dei trasporti ecologicamente
efficiente, alla tendenza sempre
più spiccata verso l’uso di merci,
materiali (anche per il comparto
delle costruzioni) che non siano
dannosi per la salute umana,
allo sfruttamento di energie
rinnovabili, all’uso sostenibile del
territorio e delle risorse idriche,
allo sviluppo di un sistema di
trattamento dei rifiuti urbani
quanto
più
ecologicamente
efficiente, fino alla ricerca della
massima salubrità degli ambienti
interni degli spazi costruiti.
Nell’ambito di tali macro categorie
sono poi formulate tutta una serie
di finalità correlate e specifiche
che si rifanno direttamente alle
linee guida nazionali stilate nel
“The National Environmental
Quality Objectives”9.
Il
programma
ambientale
attualmente vigente, nel caso
specifico della ricerca delle
soluzioni tecnologicamente più
adeguate, rimanda direttamente
al documento redatto dalla
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municipalità
qualche
anno
prima riguardante le finalità
future da perseguire per l’area
metropolitana di Stoccolma entro
il 203010.
In questo documento di sintesi
è specificato inoltre che tra gli
obiettivi primari per la città sono
compresi: il raggiungimento di
un alto grado di competitività
nel panorama internazionale,
il raggiungimento dei primi
posti nella classifica stilata
sulla base dei tassi di crescita
futuri delle regioni europee e il
miglioramento degli sforzi profusi
al fine di rendere entro l’anno
2050 la capitale scandinava
effettivamente indipendente dallo
sfruttamento dei combustibili
fossili.
5.2 Legislazione in materia
di pianificazione urbana e
consumo di suolo
Nel 2011 è stata approvata
l’ultima edizione del corpo di
norme che regolano le attività di
pianificazione e costruzione delle
municipalità della Svezia, ossia
la vigente versione del “Planning
and Building Act”.
Probabilmente i cambiamenti
più importanti introdotti dalla
nuova versione dell’Atto sono
innanzitutto il riconoscimento che
di fronte alle possibilità di sviluppo
contenute nei piani di proposta

privata, i soggetti richiedenti
hanno il diritto a ricevere, da
parte delle autorità pubbliche
competenti, un parere preliminare
circa la fattibilità della loro
richiesta (planbesked); o meglio,
i developer privati interessati
in una particolare operazione
di
nuova
pianificazione
o
risistemazione di parti di città
consolidata possono richiedere
alla municipalità competente
una dichiarazione di conformità
della loro proposta agli strumenti
vigenti corredando quest’ultima di
un piano dettagliato di intervento
(analizzeremo più avanti la
procedura nello specifico).
Qualora
si
presentino
contestazioni a tal riguardo
da parte degli organi pubblici
competenti, le vertenze sono
direttamente gestite da istituti
ad hoc rappresentati dalla Corti
per il Territorio e l’Ambiente
(Land and Environmental Court
- Mark-och miljödomstolen),
enti che si occupano della
gestione e della valutazione circa
l’eventuale fattibilità delle pratiche
amministrative nelle circoscrizioni
di competenza. Nel caso in cui
nemmeno tali enti riescano a
dirimere le controversie, solo in
ultima istanza e caso comunque
scoraggiato, si arriva alla
necessità di un parere di merito
in sede di governo centrale.

Il processo, in pratica, ha
definitivamente
rimosso
dal
livello nazionale le competenze
riguardo i processi di sviluppo
pianificati delle singole comunità
della Svezia. Le municipalità
continuano
a
conservare
comunque il diritto a negare le
proposte di iniziativa privata
evitando di incorrere in denunce o
contestazioni ma le motivazioni al
rifiuto devono essere giustificate
precisamente in modo che il
soggetto
privato
interessato
all’eventuale operazione possa
valutare se è o meno nel suo
interesse e possibilità revisionare
la proposta presentata in modo
da andare incontro alle limitazioni
poste dall’autorità locale11.
Nello specifico perciò l’attuale
legislazione riguardo i processi
di sviluppo pianificato delle città
della Svezia e le norme che
afferiscono alla gestione dei suoli
sono contenute in massima parte
nelle versioni aggiornate del “The
Planning and Building Act” e
dello “The Environmental Code”,
strumenti entrambi redatti e validi
a livello nazionale.
Il primo contiene le linee guida
cui le singole municipalità devono
attenersi riguardanti la gestione
dei processi di sviluppo urbano:
uso dei suoli, pianificazione
delle
trasformazioni,
uso
e sfruttamento del sistema

idrografico, norme e regole per
la costruzione dei nuovi edifici
in modo che, traducendo una
frase estratta dal primo capitolo
del corpo legislativo, “rispettino la
libertà individuale e promuovano
una società con eque e sane
condizioni di vita e incentivino la
formazione di corretti e sostenibili
habitat vitali per l’attuale società
e per le generazioni future”.
È chiara la volontà del legislatore
di fornire delle indicazioni di
massima in modo da lasciare
ampi margini di interpretabilità
alle singole comunità locali che
hanno la necessità di confrontarsi
con l’argomento.
Il codice risulta perciò molto
flessibile circa i contenuti
particolari dei piani o riguardo i
metodi da seguire nei processi
di pianificazione affinché si
possa conformare al meglio
alle condizioni e ai bisogni
specifici definiti localmente. Il
documento sottolinea in maniera
anche abbastanza perentoria la
necessità di bilanciare al meglio
interessi privati e necessità
pubbliche al fine di trovare un
giusto equilibrio tra le parti. Le
qualità e gli aspetti considerati
e promossi come di interesse
pubblico includono: salute e
sicurezza, promozione di valori
culturalmente ed ecologicamente
validi,
aspetti
riguardanti

ambiente e clima, tematiche
sociali, estetica degli interventi,
accessibilità e universalità del
design, efficienza delle risorse
sfruttate e crescita12.
Molti punti del “The Planning
and Building Act” rimandano
direttamente all’altro codice che
regolamenta la materia ossia
il “The Environmental Code
(miljöbalken)”.
Le questioni trattate in quest’ultimo
strumento riguardano soprattutto
quelle relative all’ “interesse
nazionale (riksintressen)” e nello
specifico: quelle indirizzate alla
conservazione o protezione di
territori e/o bacini idrografici
considerati beni nazionali e
di alcune aree geografiche
ritenute importanti per l’alto
valore culturale e ecologico
che presentano e l’elencazione
di quelli che vengono definiti
standard di qualità ambientale
con relative metodologie da
seguire nelle elaborazioni delle
valutazioni di impatto ambientale
(miljökonsekvensbeskrivning
- EIA). Lo Environmental Code
contiene inoltre il sistema di
regole riguardante la protezione
ambientale
e
culturale
di
specifiche riserve naturali, delle
coste e di riserve per la protezione
dei biotipi.
È evidente perciò come gran
parte
delle
responsabilità
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nonché delle linee specifiche
di indirizzo e delle scelte di
merito riguardanti lo sviluppo del
territorio urbano siano in mano
alle singole municipalità del
paese. L’unico vincolo cui devono
sottostare è l’aderenza alle linee
guida indicate dagli strumenti
vigenti a livello nazionale, per
il resto le città svedesi ed i loro
City and County Council, eletti
direttamente dalla popolazione,
godono di un’amplissima libertà
di intervento sulle aree di loro
competenza.
Gli strumenti di cui si avvalgono
le amministrazioni locali per
gestire le trasformazioni sono
sostanzialmente quattro che
attraverso una sempre maggiore
specificazione arrivano a definire
nel particolare gli interventi
necessari.
Tralasciando il livello regionale
in cui, salvo alcuni casi
particolari13, non è richiesta la
necessità di redazione di un
piano di pianificazione generale,
il Planning and Building Act
fornisce la serie di strumenti
attraverso i quali le municipalità
gestiscono lo sviluppo e la
salvaguardia,
ovviamente
sempre nell’ottica della massima
sostenibilità
possibile
degli
interventi, degli ambienti costruiti
e naturali.
Il primo di tali strumenti valutato
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in ordine decrescente rispetto la
dimensione dell’area di progetto
su cui insistono, è il Piano
Generale o “the Comprehensive
Plan (översiktsplan)”
Tale documento raccoglie tutta
una serie di linee guida per lo
sviluppo a medio e lungo termine
dell’intera area geografica di
competenza della municipalità;
non è legalmente vincolante
ma ha carattere esclusivamente
consultivo.
Ogni municipalità è tenuta a
redigere e mantenere aggiornati
i propri Comprehensive Plan.
Tali strumenti si configurano
come una sorta di dichiarazione
d’intenti delle comunità locali
e indicano come quest’ultime
sono intenzionate nel medio e
lungo periodo a definire le linee
di sviluppo fisico dei loro centri
abitati.
Tali dispositivi devono fornire
indicazioni circa l’uso e lo
sfruttamento dei suoli e delle
risorse idriche del territorio di
competenza e delle modalità
d’uso,
sviluppo,
e
tutela
dell’ambiente costruito. Il Piano
serve in sostanza a semplificare
tutti quei processi decisionali
ordinari della municipalità e a
individuare le direttrici di sviluppo
di quest’ultima cosicché le
ricadute specifiche degli ulteriori

strumenti pianificatori possano
conformarvisi al meglio.
Tutte le indicazioni sono riassunte
in genere in una mappa il cui
livello di dettaglio è stabilito a
monte dall’autorità locale e che
sintetizza le modalità in cui la
municipalità intende risolvere le
questioni concernenti l’interesse
pubblico generale. L’elaborazione
grafica è tenuta ad indicare
inoltre i siti di interesse nazionale
se presenti, la loro localizzazione
e le misure da adottare nei loro
confronti al fine di bilanciare
gli interessi e le eventuali
conflittualità tra soggetti pubblici
e privati. Il Piano include in alcuni
casi la definizione di linee di
indirizzo estetico generali per
la realizzazione dei nuovi edifici
e le modalità da seguire per
ottimizzare al meglio, attraverso
l’indicazione di scelte progettuali,
la
qualità
degli
standard
ambientali delle costruzioni.
Identifica infine le aree adibite a
sviluppo rurale o tutela perlopiù
in zone prossime alla costa.
Importanti elementi cui chi
redige il piano deve tener conto
sono l’aderenza agli obiettivi
generali di scala nazionale,
la loro compatibilità con le più
recenti teorie riguardanti lo
sviluppo sostenibile delle aree in
analisi e la ricerca di un’efficace
collaborazione e coordinazione

In alto: le varie sfere di competenza dei diversi strumenti attualmente vigenti in Svezia: il Comprehensive
Plan riguarda l’intero territorio comunale e non ha carattere legalmente vincolante.
Lo strumento di livello più approfondito, i Development Plans, hanno invece carattere vincolante ma
possono essere prodotti solo per uno o pochi blocchi edificati contemporaneamente.
Al termine della fase di pianificazione i proprietari sono perciò responsabili della gestione singola dei siti di
loro competenza e tutti insieme dell’intero territorio della municipalità.
Fonte: Lindholm G. (2017) “The Implementation of Green Infrastructure: Relating a General Concept to
Context and Site” in Sustainability 2017, 9(4), 610.

con i comuni confinanti al fine di
implementare al livello territoriale
più alto gli effetti del piano.
Durante le fasi di elaborazione
del Piano la municipalità perciò
ha la necessità di confrontarsi
costantemente innanzitutto con
il “County Administrative Board”
ente regionale che rappresenta
gli interessi nazionali, con le
comunità vicine e con tutti gli
stakeholder
eventualmente
coinvolti nelle future operazioni
così da definire al meglio gli
obiettivi e le misure che verranno
adottate.
Una preliminare definizione del
piano (samråd) viene depositata,

in genere per qualche mese,
affinché tutti i soggetti interessati,
ordinari
cittadini
compresi,
possano esprimersi e produrre
osservazioni al riguardo. La
municipalità a questo punto
raccoglie tutte le osservazioni
prodotte dagli attori coinvolti
nel processo e dichiara in una
relazione ufficiale di consultazione
(samrådredogörelse)
la
propria posizione rispetto alle
considerazioni poste. La proposta
di piano viene così aggiornata e
riaffissa (utställning) in modo da
essere esaminata ulteriormente
per un tempo massimo di circa
due mesi, dopo i quali il County
Administrative Board redige

una dichiarazione di avvenuto
controllo (granskningsyttrande)
che viene aggiunta al corpo
totale del piano in via di
approvazione. A questo punto
la municipalità raccoglie tutti i
commenti apportati in un’unica
dichiarazione a sé stante (särskilt
yttrande), documento molto simile
alla relazione di consultazione
prodotta nella fase precedente, e
a meno di piccoli aggiustamenti
del caso necessari, il consiglio
comunale (kommunfullmäktige)
adotta il piano come aggiornato
dal processo negoziale. Nel caso
invece i cambiamenti richiesti
siano piuttosto importanti, il piano
viene riesposto per ulteriori due
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mesi e si ripete l’ultima parte del
processo fino ad approvazione
definitiva.

di una data area e/o nei nuovi
processi di trasformazione delle
aree urbane.

Definizione
delle
destinazioni d’uso dei terreni
(användningsbestämmelser)

Gli strumenti attraverso cui
vengono
concretizzate
le
indicazioni del Comprehensive
Plan sono il Piano Dettagliato
di Sviluppo o “the Detailed
Development Plan (detaljplan)”
e
le
“Area
regulations
(områdesbestämmelser)”.

Nello specifico un piano dettagliato
è richiesto ogni qualvolta si vada
ad alterare l’ambiente costruito
preesistente l’intervento, nel caso
della necessità di adeguamento
o
di
nuova
realizzazione
dell’infrastrutturazione
viaria,
qualora
fosse
necessario
gestire in maniera coordinata
diverse soluzioni puntuali che
valutate
singolarmente
non
obbligherebbero alla redazione
del piano e in presenza di
particolari edifici o aree naturali
di cui si vogliano salvaguardarne
le qualità intrinseche.

Questo tipo di prima indagine
identifica
attraverso
uno
zoning che tipi di funzioni sono
compatibili con le aree oggetto
di analisi (housing, industria,
infrastrutture viarie, zone verdi,
ecc.)

Tali dispositivi sono, diversamente
dal primo, legalmente vincolanti e
servono a regolamentare i singoli
progetti di sviluppo. In generale,
questi piani sono necessari nel
caso di processi di trasformazione
(sviluppo dell’ambiente costruito,
definizione delle destinazioni
d’uso dei terreni e sfruttamento
delle risorse idriche) che ricadono
all’interno delle aree urbane
di competenza delle singole
municipalità o in adiacenza a
quest’ultime.
Il Detailed Development Plan
è necessario alla municipalità
affinché
quest’ultima
possa
valutare
adeguatamente
se
le proposte di trasformazione
proposte per una determinata
area
siano
effettivamente
compatibili con le indicazioni
fornite dallo strumento generale
di livello superiore. Normalmente
si ricorre a questo piano nei casi
di cambio di destinazione d’uso
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Il piano dettagliato nei suoi
contenuti individua in primo
luogo quali terreni o bacini idrici
si ritiene necessario adibire
a zone di trasformazione o
tutela, le modalità con cui si
pensa di intervenire e quali
sono le motivazioni alla radice
dell’operazione.
Innanzitutto
lo
strumento
identifica e circoscrive i terreni in
base al loro regime proprietario,
pubblico (nella maggioranza dei
casi) o privato, e le zone umide
(specchi d’acqua, aree costiere).
Fatto ciò i contenuti specifici del
piano possono riassumersi in
due macro categorie:

- Identificazione dei caratteri
riguardanti la qualità del costruito
(egenskapsbestämmelser)
Sostanzialmente
vengono
indicati gli standard da rispettare:
dimensione e altezza degli edifici,
numero dei piani, caratteristiche
progettuali di massima, sistema
dei percorsi pedonali.
Il piano non specifica le
caratteristiche tecniche, perlopiù
in ordine di performance, degli
edifici che si intende realizzare
(prestazioni energetiche del
sistema, tipo di impianto di
riscaldamento delle unità o
assegnazione dei soggetti precisi
che realizzeranno l’intervento).
Tali
informazioni
vengono
direttamente
demandate
al
regolamento
amministrativo
locale. Le informazioni invece
relative al posizionamento degli
edifici, le scelte progettuali
specifiche e le norme di tutela
degli
ambienti
preesistenti
vengono di norma esposte

nello strumento di livello di
approfondimento
successivo:
il Permesso di Costruzione
“Building Permit (bygglov)”.
Un piano dettagliato di sviluppo
non può e non deve contenere
più
delle
regolamentazioni
necessarie
al
preciso
perseguimento del suo obiettivo
generale in quanto una eccessiva
mole di informazioni, anche
se
dettagliate,
rischierebbe
di inficiare o rendere presto
desueto lo strumento in sé. Non
deve, altresì, riferirsi a porzioni
di
territorio
eccessivamente
ampie perché tali dimensioni non
risulterebbero compatibili con i
tempi medio-brevi di realizzazione
dell’opera. La redazione del piano
si intende perciò come guida per
lo sviluppo urbano di un’area
delimitata e precisa da realizzarsi
in un futuro prossimo, in media
tra i 5 e i 15 anni14.
Il piano può essere redatto da un
tecnico specializzato della stessa
municipalità, da un consulente
interpellato
da
quest’ultima
oppure da un pianificatore
nominato dal developer privato. In
quest’ultimo caso il professionista
privato è comunque monitorato
dall’ufficiale pubblico addetto
alla pianificazione nelle fasi
di produzione della proposta
di piano, nei processi di
approvazione e nella produzione

dei documenti necessari.
Prima che si possano iniziare
i lavori di stesura e eventuale
approvazione dello strumento è
necessaria la decisione politica
favorevole da parte del “Building
and
Planning
Committee
(byggnadsnämnden)”.
Ricevuto
parere
favorevole
dal Comitato i singoli passi di
approvazione dello strumento
possono essere riassunti come
segue:
- Fase iniziale: la risposta
preliminare
Il privato interessato ad un
determinato
processo
di
sviluppo su un’area ha, come
accennato precedentemente, il
diritto di richiedere una risposta
preliminare di fattibilità alla
municipalità (planbesked), la
quale deve adoperarsi a produrla
entro quattro mesi dalla richiesta.
In caso di risposta affermativa
le autorità pubbliche competenti
devono anche fornire i tempi
entro cui si prevede che il piano
venga approvato in sede di
consiglio comunale. Nel caso
invece di risposta negativa la
municipalità è tenuta a spiegare
le motivazioni del diniego,
in questo caso non possono
essere addotte a giustificazione
della scelta motivazioni quali la
scarsità di tempo e/o di risorse

a disposizione o la necessità di
dare priorità ad altri interventi.
La decisione è inappellabile ma
è comunque sempre possibile
produrre una nuova domanda.
- Fase Programmatica
Il processo di pianificazione
dell’intervento può iniziare con
la stesura di un programma di
massima (planprogram). La
municipalità è tenuta, in questa
fase, ad approfondire i temi
fondanti della proposta, le sue
motivazioni, gli scopi, gli obiettivi
ultimi del piano e le strutture
spaziali base proposte per l’area
in oggetto.
Nella pratica il programma
è usato raramente sostituito
perlopiù nelle sue linee generali
dalle elaborazioni contenute nel
Comprehensive Plan.
- Fase Consultiva
Primo passo di questa fase
è la verifica della necessità
di redazione di un particolare
documento che riguardi la
valutazione
delle
ricadute
ambientali dell’intervento sul
territorio. Tale necessità è valutata
da un ufficiale pubblico esperto
che si limiterà a stimare l’eventuale
impatto dell’intera operazione,
nel caso che gli effetti prodotti sul
territorio siano compatibili con la
situazione preesistente la pratica
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va avanti così com’è, viceversa
se gli effetti si rivelano eccessivi
viene richiesta la produzione
del documento di valutazione
in linea con le specifiche dello
Environmental Code, tale atto si
andrà a sommare al faldone della
proposta che potrà continuare a
seguire, a questo punto, il suo iter
di approvazione.
Quando la bozza di piano è
pronta la municipalità è tenuta ad
indire una consultazione pubblica
che presenti il nuovo piano e le
motivazioni che lo hanno reso
necessario (samråd).
Lo scopo è quello di raccogliere
quante più opinioni possibili
circa
l’eventuale
bontà
dell’intervento. Prendono parte
a questa convocazione tutti gli
attori pubblici e privati coinvolti
nell’operazione, settori della
società civile (organizzazioni,
rappresentanti di quartiere, ecc.)
e altri soggetti interessati.
I temi della consultazione, le
osservazioni raccolte e le eventuali
proposte di aggiornamento al
piano prodotte della municipalità
e derivanti dall’analisi dei
feedback ricevuti sono raccolte in
un documento di sintesi finale il
samrådsredogörelse.
- Fase d’esame
La bozza di proposta è a questo
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punto aggiornata secondo le
osservazioni raccolte e pubblicata
dalla municipalità nella gazzetta
ufficiale e nei principali quotidiani
locali. Viene corredata delle
informazioni necessarie circa la
data e il luogo della sua definitiva
revisione e delle modalità per
presentare commenti e ricorsi
del caso. Tali specifiche vanno
inoltre comunicate al County
Administrative Board e agli
stakeholder interessati. Il tempo
minimo di valutazione in questa
fase è di tre settimane, scaduto
il quale chiunque non abbia
presentato istanze di modifica
è automaticamente inibito a
presentarle successivamente.
- Fase di approvazione e
validazione legale
Trascorso il termine di tempo
stabilito il Building and Planning
Committee approva il piano, lo
pubblica in gazzetta ufficiale e
sul sito comunale di riferimento.
Nel caso di piani di grande
interesse pubblico la validazione
definitiva deve avvenire anche in
sede di Consiglio Comunale. Se
entro tre settimane non vengono
presentati appelli o ricorsi al
documento
la
municipalità
dichiara approvato il piano che
diventa legalmente vincolante.
La medesima procedura di
approvazione si ha per le Area
regulations e per i Building

Permit. Va detto però che nel caso
delle grandi regioni metropolitane
e delle città principali i ricorsi
sono piuttosto frequenti per cui
le tempistiche di approvazione
tendono ad allungarsi un po’
successivamente a questa fase.
Ulteriori
dispositivi
per
la
pianificazione di livello simile
presenti ad oggi nell’ordinamento
nazionale
svedese
sono
le
“Area
regulations
(områdesbestämmelser)”:
strumenti molto simili al Piano
Dettagliato
ma
non
così
precisamente esaustivi come
quest’ultimo.
Anche
questi
piani
sono
legalmente vincolanti e di
norma vengono redatti per aree
specifiche di dimensioni limitate
dove non sono presenti Piani
Dettagliati ma in cui la municipalità
ha comunque necessità di
assicurare
l’aderenza
allo
strumento generale vigente.
Documento
di
ulteriore
approfondimento
rispetto
al
Piano dettagliato è invece
il Permesso di Costruzione
“Building Permit (bygglov)”. Un
atto quasi sempre necessario
nei casi di realizzazione di
nuovi edifici, di incremento
della cubatura del patrimonio
costruito esistente, in caso di
cambio di destinazione d’uso o in

presenza di un’alterazione delle
componenti esterne di facciata
del patrimonio edilizio soggetto a
trasformazione.
È necessaria, infine, la stesura
di documenti particolari nei
casi di pianificazione delle
infrastrutture
della
mobilità:
strade e ferrovie. Questi piani
devono essere compatibili con le
direttive specifiche contenute nel
“Railroad Act” e nel “Road Act”
sebbene siano stati recentemente
introdotti alcuni emendamenti alla
legislazione di livello nazionale
in modo da snellire il processo
di coordinazione tra le direttive
contenute in questi Atti e quelle
vigenti a livello locale15.
5.3 Per la dimensione urbana
della residenza
È forse necessario a questo
punto chiarire alcuni aspetti
utili ad individuare la cornice
generale di riferimento teorico in
cui la seconda parte della ricerca
si muove e relativa sia al progetto
di architettura in sé che alla sua,
per così dire, dimensione urbana
di applicazione. Chiarimenti
che reputo fondamentali per la
corretta interpretazione delle
analisi svolte e delle conclusioni
raggiunte.
Nodo centrale della riflessione
è, in primo luogo, la dicotomia
tutt’oggi esistente tra tessuti

urbani e suburbani nelle nostre
città, tra i nuclei di impianto storico
delle metropoli contemporanee
e le loro periferie diffuse. A ben
vedere nella maggioranza dei
casi, e quantomeno nella realtà
europea, tale rapporto risulta
fortemente sbilanciato in favore
dei primi - perché in grado di
offrire migliore vivibilità agli utenti
che li abitano, spazi pubblici
dalle conclamate e positive
proprietà, efficiente qualità degli
spostamenti, rapida accessibilità
ai molteplici servizi offerti, ecc.
- rendendo evidenti le difficoltà
che tutti gli attori pubblici e
privati coinvolti nei processi di
trasformazione incontrano nel
tentativo di riproporre tali attributi
nei tessuti di nuova edificazione
sorti o che sorgeranno a corona
di questi nuclei storici.
In quest’ottica il tema della
residenza
interpretato
alla
scala del quartiere assume,
come già verificatosi per gran
parte del ventesimo secolo,
una declinazione particolare,
riconquistando
il
ruolo
fondamentale
di
“matrice”
unitaria
“di
trasformazione
della forma urbis come campo
dominante di sperimentazione
e innovazione architettonica”
(Della Cananea, 2003).
È lecito perciò domandarsi quali
siano i caratteri architettonici, le

soluzioni in termini di efficienza
e
performance
dell’edificio,
i
principi
insediativi
che,
ispirando gli interventi di nuova
realizzazione o riqualificazione
dei quartieri delle nostre città,
ne determinano la capacità di
rispondere efficacemente alle
sfide che la contemporaneità
ci pone, connotando i nuovi o
rigenerati tessuti in senso più
smaccatamente urbano rispetto
alla generica e desolante
condizione
suburbana,
qui
intesa con il significato di “senza
specifiche peculiarità”.
In
secondo
luogo
la
progettazione della residenza,
nella
contemporaneità,
non
può prescindere dal confronto
con l’ingente patrimonio di idee
elaborato nel secolo passato e
capace di produrre una mole
di soluzioni, proposte, modelli
e teorie in parte ancora non
compiutamente o completamente
verificate.
Sin dall’800 il tema della
residenza è legato a doppio filo
con la sua validazione all’interno
dei sistemi urbani e dei loro
processi di sviluppo. Tale rapporto
in continua evoluzione negli anni
si è concretizzato definitivamente
nelle ricerche portate avanti,
sebbene con diverse peculiarità e
fini, dai protagonisti del Moderno.
Nate con l’intento di contrastare
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lo sprawl incontrollato e dai
deprecabili esiti che stava
caratterizzando le dinamiche
espansive delle città in quel
periodo, tali indagini avevano
l’intento di superare il consueto
approccio alla progettazione
urbana realizzata come semplice
sommatoria di tessuti ripetitivi
in un processo potenzialmente
infinito, in favore del controllo
consapevole delle dinamiche
alla
base
della
crescita,
obiettivo auspicato attraverso
l’introduzione
del
concetto
fondante di articolazione di “città
per parti”.

storico di riferimento e il territorio
metropolitano
coinvolto
nei
processi di trasformazione.

In tal modo i centri urbani
abbandonavano la loro unicità
per assumere l’aspetto di
costellazioni di realtà più piccole
aggregate l’una all’altra. Entità
autosufficienti,
identificabili,
dimensionate precisamente e
connesse con il centro originale,
di cui il quartiere rappresentava la
forma insediativa maggiormente
sperimentata
e
definita
morfologicamente attraverso la
composizione libera e aperta
di tutte le singole componenti
funzionali costituenti la città.

È ovvio che il costante incremento
demografico
rilevabile
nei
principali centri urbani del
pianeta
e,
parallelamente,
la conservazione di quelle
caratteristiche
di
attrattività
economica e sociale tanto
importanti in uno scenario
globale altamente competitivo
come quello odierno, costringono
le amministrazioni pubbliche
cittadine e gli attori privati coinvolti
a confrontarsi periodicamente
con la necessità di incrementare
ed ampliare la dotazione cittadina
di servizi pubblici e privati.

Grazie a questo tipo di approccio
è possibile instaurare, a monte dei
processi realizzativi, un rapporto
logico di continuità e simbiosi tra
le parti della città rigenerate o
di nuova edificazione, il nucleo
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L’espansione
informe,
incontrollata e realizzata per
semplice aggregazione edilizia
a cui assistiamo oggi in molte
realtà italiane e internazionali,
determina
modelli
urbani
inefficienti, di difficile gestione
sotto moltissimi punti di vista sia
funzionali (accessibilità, mobilità,
dotazione di servizi, ecc.) che
sociali
(esclusione
sociale,
fenomeni di emarginazione,
scarsa sicurezza, ecc.).

Purtroppo però se tali dinamiche
additive non sono attentamente
controllate si rischia di incorrere
in
fenomeni
cosiddetti
di
eccessiva terziarizzazione del

centro (la funzione residenziale
tende a delocalizzarsi in aree
distribuite
secondo
corone
concentriche via via più distanti
dal nucleo originario della città ed
economicamente più vantaggiose
dal punto di vista del mercato
immobiliare, abbandonando i
vecchi edifici dei centri storici
alle sole attività, assimilabili per
destinazione, alla produzione di
servizi immateriali).
Le conseguenze sono sotto gli
occhi di tutti. Data l’inelasticità
delle strutture edilizie esistenti
e l’impossibilità di costruirne di
nuove e adeguate per l’esaurirsi
dello spazio fisico in cui allocarle,
interi gruppi di servizi vengono
delocalizzati in aree della periferia
urbana che, paradossalmente,
avrebbero
anche
necessità
di una implementazione delle
funzioni di zona, ma che
purtroppo risultano incompatibili
ad accogliere le nuove funzioni
a
causa
dell’inadeguatezza
delle infrastrutture preesistenti,
dimensionate
esclusivamente
per adeguarsi a volumi prodotti
da
sistemi
sostanzialmente
monofunzionali (la residenza),
con tutte le problematiche che
ciò determina: inadeguatezza
delle
maglie
viarie
locali,
sottodimensionamento
del
trasporto pubblico, eccessivo
impatto
ambientale
sui

territori di nuova destinazione.
Determinando perciò la scarsa
vivibilità di queste aree periferiche
sorte spontaneamente e per
semplice aggregazione edilizia.

a mettere in luce le specificità
del singolo intervento e i valori
contingenti in base ai quali il
progetto di architettura viene
redatto e articolato.

È necessario, a mio modo di
vedere, procedere in senso
diametralmente
opposto
intervenendo sul ridisegno della
città non attraverso la sommatoria
di singole unità edilizie ma
tramite “sistemi interrelati di
entità urbane di livello superiore.
Unità urbane complesse di
grandezza conforme - grandi,
piccole e medie - formalmente
e dimensionalmente concluse”
(De Licio, 2003).

Caratteristiche specifiche che
evidenziano come l’attenzione
verso un’accurata interpretazione
di tutte le peculiarità del luogo, la
ricerca di una correlazione tra i
tessuti di nuova realizzazione e
quelli preesistenti, l’elaborazione
di proposte innovative al fine
di ottenere nuove tipologie di
assetto urbano capaci di mettere
in relazione le singole parti
degli interventi, siano concetti
indispensabili per il buon esito
delle operazioni.

In tale ottica l’analisi di alcune
sintomatiche
esperienze
in
via di realizzazione in Svezia
risulta interessante per la
qualità, per gli esiti e per il
carattere esemplificativo che
tali
sperimentazioni
stanno
generando. Un approccio alla
progettazione architettonica che
dimostra la grande attenzione
con la quale ci si sta rivolgendo
a quelle componenti non esplicite
del progetto ma ascrivibili alla
sua dimensione urbana di
riferimento. Processi che esulano
dalla mera possibilità di elevarsi
esclusivamente a modello di
riferimento per un’eventuale
omologazione della disciplina
ma che, caso per caso, riescono

Sta poi alla capacità di tutti gli
attori coinvolti nei processi di
trasformazione urbana saper
interpretare
e
aggiornare,
secondo le specificità dei
luoghi, le lezioni apprese da altri
contesti, al fine di ricostruire una
equilibrata e stimolante relazione
tra elementi naturali e artificiali
dei territori urbanizzati.
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NOTE:
1 Lilja S. “Miljö’ som makt i
Stockholmpolitiken 1961-1980” in T.
Nilsson (ed.) Stockholm blir välfärdsstad:
Kommunpolitik i huvudstaden efter 1945,
Stockholmia förlag, Stockholm, 2011, pp.
295-331
2 Gunnarsson-Östling U. Edvardsson
Björnberg K. Finnveden G. “Using
the Concept of Sustainability –
interpretations in academia, policy and
planning” in “Soustainable Stockholm
–Exploring Urban Sustainability in
Europe’s greenest City”, Routledge,
New York & London, 2013
3 Il Summit della Terra, tenutosi a Rio
de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, è
stato la prima conferenza mondiale dei
capi di Stato sull’ambiente. Un evento
senza precedenti anche in termini di
impatto mediatico e sulle scelte politiche
e di sviluppo che l’hanno seguita. Vi
parteciparono 172 governi e 108 capi di
Stato o di Governo, 2.400 rappresentanti
di organizzazioni non governative e oltre
17.000 persone aderirono al NGO Forum.
Gli argomenti generali trattati furono:
l’esame sistematico dei modelli di
produzione – in particolare per limitare
la produzione di tossine, come il piombo
nel gasolio o i rifiuti velenosi; le risorse
di energia alternativa per rimpiazzare
l’abuso di combustibile fossile ritenuto
responsabile del cambiamento climatico
globale; i sistemi di pubblico trasporto e
i loro effetti sugli ambienti urbani e sui
cittadini al fine di ridurre le emissioni dei
veicoli, la congestione nelle grandi città e
i problemi di salute causati dallo smog; la
crescente scarsità di acqua.
Fonte: https://it.wikipedia.org visitato tra
settembre e ottobre 2016.
4 In City of Stockholm, “Stockholms
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Miljöprogram (Environmental Program)
2002-2006”, Stockholm, 2003
5 In City of Stockholm, “Stockholms
Miljöprogram (Environmental Program)
2002-2006”, Stockholm, 2003, pp. 7-8
6 Gunnarsson-Östling U. Edvardsson
Björnberg K. Finnveden G. “Using
the Concept of Sustainability –
interpretations in academia, policy and
planning” in “Soustainable Stockholm
–Exploring Urban Sustainability in
Europe’s greenest City”, Routledge,
New York & London, 2013
7 In City of Stockholm, “Stockholms
Miljöprogram (Environmental Program)
2008-2011”, Stockholm, 2008, p. 5
8 Gunnarsson-Östling U. Edvardsson
Björnberg K. Finnveden G. “Using
the Concept of Sustainability –
interpretations in academia, policy and
planning” in “Soustainable Stockholm
–Exploring Urban Sustainability in
Europe’s greenest City”, Routledge,
New York & London, 2013
9 Il programma in questione adottato
per la prima volta dal governo svedese
nella seconda metà degli Anni ‘90 è un
sistema formato da 16 obiettivi generali
riguardanti la qualità degli ecosistemi
antropizzati e non e lo stato dell’ambiente
svedese considerato secondo gli aspetti
della sostenibilità a lungo termine.
L’elaborazione è stata effettuta al fine di
offrire una cornice di massima a cui le
singole scelte in ambito locale, regionale
e nazionale potessero conformarsi.
10 City of Stockholm, “Vision 2030
-a guide to the future”, Stockholm,
2007.
http://international.stockholm.
se/globalassets/ovriga-bilder-och-filer/
framtidsguiden_eng.pdf

11 Blücher G. “Planning Legislation in
Sweden –a History of Power over Landuse” in “Planning and sustainable urban
development in Sweden”, Swedish
Society for Town & Country planning,
Stockholm, 2013
12 Hedström R. T. Lundström M.
J.
“Swedish
Land-use
Planning
Legislation”
in
“Planning
and
sustainable urban development in
Sweden”, Swedish Society for Town &
Country planning, Stockholm, 2013
13 In Svezia oggi il sistema della
pianificazione a livello regionale è molto
eterogeneo nelle sue varie peculiarità.
Va detto innanzitutto che tutte le regioni
del paese hanno il dovere di redigere dei
Programmi di Sviluppo Regionale ma la
pianificazione fisica vera e propria delle
trasformazioni è limitata a pochissime
aree del territorio nazionale. Inoltre tali
processi di indirizzo sono molto differenti
l’uno dall’altro a seconda delle diverse
aree geografiche analizzate in termini
di legislazione adottata, organizzazione,
processi e scopi ultimi.
Ad oggi comunque solo l’area
metropolitana di Stoccolma ha tra i suoi
strumenti un piano regionale in cui sono
indicati fisicamente le trasformazioni da
attuarsi nel tempo in linea con le direttive
dettate dal Planning and Building Act.
14 Hedström R. T. Lundström M.
J.
“Swedish
Land-use
Planning
Legislation”
in
“Planning
and
sustainable urban development in
Sweden”, Swedish Society for Town &
Country planning, Stockholm, 2013
15

Vd. Nota precedente
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Norra Djurgårdsstaden: scuola per l’nfanzia a Hjorthagen, Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

6. CASI STUDIO

Questa sezione della ricerca,
a
partire
dall’identificazione
dei
principali
strumenti
amministrativo/operativi
analizzati nel capitolo precedente,
approfondisce alcuni casi studio
specifici redatti in particolare per
l’area metropolitana di Stoccolma.
A partire dall’approfondimento
dello strumento di pianificazione
generale attualmente vigente
nella capitale scandinava e
adottato nel 2010 si passa alla
descrizione di una delle sue
principali e, forse, più interessanti
ricadute proprio nell’ottica di quelle
esperienze utili, in funzione del
loro carattere esemplificativo, alla
progressiva e globale evoluzione
della materia dell’urban design.
Esperienze che attraverso le loro
spiccate proprietà sono capaci
costantemente di ricalibrare
quel set di principi insediativi
e tecniche realizzative che
costituiscono, in definitiva, il
background applicativo della
materia.
Il
nuovo
piano
regolatore
generale per l’area metropolitana
di Stoccolma, “The Walkable
City (Promenadstaden)”, come
ogni strumento assimilabile per
tipologia in Svezia, non è uno
strumento legalmente vincolante
ma semplicemente indicativo.
Il valore prescrittivo è assunto
invece dai singoli e specifici

piani dettagliati redatti, sulla base
delle indicazioni contenute nello
strumento generale, per singole
aree del territorio municipale.
In tale documento si rimanda
specificatamente al concetto di
sviluppo sostenibile, alle difficoltà
riguardanti la sua corretta
definizione e all’individuazione
di alcune tematiche urgenti da
risolvere entro il 2030 al fine di
migliorare la qualità di vita della
città (tra queste le principali sono:
risoluzione delle problematiche
legate alla congestione stradale
attuale e futura valutati gli indici di
incremento demografico previsti
per i prossimi anni; abbattimento
delle soglie di emissione di gas
serra del patrimonio edilizio
esistente e di nuova realizzazione
e della quota di polveri sottili
in atmosfera; necessità di
implementare il sistema di
infrastrutture connettive per le
diverse zone della città). Il Piano
del 2010 sottolinea con grande
enfasi, poi, anche l’importanza
che gli spazi verdi pubblici
ricoprono nello sviluppo della
città.
Per comprendere al meglio
quali siano le ricadute effettive
di uno strumento per sua stessa
natura genericamente indicativo
vengono in aiuto i molteplici
e specifici progetti avviati e
tutt’ora in corso di realizzazione
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In alto: copertina illustrativa del Comprehensive
Plan redatto per l’area metropolitana di Stoccolma.
Fonte: City of Stockholm, “The Walkable City:
Stockholm City Plan”, Stockholm: City Planning
Administration, 2010

essere raggruppate in tre grandi
macro-categorie: Target per la
Sostenibilità Ecologica; Target
per la Sostenibilità Sociale, Target
per la Sostenibilità Economica.
Il capitolo si chiude, infine, con la
descrizione di alcune esperienze
europee e dei risultati raggiunti.
Episodi particolari in grado di
ricomporre una valida cornice di
esempi volta alla più approfondita
comprensione e per l’ulteriore
sviluppo della materia dell’Urban
Design in ambito internazionale.
6.1 The Walkable City: il nuovo
Comprehensive Plan per l’area
metropolitana di Stoccolma
nella
regione
metropolitana
di Stoccolma, il principale
per
dimensione
e
qualità
dell’intervento è l’imponente
operazione di rigenerazione
urbana dello “Stockholm Royal
Seaport - Norra Djurgårdsstaden”.
Il paragrafo, perciò, approfondisce
alcuni aspetti topici di tale
esperienza (vision generali,
obiettivi,
morfologie
spaziali
specifiche, misure volte all’econo-sostenibilità
dell’intervento,
caratteri di riproducibilità in campo
internazionale)
ricostruendoli
a partire dalle finalità generali
che la stessa municipalità si
è data nella realizzazione del
nuovo distretto e che possono
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Nel 2010 la città di Stoccolma
ha approvato il nuovo Piano
Generale relativo alla sua area
metropolitana di competenza
chiamato “The Walkable City
(Promenadstaden)”1.
Lo strumento come nel caso
di ogni Comprehensive Plan
non è legalmente vincolante
ma semplicemente indicativo.
Saranno poi i singoli piani
dettagliati,
riguardanti
parti
specifiche del territorio comunale
ritenute idonee per i processi di
crescita sostenibile dell’intera
regione metropolitana, ad avere
valore legale.
Nel documento si rimanda
specificatamente al concetto

di sviluppo sostenibile e alle
difficoltà riguardanti la sua corretta
definizione:
“concetti
quali
crescita e sviluppo sostenibili
sono problematici in quanto ad
oggi non esiste ancora un set di
definizioni precise sull’argomento
e perché nella loro definizione
[queste idee] ricomprendono un
elevato numero di conflittualità
intrinseche”; e ancora: la
redazione del “Comprehensive
Plan si basa [sui concetti]
esposti [nel documento] Vision
2030 che raccoglie la più
recente descrizione riguardo la
nozione di crescita sostenibile
ad oggi valutabile per la Città di
Stoccolma”2.
Rimane comunque irrisolto il
problema di una definizione
univoca per il concetto di sviluppo
sostenibile.
Il documento programmatico
Vision 2030, a sua volta, non
include l’esplicita definizione
della nozione sebbene vi sia
menzionato
chiaramente
il
concetto di crescita ma in quasi
pressoché esclusiva relazione
con la stima di incremento
demografico
della
regione
valutata per il prossimo futuro
(pari circa ad un 20% in più
rispetto la quota odierna).
Il piano perciò, in linea con
l’interpretazione caldeggiata nelle

In alto: abitanti e posti di lavoro nella città di Stoccolma (trend 2000-2008 con la previsione per il 2030).
Fonte: USK AB & the Office of Regional Planning.
Al centro: occupati per settore a Stoccolma (2008)
Fonte: USK AB.
In basso: gli spostamenti dei circa 570.000 lavoratori impiegati a Stoccolma
Fonte: “Urban mobility strategy”,the City of Stockholm Traffic Administration, 2012. Data sorce: Statistics
Sweden (SCB) e the City of Stockholm’s Office of Research and Statistics (USK ), 2009.

Vision pare limitarsi a delineare
quelle accezioni derivabili dal
concetto di crescita sostenibile in
termini prevalentemente ecologici
e attraverso l’indicazione di
alcuni punti che potrebbero in
qualche modo favorirla tra cui:
l’innovazione tecnologica (ricerca
di nuove soluzioni tecnicamente
valide per ridurre il problema delle
varie forme di inquinamento)
o la risoluzione dei problemi
riguardanti le emissioni di gas
serra generati dal sistema dei
trasporti e della logistica3.
Lo strumento di pianificazione
generale pare così tralasciare le
altre componenti riconducibili al
concetto di crescita sostenibile
o, più precisamente, sembra
genericamente
auspicarsi
sotto la voce “Urban Policies
for Sustainable Growth”, che
l’attuale legislazione ambientale
- rappresentata in massima parte
dalle direttive contenute nell’
Environmental Code - dovrebbe
essere più flessibile così da evitare
di ostacolare eccessivamente la
crescita auspicata per la città4.

andare incontro alle indicazioni
contenute nelle linee guida
fornite a livello nazionale e nelle
previsioni da attuare prima del
2030. Tra queste le principali sono:
la risoluzione delle problematiche
legate alla congestione stradale
valutata nel suo costante trend di
crescita a causa dei fenomeni di
incremento demografico previsti
per i prossimi anni, l’abbattimento
delle soglie di emissione di gas
serra del patrimonio edilizio
esistente e di nuova realizzazione,
l’abbattimento
della
quota
di polveri sottili in atmosfera
e la necessità di connettere
efficacemente e in maniera più
congrua le diverse zone della
città. A tal proposito il piano
enumera una seria di soluzioni
plausibili volte all’adeguamento e
rinnovamento delle infrastrutture
del trasporto pubblico e privato.

Alla luce di quanto esposto è
forse interessante a questo punto
analizzare alcune particolari
specifiche del piano.

Il Piano del 2010 sottolinea con
grande enfasi anche l’importanza
che gli spazi verdi ricoprono
nello
sviluppo
della
città.
Contemporaneamente però il
legislatore ha tenuto a specificare
che
se
non
attentamente
pianificata la loro individuazione
e creazione potrebbe risultare
incompatibile con lo sviluppo
urbano della capitale.

Come documento generico di
indirizzo il piano individua alcune
tematiche urgenti da risolvere per

The Walkable City tende a
focalizzarsi
maggiormente
sull’uso diretto che si può
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In alto: the City Plan in “Urban mobility strategy”
Fonte: City of Stockholm, the City of Stockholm Traffic Administration, 2012

di influenzare tale equilibrio.
Altro
principio
forse
non
propriamente approfondito dallo
strumento
di
pianificazione
generale è il concetto di giustizia
ambientale; il piano infatti si limita
semplicemente a sottolineare
l’influenza che la distribuzione
di ambienti “buoni” e “cattivi”
possono avere sulla vivibilità
delle singole zone della città5.
Va detto però che il piano, per
sua stessa natura, raccoglie
una serie di norme dal carattere
puramente indicativo, la risposta
concreta alla necessità di sviluppo
sostenibile della capitale va
cercata forse nelle elaborazioni
dettagliate dei singoli piani urbani
di trasformazione, in cui le norme
generiche di indirizzo contenute
nel Comprehensive Plan trovano
le loro conferme in precise e
puntuali disposizioni spaziali e
soluzioni tecniche.
fare di queste aree pubbliche
dedicandogli un’intera sezione
di indagine dal esemplificativo
titolo di: “Sport, Recreation
and Attractive Green Spaces”.
Viceversa i benefici indiretti
ottenibili da un’attenta lettura
critica e interpretazione di tali
spazi
(miglioramento
della
salubrità
dell’aria,
riduzione
dell’inquinamento
acustico,
bilanciamento climatico e ulteriori
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prestazioni positive derivanti dalla
corretta gestione degli ecosistemi
presenti) non sono analizzati nel
documento. Se dovrebbe esserci,
cioè, un giusto bilanciamento
tra l’importanza rivestita dalla
presenza di aree verdi in città
e l’influenza che queste ultime
rivestono nella calibrazione dei
processi di sviluppo urbano,
il piano non riconosce al loro
sfruttamento indiretto la capacità

Per comprendere al meglio
quali siano le odierne direttrici
di indagine in Svezia, e
specificatamente per la città di
Stoccolma, è perciò utile, a mio
parere, analizzare le ricadute
pratiche e gli esiti riscontrabili
che si stanno producendo nella
realizzazione
della
grande
operazione di rigenerazione
urbana attualmente in corso
nell’area ex-industriale e portuale

In alto: il territorio metropolitano di Stoccolma in una rappresentazione con le strategie generali di
intervento nel settore della mobilità, in “Urban mobility strategy”.
Fonte: City of Stockholm, the City of Stockholm Traffic Administration, 2012
Al centro e in basso: due delle mappe di approfondimento per zone del territorio comunale ritenute
strategiche: Centro Città - Odenplan (al centro) e Norra Station - Albano (in basso).
Fonte:“The Walkable City: Stockholm City Plan”, Stockholm: City Planning Administration, 2010

sita a pochi chilometri dal centro
città: il grande progetto urbano
del “The Stockholm Royal
Seaport” o in svedese: “Norra
Djurgårdsstaden”.
6.2 La mixitè funzionale: il
nuovo
eco-distretto
dello
Stockholm Royal Seaport
Come già accennato l’operazione
di rigenerazione realizzata per il
quartiere di Hammarby a partire
dagli Anni ’90 si è rivelata in un
certo senso pionieristica sia per la
città di Stoccolma che per l’intera
nazione. Questo grande progetto
urbano ha contribuito a definire
tutto quel set di conoscenze in
grado di determinare le diverse
direttrici di indagine odierne
nonché tutta una serie di capacità
tecniche
realizzative
ormai
ampiamente verificate nella loro
fattibilità ed eco-compatibilità
sull’intero territorio nazionale.
Ovviamente tutto questo retaggio
fatto di teorie, studi, scelte
progettuali e costruttive non può
che essere legato agli anni in
cui è stato ideato e realizzato.
Per questo motivo il nuovo piano
urbano di sviluppo per la città di
Stoccolma dello Stockholm Royal
Seaport trova il suo fondamento
teorico nella volontà di voler
aggiornare tutto quel patrimonio
acquisito durante l’esperienza
precedente alle più recenti

teorie di sostenibilità ecologica,
ambientale,
economica,
costruttiva e sociale.
Per la municipalità di Stoccolma
quest’operazione rappresenta,
in pratica, la volontà di realizzare
un nuovo, multifunzionale, ecodistretto urbano che interpreti
l’idea di sostenibilità a partire
dalla
convinzione
che
un
intelligente e contemporaneo
approccio alla progettazione
unito alla scelta di soluzioni
tecnologicamente innovative può
favorire enormemente la crescita
sostenibile delle comunità locali
e contemporaneamente dare
all’esperienza
in
questione
quel auspicato ruolo di modello
virtuoso esportabile in ambito
internazionale.
In vista della realizzazione
proprio di quell’idea generale
di
“Sustainable
Growth”
sommariamente
delineata,
come abbiamo visto, in diversi
documenti programmatici, è la
stessa municipalità a fornire
l’elencazione
degli
obiettivi
generali
volti
a
districare
finalmente la questione almeno
dal loro punto di vista.
Le finalità che la città si è
posta di realizzare attraverso
la cantierizzazione del nuovo
distretto urbano possono essere
raggruppate in tre grandi macrocategorie.
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In alto: il progetto dello Stockholm Royal Seaport in una previsione del 2009
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret, Dnr 2008-12203.

Secondo quanto indicato dalle
stesse autorità locali, in fase
di approvazione del progetto,
tali linee di indirizzo possono
riassumersi in6:
- Target per la Sostenibilità
Ecologica
Il progetto dovrà limitare al minimo
l’impatto sulla salute degli esseri
viventi e sull’ambiente; dovrà
configurarsi come un grande
distretto urbano verde in modo
da sostenere la biodiversità e
incentivare la creazione di
ecosistemi resilienti in grado di
reagire a eventuali fattori negativi;
usare la minore quota possibile di
risorse naturali: energia, acqua,
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materiali ecc.; focalizzarsi su
un uso sostenibile dell’energia
privilegiando
soluzioni
ecologicamente efficienti per
trasporti ed edifici e modelli di
consumo e produzione di energia
responsabili (eco-cicli, riuso,
ecc.).
- Target per la Sostenibilità
Sociale
Il nuovo distretto urbano dovrà
essere concepito in modo da
incentivare al meglio stili di vita
sostenibili attraverso l’educazione
diretta delle comunità locali
di residenti e lavoratori e la
loro
stretta
collaborazione
nella promozione dei nuovi

modelli di approccio sostenibile
all’esistenza; le autorità di zona
incoraggeranno
le
singole
iniziative, dal minimo impatto
ambientale, che permettano di
accrescere gli standard qualitativi
di vita del quartiere e le relazioni
sociali che lo contraddistinguono;
promuoveranno
l’integrazione
sociale e l’interazione tra culture
differenti attraverso l’introduzione
di diverse forme proprietarie
per alloggi dalla vasta gamma
di metrature: quote in proprietà,
in affitto e in housing sociale; il
nuovo quartiere sarà un distretto
urbano multi-funzionale e sicuro
che presenterà una ampia
gamma di funzioni principali

In alto: il progetto dello Stockholm Royal Seaport (zona Hjorthagen) in una previsione del 2009
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret, Dnr 2008-12203.

e complementari: residenza,
servizi, sanità, educazione e
luoghi urbani dai più diversi
caratteri che dovranno tutti
insieme
concorrere
alla
realizzazione di spazi vibranti,
sicuri e accessibili a tutti a
qualsiasi ora della giornata; il
nuovo quartiere offrirà a tutta la
cittadinanza un grande spettro di
opportunità per il tempo libero e
la cultura da svolgersi nelle grandi
aree verdi adiacenti e tutta una
serie di eventi culturali da tenersi
nei grandi comprensori adibiti a
questo scopo nel distretto.

- Target per la Sostenibilità
Economica
Prioritario nella realizzazione del
nuovo complesso urbano è lo
sfruttamento quanto più efficiente
possibile dei terreni interessati
alla trasformazione e degli
edifici preesistenti ricorrendo ad
un mix di costruzioni vecchie
e nuove così da ridurre i costi
di intervento e tutelando, ove
necessario, il patrimonio culturale
dell’ambiente costruito locale; la
realizzazione del quartiere dovrà
essere per quanto possibile
economicamente
vantaggiosa
combinando abitazioni, servizi
per la residenza, funzioni

commerciali di elevato profilo
economico e ambientale nonché
innovative peculiarità collegate
alla sfera dell’Information and
Communication
Technology
(ICT) accessibili a chiunque;
conseguenza indiretta derivante
dalla realizzazione del complesso
sarà
quella
di
contribuire
all’innovazione, allo sviluppo
e
alla
commercializzazione
delle nuove tecnologie verdi
sviluppate, accrescere il bagaglio
di esperienze legate allo sviluppo
sostenibile utili all’esportazione
del
modello
in
campo
internazionale
e
permettere
lo start-up di nuove imprese
operanti nel proficuo campo
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In alto: schema del modello sviluppato dalla municipalità di Stoccolma per il riciclaggio dei rifiuti e delle
acque reflue nell’operazione urbana dello Stockholm Royal Seaport, in giallo le operazioni da realizzarsi
durante lo sviluppo e in verde le vision, 2014
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

nello specifico, la quota di
inquinanti atmosferici prodotti
a meno di 1,5 tonnellate per
anno pro capite e riducano
sostanzialmente la dipendenza
dalle risorse energetiche fossili.
L’obiettivo energetico prefissato è
invece quello di 55Kwh di energia
utilizzata per metro quadro in un
anno7.
Per
assicurare
l’avvenuto
raggiungimento
dei
target
prefissati e dimostrare il successo
dell’operazione il progetto è
entrato a far parte del programma
internazionale “Clinton Climate
Initiative Cities Program”.

della creazione e distribuzione di
prodotti e servizi eco-compatibili;
durante la realizzazione del
distretto urbano saranno applicati
i principi del Life Cycle Cost - LCC,
il che significherà concentrarsi
non solo sui singoli costi di
investimento nella realizzazione
ma anche sulle spese derivanti
dalle previsioni relative all’intero
ciclo di vita dei singoli edifici
e degli impianti (infrastrutture
del trasporto, energetiche, di
smaltimento e riciclo dei rifiuti).
Risulta evidente perciò che
l’obiettivo del progetto è quello di
realizzare entro il 2030 un nuovo
distretto urbano in linea con le
previsioni fornite dal documento
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di Vision dell’area metropolitana
di Stoccolma e che vada incontro
alle necessità rilanciate dalla
stessa municipalità per una totale
indipendenza dallo sfruttamento
dei carburanti fossili entro il 2050.
Tra le priorità delle autorità locali
è evidente l’intenzione di ridurre
drasticamente (anche rispetto
all’esperienza di Hammarby)
le emissioni di gas serra del
patrimonio edilizio attraverso la
realizzazione di edifici in linea
con le più moderne esigenze
ambientali
(classificazione
dell’efficienza
energetica
attraverso sistemi LEED o
equiparabili), che abbattano,

Il progetto urbano coinvolge
un’area di circa 236 ettari
di proprietà pubblica per un
investimento totale previsto di circa
2,2 miliardi di euro. Sorge sulle
sponde del mar Baltico in un’area
precedente occupata da attività
industriali: cantieristico/portuali,
moli di approdo commerciale e
turistico e ricomprende inoltre un
sito industriale oramai dismesso
occupato precedentemente da un
grande stabilimento di produzione
e distribuzione del gas che sarà
trasformato in una nuova area del
distretto che accoglierà un’ampia
varietà di servizi culturali e per il
tempo libero compreso un grande
teatro internazionale.
L’area di progetto scelta si
trova al centro di un ricco

In alto: planimetria dell’intervento con l’indicazione delle varie zone funzionali e dell’inizio delle diverse fasi
di edificazione
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

sistema di quartieri urbani e
municipalità satelliti (comunque
amministrativamente
inclusi
nell’area
metropolitana
di
Stoccolma) già ampiamente
sviluppati. A sud-ovest, oltre il
piccolo declivio di Hjorthagen
collegato direttamente al centro
città dal capolinea di una delle
linee
urbane
metropolitane
e che ospita un pregiato
esempio di impianto urbano di
età moderna c’è il quartiere di
Östermalm ricco ed esclusivo
distretto che accoglie accanto
a pregiate funzioni commerciali
e residenziali, importanti sedi di
noti brand internazionali, sedi
universitarie e ambasciate; a est
oltre il canale baltico sul quale
si affaccerà il nuovo quartiere,
e collegato a quest’ultimo e al
centro città dal Lidingö Bridge
e da linee urbane di trasporto
pubblico su gomma e su ferro, c’è
il comune di Lidingö che ad oggi
ospita una popolazione di circa
43.000 abitanti, a sud dopo una
grande fascia verde cuscinetto,
separata da un piccolo canale
d’acqua, c’è l’isola di Djurgården,
una grande zona verde afferente
al grande sistema dei parchi reali
(Kungliga nationalstadsparken)
e che ospita alcune delle
principali attrazioni turistiche
della città (musei nazionali, aree
verdi attrezzate e un parco dei
divertimenti).

I lavori preliminari sono iniziati
nel 2008 con l’approvazione
e il trasferimento delle attuali
funzioni
cantieristiche/portuali
preesistenti, circoscritte secondo
programma esclusivamente alla
zona di South Värtahamnen con
la conseguente inaugurazione
nell’area del nuovo e più
moderno cruise terminal della
Scandinavia. Sono proseguiti poi
con la realizzazione nel 2010 della
grande infrastruttura sotterranea
della linea elettrica principale cui
si collegherà l’intero impianto e
la contemporanea dismissione
dello stabilimento del gas e
finalmente nel 2011 sono iniziati
i lavori di realizzazione dei primi

670 appartamenti.
Il piano di realizzazione procede
così di anno in anno per subzone da nord-ovest dell’area
di intervento, lungo il canale
Husarviken e in aree adiacenti il
parco urbano reale, procedendo
verso sud. Ad oggi sono stati
realizzati circa 2000 appartamenti
nella zona di Hjorthagen, alcuni
edifici per le funzioni ricreative
ed educative e l’adeguamento
dell’impianto viario. I lavori
proseguono in ulteriori due aree
di intervento subito adiacenti
a quelle realizzate e sono di
pari passo iniziati i lavori per la
rigenerazione dell’ex stabilimento
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In alto: planimetria dell’intervento con l’indicazione delle principali infrastrutture della mobilità.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
Al centro: planimetria dell’intervento con l’indicazione dei principali capolinea del trasporto pubblico.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
In basso: planimetria dell’intervento con l’indicazione delle preesistenze da conservare e valorizzare.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

di produzione e fornitura del gas.
A progetto concluso il nuovo
distretto fornirà alla città di
Stoccolma, nelle previsioni, un
rinnovato patrimonio di circa
12.000 nuovi appartamenti, spazi
commerciali per circa 600.000
m2, servizi, luoghi per la cultura
e il tempo libero, riuscendo a
generare un totale di circa 35.000
nuovi posti di lavoro.
La vicinanza con il centro città,
a circa 3,5 km dal sito, con parte
del grande sistema di parchi
pubblici urbani del Kungliga
nationalstadsparken e l’acqua
sono le evidenti qualità del
progetto.
Un impianto ad uso misto con
una grande pluralità di spazi
per la vita quotidiana e il tempo
libero, spazi dedicati al lavoro e
ai servizi vari che hanno lo scopo
di generare mutuamente un
ambiente urbano dove le persone
che lo abitano o semplicemente
lo attraversano possano trascorre
piacevolmente del tempo insieme
o da sole e sentirsi sicure ogni
giorno dell’anno 24 ore su 24.
La proporzione tra spazi verdi e
costruiti è rigorosamente dettata
dallo strumento di pianificazione
generale
che
sovrintende
l’andamento dei lavori (The
Walkable City Comprehensive
Plan)
ma
tale
quota
è
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ulteriormente
incrementata
attraverso l’introduzione diretta nel
patrimonio costruito di soluzioni
tecniche progettuali come tetti
giardino e zone umide urbane in
grado di assicurare l’adeguato
sfruttamento
delle
acque
meteoriche, il bilanciamento del
microclima locale e la creazione
di corridoi ambientali, che sono
utili a riconnettere il sistema delle
grandi aree verdi a nord, sud ed
ovest dell’impianto. Espediente
in grado di assicurare un valido
beneficio per la conservazione
della biodiversità dell’area e la
tutela dei flussi di attraversamento
delle specie endogene.
Ad oggi la città di Stoccolma
può considerarsi a tutti gli effetti
pioniera nell’elaborazione di
soluzioni volte alla sostenibilità in
tutti gli aspetti caratteristici della
vita contemporanea (non è un
caso se è stata nominata nel 2010
capitale verde d’Europa nella
prima edizione dell’European
Green Capital Award). Ma le sfide
raccolte dalla municipalità nella
realizzazione dello Stockholm
Royal Seaport sembrano voler
andare
ulteriormente
oltre
superando sia gli standard
prestazionali, già molto alti, dei
singoli edifici ma rivoluzionando
contemporaneamente le tecniche
e i metodi di pianificazione e
costruzione fino ad oggi elaborati.

In alto: mappa del grande sistema di parchi urbani
nazionali presenti nel territorio metropolitano della
città di Stoccolma (Kungliga nationalstadsparken).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
In basso: foto aerea dell’area
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

Dall’alto al basso: analisi urbane prodotte da
SpaceScape - Local Integration: gli spostamenti
degli utenti nell’area prima, durante e a intervento
realizzato.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret,
2009.

Dall’alto al basso: analisi urbane prodotte da
SpaceScape - le distanze pedonali dal sito ai più
prossimi tessuti abitati, valutate prima, durante e a
intervento realizzato (a colori caldi corrispondono
distanze più brevi).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret,
2009.
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In alto: l’intervento urbano suddiviso in settori funzionali e in ordine di realizzazione, evidenziato il primo
lotto di intervento - Norra I.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret, 2008.
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dal nord al sud della città e
viceversa, oltre che garantire le
normali funzioni ludico-ricreative
tipiche di qualunque parco
urbano attrezzato.
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L’area di intervento per la
realizzazione del nuovo distretto
è delimitata a nord dal canale del
Baltico dello Husarviken, aldilà
del quale c’è la grande riserva
faunistica dello Hjorthagen Park
– Norra Djurgäden (afferente
al grande sistema di parchi
pubblici della città: Kungliga
nationalstadsparken) e a sud dalla
principale arteria di collegamento
viario dell’intero nuovo distretto
con la città, Bobergsgatan, la
quale separa, a sua volta, il lotto
specifico da quello che, nelle
intenzioni dei pianificatori, sarà
invece il nucleo attrattivo culturale
dell’intero progetto urbano: le
preziose architetture industriali in
mattoni a faccia vista disegnate
da Ferdinand Boberg, risalenti ai
primi anni del ‘900 e attualmente
in fase di riqualificazione e
ammodernamento funzionale.
I nuovi edifici realizzati per il
lotto “Norra I” (se si esclude
la saltuaria presenza delle
piccole
attività
commerciali
poste al piano terra del costruito
e in grado di rispondere
abbastanza efficacemente ai
bisogni della nuova comunità
di residenti insediata) sono

In alto: particolare dell’elaborato di progetto originale depositato con le
opportune indicazioni funzionali, masterplan - Norra I.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret, Dp 2001-07633-54.

quasi esclusivamente blocchi
residenziali ed ospitano un totale
di circa 670 nuove abitazioni
di diverso taglio sia in vendita
diretta che per l’affitto. La
progettazione e la realizzazione
degli interventi è stata assegnata,
dopo
l’approvazione
della
zonizzazione di massima nel
2005, a dieci diverse società
di developers le quali hanno
affidato ad ulteriori otto studi
di progettazione il compito di
sviluppare le proposte al fine di
avviare la fase di consultazione
con
l’ufficio
pubblico
di
urbanistica
competente
(Stadsbyggnadskontoret) e le
stesse compagnie assegnatarie.

In alto: masterplan semplificato di riferimento per il lotto Norra I.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

Una volta approvati i progetti,
dopo una prima richiesta di
adeguamento, si è passati alla
realizzazione vera e propria.
Prima
di
descrivere
specificatamente gli interventi
costruiti è necessario, però,
fornire alcune indicazioni circa
la grande area verde quale
principale motore di vivibilità
e sostenibilità ecologica ed
economica (a maggiore qualità
percepita
dell’operazione
corrisponde un incremento dei
ricavi sulle vendite) dell’intervento
in sé.
Il parco è posizionato in zona
mediana in modo da attraversare

tutto il sistema del costruito da
nord a sud cintandolo a nord
lungo il canale Husarviken. In
questo modo viene mantenuta
una fascia cuscinetto tra il canale
e il costruito vero e proprio, in
tale striscia verde si sviluppa una
amena passeggiata dolcemente
degradante
verso
l’acqua,
inframmezzata da boschetti di
essenze locali (ontani e betulle)
e passerelle pedonali per lo
stazionamento e il riposo che si
allungano sullo specchio d’acqua
accentuandone la presenza nel
quartiere.
Nell’intersezione
delle
due
percorrenze principali del parco
sud/nord e est/ovest lungo il
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In alto: lo spazio pubblico centrale nel lotto ottenuto dalla giustapposizione di diversi livelli funzionali percorsi pedonali, aree di sosta, parco locale e residenze. Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

lo stoccaggio e la successiva
ridistribuzione
nel
sistema.
Delimitano la percorrenza due
ampi marciapiedi pavimentati in
pietra locale su cui si aprono gli
ingressi delle unità immobiliari
prospicienti il percorso e piccole
attività di vendita al dettaglio.
Nel terminale sud-ovest del
parco, a ridosso di uno dei lotti
costruiti e confinante con il grande
sistema del Nationalstadsparken,
è progettata un’area per il
tempo libero disegnata dalla
giustapposizione di elementi
naturali,
giochi
d’acqua,
postazioni e attrezzature di
tronchi per il gioco e il fitness.
canale, si apre un grande spazio
pubblico attrezzato per il ristoro e
la sosta degli utenti, una sorta di
spiaggia verde, costituita da manti
erbosi degradanti verso il canale,
una piccola piscina per bambini,
passerelle di legno che disegnano
i percorsi e che conducono
al piccolo ponte pedonale e
ciclabile che riconnette il sistema
al grande parco urbano che si
apre sulla sponda opposta dello
Husarviken.
La
principale
percorrenza
viaria del sistema è realizzata
in modo da far parte anche
essa del sistema del verde
pubblico della zona, non a caso
viene indicata nei documenti
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ufficiali di progetto come “Grönt
Huvudstråk” (autostrada verde).
La strada carrabile, ampia circa
25 metri, attraversa il sistema
da est a ovest spostandosi
verso sud in corrispondenza
dell’approssimarsi alla “spiaggia
verde”
(stabilendone
così
anche la giacitura principale
dei percorsi esclusivamente
pedonali) ed è caratterizzata da
un’ulteriore fascia larga circa 7,5
metri in cui trovano sistemazione
soluzioni complesse di diverse
essenze arboree e piante a
basso fusto alimentate da
un impianto di irrigazione a
ciclo chiuso che utilizza le
acque meteoriche attraverso

La gestione del parco è affidata
infine ad un ufficio specifico che
ha il compito di manutenere
e vigilare discretamente sul
corretto funzionamento e utilizzo
da parte degli utenti dell’intera
infrastruttura verde. La sede
dell’ufficio, posta puntualmente
sul territorio di competenza, è
ricavata dalla riqualificazione di
due edifici storici afferenti all’ex
area industriale della zona e
ubicati lungo la percorrenza
carrabile principale del sistema.
Per quanto riguarda la parte
costruita vera e propria del
sistema il principio insediativo
generale si ispira al modello
di griglia densa tipico delle

In alto: lo spazio pubblico centrale nel lotto ottenuto dalla giustapposizione
di diversi livelli funzionali - percorsi pedonali, aree di sosta, parco locale e
residenze. Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

elaborazioni moderniste e in linea
con i caratteri del resto della città
consolidata. Gli edifici denotano
un’attenzione
particolare
riservata ad alcuni aspetti topici
locali che ne esaltano i caratteri
di vivibilità, sostenibilità ed
economicità in regime d’uso:
illuminazione naturale, rapporto
visivo delle unità immobiliari con
le peculiarità paesaggistiche
locali, sfruttamento di sistemi
passivi per limitare consumi
ed emissioni, scelte costruttive
in grado di ridurre le spese di
manutenzione e gestione dei
fabbricati.
Grande attenzione è poi riservata
al design specifico degli edifici:

In alto: particolare della arteria multi-flusso nel lotto: la cosiddetta Autostrada
Verde (Grönt Huvudstråk). Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

ultimi piani arretrati rispetto i fili
delle facciate; presenza di grandi
bucature vetrate che favoriscono
l’illuminazione naturale; balconi e
terrazze posizionati tutti al disopra
della quota di 3.60m (anche nel
caso di elementi bow-windows)
e dimensionati tenendo conto
del loro orientamento; ingressi
omogenei e che, qualora si
accerti l’indispensabilità della
realizzazione,
non
denotino
il loro carattere particolare
(funzioni diverse da quella
residenziale,
ingressi
per
persone
diversamente
abili,
ecc.); collegamenti tra interno ed
esterno degli edifici (marciapiedi,
vestiboli d’ingresso, corti verdi)

risolti “a filo”, senza nessun salto di
quota determinato dalla presenza
di gradini o rampe; prospetti sulle
corti trattati con colori brillanti e
luminosi in contrapposizione alle
più tenui e sobrie scelte adottate
per i fronte strada.
Nella composizione dei nuovi
edifici
(altezze,
prospetti,
variazioni cromatiche), poi, è
stata riservata ampia attenzione
al rispetto del valore storico
intrinseco delle preesistenze
locali
afferenti
al
vecchio
sistema industriale in corso
di riqualificazione, con le sue
strutture in acciaio e i prospetti in
mattoni a facciavista.
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In alto: planimetria dell’intervento Norra I, i colori per i singoli edifici rappresntano i diversi developer/
progettisti che si sono occupati della specifica realizzazione.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

di un ulteriore piano adibito ad
attico purché si ricorra al solito
arretramento rispetto il filo della
facciata.
Per le falde degli edifici è
prescritta una pendenza minima
tra i 5 e i 25 gradi, caso che
può essere derogato nel caso
vengano previsti tetti verdi naturali
in piano, in genere la tecnologia
utilizzata in questo caso è quella
a “tappeto Sedum”9, o in presenza
di tecnologie in copertura
volte al risparmio energetico
(fotovoltaiche o similari).

Gli edifici di nuova realizzazione
sono
generalmente,
così,
strutture di sei piani con un
settimo piano ad attico arretrato
rispetto il filo della strada. Si
discostano da tale modello
alcuni fabbricati particolari per il
loro posizionamento all’interno
della maglia generale d’impianto
(angoli
visivamente
esposti
all’intersezione delle percorrenze
viarie) o per le differenti funzioni
che espletano. Le residenze
direttamente prospicienti il canale
dello Husarviken o il grande
sistema del Nationalstadsparken
sono progettate, invece, per
raggiungere una altezza massima
di cinque piani con la possibilità
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La varietà morfologica e di
design dell’intero impianto è
assicurata, infine, dal particolare
rapporto che ogni costruzione
deve
assicurare,
mediante
specifiche scelte di impianto, con
la propria area di posizionamento
nella griglia generale e il suo
relativo intorno, attraverso la
diversificazione dei tagli degli
appartamenti offerti e adeguati
a molteplici classi di reddito e
l’idoneo numero di developers
e progettisti coinvolti nelle
operazioni al fine di ampliare il
ventaglio delle soluzioni proposte.
I quattro lotti denominati nei
documenti ufficiali Skuleskogen,
Garphyttan, Abisko e Gotska
Sandon, a partire da quello più
a nord e in senso antiorario,
risultano così composti:

• Skuleskogen
Il lotto affidato interamente al
developer privato Svenska Hus e
progettato dallo studio Brunnberg
&
Forshed
Arkitektkontor
consiste in tre unità edilizie:
un grande edificio in linea di
sette piani con basamento a
interpiano maggiorato e piano
attico entrambi arretrati rispetto
il filo della facciata; una torre e
un ulteriore edificio dalla pianta
a “L” di sei livelli ognuno e dal
solito piano terra ad interpiano
maggiorato e attico contratto
rispetto il filo della facciata. Il lotto
accoglie in totale circa 146 nuove
unità abitative di diverse metrature
e dai differenti tagli economici
così da diversificare l’offerta degli
appartamenti realizzati sia per le
successive fasi d’acquisto diretto
che per quelle d’affitto.
Gli edifici verso il canale del Baltico
dello Hursaviken - testata nord
dell’edificio in linea e torre - sono
realizzati in modo da svilupparsi
per un totale di sei piani fuori terra
di cui l’ultimo arretrato rispetto
i livelli sottostanti. In questo
modo il costruttore, in linea con
le intenzioni del pianificatore, ha
garantito alle unità maggiormente
remunerative del sistema la
possibilità di affacci esclusivi
verso il parco e l’acqua e
contemporaneamente è riuscito a
limitare l’impatto che un eventuale

In alto: Prospetti e planimetria dell’intervento N12 (Brunnberg & Forshed Arkitektkontor): Skuleskogen.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

fronte
eccessivamente
alto
avrebbe determinato sulle aree
paesaggisticamente di pregio
dell’intero sistema (problemi
di ombreggiamento e resa
eccessiva nella percezione degli
utenti della scala dell’intervento).
I
prospetti
sono
scanditi
dall’accostamento
di
ampie
bucature quadrate che disegnano
in facciata il susseguirsi dei
singoli livelli della costruzione e
accolgono, arretrando le pareti
degli alloggi, logge esterne
abitabili afferenti ognuna ad un
singolo appartamento.
Il grande blocco in linea, che
rappresenta la gran parte
del
costruito,
si
sviluppa
trasversalmente
alle
due
infrastrutture
viarie
di
Husarviksgatan, sostanzialmente
pedonale e ciclabile e Jaktgatan,
nome
particolare
assunto
nell’area dalla principale arteria
carrabile del intero sistema
(Bobergsgatan). È una struttura
articolata in cinque blocchi scale
omogenei che servono le unità
immobiliari distribuite, in questo
caso invece, su sei livelli fuori
terra più un piano attico anche
questo arretrato come l’attacco a
terra.
L’edificio ospita, nello zoccolo
al livello zero, oltre le normali
residenze, anche due locali
commerciali e chiude l’angolo

a sud-ovest interrompendosi a
circa metà del lotto in modo da
garantire un ampio accesso alla
corte interna verde che, grazie
alla ulteriore, grande interruzione
del costruito realizzata in
posizione simmetrica nel lotto,
assicura permeabilità percettiva
verso il canale e il parco urbano
a
nord
dalle
percorrenze
intercluse il costruito. I prospetti
di questo edificio, prospicenti la
zona pedonale, sono scanditi
da un sistema di bucature più
fitte e strette, rispetto quelle
che si aprono sul canale, ma
comunque in grado di restituire
abbastanza efficacemente in
facciata la distribuzione interna

degli alloggi. Balconi e terrazze di
diverse dimensioni completano la
facciata che acquisisce ulteriore
verticalità
prospettica
nelle
soluzioni adottate per le bucature
nelle porzioni di prospetti in
corrispondenza degli angoli del
lotto.
Chiude il sistema di edifici
nell’area la semi-linea all’incrocio
tra Jaktgatan e Taxgatan. Una
costruzione di sei livelli fuori
terra (l’attacco a terra e a cielo
rispettano le solite prerogative)
che seguono la pendenza del
terreno e i cui alloggi sono
distribuiti equamente da tre
blocchi scale differenti.
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Al centro: planimetria e prospetti dell’intervento N10 - 11 (White Arkitekter): Garphittan.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
In basso: prospetti dell’intervento N10 - 11 (Södergruppen Arkitektkontor): Garphittan.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

Il sistema dei tre edifici è
raccordato al livello -1 dalla
presenza di un garage ad uso
dei residenti a cui è possibile
accedere da un ingresso su
Taxgatan
e
percettivamente
riunificato nella sue singole
parti da costanti leggibili in ogni
momento: il grande zoccolo di
base di colore neutro, determinato
dal
rivestimento
in
pietra
naturale; la cromia delle facciate,
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unitaria nei principi ispiratori
seppur diversificata nelle scelte
particolari (dettate anche da
esigenze bioclimatiche), più
scure verso il canale e il parco
urbano a nord ed in parte ad
est e decisamente più chiare,
tinte pastello del verde, sui fronti
sud e ovest lungo le principali
percorrenze pedonali e carrabili.

• Garphyttan
La realizzazione degli edifici
del lotto è stata affidata dal
pianificatore pubblico a due
società private specializzate
nel settore delle costruzioni,
NCC Construction Sverige AB e
Seniorgården AB, le quali a loro
volta hanno incaricato i due studi
di progettazione Södergruppen
Arkitektkontor e White Arkitekter

In basso: prospetti di due delle torri dell’intervento N10 - 11 (Södergruppen Arkitektkontor): Garphittan.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

della specifica elaborazione
tecnica.
Il sistema si articola in cinque
diverse unità edilizie: un grande
fabbricato ad “L” che chiude il
lotto ai bordi nordest e sudest
affacciandosi
rispettivamente
sulla zona centrale di fulcro
del
parco
sull’Husarvik
e
sulla percorrenza carrabile di
Högviltsgatan; quattro torri che
scandiscono invece il fronte
opposto verso la passeggiata
pedonale del parco lungo
il canale, oltre il quale c’è il
grande polmone verde del Norra
Djurgården. In totale vengono
realizzati circa 180 nuove unità
residenziali diversificate sia nelle
dimensioni in pianta sia nelle
prospettive di assegnazione per
molteplici fasce di reddito ed
equamente distribuite tra affitto e
vendita.
La realizzazione del grande
edificio ad “L” è affidata per
circa un terzo alla compagnia
Seniorgården
AB
(progetto
di White Arkitekter) che si è
occupata anche di due delle torri
del lotto, quelle subito prospicenti
il terminale sudovest dell’edificio
per un totale di circa 70 unità
abitative. Il fronte compatto
costituito dal terminale sud
della grande “L” di confine del
lotto è costituito da un totale di
6 livelli fuori terra più un settimo
piano arretrato rispetto il filo

della facciata. Il fronte lungo
il percorso carrabile risulta
abbastanza sobrio nel disegno
delle sue bucature, compresi
gli ingressi ai due corpi scala,
la ricchezza del disegno viene
affidata all’alternanza di parti in
ombra e illuminate generate da
aggetti e scassi che articolano
una facciata di per se altrimenti
abbastanza anonima nella sua
composizione.
L’ultimo piano arretrato viene
risolto attraverso un interessante
espediente che si esplicita nella
composizione del fronte opposto
rispetto alla strada e che affaccia
sulla corte interna. Parte di tale
spazio infatti è sopraelevata di
un livello in modo che l’edificio
risulti sfalsato di un piano lungo
il suo asse longitudinale, in
questo modo quello che sul
fronte strada sembra essere
effettivamente il settimo livello

arretrato dell’edificio è in realtà
a tutti gli effetti un sesto piano
normalissimo se analizzato dagli
spazi della corte interna.
Tale espediente ha permesso non
solo di differenziare i due fronti
data la loro diversa natura, affacci
su aree pubbliche e su spazi semiprivati, ma anche di articolare
lo spazio della corte in due
ambienti separati funzionalmente
e percettivamente attraverso
un salto di quota (la parte alta
della corte è di competenza del
blocco in linea e quella in basso
degli edifici a torre). Due ambiti,
comunque, sempre facilmente
accessibili grazie alle scale e
alle rampe di cui l’intero sistema
è dotato. La doppia valenza del
progetto è ulteriormente ribadita
dalla scelta cromatica scelta per
i due fronti: intonaco dalle tinte
decise e brillanti per il prospetto
su strada e colori chiari e molto
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desaturati per la grande corte
interna.
I due edifici a torre seguono
in linea di massima le scelte
compositive delineate nel blocco
in linea: facciate riccamente
articolate in volumi aggettanti e
rientranti per un ricco disegno
di luci ed ombre sui prospetti,
grandi bucature verso il parco e
le esposizioni migliori, doppia
calibratura del segno per fronti
pubblici e semi-privati, attici
arretrati e zoccolo di attacco a
terra rivestito in pietra naturale
per conferire unitarietà al sistema.
Ognuna si compone di un singolo
blocco scala che distribuisce gli
appartamenti su un totale di 5
livelli fuori terra, un livello in meno
rispetto la “L”, scelta questa in
linea con le indicazioni elaborate
dalla committenza pubblica per
tutti gli edifici del distretto che
affacciano direttamente verso il
grande sistema di parchi pubblici
di interesse nazionale. Tali edifici,
come già accennato, rispondono
alla delicata funzione di mitigare
percettivamente il passaggio da
ambiente naturale ad habitat
costruito evitando strutture di
dimensioni eccessive. “Filtri” di
livello intermedio che istaurino
un dialogo proficuo tra la scala
umana e quella delle essenze
verdi ad alto fusto tipiche del
milieu scandinavo.
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La maggior parte delle unità
residenziali realizzate gode,
così, della vista del parco. Tutti
gli appartamenti, comunque,
sono dotati di affacci su almeno
due diverse esposizioni e sono
caratterizzati da zone giorno,
cucina, living e zona pranzo,
liberamente
composte
in
spazi unitari, aperti e luminosi
direttamente connessi agli sfoghi
esterni dell’abitazione (patii o
balconi). Tutte e tre gli edifici sono
inoltre dotati di ambienti comuni
(locali lavanderia, sale riunioni,
piccoli vani per usi saltuari
ecc.) tutti direttamente distribuiti
attraverso la grande corte interna
e i diversi patii pubblici che
costellano il progetto.
Il resto degli edifici del lotto
è stato affidato al developer
NCC Construction Sverige AB
e al gruppo di progettazione
Södergruppen Arkitektkontor ed
è costituito dalle due torri fronte
parco, 5 livelli fuori terra più un
attico arretrato, e dalla restante
parte del fabbricato ad “L” di
sette piani, caratterizzato dal
progressivo abbassamento delle
altezze di colmo che arrivano,
nel terminale fronte parco, ad
adeguarsi a quelle delle torri.
Il complesso di edifici ospita un
totale di circa 110 appartamenti
e segue, seppur il risultato
risulti decisamente meno valido,

l’impostazione delineata per gli
edifici del gruppo White. Prospetti
articolati attraverso aggetti e
scassi che sottolineano le diverse
funzioni espletate dai corrispettivi
ambiti all’interno e articolano le
facciate in continui giochi di luci e
ombre, ampia gamma di bucature
e balconi, attici arretrati, attacchi
a terra con interpiani maggiorati
e trattati unitariamente nel segno
come grandi fasce cromatiche
funzionali il cui scopo è quello di
sottolinearne la loro prerogativa
di membrana osmotica di
passaggio tra ambiente pubblico
e spazi privati.
Interessante, per il risultato a mio
modo di vedere non totalmente
raggiunto, è la soluzione d’angolo
adottata per il fronte generato
nel passaggio tra le due diverse
giaciture nordovest/sudest e
sudovest/nordest del fabbricato.
Le indicazioni della committenza
di esaltare lo slancio in altezza di
facciate di questo tipo vengono,
in questo caso, risolte con un
disegno caratterizzato sì da una
stretta fascia verticale costituita
da ampi elementi trasparenti che
sembrano andare incontro a tale
richiesta ma la cui spinta verticale
è annullata dal pedissequo
accostamento
di
balconi
realizzati tramite omogenee e
pesanti strutture orizzontali e
annullata definitivamente, in

In alto: render di progetto di uno degli interventi del lotto N 2 (Equator Stockholm AB): Abisko.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

corrispondenza dell’ultimo livello,
da una striscia bassa di aperture
che si estende in lunghezza ben
oltre la giacitura delineata della
sottostante fascia vetrata.
• Abisko
Il lotto in questione è il più vario
dell’intero sistema edificato. La
realizzazione è affidata a cinque
diversi developer che hanno
incaricato della elaborazione
progettuale
altrettanti
studi
tecnici. L’area è caratterizzata
dalla presenza di tre edifici a
torre nella zona sudovest e due
linee in corrispondenza dei
percorsi carrabili di Högviltsgatan
e Bobergsgatan che cintano il
sistema rispettivamente a ovest
e a est. L’intero sistema cela al
suo interno un’ampia corte verde
rialzata rispetto il piano strada,
una grande piastra che nasconde
alla vista, coprendolo, un ampio
garage a filo strada per i residenti
e gli spazi comuni dei singoli
edifici.
Al
developer
locale
Byggnadsfirman Viktor Hansson
AB, con progetto dello studio
associato Equator Stockholm,
è stata affidata la realizzazione
dell’angolo sudovest del lotto
risolta attraverso un edificio a torre
collegato direttamente, attraverso
la piastra di base, a parte (circa
la metà) del fabbricato in linea più

piccolo subito prospicente.
Entrambi i volumi si elevano per
un totale di sei piani totali con il
solito attico e basamento arretrati
e ospitano nel complesso 30
nuove unità residenziali di vari
tagli (dai due vani più cucina
alle cinque camere più cucina).
Nella cesura tra gli edifici le due
parti si connettono attraverso
un piccolo fronte di un livello su
Högviltsgatan e che accoglie
l’ingresso al parcheggio coperto e
uno dei vari sistemi di accesso, in
questo caso una rampa di scale,
alla corte interna organizzata
come un grande spazio semipubblico ottenuto dall’accurata
sistemazione
attraverso
la

copertura verde della piastra di
base.
Rispetto all’edificio in linea
caratterizzato dal solito gioco
in facciata di piani arretrati e
aggettanti la torre risulta molto
più interessate dal punto di vista
del suo principio generatore
compositivo formale. Il risultato
finale è ottenuto, infatti, dalla
fusione di due volumi puri di
cinque piani ciascuno sfalsati
lungo l’asse verticale di un livello e
lungo quello orizzontale di quello
che basta per ottenere il tanto
ricercato effetto di piano attico e
basamento di ingresso arretrati
rispetto il filo delle facciate. I
due volumi generatori sono
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In alto: prospetto di uno degli interventi del lotto N 2 (Equator Stockholm AB): Abisko.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
Al centro: planimetria del lotto N 2: Abisko e prospetti delle due torri fronte parco (JoLiArk ab).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

particolari del edificio: balconi,
loggette, patii, verande e ingressi.
Le altre due torri del lotto,
identiche l’una all’altra, sono state
assegnate invece alla società
Lennart Eriksson Fastigheter AB
e progettate dallo studio JoLiArk.
Accolgono un totale di circa 26
nuove residenze distribuite da
due corpi scala centrali, uno a
fabbricato, evidenziati in facciata
dalla grande vetrata incassata
rivolta verso il parco e che ingloba
anche l’ingresso alla palazzina.
Il totale dei 26 appartamenti
distribuiti
nei
due
edifici
comprende appartamenti di
vari tagli e dimensioni: 16 unità
composte da quattro vani più
cucina nei piani intermedi delle
torri; 2 grandi attici con terrazze
agli ultimi livelli; 8 appartamenti
più piccoli (cucina, zona giorno
e due camere da letto) al piano
terra.
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anche trattati cromaticamente in
modo da esaltarne la reciproca
presenza: in ardesia scuro quello
che costituisce il basamento e
cemento chiaro invece per la
parte che va a costituire gli attici.

tutt’altezza scavate nel fronte
compatto e che hanno il pregio di
esaltare ancora di più la materica
e slanciata presenza della fascia
centrale scandita dal minimo di
bucature necessarie.

Interessante è anche la soluzione
adottata per il fronte sul parco,
che viene tripartito e trattato in
modo da svotare completamente
le ali laterali, attraverso l’uso
di ampie bucature vetrate a

Gli unici accenni di colore
leggibili nel progetto, oltre il gioco
di chiaroscuri del grigio, sono
quelli delle calde tonalità del
giallo e dell’arancione utilizzate
per sottolineare alcune funzioni

L’ultimo blocco costruito del lotto
è, infine, un grande edificio in
linea di 7 piani sopra terra con il
primo e ultimo livello arretrati, al
solito, rispetto il filo della facciata
e che si sviluppa parallelamente
alla giacitura di Bobergsgatan,
la grande infrastruttura verde
e carrabile del sistema. La
costruzione è stata affidata a
tre diversi costruttori (Reinhold
Gustavsson
Förvaltnings;

In alto: render di progetto di una delle due torri fronte parco del lotto N 2 (JoLiArk ab): Abisko.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.
In basso: render di progetto di uno degli edifici del lotto N 2 (Murman Arkitekter): Abisko.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

Byggnadsfirman Erik Wallin AB;
Järntorget Bostad) i quali hanno
demandato la progettazione
rispettivamente a tre studi tecnici:
Murman Arkitekter, circa 40 unità
residenziali; Tengbom Arkitekter,
circa 40 unità residenziali;
SWECO Architects, circa 35 unità
residenziali.
La prima sezione dell’edificio ha il
compito di risolvere l’angolo a sud
del lotto con il doppio obiettivo di
celare alla vista la corte interna
dalla percorrenza carrabile e
ottenere, contemporaneamente,
uno spazio di pertinenza pubblica
attraverso l’arretramento del filo
del costruito lungo l’intersezione
della
infrastruttura
viaria
principale con quella di carattere
locale di Fågelhundsgatan che
cinta invece il lotto lungo il parco.

(quasi dei vuoti nel costruito)
caratterizzate invece da ampie
e incassate vetrate riflettenti. In
corrispondenza di tali bucature
sono funzionalmente disposte
all’interno
le
destinazioni
d’uso principali dell’edificio: i
volumi di connettivo dei corpi
scala, i blocchi ascensori e il
sistema degli alloggi, evidenziati
all’esterno da discreti affacci con
piccoli balconi. Tali particolari
intervalli nella partizione metallica
sono caratterizzati, inoltre, da
rivestimenti in legno che esaltano
ulteriormente, attraverso le tinte
calde che li contraddistinguono,
quel principio formale adottato
dal progettista nel realizzare

I prospetti dell’edificio sono
omogeneamente trattati evitando
l’utilizzo di espedienti (plinti a terra
diversificati e grondaie a vista)
che ne altererebbero l’unitarietà
e rivestiti in pannelli di lamiera
d’acciaio zincata trattati in modo
da ottenere continui e cangianti
effetti di luce quando direttamente
investiti dalla radiazione solare.
La percezione è quella di un
grande
schermo
“vibrante”
scandito per fasce verticali,
brillanti, opache e caratterizzate
attraverso i toni freddi del metallo,
a cui si alternano bande eteree
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In alto: prospetti degli edifici del lotto N 2 (SWECO Architects): Abisko.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

le facciate di questo edificio:
esaltazione della verticalità delle
facciate attraverso l’alternanza di
fasce allungate piene e vuote.
Tutti gli appartamenti godono
del doppio affaccio sia su fronte
strada, caratterizzato dai piccoli
balconi appena descritti, che
verso la corte interna attraverso
ampie terrazze abitabili.
Fanno eccezione il set di
appartamenti
posizionati
sull’angolo
dell’edificio
che,
incastrandosi l’uno sull’altro
a partire dal primo livello in
poi, oltre ad accompagnare
percettivamente
l’utente
nel
passaggio da una giacitura
all’altra permettono di dotare
questi alloggi comunque di un
duplice orientamento (benché
solo lungo il fronte strada) ottenuto
attraverso l’alternanza di grandi
affacci rivolti verso est o ovest
a seconda del livello e ampie
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vetrate sui fronti rispettivamente
opposti.
La progettazione dell’angolo nord
del lotto è stata invece affidata
agli architetti della SWECO, una
tra le principali ditte di costruzioni
a livello nazionale. Il risultato
non spicca per particolari
accorgimenti formali o tecnici,
limitandosi a seguire abbastanza
pedissequamente le linee guida
indicate
dalla
committenza:
sei livelli fuori terra più il
solito piano di attico arretrato;
basamento rivestito in pietra
locale e leggermente arretrato;
ingressi lungo le strade carrabili;
appartamenti
generalmente
dotati di una doppia esposizione;
disegno delle facciate definito da
costanti aggetti o incassi e rifinito
attraverso l’utilizzo di semplice
intonaco
chiaro;
nessuna
particolare
differenziazione
tra fronte strada e quello nella

grande corte interna; copertura a
falde inclinate.
Forse l’unica particolarità del
progetto si ha all’intersezione
delle due giaciture nord/sud e
est/ovest della pianta dove la
sistemazione di un appartamento
ad angolo per livello permette
di disegnare questo punto
singolare attraverso l’utilizzo di
terrazzi, sorta di logge svuotate
aggettanti, raccordate insieme
dalla verticalità dell’elemento
unificante i vertici in pianta dei
singoli solai delle loggette. Parte
del livello zero dell’edificio con
accesso dalla corte interna
accoglie funzioni scolastiche ed
educative per la prima infanzia.
La progettazione della parte
centrale della linea tra i due
angoli, infine, è quella affidata allo
studio professionale Tengbom
Arkitekter. Circa 40 alloggi
inseriti, quasi l’edificio in se fosse

In basso: prospetti degli edifici del lotto N 2 (Tengbom Arkitekter): Abisko.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

nato come una soluzione di infill
tra le costruzioni adiacenti, in una
struttura doppia e identica nelle
sue due componenti.
I fronti verso la strada e la grande
corte sono contraddistinti da un
duplice disegno che alterna da
un lato, lungo Bobergsgatan, una
serie di bucature a filo e bowwindow aggettanti inquadrati dalla
scansione verticale delle prese
di luce dei due corpi scala che
servono l’edificio e ulteriormente
ribadita nello zoccolo a terra
dalle ampie vetrate quasi a filo
strada che si alternano agli
ingressi pedonali veri e propri;
dall’altro, verso la corte interna,
il prospetto sebbene risulti più
statico e pesante di quello del
fronte principale, si arricchisce
di un intenso gioco di luci ed
ombre disegnate dalla scandita
sequenza di blocchi verticali,
aggettanti, compatti ma svuotati

per gran parte del loro fronte da
ampie vetrate e dai terrazzi delle
abitazioni.
L’ultimo livello dell’edificio, il
settimo, è molto arretrato (circa
due metri) rispetto il filo per il resto
omogeneo della facciata, così da
dotare gli alloggi dell’ultimo piano
di ottime e spaziose terrazze
orientate a sud-est. Inoltre l’uso
in copertura di una soluzione a
falde ha permesso di realizzare
questi particolari appartamenti
in forma di duplex sfruttando
lo spazio ricavato nei sottotetti.
L’intero edificio è infine rivestito
con una cortina di mattoni a
facciavista dalle tinte calde e
brune quasi a voler ricordare
la presenza, celata alla vista
ma ubicata appena un isolato
più in là, del grande complesso
industriale in via di rigenerazione:
futuro cuore culturale pulsante
dell’intero distretto.

• Gotska Sandon
Il lotto in questione è stato
affidato a due diverse società
private di costruzioni: AB
Familjebostäder e SBC, le quali
hanno
entrambe
incaricato
della progettazione degli edifici
in sito lo studio di architettura
Equator Stockholm. Il lotto è
caratterizzato dalla presenza di
due grandi complessi in linea che
individuano molto precisamente i
confini est, sud e ovest dell’area
di intervento, a cui si aggiunge
una torre a nord che, posta in
posizione mediana rispetto i
due terminali delle linee, separa
i fabbricati con due grandi vuoti
nel costruito: accessi privilegiati
dal parco urbano locale alla
corte interna tra le costruzioni.
Un ulteriore interruzione del
costruito nell’impianto a corona
permette l’accesso allo spazio
semi-pubblico racchiuso dagli
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In alto e al centro: planimetria e prospetti degli edifici del lotto N 1 (Equator Stockholm): Gotska Sandon.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

immobili anche agli utenti in
arrivo dalla percorrenza carrabile
di Bobergsgatan, nell’angolo sud
del lotto.
L’intero impianto accoglie circa
180 nuove residenze suddivise
in 110, quelle realizzate da AB
Familjebostäder, e 70 quelle
commissionate a SBC. I criteri
nella messa in opera degli edifici
sono in linea con quelli adottati
per gli altri lotti del quartiere: 7
livelli fuori terra; piano terra con
interpiano maggiorato e arretrato
rispetto il filo della facciata e
cromaticamente evidenziato dal
rivestimento in pietra naturale
scelto; piani degli attici arretrati
rispetto i fronti principali e
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anche questi cromaticamente
sottolineati
dall’uso
di
un
trattamento delle superfici esterne
tramite intonaci chiari di colore
neutro. La scelta di utilizzare
tinte neutre nel trattamento
delle superfici dei livelli 0 e 7 è
giustificato dall’uso nei fronti,
in corrispondenza dei piani
intermedi, di toni che tengono in
considerazione
l’orientamento
e gli affacci specifici dei singoli
prospetti: una gradazione di verdi
verso il parco a nord, est e sud e
tinte calde del rosso e del giallo
per i fronti lungo Bobergsgatan.
Tutti gli alloggi godono di ampie
e luminose vetrate che si
compongono su queste pareti

colorate secondo un disegno
molto preciso di bucature interrotto
qua e là da bianchi volumi
puri che emergono dal piano
delle facciate e che spiccano
per il diverso trattamento delle
superfici utilizzato, tali volumi
servono inoltre ad individuare
dall’esterno
alcune
funzioni
particolari presenti all’interno
degli edifici o particolari soluzioni
abitative adottate. Il piano
bidimensionale dei prospetti è
infine ulteriormente arricchito da
profondi scavi in forma di fasce
verticali trattate tutte attraverso
un caldo color ambra che
conferiscono ritmo alle facciate
oltre ad offrire l’opportunità di

allocare, senza alterare il ritmo
dettato dal disegno generale delle
bucature ed evitando fenomeni di
eccessivo irraggiamento diurno,
ampie terrazze e balconi sia sui
fronti verso la strada che su quelli
verso il parco.
Un breve accenno va fatto infine
riguardo la funzione svolta delle
corti pubbliche verdi intercluse
ai quattro differenti blocchi
edificati. La progettazione di tali
spazi è stata affidata ognuna
all’approfondimento di singoli e
ulteriori studi di progettazione
specializzati nel settore (Stina
Larsson arkitekt; Andersson
Jönsson
landskapsarkitekter;
Nivå
Landskapsarkitektur;
Novamark
AB).
Compito
fondamentale di tali corti è quello
di assecondare, senza brusche
cesure, il passaggio dagli ameni
spazi esterni di dominio pubblico
a quelli interni domestici, di
esclusiva competenza privata,
attraverso la creazione di
subsistemi semi-pubblici (o semiprivati che dir si voglia) dalle
spiccate qualità ambientali e in
grado di accogliere in ambiente
protetto
e
puntualmente
controllato sia gli utenti residenti
che gli occasionali fruitori di
passaggio.

6.2.2 Le aree ad oggi realizzate:
Västra
Il secondo lotto della grande
operazione di riqualificazione
e ri-funzionalizzazione urbana
dello Stockholm Royal Seaport
ad oggi quasi completamente
concluso, se non a meno di
alcune urbanizzazioni secondarie
in via di realizzazione, è
quello denominato “Västra”,
letteralmente Ovest/Occidentale.
L’area è adiacente al lotto di
Norra I e collegato a quest’ultimo
tramite la percorrenza condivisa
di Bobergsgatan.
Situato subito a sud del quartiere
analizzato
precedentemente,
anche questa operazione si
contraddistingue per il carattere
specifico delle funzioni qui
allocate; gran
parte
degli
edifici realizzati infatti ospitano
sostanzialmente unità residenziali
a cui si sommano nei livelli a filo
strada una quota parte di esercizi
specificatamente collegati alla
destinazione abitativa presente:
piccole
attività
commerciali
e imprese di carattere locale
perlopiù (negozi di alimentari,
caffetterie, piccoli ristoranti, studi
professionali, agenzie di servizi,
ecc.). a differenza del primo lotto
però in cui la quasi totalità degli
alloggi è destinata al mercato
immobiliare ordinario: vendita,
affitto e, in parte, social housing,

questo lotto accoglie accanto
alla prerogativa residenziale
standard, diversi edifici destinati a
forme particolari di alloggio come
case per studenti e abitazioni
particolari a cui si sommano
edifici scolastici per l’educazione
prescolare e primaria, volumi
tecnici e piccoli immobili collegati
alle funzioni sportive e ludiche
per bambini e adulti localizzate
nella grande area verde di cui
anche tale lotto è fornito.
Anche in questo caso il
pianificatore
ha
tenuto
a
prevedere la presenza nel lotto
di un parco pubblico di scala
locale, una maglia di base verde
e continua che, in simbiosi con
le corti dell’edificato, fornisse
l’area di un livello zero di
“attraversabilità”,
accessibile
e
pubblico,
costantemente
rintracciabile dall’utente nei suoi
spostamenti da una zona all’altra
del progetto. Tale parco ha in più la
caratteristica di ricucire attraverso
un delicato intreccio di percorsi
ciclopedonali tra essenze ad alto
e basso fusto le pendici della
piccola collina intorno la quale si
sviluppa il nuovo intervento con il
nucleo abitativo storico e originale
dell’area posto in sommità, un
impianto di età moderna notevole
nei suoi risultati, immerso nel
verde e ancora oggi abitato, in
cui è possibile recarsi tramite una
delle uscite della fermata metro
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In alto: particolare dell’elaborato di progetto
originale depositato con le opportune indicazioni
funzionali, masterplan - Vastra.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret,
Dp 2008-12203-54.

di Ropsten che serve nel suo
complesso il nuovo quartiere di
Norra Djurgårdsstaden.
Il lotto di intervento in questione
era
parte
integrante
del
grande sistema di produzione,
stoccaggio e distribuzione del
gas presente in zona, oggi
definitivamente chiuso ma in
via di riqualificazione attraverso
il cambio di destinazione d’uso
degli edifici principali costituenti il
vecchio impianto.
L’area originariamente occupata
da pascoli e specchi d’acqua è
stata successivamente bonificata
per poter accogliere al meglio
lo stabilimento produttivo. Tale
presenza però ha determinato
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In alto: masterplan semplificato di riferimento per
il lotto Vastra.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

la
parziale
contaminazione
dei terreni, oggi oggetto di
trasformazione, a causa delle
masse di inerti utilizzate come
riempimenti nella livellazione
dell’area nel periodo di esercizio
effettivo del vecchio impianto
industriale.Questo ha comportato,
perciò, una prima fase di lavori
volta all’ulteriore bonifica dei
terreni e alla ri-piantumazione di
alcune aree particolari del lotto al
fine di garantire la salubrità degli
ambienti in vista dell’effettivo
avvio dei lavori di edificazione del
lotto.
Come nel caso precedente anche
per questa porzione d’intervento
la realizzazione è stata affidata

a diverse società di costruzioni
private le quali hanno incaricato
della progettazione specifica
altrettanti studi tecnici. Il piano
comprende nel suo complesso
la costruzione di circa 1250 nuovi
alloggi distribuiti in 8 blocchi
semi-chiusi realizzati intorno una
grande piazza pubblica a cui
si aggiungono ulteriori 4 edifici
puntuali fronte parco. Il costruito
varia in altezza a seconda
che affacci verso il Kungliga
Nationalstadsparken
(altezze
minori) o verso il parco urbano di
scala locale Hjorthagsparken. Le
coperture sono perlopiù a falde
con inclinazione compresa tra
i 5 e i 25 gradi nei casi normali,

In alto: la piazza pubblica centrale del lotto Vastra in via di realizzazione. Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

qualora invece siano presenti
tecnologie attive per il reperimento
energetico istallate in copertura
o nel caso di allestimenti in
Sedum10 sono realizzati anche
tetti in piano.
Tutti gli alloggi sono realizzati
per il comodo e funzionale
accesso anche da parte di
utenti diversamente abili come
da direttive municipali. Stessa
accortezza
utilizzata
nella
realizzazione specifica delle
planimetrie dei singoli alloggi:
facile accesso per le persone
disabili, adeguata connessione
tra zona giorno e notte, diverse
tipologie di sedute interne e
flessibilità d’uso degli spazi
abitativi. Gli stessi balconi e
terrazze privati sono progettati
in modo da risultare accessibili
anche per gli utenti a ridotta
mobilità con la specifica che
nel caso l’abitazione presenti
contemporaneamente
diverse
soluzioni in esterno (balconi,
patii, terrazzi, ecc.) almeno una
di queste deve essere realizzata
a filo con gli ambienti interni.
Grande attenzione è stata
riservata anche all’acustica delle
residenze al fine di incrementare
il comfort percepito dagli utenti.
Nelle linee guida generali
fornite dal pianificatore infatti è
specificatamente prescritto che
le piante degli alloggi devono

essere progettate in modo da
ottimizzare la qualità del suono
riscontrabile negli alloggi e in
modo da migliorare, rispetto la
composizione standard delle
pareti divisorie, l’isolamento
acustico delle stanze direttamente
confinanti con gli spazi comuni
degli edifici, dei tramezzi divisori
tra camere da letto e bagni,
nella scelta dei dispositivi di
raffrescamento, riscaldamento e
ventilazione meccanica in base
al loro minore impatto acustico.
Tutti gli alloggi sono realizzati per
conseguire una classe acustica
minima di livello B o superiore.
Ogni edificio è dotato di sale
comuni per riunioni e incontri vari,

di spazi adibiti allo stoccaggio di
materiali e beni sia per singoli
utenti (cantine) sia per gruppi
separati di questi e localizzati
nei sottotetto o nei livelli interrati;
tali servizi sono accessibili dai
rispettivi blocchi scala per mezzo
di ascensori.
Sono previsti in aggiunta a tali
spazi, e comunque sempre
all’interno dei singoli sistemi
costruiti,
anche
specifiche
zone di rimessa per biciclette
dimensionati per ospitare 2,2
mezzi per appartamento (2
biciclette ad alloggio più una
quota ospiti quantificata in uno
0,2 di massima) e spazi appositi
per sedie a rotelle riscaldati e
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In alto: planimetria dell’intervento Vastra, i colori per i singoli edifici rappresntano i diversi developer/
progettisti che si sono occupati della specifica realizzazione.
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

dotati di montacarichi. Viste le
grandi ambizioni circa la tutela
ambientale perseguite nella
realizzazione dell’intervento, la
dotazione di posti auto è ridotta
al minimo indispensabile al fine
di disincentivarne l’uso: ogni
blocco è sì dotato di garage
interrato ma quest’ultimo è
dimensionato in modo da poter
accoglier solo 0,53 autovetture
per unità immobiliare, valore che
si abbassa ulteriormente a 0,1
auto/alloggio nei casi di residenze
per studenti.
Viceversa sono previsti nel
distretto spazi progettati ad hoc
per accogliere servizi di carpooling e car-sharing, scelta
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immediatamente
sottoscritta
dall’amministrazione comunale
attraverso l’assegnazione di un
primo stock di 12 mezzi messi
a disposizione del quartiere.
Per quanto riguarda invece
i parcheggi a raso previsti in
zona sono stati realizzati, nelle
intenzioni originali, per ospitare
le autovetture dei visitatori
occasionali.
La gestione e lo smaltimento
dei rifiuti domestici, invece, è
assicurata dalla dotazione per
ogni blocco costruito di collettori
stazionari per le principali tre
frazioni di rifiuto. Distribuiti in
prevalenza nei pressi degli
ingressi/uscite ai blocchi scala
o nelle corti degli edifici, tutti
i collettori sono direttamente
collegati ad una rete pneumatica
in grado di convogliare i rifiuti in
apposite aree predisposte per il
loro stoccaggio. La frazione umida
invece viene direttamente gestita
dagli alloggi attraverso apposti
dissipatori che pretrattano il
rifiuto organico e lo dirottano in un
grande impianto centralizzato nel
quale viene avviato il processo
di digestione anaerobica per la
produzione di biogas naturale
da
riutilizzare
direttamente
a copertura delle necessità
energetiche del quartiere. Tutti
gli altri tipi di scarto sono trattati
e accumulati tradizionalmente
in specifiche camere di raccolta

dotate di scivoli per gettare i rifiuti.
Camere e scivoli sono realizzati
in modo da risultare accessibili
e utilizzabili anche da utenti
con ridotta mobilità o su sedia a
rotelle e realizzati per adattarsi
alle esigenze specifiche della
compagnia che si occupa del loro
ritiro e smaltimento.
Alcuni edifici nel lotto spiccano
tra gli altri per essere riusciti a
bilanciare al meglio le prerogative
tecnico-normative
fissate
dall’amministrazione
pubblica
in fase di pianificazione con
interessanti risultati compositivi,
sia dal punto di vista morfologicofunzionale del singolo edificio
che nella loro capacità di
concorrere alla creazione di un
sistema vario e mai monotono
in grado di restituire all’utente
quell’indispensabile “effetto città”
necessario, in generale, alla
buona riuscita di un intervento di
tale portata.
• Kvarter (Blocco) Björnlandet
Il primo blocco nel lotto è quello
più a nord in posizione di fulcro tra
l’intervento di Norra I, separato da
questo dalla grande percorrenza
di Erik Dahlbergsgatan a nord, il
resto del lotto a sud e le torri 3
e 4 dei gasometri del ex-impianto
industriale subito ad est. La
realizzazione dei lavori è stata
affidata alla società Svenska

In alto: planimetria e l’edificio principale del blocco Björnlandet (Södergruppen Arkitekter).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

Bostäder la quale ha incaricato
della progettazione specifica lo
studio Södergruppen Arkitekter.
L’impianto generale è costituito da
un grande edificio in linea curvo
e tre torri singole rivolte verso gli
altrettanto alti impianti industriali.
La grande linea segue un libero
andamento per adattarsi al meglio
al particolare posizionamento
che assume all’interno del nuovo
lotto: il primo tratto a nord segue
l’andamento
dell’infrastruttura
viaria di Erik Dahlbergsgatan ma
a circa metà dell’edificio questo si
flette di novanta gradi seguendo
una morbida linea, così da
ritagliare a terra un grande
vuoto, uno spazio pubblico

che assume il ruolo di ampio
vestibolo di ingresso alla nuova
area. In più cambiando la sua
giacitura l’edificio riesce a porsi
frontalmente rispetto la porzione
terminale del parco pubblico
locale (Hjorthagsparken) che
proprio in questa zona irrompe
prepotente nel sistema.
Il livello zero di questo fabbricato
è evidenziato da un rivestimento
in pietra naturale che proprio
in corrispondenza della curva,
sul fronte della piazza, si dilata
per ospitare una serie di attività
commerciali e locali pubblici con
interpiano maggiorato. Le due ali
agli estremi della curva ospitano
invece gli ingressi ai vari corpi

scala delle residenze.
L’altezza dell’edificio ammonta ad
un totale di 7 piani fuori terra con
l’ultimo livello arretrato rispetto il
filo della facciata e trattato quasi
a sembrare un unico elemento
ma che in realtà accoglie i diversi
alloggi/attici dotati di ampie
terrazze. Il fronte verso il quartiere
è ripartito in due grandi fasce
trattate cromaticamente con
tonalità che vanno dall’ocra, verso
Erik Dahlbergsgatan, al rosso
ruggine verso il parco e scandito
dal susseguirsi di bucature e
ampi balconi. Le facciate verso la
corte interna sono invece meno
ritmate e trattate con intonaci dai
toni più chiari e neutri.
167

In alto: una delle torri verso il parco del blocco
Björnlandet (Södergruppen Arkitekter).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

Le tre torri separano e definiscono
ad est il limite dell’impianto
offrendo così l’occasione di
circoscrivere e separare la
corte interna dal resto del parco
pubblico che circonda l’intero
impianto lungo i fronti sud ed est.
I tre edifici sono connessi l’uno
all’altro tramite una bassa piastra
di un livello di altezza che ospita
gli spazi comuni del complesso
di residenze, le lavanderie,
le rimesse delle biciclette e,
contemporaneamente,
offre
la possibilità di accedere ad
ampie terrazze comuni scoperte
che affacciano verso la corte
e verso il leggero declivio sul
quale svettano i due impianti del
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vecchio gasometro.
Le tre torri si elevano per un
totale di otto piani fuori terra più
il solito livello di attici arretrati
rispetto i fronti in modo da
sfruttare lo spazio ricavato
per ampie terrazze. I prospetti
sono
definiti
dall’alternarsi
quasi caotico di rientranze e
aggetti e ulteriormente arricchiti
da moltissime bucature dagli
orientamenti più vari. Il tutto è
però ricomposto dall’omogeno
trattamento
riservato
alle
superfici attraverso la scelta di
un semplice intonaco chiaro,
lo stesso utilizzato per il fronte
interno dell’edificio in linea. Il
livello zero della torre meridionale
si differenzia dagli altri due, infine,
per la presenza di una scuola
materna a cui si può facilmente
accedere direttamente dal cortile
esterno sottolineato in questo
punto da una copertura continua
e molto riconoscibile.
• Kvarter Söderåsen
Il blocco in questione è
localizzato nella parte nordoccidentale dell’intervento, in
posizione di testa rispetto al resto
del costruito e all’incrocio tra le
due percorrenze carrabili di Erik
Dahlbergsgatan e Bobergsgatan.
L’intervento è stato affidato
al developer locale Svenska
Bostäder il quale ha demandato

le fasi progettuali ai professionisti
della Sweco Architects. L’edificio
è l’unico volume nel lotto
ha
ospitare
esclusivamente
tipologie particolari di alloggi. 145
appartamenti ad esclusivo uso
della popolazione studentesca
locale.
L’impianto, al fine di adattarsi
al
meglio
alle
condizioni
morfologiche proprie dell’area
siamo all’incrocio delle due
principali infrastrutture carrabili
di zona, è stato realizzato in
modo da rivolgere i suoi due
fronti principali proprio verso
queste due grandi percorrenze.
Per ottenere una tale prerogativa
i progettisti hanno studiato un
impianto composto da due edifici
in linea, sfalsati di un livello e
leggermente curvati, disposti
in modo da formare i due lati
di un triangolo. Il terzo lato, la
base del paventato triangolo,
localizzata a sud rispetto il
vertice, è invece costituita dai
due terminali delle linee a cui è
stata aggiunta un ulteriore torre
di altezza intermedia tra le due e
di pari larghezza, in cui sono stati
allocati gli impianti standard di
salita ai diversi livelli dell’edificio,
scale, ascensori e montacarichi
vari.
Nella posizione di vertice, nel
punto di intersezione dei due
edifici in linea, i progettisti hanno

In alto: l’edificio che accoglie gli alloggi per gli studenti del quartiere: blocco Söderåsen - render di
progetto e pianta - (SWECO Architects).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

completamente svuotato, a meno
dell’ultimo livello, uno dei bracci
(quello a ovest) e arretrato il
secondo in modo da ottenere
un grande portale di accesso al
sistema. L’escamotage è servito,
a fini funzionali, per allocare le
scale di sicurezza che dai ballatoi
posti ad ogni livello sulle facciate
interne distribuiscono gli alloggi
e, per necessità compositive,
così da ottenere una dilatazione
dello spazio a terra proprio
nel punto di snodo tra le due
arterie ciclo-pedonali e carrabili.
Il risultato è stato quello di
ottenere un discretamente ampio
spazio pubblico organizzato su
diverse quote e denunciato dalla

imponente presenza del grande
pilastro strutturale che dal punto
di vertice del triangolo di base
sale a sostenere l’ultimo livello
della costruzione, un vero e
proprio landmark visibilissimo nel
quartiere arrivandovi da nord.
Il grande portale introduce alla
corte interna realizzata per
assolvere al ruolo di salotto
verde per gli studenti, uno
spazio/giardino
semipubblico
per l’incontro, lo scambio di idee,
l’organizzazione di piccoli eventi
capaci di favorire prolifici confronti
tra studenti e residenti locali. Uno
spazio scandito in altezza dal
ripetersi dei ballatoi realizzati
in leggero calcestruzzo, dalle

ringhiere in fili di acciaio zincato
e dalle grandi fasce verticali
in rete di acciaio posizionate
per accogliere giardini verticali.
Il risultato è un luogo intimo,
delicatamente
illuminato
da
luce soffusa e indiretta e mai
opprimente.
I fronti verso l’esterno sono invece
trattati tutti in maniera diversa per
adeguarsi alle diverse prerogative
degli affacci: lungo Bobergsgatan
a est, la percorrenza più
urbana, fasce di bucature e
pannelli in calcestruzzo color
ruggine disegnano un’ordinata
scacchiera alternatamente opaca
e trasparente e quasi incastrata
nella parte restante del volume
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In alto: la corte interna dell’edificio: blocco
Söderåsen (SWECO Architects).
Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

• Kvarter Muddus
Il blocco è localizzato nel
terminale sud del sistema in
posizione appena retrostante la
grande piazza pubblica, cuore
pulsante di questa parte di
distretto e attualmente in via di
definitivo completamento.
La realizzazione dell’edificio
è stata affidata alla ditta di
costruzioni SKB e gli aspetti
progettuali sono stati curati dallo
studio Wingårdhs Arkitektkontor.

realizzata invece in semplice
intonaco bianco; verso Erik
Dahlbergsgatan ad ovest tutto il
volume è, all’opposto, trattato con
stucchi color grafite scura.
Questa
scelta
determina
consequenzialmente
la
composizione del prospetto sud,
data dal passaggio dalle tinte
chiare del fronte del volume ad
est a quelle scure del terminale
del braccio ovest, fra i due,
collegata per mezzo di passerelle
in calcestruzzo e acciaio è posta,
infine, la torre in cemento color
ruggine, un fronte tutto opaco
se non per gli ingressi a terra
degli impianti principali di salita
dell’intero edificio.
170

Il blocco non passa certo
inosservato nel sistema: riunisce
circa 97 alloggi in un unico edificio
in linea che si ritorce su se stesso
per formare una C rovesciata
aperta verso il fronte sud e che
si eleva per un totale di 7 livelli
fuori terra trattati interamente con
un rivestimento in mattoni lucidi
rosso caramello. Il piano terra è
dotato di interpiano maggiorato
per poter accogliere locali
pubblici e funzioni alla residenza
soprattutto lungo il fronte rivolto
verso la piazza, mentre l’ultimo
livello è arretrato rispetto il
filo della facciata in modo da
poter ricavare ampie terrazze
per gli appartamenti attici in
copertura. Nel livello interrato
sono localizzati garage, cantine,
depositi e spazi comuni.
Gli appartamenti sono di vari
taglie e misure ma godono tutti

almeno di una doppia esposizione
e di uno sfogo esterno (balconi o
terrazze). Le zone giorno (cucina
e soggiorno) sono ricavate in
ampi spazi unici e aperti che si
affacciano verso gli spazi esterni
mentre le camere, divise di norma
dalle prime funzioni da una fascia
di connettivo posto in posizione
centrale nella distribuzione della
pianta tipo, sono rivolte verso la
più tranquilla e silenziosa corte
interna.
Tutti i fronti sono di un rosso
brillante e riflettono la luce sia nei
giorni di sole che in quelli nuvolosi,
avendo l’inaspettata capacità di
scaldare le varie tinte presenti
in tutto l’ambiente circostante
a causa di particolari fenomeni
ottici di rifrazione. Tutti i prospetti
appaiono
senza
particolari
differenze
l’uno
dall’altro,
forse per via della posizione
eccezionale assunta dall’edificio
all’interno del sistema e risultano
tutti caratterizzati da molteplici
bucature quadrate con infissi
dello stesso rosso carminio che
contraddistingue il rivestimento
delle superfici esterne. Ampi
balconi sono sparsi senza logica
apparente nella composizione
e caratterizzati da balaustre in
plexiglass trasparente, sempre di
un colore rosso acceso, e solai di
calpestio aggettanti dello stesso
materiale e colore ma trattati per
risultare opachi.

In alto: l’edificio del blocco Muddus - render di progetto, planimetria, pianta e particolari architettonici (Wingårdhs Arkitektkontor).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

L’ingresso a sud alla corte interna
è
parzialmente
schermato
dall’inserimento di un ulteriore
piccolo edificio dalla pianta
asimmetrica (corpo scale e
ascensori come core centrale
e tre alloggi per piano sistemati
intorno a raggiera), trattato
esattamente come il grande
edificio in linea e che svolge la
funzione di limitare lo spazio
di accesso alla corte al fine di
ribadirne la sua prerogativa di
spazio semi-pubblico ad uso
prioritario delle residenze del
blocco.
La corte è posizionata ad un
livello superiore rispetto la quota
delle strade circostanti ed è

connessa al resto del sistema
tramite una dotazione di scale e
rampe esterne.
Ricca di essenze a medio e basso
fusto e costellata di piccole aiuole
e postazioni a sedere all’ombra
delle verdi chiome questa corte
risulta forse la più intima dell’intero
lotto di costruzioni, probabilmente
proprio per il carattere introverso
che il progettista ha voluto
riservarle. Un piccolo parco giochi
per bambini è posizionato nella
zona più soleggiata di tale spazio,
arricchito ulteriormente dalla
presenza di una sobria pensilina
che serve a circoscrivere l’area di
parcheggio per le biciclette. Tutti i
solai di copertura di questi edifici

sono in piano e realizzati con
tecnologia verde di tipo Sedum.
• Kvarter Norra Kvill + Kvarter
Padjelanta:
I lotti sono stati entrambi affidati,
sia nella progettazione che nella
loro effettiva cantierizzazione,
ai
professionisti
e
tecnici
dell’impresa
di
costruzione
Primula Byggnads AB. La ditta si
è occupata della realizzazione di
tre edifici a torre di 9 livelli fuori
terra ciascuno a cui si aggiunge,
localizzata
in
posizione
intermedia
e
indipendente
rispetto alle torri, la sede di una
scuola materna costruita su due
livelli.
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In alto: particolare della soluzione realizzata nel
blocco Muddus per balaustre e solai di balconi e
terrazze (Wingårdhs Arkitektkontor).
Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

Il lotto è posizionato all’estremo
ovest del sistema a diretto contatto
con le pendici scoscese e gli
ameni percorsi del parco urbano
locale dello Hjorthagsparken.
I tre volumi residenziali ospitano
in tutto circa 85 nuove residenze
distribuite
attraverso
singoli
corpi scala centrali che servono
4 alloggi per piano, ognuno di
circa 80 mq. In tale distribuzione
differiscono gli ultimi due livelli
e il piano terra che accolgono,
rispettivamente, tre attici più ampi
a livello gli uni e gli ingressi ai corpi
scala, l’entrata ai garage interrati
e alcuni locali, fronte strada e
con interpiano maggiorato, per
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piccole attività commerciali gli
altri.
Gli
edifici
residenziali
si
caratterizzano
per
la
particolare impronta a terra
che li contraddistingue, un
parallelepipedo
sviluppato
longitudinalmente piuttosto che
trasversalmente, in cui i due lati
più lunghi si piegano appena
verso l’esterno per ottenere
un impianto a farfalla appena
accentuato. I fronti corrispondenti
a questi lati inclinati, esposizione
nord-sud, sono trattati con un
rivestimento di mattoni scuri e
sono disegnati in modo da ridurre
al minimo le bucature in prospetto,
viceversa le facciate rivolte ad est
e a ovest, verso la percorrenza
carrabile e gli altri edifici e verso
il parco, sono completamente
vetrate e dotate di grandi balconi
e terrazze.
La proposta progettuale iniziale
prevedeva che queste facciate
dovessero arretrare rispetto il filo
ipotetico dei fronti in modo da
ottenere balconi e terrazze scavati
nel volume dell’edificio. La cosa
avrebbe sicuramente giovato alle
necessità di ombreggiamento
delle grandi superfici vetrate,
avrebbe dotato le singole terrazze
di una protezione dagli agenti
atmosferici e non ultimo avrebbe
arricchito la composizione in
generale
facendo
risaltare

ancora di più la dicotomia tra
fronti chiusi da un lato e superfici
completamente
svuotate
dall’altro. Allo stato di fatto, invece,
si è preferito realizzare più
semplicemente, ma allo stesso
tempo ottenendo un risultato
decisamente meno accattivante,
un grande volume compatto sulle
cui facce sembrano essere state
solo successivamente ritagliate
le bucature per le grandi fasce
vetrate e saldate, anche piuttosto
maldestramente a mio avviso, le
superfici aggettanti delle terrazze.
Stessa sorte è capitata ai due
livelli di attico: nel progetto
originale i due piani, arretrati
rispetto i fili delle facciate e trattati
con rivestimenti che avrebbero
sicuramente conferito maggiore
originalità a quest’ambito rispetto
il resto della composizione,
si rastremavano verso l’alto
così da ottenere una sorta di
tronco di piramide poggiato
sulla
copertura
dell’edificio.
Tale asimmetrico volume era
arricchito
ulteriormente
dal
gioco continuo di sottrazioni di
materia e scavi vari necessari
per ottenere piccoli balconi,
terrazze più ampie e grandi
vetrate incassate. Una soluzione,
cioè, che ben si adeguava al
carattere di maggior pregio degli
alloggi qui allocati. Si è optato
invece per una soluzione dal tono

In alto e al centro: gli edifici dei blocchi Norra Kvill/Padjelanta - planimetria, piante e prospetti- (Primula
Byggnads AB).
Fonte: City of Stockholm, Stadsbyggnadskontoret.

decisamente più sommesso: i due
livelli conservano la prerogativa
dell’arretramento ma è sparita la
modellazione plastica del volume
in forma di tronco di piramide
e il particolare trattamento
delle superfici sostituite da un
volume compatto in calcestruzzo
facciavista in cui canonicamente
si avvicendano due livelli di
bucature quadrate più un piccolo
balcone sui fronti nord e sud e
terrazze disposte su tutta la loro
lunghezza nei prospetti est e
ovest.
D’altro canto invece risulta molto
interessante la soluzione adottata
per i garage posti nel livello
interrato degli edifici. Questi

sono tutti collegati l’uno all’altro
a comporre quasi una sorta di
canale sotterraneo che riunifica le
tre torri. Da questo punto di vista
i tre fabbricati, percettivamente
separati, appaiono invece come
l’espressione esteriore di un
unico sistema generativo, che
dalla terra fa emergere le proprie
appendici verso la luce del sole.
I due livelli dell’edificio scolastico
interrompono questa serialità
superficiale
degli
edifici
residenziali
sistemandosi
in
posizione intermedia rispetto
a questi. Riuniti attraverso un
fabbricato a C completamente
in cemento armato facciavista

e realizzato con particolari
casseforme in modo da ottenere
un effetto di assi di legno
verticali affiancate, i due piani
della piccola scuola materna
sembrano quasi scomparire nella
ripetitività e ascalarità del motivo
quadrato che articola i vari
prospetti. Una maglia continua
i cui moduli si ripetono quasi
ossessivamente sulle superfici
delle facciate a volte svuotandosi,
a volte arricchendosi di particolari
trattamenti, altre volte fondendosi
in quadrati più grandi così da
offrire la possibilità di disporre,
apparentemente
in maniera
casuale,
luminose
finestre
piccole o ampie a seconda delle
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In alto: alcune delle residenze e la scuola primaria dei blocchi Norra Kvill/Padjelanta (Primula Byggnads
AB) così come appaiono dopo la loro realizzazione. Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

entrata, infine, è stato realizzato
un piccolo parco giochi attrezzato
per i bambini della scuola e
ricavato ad una quota più bassa
rispetto le strade circostanti
e lo stesso ingresso (il livello
è il medesimo dei garage
delle residenze) così da poter
controllare al meglio i piccoli
scolari durante le attività ludiche
svolte all’aperto, evitando sia
eventuali fughe sia l’ingresso
di estranei non ammessi alla
struttura scolastica.

varie necessità.
Si accede alla scuola da un piccolo
cortile fronte strada diviso da
questa da una bassa protezione
sempre in calcestruzzo che
nelle intenzioni originali doveva
essere forata qua e là utilizzando
un sotto modulo quadrato, ma
che in realtà è stata realizzata
sostanzialmente come un pezzo
unico.
Stessa sorte è capitata sia ai
due fronti corrispondenti i bracci
della C lungo la strada e che
si sono visti ridurre di molto,
per numero e dimensioni, le
bucature che avrebbero dovuto
invece articolare il disegno delle
facciate, sia della parete nord sul
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cortile d’ingresso, ampiamente
vetrata nel progetto e invece
quasi completamente tamponata
con il motivo a maglia quadrata in
calcestruzzo nella realtà.
Ad una prima analisi l’edificio
realizzato sembra ben seguire
le indicazioni progettuali ma
purtroppo i cambiamenti effettuati
in corso d’opera, anche se piccoli
e ritenuti forse di poca rilevanza
in alcune circostanze, fanno
perdere gran parte della originale
freschezza e qualità compositiva
che
caratterizzava
invece
l’edificio nelle sue prime fasi di
elaborazione.
Sul fronte opposto a quello di

I due distretti descritti sono ad
oggi gli unici completati. Di pari
passo con la realizzazione delle
aree sopracitate, però, sono
contestualmente partiti i lavori
di realizzazione per gli interventi
già pianificati nelle ulteriori zone
di Norra II e Brofästet che si
allungano verso il baltico ad est
a partire dal sistema di Norra I e
sono collegati a quest’ultimo dalla
comune percorrenza paesistica
del canale Husarviken da un
lato (che separa l’intervento dal
grande parco pubblico presente
sulla sponda opposta) e della
infrastruttura viaria principale di
Bobergsgatan dall’altro.
Contestualmente
ai
due
nuovi cantieri è stata avviata
la riqualificazione dell’intera
area occupata dal sistema
industriale dello storico impianto
del gas al fine di riconvertirlo

In alto: due immagini dell’impianto industriale in via di riqualificazione. Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

in un grande spazio pubblico
dalle
spiccate
prerogative
ludico-ricreative
e
culturali,
attraverso la conservazione e rifunzionalizzazione dei principali
edifici di pregio e il disegno di
nuove percorrenze e spazi pubblici
esterni allo scopo di assicurare
un alto grado di permeabilità tra
la funzione a scala metropolitana
maggiormente
attrattiva
del
distretto e le funzioni standard
di carattere locale dell’intervento
che sorgeranno sul fronte
opposto la grande arteria viaria
di Bobergsgatan. L’area sarà
poi dotata di un nuovo grande
landmark di nuova realizzazione
(fine lavori prevista per il

2019/2020) nel suo terminale est:
una grande torre ad uso misto
che svetterà impavida a simbolo
dell’intero nuovo distretto urbano.

6.2.3 Le finalità
dell’intervento

generali

Completeranno l’intervento due
ulteriori aree di edifici residenziali/
mixed use lungo il waterfront sul
Baltico, uno a sud dell’area di
Vastra con caratteristiche simili al
suo contiguo e due grandi sistemi
di infrastrutture per l’energia
elettrica e di collegamento
funzionale con il resto della città.

La presenza del Mar Baltico
rende Stoccolma molto sensibile
ai cambiamenti climatici odierni
e impone la necessità di ovviare
a fenomeni quali: il costante
riscaldamento della temperatura
dell’acque,
le
conseguenze
dovute ai cosiddetti fenomeni
legati all’effetto “isole di calore”
urbane,
l’incremento
delle
precipitazioni annuali, la perdita
di biodiversità.
A questo proposito è stato
sviluppato una metodologia in

Versatilità ai cambiamenti
climatici
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In alto: pianterreno di uno degli edifici nella piazza
centrale di Vastra, il display presente serve ad
indicare alternativamente l’energia consumata/
prodotta/risparmiata attraverso le tecnologie
integrate nella costruzione.
Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

In alto: una delle postazioni pneumatiche
localizzata nella corte di una delle residenze per il
conferimento dei rifiuti domestici.
Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

Royal Seaport sono molto alti
anche rispetto ai già elevati
standard cittadini. Tutto il costruito
e il sistema di infrastrutture
è progettato e realizzato per
limitarne al minimo lo sfruttamento
e la dissipazione energetica.
Inoltre si sta cercando di ottenere
la massima quota di energia
possibile dall’utilizzo in loco di
risorse rinnovabili soprattutto
attraverso la realizzazione di
edifici le cui superfici piane (solai
di copertura e facciate) inglobino
sistemi attivi di produzione
energetica - pannelli fotovoltaici
per lo più - (diminuendo molto
anche la quota totale di gas serra
emessi localmente).
grado di consentire a pianificatori
e developer di concepire,
localizzare e realizzare al
meglio strutture “verdi”, sia
per spazi pubblici aperti che
per singoli lotti edilizi, capace
di ovviare qualitativamente e
quantitativamente agli effetti
prodotti dal cambiamento del
clima. Il processo chiamato
Green Space Index permette
di migliorare i sistemi di
captazione e ritenzione delle
acque meteoriche di edifici e
strutture attraverso l’introduzione
di particolari soluzioni verdi
praticabili in copertura, assicura la
sopravvivenza delle biodiversità
e contemporaneamente riesce a
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generare condizioni ideali per le
interazioni sociali11. In più alla
quota zero dell’intervento e stato
pensato ed introdotto, attraverso
l’impianto di condotte interrate,
uno specifico sistema unitario
di
raccolta,
conservazione
e distribuzione delle acque
meteoriche così da limitare se
non addirittura azzerare i problemi
di irrigazione della vegetazione a
livello strada.
Riciclo, ri-uso ed efficienza
energetica
Gli
standard
di
efficienza
energetica
negli
edifici
in
costruzione presso lo Stockholm

L’obiettivo a lungo termine è
quello di realizzare costruzioni
in grado di produrre più energia
di quella necessaria al loro
fabbisogno così da poter riimmettere la quota eccedente
nel sistema generale abbattendo
ulteriormente i consumi.
È stato sviluppato inoltre un
sistema di rete elettrica intelligente
che permette la semplice
gestione e il controllo costanti
delle quote di energia consumate
e prodotte affinché siano gli stessi
abitanti a poter adattare i livelli di
consumo alle condizioni puntuali
così da migliorare l’efficienza di
uso e produzione del sistema. A
questo è associato un particolare

In alto: mezzo di una delle linee di autobus che servono la zona del nuovo quartiere dello Stockholm Royal
Seaport in sosta per ricarica. Andrea Corsi, aprile-maggio 2016.

supporto IT (Hållbarhetsportalen)
in grado di sistematizzare
e
monitorare
l’infrastruttura
energetica generale così da
facilitare i processi di controllo,
analisi e gestione dei requisiti
di sostenibilità del sistema
direttamente
dagli
stessi
costruttori edili12.
La raccolta dei rifiuti solidi urbani
è affidata, invece, ad un sistema
di smaltimento e trasporto
pneumatico, già ampiamente
utilizzato anche nell’esperienza
di Hammarby, in grado di
limitare al minimo l’impatto sugli
ambienti esterni dei fastidiosi
e poco igienici cassonetti della
spazzatura. Così ogni nuovo
lotto
realizzato
comprende
una fitta rete di canalizzazioni
interrate differenti in cui gli scarti,
opportunamente separati dagli
utenti, vengono convogliati in
aree specializzate per il loro
trattamento. Il sistema, fino ad
oggi quasi esclusivamente ad
uso delle residenze private, nello
sviluppo dello Stockholm Royal
Seaport è invece realizzato per
poter gestire anche parte dei rifiuti
prodotti dalle attività commerciali
di vendita al dettaglio. L’obiettivo
finale è come al solito molto
ambizioso e cioè quello di dar
vita ad un sistema circolare che
migliori ulteriormente i traguardi
raggiunti attraverso l’applicazione

del cosiddetto Hammarby Model,
a tale scopo tutte le cucine delle
unità immobiliari costruite sono
direttamente collegate alla rete di
smaltimento e dotate di particolari
tritarifiuti per gli scarti organici
così da ottenere prodotti derivanti
dal loro trattamento in loco (biogas, fertilizzanti, compost, ecc.)
di qualità e purezza molto più
elevate.
Anche il sistema di gestione
delle acque reflue è molto
efficiente, attraverso infatti i
processi di purificazione adottati
preliminarmente allo scarico
in mare è possibile ridurre il
fenomeno di eutrofizzazione
delle acque del Baltico e, in più, i

nutrienti derivanti dal trattamento
degli scarichi possono essere
riutilizzati nella concimazione
di terreni agricoli riducendo
ulteriormente l’uso di fertilizzanti
a base di combustibili fossili.
Sistema dei trasporti sostenibile
Obiettivo nella realizzazione
del nuovo distretto urbano è
ridurre al minimo la necessità
d’uso dell’automobile privata
per gli spostamenti da, verso e
all’interno del quartiere fornendo
un servizio di trasporto pubblico,
su gomma e ferro, rapido ed
efficiente.
Una finalità del resto non nuova
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per una città come Stoccolma
dove attualmente circa il 47% dei
residenti usa quotidianamente il
trasporto pubblico per muoversi
in città. Il risultato risulta
maggiormente indicativo se si
valuta che un ulteriore 20% di
popolazione è solita spostarsi a
piedi e il 10% con la bicicletta,
dalle ultime rilevazioni del 2015
effettuate dalla municipalità solo
il 24% degli abitanti è solita
spostarsi con l’automobile13.
Così
ha
rivestito
grande
importanza fin dalle fasi preliminari
di programmazione spaziale
del distretto, influenzandone in
maniera evidente il disegno e le
soluzioni finali, l’attenta analisi e
pianificazione dei flussi e degli
schemi relativi all’intero comparto
della mobilità e soprattutto
in riferimento a quella di tipo
pedonale, ciclabile e pubblica.
Gli spazi di connessione tra i
singoli edifici perciò risultano
progettati prioritariamente per
agevolare gli spostamenti degli
utenti a piedi e in bicicletta e sono
realizzati per risultare quanto più
possibile sicuri e accessibili a
tutti. Parallelamente a ciò una
grande quantità di tipologie di
mezzi pubblici (metro, bus, tram
e battelli) riconnette il quartiere
sia al suo interno che con il resto
della città. La massima efficienza
e accessibilità al sistema è
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assicurata dalla separazione
dei percorsi relativi ai singoli
mezzi dalla restante parte di
percorrenze carrabili, pedonali o
ciclabili.
Sono stati pianificati infine
tutta una serie di parcheggi e
soste a livello strada per il “carsharing” e le “pool cars” e una
rilevante quantità di infrastrutture
ed impianti per la ricarica e la
sosta di veicoli elettrici al fine di
promuoverne e incentivarne l’uso
tra i futuri residenti.
Edifici ecologicamente,
economicamente e socialmente
sostenibili
Partendo
dalla
convinzione
condivisibile che la salubrità
degli ambienti costruiti sia
indispensabile per una sana vita
quotidiana (a maggior ragione
in una località geografica come
la Svezia dove gran parte della
stagione fredda, cioè la quasi
totalità dell’anno, è trascorsa in
ambienti chiusi e coperti) grande
attenzione è stata riservata allo
sviluppo e alla realizzazione
di sistemi tecnologicamente
all’avanguardia in grado di
gestire al meglio controllo
igrometrico e acustica nei
nuovi
edifici,
irraggiamento,
illuminazione naturale e qualità
dell’aria. L’aspetto innovativo
però è stato quello di bilanciare

tali performance, auspicabili per
qualsiasi edificio, con concetti più
ampi quali l’ottimizzazione delle
prestazioni energetiche degli
edifici, la limitazione dell’impatto
ambientale sugli ecosistemi
preesistenti e la preventiva
stima e analisi dei costi valutati
sull’intero ciclo di vita delle
singole costruzioni così da
valutarne l’effettiva fattibilità.
In più nella scelta di tutti i materiali
da costruzione usati i singoli
developer si sono dovuti rifare
strettamente alle liste redatte
dalla
“Swedish
Chemicals
Agency – Kemikalieinspektionen”
che elencano i materiali da
costruzioni ammessi, valutati
rispetto la loro salubrità e non
tossicità sia in fase d’utilizzo che
in quella di produzione.
La sostenibilità sociale dell’intero
intervento è assicurata invece
dalla pianificazione della nuova
porzione di città, fatta alternando
spazi pubblici e ambienti privati
dall’accattivante design ma in
linea con la tradizione progettuale
locale.
Un set di soluzioni e approcci alla
progettazione capaci di offrire
una pluralità di servizi diversificati
per fasce d’utenza, luoghi adibiti
allo svago e altri pensati per
le varie attività culturali. Il tutto
ricompreso in un sistema che
alterna e “mixa negli stessi

contenitori” alloggi privati, in
affitto o adibiti ad housing sociale
e che mescola nel medesimo
isolato i servizi residenziali
classici ad altri di tipo particolare
(residenze universitarie, case di
cura, residenze per anziani, ecc.).
Così da poter assicurare a tutti
gli utenti alta qualità della vita,
accessibilità, prossimità ai diversi
servizi e ampia disponibilità degli
stessi in un ambiente sicuro e
vivo h24 sette giorni su sette.
Beni e funzioni pubbliche
educative primarie come scuole,
asili e biblioteche di quartiere
saranno realizzate secondo
alti standard ambientali con la
speranza che contribuiscano alla
sensibilizzazione delle nuove
generazioni verso quell’ampio
ventaglio di tematiche legate al
concetto di sostenibilità.
In un certo senso pare che la
città voglia mettere in condizione
i futuri abitanti del quartiere non
di dover scegliere una serie
di misure volte ad uno stile di
vita “sostenibile” imponendole
perentoriamente dall’alto, ma
di creare le condizioni perché
questa scelta avvenga in ognuno
naturalmente. Siano, cioè, gli
stessi abitanti a rendersi conto
della bontà delle singole iniziative
perché messi in grado di valutarne
le immediate ricadute positive.
Maggiore sarà la quantità e la

qualità delle diverse opinioni
che nel tempo si stabiliranno nel
distretto migliore e più grande
sarà lo sviluppo di quest’ultimo
verso risultati sempre nuovi e
inaspettati.
Esperienza e innovazione
Come
nell’esperienza
di
Hammarby
obiettivo
della
municipalità svedese e anche
quello di individuare un set
di
esperienze
e
pratiche
costruttive
all’avanguardia
capaci di rinnovare il patrimonio
preesistente e utili alla loro
esportazione in ambito nazionale
e globale.
Così la realizzazione del nuovo
distretto urbano dello Stockholm
Royal Seaport è utilizzato come
trampolino di lancio da quelle
compagnie pubbliche e private
che vogliono sviluppare e
dimostrare l’efficacia delle loro
proposte affinché diventino la
norma nelle pratiche costruttive
contemporanee.
Riassumendo si stanno ponendo
le basi cioè per lo sviluppo di:
• Nuove ed innovative reti
energetiche ed infrastrutturali
al fine di migliorare la fornitura
di risorse e lo smaltimento dei
rifiuti in relazione ai sistemi
residenziali;

di facilitare la valutazione
numerica del concetto di
sostenibilità in ambito urbano;
• Sistemi informativi collegati al
concetto di Smart City, al suo
monitoraggio, alla previsione
e al controllo della sua resa
prestazionale;
• Sistemi
di
costruzione
efficienti nello sfruttamento
delle risorse, capaci di
ridurre i costi di produzione
e l’impatto sugli ecosistemi
naturali preesistenti14.
Sono forse questi gli ingredienti
che la democratica Svezia pare
offrirci oggi al fine di delineare
un’immagine di quella che potrà
essere la possibile città del
futuro: un “contenitore” generato
dall’efficiente
progettazione
dei singoli habitat e dalla loro
intelligente
articolazione
in
macro sistemi urbani, associati
alla ricerca e allo sviluppo di
specifiche soluzioni che si
dimostrino
tecnologicamente
avanzate e dall’alto profilo
ecologico.
Due aspetti che possono essere
realizzati però solo grazie alla
necessità - e capacità - degli
utenti di essere informati così
da permettere ad ognuno di loro
di optare per le migliori scelte
possibili.

• Sistemi e soluzioni in grado
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6.3 Confronti europei
L’analisi di alcune, specifiche
esperienze al di fuori del territorio
nazionale svedese, può essere
di aiuto alla comprensione di
quanto le diverse specifiche
finalità elaborate e perseguite
programmaticamente
dalla
amministrazione di Stoccolma
nella
realizzazione
dello
Stockholm Royal Seaport siano
in realtà tematiche ampiamente
condivise anche in altre nazioni
europee.
Risulta però evidente come
non sia possibile traslare tali
concetti, così come espressi
dalla municipalità scandinava,
in altri contesti senza i dovuti
aggiustamenti del caso. In altre
parole nell’ambito di visioni
strategiche di tale portata risulta
quantomeno
sconveniente,
se non addirittura dannoso,
definire tutto quel set di soluzioni
particolari: scelta delle tipologie
d’intervento,
attribuzione
delle
diverse
competenze,
creazione
di
standard
in
termini procedurali, ideazione
di soluzioni tecnologicamente
all’avanguardia, semplicemente
per riproporle tal quali in realtà
altre rispetto a quelle per le quali
erano
state
originariamente
ideate.
Neanche gli obiettivi strategici
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specifici
possono
essere
pedissequamente riproposti in
altri contesti se non limitatamente
al loro generico carattere
di sviluppo delle comunità
e dei territori coinvolti nelle
trasformazioni.
Ciò detto è però possibile
individuare
in
ambito
internazionale un livello comune
nei diversi approcci locali ai
singoli interventi di sviluppo e
riqualificazione urbana degli
ultimi venti anni. Una traccia
nascosta che lega insieme i
concetti di connessione, relazione
e accessibilità insieme a quelli
di identità e qualità (Incerti,
2013). Se nel recente passato il
movimento Moderno ha prodotto
dei modelli per la città che
miravano ad un approccio di tipo
totalizzante e unitario, composto
da macro-ambiti funzionali; con
la post-modernità tale tendenza
si è completamente rovesciata
in favore della accettazione
strutturale di una sconnessione
diffusa, di una esaltazione delle
qualità del frammento e della
porzione
presentati
spesso
entrambi come esplicite citazioni
ricontestualizzate,
rifuggendo
da qualsiasi forma di sintesi
di tipo sociale, epistemica o
culturale (Incerti, 2013). Oggi,
con la seconda modernità, tutti
questi frammenti slegati hanno

necessariamente
il
bisogno
di ritrovare una loro sintesi;
interconnessioni, che siano in
grado di generare modelli del
tutto nuovi attraverso i quali
poter gestire i sistemi di relazioni
fisiche e immateriali che sono alla
base delle dinamiche di crescita
delle metropoli contemporanee,
innalzando
il
livello
della
complessità
dei
parametri
compositivi e ridefinendo il
ruolo stesso del progetto da atto
conclusivo di sintesi a strumento
di gestione del processo (Incerti,
2013)15.
Per questo motivo l’analisi di
esperienze diverse da quella
svedese, seppur fisiologicamente
meno approfondita in questo
caso, ben può rendere la
complessità dello scenario con
cui siamo costretti a confrontarci
quando parliamo di sviluppo
urbano.
L’esperienza
olandese
è
significativa perché possiede
molti tratti in comune con
l’approccio svedese, in particolar
modo nell’elaborazione di modelli
di sviluppo metropolitano di tipo
policentrico, seppur conservando
ampi margini di specificità:
qualità del progetto ampiamente
riconosciuta
e
peculiare
approccio riguardo il design e
la ricerca morfologica dei suoi
insediamenti urbani - siano essi

di nuova realizzazione o costruiti
a seguito di riqualificazioni del
patrimonio edilizio esistente.
Inoltre rifacendosi direttamente al
metodo classificatorio elaborato
da Seawright e Gerring16 - 2008
- il caso olandese può essere
inscritto nelle categorie di “tipicità”
e “influenza”: è tipico perché
ampiamente documentato in
moltissima letteratura scientifica
di
settore
sull’argomento
e perché la quantità delle
esperienze particolari che è
possibile rintracciare in Olanda
compongono insieme un ricco
panorama di casi studio utili ad
una compiuta descrizione dei
fenomeni di sviluppo metropolitani
(con una particolare propensione
a quelle forme di sviluppo
basate su modelli policentrici); è
influente perché risulta indubbia
la quantità e qualità di referenze
che hanno trattato i temi dello
sviluppo delle odierne metropoli e
delle strategicità connesse a tale
campo di indagine proprio a partire
dall’analisi del caso olandese,
sia trattato singolarmente nelle
sue peculiarità sia usandolo
come termine di paragone nella
discussione in generale17.
Il periodo scelto come significativo
ai fini dell’analisi svolta è quello
che copre alcune esperienze
databili intorno ai primi anni
del duemila, contestualizzate

a partire dalle esperienze
accumulate nei precedenti venti
anni. Un periodo di grande
fermento e sperimentazione
nel panorama olandese. Primo
perché la presenza di una ricca
e fervente classe di professionisti
riconducibili alla scuola di Delft
e
capitanati
dall’imponente
figura di Rem Koohlaas, anche
se anticipato in questo dallo
zio paterno Teun Koolhaas, è
riuscita a sollevare all’attenzione
della critica e delle istituzioni
coinvolte il tema della scala
urbana come nuova dimensione
strategica - fisica e temporale,
contemporaneamente - nello
sviluppo metropolitano delle città
e, secondo, per la conseguente
e contemporanea diffusione di
una grande mole di programmi
di
trasformazione
urbana,
avviati con il parere favorevole
di amministrazioni pubbliche
centrali e locali. Tali enti si
sono confrontati, a differenza di
modelli invece più convenzionali,
con le problematiche in ballo
più dal punto di vista pratico
che non teorico affrontando di
petto e fattivamente le rinnovate
problematiche connesse alla
sviluppo dei propri centri urbani
e desumendo, solo in una
fase successiva, i presupposti
metodologici chiave generali18.
Dalla seconda metà degli anni ’90

in poi il mercato edilizio olandese
ha subito una evidente correzione
di rotta. Se negli anni subito
precedenti il principale problema
da risolvere per amministrazioni
centrali e locali era quello legato
perlopiù alla crescente domanda
di alloggi e alla conseguente
necessità di implementazione del
proprio patrimonio edilizio. Nel
periodo successivo l’attenzione
si è spostata più sugli aspetti
qualitativi degli interventi che
non soltanto sui semplici,
seppur sempre presenti, aspetti
quantitativi. Sia dal punto di vista
dell’edificio in sé, sia riguardo
l’ambiente in cui le nuove o
rigenerate costruzioni venivano
allocate.
In più, proprio come in Svezia,
si è passati in Olanda ad una
più generica attribuzione di
competenze al governo centrale,
non più direttamente coinvolto
nel campo dell’edilizia pubblica
e privata se non limitatamente
alla definizione di massima delle
politiche di abitazione generali,
demandando agli enti locali,
più consci delle problematiche
e potenzialità di un territorio, la
gestione specifica della crescita
delle singole città.
In sostanza il processo di
decentralizzazione
ormai
ampiamente
strutturato
in
Svezia, dal 1988 circa vede
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anche l’Olanda come testa
d’ariete della sperimentazione19:
il governo centrale detta i criteri
di massima sulle politiche per
l’abitazione e sostiene gli enti
locali nei processi selettivi degli
ambiti realizzativi, quest’ultimi
- Provincie e Comuni - sono
responsabili dell’attuazione vera
e propria dei singoli processi20.
Come in Scandinavia, cioè,
il mercato della residenza è
diventato terreno di confronto
continuo
fra
differenti
competenze tra amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, da
un lato e progettisti, developer,
associazioni e utenti privati
dall’altro.
La
svolta
verso
la
decentralizzazione
delle
competenze dal livello nazionale
a quello locale ha generato
diverse, fruttuose esperienze. Una
delle principali ricadute è stata
l’elaborazione di procedimenti
e iter agevolati, sollecitati dagli
organi nazionali centrali alle
singole municipalità, in grado
di porre fine alle controversie
attraverso la redazione di
specifici accordi informali redatti
fra le parti in disputa, capaci
di indirizzare la crescita verso
modelli ampiamenti condivisi.
Un esempio di tale impostazione
è quello sviluppato per la regione
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che riunisce insieme attraverso
una grande infrastruttura del
trasporto su ferro i principali centri
urbani olandesi (Randstad). Un
raro esempio internazionale
di
quel
modello/sistema
metropolitano policentrico in cui,
nel caso specifico, le quattro
maggiori municipalità del paese
(L’Aia, Amsterdam, Rotterdam
e Utrecht) hanno istituito un
gruppo di progettazione unico
- il “Deltametropole” - al fine
di gestire al meglio, attraverso
una elaborazione unitaria e
coordinata degli interventi, tutti
i temi connessi alle dinamiche
trasportistiche
e
di
tutela
ambientale che sarebbero sorte in
fase di attuazione dell’imponente
disegno.
Sul fronte invece della tanto
invocata
implementazione
qualitativa per i nuovi alloggi e
per gli ambienti esterni connessi
a quest’ultimi, uno dei principali
punti del rinnovato approccio
promosso dagli enti pubblici è
stato il riconoscimento ufficiale,
con la conseguente attivazione
negli iter di pianificazione per i
nuovi interventi sull’urbano, di
processi di partecipazione aperti.
In questo modo si è provato
ad indirizzare le necessità e
le richieste dell’utenza (privati
cittadini, associazioni, consorzi
ecc.) verso un maggiormente

condiviso panorama di sviluppo
urbano, che fosse in grado
di intercettare i bisogni delle
comunità
coinvolte
dalle
trasformazioni in maniera del
tutto opposta rispetto i poco
flessibili e stringenti processi
di
standardizzazione
nella
realizzazione degli alloggi che
avevano invece dettato la linea
nel periodo precedente.
Una qualità degli interventi,
cioè, che riuscisse a supplire
alla scarsa flessibilità dei vecchi
impianti realizzati così da
risultare adeguata ai frequenti
mutamenti che l’attuale società
impone, pressoché globalmente,
a famiglie e singoli utenti.
Per
favorire
tali
processi
partecipativi
sono
state
contemporaneamente
avviate
tutta una serie di misure volte
all’informazione delle comunità e
dei cittadini attraverso l’apertura
di punti di contatto diretto con
il pubblico (siti web, sportelli
fisici, spazi informativi nei
pressi dei siti di interesse) al
fine di promuovere tra tutti gli
utenti/consumatori una sempre
maggiore consapevolezza circa
gli obiettivi condivisi che ci si era
posti in fase programmatica e a
quali necessità si stava cercando
di dare risposta nell’attuazione
dei singoli piani di sviluppo
urbano21.

In alto: Masterplan generale per la riqualificazione dell’area di Bijlmermeer, Amsterdam, Olanda . OMA e
Rem Koolhaas, 1986
Fonte: http://oma.eu/projects/bijlmermeer-redevelopment

Altra
impostazione
questa
rilevabile anche sul territorio
svedese ma che nella nazione
scandinava si arricchisce di
una sfumatura che, forse, in
Olanda non si è ancora diffusa
così
compiutamente.
Ossia
la “educazione” costante e
capillare indirizzata a tutti i
livelli sociali e anagrafici delle
comunità coinvolte, affinché
introiettino come, verosimilmente,
unica
opzione
percorribile
la sostenibilità a modello di
progresso e sviluppo per i territori
urbani in espansione. Anche
se, aldilà delle assolutamente
condivisibili
e
lodevolissime
motivazioni morali vere e proprie,
oggi ci siano probabilmente in
Svezia più prosaici interessi
economici
a
guidare
tale
impostazione
(City-Branding,
modelli e analisi economiche
globali, ecc.).
In
quest’ottica
la
politica
dell’abitazione in Olanda si
è mossa, negli ultimi 20 anni
circa, parallelamente in diverse
direzioni:
riqualificazione
dell’esistente; individuazione di
nuove aree adatte all’espansione
urbana; interventi puntuali per le
zone centrali delle città.
Innanzitutto
quello
della
riqualificazione
del
vasto
patrimonio di edilizia residenziale
(alloggi sociali e edilizia post-

bellica nelle grandi città) prodotto
sistematicamente su tutto il
territorio nazionale è uno dei
maggiori terreni di confronto
odierni.
La rigenerazione di tessuti
urbani non si limita però alla
semplice riproposizione della
funzione originale aggiornata
secondo i più recenti standard
in tema di vivibilità e sicurezza.
A tale principio invece si somma
la necessità di implementare i
quartieri in via di rigenerazione
con funzioni ulteriori a quella
della semplice residenza e
con sistemi specifici di alloggi
dedicati per classi particolari
di utenza. Il fine è quello di

superare la mono-funzionalità
delle enclave residenziali trattate
al fine di andare incontro a
modelli urbani basati su principi
di mixitè funzionale e sociale
anche attraverso la demolizione
e successiva ricostruzione di
parti del patrimonio edilizio non
più adeguato.
Un esempio classico è quello
del quartiere di Bijlmermeer
edificato negli anni ’70 come
espansione nella zona sud-est
della città di Amsterdam. Un
ambito residenziale progettato
originariamente per circa 100.000
abitanti e caratterizzato da un
disegno tipicamente modernista:
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Dall’alto: Plastico del masterplan generale e bozzetti di studio per le diverse aree funzionali e le nuove
tipologie residenziali previste per l’area di Bijlmermeer, Amsterdam, Olanda.
OMA e Rem Koolhaas, 1986
Fonte: http://oma.eu/projects/bijlmermeer-redevelopment

grandi edifici in linea disposti
secondo una trama esagonale;
viabilità stradale sopraelevata
rispetto il terreno e riconnessa da
blocchi di parcheggi multipiano;
funzioni accessorie alla residenza
(attività commerciali e spazi per
la socialità) posizionate in un
livello interrato comune ai singoli
redents.
Allo studio OMA è affidata
l’elaborazione
del
piano
per la riqualificazione del
sito al fine di scongiurarne
il
definitivo
abbattimento.
Lavorando
sostanzialmente
sulla
densificazione
del
costruito il progetto restituisce
funzioni e socialità al quartiere
concentrando l’azione su parte
del costruito esistente e su quegli
ambiti
prima
colpevolmente
lasciati senza alcuna specifica
vocazione, agendo attraverso la
demolizione di circa 3000 unità
residenziali, la trasformazione
di ulteriori 8000 unità con la
previsione per nuovi tessuti
costituiti da diverse tipologie
residenziali: case a patio, case
urbane e torri, l’alloggiamento
di nuove funzioni a livello zero
del sito (per lo più negozi e
servizi al di sotto dei viadotti) e la
sistemazione del verde pubblico
di zona con l’inserimento di
masse arboree, prati, zone
arbustive e specchi d’acqua.
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Altro orientamento rilevabile
in Olanda riguardo le politiche
urbane
relative
al
settore
dell’edilizia residenziale è quello
connesso alla pianificazione e
realizzazione ex-novo di quartieri
in aree libere ancora non toccate
da fenomeni edificatori rilevanti.
Nello specifico dalla fine degli
anni ’90 in poi le amministrazioni
olandesi
e
con
queste,
professionisti,
tecnici,
attori
pubblici e privati coinvolti nei
processi
di
trasformazione,
oscillano ordinariamente fra
due, in un certo senso opposti,
atteggiamenti. Da un lato un
approccio in linea con quanto
realizzato negli anni precedenti
e
risolto
sostanzialmente
applicando
le
medesime
metodologie e soluzioni generali,
dall’altro
una
propensione
decisamente
contemporanea
(e a cui si era accennato in
apertura di paragrafo) che tende
a utilizzare il progetto urbano, con
tutti gli strumenti pianificatori ad
esso connessi, sperimentando e
testando nella pratica ordinaria
tutta una serie di nuovi indirizzi
validandoli, e dove necessario
correggendoli, direttamente sul
campo, trasformando il progetto
da documento finale di sintesi
redatto a monte del processo
realizzativo a strumento di
gestione dell’intero processo in
sé.

Nella pagina: Masterplan generale per la riqualificazione dell’area di Ypenburg, L’Aia, Olanda + schemi di
studio vari per l’area. Dall’alto in basso: studio della viabilità esterna, piano del traffico e piano delle acque.
Frits Palmboom & Van Den Bout, 1995

Alla prima categoria di esperienze
può essere assimilato il progetto
esecutivo per Ypenburg. Un
distretto urbano situato a pochi
chilometri da Delft, che insieme
al centro di Leidschenveen,
forma uno degli otto stadsdelen
(letteralmente “parti di città”) in
cui è suddivisa L’Aia. Il progetto
esecutivo è stato redatto a partire
dalla seconda metà degli anni ’90
(tra il 1994 e il 1996) e concluso
da pochi anni.
L’intero impianto accoglie circa
11.000 nuovi alloggi, un’area
dedicata, di circa 80 ha, per i
servizi alla residenza distribuiti
su
una
superficie
totale
d’intervento di circa 340 ha. Il

masterplan generale è regolato
da un semplice ma dettagliato
piano realizzativo che propone
da un lato l’analisi e la previsioni
per le reti infrastrutturali della
mobilità ciclo-pedonale, carrabile
e dei flussi di traffico e dall’altro
la suddivisione dell’area in
cinque zone principali catalogate
per macro ambiti, destinati ad
accogliere
sostanzialmente
il tessuto residenziale e gli
uffici e singolarmente affidati
per
interventi
successivi
(subplans) a diverse firme
del panorama dell’architettura
internazionalmente riconosciute
(MVRDV, West 8, BOSCH, Dick
Van Gemeren, ecc.).
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In alto: Masterplan generale (fase 1 + fase 2) per l’area di Ijburg, Amsterdam, de ARCHITECTEN CIE, Claus
en Kaan Architecten, DRO Gemeente Amsterdam, 2000

È indubbio che il piano così
come è stato realizzato propone
un’interessante proposta circa
la scala dell’intero intervento:
in linea di massima si possono
registrate come positivi i 150 m2
di media per le superfici degli
alloggi e il valore della densità
abitativa di circa 35 abitazioni/
ha; d’altro canto, però, il progetto
seppur egregiamente eseguito
anche attraverso la progettazione
di soluzioni particolari per gli
alloggi molto interessanti, denota
una certa debolezza sistemica
determinata, a mio parere,
dalla limitata eterogeneità delle
funzioni inserite, dalla - viceversa eccessiva omogeneità dell’offerta
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degli alloggi proposta (destinati
in gran parte ad una sola classe
sociale di utenti) e delle tipologie
realizzate e la scarsa relazione
istituita con l’intorno costruito
presente.
Tali caratteristiche fanno apparire
l’intervento come una sorta di
grande tappeto di residenze. Un
enclave caratterizzata sì da un
design dinamico e fantasioso
nelle sue specifiche soluzioni
morfologiche
ma
purtroppo
vagamente disconnessa dal resto
della città nonché dalle funzioni
necessarie che le dovrebbero
invece essere intrinsecamente
associate.

Caso opposto, a mio modo di
vedere, è invece quello di Ijburg.
Un area residenziale in via di
completamento22 nella zona
est della città di Amsterdam. Il
piano trova le sue radici storiche
nell’elaborazione
del
1965
ad opera di Van der Broek e
Bakema riguardanti il progetto
di una città lineare per 350.000
abitanti sul lago Ij. La proposta
non trovò seguito almeno nel
breve periodo a causa della
differente strategia adottata allora
dalla municipalità olandese. Negli
anni ’90, però, la zona fu inserita
nella classificazione delle aree
VINEX sulla base di uno schema
redatto una decina di anni prima
per la “Nieuw Oost” (Nuova
Est) e poi aggiornato secondo
le nuove linee guida generali
adottate a livello nazionale per il
settore dell’edilizia residenziale.
Il progetto fu approvato nel
1996 ma si dovette attendere il
1997 e l’esito del referendum
del 19 marzo, che nonostante
il parere contrario dei votanti, il
non raggiungimento del quorum
sancì l’inizio dei lavori preliminari
di realizzazione del nuovo
quadrante urbano.
Nelle originali intenzioni Ijburg
avrebbe dovuto svilupparsi su
diverse isole artificiali ciascuna
con il proprio carattere. Della fase
1 attualmente realizzata le isole

In alto: Masterplan per l’area di Ijburg, Amsterdam.
DRO Gemeente Amsterdam.

di Haveneiland e Rieteilanden
sono
quelle
dal
carattere
maggiormente urbano: edifici ad
alta densità, amene passeggiate
sui waterfront e facciate di alcuni
caratteristici edifici realizzate
direttamente “a piombo” sulla
superficie dell’acqua. Al contrario,
Buiteneiland e Middeneiland da
realizzare nella seconda fase del
progetto dovrebbero assumere
una conformazione decisamente
più organica, con parchi e prati
verdi dolcemente degradanti
verso le linee di costa.
A progetto concluso il sito
ospiterà sulle isole artificiali
preventivamente realizzate un
totale di 18.000 nuovi alloggi per
circa 45.000 residenti e fornirà
nelle previsioni un totale di 12.000
nuovi posti di lavoro.
Ad oggi sono state realizzate

e completate con il corredo di
residenze e funzioni varie 3 delle
isole principali - Steigereiland,
Haveneiland e Rieteilanden - e
una quarta, Centrumeiland, è in
via di realizzazione. Infrastrutture
per la mobilità (strade, piste
ciclabili, ponti, ecc), piccoli
e medi esercizi commerciali,
quote parte della volumetria per
aziende e servizi allocate in parte
nei basamenti delle residenze e
in parte lungo alcuni waterfront,
scuole, cliniche e linee del
trasporto pubblico che collegano
il nuovo quartiere direttamente
alla stazione centrale sono le
caratteristiche salienti del nuovo
impianto.
L’approccio generale del progetto
riflette bene le modalità con cui
vengono interpretati i processi
di pianificazione urbana in

Olanda ma arricchisce questo
bagaglio esperienziale attraverso
il confronto diretto con i futuri
abitanti del quartiere, chiamati
costantemente ad esprimere il
loro parere e le loro impressioni
circa le scelte da intraprendere.
Il concetto di fondo sposato
sin dalle fasi preliminari del
progetto è sempre stato quello
di tentare di riproporre le qualità
delle piccole e medie realtà
suburbane (economicità, facilità
negli spostamenti, erogazione
di molteplici funzioni in un
relativamente piccolo raggio
d’incidenza) all’interno o nelle
immediate vicinanze di un centro
città dalla rilevanza internazionale.
Un distretto che riuscisse a
fondere insieme, cioè, tutte quelle
componenti che caratterizzano
la vita delle comunità medio187

piccole:
residenza,
lavoro,
mobilità, educazione, salute e
sicurezza a facile portata di mano
con, invece, i grandi benefici
economico-sociali derivanti dalla
dimensione metropolitana.
Per ottenere tali risultati il
principio di fondo adottato nella
pianificazione dell’area è stato
quello di garantire il massimo
della mixitè funzionale e sociale
possibile. Così una delle prime
urgenze che si sono presentate
ai pianificatori è stata quella
di fornire il quartiere di una
molteplicità di differenti tipi di
alloggi adatti a soddisfare i
bisogni dei vari strati sociali della
futura utenza.
Dell’intero patrimonio di nuove
residenze così il 30% sarà
destinato ad edilizia sociale, un
ulteriore 40% ad utenti di fasce di
reddito medio in proprietà o affitto,
il restante 30% degli alloggi sarà
invece posizionato sul mercato,
di tale quota circa la metà del
patrimonio immobiliare è previsto
per un’utenza di fasce di reddito
alta23. Del totale degli alloggi, poi,
il 45% sono appartamenti e il
restante abitazioni unifamiliari.
Sebbene la quota di residenze
unifamiliari sia ancora molto
alta, una tipologia del resto
ancora ampiamente richiesta nel
mercato immobiliare olandese,
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la flessibilità degli interventi24, la
dotazione di molteplici funzioni
a corredo della residenza, il
capillare sistema di mobilità
pubblica che riconnette il sito
al centro città supportato dalla
vasta rete di percorsi ciclopedonali - inclusi diversi ponti ad
uso esclusivo di ciclisti e pedoni
- e dalla attenta pianificazione
della mobilità carrabile, unite
alla dotazione di servizi di
scala locale e urbana e di una
rete del verde e delle acque
pianificata ad hoc fanno del
progetto un’interessante fucina
di molteplici sperimentazioni
metodologiche e morfologiche
contemporaneamente.
Obiettivo finale nella realizzazione
del nuovo distretto è, perciò, il
raggiungimento della maggiore
dinamicità e flessibilità possibile,
garantendo, da un punto di
vista economico, grande libertà
di
azione
nell’adeguamento
in corso d’opera del progetto
qualora
l’evoluzione
e
le
fluttuazioni
del
mercato
richiedessero di aggiornare il
modello; contemporaneamente
assicurando, dal punto di vista
sociale, il confronto costante
tra le diverse categorie di utenti
che vivono il quartiere al fine di
generare un clima di sicurezza e
condivisione costanti.
L’impostazione generale del piano

sembra, perciò, essere davvero
in linea con le premesse, le scelte
e le metodologie perseguite
oggi in Svezia nello sviluppo di
nuove parti di città adattandole
e specificandole per il diverso
contesto di intervento. Il modello
urbano di Ijburg, che come
nella casistica svedese trova,
ovviamente, le sue premesse
di base nei modelli di tessuto
delle città storiche europee
aggiornate in base all’esperienza
locale, pare però discostarsi dal
tradizionale impianto lineare
olandese che in questo caso,
invece,
viene
frammentato,
interrotto e ricostruito per parti al
fine di garantire all’utenza grande
pluralità di spazi urbani differenti
e molteplici scorci prospettici.
Lo stesso impianto a blocco a Ijburg
perde la sua originale prerogativa
di cinta chiusa a protezione
della corte che, tradizionalmente
intesa e sebbene aperta verso il
cielo, conserva il suo carattere
indiscusso di luogo privato ad
uso esclusivo dei residenti. Per
conquistare, invece, la prerogativa
decisamente
contemporanea
di spazio accessibile semipubblico/semi-privato. Il nuovo
modello, attraverso le grandi
interruzioni nei blocchi costruiti,
gli ampi ingressi alle corti e
la permeabilità reciproca tra
queste riesce a trasformare le
masse piene del sistema in una

sorta di filtro osmotico di flussi
costanti tra spazi tipicamente
pubblici (piazze, strade, parchi,
ecc.) che organizzano il tessuto
urbano e luoghi prima interclusi
ora invece resi accessibili a tutti e
interconnessi l’uno all’altro.
I singoli edifici in quest’ottica
perdono il loro carattere di
rifugi esclusivi per assumere
quello fondamentale di motori
di socialità dell’intero sistema;
terreni inclusivi di confronto
costante.
La sperimentazione olandese
si è spinta in questo caso,
però, anche oltre le nuove
forme di abitare utilizzando,
contemporaneamente
per
diverse zone e in combinazione
l’una con l’altra, diverse modalità
di gestione delle fasi realizzative
del progetto.
Nelle due isole di Haveneiland
West e Reitelanden West, ad
esempio, sulla base dell’impianto
generale realizzato nel 2000
dagli architetti Claus en Kaan,
Architecten Cie e DRO a partire
dalla definizione di una griglia
ortogonale di strade, canali e
fasce verdi, parte dell’intervento
(in linea con le abituali procedure
nazionali) è stato realizzato per
macro zone affidate ognuna
alla
responsabilità
di
un
architetto coordinatore, il quale

ha supervisionato il lavoro di
progettazione vera e propria
dei singoli blocchi affidati
invece singolarmente a diversi
progettisti. Tutti gli architetti
coordinatori sono stati a loro
volta seguiti nelle loro decisioni
da un supervisore generale e un
“gruppo per la qualità” (Roselli,
2006) per far sì che il progetto
generale rispettasse i canoni
imposti dalla committenza.
Altre aree invece come quella
di Oleine Rieteiland sono state
gestite attraverso l’approvazione
dei cosiddetti “piani privati”:
comuni cittadini o imprenditori
hanno potuto selezionare a
loro piacimento i progettisti
affinché realizzassero perlopiù
singole residenze unifamiliari
senza l’intervento specifico di
supervisori di sorta.
I privati cittadini sono stati
lasciati liberi di progettare la
propria abitazione senza dover
predefinire a monte l’immagine
che il quartiere avrebbe dovuto
assumere nel suo complesso25.
Medesima impostazione adottata
per la zona di Steigereiland, che ha
prodotto un quartiere come fosse
stato generato dalla ricostruzione
casuale di molteplici impressioni
e scorci urbani appartenenti a
realtà e luoghi molto diversi. Un
patchwork di tipi e tipologie compresa una zona specifica

riservata alla realizzazione di
case galleggianti - tenuti insieme
e ricomposti però da un disegno
unitario degli spazi pubblici della
zona.
L’esperienza olandese, nelle sue
diverse e molteplici soluzioni,
dimostra come la definizione
di quelle priorità strategiche,
perseguite programmaticamente
dalle amministrazioni svedesi e
in corso di elaborazione nei loro
processi di trasformazione urbana,
siano oggi più che mai attuali
nella creazione e definizione di
un set di conoscenze nell’ambito
generale dell’urban design che
risulti globalmente condiviso
anche se necessario dei dovuti
aggiustamenti per adeguarsi agli
specifici contesti locali.
Un esempio chiarificatore di
cosa possa significare una
risposta locale ai medesimi
obiettivi generali è ad esempio
l’atteggiamento di grande ricerca
e innovazione nei confronti della
qualità del design rintracciabile
nelle esperienze olandesi che,
invece, nel contesto svedese
risulta ancora poco indagata
o,
forse,
consapevolmente
tralasciata - la Scuola Olandese
ha, del resto, una tradizione
molto più radicata e importante
nonché figure che si sono
rivelate negli anni indispensabili
all’elaborazione di nuove teorie e
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approcci alla materia -.
Tale mancanza è però di
gran lunga compensata dai
professionisti
scandinavi
attraverso una per me inaspettata
e molto sviluppata capacità di
ambientamento dei loro interventi
in contesti naturali incontaminati,
soprattutto per quelli recenti
di nuova realizzazione. Le
soluzioni da loro proposte
hanno la capacità di integrarsi
in aree paesaggisticamente
rilevanti
senza
snaturarne
eccessivamente
il
carattere
originario.
È forse questa la vera forza che
si percepisce attraversando i
nuovi quartieri svedesi e che
forse manca in quelli così
specificatamente antropizzati e
così necessariamente “artificiali”
olandesi: la maestria di riuscire
ad integrare interventi, anche
dimensionalmente importanti, in
contesti paesaggistici di grande
impatto attraverso un approccio
quasi
dimesso
e
schivo,
riuscendo quasi a far sparire le
nuove masse costruite in favore
di un milieu naturale preesistente
di grande impatto visivo, dalle
preziose qualità ambientali e dalle
positive ricadute sia economiche
che sociali.
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Stoccolma: l’ingresso al municipio e sullo sfondo il nuovo centro congressi, Andrea Corsi, maggio 2016.

7. CONCLUSIONI

7.1 Caratteri identitari dell’urban
design svedese
La Svezia e, Stoccolma in
particolare, sono da tempo
alla costante ricerca di un
riconoscimento
internazionale
nel campo della pianificazione e
del design sostenibile.
Nel corso degli anni gli studi volti
alla sistematizzazione di un set
di soluzioni efficaci in grado di
risolvere le problematiche in gioco
sono stati molteplici, contribuendo
via via a canonizzare nella prassi
locale alcune invarianti.
L’esperienza
acquisita
nella
realizzazione del distretto di
Vällingby, ad esempio, era riuscita
a sollevare ai clamori della
cronaca globale l’interpretazione
particolare
che
l’approccio
scandinavo aveva elaborato per
risolvere le diverse tematiche
legate al concetto di sviluppo
urbano tramite la fondazione
di nuovi quartieri residenziali.
Medesimo risultato ottenuto anni
dopo, questa volta però nel campo
dell’urban design sostenibile,
attraverso la rigenerazione dei
desueti brownfield industriali
per il nuovo distretto urbano di
Hammarby Sjöstad.
Ovviamente
è
necessario
contestualizzare tali esperienze
agli anni in cui sono state
promosse e valutarne gli esiti

analizzandoli in base alle
condizioni economiche, sociali e
ambientali coeve.
Nel caso di Vällingby il successo
ottenuto fu tale perché l’impianto
realizzato fu in grado di
rispondere adeguatamente ai
particolari bisogni di una società
industriale costituita in gran parte
da lavoratori, anche altamente
qualificati,
ma
raramente
specializzati. Un tipo di società,
quindi, abbastanza omogeneo
nella
sua
composizione,
determinata da una forza lavoro
perlopiù assunta per lungo
tempo in singole aziende private
o agenzie pubbliche e con pari
condizioni retributive.
Per questa ragione il modello
generale sviluppato per Vällingby
risulta ancora fortemente legato
a un assetto urbano elaborato
a partire da una puntuale e
precisa zonizzazione stabilita
a monte delle procedure di
pianificazione.
Un impianto
definito sì da una gamma di
funzioni diverse ricomprese in un
diffuso tessuto residenziale ma
ancora decisamente legato alla
uniformità sia delle prestazioni
lavorative offerte che delle attività
commerciali inserite.
Tutto questo ha generato un
quartiere caratterizzato, da un
lato, dall’alto livello raggiunto
nella definizione del suo disegno
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di impianto generale ma, dall’altro
punto di vista, carente della qualità
architettonica necessaria affinché
le singole unità residenziali
possano risultare veramente
in linea con le aspettative degli
utenti contemporanei.
Unito a ciò la bassa densità
insediativa, la presenza di grandi
aree verdi tra un settore e l’altro
del sito e il sistema di zoning
adottato, hanno comportato la
realizzazione di una rete locale
del trasporto pubblico così
imponente che solo la grande
disponibilità nazionale di risorse
da investire in tale ambito, caso
più unico che raro a quei tempi
in Europa, ha permesso di
realizzare in maniera efficiente.
Va sottolineato inoltre che gli
obiettivi che la municipalità
di Stoccolma si impose nella
realizzazione del sistema del
trasporto pubblico locale e
del suo collegamento alla rete
cittadina principale furono pensati
più per motivazioni economiche
che non per dettami strettamente
ecologici. La maggior parte degli
utenti di allora, infatti, non si
sarebbe mai potuta permettere
un’automobile privata. La non
adeguata
realizzazione
di
collegamenti urbani attraverso la
pluralità di mezzi pubblici collettivi
usati avrebbe rischiato di privare
il modello in via di sviluppo,
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decretandone il fallimento, di uno
dei suoi aspetti fondamentali: la
mobilità.
L’inadeguatezza
di
alcuni
aspetti rilevata nell’esperienza
di Vällingby non impedì alla
città di Stoccolma di utilizzarlo
comunque come campione nella
sperimentazione, successiva di
circa quarant’anni, avuta per il
quartiere di Hammarby Sjöstad.
Se da un lato la pianificazione
coordinata di un sistema dei
trasporti pubblico ed efficiente
accoppiata alla necessità di
sviluppo urbano ha condotto
Stoccolma, dagli Anni ’50 in poi,
verso un modello di metropoli,
per così dire, transit oriented1,
dall’altro l’espandersi del campo
di influenza del sistema della
mobilità locale dalla sfera
strettamente urbana a quella
regionale e nazionale, unita alle
nuove teorie ecologiche che
iniziavano a trovare in quegli
anni le loro ragion d’essere, ha
imposto l’elaborazione di tutta
una serie di nuovi prerequisiti
per la riqualificazione dell’area
intorno il lago di Hammarby.
Innanzitutto negli Anni ’90 siamo
in presenza di una società
completamente rinnovata rispetto
ai
quarant’anni
precedenti:
le comunità sono sempre più
consapevoli dell’allerta ecologico

in atto e hanno la necessità di alte
concentrazioni di posti di lavoro
in situ che si adattino al rinnovato
panorama economico globale.
Non siamo più in presenza di
attività mono-occupazionali, fisse
e dalle equilibrate retribuzioni ma
di una società civile alle prese
con le professioni più disparate,
altamente
specializzate
e
caratterizzate dai redditi più vari.
Diventano perciò fondamentali
luoghi idonei all’incontro e allo
scambio di idee, spazi pubblici
pensati per un uso molto più
intenso, aree verdi più piccole e
compatte. Modelli urbani, cioè, con
aumentata densità insediativa, le
cui funzioni possano miscelarsi
insieme nei medesimi spazi
(superando il modello a zoning
tipico degli impianti modernisti)
e le cui distanze relative, tra
una zona e l’altra del quartiere,
possano essere contratte quanto
più possibile al fine di favorire
l’incontro e il confronto tra gli
utenti.
Quello che sono riusciti a
realizzare in quegli anni a
Stoccolma, e che ha reso a
tal proposito il quartiere di
Hammarby Sjöstad uno dei fiori
all’occhiello della produzione
svedese, è stata l’elaborazione
di un modello urbano locale
che ha avuto la capacità di

interpretare al meglio le esigenze
di sostenibilità, densità e mixeduse, elaborandole a partire da
principi quali la pianificazione
ecologica e l’aderenza ad una
tradizione costruttiva rivisitata
sulla base delle tendenze allora
contemporanee.
Se da un lato l’esperienza di
Hammarby Sjöstad può definirsi
un successo, l’opinione della
critica nazionale e internazionale
è pressoché unanime nel
considerare la realizzazione del
intervento non pienamente in
linea con gli obiettivi posti nelle
fasi preliminari di pianificazione e
approvazione del progetto.
L’aspetto che forse più di tutti
non raccoglie il plauso di teorici
e tecnici è quello legato nello
specifico alle tematiche di
sostenibilità e integrazione sociali
mai pienamente raggiunte nel
nuovo quartiere. Il nuovo settore
urbano è diventato, cioè e molto
più di quanto previsto, un’area
abitata prevalentemente da una
élite urbana benestante. Che, se
da un lato sembra culturalmente
appoggiare appieno le ragioni e
le conseguenze derivanti dalla
scelta di un modello di vita per
così dire “eco-no-sostenibile”,
allo stato dei fatti sceglie stili di
vita caratterizzati da alti consumi
energetici, da alternative non
propriamente
ecologiche
e

dal uso diffuso di risorse non
rinnovabili (esemplare a tal
proposito è l’elevato, e in costante
aumento, numero di auto private
possedute dagli abitanti rilevato
nelle
reportistiche
annuali
elaborate dalla municipalità).
Altro punto riguarda l’esportabilità
di tale modello in ambito
internazionale. In alcuni casi
le soluzioni specificatamente
studiate
per
le
particolari
condizioni svedesi sono state
traslate semplicemente in altri
contesti (specialmente quello
cinese) senza i necessari
aggiustamenti di merito così
da risultare inadatte ai luoghi di
destinazione.
Esiste, cioè, un gran numero
di
detrattori
nazionali
e
internazionali2 che non vedono
di buon occhio l’atteggiamento,
quantomeno ambiguo, che la
città di Stoccolma sta adottando
nella realizzazione e nella
promozione su scala globale
dell’equo e sostenibile sistema
di pianificazione, costruzione e
gestione dei processi di sviluppo
urbano che sta elaborando.
L’impressione che sta circolando
è che la città stia legando la
propaganda delle specifiche
tematiche
di
sostenibilità
urbana più che ad altruistiche
motivazioni (le quali per loro

stessa natura introietterebbero
la capacità di generare soluzioni
fluide, adattabili alle diverse realtà
globali), alla necessità invece di
realizzare gli obiettivi altamente
competitivi così come esposti
nei suoi piani strategici a lungo
termine. Volti perlopiù a favorire
il riconoscimento internazionale
di alcune prerogative specifiche
e nell’intenzione di attrarre una
quota sempre maggiore di quei
flussi di capitali internazionali in
circolo nel mercato economico
globale (City Branding).
È forse necessario perciò chiarire
meglio alcune dinamiche legate al
progressivo sviluppo di tendenze
che stanno rivoluzionando la
pratica dell’urban design, da
un sistema basato per lo più
sulle capacità tecnico-pratiche
del
singolo
professionista
coinvolto nell’intervento, a un
settore di indagine testimone
dell’elaborazione
costante
di nuove teorie e processi
afferenti contemporaneamente
a più discipline specifiche. Un
complesso sistema non più
controllabile dal singolo e che ha
ricadute sia sugli ambienti costruiti
preesistenti, sia sui sistemi
naturali che vengono intaccati nei
processi di trasformazione.
Ciò
implica
da
un
lato
l’approfondimento
delle
conoscenze
riguardanti
i
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particolari ecosistemi presenti
nelle nostre città e dall’altro una
più sistematica comprensione
della materia prima con cui
abbiamo oggi a che fare, ossia
quelle forme spaziali in grado
di strutturare al meglio i diversi
ambienti urbani, sistemi ecologici
inclusi.
Assunto comune a tutti i
principali filoni di indagine utili a
comprendere al meglio quali siano
le più recenti linee di indirizzo
volte alla definizione del concetto
di sviluppo urbano (tutte quelle
teorie riguardanti cioè il concetto
di urban design contemporaneo)
è quello connesso alla definizione
e successiva composizione,
attraverso prerogative formali,
di quei particolari luoghi urbani
capaci di migliorare la qualità
di vita degli abitanti delle nostre
metropoli: gli spazi pubblici.
Proprio a tali luoghi urbani è
infatti assegnato il compito di
catalizzare le esperienze umane
verso un migliorato, e quanto
più
generalizzato
possibile,
benessere; di creare ambienti
capaci di sintetizzare in una
rete di luoghi puntuali i concetti
di vivibilità, sicurezza e salute
pubblica ma anche categorie
funzionali quali: la variazione,
l’interazione, la familiarità e il
contrasto.
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Le principali linee di ricerca
contemporanee possono essere
ricomprese nei filoni afferenti
i cosidetti New Urbanism,
Posturbanism e Sustainable
Urbanism3 a cui si sommano
altre importanti categorizzazioni
che differiscono dalle prime nel
loro approcciarsi al problema
generale: l’Everyday Urbanism,
il Landscape Urbanism e
l’Ecological Urbanism.
Se la motivazione originaria pare
essere comune, sono invece
molto diversi i singoli approcci
attraverso i quali gli indirizzi
indicati risolvono la questione.
Alcuni propendono per l’utilizzo
di principi storicamente vidimati
dalla tradizione passata, tendono
cioè a ricorrere all’uso di “morfemi”
base quali, piazze pubbliche,
isolati,
blocchi
perimetrati,
ecc. come elementi essenziali
del processo di formazione e
composizione delle città o di parti
di esse.
Tali approcci tendono forse ad
essere i più normativi fra tutti,
adottando ad esempio codici
prescrittivi più che veri e propri
zoning per le aree oggetto
di analisi. Coerenza degli
interventi, leggibilità e scala
umana sono valori tenuti in gran
conto da queste linee di ricerca
(New Urbanism e Sustainable

Urbanism).
Altri invece basano le proprie
speculazioni su concetti nuovi,
all’avanguardia, approcciandosi
al problema della definizione di
quali soluzioni siano auspicabili
per lo sviluppo delle nostre
città
attraverso
categorie
quali la globalizzazione e la
mediatizzazione del territorio,
ricorrendo a edifici land-mark
caratterizzati da un dinamico,
destabilizzante, sensazionale e,
purtroppo a volte, autoreferenziale
design4 (Posturbanism e tutte
le correnti connesse al City
Marketing e al City Branding).
In contrasto con le posizioni
espresse da New Urbanism
e Posturbanism altre correnti
privano l’architettura e il disegno
urbano della loro importanza
primigenia partendo, invece,
dall’assunto teorico che la
fragilità del nostro pianeta, in
concomitanza con la finitezza
delle
risorse
disponibili,
sono premesse evidenti che
impongono la necessità di
ripensare
completamente
il
design e i metodi alla base della
progettazione urbana.
È
il
caso,
ad
esempio,
dell’Ecological
Urbanism
e
Landscape Urbanism. A tale
scopo, più che promuovere lo
sviluppo e il miglioramento di

soluzioni convenzionali, vengono
fornite definizioni tutte nuove
per rinnovate linee speculative
di indagine. Invece di basarsi
solo sull’edificio come mezzo
del design, l’Ecological e il
Landscape Urbanism usano
cioè il paesaggio generato da
infrastrutture,
spazi
pubblici
e spazi aperti per dar vita
alle loro prefigurazioni. Tali
filoni di indagine si strutturano
sostanzialmente su due assunti
paritetici che inglobano insieme,
da un lato, le scienze ambientali e,
dall’altro, la cultura architettonica
convenzionale, strutturandosi in
un tutt’uno di sapere ecologico
e
pianificazione/progettazione
urbana5.
In
sintesi
l’Ecological
e
Landscape
Urbanism
sono
approcci al tema dello sviluppo
delle nostre città realizzati
attraverso la fusione di concetti
e pratiche proprie di settori
quali l’ecologia, la pianificazione
urbana e quella paesaggistica,
al fine di riuscire a realizzare
quella complessità tipica della
contemporaneità,
attraverso
l’elaborazione di modelli volti
al risparmio energetico e allo
sviluppo del concetto di resilienza.
Ulteriori linee di ricerca (Everyday
Urbanism) sembrano poi guardare
a soluzioni informali, fatte di
micro narrazioni tutte ricomprese

nella giustapposizione di semplici
ambiti quotidiani afferenti alla
cosa pubblica. Indagini che
cercano le proprie risposte in
modelli le cui forme e funzioni
risultano interconnesse in un
panorama reale ed ordinario
dai limiti però potenzialmente
infiniti. Tali indirizzi sembrano
privilegiare la cultura più che
il design dell’ambiente in sé
come il fattore determinante dei
comportamenti umani6.
Tra queste merita un maggiore
approfondimento la tendenza
individuata
dalla
locuzione
Sustainable Urbanism perché ad
oggi pare la corrente che più di
tutte sta influenzando il mondo
dell’urban design svedese.
La
definizione
è
usata
generalmente per ricomprendere
in un quadro più ampio i concetti
di pianificazione interdisciplinare,
disegno urbano della città
contemporanea e organizzazione
dei sistemi insediativi e dei
quartieri, spesso connotando
tutti questi aspetti con qualità
ecologiche e ambientali.
Tale filone indaga gli aspetti relativi
alla sostenibilità e al disegno delle
città attraverso approcci di tipo
olistico concentrandosi in special
modo sui processi generativi che
influenzano direttamente la forma
stessa dell’ambiente costruito

- valutato nella sua grande
complessità - e la quantità e
qualità delle funzioni che ingloba.
Attraverso
l’analisi
delle
strutture tangibili e intangibili
che compongono il panorama
delle nostre moderne regioni
metropolitane
(gli
edifici,
le sue infrastrutture viarie,
trasportistiche ed energetiche,
le reti e le dinamiche sociali che
lo caratterizzano e i sistemi di
governance ed economici che
lo amministrano) tali ricerche si
ripropongono di formalizzare un
set di soluzioni teoriche adatte
a rispondere alle pressanti
emergenze odierne7.
In pratica Sustainable Urbanism
si concentra sull’identificare e
programmare interventi di scala
medio-piccola in grado di favorire
lo sviluppo di processi virtuosi
e la loro fisica manifestazione
in aree propriamente urbane.
Interventi che presi nel loro
insieme hanno lo scopo di
ricalibrare e riconvertire parti
dell’ambiente costruito (quartieri,
distretti o regioni) nell’ottica della
massima sostenibilità possibile.
Sustainable Urban Design si
riferisce nella sua accezione più
generale, cioè, alle modalità in
cui gli obiettivi della città e quelli
dell’urbanistica
propriamente
detta vengono sovrapposti e fusi
insieme a quelli ambientali, della
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sostenibilità, della conservazione
e della tutela.
Tutto ciò si ottiene ricorrendo
all’uso di particolari espedienti
in grado di assicurare la crescita
urbana attraverso modelli più
densi e compatti; integrando i vari
sistemi di trasporto con strutture
e usi del suolo adeguati; creando
ambienti urbani caratterizzati da
mixité funzionale e sociale che
permettano di incentivare gli
spostamenti pedonali e ciclabili (ad
esempio attraverso l’incremento
del numero di aree car-free);
indirizzando gli investimenti nel
settore del trasporto pubblico;
favorendo la creazione di
cicli urbani di produzione e di
consumo energetici chiusi (ecoloop e metabolismo urbano);
incentivando
la
produzione
locale di cibo, beni e materie
prime mediante processi agricoli
autosufficienti; dotando i quartieri
di sistemi di smaltimento dei
rifiuti, di captazione e riuso delle
acque piovane e di aree verdi
per il tempo libero; favorendo
la sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili e rinnovabili da
integrare nelle singole unità
realizzate (solare, eolico, biomasse, ecc.)8.
Tutte queste teorie e pratiche
realizzative
sono
state,
e
continuano
ad
essere,
interpretate,
sviluppate
e
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“glocalizzate” - nell’accezione
introdotta dal sociologo polacco
Zygmunt Bauman - nel contesto
dell’urban design scandinavo.
Anche se probabilmente in ambito
nazionale è posta maggiore
attenzione più alle specifiche
riguardanti l’efficienza energetica
in sé che non quelle relative alla
creazione di quartieri attraverso
i concetti di complessità e
interezza. Se da un lato, perciò,
le questioni riguardanti densità
e interconnessione tra i diversi
tessuti, nell’ottica degli specifici
modelli di traffico sviluppati,
sembrano più o meno risolte,
dall’altro quelle relative al
cosiddetto
place-making
risultano ancora scarsamente
indagate.
Sembra cioè che tutta quella serie
di pratiche e teorie connesse
all’idea di neighborhood planning
propugnata dal New Urbanism,
e che rientrano appieno nel
nuovo paradigma propugnato
dall’urbanistica sostenibile, non
siano state ancora pienamente
e propriamente assimilate dalla
cultura architettonica svedese9.
Nel complesso tutte le linee di
ricerca fin qui descritte sembrano
condividere
la
medesima
inclinazione riguardo l’approccio
all’argomento che risulta essere
più che altro di tipo speculativo.

Tutti i filoni di indagine paiono
tralasciare, o volontariamente
eludere, l’indicazione concreta
di supporti e indagini analitiche
(schemi,
modelli,
ricerche
sperimentali, ecc.) volti alla
esemplificazione pratica di set
di soluzioni necessarie alla
risoluzione dei problemi che via
via si presentano.
Esiste la tendenza cioè a
lasciare, ancora una volta, che
siano capacità ed esperienza
di
professionisti,
tecnici
specializzati, attori pubblici e
privati coinvolti nei processi di
sviluppo, a districare tutta la
matassa di questioni particolari
derivanti dalla “applicazione sul
campo” degli impianti teorici
indicati.
È indubbio che di fronte alle nuove
sfide che la contemporaneità
sta sollevando affidarsi nella
prassi quotidiana all’esperienza
per
trovare
soluzioni
a
problematiche
completamente
nuove (cambiamento dei modelli
demografici e di consumo globali,
aumento delle disparità sociali,
riscaldamento globale, perdita di
biodiversità, crisi dei combustibili
fossili)
risulta
quantomeno
controproducente.
Vista poi la tendenza globale
all’antropizzazione dei sistemi
ambientali
naturali
sempre

maggiore
e
analizzate
le
percentuali
di
crescita
esponenziale del numero di
abitanti delle regioni urbane o
suburbane è necessario, a mio
modo di vedere, che siano le
stesse città a sviluppare tutta
quella serie di capacità utili ad
affrontare le annose questioni.
Esiste oggi, cioè, l’esigenza
di accrescere quel patrimonio
culturale a disposizione di tecnici
e teorici con nuove competenze
in grado di rivoluzionare i
modelli
e
le
metodologie
alla base dei processi di
pianificazione e di progettazione
urbana e architettonica, anche
nell’eventualità di stravolgere il
ruolo delle professioni connesse
così come le conosciamo oggi.
È indicativo, e sconcertate in
un certo senso, sapere che la
maggior parte delle conoscenze
odierne a cui è affidato il delicato
compito di governare la crescita
e strutturare la forma dei nostri
nuclei urbani, così come sono
percepiti e sperimentati dagli
stessi utenti, si basino su teorie
il cui sostrato analitico risulta a
conti fatti piuttosto debole.
Negli ultimi anni, perciò, l’esigenza
di offrire una ben definita
struttura scientifica all’impianto
di teorie, prassi e norme volte a
governare i processi di crescita

delle città è stata probabilmente
una delle concause a favorire la
nascita di una serie di filoni di
ricerca in grado di generare una
pluralità di metodologie pratiche
attraverso le quali è possibile
superare gli aspetti tipicamente
speculativi
delle
questioni
alla base dell’urban design
contemporaneo, riconfigurandole
in una nuova serie di principi
che trovano il loro paradigma in
quello fornito dalla cosiddetta
urbanistica ecologica (Ecological
Urbanism)10.
Una sorta di inversione di rotta
da una prima generazione di
ricerche e pratiche nel campo
dello sviluppo urbano sostenibile
(Sustainable Urbanism e alcune
accezioni afferenti il filone del
New Urbanism) verso una
seconda generazione di teorie
e prassi interessate al confronto
diretto con tematiche riguardanti
direttamente la forma urbana in
sé.
La prima generazione, come
descritto precedentemente, è
dichiaratamente
interessata
allo sviluppo di metodologie
tecnologicamente
ed
ecologicamente all’avanguardia
in grado di ottimizzare le
performance dei nuovi dispositivi
urbani in vista del raggiungimento
di quella sostenibilità tanto
invocata, soprattutto in campi

quale il consumo energetico,
lo smaltimento dei rifiuti e in
massima parte nello sviluppo
di sempre più efficienti reti per il
trasporto pubblico.
La seconda generazione di teorie
e prassi, invece, attraverso la
ridefinizione del concetto di forma
urbana, prova ad indagare come
quest’ultima possa influenzare,
non solo il comparto economico
e sociale di una data regione,
ma anche i sistemi ecologici
di
quest’ultima,
generando
implicazioni tutte nuove nel campo
dell’urban design tradizionale
e in quello che, in generale,
indaga la morfologia urbana (le
particolari strutture spaziali che
si generano nella realizzazione
dei nuovi tessuti urbani).
Tali nuovi filoni di indagine
sovvertono allo stesso tempo il
significato ultimo attribuito alla
dicotomia Ambiente Naturale/
Ambiente Costruito esplicitando
l’importanza del ruolo giocato
nei processi di trasformazione
urbana, in generale, dagli
ecosistemi analizzati nella loro
complessità e, in particolare,
dall’attenzione che va riservata
alla cura delle biodiversità
specifiche locali al fine di un
adeguato sviluppo delle nostre
città11.
Ciò implica un approfondimento
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delle questioni riguardanti i
sistemi ecologici e il modo in cui
questi si intrecciano e si collegano
con
quelli
specificatamente
umani. Siamo di fronte, cioè, alla
necessità di elaborare adeguati
strumenti in grado di superare
le teorie speculative indagate
fino ad ora e che si avvalgano
del supporto di processi analitici
chiari e ben individuabili.
I tentativi a mio modo di vedere
più promettenti in questo senso,
stanno cercando di integrare
in un filone unico di ricerca ed
elaborazione pratica le teorie
riguardanti la resilienza (così
come sviluppate dall’ecologo
canadese C.S. Holling dal 1973
in poi) e quei settori di indagine
sviluppatisi a partire dal lavoro di
Hillier e Hanson sulla cosiddetta
“Space Syntax Analysis”.
In questi esperimenti il concetto
di resilienza è sviluppato in
modo da essere utilizzato
come grimaldello per la corretta
interpretazione e comprensione
dei meccanismi e delle dinamiche
non-lineari alla base dei processi
di funzionamento degli ecosistemi
(ad
esempio
la
tendenza
all’autoconservazione
di
un
ambiente naturale in presenza
di cambiamenti e modifiche
strutturali del suo intorno di
riferimento). Una volta esaurita
la fase conoscitiva i criteri messi
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a punto possono essere calati
nelle singole esperienze al fine di
ottenere sistemi urbani in grado
di reagire il più naturalmente
possibile ad eventuali, futuri
mutamenti al contorno.
Per quanto riguarda invece
la Space Syntax Analysis, le
teorie e i metodi alla base del
sistema hanno assunto negli
ultimi anni un ruolo guida nello
sviluppo di approcci analitici
volti alla definizione delle forme
urbane più idonee in vista del
raggiungimento dei criteri di
efficienza, sostenibilità e vivibilità
dell’ambiente costruito.
Se da un lato cioè le metodologie
alla base della modellazione
spaziale delle nostre città stanno
conoscendo
un
rapidissimo
sviluppo, grazie anche alla
diffusione sempre più capillare
di software specifici (sistemi
GIS, BIM, ecc.), quest’ultime
riguardano
sostanzialmente
l’analisi dei singoli livelli di
indagine afferenti i sistemi urbani,
valutati di volta in volta nella loro
aggregazione particolare12. Ciò è
dovuto da un lato alla difficoltà di
reperire dati idonei, compatibili
con le differenti scale d’intervento
e dall’altro nella consequenziale
incertezza che si ha nel produrre
modelli adeguati alle singole
operazioni di trasformazione
richieste.

Obiettivo specifico di Space
Syntax è perciò quello di
sviluppare un set di metodologie
attraverso le quali supportare tali
processi offrendo una serie di
strumenti utili alla progettazione
urbana e architettonica.
Le teorie e i metodi alla base del
sistema sono stati codificati da
Julienne Hanson e Bill Hillier a
partire dal loro lavoro “The Social
Logic of Space” del 1984 e sono
stati poi ulteriormente sviluppati
dallo stesso Hillier a partire
dal 1996 nel suo “Space is the
Machine”.
Partendo
dai
processi
di
modellazione spaziale classici,
Space
Syntax
arricchisce
ulteriormente
tale
contorno
con una serie di descrizioni
geometriche pensate sia per la
scala dell’edificio che dell’isolato
urbano. Lo scopo finale è quello
di fondere i due approcci in un
corpo di teorie e metodi altro,
il cui fulcro centrale diventa lo
spazio in sé, definito attraverso il
suo rapporto con gli utenti e gli
elementi fisici che lo compongono
e interpretato alla dimensione
umana delle persone che lo
attraversano e vivono.
Da queste ricerche, altrove
definite anche nei termini della
psicologia ambientale, sono
derivate tutta una serie di ulteriori

studi volti all’individuazione delle
forti correlazioni esistenti tra
movimento pedonale degli utenti
e necessità conseguente delle
forme urbane di configurarsi al
meglio con tali spostamenti13. O
anche le correlazioni, individuate
da altri filoni di ricerca, che
esistono tra forme urbane e
fenomeni di scala locale connessi
al movimento degli utenti (si
pensi ad esempio a come le
strade ad alta accessibilità della
rete viaria urbana, che accolgono
al contempo importanti flussi
pedonali, siano le medesime
ad ospitare le principali funzioni
commerciali e ricettive della città).
Tutto ciò comporta la necessità di
scoprire in che misura gli ambienti
urbani influenzano la vita degli
utenti che li abitano e come questi
ultimi entrano in relazione con tali
spazi e con le altre specie viventi
che loro malgrado sono costrette
a condividerne la presenza.
Un sistema, cioè, che riesca a
fornire informazioni adeguate e
supporti logici alla pratica della
pianificazione urbana e del
design in vista di un loro radicale
rinnovamento.
Proprio in questa direzione si
muovono alcuni filoni di ricerca
sviluppati da ricercatori della
“KTH School of Architecture”
in collaborazione con la “Royal
Swedish Academy of Science”

e la “Stockholm University”. Il
tentativo è quello di realizzare
una piattaforma teorica in
grado di integrare le più recenti
speculazioni riguardo la resilienza
dei dispositivi urbani e gli sviluppi
contemporanei nel campo della
morfologia urbana e della teoria
del progetto14.
I concetti propri invece della
Space Syntax sono riunificati
in un’unica macro-categoria
nominata non a caso “spatial
morphology” che ha il compito
di descrivere le forme ed relativi
processi generativi esistenti
tra sistemi umani e naturali
fondendoli in un unico attraverso
la dicitura comune “socialecological systems”.

sistemi naturali direttamente
utilizzabili
dall’uomo
(cibo,
fibre tessili, ecc.); regulating
services: i benefici ottenibili
attraverso la regolamentazione
dei processi propri degli eco
sistemi (purificazione dell’aria
e dell’acqua); cultural services:
tutti quei benefici non materiali
che
l’uomo
può
ottenere
dall’esperienza diretta di tali
ambienti (sviluppo cognitivo e
spirituale, svago, distensione,
esperienze
estetiche,
ecc.);
supporting
services:
tutte
quelle funzioni necessarie alla
realizzazione degli altri servizi
ecosistemici (sistemi nutrizionali,
cicli dell’acqua inclusi).

Il tentativo in atto cerca,
contemporaneamente,
di
superare, nella pratica della
pianificazione ordinaria, il classico
approccio protezionistico assunto
di norma nei confronti degli
ecosistemi naturali, attraverso
l’elencazione
dei
numerosi
benefici - Ecosystem Services prodotti da questi ultimi quando
efficacemente
integrati
con
l’ambiente costruito delle nostre
città.

Un buon esempio fornito dagli
stessi ricercatori riguardo il valore
socio-economico-ecologico che
gli ecosistemi hanno la capacità
di incamerare è rappresentato
dagli effetti prodotti sulle colture
agricole in Europa dal processo
di impollinazione delle api. Insetti
capaci di rendere un servizio
che qualora dovesse venir meno
produrrebbe una serie di costi,
volti alla sostituzione artificiale
del processo, quantificabili in
circa 30-40 miliardi di dollari
l’anno15.

Tali “servizi” si suddividono
in quattro macro categorie,
provisioning services: quelli in
grado di generare prodotti dai

Obiettivo generale della ricerca
è cioè quello di tradurre tutto il
sistema di conoscenze derivanti
dalle analisi svolte sui concetti
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di resilienza, social-ecological
systems e ecosystem services in
precise forme spaziali utilizzabili
nella pratica quotidiana della
pianificazione urbana.
Per fare ciò è necessario
sviluppare ulteriormente tali
linee di indagine al fine di
ottenere un esaustivo e avanzato
corpo teorico/pratico capace di
restituire agli operatori del settore
nozioni e sistemi di indagine
analitici in grado di ottimizzare la
realizzazione dei singoli processi
di trasformazione urbana e
contemporaneamente la capacità
di sistematizzare tali interventi
nella cornice generale comune
dell’urban design.
In questo capitolo si è tentato di
sistematizzare le analisi svolte
sul territorio svedese con la
definizione delle varie correnti
presenti oggi nel panorama
internazionale al fine di definire
l’insieme
delle
conoscenze
necessarie per lo sviluppo di
un modello generale, relativo
ai processi di trasformazione
urbana,
che
permetta
di
incrementare
i
valori
di
sostenibilità ed eco-compatibilità
dei singoli interventi.
Partendo da quelle teorie
dell’urban
design
più
propriamente
speculative
si
è arrivati a definire quelle
che oggi sono le pratiche più
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specificatamente analitiche, in
grado di rinnovare e far sviluppare
ulteriormente la materia in sé.
È altresì necessario sottolineare
come tali prassi scientificamente
orientate si rivelino fondamentali
per la definizione di adeguati
modelli morfologici di sviluppo,
una volta affermata la centralità del
concetto di spazio urbano quale
idea a fondamento dell’urban
design contemporaneo.
La
ricerca
epistemologica
volta alla definizione di futuri
assetti plausibili per le nostre
città ha bisogno, a mio modo
di vedere, da un lato, di un
set di conoscenze, relative a
diversi ambiti scientifici, che
concorrano alla determinazione
delle problematiche connesse,
dall’altro, di un’enunciazione
quanto più chiara e oggettiva
possibile delle plausibili soluzioni
in vista della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica
della città del futuro.
Il compendio di nozioni fornito
dalle teorie speculative analizzate
precedentemente, unite alla
capacità
dei
professionisti
coinvolti di selezionare al meglio,
in un vasto repertorio fatto di
esperienze pratiche pregresse,
le soluzioni più adeguate alla
situazione particolare forse non
bastano più.

Abbiamo l’esigenza oggi di
valutare la pertinenza delle
soluzioni proposte attraverso
processi e conoscenze di
tipo analitico, capaci cioè
di discretizzare le soluzioni
particolari, o quantomeno la loro
parte quantificabile, per valutarne
matematicamente la bontà o
meno delle ricadute future.
Di fronte alle enormi sfide cha la
contemporaneità ci obbliga ad
affrontare, al fine di sviluppare
processi di trasformazione urbana
più sostenibili e in vista della
creazione di modelli adeguati
per il perfezionamento dei nostri
stili di vita, abbiamo bisogno
di accrescere la conoscenza
dei nuovi modelli analitici che
vengono
quotidianamente
sviluppati e testati nella pratica
della
pianificazione
urbana,
così da incorporarli in una
vision più ampia che riesca ad
esprimere al meglio le ambiguità
e le potenzialità insperate di un
sistema così vario.
Nel fare ciò non vanno però
persi i contatti con la tradizione
consolidata offerta dai vari filoni di
teorie speculative elaborate negli
anni, così come i diversi approcci
tipici invece delle scienze umane
e sociali.
Solo un ampio panorama così
composto è in grado, di restituirci

una visione corretta della
complessità delle problematiche
in gioco e di offrirci i mezzi
idonei volti alla ridefinizione
e
ri-concettualizzazione
di
aspetti progettuali classici quali
la replicabilità del modello, la
multidisciplinarità dell’approccio,
l’attenzione alle componenti
ecologiche ed economiche del
progetto e alle sue ricadute
sociali.
La
capacità
delle
figure
professionali
coinvolte
di
comprendere
vincoli
e
opportunità associate a questo
quadro (problem) determina
gran parte della futura efficacia
dell’azione progettuale (solving).
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APPENDICE I

A I. LIVELLI DI COMPETENZA NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO SVEDESE1

a. Una lunga tradizione di autogoverno locale: le Municipalità
La Svezia ha una popolazione di
circa nove milioni novecentomila
abitanti (ultimo rilevamento al
2016), distribuita su un territorio
di circa 450.000 Km2, il che la
rende una delle nazioni meno
densamente
popolate
nel
panorama europeo.
È una monarchia costituzionale
con un sistema di democrazia
parlamentare. L’intero territorio
nazionale è suddiviso in 21
contee o Län e ognuna di queste
è costituita dall’insieme dei
comuni o municipalità afferenti
all’area regionale di competenza
-290 in totale nel 2010 su tutto il
territorio nazionale-. Stoccolma,
la capitale, è una di queste
municipalità e la principale area
metropolitana del paese.
Dati
demografici
recenti
confermano
il
costante
e
continuo spopolamento in atto
nelle zone rurali del paese in
favore dei suoi centri urbani. Il
trend è evidenziato dagli ultimi
dati rilevati che confermano che
circa l’85% degli svedesi vive
in centri urbani grandi, medi e
piccoli, la maggior parte dei quali
è localizzata nel sud del territorio.
Il 15% della popolazione ha,
infine, origini straniere.
L’ordinamento amministrativo è a

gestione pubblica e costituito da
tre livelli democratici differenziati
in base alle singole sfere di
competenze. Tutti i livelli sono ad
elezione diretta e con sistemi di
tassazione propri per ogni livello.
Il
piano
nazionale
è
rappresentato dal Parlamento
Svedese
(Riksdagen),
dal
Governo
(Regeringen),
da
alcune autorità e agenzie
governative distribuite sull’intero
territorio e da 21 particolari enti
i “County Administrative Board
(länsstyrelse) il cui scopo è quello
di svolgere, nei territori regionali,
la funzione di rappresentanti
degli organi nazionali. Il livello
politico regionale vero e proprio
è costituito, invece, da 20 County
Councils/Regions
(landsting)
-manca il County Council per la
contea di Gotland, la più grande
isola del paese situata nel Mar
Baltico, perché le competenze
regionali specifiche sono state
assegnate all’unica, omonima
municipalità del territorio-. Il livello
locale è infine rappresentato dalle
290 municipalità (kommuner)
distribuite sul territorio nazionale.
Le relazioni instituite tra i tre
diversi piani di governance
non sono di tipo gerarchico per
cui ognuno dei predetti livelli è
rappresentato da una serie di
autorità governative che autogestiscono l’amministrazione dei
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territori di competenza attraverso
l’applicazione di diverse soglie
di responsabilità e secondo
molteplici attività. Tutti i livelli
hanno il diritto di imporre proprie,
specifiche tassazioni con lo
scopo di finanziare le diverse
prestazioni e mansioni ritenute
necessarie.
La legislazione vigente introdotta
nel 1992 dal Local Government
Act (kommunallagen) definisce
i ruoli specifici di municipalità,
County Councils/Regions e Stato
come segue:
• I comuni sono responsabili
per le questioni inerenti gli
abitanti della municipalità
e per l’ambiente nelle
immediate vicinanze i confini
di competenza;
• Il principale compito dei
County
Councils/Regions
è quello di occuparsi del
sistema sanitario;
• Il Parlamento Svedese è
il supremo corpo politico
decisionale della nazione.
Le elezioni sono indette ogni
quattro anni per ogni livello
istituzionale, a cui si aggiungono
le votazioni per il Parlamento
Europeo ogni cinque anni e il
cui scopo è l’elezione dei 20
(attualmente)
rappresentanti
svedesi sulla totalità dei 751
210

seggi.
Il sistema elettorale, uguale per
tutti i livelli di competenze, si basa
su un modello proporzionale a
circoscrizioni multiple.
Le singole municipalità sono
governate da un consiglio eletto
direttamente dalla cittadinanza
a suffragio universale ogni
quattro anni. La scelta di affidare
a enti locali il governo del
territorio svedese ha una lunga
tradizione nel paese. Un retaggio
definitivamente radicatosi negli
anni successivi il secondo
conflitto mondiale quando le forze
social-democratiche alla guida
del paese decisero di demandare
agli enti locali la gestione di una
grande quota delle responsabilità
riguardanti l’offerta e la gestione
dei servizi pubblici specifici per
ogni ambito territoriale.
Una delle principali motivazioni
fu l’opinione, largamente diffusa
ancora oggi nel paese, che le
necessità di un dato territorio,
per essere governate al meglio,
dovessero essere affidate a enti
pubblici amministrati ed eletti
localmente. I soli in grado di
prevedere i bisogni e vagliare
le opzioni circa i servizi più
opportuni e confacenti una
specifica comunità.
La loro capacità decisionale si
basa su condizioni al contorno

particolari, diverse a seconda
dei singoli territori. Proprio per
questo
motivo
l’autonomia
concessa alle autorità locali
è sancita costituzionalmente
e indicata nello stesso corpo
normativo con la locuzione “local
self-government”. Le municipalità
sono
enti
pubblici
liberi,
indipendenti e con diritto all’autodeterminazione;
il
governo
centrale, per assicurare tale stato
in essere, ha il compito di definire
il quadro generale normativo di
riferimento per l’autogoverno
attraverso l’approvazione di una
legislazione di massima e quello
di controllare affinché le singole
legislazioni locali vi si attengano,
così da assicurare la conformità
alle linee guida nazionali e l’equità
delle ricadute economiche sui
diversi territori.
Se equiparate agli altri stati
membri dell’Unione Europea
le municipalità svedesi godono
di un’ampia libertà decisionale
e direttiva derivante proprio
dalle capacità concesse loro a
livello nazionale e assicurate
specificatamente dalla possibilità
di imporre le necessarie tasse utili
alla corretta ed efficiente gestione
dei servizi pubblici locali.
Inoltre la stretta connessione
che si crea tra corpo elettorale
(gli
abitanti
di
un
dato
comune), strutture decisionali

amministrative e politici eletti
genera un sistema in cui è molto
semplice per la cittadinanza
indirizzare gli sforzi dell’apparato
pubblico
verso
obiettivi
responsabilmente
condivisi
e allo stesso tempo godere
della capacità non scontata di
controllare
quotidianamente
l’operato delle amministrazioni
affinché svolgano al meglio le
loro mansioni.
La pianificazione e lo sviluppo
urbano delle città della Svezia
sono processi politici gestiti quasi
esclusivamente in ambito locale
e i responsabili finali della loro
attuazione sono i rappresentanti
legalmente
eletti
dalla
cittadinanza. Nella elaborazione
delle strategie di sviluppo urbano
le municipalità sono obbligate a
perseguire il pubblico interesse
e i bisogni collettivi bilanciandoli
con le necessità individuali.
In più sono legalmente e
contrattualmente responsabili nei
seguenti campi:
• Servizi sociali, assistenza
all’infanzia e asili nido,
assistenza
agli
anziani,
assistenza e supporto per
le
persone
fisicamente
e
intellettualmente
diversamente abili, istruzione
primaria e secondaria;
• Pianificazione

territoriale

e attività di costruzione,
protezione e tutela della
salute pubblica e degli
ambienti naturali, raccolta e
smaltimento dei rifiuti, servizi
di soccorso e preparazione
alle emergenze di livello
locale,
manutenzione
e
controllo delle infrastrutture
viarie e degli spazi pubblici,
approvvigionamento idrico
e sistema fognario, servizi
bibliotecari;
altre attività di cui si può occupare
la municipalità, non formalmente
codificate ma espresse su base
volontaria sono:
• Attività per il tempo libero,
attività culturali, housing,
approvvigionamento
energetico, servizi per il
commercio e l’industria.
Attualmente le municipalità sono
il principale datore di lavoro in
Svezia, circa un quinto della
popolazione è infatti impiegata
in tali strutture, la maggior
parte di questi lavoratori è
assunta nei settori della sanità e
dell’educazione e la percentuale
dominante è composta da donne.
La quota media di abitanti per i
comuni della Svezia si aggira
intorno alle 15.000 unità anche se
varia comunque molto in base ai
singoli casi, dai poco più di 2000

residenti nei più piccoli ai quasi di
920.000 della capitale Stoccolma.
La municipalità territorialmente
più grande è quella di Kiruna,
situata nell’estremo nord della
nazione, con i suoi oltre 19.000
Km2 e una popolazione di appena
24.000 abitanti circa, mentre
quella più piccola è il comune di
Sundbyberg con un’estensione
territoriale di circa 9 Km2 e una
popolazione di circa 36.000
abitanti. La città maggiormente
popolata è ovviamente la capitale
Stoccolma.
b. County Councils e Regioni
Come per le municipalità i County
Councils sono organi a elezione
diretta con diritto all’imposizione
di specifiche imposte sul reddito.
I 20 County Councils includono
le quattro regioni in cui è
suddiviso il territorio nazionale
Gotland, Halland, Skåne e Västra
Götaland.
Il principale compito di questi enti
è quello di gestire e controllare tutti
gli apparati legati all’erogazione
dei servizi e delle prestazioni
sanitarie. Circa il 90% delle
attività espletate da questi organi
ricade perciò in settori quali:
salute pubblica, cure mediche e
servizi odontoiatrici gratuiti per
bambini e giovani fino ai 20 anni
di età. Altre attività, espresse però
solo su base volontaria, possono
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riguardare campi quali turismo,
cultura ed educazione.
Esistono poi specifiche mansioni
che vengono però gestite
in accordo con le singole
municipalità
interessate
e
riguardano sostanzialmente i
servizi legati al trasporto pubblico
e -specificatamente per le regionilo sviluppo, la crescita e la
pianificazione delle infrastrutture
di livello regionale. Ad oggi una
specifica e precisa pianificazione
regionale esiste però solo per le
tre grandi aree metropolitane del
paese, quella di Stoccolma, di
Göteborg e di Malmö.
Il piano di competenze regionali
è attualmente in fase di
riorganizzazione e sarà riformato
nel prossimo periodo attraverso il
trasferimento di alcune particolari
funzioni fino ad oggi considerate
di diretta responsabilità dello
Stato e, quindi, amministrate dal
County Administrative Boards.
c.
Livello
nazionale:
Parlamento, Governo e County
Administrative Boards
Il Parlamento svedese è il corpo
decisionale supremo dello Stato,
è formato da 349 membri eletti a
suffragio universale direttamente
dal popolo. Il compito più
importante svolto dal Parlamento
è la promulgazione delle leggi e la
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nomina del Primo Ministro, il quale
una volta eletto ha la mansione di
nominare il Governo, che guiderà
il paese nei successivi quattro
anni, e le figure a capo dei vari
ministeri. Il Governo detiene
il potere esecutivo e lo svolge
attraverso i 10 ministeri di cui è
composto.
A supporto dei lavori ministeriali
esistono una serie di circa
350 enti tra comitati centrali,
commissioni e compagnie statali,
indipendenti
e
direttamente
responsabili per le funzioni cui
sono adibiti (vengono comunque
indirizzati nei loro compiti da linee
guida governative).
Le misure decise a livello centrale
relative a questioni riguardanti
tematiche che abbiano ricadute
specifiche sui singoli territori
vengono, invece, gestite dai 21
County Administrative Boards
che svolgono funzione di
rappresentanti dello Stato a livello
regionale. Tali enti hanno diversi
ruoli tra cui: la gestione delle
tematiche inerenti la protezione
ambientale e faunistica, le
disposizioni
riguardanti
la
sfera sociale, la protezione del
patrimonio culturale, il controllo
alimentare,
la
preparazione
alle emergenze e il compito di
recepire le obiezioni e i ricorsi
ai piani di sviluppo locali,
presentandoli, qualora fosse

necessario, al giudizio di Corti di
giustizia specifiche per il territorio
e l’ambiente.
A tal proposito va specificato
che
condizione
necessaria
e
sufficiente
alla
corretta
applicazione
del
monopolio
decisionale locale sui temi
riguardanti
la
pianificazione
territoriale e urbana è il
controllo degli organi centrali
affinché gli indirizzi di sviluppo
presentati risultino in linea con
la legislazione nazionale. Tale
controllo è assicurato dallo stesso
sistema di norme che regolano
la
pianificazione
generale
(“the
Comprehensive
Plan
(översiktsplan)”). Lo strumento
è
definito
specificatamente
affinché l’iter da seguire nei casi
di pianificazione comunale risulti
strutturato in modo da assicurare
il costante dialogo tra gli enti di
livello nazionale e municipale
sugli argomenti più sensibili
e delicati: protezione di siti
particolari di interesse nazionale,
sicurezza nazionale, tutela delle
risorse interne e tematiche
afferenti particolari interessi intercomunali.

NOTE:
1
Gran parte delle nozioni
specifiche del capitolo sono state
aggiornate sulla base delle statistiche
ufficiali pubblicate sui siti: http://www.
scb.se/en_/ e https://skl.se/tjanster/
englishpages.411.html visitati tra il marzo
e novembre 2016 e di quelle recuperate
in: Hägglund E. “Local Democracy and
the Administrative System in Sweden”
in “Planning and sustainable urban
development in Sweden”, Swedish
Society for Town & Country planning,
Stockholm, 2013
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A II. MATERIALE ICONOGRAFICO ORIGINALE A ULTERIORE SUPPORTO
DELLA TRATTAZIONE
Fonti varie: City of Stockholm, Stockholms Stadarkiv, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms
Stadsmuseum, Kungliga bibliotekets arkiv.
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