
IL CORRIDOIO DI ACCESSO ESTERNO: UN ELEMENTO DI DISTRIBUZIONE E DI 

SPAZIO CONDIVISO 

Le abitazioni con accesso dal balcone esterno (case a ballatoio) sono edifici nei quali ogni appartamento accede 

attraverso un corridoio esterno che può assumere diverse forme: può essere uno spazio serrato o aperto, di diverse 

dimensioni, facente parte dell’edificio o in aggetto.  

Nella storia dell’architettura questa tipologia nasce come edificio di edilizia residenziale pubblica, con le case di 

ringhiera, in quanto la costruzione di un solo nucleo di comunicazione verticale che dà accesso a tutti gli appartamenti 

risulta economicamente più conveniente. Ad oggi questa tipologia è utilizzata con forme molto distinte, negli esempi 

che saranno analizzati. Se in alcuni progetti si riscontra una ricerca di privatezza per gli appartamenti che affacciano 

sul ballatoio (corridoio), in altri questa privatezza viene completamente negata e lo spazio di distribuzione diventa 

un’estensione dell’appartamento stesso. 

È certo che in alcuni casi particolari di edifici residenziali, come per esempio per giovani, studenti o anziani, questi 

ballatoi possono diventare uno spazio da condividere trai residenti e può diventare il punto per costruire una 

comunità. 

  Esempio di Casa di ringhiera 

Questo tipo di residenze si caratterizza per il doppio affaccio, uno sul ballatoio e l’altro all’esterno. Il ballatoio può 

essere più o meno serrato all’esterno, influendo sul tipo di luce che entra nell’appartamento, può essere in aggetto, 

diventando un punto essenziale del disegno della facciata, o essere incluso nella volumetria dell’edificio, più nascosto. 

Inoltre ci sono diversi modi di separare l’entrata agli appartamenti dal punto del flusso principale: rialzare l’entrata, 

fare un ballatoio staccato dall’edificio e connetterlo alle singole entrate attraverso passerelle, ottenere, attraverso la 

geometria del ballatoio spazi più contratti e spazi più aperti, così da determinare i punti di sosta o di transizione dei 

residenti.  

Tra gli esempi più significativi che possiamo riscontrare nella stoia dell’architettura c’è sicuramente il Byker Wall di 

Ralph Erskine, costruito nel 1969 a New Castle Upone Tyne. Questo progetto deve il suo nome al gran muro 

perimetrale che nasconde la parte più interna dell’edificio ai rumori delle macchine e della città, costituendo un luogo 

più sicuro e più tranquillo per la comunità. Questo è evidente anche dal ballatoio di accesso, mantenuto come uno 

spazio vissuto dagli abitanti. Il ballatoio ha una volumetria molto semplice, costituendo un piccolo balcone in aggetto 

dall’edificio ma la volontà dell’architetto di creare uno spazio comune e non solo di transizione è evidente dal gran 

numero di sedute progettare, dalla cura dei dettagli, come per esempio i vasi per le piante. 
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Un altro esempio essenziale nella storia dell’architettura è l’edificio per anziani di Peter Zumthor, costruito tra il 1989 

e il 1993 a Coira, in Svizzera. L’edificio, inserito nel complesso di una clinica preesistente, ospita 21 alloggi e 

un’infermeria in un volume basso, stretto e lungo, organizzato al suo interno su due piani. All’ edificio si accede dalla 

facciata est per due diverse entrate, integrate nel disegno dell’edificio costituito da finestre a doppia altezza 

intervallate da elementi opachi in pietra. L’entrata conduce ad uno largo spazio comune che costituisce un corridoio di 

distribuzione ai diversi alloggi. Questo spazio costituisce un grande soggiorno sviluppato in lunghezza, la cui geometria 

è scandita dalla ripetizione degli ingressi agli appartamenti protetti dallo slittamento del bagno e della cucina. Lo 

spazio, di un’ampiezza di circa 3 metri, non contiene arredamento progettato dall’architetto ma diventa un’estensione 

dell’appartamento nel quale ogni residente porta i propri mobili e che è libero di arredare come preferisce. 
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Un altro esempio, caratteristico per la sua distribuzione, è l’edificio di edilizia residenziale pubblica di Jean Nouvel a 

Nimes, costruito nel 1985-88. Quasi contemporaneo del precedente esempio, questo progetto presenta la sua 

caratteristica più peculiare nell’utilizzo di materiali industriali e nel progetto di appartamenti a pianta libera e 

flessibile, pronti ad adattarsi alle esigenze degli abitanti. Per quanto riguarda il ballatoio esso presenta una forma 

molto semplice e lineare, costituendo un lungo balcone che gira tutt’intorno all’edificio, con due scale esterne di 

collegamento. Il parapetto del balcone è conformato per ospitare delle sedute, costituite da una lamiera metallica 



forata, quindi ricorrendo sempre a materiali industriali. Importantissimo nel progetto è il rapporto che si viene a 

creare tra il ballatoio e le diverse abitazioni: le porte delle abitazioni, di piena origine industriale, si aprono 

completamente negando qualsiasi tipo di chiusura tra esterno ed interno dell’abitazione. La scelta tra privatezza e 

completa apertura all’esterna rimane comunque vincolata alla scelta dei residenti raggiungendo un ulteriore livello di 

flessibilità degli appartamenti. 
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L’ultimo esempio trattato è l’edifico The Whale di  De Architekten Cie, costruito tra il 1998 e il 2000. Questo edificio, 

situato nel quartiere Borneo di Amsterdam è caratteristico per la particolare sua volumetria: un parallelepipedo con 

una corte interna e tagliato in obliquo nella parte superiore, l’edificio risulta permeabile nell’attacco a terra e chiuso 

nella parte alta all’esterno, mentre all’interno gode di un’amplia corte interna con giardini semipubblici. La 

distribuzione agli appartamenti è affidata a ballatoi distribuiti in diversi punti su diversi piani. Si può immediattamente 

notare come il ballatoio non ricopra l’intero perimetro dell’edificio, diventando uno spazio troppo angusto ma 

compaia solo in brevi tratti. I ballatoi sono compresi nella volumetria della facciata interna dell’edificio ma si rendono 

ben evidente per il cambio di colore e di materiale: facciata rivestita in zinco e ballatoi in legno. Un ruolo importante è 

rivestito anche dalla forte presenza di illuminazione che, in un clima come quello olandese, costiutisce un fattore di 

sicurezza per un ballatoio interno all’edificio e quindi non sempre illuminato naturalmente. Un altro punto 

fondamentale della distribuzione sono le scale esterne che collegano i ballatoi dei diversi piani: il ballatoio smette di 

essere uno spazio di semplice accesso all’appartamento ma diventa quasi il viale da percorrere per arrivare a casa, 

come uno spazio esterno all’edificio. 

http://en.cie.nl/projects/39
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Per riassumere possiamo elencare le principali caratteristiche degli esempi in questa tabella, indicante dimensioni, 

geometria, arredamento e posizione del ballatoio di ciascun edificio. 

 

In conclusione possiamo dire che nella progettazione di un edificio a ballatoio è essenziale prendere in considerazione 

alcuni aspetti fondamentali quali: il suo dimensionamento, la geometria, il rapporto con gli ingressi e il suo 

arredamento. Se non è possibile trarre delle regole fisse possiamo però trarre dei buoni consigli di progettazione, da 

applicare di volta in volta a seconda del progetto. Nel caso dell’edificio di Zumthor possiamo vedere come lo 

slittamento dei volumi può proteggere l’ingresso e a sua volta creare degli spazi quasi semi privati, come 

un’estensione di un soggiorno, in una tipologia abitativa particolare come quella per soli anziani. Questo gioco 

geometrico può essere però applicabile in altri casi, rimanendo comunque un buon modo per ottenere maggiore 

privatezza in alcuni punti del ballatoio, e maggiore respiro in altri. L’esatto contrario di questo approccio è quello di 

Jean Nouvelle che crea la possibilità di apertura totale delle abitazioni, senza però limitare la scelta dei singoli 

residenti e quindi riuscendo a trovare un equilibrio tra due approcci completamente distinti. Per quanto riguarda 

l’arredamento potremmo dire che un arredamento di base pensato dall’architetto in fase di progetto può 

rappresentare un buon incipit per rendere più vivibili gli spazi di distribuzione senza però negare l’apporto che i 

ristendenti, in piena libertà possono offrire. Il dimensionamento del ballatoio dovrebbe sempre essere pensato in 

modo tale da non essere un semplice corridoio ma più una lunga sala comune per i residenti, sempre con le 

opportune schermature per gli ingressi, o finestre su alcune stanze, a seconda della specifica tipologia. Imparando 

quindi gli sviluppi di questa tipologia, dai tempi della casa di ringhiera ad oggi, possiamo continuare la ricerca e il 

progetto incrementando il suo miglioramento e puntando sempre a creare un’architettura migliore per la città e per i 

suoi abitanti.  

 

 


