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Upcycling a dimensione urbana:
l’esperienza “Magnus 31”
Urban upcycling:
the “Magnus 31” experience

Contemporary architecture, Envelope, Integrated reuse,
Urban upcycling

Abstract
Recycling is one of the biggest current and future challenge. It would
save raw materials and reduce the waste transported to landﬁlls every
day, however it is a process that requires energy and resources.
Therefore, a new process has been introduced with the aim to extend
the life cycle of products and systems: the upcycling.
Upcycling consists in changing the object current condition to use it in
a diﬀerent purpose than that for which it was created.
A creative reuse that could be applied for an architectural object where
waste materials are not destroyed but reused to improve the urban
tissue and social aspects.
Usually, in architecture this approach refers to a scale of application
connected with the materials but, widening the ﬁeld of analysis, we
could understand how even the urban dimension can obtain considerable advantages.
The contribution aims to prove, through the presentation of the international case study “Magnus 31” in Köln (Germany), the architectural
and spatial terms developed beginning from the need to improve the
quality of urban space.

Introduzione
In edilizia, con upcycling si intendono tutti quei metodi di riconversione
di prodotto messi in atto con l’obiettivo di ridurre gli sprechi di risorse
derivanti da attività di riciclaggio.
Si parla, infatti, di “riuso creativo” quando determinati elementi non
sono più in grado di esercitare le funzioni per cui sono stati creati ma
presentano caratteristiche che consentono loro di poter essere riadattati per svolgerne altre diﬀerenti.
Solitamente, le azioni inerenti tali approcci rimandano a una scala di
applicazione che, in architettura, ha come oggetto i materiali ma, allargando il campo di analisi, è interessante comprendere come anche
la dimensione urbana può ottenerne notevoli vantaggi.
Infatti, in termini di risparmio di suolo, operazioni di upcycling rivolte a
ediﬁci e infrastrutture inattivi o sottoutilizzati assumono un importante ruolo, valorizzando l’esistente in relazione al mutamento continuo
delle esigenze. Un esempio rappresentativo può essere certamente il
progetto High Line di New York, con il quale è stata deﬁnita la trasformazione del vecchio e inutilizzato tracciato ferroviario in un suggestivo
percorso pedonale. In Europa, merita attenzione il caso della Germania dove, già dalla metà degli anni Ottanta, il governo ha riconosciuto
la necessità di invertire la tendenza di sottrazione di suolo al territorio
aperto e rurale. Nel corso degli anni, le strategie politiche ambientali
in materia di contenimento di aree hanno portato alla deﬁnizione di
direttive in grado di ﬁssare obiettivi speciﬁci in riferimento alla diminuzione di consumo di terreno.
Tra tutti, l’obiettivo maggiormente rilevante è stato quello di determinare una riduzione della quantità giornaliera di suolo utilizzato: ovvero
raggiungere la soglia massima dei 30 ettari al giorno entro l’anno 2020.
Tale disposizione, emanata nel 1996 dall’allora Ministro dell’Ambiente
Angela Merkel, ha ﬁssato per la prima volta in termini quantitativi la
volontà di separare l’occupazione di suolo dallo sviluppo economico,
indicando una diminuzione di circa il 25% rispetto alla tendenza di que-

330

Urban upcycling: the “Magnus 31” experience

gli anni in Germania (circa 129 ettari/giorno ﬁno all’anno 2000). Una
strategia nazionale che, confermata anche dai governi successivi, è
stata messa in atto attraverso strumenti operativi agenti sui valori di
densità edilizia, sulla sempliﬁcazione di procedure, sullo sviluppo interno agli insediamenti e la demolizione di manufatti rurali dismessi,
riscontrando risultati positivi che, nel triennio 2007-2010, registravano
una media di 87 ettari al giorno [Bonora, 2013]. In tale quadro generale è possibile inserire il progetto di trasformazione “Magnus 31”: un
esempio concreto di upcycling applicato a scala urbana nella città di
Colonia.
“Magnus 31”: un progetto di upcycling urbano
Ubicato nel centro città, circa un chilometro a est del monumentale
duomo, l’autosilo risale a ﬁne anni Sessanta, in un periodo in cui si andava aﬀermando il desiderio di “città a misura di automobile” [CdR,
2018].
L’ediﬁcio, compreso in un piano di sviluppo edilizio del dopo guerra,
si componeva di un blocco monolitico di considerevoli dimensioni,
con un rapporto tra i lati di uno a due, curvo sul fronte nord in accordo
con la viabilità principale di Magnusstraße e ospitava 450 posti auto su

1. L’oggetto architettonico prima e dopo l’intervento [Fonte: www.bauphasen.de].
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cinque piani fuoriterra. Esternamente, una pannellatura continua con
sottostruttura verticale a vista, interrotta solo parzialmente a est per
l’ingresso e l’uscita delle automobili, caratterizzava l’intero involucro
intervallando orizzontalmente superﬁci vetrate a nastro (Fig. 1).
Il forte sviluppo orizzontale, circa 70 m di lunghezza a nord verso l’arteria stradale, ha messo in evidenza emergenze di carattere qualitativo
scaturite da fattori prettamente funzionali che, come spesso accade,
caratterizzano questo tipo di manufatti, condizionando negativamente il loro inserimento in contesti complessi come i tessuti consolidati di
una grande città.
Oltre a fattori concernenti gli aspetti architettonici, il parcheggio multilivello ha riscontrato nel tempo notevoli problematiche legate al sottoutilizzo degli spazi, provocando, ovviamente, ricadute economiche
per la proprietà.
La “Contipark Parkgaragen”, società berlinese proprietaria dell’immobile dai primi anni Novanta, ha così deciso di investire in un programma di trasformazione con l’obiettivo di migliorare signiﬁcativamente il
ruolo del proprio immobile, sia in merito a procedimenti societari sia in
relazione alle condizioni architettoniche e urbane di contorno: è così
che, impostando una stretta collaborazione con due società immobiliari operanti nella città di Colonia, nel 2009 la nuova proprietà avvia un
percorso di sviluppo atto alla riconversione.
A fronte di una notevole richiesta di alloggi cittadini, siti di questo tipo
sono divenuti, quindi, opportunità di riorganizzazione urbana, superando pratiche vincolate alla sola demolizione edilizia e introducendo
riﬂessioni vicine al “riuso creativo”, in linea con le restrizioni di utilizzo
del suolo. Minor esigenza di posti auto e maggiore richiesta di alloggi
hanno dato così vita a un quinquennio di forte cooperazione tra soggetti pubblici e privati con l’obiettivo comune di rivisitare gli sviluppi di
pianiﬁcazione edilizia e gli aspetti procedurali convenzionali, in termini
di integrazione tecnica.
L’idea di un progetto di riuso integrato che tenesse in considerazione
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tali fattori ha generato azioni prossime a metodi di upcycling, evitando
di sempliﬁcare gli interventi a principi di recycling: la dismissione ha interessato solo parte dell’ediﬁcio lasciando spazio a una nuova possibile
cubatura residenziale, elevando di fatto il vecchio stabile a una duplice
funzione. Wilkin & Hanrath Bauphasen, lo Studio tedesco incaricato
di elaborare il progetto, ha sviluppato un’idea di “oggetto ibrido” che,
con una propria identità architettonica, riesce a soddisfare le molteplici esigenze, mantenendo la medesima funzione pubblica ai piani bassi
e ospitando spazi privati superiormente.
La rimozione degli ultimi due livelli del parcheggio multipiano ha permesso di diminuire di poco meno del 45% il numero dei posti auto pubblici e di alloggiare un nuovo volume residenziale attraverso un rinforzo del solaio, sovrapposto alla maglia strutturale esistente di 7,50 m di
interasse opportunamente consolidata. Il nuovo corpo occupa l’intera
larghezza del fabbricato con una tripartizione pieno-vuoto che corre
lungo tutto il lato longitudinale: una fascia centrale continua di corte
privata permette così il secondo aﬀaccio a ogni appartamento, intervallando i tre nuovi livelli della stecca a nord ai due di quella a sud.

2. Vista aerea della composizione dei nuovi alloggi [Fonte: www.bauphasen.de].
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Planimetricamente la prima segue, come la porzione di ediﬁcio esistente inferiore, il lieve andamento curvo di Magnusstraße riscontrando soluzione di continuità a un terzo della sua lunghezza per accogliere
balconi e svoltando limitatamente a chiudere il lato est; la seconda si
presenta lineare sulla corte interna e frastagliata a pettine verso la porzione di abitato esistente.
Entrambe, caratterizzate da una copertura piana a verde estensivo,
evidenziano un arretramento del ﬁlo fronte, favorendo la creazione di
grandi ambienti esterni a uso terrazza in grado di ampliare notevolmente la superﬁcie di ogni singolo alloggio e, conseguentemente, di
migliorare la qualità dello spazio abitativo con ottime viste sulla città
(Fig. 2). In totale, alla dimensione dell’abitare, il progetto comprende
31 appartamenti alternando diﬀerenti tagli dimensionali, dagli 80 m2
ai 200 mq circa in modelli simplex e duplex per ampliare il raggio di
utenza (Fig. 3).
Ad essi è possibile accedere attraverso il nucleo centrale esterno, il
quale ospita gli ingressi del quarto piano (sia simplex sia duplex) e acco-

3. Planimetrie di alloggi tipo del nuovo volume [Fonte: www.bauphasen.de].
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glie un ballatoio sulla fascia superiore per tutti gli accessi a sud e alcuni
sul limite ovest della stecca opposta.
Una soluzione di innesto architettonico a sbalzo sulla testata est, oltre
a oﬀrire la possibilità di raggiungere l’attico in vetta nell’angolo nordest, individua spazi d’ingresso pubblico al complesso residenziale, includendo collegamenti verticali pedonali e meccanici caratterizzati da
un involucro completamente vetrato da quota stradale al quarto piano.
Al medesimo livello, la base della nuova addizione, oltre ad ambienti di
servizio trovano spazio 43 posti auto a uso esclusivo degli utenti delle
nuove abitazioni.
A fronte di una struttura di programma incentrata sulla valorizzazione di un ediﬁcio impoverito dagli sviluppi urbani e sociali, gli obiettivi
comuni, attraverso un’analisi integrata, si sono manifestati principalmente nel soddisfare esigenze collettive riducendo consumi di risorse.
L’opportunità di rifunzionalizzazione dell’autosilo in Magnusstraße ha

4. Vista della facciata su Magnusstraße [Fonte: www.bauphasen.de].
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oﬀerto molteplici spunti di ricerca che attraversano trasversalmente
le diﬀerenti dimensioni del recupero in edilizia: tra queste, l’idea di far
convivere due funzioni distinte tra loro ha innescato un processo progettuale volto ad individuare proposte per una nuova identità architettonica dell’oggetto.
Il concorso indetto con lo scopo di accogliere diﬀerenti soluzioni di
facciata sottolinea l’importanza che può assumere l’involucro nei programmi di riuso in termini di upcycling. Il progetto risultato vincitore,
elaborato dallo Studio V-Architekten di Colonia, deﬁnisce la necessità
di creare un disegno matericamente semplice e omogeneo ma, allo
stesso tempo, dinamico nei segni.
I pannelli metallici ideati per includere il vecchio parcheggio con il nuovo volume sovrastante sono forati, lungo tutto il perimetro esterno,
con geometrie quadrate da 7,50 e 5,00 cm di lato che, alternandosi,
compongono quattro diverse tipologie di elementi. L’alta percentuale

5.Vista delle coperture a verde e praticabili [Fonte: www.bauphasen.de].
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di foratura, circa il 35% dell’area di ogni pannello, rende vibrante l’intero rivestimento, sia ai quattro livelli di parcheggio, in cui è applicato
in totale continuità sovrapponendosi alla vecchia pannellatura, sia ai
piani superiori dove, montato su sottostruttura metallica, si presenta
intervallato dalle aperture degli alloggi (Fig. 3).
La soluzione adottata, oltre a completare il progetto da un punto di
vista strettamente compositivo, eleva chiaramente la qualità dello
stesso, evidenziando come approcci di upcycling a dimensione urbana
siano in grado di condizionare positivamente i tessuti edilizi.
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