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YPENBURG – Due 
progetti a confronto
di Roberto Malvezzi

Sopra il vecchio campo dell’aviazione militare, 
poco a sud dell’Aia, dal 2002 sorge il nuovo 
quartiere di Ypenburg, abitato da più di trentamila 
persone. Cinque grandi settori lo compongono, 
l’ultimo dei quali ad essere completato è il 
WaterWijk, il quartiere sull’acqua.
Un grande anello navigabile lo circonda lungo 
tutto il perimetro, rispetto al quale la strada 
principale rimane esterna: per accedere al 
quartiere si deve quindi passare sopra alcuni 
ponti a sezione mista, asfaltata per le auto, in 
doghe di legno per cicli e pedoni, con sedute 
laterali anch’esse in legno, che danno a questi 
passaggi l’aria di luoghi. L’acqua procede oltre 
a questa cintura, si addentra nel quartiere 
suddividendolo in comparti, la cui progettazione 
è stata affidata a diversi studi di architettura; 
l’impianto generale fornisce una prima chiave 
per leggere gli interventi al suo interno. L’acqua 
è certo un elemento caratteristico del paesaggio 
olandese, ben radicato nella cultura dell’abitare, 
dove però rifugge le vaste estensioni e tende 
ad assumere la veste consueta del canale 
irriguo, della via d’acqua: elementi lineari, che 
come nelle campagne dei polder, anche nel 
quartiere divengono il principio ordinatore 
dell’organizzazione spaziale e funzionale, come 
matite e righelli sul tavolo del progettista. 
Abitare sull’acqua diviene un gioco di intuizioni 
fugaci, di ostacoli; di scorci, che talora si aprono 
dal balcone che sovrasta una sponda, da un 
ponticello che attraversa il canneto. Questa 
presenza silenziosa e a volte inerte prende vita 
di colpo quando una barchetta che procede lenta 
ci ricorda che lo scorcio o il passaggio sono 
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parte di un più ampio sistema di connessione, 
lungo il quale, con pazienza, si possono ancora 
raggiungere destinazioni davvero lontane; 
lasciando i moletti che affollano le fondamenta 
delle case o l’ombra delle sponde, ci si affaccia 
su di un’altra prospettiva, in cui tra gli argini 
offuscati dalle siepi incolte traspaiono a folate 
le opere degli architetti, piccoli mondi autonomi 
capaci di intessere tra di loro un sottile gioco di 
contrappunti e rimandi.
Si possono osservare diverse strategie progettuali 
nel relazionarsi con la presenza dell’acqua, che se 
sulla piccola scala definiscono il tema del singolo 
intervento architettonico, a livello urbanistico 
contribuiscono ad arricchire di nuove potenzialità 
i piani che sovrintendono alla qualità globale del 
quartiere. Nel settore governato dal masterplan 
di MVRDV si fronteggiano due progetti con 
differenti approcci; il primo è un noto progetto 
degli stessi MVRDV, che insiste su un comparto 
circondato da canali su quattro lati; ne nasce una 
piccola isola, di forma all’incirca quadrata, cui 
viene garantito l’accesso tramite una strada che 
l’attraversa tangente a uno dei lati.
Lo spazio contenuto diviene il pretesto per un 
esperimento architettonico: racchiuso tra le 
sponde infoltite dal canneto sorge un piccolo 
paesino, che coi suoi tetti aguzzi e i molteplici 
colori rivendica la propria identità lungo i margini 
del WaterWijk; la vegetazione dei bordi nasconde 
bene l’anello stradale e gli spazi di parcheggio, 
disposti verso l’esterno, mentre il cuore dell’isola 
è formato da un tappeto cui è consentito solo 
l’accesso pedonale. La sua tessitura di base è 
fatta di sentieri di attraversamento paralleli alla 
strada d’accesso, collegati tra loro da segmenti 
trasversali; lungo le fasce ritagliate dai sentieri 
sono posizionati edifici di lunghezza differente, 
alternati ad ampi giardini; le sequenze vuoto-
pieno sono disegnate in maniera sfalsata sulle 
diverse fasce, in modo da aprire profondi scorci 
laterali sopra le siepi di edera e rosa canina che 
affiancano i viottoli. La definizione architettonica 
degli edifici è affidata a sei sistemi di chiusura 
esterna, cui corrispondono altrettante scelte 
cromatiche: il rosso pallido delle tegole in 

ceramica, la tinta naturale delle scandole in legno, 
l’argento luccicante delle lamiere metalliche, il 
grigio scuro delle onduline e infine, il blu e il 
verde dei prefabbricati in calcestruzzo. Queste 
pedine sono disposte con ordine attento, nel 
quale prevalgono i toni più consueti, affidati agli 
edifici di maggiori dimensione, mentre più piccole 
e rade sono le case blu e verdi, che appaiono 
come sorprese nel panorama complessivo 
dell’insediamento; due caselle nelle fasce centrali 
sono lasciate libere, a formare piazzole per il 
gioco o l’aggregazione.
Lungo le viuzze si addensa un ambiente raccolto, 
informale, vagamente giocoso, che richiama da 
vicino certe atmosfere dei villaggi della campagna 
olandese; accanto a un buon livello di privacy, 
emerge il bisogno di formare una comunità, tanto 
più forte in quartieri sorti su una terra senza 
passato. L’ampio respiro dei giardini e l’attenta 
distribuzione del costruito donano al villaggio un 
senso di tranquillo equilibrio, come se il limite 
creato tutt’intorno dalle acque venisse introiettato 
sotto la forma di un’armoniosa autosufficienza 
spaziale; e si avverte la sensazione di attraversare 
un limite, o di superare un confine, quando si 
sale o scende dal tappeto, come il senso di un 
entrare, o uscire da qualcosa. Allora la strada 
perimetrale, coi suoi parcheggi alberati e le 
panchine affiancate agli alti canneti dei margini, 
diviene quasi una camera di compensazione, un 
polmone, uno stadio intermedio tra il mondo 
interno e quello al di fuori dell’isola.
Tra questi elementi si instaura un raffinato 
rapporto: la maglia del tappeto non è neutrale, 
non è del tutto autosufficiente: le lunghe viuzze 
strette nel verde si prolungano senza interruzione 
fino all’anello stradale, fornendo all’insediamento 
un chiaro orientamento, che coincide con la 
via d’accesso e d’uscita dall’isola. La griglia 
dei percorsi funge così da condensatore dei 
movimenti, e li spinge prima ad inoltrarsi nel 
tappeto, e infine a spingersi oltre, verso il mondo 
di fuori, ad attraversare il limite; il quartiere del 
Monopoli, come lo chiamano scherzosamente gli 
abitanti, è davvero un villaggio-isola, ma sembra 
anche consapevole di inserirsi in un contesto più 
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ampio, proprio come le acque in cui si specchia.

Di altro tono è il secondo intervento nel 
masterplan MVRDV, un quartiere di edilizia 
sovvenzionata curato dallo studio Bosch di 
Amsterdam; qui l’isola originaria è stata scavata 
da due canali paralleli che disegnano tre grandi 
penisole allungate, le quali emergono dalle acque 
come una massa di mattoni scuri composta da 
edifici a corte alternati a piazzali per il parcheggio. 
Il bordo dell’edificato è trattato in maniera netta: 
le acque hanno messo a nudo la base delle 
penisole, e quasi per contrasto, dalle loro mura si 
protendono dei balconi sospesi sull’acqua; posti 
al piano terreno, questi balconi costituiscono 
gli unici spazi aperti propriamente privati 
delle abitazioni, e formano un’estensione, una 
proiezione verso l’esterno delle aree di soggiorno.
In ogni penisola, una strada collega gli edifici 
residenziali tramite passaggi che formano 
un’infilata prospettica lungo tutta la sua 
lunghezza, e consentono di cogliere la diversa 
caratterizzazione dei materiali riservata alle corti 
interne e agli spazi esterni; le pavimentazioni 
dei piazzali e le falde dei tetti sono realizzate 
nello stesso cromatismo delle murature, la 
cui tessitura è richiamata persino nella trama 
metallica dei parapetti dei balconi aggettanti. 
Nelle corti invece, le facciate sono rivestite da 
pannelli verde chiaro, su cui sono disegnate con 
cavi d’acciaio le linee di crescita di una pelle 
di edera: essa dovrebbe screziare le semplici 
facciate con fasci irregolari di verde-scuri. A 
tal fine, i serramenti sporgono dal filo murario, 
in modo da potersi affacciare oltre il manto 
dell’edera coi loro profili bianchegganti. Il nastro 
d’asfalto attraversa le corti ritagliando due aree 
laterali lasciate a prato, che formano spazi semi-
privati per le case che vi si affacciano; sull’ultima 
delle corti, la strada si interrompe, lasciando 
all’interno un intero prato verde. Le case sulla 
parete sud delle corti presentano un’altezza 
inferiore, in modo da consentire alla luce di 
entrare copiosa in ogni stagione dell’anno, e poi 
riflettersi sulla facciata opposta. 
Queste corti formano dei nuclei protetti, dei 

giardini artificiali in cui si svolge la vera vita del 
quartiere: l’intero intervento si caratterizza così 
per una successione di spazi dotati di diversa 
identità, il cui concatenarsi produce intense 
variazioni percettive. Rispetto a questi luoghi 
forti, le abitazioni assumono una posizione quasi 
di soglia, essendo insieme gli elementi che, 
separandoli, li determinano, e gli spazi nei quali le 
due identità si compenetrano e mischiano; questo 
carattere promiscuo è esaltato dalla mancanza di 
parentesi, per cui il giardino di casa diviene un 
prato comune su cui è possibile correre e giocare 
insieme, e il canale d’acqua una piazza, su cui 
s’affollano come tavolini sulla terrazza di un bar, i 
balconi delle case.
Questi due interventi, così diversi, sono adiacenti 
uno all’altro, si direbbe pensati l’uno per l’altro: 
l’orientamento dei due canali è infatti il medesimo 
del tappeto di case, e sembra prolungarne lo 
slancio verso il mondo adiacente, aprendo 
con le sue valli aperte lo sguardo verso nord, 
dove sorge il cuore di Ypenburg, e oltre, la 
città dell’Aia; viceversa, il villaggio-isola chiude 
con la sua sagoma impenetrabile la fuga delle 
prospettive verso sud, dove si desidera una 
protezione discreta per gli spazi d’acqua e 
d’erba, e dove, sul limitare della città, si cerca 
un margine chiaro e definito rispetto a ciò che si 
estende oltre.
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