




CONCORSO

Franziska Ullmann

Fino a che punto in un progetto di edilizia residenziale sociale la 
progettazione delle parti comuni (sia interne che esterne) influisce sulla 
composizione della comunità? 
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Nata a Baden, ha studiato Architettura al Politecnico di Vienna, dal 1983 svolge l’attività 
professionale nel proprio studio di architettura. 
Dal 1985 al 1994 è stata l’assistente del Prof. Hollein alla Scuola di Arti Applicate di 
Vienna, per il corso di perfezionamento. Dal 1995 è professore di progettazione architet-
tonica e teoria dello spazio, presso l’Università di Stoccarda. È stata nominata Presiden-
te ORTE - architekturnetzwerk NÖ (1995 – 1997) e dal 1998 è titolare, insieme a Peter 
Ebner, dell’atelier Ullmann+Ebner. Inoltre è stata Visiting critic alla Harvard GSD, Gradua-
te School of Design di Boston (1998, 1999) e Visiting professor alla Harvard GSD, 
Graduate School of Design di Boston (2000, 2006). 

Ogni numero della newsletter contiene l’intervista a un componente della giuria del concorso, che sulla base delle specifi-
che competenze professionali, affronta il tema dell’Housing Sociale e commenta un intervento esemplare già attuato. In 
questo numero Franziska Ullmann, (Atelier Ebner – Ullmann, Vienna), ci spiega come la progettazione delle parti comuni 
di un intervento stimoli lo sviluppo della sua comunità.

Gli spazi comuni creano una sorta di coreografia in movi-
mento del vivere quotidiano, sia che si tratti di luoghi di 
transito o di sosta. Riporto qui di seguito una serie di 
considerazioni utili per la loro progettazione. Un primo 
aspetto riguarda lo studio di una chiara gerarchia delle 
vie di accesso, pensato in modo da aiutare le persone a 
orientarsi nelle aree di recente costruzione e a individuare 
gli accessi principali dei diversi edifici. 
La realizzazione di tragitti pedonali e di spazi comuni in 
punti e angoli strategici dell’intervento, potrebbe favorire 
un grande afflusso di gente, sia nelle ore diurne che serali 
della giornata, così da aumentare la sensazione di sicu-
rezza e offrire occasioni di incontro e di scambio occasio-
nale tra le persone.
Un altro importante aspetto riguarda la convivenza tra i 
residenti: per evitare conflitti, si dovrebbe proporre diffe-
renti soluzioni progettuali in modo da soddisfare le 
molteplici esigenze proprie di particolari categorie sociali, 
come i bambini, gli adolescenti, gli anziani.
Per garantire un certo presidio degli spazi comuni, si dovreb-
bero studiare complessi edilizi con le facciate principali rivol-
te l’una verso l’altra, e spazi privati e tranquilli sul retro. 

Dall’alto in senso orario : The Point, Bristol (UK); Tietgen Dormitory, Copenaghen 
(DK) e il Frauen-Werk-Stadt, Vienna (Austria). Foto tratte da: www.cabe.org; “D La 
Repubblica delle Donne” del 31-10-2009 e dall’archivio dell’autore.

Per informazioni sulla Fondazione Housing Sociale: www.fhs.it. Contatti: info@fhs.it.  
Per informazioni sul concorso internazionale di progettazione di housing sociale: www.housingsocialemilano.it. Contatti: housingsocialemilano@evds.it



Questa scelta compositiva determina la creazione di uno 
ambito pubblico controllato tra le residenze, consentendo 
agli abitanti di poter osservare, seppure casualmente, ciò 
che in esso accade. L’idea è quella di ricreare il cosiddetto 
“occhio sulla strada” di Jane Jacobs. Per Louis Kahn, "la 
strada è una stanza, una stanza comunitaria che esprime 
un patto”, riferendosi al fatto che ciò che è permesso che 
accada nello spazio pubblico, rispecchia il comportamento 
comune di chi abita quella zona. L’idea di base è che 
l’edilizia abitativa non si limiti a dotare le persone di una 
protezione fisica, ma possa offrire, oltre la creazione del        

Questo intervento di edilizia sociale è stato curato dall’Atelier Franziska Ullmann + Peter 
Ebner, ed è stato realizzato in occasione di un concorso di progettazione in collaborazione 
con un investitore privato. Generation housing “in der Wiesen” è collocato nel quartiere a 
sud di Vienna e offre un insieme integrato di funzioni e alloggi destinati a una ricca e diver-
sificata rappresentanza di residenti, sia per età che per genere. L’edificio situato al centro 
del quartiere, consente il passaggio pedonale pubblico attraverso il cortile aperto del 
fabbricato lasciato aperto, in modo da permettere di raggiungere il giardino vicino. Al piano 
terra si trovano gli esercizi commerciali e il primo piano è destinato a uffici, studi medici e  
servizi per l’infanzia. Dal secondo al quarto piano sono distribuiti gli appartamenti e le 
maisonettes in affitto di varie metrature. Nell’ala ovest del complessosono concentrati gli 

spazi per le attività comunitarie, un luogo di ritrovo dedicato agli anziani, i mini alloggi per i giovani e per le giovani 
coppie, e le residenze assistite ai piani superiori.
L’intervento si colloca all’interno di un’area urbana di recente realizzazione, destinata a raccogliere nuovi residenti e si 
propone di offrire a genitori e relativi figli l’opportunità di vivere vicini e godere del supporto reciproco, pur vivendo in 
maniera indipendente. Inoltre, versando una cifra supplementare, gli anziani possono richiedere l’assistenza sociale. È 
doveroso dire che si tratta di un progetto che funziona grazie alla buona volontà e al grande impegno logistico 
dell’investitore. 

piccolo ambito familiare, la possibilità di interagire con il 
resto del mondo. All’interno e all’esterno degli edifici 
infatti dovrebbero crearsi spazi in cui le sfere private, 
semiprivate e pubbliche possano sovrapporsi, così da 
aumentare il senso di responsabilità dei residenti rispetto 
ai luoghi in cui vivono e quindi creare una forte identità 
locale. Qui di seguito presentiamo un progetto che illustra 
nel concreto come lo studio delle parti comuni di un inter-
vento di housing sociale influisca sullo sviluppo della 
comunità degli abitanti.

Generation Housing in Vienna 

Tipologia di intervento: Complesso Residenziale.
Città: Vienna, Austria.
Progettazione Architettonica: Atelier Ullmann + Ebner. 

Anno di realizzazione:  1996-2000.
Tipologia degli alloggi: 6 masionettes, 30 alloggi assistiti, 
12 minilofts and 40 appartamenti.

I documenti, le interviste, gli abstract e ogni altro scritto protetti da diritto d’autore sono diffusi nella presente Newsletter a puro scopo divulgativo. La proprietà intellettuale appartiene alle fonti specificate sotto la voce 
“Fonte:” o "Copyright:" (in forma abbreviata "©:"). Ogni produzione o riproduzione, totale o parziale, del loro contenuto e ogni altra azione posta in essere per fini che esulano lo scopo specificato è compiuta sotto la  
responsabilità di chi la esegue. Fondazione Housing Sociale (FHS) declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio o non conforme a quanto indicato della Newsletter e di ciò in essa contenuto.

Immagini tratte dall’archivio dello studio di progettazione.

Ballatoio di accesso agli alloggi.

La corte ha assunto il carattere di 
centro aggregativo del quartiere.

La sezione mostra l’offerta di mix funzionale. Al piano terra i negozi, ai piani superiori i 
servizi residenziali e gli alloggi.
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Maurizio Sabbadini 

In riferimento alla tradizione delle Coop e della sua personale esperienza, 
quali sono gli elementi da valorizzare in un intervento di housing sociale?
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Maurizio Sabbadini è dirigente del Consorzio Cooperative Lavoratori (C.C.L.) promosso 
dalle Acli e dalla Cisl Milanesi. Dal 1982 al 2008 ha coperto la carica di Direttore Generale 
del Consorzio e, dello stesso, dal  giugno 2002 riveste la carica di Amministratore Delega-
to. Dal 1982 al 1989 è stato Presidente Regionale della Federabitazione Lombardia  e Vice 
Presidente Nazionale della stessa Associazione ( Confcooperative ). Nella lunga attività con 
il C.C.L. nel settore della promozione e sviluppo delle attività delle cooperative di abitazio-
ne, ha coordinato, sotto il profilo  urbanistico/progettuale, costruttivo e gestionale ammini-
strativo, la realizzazione di circa 14.000 alloggi in Milano e Provincia, circa 1.000 sono 
attualmente in costruzione. L’attività è svolta esclusivamente nel settore dell’Housing  
sociale dell’edilizia residenziale convenzionata da destinare in assegnazione in proprietà a 
soci e in locazione a canone convenzionato, moderato e sociale.

Ogni numero della newsletter contiene l’intervista a un componente della giuria del concorso, che sulla base delle specifi-
che competenze professionali, affronta il tema dell’Housing Sociale e commenta un intervento esemplare già attuato. In 
questo numero Maurizio Sabbadini, (AAA Architetti Cercasi) spiega quali elementi possano valorizzare un intervento di 
housing sociale, partendo dalla sua esperienza maturata nell’ambito delle realtà cooperative.

Poche realtà societarie possono dimostrare di avere  mar-
cati valori di carattere sociale e spiccate capacità nel 
tradurre progetti, finalizzati a dare risposte economica-
mente sostenibili alle pressanti e mutate domande abita-
tive, in puntuali e concrete realizzazioni.
Le cooperative di abitanti sono state capaci, per finalità, 
per tradizione, per radicamento sul territorio e per espe-
rienza, sia in passato che ora, di fronte alla presente crisi 
del mercato, di rispondere a specifiche domande abitati-
ve, provenienti da utenze tipiche e atipiche, offrendo una 
pluralità di soluzioni integrate tra loro (alloggi in proprie-
tà, con patto di futura vendita, in locazione e/o in godi-
mento).
La cooperazione ha la possibilità e la capacità di dare non 
solo una risposta al bisogno di casa, ma può gestire 
progetti urbanisticamente e socialmente complessi, 
integrati tra residenza e servizi, garantendo nel tempo, 
con proprie strutture, anche la gestione degli alloggi, la 
conduzione dei servizi e l’integrazione tra tutte le fasce 
sociali presenti nel progetto e la permeabilità tra il nuovo 
intervento e il tessuto urbano e sociale preesistente. Dall’alto in senso orario: Park Central Zone One - Birmingham (UK); Hammerby 

Sjöstad – Stoccolma (Svezia); Beaufort Court -Londra (UK).
Fonte delle immagini: www.cabe.org

Per informazioni sulla Fondazione Housing Sociale: www.fhs.it. Contatti: info@fhs.it.  
Per informazioni sul concorso internazionale di progettazione di housing sociale: www.housingsocialemilano.it. Contatti: housingsocialemilano@evds.it



Nessun altro soggetto può meglio della cooperazione 
edilizia, conoscere preventivamente le necessità della 
utenza  sotto l’aspetto abitativo, economico e  finanzia-
rio, quindi può costruire e tarare con i propri soci un 
progetto dell’abitare che tenda al più ampio benessere 
pubblico (dal territorio alla casa), senza essere fine a se 
stesso, e ridursi a una sterile operazione immobiliare.     

La Cooperativa di Iroko (Iroko Housing Co-operative) rientra negli interventi di riqualifica-
zione di Coin Street, un quartiere compreso nell’area centrale del South Bank di Londra, 
che si è sviluppato grazie alla partecipazione attiva della comunità locale, caratterizzandosi 
per il mix funzionale di alloggi sociali, servizi, officine gestite, spazi pubblici ed attività 
ricreative e culturali. Iroko è una cooperativa edilizia promossa dal Coin Street Community 
Builders (soggetto leader della comunità di Coin Street), al fine di soddisfare i bisogni 
socio-abitativi dei residenti e di promuovere la sperimentazione di nuove forme dell’abitare 
sostenibile. L’intervento è costituito da alloggi sociali in proprietà indivisa: gli alloggi sono 
di proprietà dell’intera comunità (nessuno dei soci ha diritto di acquisto) e vengono asse-
gnati in godimento a tempo indeterminato ai membri della cooperativa, che hanno la

responsabilità di prendere parte attiva alla gestione del complesso residenziale e nelle decisioni della comunità. Oltre 
all’originalità del modello gestionale, che potenzia la rete di rapporti sociali dei residenti, il progetto si caratterizza sia per 
la varietà tipologica, che per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

La riqualificazione di Coin Street è il risultato di un progetto partecipato e promosso “dal basso.” A partire dagli anni ’70, infatti, 
i residenti di Coin Street promuovono la realizzazione di programmi integrati di intervento, con l’obiettivo di prestare attenzione 
ai bisogni del quartiere e dei suoi abitanti, e di promuovere la sperimentazione di forme di cooperazione e di partnership.

Il Focus a cura della Fondazione Housing Sociale

Un progetto di housing sociale cooperativo parte dalla 
conoscenza della domanda e si concretizza nel dare preci-
se risposte urbanistiche, architettoniche e costruttive 
calzanti le attese e si consolida con il far condividere, 
apprezzare, valorizzare ai potenziali utenti le innovative 
proposte dell’abitare e a educare all’uso dei  servizi. 

Un’esperienza cooperativa a Londra:  Iroko Housing Co-operative

Tipologia di intervento: Complesso Residenziale.
Città: Londra, Inghilterra.
Soggetto Promotore: Coin Street Community Builders. 
Progettazione Architettonica: Atelier Ullmann-Ebner. 

Anno di realizzazione:  2001.
Numero degli alloggi: Totale 59 alloggi in proprietà indivisa.
Tipologia degli alloggi: 32 appartamenti e 27 maisonettes.

I documenti, le interviste, gli abstract e ogni altro scritto protetti da diritto d’autore sono diffusi nella presente Newsletter a puro scopo divulgativo. La proprietà intellettuale appartiene alle fonti specificate sotto la voce 
“Fonte:” o "Copyright:" (in forma abbreviata "©:"). Ogni produzione o riproduzione, totale o parziale, del loro contenuto e ogni altra azione posta in essere per fini che esulano lo scopo specificato è compiuta sotto la  
responsabilità di chi la esegue. Fondazione Housing Sociale (FHS) declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio o non conforme a quanto indicato della Newsletter e di ciò in essa contenuto.

Iroko Housing Co-operative.

Immagini tratte da: www.architecturelab.net

I ballatoi dell’edificio sono spazi utilizzati dalla collettività. La corte ha la funzione di piazza pubblica. Gli alloggi al piano terra sono dotati di spazi di pertinen-
za all’aperto. A destra un particolare dell’edificio.
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Francesco Bargiggia 

In relazione alla vostra esperienza svolta con i Contratti di Quartiere, qual è 
il valore aggiunto che un progetto di housing sociale porta nel quartiere e 
nella città in cui viene realizzato?
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Nato a Milano nel 1960, si laurea in Architettura nel 1985. Dopo un’esperienza nel settore 
privato ( facility management in una multinazionale americana) e diverse esperienze in enti 
locali di diversa grandezza (da ultimo il Comune di Milano), dal 2000 è dirigente in Regio-
ne Lombardia nell’ambito delle Politiche per la casa, affrontando in particolare i temi relati-
vi agli strumenti di finanziamento di interventi per l’incremento, la valorizzazione e il recu-
pero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare ha implementato i 
programmi regionali di finanziamento delle ultime due legislature regionali e fra questi: il 
Piano Operativo Regionale del Programma nazionale 20 mila abitazioni in affitto del 2002, 
il Programma Emergenza Abitativa del 2003, il Programma Case a canone moderato del 
2004, il Programma Case per studenti del 2005, il Programma Contratti di Quartiere II del 
 2005, gli Accordi Quadro con Comuni e ALER del 2006 e del 2008, il Programma Regionale Contratti di Quartiere del 2008, 
il Programma Emergenza Casa del 2009, il Fondo per i servizi abitativi a canone convenzionato del 2009.
 

Ogni numero della newsletter contiene l’intervista a un componente della giuria del concorso, che sulla base delle specifiche 
competenze professionali, affronta il tema dell’Housing Sociale e commenta un intervento considerato esemplare. In questo 
numero Francesco Bargiggia (rappresentante dell’Advisory Committee del Fondo), illustra, partendo dalla sua esperienza maturata 
nell’ambito dei Contratti di Quartiere, come un intervento di Housing Sociale possa valorizzare il quartiere e la città in cui si colloca.

I Contratti di Quartiere sono strumenti finalizzati ad attivare e 
governare lo sviluppo locale in modo integrato e sostenibile, 
attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e il coordi-
namento di risorse e di interventi condivisi dai soggetti firma-
tari del programma. Questo tipo di processo viene adottato 
in aree urbane caratterizzate da una scarsa coesione sociale 
e da un degrado delle abitazioni. I progetti di housing sociale 
partono dallo stesso punto di vista: la questione della casa 
non può essere affrontata in termini di puri “mattoni”; non si 
può parlare di housing sociale senza considerare che dietro 
il bisogno della casa si affacciano le necessità più diverse: 
una abitazione per poter mettere su famiglia, per poter 
lavorare, per poter studiare, per soddisfare le necessità che 
man mano nella vita possono presentarsi. Non si può pensa-
re all’housing sociale come a una questione di pura quantità 
(Quante case mancano per soddisfare le liste d’attesa per 
l’edilizia popolare? Quante nuove “case popolari” devono 
essere costruite?) ma occorre pensare che dietro a tale richie-
sta si celi la domanda di un servizio, di un miglio-

Dall’alto in senso orario: Odham's walk –Londra  (Uk); Parco del new river village – 
Londra (UK); GWL Terrein-1 – Amsterdam (Olanda); Eldonian Village – Liverpool (UK). 
Fonte: www.hcaacademy.co.uk, www.cabe.org

Per informazioni sulla Fondazione Housing Sociale: www.fhs.it. Contatti: info@fhs.it.  
Per informazioni sul concorso internazionale di progettazione di housing sociale: www.housingsocialemilano.it. Contatti: housingsocialemilano@evds.it



ramento, di un accompagnamento verso situazioni più positi-
ve. In questo senso si può affermare che l’esperienza dei 
Contratti di Quartiere ben ci insegna, in quanto propone un 
modello che integra l’offerta di nuove abitazioni con la dota-
zione di un sistema di relazioni e servizi. Non bisogna però 
correre il rischio di riferirsi a un’esperienza, seppur positiva, 
in modo acritico, cioè senza valutarne i possibili punti deboli, 
facendola diventare un modello da replicare. Sarebbe come 
pensare che l’housing sociale sia realizzabile solo seguendo 
un certo prototipo di riferimento o una certa esperienza. Un 
intervento di housing sociale deve integrare funzioni e 
soggetti, domandandosi quale possa essere il migliore mix 
possibile per quel luogo e contesto. Purtroppo oggi dietro le 
parole “housing sociale” si nascondono le interpretazioni        

GWL Terrein, realizzato su iniziativa pubblica all’interno di un’area dismessa della città di 
Amsterdam, è un quartiere residenziale ad alta densità, che rappresenta la sperimentazione 
di nuove forme dell’abitare sostenibile e responsabile. L’intervento si presenta come un 
insieme di alloggi, servizi, spazi pubblici e spazi verdi. Il mix funzionale, la pluralità tipologi-
ca e la mescolanza di forme di godimento (alloggi destinati al libero mercato, alloggi in affit-
to a canone calmierato) corrispondono ad una ricca e diversificata composizione sociale.
Per gli ambientalisti GWL Terrein rappresenta un prototipo di quartiere ecologico, in cui 
l’uso e il possesso delle auto private viene scoraggiato. Tra gli edifici, al posto di strade 
carrabili e parcheggi, si articolano sentieri, piste ciclabili ed aree verdi: si contano 172 auto 
e 1346 biciclette, il 73% degli spostamenti avviene a piedi o in bici, il 17% con trasporto 
pubblico e solo il 10% con l’auto.

più diverse e non è possibile dare una definizione univoca, 
anche perché in Italia le esperienze in questo ambito sono 
talmente limitate, da non poter riuscire a darne una  chiara 
definizione. Occorre perciò sperimentare, senza modelli o 
ragionamenti precostituiti, partendo da obiettivi e significati 
condivisi, come l’integrazione di politiche di welfare, il 
coinvolgimento delle risorse locali, la responsabilizzazione 
dei futuri abitanti, l’educazione a stili sostenibili dell’abitare, 
il contenimento dei costi di costruzione e di gestione e la 
conseguente limitazioni degli affitti, tempi brevi di costruzio-
ne, e da ultimo, lo stimolo alla creazione di nuovi soggetti in 
grado di candidarsi all’esercizio della funzione del gestore 
dell’housing sociale, tema questo tutto da sviluppare nella 
realtà italiana e lombarda.

GWL Terrein: il quartiere ecologico

Tipologia di intervento: Architettura del Paesaggio, Progetta-
zione Urbana, Progettazione Residenziale e dei Servizi.
Città: Amsterdam, Olanda.
Soggetto Promotore: Amministrazione di Amsterdam.
Studio di Progettazione Urbana: KCAP, West8. 

Progettazione Architettonica: numerosi architetti.
Anno di realizzazione:  1994 – 1999.
Numero degli alloggi: 150 a libero mercato, 450 di housing 
sociale, di cui 300 in affitto a canone calmierato e 150 in 
vendita a prezzi calmierati. Totale 600 alloggi.

I documenti, le interviste, gli abstract e ogni altro scritto protetti da diritto d’autore sono diffusi nella presente Newsletter a puro scopo divulgativo. La proprietà intellettuale appartiene alle fonti specificate sotto la voce 
“Fonte:” o "Copyright:" (in forma abbreviata "©:"). Ogni produzione o riproduzione, totale o parziale, del loro contenuto e ogni altra azione posta in essere per fini che esulano lo scopo specificato è compiuta sotto la  
responsabilità di chi la esegue. Fondazione Housing Sociale (FHS) declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio o non conforme a quanto indicato della Newsletter e di ciò in essa contenuto.

GWL Terrein, il quartiere ecologico.

Immagini tratte da: www.cabe.org

Il caffè e il ristorante del quartiere sono stati realizzati in 
edifici dismessi, un tempo utilizzati per la raccolta dell’acqua.

Un canale artificiale divide il quartiere in due aree. Tra gli edifici sono stati realizzati numerosi parcheggi 
per le piste ciclabili e aree verdi per il gioco.
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Rogier Noyon

Quali elementi favoriscono il successo di un progetto di social housing?
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Rogier Noyon si è laureato in sociologia urbana all’Università di Amsterdam con una tesi sulle 
funzioni della strada come spazio pubblico della città. In seguito ha partecipato, insieme ai 
residenti, in qualità di membro di un importante ente operante nell’housing, alla riappropiazio-
ne dei quartieri storici di Amsterdam che erano sotto il controllo delle società di sviluppo. In 
seguito ha lavorato come assistente professore presso l’Università di Amsterdam e si è occupa-
to di ricerche commerciali e consulenza aziendale. È stato esaminatore presso l’Accademia di 
Architettura di Amsterdam e consulente nel campo urbanistico, nel social housing, nella pianifi-
cazione ambientale. Da dieci anni lavora per l’associazione di housing Stadgnenoot di Amster-
dam, come membro del consiglio di amministrazione, settore strategico. Stadgenoot ammini-
stra l’affitto di 35.000 appartamenti, gestisce sempre di più case di proprietà, negozi, 
uffici, ecc. e ogni anno realizza 500 nuovi alloggi. Inoltre è coinvolto in numerosi progetti sulla sostenibilità come “Amsterdam 
Creative City Lab” e “Amsterdam Smart City; è autore di saggi e libri, tra cui “Building then and now”, del 2007.     
 
 

Ogni numero della newsletter contiene l’intervista a un componente della giuria del concorso, che sulla base delle specifiche com-
petenze professionali, affronta il tema dell’Housing Sociale e commenta un intervento considerato esemplare. In questo numero 
Rogier Noyon (Chief Strategy and Innovation officer della housing associazione Stadgenoot, Amsterdam), propone una riflessione 
sugli aspetti che favoriscono e penalizzano un progetto di housing sociale.

Per rispondere a questa domanda metterò in evidenza innanzitutto i possibili fallimenti che un processo di housing sociale dovreb-
be evitare per raggiungere risultati efficaci e di successo. Un aspetto importante di questo tipo di programma è la scelta  
dei destinatari, che non dovrebbero appartenere esclusiva-
mente a quelle particolari categorie sociali in difficoltà: perso-
ne con limitate risorse economiche, prive di alternative  e di 
sogni. Questo tipo di scelta infatti, ha spesso determinato il 
sorgere nel tempo di problemi sociali tali da mettere seria-
mente in difficoltà l’intervento e l’intero ambito urbano in cui 
essi si collocano. Un esempio di questo tipo di conseguenze 
è quello che nel 2005 ci ha visti spettatori delle drammatiche 
vicende delle banlieue parigine: come si può arrivare a brucia-
re gli stessi quartieri in cui si abita? L’unica risposta che mi so 
dare è che quelle persone non provassero nessun senso di 
appartenenza al luogo in cui abitavano, si sentissero separati 
dal resto della società, reclusi in aree dove tutti si ritrovano a 
vivere con disagi e difficoltà. Credo che la società sia organiz-
zata principalmente su due livelli: c’è chi vive nella parte della 
città più centrale, ben servita, con i negozi e i luoghi 
d’intrattenimento; poi c’è l’altra parte, destinata a chi ha 
meno possibilità. Chi vive in una parte della città non raggiun-
ge l’altra e viceversa. Non si rispettano reciprocamente, non si 
conoscono, e chi è più povero non ha nessuna possibilità di 

Dall'alto in senso orario: Meander, Amsterdam (Olanda); Tübingen-Südstadt, 
(Germania); Intervento di housing sociale a Zurigo (Svizzera), Royal Arsenal Riversi-
de, Londra (UK). Fonte: www.cabe.org, Dbook, a+t density series, 2007. 

Per informazioni sulla Fondazione Housing Sociale: www.fhs.it. Contatti: info@fhs.it.  
Per informazioni sul concorso internazionale di progettazione di housing sociale: www.housingsocialemilano.it. Contatti: housingsocialemilano@evds.it



cambiare il suo destino. Un buon modo di progettare 
l’housing sociale è quello di prevedere l’accesso negli stessi 
edifici sia di benestanti che di meno abbienti, con l’unica 
differenza  nella definizione degli affitti: chi è meno facoltoso 
paga meno rispetto a chi è più agiato e in questo modo 
permette di riequilibrare l’aspetto finanziario dell’intervento. 
Sulla base della disponibilità di alloggi, è possibile prevedere 
inoltre la vendita di alcuni appartamenti a prezzi di libero 
mercato, in modo da poter sostenere i progetti destinati ai 
più poveri, sempre nell’ambito dello stesso intervento.        

Il quartiere è situato in una zona occidentale di Amsterdam, limitrofa al parco Eendracht, 
dove in passato sorgeva una città giardino costruita tra gli anni ‘50 e ’60. L’intervento costi-
tuisce il progetto pilota della riqualificazione urbana del quartiere, con il quale si tenta di 
superare il modello monofunzionale di città giardino. Come previsto dal piano urbanistico 
del 1998, questo complesso, restituisce infatti un’identità al luogo, e crea una continuità 
spaziale tra lo stesso parco e il quartiere. Parkrand è un edificio composto da pieni e vuoti, 
e presenta un blocco aperto e arioso di 135 m di lunghezza per 34 m di larghezza e 34 m 
di altezza. Il complesso residenziale è costituito da cinque torri, collegate tra loro da alcuni 
volumi “ponte” di connessione dei due livelli. Grazie alle grandi aperture che caratterizzano 
la composizione architettonica dell’intervento, dagli appartamenti dell’edificio è possibile 
godere di viste panoramiche sul parco, anche dagli alloggi retrostanti. 

Il complesso offre alloggi in affitto a costi calmierati e a canoni sociali “sostenibili”, che propongono un’elevata qualità 
abitativa, grazie alla dotazione di finestre e balconi che garantiscono la luminosità delle stanze. Il complesso propone 
spazi comuni all’aperto, una terrazza, un soggiorno, una sala da pranzo, una stanza per la lettura e una dedicata ai bambi-
ni, disegnata da Richard Hutten, e un’area  attrezzato per il gioco all’aperto. 

Da qui l’esigenza di realizzare progetti di qualità, appetibili e 
collocati in aree attrezzate della città. Se disponi di un patri-
monio immobiliare interessante, con un riconosciuto valore di 
mercato, questo tipo di operazione ha le premesse per funzio-
nare, se diversamente offri case scadenti,  isolate e con una 
miriade di problemi, non ci sono le premesse per mettere in 
atto un programma così articolato. Sono convinto che un 
intervento di housing sociale abbia successo nel momento in 
cui offre possibilità e sogni ai suoi abitanti.

Parkrand, un quartiere con vista sul parco

Tipologia di intervento: Riqualificazione Urbana, Complesso 
Residenziale.
Città: Amsterdam, Olanda.
Soggetto Promotore: Stadgenoot (Associazione di Housing 
Sociale).

Progettazione Architettonica: MVRDV in collaborazione con 
Richard Hutten.
Anno di realizzazione:  2006 - 2007.
Numero degli alloggi: Totale 600 alloggi.

I documenti, le interviste, gli abstract e ogni altro scritto protetti da diritto d’autore sono diffusi nella presente Newsletter a puro scopo divulgativo. La proprietà intellettuale appartiene alle fonti specificate sotto la voce 
“Fonte:” o "Copyright:" (in forma abbreviata "©:"). Ogni produzione o riproduzione, totale o parziale, del loro contenuto e ogni altra azione posta in essere per fini che esulano lo scopo specificato è compiuta sotto la  
responsabilità di chi la esegue. Fondazione Housing Sociale (FHS) declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio o non conforme a quanto indicato della Newsletter e di ciò in essa contenuto.

Parkrand, Amsterdam.

Immagini tratte da: www.designws.com e AV Monografias 2007

Particolare di una delle torri del complesso edilizio. Vista notturna dell’intero complesso. Area attrazzata per il gioco dei bambini.
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