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C’è un termine tedesco di difficile traduzione: Stimmung. Come 
spesso accade ai termini tedeschi capaci di restituire, come quelli 
greci antichi, uno stato d’animo sentimentale, esso si può tradurre 
solo con una parafrasi. Così per approssimazione Stimmung può 
essere tradotto con tonalità emotiva, stato della coscienza aperto 
a ciò che richiede sensibilità, tatto e circospezione. Il piccolo 
edificio che conrad-bercah ha realizzato a Berlino dimostra una 
Stimmung peculiare su cui ragionare. Partiamo dalla città dove è 
stato realizzato, Berlino. Una città dove la storia e la distruzione 
della stessa ci consegnano un panorama urbano in cui, nonostante 
la forzata ricostruzione, percepiamo ancora la memoria della città 
romantica, costituita come Londra dall’unione di diverse piccole 
città. Tuttora a Berlino come per magia si respira quella che era 
stata la città di pietra, di mattoni, di klinker e vetro che presentava 
un aspetto della modernità unico, monumentale e frammentario 
al tempo stesso. Si comprende allora la grandezza di un architetto 
come Schinkel, forse l’unico capace di stare in equilibrio tra 
l’assertiva classicità e il romanticismo narrativo, tra la chiarezza 
della forma e la sua declinazione frammentaria. È proprio Schinkel, 
come Hans Sharoun, a mostrare con la sua opera il senso di una 
città che può essere apprezzata solo nella sua intima Stimmung 
formale. Conrad-bercah si è trasferito qui da tempo, ha studiato la 
città e le ha dedicato un libro non a caso composto da frammenti 
giustapposti che descrivono la sua ricerca attraverso il rapporto con 
tre città: la Torino dove si è formato, la Milano dove ha per lungo 
tempo lavorato e infine Berlino, che sembra compendiare le prime 
due. Il titolo del libro è esemplificativo: Frammenti berlinesi. Proprio 
nel suo edificio berlinese l’autore riflette quella 
che è stata la lezione della città che lo ha adottato 
concependo la sua opera con un senso della forma chiaro e al 
contempo variegato, recuperando quella morbidezza assertiva 
appresa da architetti come Sharoun e Bruno Taut, quest’ultimo 
autore del più umano e amabile dei quartieri residenziali moderni, 
la Großsiedlung Britz, non a caso non molto distante dall’opera di 
cui parliamo. L’edificio insiste su una via residenziale di Neukölln-
Britz, dove troviamo lacerti della Berlino ottocentesca e dei primi 
del Novecento, sciatte ricostruzioni del periodo della DDR, alcuni 
edifici inclassificabili oltre a dimenticabili ricostruzioni della febbre 
edilizia del dopo-muro. In questo contesto il progettista si pone un 
fine: dialogare il più possibile con ciò che la via gli presenta. Allora 
allinea l’edificio con le pre-esistenze, per donare ritmo narrativo 
al suo innesto, e tripartisce il corpo di fabbrica: due corpi laterali 
e uno centrale arretrato, che nascono insieme e trovano nelle 
coperture la loro individualità. La facciata così organizzata risulta il 
manifesto di un lavoro concentrato sul limite espressivo tra forma 
unica e frammento, come se questo sforzo altro non fosse che una 
riflessione sull’intima Stimmung, l’intima tonalità formale, della città. 
D’altronde prima di lui Aldo Rossi a fine carriera proprio a Berlino 
aveva realizzato, nel quartiere Mitte, il complesso denominato 
Quartier Schützenstraße (isolato di Schützenstraße), con cui aveva 
affrontato provocatoriamente il grande isolato percorrendo a 

ritroso la storia. Se la storia di Berlino era quella di una città 
frammentaria, cresciuta anche nei lotti dell’Ottocento per singole 
unità costrette in un unico perimetro, Rossi recuperava tutto ciò 
attraverso una vera e propria messa in scena di quello che era stato il 
principio insediativo della città prima dei grandi progetti unificatori 
e prima delle distruzioni belliche. Con un risultato peculiare, se 
non sorprendente: una collezione di frammenti come rappresi 
in un lotto dove un pezzo classicheggiante, come se fosse stato 
progettato da Palladio, è attaccato a un frammento che mima le 
case d’affitto berlinesi o a uno arbitrariamente tratto dalla Parigi di 
Haussmann. Rossi, come spesso accadeva all’architettura del tardo 
storicismo postmoderno, non si ferma neanche di fronte al kitsch: 
ciò che a lui interessa è la messa in scena, la città resa teatro di se 
stessa. Conrad-bercah, che ha lavorato nello studio di Aldo Rossi, 
riflette sulla sua lezione ma al tempo stesso se ne allontana. Per lui 
alludere al principio insediativo della Berlino storica 
è necessario in quanto l’architettura deve essere pur 
sempre “architettura della città”, deve pur sempre avere 
una propria regola che è proprio quella della morfologia urbana: 
in ciò segue senza dubbio Rossi. Se ne distanzia decisamente 
invece quando fa in modo che tutto ciò non appaia: se questa 
memoria deve permanere, deve essere dissimulata il più possibile. 
È l’allusione per conrad-bercah che rende l’architettura necessaria 
a se stessa, non la citazione. L’architetto ha lavorato anche con un 
altro maestro dell’architettura italiana: l’eclettico, raffinato, elusivo 
Ignazio Gardella, un architetto blasé capace di far perdere ogni 
volta le proprie tracce, capace di interpretare, come Gino Valle, 
ogni occasione progettuale come un unicum, come qualcosa di 
non esportabile al di là delle condizioni che lo hanno determinato. 
Se allora in Rossi ogni mossa è propaganda di una teoria, in 
Gardella ogni mossa trascrive nel tempo un principio che si adatta 
alle situazioni modificandosi a volte talmente tanto da risultare 
irriconoscibile. E conrad-bercah, proprio su quelle orme di Gardella 
che ancora si riconoscono in molta architettura milanese (pensiamo a 
Cino Zucchi, a Park Associati, a Piuarch e altri ancora) si muove con 
circospezione e buon gusto in quell’interstizio semantico tra forma 
definita e frammentazione della stessa, e lo fa ricorrendo a figure 
retoriche come l’analogia, la sineddoche e l’allitterazione, utilizzate 
però senza alcuna enfasi, con una scioltezza che alla fine ci fa dire 
che il piccolo innesto nel tessuto berlinese è sì nuovo, ma sembra 
essere sempre stato lì. È dunque proprio la Stimmung, la tonalità 
espressiva di questo edificio, a renderlo valido: tonalità espressiva 
in cui si respirano sia la storia berlinese sia quel senso della misura 
e della grazia tipicamente italiano, come anche la nonchalance di 
chi sa tenere le distanze sia dalla moda del momento sia dalla moda 
dell’apparire fuori moda. Prova di tutto ciò la decisione di realizzare 
l’edificio in legno seguendo una tecnologia antica, ma reinterpretata 
con i nuovi sistemi costruttivi che hanno permesso la costruzione 
in città del primo edificio multipiano residenziale in legno. Anche 
la tecnologia dunque va dissimulata, sembra dirci conrad-bercah, 
in quanto è doveroso trattarla come un mezzo, mai come un fine. 

■	 Pianta piano terra - Scala 1:200

■	 Schizzi e disegni: la città e i suoi edifici
 © conrad-bercah

■	 Pianta primo piano - Scala 1:200

■	 Sezione XX - Scala 1:200 ■	 Prospetto nord - Scala 1:200

1- Entrata
2- Deposito biciclette
3- Vano tecnico
4- Monolocale
5- Magazzino

6- Raccolta differenziata
7- Soggiorno - cucina
8- Camera da letto
9- Terrazzo 
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Dettaglio A: Sistema costruttivo
Sezione verticale - Scala 1:30

1- Copertura con lamiera aggraffata 
in alluminio, listelli in legno 
di appoggio 30 mm, tavolato 
in legno 30 mm, membrana 
impermeabilizzante, pannello 
isolante in lana di roccia 120 mm, 
solaio in calcestruzzo armato  
200 mm, strato di intonaco

2- Copertura di LignoAlp con lamiera 
aggraffata in alluminio, guaina 
protettiva, tavolato in legno  
30 mm, listelli in legno in vista per  
la ventilazione 80 mm, membrana 
impermeabilizzante, pannello 
isolante in fibra di legno 16 mm, 
telaio con travi in legno di abete 
280x80 mm con interposto doppio 
pannello isolante in lana di roccia, 
telo per tenuta aria, doppio pannello 
in fibrogesso 36 mm, travetto in 
legno 40x40 mm, rivestimento con 
pannelli in legno multistrato 20 mm

3- Finestra per tetti piani Velux  
Integra elettrica con cupola in 
policarbonato e vetrocamera  
4/14/6 mm su basamento in PVC

4- Rete anti-insetto
5- Finestra con infisso in legno e 

vetrocamera 4/14/4/14/6 mm
6- Tenda oscurante avvolgibile
7- Pavimentazione del terrazzo con 

pannelli in calcestruzzo, membrana 
impermeabilizzante, pannello 
isolante per la formazione della 
pendenza h max 75 mm, membrana 
impermeabilizzante, solaio in 
calcestruzzo armato 140 mm, 
rivestimento con listelli in legno  
di abete 100x60 mm

8- Facciata di LignoAlp con tavole 
in legno di abete ingrigito, listelli 
in legno di appoggio 60x40 mm, 
membrana impermeabilizzante, 
doppio pannello in fibrogesso  
36 mm, telaio con travi in legno  
con interposto doppio pannello 
isolante 100+160 mm, pannello 
OSB 18 mm, pannello  
in fibrogesso 18 mm

9- Terra, strato di ghiaia, pannello 
drenante, pannello in polistirene, 
pannello isolante 75 mm, membrana 
impermeabilizzante, setto di 
fondazione in calcestruzzo armato

10- Pavimentazione con calcestruzzo 
levigato, massetto di posa 60 mm, 
pannello isolante 130 mm,  
barriera al vapore, solaio in 
calcestruzzo armato 200 mm

11- Parete con doppio pannello in 
fibrogesso 36 mm, telaio con  
travetti in legno 100x60 mm con 
interposto isolante, barriera al 
vapore, pannello isolante 20 mm, 
telaio con travetti in legno  
100x60 mm con interposto  
isolante, doppio pannello 
in fibrogesso 36 mm

12- Pavimentazione con tavole  
in legno, massetto di posa  
70 mm, tappeto anticalpestio  
30 mm, massetto con  
riscaldamento radiante 100 mm

13- Strato di intonaco, setto  
in calcestruzzo armato  
250 mm, doppio pannello 
 in fibrogesso 36 mm

14- Pavimentazione con piastrelle, 
massetto di posa 70 mm,  
appeto acustico 40 mm,  
scala in calcestruzzo armato  
180 mm, strato di intonaco

15- Facciata con intonaco,  
pannello isolante 120 mm,  
setto in calcestruzzo armato  
250 mm, strato di intonaco
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CREDITI

Luogo: Berlino, Germania - Committente: Projektentwicklung Holzhaus Jahnstraße 84 - Completamento: 2018 
Superficie totale: 950 m2 - Importo totale lavori: 2.400.000 Euro - Architetto: conrad-bercah

Consulenti
Ingegneria impiantistica: Bergmeister - Acustica: Pirmin Jung - Illuminazione: Metis Lighting

Fornitori
Sanitari e rubinetteria: Villeroy & Boch, Keramag, Hansgrohe, Kaldewei, Geberit - Interruttori: Busch-Jäger 
Maniglie: Hoppe - Rivestimento pareti e pavimenti: Grespania - Finestre: Tip Top Fenster - Pavimento terrazzo: 
Balkotec - Lamiera di copertura: Prefa    

Progettazione esecutiva e realizzazione: LignoAlp
Arredobagno: Duravit
Pavimenti e rivestimenti: Marazzi
Finestra Integra per tetti piani: Velux

Testo di Valerio Paolo Mosco
Fotografie di Yasutaka Kojima

edilpiu.eu

Guardare al futuro preservando il passato.
La nuova Chiesa di Varignano rafforza il legame tra la sua comunità e l’ambiente. 
Concepita per favorire i processi di conservazione della memoria, riqualifica lo spazio 
urbano della città di Viareggio restando fedele ai concetti di sostenibilità ambientale 
e sobrietà.
Grande spazio alla luce naturale tramite differenti tipologie di infissi installate nell’edificio, 
con ridotta manutenzione per mezzo dell’utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati e 
progettati per durare nel tempo.

Chiesa di Varignano, Viareggio - Studio TAMassociati - Fotografie di Daniele Domenicali  
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