
Amburgo è l’ottava città che visitiamo attraverso l’occhio della rubrica 

TheCityPlan. Dopo aver esplorato città come Dublino, Milano, New York, 

Guadalajara, Istanbul, Cairo e Londra ecco un’altra città del vecchio 

continente, passata in questi ultimi anni alla ribalta del dibattito attuale 

urbanistico e architettonico per la più imponente operazione europea 

di rigenerazione urbana in corso: il nuovo quartiere contemporaneo 

di HafenCity, ex area portuale sul lato nord del fiume Elba, che nelle 

previsioni sarà terminato per il 2020.

Come sempre, sono le quattro mappe sulla densità - in coerenza 

con le pubblicazioni precedenti - che introducono il racconto di 

Amburgo; città che, come poche altre, rappresenta senza veli la 

volontà di rinnovarsi a partire dalle sue stesse intrinseche caratteristiche 

geografiche e paesaggistiche. Cominceremo pertanto questo viaggio 

osservando con attenzione la distribuzione della popolazione residente, 

la mappa dei servizi che ci parla della qualità della vita in città, l’offerta 

del  trasporto pubblico e la distribuzione del verde e dei parchi pubblici 

in ambito urbano.

Amburgo con i suoi quasi 2 milioni di abitanti si 
presenta come una città nettamente separata 
funzionalmente e morfologicamente in due parti.  
A nord del fiume Elba, l’antico nucleo storico, un tempo vero e proprio 

mercato a cielo aperto, e lo sviluppo residenziale moderno più a nord 

coincidono con un’intensa presenza di servizi. È qui che si concentrano, 

infatti, scuole, ospedali, attività commerciali, hotel, ristoranti e tutti quei 

luoghi che contribuiscono in modo sostanziale alla qualità della vita 

urbana; a sud del fiume, invece, la vastissima area portuale della città, 

seconda solamente in Europa, in termini d’importanza, a quella di 

Rotterdam, coincide con la parte marittima e produttiva della città.

L’infrastruttura portuale di Amburgo, a sud del fiume, per estensione 

territoriale è superiore al 50% dell’intera superficie urbanizzata 

della città. La forma della città è definita proprio dall’acqua che 

si confonde e diventa essa stesso disegno urbano. Un’acqua dal 

sapore agrodolce che non sa se appartenere al mare o al fiume; un 

elemento imprescindibile della storia passata e futura di Amburgo. 

HafenCity, uno dei più interessanti esempi di rigenerazione urbana 

in Europa, costituisce l’affaccio della città a nord sul fiume Elba e ne 

definirà nei prossimi anni anche il nuovo skyline. Tutta l’area, infatti, è 

oggetto di numerosi progetti di trasformazione urbana frutto di una 

seria e innovativa pianificazione strategica pubblico/privato che sta 

già cambiando, non solo il volto di questo brano di città sino a qualche 

anno fa degradato e marginale, ma l’intera immagine internazionale 

della città.

All’importante densità di popolazione e di servizi sul lato nord dell’Elba 

corrisponde un’altrettanta densità di trasporto pubblico. Le reti di S-Bahn 

e di U-Bahn sono infatti tutte concentrate a nord del fiume mentre 

la parte a sud della città, quella del porto, risulta completamente 

sprovvista di accessibilità per ciò che attiene il trasporto pubblico.

A sud è presente invece un enorme interscambio acqua/ferro, 

caratteristica strutturale del porto di Amburgo. 

Il trasporto privato su gomma è garantito da un potente sistema 

autostradale che converge verso il porto garantendo ancora una volta 

lo scambio acqua/gomma; in modo sorprendente, invece, non esiste un 

collegamento tangenziale est/ovest a nord della città, dove peraltro si 

colloca l’aeroporto.

La cartografia relativa alla distribuzione del verde, infine, evidenzia la 

grande attenzione della città e della municipalità al tema. La maggior 

parte dei parchi sono per lo più localizzati nei pressi dei quartieri 

tradizionalmente residenziali, ad eccezione naturalmente del nucleo 

storico molto compatto e delle aree del porto. Tutta l’area periurbana 

di Amburgo, infatti, è caratterizzata dalla presenza coprente di parchi 

collegati da un’importante e strutturata rete ciclo/pedonale.

Tra le città che abbiamo esplorato sino ad oggi, 
Amburgo pare quella caratterizzata dai più evidenti 
contrasti urbani: nord residenziale e sud industriale; tradizionale e 

contemporanea; verde-cementata; nostalgica e innovativa; marittima 

e fluviale. Dialettica intrinseca che costituisce probabilmente l’essenza 

stessa ma anche l’armonia radicale di questa città, una metropoli 

d’acqua con la nostalgia del futuro.

Hamburg is the eighth city we have surveyed in the CityPlan series. 

After places like Dublin, Milan, New York, Guadalajara, Istanbul, Cairo 

and London, we return to another city of the Old Continent, one that 

in recent years has been in the architectural and urban development 

spotlight for its ongoing regeneration master plan - the largest in Europe 

- of his former docklands on the northern banks of the river Elbe. The new 

contemporary quarter known as HafenCity will be completed in 2020.

As is the custom, Hamburg, whose development policy is based on its 

specific geographical and landscape characteristics, will be considered 

through the lens of four density maps showing the distribution of the 

resident population, general services, public transport, and public parks.

With a population of almost 2 million, Hamburg is clearly 
separated both functionally and morphologically 
into two distinct parts. To the north of the river Elbe is the old 

city, once a veritable open-air market. North of this historic nucleus is 

the modern residential district. The density map shows a broad service 

offering in this area with the highest concentration of schools, hospitals, 

retail activities, hotels, restaurants and all those amenities that make 

for urban quality of life. On the opposite, southern banks of the Elbe 

lies Hamburg’s vast port, the trading heart of the city and second in 

importance only to Rotterdam. The port accounts for more than 50% of 

the entire metropolitan surface area.

The Elbe has always been an integral part of Hamburg, defining the city’s 

very shape and extension. Its brackish waters are indicative of the fact 

that it is really neither sea nor river. Perhaps for this reason it has been an 

inextricable feature since the first human settlements, as it will continue 

to be in the future.

HafenCity is located on the northern bank of the Elbe. One of the most 

interesting examples of urban regeneration in Europe, it will continue 

to shape the new skyline in the next few years. This vast area has been 

the beneficiary of numerous urban transformation projects underpinned 

by a well-thought out, innovative public/private master plan. 

The outcome is not only the complete turnaround of this formerly 

rundown marginal area but a new international image for the whole city. 

The major population density in the areas north of the river is matched 

by equivalent public transport density. The S-Bahn and U-Bahn networks 

are all concentrated north of the Elbe. The public transport network, 

however, does not extend to the former port area, which is inaccessible 

even if situated only just south of the old city. Moreover, the northern part 

of Hamburg has no fast east-west road link. This is particularly surprising 

since the airport is located nearby.

The Hamburg docklands on the southern banks of the Elbe are an 

enormous sea-rail transit hub. Here private road transport is served by 

an imposing motorway system that converges on the port, ensuring sea-

road crossover of freight. 

Finally, the natural vegetation density map shows a city that holds great 

store by its green areas and parks. Most of these are close to traditionally 

residential areas, with the exception of the closely-knit historic city and 

the port areas. Around the city there are myriad parks, which are also 

linked by a vast network of cycle and pedestrian paths.

Of all the cities investigated thus far, Hamburg stands 
out for the major contrasts evident within its city limits. 
A densely residential northern sector stands in striking contrast to an 

industrial southern part. Its architecture is a combination of traditional 

and contemporary; natural vegetation contrasts with stretches of 

concrete buildings; nostalgia sits alongside innovation. Last but not least, 

it is a seafaring city located on an inland waterway.

This intrinsic dialectic is probably the very essence of the city and in the 

end the reason for its radical harmony: a waterside metropolis looking 

nostalgically to the future. 
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HAMbuRG 
City Area: 755 km2 

Popolazione / Population
1.8 million abitanti / inhabitants 

 
Metropolitan Area: 26,000 km2

Popolazione / Population
5 million inhabitants abitanti / inhabitants

(2012 data)
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Nel 2013 Amburgo ha portato a termine le trasformazioni programmate 

sulla Elbinsel per l’IBA Hamburg 2013 (Internationale Bauaustellung) e 

per l’igs (internationale gartenschau). Questi sono stati gli strumenti 

chiave per incoraggiare la strategia di sviluppo del cosiddetto “Sprung 

über die Elbe” (salto oltre l’Elba), un vero salto culturale capace di 

superare la barriera del ramo nord del fiume Elba, finora confine fisico 

della città verso sud.  Avere portato l’IBA sui vasti, acquatici e marginali 

territori della Elbinsel potrà rilanciare la crescita di Amburgo oltre il già 

straordinario sviluppo di HafenCity. Il già ben noto progetto di “porto-

città” costruisce la città contemporanea sulle aree portuali dismesse 

e realizza un programma di ridisegno urbano tra i più vasti e riusciti 

in Europa. Le ambizioni di Amburgo di essere una grande metropoli 

europea si misurano tra questi due poli, uno già avviato e con grande 

successo, l’altro in fase embrionale.

L’IBA è un appuntamento concreto che con scadenze dilatate 

nel tempo la cultura tedesca propone da decenni alla comunità 

internazionale dell’urbanistica e dell’architettura (quella di Berlino nel 

1987 è stata una palestra di lavoro e pensiero per tanti architetti di una 

generazione).

Avviato nel 2006, il programma dell’IBA 2013 ha focalizzato sulla Elbinsel 

il lavoro di ricerca sulla metropoli del futuro elaborando tre temi chiave 

- Cities and Climate Change, Cosmopolis, Metrozones – in 60 progetti. 

Non solo nuovi edifici o quartieri, ma anche progetti culturali ed 

educativi, nei quali gli specialisti coinvolti hanno esplorato in particolare 

il tema delle aree di transizione, le “inner peripheries” qui dette appunto 

“Metrozones”, che la grande Amburgo come ogni area metropolitana 

trova nei bordi tra le diverse funzioni del territorio urbano.

La Elbinsel è infatti un territorio grande, frammentato, in parte agricolo 

e in parte già urbanizzato, con le funzioni portuali distribuite sul braccio 

settentrionale del fiume, l’abitato di Wilhelmsburg nella parte centrale, e 

il centro di Harburg sul ramo meridionale del fiume.

L’IBA si è proposta di valorizzare aree urbane 
considerate marginali dagli abitanti della “vera” 
Amburgo. La città storica, con le Kontorhaus in klinker e le bianche 

ville neo-palladiane, si distende oltre il fronte nord del grande fiume, 

protetta dal cuscinetto dell’area portuale che assorbe le imponenti 

maree che arrivano fin qui dal mare del Nord. I quartieri più importanti 

si affacciano invece sui due laghi artificiali in pieno centro, alimentati 

dal fiume Alster,  fulcri della vita urbana: gli amburghesi ci vanno a vela, 

in canoa, in battello, e le sue rive sono punteggiate da club dove bere 

all’aria aperta e da prati dove prendere il sole e fare barbecue.  L’acqua 

è il filo conduttore di Amburgo, e le sue strade sono punteggiate dalle 

statue di Hans Hummel, il portatore d’acqua assurto a simbolo della 

città, raffigurato nell’atto di trasportare due pesanti secchi d’acqua.

Non a caso è il fronte portuale sull’Elba il luogo in 
cui si è focalizzata l’azione più efficace della 
programmazione urbana, con straordinari risultati 
in termini di investimento e di partecipazione 
internazionale. Il progetto di HafenCity, la cui prima “vision” risale 

al 1997, costruisce una nuova città dentro la città su una linea fluviale 

di circa 1,1 km. Pur storicamente separate dal centro urbano, civile 

ed economico, dalla barriera economica del Zollkanal (la dogana) e 

da quella fisica della Speicherstadt (una grande dorsale di fabbricati 

tardo-ottocenteschi per lo stoccaggio e il trading), le aree e le 

attività portuali sono sempre state parte fondamentale della vita della 

metropoli anseatica. Non si capisce Amburgo senza aver girato lungo 

i canali che collegano l’Alster all’Elba nel Kontorhausviertel. Il cuore 

della città è questo quartiere formato dai tipici palazzi per il commercio 

internazionale legato al porto, severe cattedrali funzionali come la 

Chilehaus di Fritz Höger. Ancora oggi i nuovi grandi palazzi direzionali, 

come la sede del gruppo editoriale Springer, hanno alte facciate vitree 

che sorgono dall’acqua di un canale.

Il progressivo abbandono dei bacini storici (negli anni le attività si 

sono spostate verso ovest, lungo l’estuario del fiume) ha costituito una 

straordinaria occasione di rinnovamento, avviato nell’aprile 1999 con 

l’aggiudicazione a Kees Christiaanse / ASTOC  del concorso per il 

masterplan di HafenCity. Il programma insediativo e progettuale è stato 

pianificato con un sorprendente mix di concretezza e immaginazione. 

I masterplan, da quello generale a quelli di area, vengono sviluppati 

attraverso confronti e concorsi in successive fasi, garantendo controllo 

e flessibilità alla crescita urbana: al piano di KC si sono poi succeduti 

quelli dei diversi comparti, tra i quali Sandtorkai, Dalmannkai, Brooktorkai, 

Überseequartier. Allo stesso modo ogni edificio, anche quelli realizzati su 

iniziativa privata (che sono la maggioranza), viene progettato attraverso 

la procedura del concorso di architettura a inviti. Ognuno di questi 

quartieri è realizzato su un molo storico e le nuove architetture sono 

come sospese sull’acqua.

Il confronto tra progetti si inserisce in un percorso di sviluppo interessante 

e innovativo. L’autorità di HafenCity è una società a sé (una GmbH, 

equivalente di una Srl per l’Italia), di proprietà della città, con la sua 

struttura guidata sotto il profilo esecutivo da Jürgen Bruns-Berentelg (un 

manager laureato con il titolo di “real estate economist”, già advisor 

dei grandi progetti berlinesi della Hauptbahnhof e del Sony-Center) e 

progettuale dall’Oberbaudirektor Jörn Walter (urbanista, dirigente della 
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Hamburg. LIvINg ON THE WaTEr

bY bENEDETTO CamEraNa*

In 2013 Hamburg completed the transformation of the island of Elbinsel 

to host the 2013 Hamburg International Building Exhibition, IBA, and 

the International Garden Show. These venues were the triggers for 

the development strategy known as the “Sprung über die Elbe” - the 

leap over the Elbe - a physical and cultural leap pushing the city 

beyond the long-standing barrier of the north branch of the river 

Elbe that has always been the city’s southern boundary. Locating 
the IBA on the vast watery reaches of Elbinsel, one 
of the Elbe Islands, has given a further thrust to the 
expansion of the city following hard on the heels 
of the extraordinary development of its old port 
area, HafenCity. This now famous project to build a contemporary 

city in Hamburg’s former docklands is one of Europe’s largest and 

most successful urban redevelopment programmes. Today Hamburg’s 

ambition to be a great European metropolis is based on these two new 

districts: one already successfully up and running, the other in a more 

embryonic phase.

For decades the German IBA has been a regular feature on the 

international architecture and urbanism tradeshow agenda. The 1987 

Berlin edition was a major focus and seminal event for a generation of 

architects. Planning for the 2013 Hamburg IBA got underway in 2006 with 

the choice of the Elbsinel site. The tradeshow focuses on three key issues 

for the metropolis of the future: Cities and Climate Change; Cosmopolis; 

and Metrozones. Some 60 projects explore a range of themes going 

from new buildings and neighbourhoods to cultural and educational 

projects in which specialists take on key issues like transition areas or 

“inner peripheries”, here called “Metrozones”, part of greater Hamburg 

just as they are in other metropolitan areas.

In keeping with the exhibition theme, this island on the Elbe is a large 

fragmented area, partly still farmland and partly already urbanised. 

Port activities are sited on the northern branch of the river. The island’s 

largest town, Wilhemsburg, is located in the centre while Harburg lies on 

the river’s southern arm.

The IBA has been an opportunity to give a new lease 
of life to what inhabitants of the “true” Hamburg 
consider a marginal area. The historic city with its klinker 

Kontorhaus buildings and white neo-Palladian villas stretches out 

beyond the northern banks of its great river, protected by a buffer of 

docklands that takes the brunt of the tidal waters rushing in from the 

North Sea. The most sought-after areas are around two artificial lakes 

created in the very heart of the city and fed by the river Alster. This is a 

pivotal area where Hamburg’s citizen go sailing, canoeing and boating 

or simply enjoy the sun and have barbecues in the parks and meadows 

on the banks of the lakes. 

Water is an intrinsic part of Hamburg. The symbol of the city is Hans 

Hummel, a water carrier; statues of him, weighed down by two large 

buckets of water, can be found all around the city. So it’s no 
surprise that the key urban revitalisation programme 
was centred around the port area on the Elbe. 
The HafenCity project is extraordinary not only for 
the results achieved but also for the investment 
it garnered, including considerable international 
financing. First envisioned back in 1997, HafenCity is a new city built 

on around 1.1 km of waterfront. Although historically separated from the 

city’s urban and business centre by the economic barrier of the Zollkanal 

(the Customs post) and by the physical barrier of the Speicherstadt (a 

large string of late 19th century warehouses), the port and its activities 

have always been an intrinsic part of this historic Hanseatic city. You 

cannot understand Hamburg unless you have wandered around the 

canals in Kontorhausviertel that link the Alster with the Elbe. This is the 

heart of the city. Its buildings were designed to serve the international 

trade generated by the port. A typical example is the austere, functional 

cathedral-like Chilehaus by Fritz Höger. Even today Hamburg’s new 

business headquarters, such as the building of publisher Springer, have 

tall glazed facades that seemed to rise out of the waters of a canal.

The progressive abandonment of the historic wharfs as the modern 

port moved further west along the river estuary was an extraordinary 

opportunity for revitalization and renewal. It all began in April 1999 when 

the HafenCity masterplan was entrusted to Kees Christiaanse / ASTOC. A 

land-use plan was drawn up with a surprising mix of concrete practicality 

and imagination. General and area-specific masterplans were drafted 

in successive phases. Competitions and comparative assessment were 

the hallmarks that ensured the whole urban development project 

was kept under tight control yet remained flexible. KC’s overall plan 

subsequently gave way to the different compartmental plans for districts 

like Sandtorkai, Dalmannkai, Brooktorkai and Überseequartier. By the 

same token, every individual building, including private construction 

projects - the majority of the new build - was assigned by means of 

invitation-only architectural competitions. Each new quarter rises on one 

of the historic wharfs, and every new architecture seems to spring from 

the water.

The HafenCity authority is an independent limited private company, 

or GMBH, owned by the city and managed by real estate economist, 

Jürgen Bruns-Berentelg, a former adviser on the huge Berlin projects 
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of the Hauptbahnhof and Sony-Center. The project manager or 

Oberbaudirektor is Jörn Walter, a town planner who before coming to 

Hamburg in 1999 headed Dresden’s town planning. The company 
devised an innovative and interesting way of assigning 
the different plots of land to developers on the basis of 

comparative assessment and consultation on the plans and projects 

submitted. On selection, developers were given a 12/18 month free 

option during which to detail the programme and hold architectural 

competitions for a limited number of invited architects, some chosen by 

the developers, others selected by the city authority. The best project 

was then adjudicated jointly by investor and public body. Only at the 

end of this procedure, which was practically always closed successfully, 

was the area actually sold to the developer.

As a result, 51 projects have been completed thus far and 35 are under 

construction or in the planning phase for a completed covered surface 

area of more than a million square metres. Some 1.400 apartments have 

been signed off, and around 450 businesses are now installed in their new 

premises, including several world-renowned names. HafenCity GmbH 

manages a total investment of around 2.5 billion Euros, of which around 

1.5 from the sale of designated plots. The total capital investment so far 

is around 8 billion Euros. But it is quality and project detail rather than 

quantity that is HafenCity’s prime concern. The successful procedure 

of assessing candidate projects for the new city’s buildings has meant 

that many diverse architects, both home-grown and international, 

have measured themselves with the competition in this area. Hamburg 

has become the place where architects from many different cities 

and cultures have put themselves on the line. They include Shigeru 

Ban, Baumschlager Eberle, Bolles+Wilson, David Chipperfield, Erick van 

Egeraat, Massimiliano Fuksas, Ingenhoven, Henning Larsen, OMA, Richard 

Meier, Ortner & Ortner, and UNStudio, not to mention Hamburg’s famous 

architect practices like BRT, von Gerkan, Marg und Partner, Störmer, and 

Tchoban Voss. But apart from the famous names, the most 
important thing when building a whole new swathe 
of a city is that every section be a consistent piece of 
the whole mosaic. To achieve this, the HafenCity management 

is particularly attentive to the choice of project. Residential buildings 

must be conducive to creating the new urban fabric, while landmark 

civic and community buildings must stand out as appropriate to their 

function. This is clearly seen in the exceptional Elbphilarmonie, the 

grandiose project by Herzog & de Meuron, not by chance the only 

real super architect practice engaged on the HafenCity programme. 

This extraordinary building is both the pride but also now the burden 

of the city. Costs have spiralled out of control, now topping half a 

billion Euros; its opening is now scheduled for 2017. Yet the building 

embodies the cultural challenge inherent in placing new concept 

architecture alongside an existing urban fabric. It is not just a vertical 

dialogue between the low-lying Kaispeicher A warehouses that once 

stored coconuts and tea from foreign parts - and which in future will be 

turned into a public plaza and huge car park - and the superstructure 

containing a 2.150 seat concert hall contained within a 250 room hotel 

and 45-unit apartment building rising some 110 m. It is also the elegant 

contrast between a stunning, almost visionary architectural concept and 

expressionism in the best Kontorhaus tradition. Elbphilharmonie is 
the symbol of Hamburg’s transformation and how a 
culturally conservative city has nonetheless proved 
capable of taking up the challenge of renewal and 
its future. The statistics of this building testify to the project’s extreme 

character. Its location too on the HafenCity’s “prow” looking west in the 

direction of the arrival of the great passenger ships from the North Sea 

is no less symbolic.

Over the next few years, from 2014 to 2025, building will proceed towards 

the old port’s east terminal around Elbbrücken where highway and 

railway access the city. Three 150 m office towers are planned to stand 

as a gateway to Hamburg for those approaching the city from inland 

and the rest of Germany - another symbolic note since Hamburg is an 

autonomous region, or Land. The development of this eastern part of 

HafenCity has still to be planned, and in the more central districts like 

Elbtorquartier and Am Lohsepark many plots have still to be taken in 

hand. Many though are already in the planning or design phase, even 

if progress is understandably slower in the current economic climate, 

the effects of which are felt even here in northern Germany. So in a 

few years, people arriving in Hamburg from the south or east, crossing 

the Elbe over the iron bridges, will be able to admire a completely new 

skyline. The HafenCity Project will be history and Hamburg’s growth will 

be measured against the yardstick of its “Sprung über die Elbe”.

*Architect and landscape designer, with a PhD in History of 

Architecture and Urban Planning, Benedetto Camerana established 

Camerana&Partners in Turin in 1997. The practice avails itself of the 

collaboration of numerous Italian and European architects. From 2012 

Benedetto has been Chairman of the National Automobile Museum 

and since 2013 Chairman of Turin’s Lingotto Consortium.

pianificazione a Dresda prima di venire chiamato ad Amburgo nel 1999). 

La società HafenCity ha programmato un modus 
operandi piuttosto efficace per l’assegnazione dei 
diversi lotti agli operatori. Questi sono selezionati con una 

consultazione concreta, fatta sui programmi e sui contenuti funzionali, 

al termine della quale ricevono un’opzione gratuita di 12/18 mesi, nei 

quali possono sviluppare il programma e il concorso di progettazione, al 

quale sono invitati un numero limitato di architetti: alcuni di gradimento 

dello sviluppatore e alcuni proposti dall’autorità. La scelta del progetto 

migliore è presa di concerto tra investitore ed ente pubblico. Solo alla 

fine di questo processo, quasi sempre portato a termine in modo positivo 

per tutti, si procede all’effettiva cessione dell’area edificabile.

In questo modo ad oggi sono stati completati 51 progetti (e 35 sono in 

via di costruzione o progettazione) per più di un milione di metri quadrati 

di superficie realizzata, con quasi 1.400 appartamenti consegnati e 

circa 450 aziende insediate (tra le quali alcuni gruppi di rilevanza 

globale). L’investimento gestito dalla HafenCity GmbH si aggira sui  

2,5 miliardi di Euro (dei quali circa 1,5 provengono dalle cessioni dei 

lotti) e il capitale totale finora investito nell’area è di circa 8 miliardi. Ma 

più che la quantità, peraltro considerevole, di HafenCity ci interessano 

la qualità e la cura dei progetti. Attraverso la procedura virtuosa del 

confronto, gli incarichi di disegnare gli edifici della nuova città sono 

stati assegnati a diversi architetti, solo in parte locali o tedeschi, molto 

spesso internazionali. In questo modo hanno lavorato e si confrontano 

con Amburgo progettisti di città e culture diverse (tra questi Shigeru 

Ban, Baumschlager Eberle, Bolles+Wilson, David Chipperfield, Erick van 

Egeraat, Massimiliano Fuksas, Ingenhoven, Henning Larsen, OMA, Richard 

Meier, Ortner & Ortner, UNStudio) oltre ai grandi architetti amburghesi BRT, 

von Gerkan, Marg und Partner, Störmer, Tchoban Voss. Al di là dei nomi, la 
cosa più importante nella costruzione di una nuova 
grande parte di città è che ogni architetto lavori 
coerentemente a un tassello dell’insieme. La direzione di 

HafenCity assegna una particolare attenzione nella scelta dei progetti: 

che siano civili e corretti per gli edifici che formano il tessuto continuo 

del nuovo insediamento, e che siano speciali, anche eccezionali, per gli 

edifici più importanti, per funzione o posizione, fino al caso estremo della 

Elbphilharmonie, grandioso progetto di Herzog & de Meuron (non è un 

caso che l’unico vero super studio di architettura coinvolto in HafenCity 

sia stato chiamato dalla città a misurarsi proprio con l’unico progetto 

davvero eccezionale). Questo straordinario edificio, futuro vanto e 

attuale cruccio della città (il costo di costruzione è cresciuto quasi senza 

controllo fino a superare il mezzo miliardo di Euro), ora programmato 

per l’apertura nel 2017, interpreta in chiave molto determinata la 

cultura del confronto tra città esistente e nuova architettura. Questa 

integrazione non sta solo nel dialogo verticale tra il Kaispeicher A, storico 

magazzino di stoccaggio del cocco e del tè, domani riutilizzato come 

plaza pubblica e mega parcheggio, e la sua sopraelevazione con la 

sala concerti da 2.150 persone, avvolta da un hotel da 250 stanze e 45 

appartamenti innalzati fino a un’altezza di 110 metri, ma anche nella 

sintonia tra il suo forte e quasi visionario linguaggio architettonico e 

quello espressionista delle migliori Kontorhaus. La Elbphilharmonie 
è quindi il simbolo della trasformazione di Amburgo, 
una città di cultura conservatrice ma aperta a 
rinnovarsi e a sfidare il futuro. Come dicono i numeri, questa 

architettura è un simbolo estremo, anche per la sua localizzazione sulla 

“prua” di HafenCity verso l’ovest, cioè verso l’arrivo delle grandi navi 

passeggeri dal Mare del Nord. 

Per i prossimi anni, dal 2014 al 2025, il programma di costruzione della 

nuova città continua verso il terminale est del porto storico, nell’area di 

Elbbrücken, punto di accesso autostradale e ferroviario alla città. Qui sono 

programmate tre torri per uffici di 150 metri di altezza, a segnare la porta 

di ingresso in Amburgo dal resto della Germania (non si dimentichi che 

questa città forma da sola un Land, una regione autonoma). Lo sviluppo 

degli ambiti orientali di HafenCity deve essere ancora progettato, 

e nei quartieri più centrali come Elbtorquartier e Am Lohsepark 

numerosi lotti devono essere concretamente avviati. Molti sono già in 

programmazione o in progettazione, seppur con qualche rallentamento, 

ben comprensibile nell’attuale fase di contrazione economica che un 

po’ si è fatta sentire anche nel nord della Germania. Fra qualche anno 

dunque chi arriverà ad Amburgo da sud o da est, passando l’Elba sui 

ponti in ferro potrà ammirare uno skyline completamente nuovo e il 

progetto di HafenCity sarà ormai storia. È dunque sullo “Sprung über die 

Elbe” che in futuro potremo misurare la programmazione della crescita 

urbana di Amburgo.

*Architetto, paesaggista, PhD in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica. 

Fondatore nel 1997 a Torino di Camerana&Partners, organizzazione 

professionale alla quale collaborano architetti italiani ed europei. 

Dal 2012 Presidente del Museo Nazionale dell’Automobile, dal 2013 

Presidente del Consorzio Lingotto, Torino.
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■ 1  CENTRO STORICO / CITY CENTER 
  ZOLLKANAL
  © THORSTEN FALTINGS, COURTESY WWW.TFALTINGS.DE

 2-7  CENTRO STORICO / CITY CENTER
  SPEICHERSTADT
   
 3   HAFENCITY, CANTIERE DELLA ELBPHILHARMONIE  
  THE ELBPHILARMONIE WORKSITE 
       HERZOG & DE MEURON
       © FOTOFRIZZ, COURTESY HAFENCITY HAMBURG GMBH

 4   PORTO SULL’ELBA

 5  CENTRO STORICO / CITY CENTER
        IN PRIMO PIANO IL PALAZZO COMUNALE
        © GLYN LOWE PHOTOW

■ 13 HAFENCITY, STRANDKAI
  UNILEVER HEADQUARTERS, 2009 
  MARCO POLO TOWER, 2010
  BEHNISCH ARCHITEKTEN 

 14 IBA HAMBURG 2013 
  NUOVA SEDE DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO URBANO E L’AMBIENTE
      NEW BUILDING OF THE AGENCY FOR URBAN DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT
      ARGE, SAUERBRUCH HUTTON, INNIUS RR
      © BERNADETTE GRIMMENSTEIN, COURTESY IBA HAMBURG GMBH
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■ 6 HAFENCITY, ERICUSSPITZE
      © FOTOFRIZZ, COURTESY HAFENCITY HAMBURG GMBH

 8 HAFENCITY, BROOKTORKAI 
       © FOTOFRIZZ, COURTESY HAFENCITY HAMBURG GMBH
 
 9 HAFENCITY, AM SANDTORKAI / DALMANNKAI

 10 HAFENCITY, ELBPHILHARMONIE 
    HERZOG & DE MEURON

 11 HAFENCITY, AM SANDTORKAI / DALMANNKAI

 12 EDIFICIO PER UFFICI NELL’AREA PORTUALE / DOCKLAND OFFICE BUILDING
  2006, BRT ARCHITEKTEN 


