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L’Energiebunker ad Amburgo

Bruno Stefani

Il colosso 
domato
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Il bunker di Wilhelmsburg ad Amburgo (foto Frieder Blickle), costruito

nel 1943 e oggetto di un tentativo di demolizione da parte dell’esercito

inglese nell’ottobre 1947 (foto in basso), è stato ristrutturato tra il 2008

e il 2013, su progetto dello studio Hegger Hegger Schleiff – HHS

Architekten di Kassel. Oggi ospita una centrale per la produzione di

energia, sia termica che elettrica, attraverso l’uso di fonti rinnovabili. 

Nella pagina accanto, la terrazza perimetrale, posta a 30 metri di

altezza, con l’ampia vetrata del caffé (Foto Martin Kunze).

È mastodontico, colossale. Il bunker emerge intatto, solitario, tra le distese

delle rovine dei bombardamenti alleati su Amburgo. Tutto attorno è un

deserto incolore, in cui anche gli alberi, ormai quasi del tutto spogli, sem-

brano rassegnati al dolore della guerra passata. 

È il 18 ottobre 1947. D’improvviso, un forte boato fa tremare la terra,

richiamando alla memoria le esplosioni di qualche anno prima. Una massa

ardente di fumo si erge dal portale est della torre e l’enorme volume sem-

bra risvegliarsi. Un’unità speciale dell’esercito britannico, sotto il coman-

do alleato, nell’intento di smilitarizzare la Germania sconfitta, ha provve-

duto a cancellare le tracce della funzione bellica tramite una detonazione

nella torre d’artiglieria, che ha letteralmente devastato il centro del volu-

me. Inizialmente utilizzato come difesa contraerea e in grado di offrire

rifugio a circa 15.000 persone, il forte riprendeva la sua attività sotto una

nuova luce. Il sindaco di Amburgo, Rudolf Petersen, aveva infatti espres-

so la proposta di preservare le torre antiaeree danneggiate, in modo da

riutilizzarle come spazi di immagazzinamento per la città. Ma da un

mostro, come il bunker di Wilhelmsburg, non ci si aspettava di certo un

riutilizzo futuro. 

Nel 1950 ci fu la proposta di convertirlo in abitazioni lungo tre dei suoi lati,

ma l’idea fu abbandonata per motivi statici. Era anche impensabile una sua

demolizione senza l’uso di sforzi economici ingenti. A dire il vero un tenta-

tivo di demolizione fu fatto, ma in pratica non riuscì nemmeno a scalfire la

possente massa formata da 80.000 m³ di cemento armato. I quattro ordini

di murature, spesse ciascuna tra i 2 e i 4 metri, sono dunque rimaste lì, al

centro del quartiere, su quello che nei successivi sessant’anni sarebbe

diventato un parco cittadino. 
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Dopo lo smantellamento funzionale del 1947, il bunker ha dovuto attende-

re sino al 2008, anno in cui si è dato il via all’ipotesi di riqualificazione, per

poter nuovamente avere un ruolo all’interno della città. Dal 1954 il piano

terra ospitava un negozio di bevande, tuttavia il volume ha sempre rappre-

sentato il lato oscuro della guerra. Negli anni ’80 fu infatti decorato con

scritte pacifiste visibili a grande distanza. Un grande manifesto anti-vio-

lenza che costrinse il sindaco a oscurarne eventuali messaggi, ben più

pericolosi, attraverso la piantumazione di alberi nei dintorni che però con-

tribuirono al degrado delle pareti in cemento armato. Da testimonial paci-

fista involontario, fu deciso così di trasformarlo in memoriale al rispetto

della vita. Ma all’attenzione verso il passato, vi è stata inoltre affiancata

una funzione volta verso il futuro, quella di centro per la produzione di

energia pulita. Allo stesso modo, si è passati da un volume completamen-

te chiuso, inespugnabile, ad un nucleo aggregativo, aperto verso la città.

Simbolo di questa apertura è anche la grande finestra sul prospetto ovest,

rivolta verso il porto e il sistema di canali del fiume Elba.

L’energiebunker, così come è stato ribattezzato dopo la riconversione, da

macchina per la distruzione si è trasformato in un centro di produzione di

energia pulita. Il grande cubo, con un’altezza di 47 metri, racchiude un

cuore pulsante, in uno spazio alto 28 metri svuotato dalle colonne centrali

con l’esplosione del 1947, formato da un’unità cogenerativa accoppiata ad

un sistema di accumulo di breve periodo. 2.000 m³ di acqua (pari a

2.000.000 di litri) consentono infatti di immagazzinare calore per un totale

di 60 MWh, necessari al riscaldamento invernale di 3.000 famiglie. La pro-

duzione di energia termica avviene attraverso il recupero di calore di scar-

to industriale dalla vicina raffineria (400 kW), da un impianto solare termico

(750 kW), dall’unità cogenerativa a biometano

(610 kW oltre a 510 kW elettrici) e da una calda-

ia a cippato, per una potenza termica totale

disponibile pari a circa 5 MW. Due boiler a gas

naturale, della potenza unitaria di 2,3 MW, con

un accumulatore alto venti metri rivestito con 20

cm di isolamento, completano il quadro fornen-

do, quando necessario, l’energia termica di

back-up. Sul totale dell’energia prodotta, l’85%

proviene da fonti rinnovabili (con un risparmio

del 95% sulla produzione di anidride carbonica).

L’impianto solare termico, entrato in funzione nel

2013, ha una superficie di collettori di 1.348 m²,

installati su una struttura in acciaio esterno,

pesante 300 tonnellate, che riveste il prospetto

sud e la copertura. Essendo fortemente esposti

a venti forti improvvisi, a 50 metri dal suolo, i col-

lettori sottovuoto, privi di alcuna barriera, sono

stati rinforzati e installati con una lieve inclina-

zione sull’asse orizzontale di circa 10°, per dimi-

nuire il carico del vento.

A questo è abbinato anche un impianto fotovol-

taico di 670 m² in grado, assieme alla cogene-

razione, di fornire energia elettrica a 1.000

famiglie, dislocate nel Weltquartier, riqualificato

nel 2012. In una prima fase la copertura ener-

Schema di sfruttamento delle fonti energetiche per la produzione di

calore e di energia elettrica, necessari alle residenze del quartiere.

Nella pagina accanto, sezioni di progetto, il prospetto ovest, con 

l’ampia finestratura realizzata ex-novo, e le piante dei livelli 0, 8 e 10.
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In alto, a sinistra, il bunker nel 2007, prima del restauro. A destra, il

plastico di progetto del bunker analogo a Berlino, con il rivestimento

in mattoni e pietra.

In basso, il bunker nel Parco di Aremberg a Vienna, realizzato sullo

stesso modello di quello di Amburgo. Qui la struttura non è stata 

danneggiata nel tentativo di distruggerla ma preservata. Vienna infatti

è stata considerata una città occupata e quindi non facente parte del

programma di smilitarizzazione della Germania.
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Il nucleo centrale, alto 28 metri, durante la fase di restauro. Le 

colonne centrali, distrutte nell’esplosione del 1947, non hanno fatto

collassare la struttura. Sono state pertanto ripristinate per rinforzare la

struttura potenzialmente instabile, in vista del riutilizzo (foto HHS AG).
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Il cannone da 128 mm di diametro, posto come difesa antiaerea sulla

sommità del bunker, in una foto del 1944, dove oggi è installata la

struttura dell’impianto solare termico (foto in basso Frieder Blickle).

Luogo Amburgo, Wilhelmsburg, Weltquartier

Committente IBA Hamburg GmbH

Progetto architettonico Hegger Hegger Schleiff – HHS Architekten

Progetto statico Bartram und Partner

Progetto fotovoltaico Bollinger + Grahmann Ingenieure

Progetto energetico Intelligent House Solution, 

Averdung Ingenieurgesellschaft

Progetto antincendio Neumann, Krex & Partner

Progetto espositivo HG Merz Architekten Museumsgestalter

Costruzione originaria aprile-ottobre 1943

Progetto originario Friedrich Tamms

Smantellamento ottobre 1947

Risanamento maggio 2010 – marzo 2013

Dimensioni esterne 57 x 57 x 42 m

Produzione energetica 21.500 MWh totali annui

Potenza solare termico 1.050 kW

Potenza fotovoltaico 100 kW di picco

Risparmio energetico -95% di CO2 prodotta

Copertura fonti rinnovabili 85%
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Vista della terrazza e del bar, rispettivamente posti al livello 9 e 8, a

una quota di circa 30 metri dal suolo e da cui si può godere di un

ampio panorama su tutta la città (foto HHS AG).

getica del bunker copre 0,5 km², con 20 edifici plurifamiliari nuovi o ristrut-

turati. La rete del teleriscaldamento si dipana per una lunghezza totale di

2.500 m e la sua realizzazione ha avuto un costo di circa 700 €/m. La tem-

peratura di mandata è variabile tra 70 e 90 °C, mentre quella nelle tubazio-

ni di ritorno raggiunge un massimo di 50 °C, circostanza ottima per garan-

tire una buona efficienza dell’accoppiamento con la tecnologia solare termi-

ca, che funziona tanto meglio quanto più è bassa la temperatura alla quale

l’acqua calda deve essere fornita.

Dopo il 2015, nella fase successiva, la produzione energetica sarà in grado

di soddisfare il fabbisogno di altre utenze, su un’area di circa 1,5 km². La

domanda termica complessiva si aggirerà intorno ai 21.500 MWh/anno. Un

aspetto estremamente interessante e innovativo di questo secondo passo è

la volontà, da parte di Hamburg Energie, di realizzare una rete aperta a

immissioni da parte di terzi. In questo modo, un soggetto come un insieme

di condomini o un singolo proprietario potrebbe decidere di investire in un

impianto solare termico di grande taglia e poi utilizzare la rete locale per

scambiare calore con una sorta di net-metering di energia termica.

Oltre all’aspetto tecnologico e impiantistico, il bunker nei livelli più alti ospi-

ta anche una funzione pubblica. All’ottavo piano della torre di nord-ovest è

stato disposto un bar con terrazza panoramica a 30 metri di altezza, posta

al decimo livello. Qui i pilastri cilindrici in acciaio della struttura fotovoltaica,

inclinati tra loro, hanno sostituito i cannoni da 128 mm che un tempo gli stu-

denti di Amburgo, elevati al rango di soldati del Reich, puntavano verso il

cielo nel terrore di una fanciullezza che scemava tra i bombardamenti. Un

triste passato che non è possibile cancellare, ma che può oggi indirizzare

verso un futuro migliore.




