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IMMOBILI DI PIRELLI RE A BERLINO DICHIARATI PATRIMONIO 

MONDIALE UNESCO 
 
Milano, 9 luglio 2008- Sei complessi residenziali di Berlino, tra cui la Wohnstadt 
Carl Legien di proprietà di Pirelli RE insieme al partner in joint vendure RREEF, 
sono stati insigniti dello status di patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco. 
Questi immobili, risalenti agli anni Venti (la città giardino Falkenberg, il complesso 
Schillerpark, il complesso Carl Legien, il complesso Siemensstadt, l'Hufeisensie-
dlung Britz e la Weiße Stadt) sono ora sotto una tutela speciale, avendo lo stesso 
status della Grande Muraglia cinese, di Venezia e della sua laguna o del centro 
storico di Firenze. Dopo la decisione presa dall'UNESCO nell'assemblea tenutasi 
in Quebec, questi patrimoni immobiliari di Berlino, insieme ad altri circa 660 pa-
trimoni mondiali dell'umanità, sono “siti meritevoli di protezione permanente”. 
 
“La decisione dell'UNESCO ci rende molto orgogliosi. Pirelli RE che da anni ha 
nel suo portafoglio immobili di pregio, è orgogliosa di poter ricevere questo impor-
tante riconoscimento da parte dell’Unesco per il complesso Carl Leigen” ha di-
chiarato Carlo Puri Negri, amministratore delegato di Pirelli & C. Real Estate SpA. 
 
La Wohnstadt Carl Legien è stato uno dei primi progetti di social housing realizza-
ti negli anni Venti in Germania, nel distretto Pankow di Berlino. 
Queste "cittadelle residenziali" degli anni Venti rappresentano l'edilizia moderna 
pensata per le masse, un social housing con caratteristiche di funzionalità e con-
cretezza, animato al tempo stesso da luminosità, ariosità, colori intensi e spazi 
aperti. In origine sono state costruite per conformarsi ai principi della costituzione 
democratica, secondo cui a ogni cittadino tedesco era garantito il diritto fonda-
mentale di avere un'abitazione decorosa. I lavoratori non dovevano più vivere in 
cupi e stretti caseggiati in affitto. I complessi immobiliari di recente costruzione 
erano accoglienti, luminosi, avevano un fascino rustico ed erano situati proprio al 
centro della potente città di Berlino.  
 
In passato abbiamo investito 50 milioni di Euro nella manutenzione di questa «cit-
tadella residenziale». Un investimento che ha dato i suoi frutti: i complessi resi-
denziali riformisti di Berlino sono più famosi che mai, le liste per l'attesa di una 
residenza nella Wohnstadt Carl Legien sono oggi molto lunghe. 
 
“Il riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO farà aumenta-
re ulteriormente il loro prestigio nazionale e internazionale. Sarà un enorme balzo 
in avanti del complesso immobiliare con le sue numerose opportunità, non solo 
per la società, ma anche per la zona geografica e i suoi abitanti” dichiara Puri 
Negri.  
Alcune immagini sono visibili all'indirizzo: www.initiative-welterbe.de 
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