
 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA  
Facoltà di Ingegneria, Corso in Ingegneria Edile-Architettura 

Corso di Storia dell’architettura II, prof. arch. Maria Carla Cigolini 
 
 

Viaggio di studio MARSIGLIA – BARCELLONA 
21-25 APRILE 2012 

 
 

  



2 

SOMMARIO: 
 
 

• NOTE DI VIAGGIO                                                                         PAG.3 
• SABATO 21 APRILE                                                                       PAG.5 

• DOMENICA 22 APRILE                                                                  PAG.11 

• LUNEDI’ 23 APRILE                                                                       PAG.26 

• MARTEDI’ 24 APRILE                                                                    PAG.52 

• MERCOLEDI’ 25 APRILE                                                               PAG.65 

• ALTRI EDIFICI A BARCELLONA                                                  PAG.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 

NOTE DI VIAGGIO  
 
OSTELLI: 

- Auberge de Bois Luzy 
Allee des primeveres 
13012 Marseille 
Tel. +0033 39 14 90 618 
 

- Alberg Mare de Deu de Montserrat 
Passeig Mare de Deu del Coll, 45-51 
08023 Barcellona 
Tel. +0034 93 21 05 151 

 

DOCUMENTI: 
- Carta di Identità valida per l’Espatrio oppure Passaporto valido 
- Tessera Sanitaria. 

 

BAGAGLIO: 
- Bagaglio RIDOTTO (tipo bagaglio a mano aereo) 
- Asciugamano 
- Pranzo al sacco per il primo giorno 

 

PREFISSI TELEFONICI: 
-  +0039 ITALIA 
-  +0033 FRANCIA 
-  +0034 SPAGNA 

 

SPESE INCLUSE NELLA QUOTA: 
- Viaggio in autobus 
- Pernottamento e Prima Colazione negli ostelli 
- Assicurazione EuropAssistance 
- Ingressi ai Musei 

 
LE VISITE GUIDATE RICHIEDONO LA MASSIMA PUNTUALITA’  
 
SABATO 21 APRILE:  Genova-Marsiglia 
 

Partenza da Genova - Piazza della Vittoria h6.30 puntualissimi (ritrovo davanti 
al bar Parador, lato destro della piazza con spalle a Brignole). 
Portare pranzo al sacco. 
 
MERCOLEDI’ 25 APRILE : Barcellona-Genova 
 

Partenza da Barcellona – ostello h7.00 puntualissimi. 
Non dimenticare i bagagli. Portare pranzo al sacco.  



4 

 
  



5 

SABATO 21 APRILE:  Genova-Marsiglia 
Arrivo a Marsiglia h13.00 circa. 
 

 
 
B: Ostello  
C: Unité d’Habitation (Le Corbusier), 
D: Biblioteca municipale (Cabinet Fainsilber) 
E: cantiere Boeri, cantiere MuCem (Ricciotti). 
 
Cena libera. 
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UNITE’ D’HABITATION,  Le Corbusier, 1947 – 1952, 280 boulevard 
Michelet 

La costruzione è una sovrastruttura in 
calcestruzzo gettata in casseforme di 
legno grezzo. Le Corbusier propone alla 
società contemporanea il progetto 
sociale di un nuovo modo di concepire i 
rapporti tra la vita individuale e quella 
comunitaria, il progetto architettonico - 
urbanistico di una moderna 
organizzazione dello spazio abitativo 
fondata sulla standardizzazione e la 
grande scala. 
La ricerca progettuale di Le Corbusier 
sul tema dell’abitazione corrente è 
caratterizzata da due preoccupazioni 

principali. Da un lato, l’alloggio deve garantire la protezione di chi lo abita dalle interferenze 
negative del mondo esterno (gli appartamenti sono isolati acusticamente e una loggia “brise-soleil” 
protegge l’affaccio dalle vedute laterali); 
dall’altro, esso deve essere inserito in un ambito 
che favorisce il rapporto dell’individuo e del 
nucleo familiare con il gruppo sociale e 
l’ambiente naturale. Le Corbusier definisce dalle 
300 alle 400 famiglie la dimensione più 
appropriata della vita collettiva; egli la chiama “ 
Unitè di habitation de grandeur conforme”. Tale 
dimensione corrisponde all’unità sociologica del 
villaggio, ritenuta la più appropriata allo sviluppo 
degli aspetti essenziali della vita sociale. 
L’Unitè è pensata come un “villaggio verticale” e l’alloggio deve essere dimensionato in rapporto al 
numero dei suoi abitanti, secondo le loro esigenze. 

Le Corbusier differenzia gli appartamenti in base al numero 
degli abitanti, dal monolocale per una persona 
all’appartamento per famiglie di otto o dieci persone. Tutti 
gli appartamenti sono costituiti a partire da 3 cellule 
standard. La prima, che può da sola rappresentare un 
monolocale, contiene l’ingresso, la cucina, la zona pranzo e, 
secondo il tipo di alloggio, la sala comune o un vuoto del 
solaio; la seconda, una stanza da letto; la terza, due camere 
da letto. Tra tutte le varianti (ce ne sono 23 tipi), la tipologia 
più utilizzata è quella costituita da tre cellule, per famiglie 

da quattro a sei persone. La principale caratteristica di quest’appartamento è di essere distribuito su 
due piani come una piccola casa unifamiliare. L’altezza di ogni piano è di 2.26 metri; un vuoto nel 
solaio di uno dei due piani determina nello spazio di soggiorno un’altezza di 4.80 metri e la 
caratteristica configurazione a L della sezione verticale dell’alloggio. Il soggiorno è inoltre 
caratterizzato da una grande vetrata che occupa interamente la sua parete esterna.  
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Quest’appartamento è raggruppato in altezza 
con un altro dello stesso tipo, in modo che ogni 
piano di appartamenti comporta tre livelli con un 
corridoio comune di accesso (“strada interna”) 
situato a livello intermedio dei due appartamenti.  
Nella maggior parte degli appartamenti, una 
volta “proporzionata” la superficie da destinare a 
ogni funzione rispetto alla altre, ad eccezione dei 
servizi igienici, gli ambienti sono definiti da 
elementi divisori che consentono una continuità 
accentuata dello spazio domestico (la doppia 
altezza lega il soggiorno con la camera dei 
genitori, la parete scorrevole tra le camere dei 
figli offre uno spazio comune alle due stanze, 
pranzo e soggiorno costituiscono un unico ambiente che la parete di vetro estende alla loggia). 
Questa continuità tra gli ambienti permette la massima utilizzazione della superficie dell’alloggio, 
arricchendo la qualità dello spazio domestico. 
Per realizzare le condizioni abitative ottimali, Le Corbusier adotta il sistema del “porta bottiglie e 
della bottiglia”: un’ossatura generale costituisce il supporto nel quale vengono inseriti gli alloggi. 
Dal punto di vista strutturale perciò, l’Unitè ha la forma di un gigantesco casellario a diversi livelli, 
dove ogni casella corrisponde a un appartamento. 
L’Unitè, oltre al sistema di alloggi, contiene una serie di servizi comuni che in parte sono collocati 
sulla copertura dell’edificio al diciottesimo livello. Al settimo e ottavo livello sono collocati i 
servizi comuni distribuiti lungo due strade interne. I due ultimi livelli sono destinati ad altri servizi; 
al diciassettesimo livello sono collocati scuola materna e servizio sanitario mentre sul tetto-terrazza 
(balcone prefabbricato a L) ci sono un giardino per ragazzi, la palestra, un solarium e il teatro 
all’aperto. 
L’intero edificio, orientato nord-sud, 
poggia su una piastra tecnica suddivisa 
in trentadue compartimenti, contenenti 
i sistemi di condizionamento dell’aria, 
di riscaldamento dell’acqua e le 
canalizzazioni. Questa enorme piastra 
è collegata al suolo da 34 pilotis 
accoppiati in 17 cavalletti. I pilotis 
sono di due tipi: quelli del primo tipo 
resistono a sforzi verticali e orizzontali 
e contengono anche le canalizzazioni, 
mentre quelli del secondo tipo resistono solo a sforzi verticali. La piastra, i pilotis, le fondazioni e 
tutta l’ossatura generale sono in C.A. mentre le cellule di abitazione sono prefabbricate e poggiate 
nell’ossatura di cemento tramite una struttura metallica sopportata dalle travi dell’ossatura generale. 
Allo scopo di impedire la trasmissione dei rumori, tra la struttura in cemento e quella metallica, è 
inserito uno strato isolante in lana di vetro. 
L’Unitè rappresenta una proposta concreta per l’identificazione di un blocco originale e 
rivoluzionario, in grado di costituire la base per la “nuova città”. 
Nel febbraio appena trascorso un incendio ha interessato questo edificio. 
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BIBLIOTECA MUNICIPALE, Cabinet Fainsilber, 2000-2004, Cours 
Belsunce 58 

Bandito il concorso per l’attribuzione del progetto 
architettonico della biblioteca nel 1997 e iniziati i 
lavori nel 2000, la biblioteca ha aperto le sue porte al 
pubblico il 30 marzo del 2004 e si è configurata, fin da 
subito, non solo come punto di riferimento all’interno 
della città, ma anche come asse di collegamento tra le 
altre due grandi biblioteche della costa meridionale, 
Nizza e Montpellier, e le biblioteche di conservazione 
della regione, nonché con la Bibliothèque Nationale de 
France. 

L’intervento urbanistico e architettonico è notevole: la nuova 
localizzazione urbana, nel quartiere di Belsunce, fa parte di un 
progetto metropolitano in cui si è stato investito largamente al 
fine di riportare l’area al turismo e alla vita urbana, 
conservandone al contempo il carattere meticcio e 
commerciale tipico del cuore della Marsiglia popolare.  
L’ingresso della nuova biblioteca municipale contiene l’antico 
portale della “music hall” dell’Alcazar. La facciata è stata 
realizzata con sottilissime lastre di marmo di Carrara (spesse 
4mm) inserite tra due lastre di vetro e composte in maniera 
tale da far  combaciare i disegni e le sfumature del marmo. 
Oltre ad essere una scelta estetica, si tratta di una soluzione 
funzionale in risposta all’ esposizione della biblioteca alla luce 
diretta del sole, che viene così diffusa in maniera omogenea e 
regolare, mettendo in evidenza le venature della pietra. 
Costruito sui due lotti separati da rue du Baignoir, l’edificio è 

strutturato in due corpi di 
fabbrica, destinati uno ai servizi per il pubblico e l’altro a quelli 
amministrativi; per collegarli tra loro, è stata realizzata una lunga via 
interna che attraversa tutto l’edificio e sovrasta rue du Baignoir 
mediante due passaggi coperti al primo piano. Lungo questa via 
interna si sviluppano tutti gli spazi della biblioteca, collegati 
verticalmente da ascensori panoramici e scale. 
All’interno dell’edificio sono anche presenti una sala conferenze da 
300 posti, un auditorium da 40 posti ed una sala espositiva di 200m2, 
nella quale si svolgono frequentemente mostre e altre iniziative legate 
non solo alla biblioteca: tali spazi infatti sono stati progettati per essere 
indipendenti dai locali bibliotecari, così da poter essere utilizzati anche 
al di fuori degli orari di apertura al pubblico della biblioteca. 

 
Bibligrafia : 
    - Costruire, 279/2006, p.148 
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LA VILLA(CRM),  Boeri Studio, 2004-in costruzione, Porto di Marsiglia 

Il progetto vincitore del concorso 
internazionale per La Villa prevede la 
costruzione sulle banchine del porto 
storico di una nuova struttura 
destinata ad ospitare gli uffici della 
presidenza della Regione PACA 
(Provence-Alpes-Cote d’Azur) e il 
Centro regionale del Mediterraneo 
(CRM). 
L’intervento rientra in un processo di 
risistemazione dell’area portuale 
della città, la quale, in questo 

periodo, sta ripensando al proprio assetto 
urbanistico in occasione del 2013, anno in 
cui sarà Capitale Europea della Cultura. 
L’edificio progettato da  Boeri Studio sarà 
una costruzione polivalente di 7000 mq 
con uffici, spazi di documentazione, una 
grande sala congressi, un centro 
espositivo, una mediateca, servizi ricettivi 
e residenze-foresterie per ricercatori e 
artisti. L’edificio, progettato in sezione a 

forma di C, si compone di due parti: una parte visibile sospesa nel vuoto, che accoglierà il belvedere 
e aree espositive e ricettive, e una parte non visibile situata sotto terra e sotto il livello del mare, che 
conterrà al suo interno l’auditorium e lo spazio per le conferenze e parcheggi. L'acqua, protagonista 
del progetto, penetra tra i due piani orizzontali dell’edificio creando una “piazza d’acqua” in grado 
di servire da piscina e attracco per piccole imbarcazioni.  
Quella del progetto de La Villa è un’architettura che accoglie e diventa piazza, pontile, luogo di 
incontro e scambio culturale, 
richiamando le funzioni e le attività 
originali dei porti mediterranei. Il 
progetto vuole ricercare un equilibrio tra 
parte pubblica e privata, presenti in parti 
quasi uguali all’interno del porto, 
facendosi contenitore e amplificatore 
della pluralità mediterranea e seguendo 
l'idea di uno spazio di trasmissione e 
centro espressivo di  multiculturalità. 
Boeri Studio riesce a progettare 
un’architettura-infrastruttura che 
ridisegna il fronte mare della città con un 
segno pulito, radicale nella forma e nella 
concezione teorica. 
 
Bibliografia: 

- Lotus n. 123, pag. 124 
- www.stefanoboeriarchitetti.net 
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MuCEM, Rudy Ricciotti e Yves Lion, 2004-2013, Quai Port 201, Porto di 
Marsiglia molo J4 
 

 

Sospeso tra cielo e acqua il MuCEM apre le porte al porto di Marsiglia, aperto verso il mare questo 
edificio diventa un luogo di passaggio tra Europa e Mediterraneo. 
Questo museo è il primo al mondo dedicato al Mediterraneo, nonostante il mare nostrum sia culla 
delle più grandi civiltà dell’antichità, e sarà visitabile dal 2013, anno in cui verrà inaugurato in 
concomitanza di Marsiglia Capitale Europea della Cultura. 
In collaborazione con lo Stato francese, la città di Marsiglia, il Consiglio Generale di Bouches du 
Rhone e del consiglio regionale Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il MuCEM rappresenta il primo vero 
trasferimento di un museo nazionale in una grande città “periferica”, infatti la collezione del 
MuCEM, che comprende un milione tra opere e oggetti, sarà interamente presente a Marsiglia. 
Dopo essere stato, dal 1937 per mezzo secolo, il Museo delle Arti e Tradizioni popolari a Parigi, il 
MuCEM offre ora uno sguardo al Mediterraneo, la sua storia, ai suoi popoli e il suo patrimonio. 
Museo della Civiltà del XXI secolo, il MuCEM si concentrerà principalmente sulle culture del 
Mediterraneo, secondo una prospettiva comparativa e interdisciplinare in cui l’Europa e gli altri 
continenti che si affacciano sul Mediterraneo avranno un importante ruolo. 
Tre luoghi, tre proposte per atmosfere ricche e sorprendenti alla scoperta di circa 40000 m2: il 
MuCEM sarà un vero e proprio museo del XXI secolo, in grado di attirare un vasto pubblico con 

una vasta gamma di attività. 
I visitatori potranno svolgere molteplici attività tra 
cui camminare attraverso  le mostre, leggere, 
ascoltare un concerto o  un dibattito, seguire una 
proiezione, o semplicemente fare una passeggiata 
all’aria aperta nei giardini mediterranei  di Fort St. 
Jean. 
Il MuCEM sarà un luogo dove tutti potranno 
passare del tempo libero. 
Il nuovo museo, costruito in porto nel vecchio molo 
J4 dall’architetto Rudy Ricciotti, sarà il cuore 
pulsante del MuCEM. 
Al piano terra una mostra permanente sarà dedicata 

alla presentazione delle tappe più importanti della storia delle civiltà del Mediterraneo mentre al 
secondo piano, due grandi mostre all’anno saranno dedicate alle aziende, città, luoghi o persone 
mediterranee. 
Le sale a volte ospiteranno nelle viscere della pietra di Fort St. Jean, monumento del XII secolo, 
gallerie di esposizione sui temi della festa e dell’intrattenimento. 
In questo spazio pubblico, i visitatori potranno passeggiare in un giardino mediterraneo sospeso 
sulle alture del Fort e ammirare il magnifico panorama offerto dal mare.  
 

Bibliografia: 
- L’architecture d’aujourd’hui, anno 2004, n° 352 
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DOMENICA 22 APRILE:  Marsiglia-Barcellona 506km. 
Partenza dall’ostello h8.00 – arrivo a Barcellona h14.30 circa. 
 

 
 
A: Forum (Herzog & De Meuron) 
B: Hotel Habitat Sky (Perrault) 
C: Torre Agbar (Nouvel) 
D: Museo Can Framis (Badia, Framis) 
E: Teatro Nazionale di Catalogna (Bofill), Auditorium di Barcellona (Moneo) 
F: Università Pompeu Fabra Parco della Ciudadela: [Wellington1, Biblioteca, Jaume I (AA.VV.)] 
G: Villa Olimpica (AA.VV.) [Pesce di Gehry, Ufficiper l’aziensa del Gas (Miralles, Tagliabue)] 
H: Casa del sol (Domenech I Estapà) 
I: Casa della marina (Coderch, Verges) 
J: Ostello.  



FORUM 2004, Architetti vari, 

universale delle culture, manifestazione oceanica 
danza, concerti e incontri con personaggi della cultura e dello spettacolo di tutto il mondo
Il progetto, che ha riguardato una superficie di 80 
45.000 persone e tra gli obiettivi fondamentali 
centrali di produzione di energia elettriche elettrica locali
e del centro per il trattamento dei rifiuti: la piazza dell'a
depuratore delle acque, mentre 
energia utile per gli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento 
dell'area del Forum e dei 
quartieri confinanti. 
Nella zona a nord-est dell’area 
di intervento si nota l’esplanade 
ideata da Martìnez Lapena-
Torres che occupa una 
superficie di 14 ettari e dove si 
erge imponente una struttura in 
c.a. che contiene un impianto 
fotovoltaico e funge, a sua 
volta, da copertura alla scuola 
di vela presente 
nell’insediamento. 

 

489 

488 

Architetti vari, Plaça de Llevant
L’ area su qui sorgono gli 
interventi del forum 2004 si 
trova nel punto d
tre grandi arterie della città: 
l'Avenida Diagonal, la Rambla 
de Prim e la Ronda Litoral.
L’idea del
2004 nacque 
‘90 con l’intento di creare uno 
spazio nuovo, innovativo e 
funzionale, in un area
fino a quel momento
sottovalutata
Attualmente
città vanta 
di architetture d’autore,
Centro Congressi Internazional
di Mateo 
Herzog & De Meuron
l’esplanade con la pensilina 
fotovoltaica dello studio 
Martinez Lapena
arquitectos (490) e il 
Auditorium di FOA
Queste opere vennero realizzate 
per accogliere nel 2004 il 

manifestazione oceanica con esposizioni, conferenze, spettacoli teatrali e di 
danza, concerti e incontri con personaggi della cultura e dello spettacolo di tutto il mondo

riguardato una superficie di 80 ettari di cui 40 sottratti al mare,
tra gli obiettivi fondamentali ha avuto quello di garantire la modernizzazione delle 

di produzione di energia elettriche elettrica locali, dell’impianto di depurazione delle acque 
to dei rifiuti: la piazza dell'area del Forum si trova, infatti,

 l'inceneritore è stato convertito in termovalorizzatore

490 

491 
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Plaça de Llevant 
area su qui sorgono gli 

interventi del forum 2004 si 
trova nel punto d’ incontro di 
tre grandi arterie della città: 
l'Avenida Diagonal, la Rambla 
de Prim e la Ronda Litoral. 
L’idea del progetto del Forum 
2004 nacque a partire dagli anni 
90 con l’intento di creare uno 

spazio nuovo, innovativo e 
funzionale, in un area industriale 

a quel momento 
sottovalutata. 
Attualmente il lungomare della 

vanta un’intera collezione 
di architetture d’autore, tra cui il 
Centro Congressi Internazionale 

 (488), il Forum di 
Herzog & De Meuron (489), 
l’esplanade con la pensilina 
fotovoltaica dello studio 
Martinez Lapena-Torres 
arquitectos (490) e il Parco degli 
Auditorium di FOA (491). 
Queste opere vennero realizzate 

accogliere nel 2004 il Forum 
esposizioni, conferenze, spettacoli teatrali e di 

danza, concerti e incontri con personaggi della cultura e dello spettacolo di tutto il mondo.  
mare, ha una capacità di 

quello di garantire la modernizzazione delle 
, dell’impianto di depurazione delle acque 

si trova, infatti, sopra il 
termovalorizzatore che genera 



CENTRO CONGRESSI
Mateo, 2004 

L’edificio è a blocchi e si sviluppa prevalentemente in senso 
orizzontale con profili duri, geometrici ed una s
essenziale. Al suo interno ospita 
un grande auditorium, sale per conferenze, spazi espositivi e un 
ristorante. 
L’orizzontalità è interrotta da alcune torri, sempre rigorosamente 
essenziali e squadrate, che contengono hotel e uffici.
Nonostante il grande volume disposto su 3 piani, il progettista ha 
voluto creare un senso di instabilità.

 
 

FORUM BUILDING, 

GRESSI INTERNAZIONALE (CCIB), 

Questo centro congressi con 
15.000 posti ed un costo di 
180.000.000
grande d'Europa.
Il CCIB non è esattamente un 
singolo edificio, l’architetto 
stesso lo ha infatti descritto come 
“un insieme di oggetti con 
funzioni, clienti e programmi 
diversi”. 

viluppa prevalentemente in senso 
eometrici ed una strategia compositiva 

una grande hall, un blocco di uffici, 
sale per conferenze, spazi espositivi e un 

L’orizzontalità è interrotta da alcune torri, sempre rigorosamente 
essenziali e squadrate, che contengono hotel e uffici. 
Nonostante il grande volume disposto su 3 piani, il progettista ha 

reare un senso di instabilità. 
Nel prospetto sud, la 
facciata forma un 
fronte ondulato ed 
organico, con una 
superficie traforata. 
Un passaggio 
sotterraneo lungo 20m 
collega il CCIB con il 
vicino Forum Building 
degli svizzeri Herzog 
& De Meuron. 

BUILDING, Herzog & De Meuron, 2004 
Questo edificio celebrativo
del 2004, presenta una pianta triangolare con lati 
di 180m e le punte rivolte verso luoghi 
significativi: l’ Av. Diagonal, il porto
explanada con la Pergola fotovoltaic
L’edificio è organizzato orizzontalmente, 
soluzione che assicura il più alto grado di 
flessibilità e variabilità funzionale, mentre la 
scelta della forma triangolare, a più piani, è 
espressione della specifica posizione del sito.
Il volume in c.a. colorato con un blu scuro e 
“trafitto” da inserti in vetro dalle forme 
poligonali, è rialzato qualche metro dal terreno, 

13 

(CCIB), Josep Lluis 

Questo centro congressi con 
15.000 posti ed un costo di 
180.000.000€ risulta essere il più 
grande d'Europa. 
Il CCIB non è esattamente un 
singolo edificio, l’architetto 
stesso lo ha infatti descritto come 
“un insieme di oggetti con 

ni, clienti e programmi 

edificio celebrativo, simbolo del forum 
presenta una pianta triangolare con lati 

di 180m e le punte rivolte verso luoghi 
Diagonal, il porto e la 

la Pergola fotovoltaica. 
L’edificio è organizzato orizzontalmente, 
soluzione che assicura il più alto grado di 
flessibilità e variabilità funzionale, mentre la 
scelta della forma triangolare, a più piani, è 
espressione della specifica posizione del sito. 

ato con un blu scuro e 
“trafitto” da inserti in vetro dalle forme 
poligonali, è rialzato qualche metro dal terreno, 
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infatti visto da lontano sembra sospeso perché è 
appoggiato a terra in pochi punti coincidenti con i 
corpi scala e le hall di ingresso e inoltre tali sostegni 
risultano essere in materiale vetrato e riflettente.  
Questo involucro definisce una piazza pubblica 
coperta, molto flessibile dal punto di vista 
funzionale ed ospita un auditorium nel piano 
interrato con 3200 posti mentre il piano rialzato è 
adibito a spazi per esposizioni temporanee. 
Il piano terra è uno spazio poco definito tra interno 
ed esterno a causa dell’immagine esterna riflessa 

sulle superfici vetrate specchianti e deformanti; l’interno è invece animato da un gioco di vuoti 
verticali dovuto alla presenza di pozzi di luce. 
E’ interessante notare che nonostante l’idealismo 
della forma perfetta rappresentata dalla pianta 
triangolare equilatera, i progettisti non 
rinunciano ad un rivestimento stravagante di 
superfici blu e argento (pannelli di acciaio 
inossidabile), smerigliate e rilucenti, che 
richiamano l’atmosfera del circo o della fiera. 

 

PARCO LITORALE NORD o  PARCO DELLA PACE,  Abalos & 
Hereros, 2004 
L’idea del parco litorale nord nasce da una grande sensibilità nei confronti delle questioni 
ambientali e sembra voler tradurre l’idea di waterfront per cui il passaggio città-mare non è più 
necessariamente una linea, secondo gli stereotipi tradizionali, bensì un fascia e cioè un’area 
strutturalmente complessa composta da sistemi spaziali interconnessi, esteticamente, 
funzionalmente e socialmente individuabili in una unità complessiva. 
In questo progetto le componenti naturali paesaggistiche, mare, vento, sole, spiaggia sono utilizzate 
come materiali da costruzione ed assumono un ruolo fondamentale all’interno di quest’opera. 
Situato alla foce del fiume Besòs, il parco riqualifica gli spazi esterni nelle adiacenze 
dell’inceneritore e inserisce un nuovo edificio per il riciclaggio dei rifiuti e la produzione di energia. 
Nell’organizzare il movimento e le funzioni all’interno del parco, ancora una volta è il trattamento 
superficiale delle pavimentazioni a fungere da guida, con riproduzioni di pesci, disegni naturalistici 
nella zona litorale, e ridotta ad astrazione nelle cuneo che dalla Ronda litorale fluisce verso il mare. 
La nuova topografia nasconde in modo impeccabile l’architettura dei servizi e degli impianti. 
 



PARCO LITORALE SUD
AUDITORIUM,  Farshid Moussavi Alejandro
 

corsa o allo skateboard. 
Gli architetti descrivono il loro approccio 
progettuale come un’alternativa alla 
tradizionale scelta tra un landscape 
organizzato alla francese, geometrico, 
organizzato e razionale e la metodologia 
inglese organica e pittoresca. 
 
 
 
 

 
Bibliografia: 

- “Fòrum de Barcelona” in Arquitectura Viva ° 94
- A. Nolli “ Packaging” in Lotus International 126/2005 
- Herzog & De Meuron “Forum 2004 Building and Plaza” in El Croquis 129
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PARCO LITORALE SUD-EST o PARCO DEGLI 
Farshid Moussavi Alejandro Zaera Polo (FOA)

Una serie di dune è ricreata mediante 
muri di contenimento che, senza 
nessuna interruzione, nascono come 
risvolto o onda della pavimentazione.
Sia la passeggiata che i muri di sostegno 
sono rivestiti di semilun
diverse tonalità di colore.
Il progetto del parco, che ha ridisegnato 
la topografia originaria del luogo, invita 
a praticare sia diversi sport che semplici 
attività ricreative, partendo dalle aree 
relax, passando da una passeggiata a 
piedi o in bicicletta

Gli architetti descrivono il loro approccio 
progettuale come un’alternativa alla 
tradizionale scelta tra un landscape 
organizzato alla francese, geometrico, 
organizzato e razionale e la metodologia 

in Arquitectura Viva ° 94-95; 
” in Lotus International 126/2005 - pp. 34-38; 

Herzog & De Meuron “Forum 2004 Building and Plaza” in El Croquis 129-130/2006, pp. 242

“A new event, the Universal Forum of Cultures, helps Barcelona transform an ailing district” in Architectural 
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EST o PARCO DEGLI 
(FOA), 2004 

Una serie di dune è ricreata mediante 
muri di contenimento che, senza 
nessuna interruzione, nascono come 
risvolto o onda della pavimentazione. 
Sia la passeggiata che i muri di sostegno 

di semilune di cemento di 
diverse tonalità di colore. 
Il progetto del parco, che ha ridisegnato 
la topografia originaria del luogo, invita 
a praticare sia diversi sport che semplici 
attività ricreative, partendo dalle aree 
relax, passando da una passeggiata a 
piedi o in bicicletta sino ad arrivare alla 

130/2006, pp. 242-243; 

“A new event, the Universal Forum of Cultures, helps Barcelona transform an ailing district” in Architectural 
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HOTEL HABITAT SKY, Dominique Perrault, 2007, Carrer Pere IV 272 
L’Hotel Habitat Sky è il quinto grattacielo più alto di 
Barcellona (112,8m), con i suoi 31 piani di altezza e una 
superficie di 28000 mq, e offre una spettacolare vista sulla 
città e sul mare.  
Il nucleo è realizzato in C.A. e contiene tutti i collegamenti 
verticali. A 24 m di altezza, al nucleo è appeso un aggetto in 
ferro. I materiali e le tecniche di costruzione consentirono un 
rapido avanzamento dei lavori. Il sistema costruttivo è di tipo 
ascendente-discendente, in modo da riuscire a procedere 
contemporaneamente nelle due direzioni. 
I fronti sono stati realizzati con superficie continua costituita 
da grandi pannelli sandwich vetrati aventi spessore di 21 cm. 
In tale edificio se ne distinguono tre tipologie:  
trasparente con vetro a camera semplice; 
opaco contenente una lamiera grecata di acciaio inox spessa 
1 mm; 
traslucido, con lamiera trattata per il 40% della superficie con 
fori circolari di circa 3 mm di diametro. 
Queste tre diverse tipologie di pannelli sono studiate in modo tale da consentire il comfort interno: 
per ogni camera sono previsti circa il 50% di pannelli opachi, il 25% di pannelli trasparenti e il 
rimanente 25% di pannelli traslucidi. 
Al piano terra si trovano ambienti dedicati all’incontro e al comfort (come la hall, i ristoranti, i bar, 
la sala riunioni e la piscina). Nel resto dell’hotel si trovano camere singole, doppie e suite, che si 
affacciano o sul mare o sulla montagna e con una favolosa vista verso la Sagrada Familia. 
Questo edificio appare come uno schermo gigante che domina la città. La facciata è, infatti, 
articolata in una serie di schermi di piccole dimensioni, quasi come dei televisori, i quali vanno a 
formare una sorta di “muro di immagini”. Il risultato è un edificio rivestito di una corazza di “fogli 
di alluminio” con grandi fori circolari. Le facciate giocano con la luce, scintillante da un lato, 
ombreggiata dall'altro, trasparente agli angoli della torre, opaco ai margini delle terrazze.  
I colori rosso, verde e blu sono distribuiti in modo casuale sulla facciata come a formare una 
finestra gigante in vetro colorato. 
 

Bibliografia: 
- In alto con perrault  in Giornale dell’architettura  43/ 2006 

 

TORRE AGBAR, Jean Nouvel, 2005, Avinguda Diagonal, 211 
“Non si tratta di un grattacielo nel senso americano del 
termine, ma piuttosto di una grande massa fluida, un geyser 
a pressione permanente che ha forato il suolo.” 
Con queste parole Jean Nouvel definisce la sua opera, 
sostenendo che è un’architettura che viene dalla terra ma 
non ha il peso della pietra. 
La torre Agbar è una delle più nuove strutture 
architettoniche del panorama urbano di Barcellona. La sua 
forma interessante e il design sono stati inizialmente 
contrastati da molti, ma in effetti oggi essa è monumento 
simbolo della Barcellona del futuro. Si tratta di una torre 
che si innalza in cielo con i suoi 38 piani (di cui 4 
sotterranei) e 142 m di altezza (al momento la terza più alta 
della città).  
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Progettata da Jean Nouvel in collaborazione con lo studio spagnolo b720 e i costruttori Dragados, è 
stata inaugurata nel 2005 nel quadro di un progetto più ampio di rinnovamento e riqualificazione 
dell'area circostante a Plaça de les Glòries Catalanes. Situato tra l'Avenida Diagonal e Calle 
Badajoz, vicino a Plaza de las Glorias, segna la porta d'ingresso verso il nuovo quartiere tecnologico 
di Barcellona conosciuto con il nome di 22@ (distretto Poblenou o Poble Nuevo- San Martì, parte 
del maggiore Eixample).  
Secondo Nouvel, la forma della 
Torre Agbar è stata ispirata dai 
rilievi del “Montserrat” che 
circondano Barcellona e dalla forma 
di un geyser d'acqua che si innalza 
verso il cielo. Ed effettivamente  
questa torre con la sua lucentezza 
ricorda molto un getto d’acqua, e 
ciò è un chiaro riferimento agli 
interessi della società Agbar, la 
compagnia idrica di Barcellona – di cui si trovano gli uffici all’interno dell’edificio. 
Tecnicamente, l'edificio è costituito da due cilindri non concentrici ovali sormontati da una cupola 
di vetro e acciaio. Non ci sono colonne interne nella struttura (le trombe delle scale e i servizi di 
emergenza sono situati nel nucleo centrale). Per salire e scendere l'edificio sono a disposizione un 
montacarichi e sei ascensori; a causa però della struttura curvata nella parte troncoconica, gli 

ascensori esterni arrivano soltanto ai 
piani 24 e 25, ma altri due ascensori 
percorrono la torre fino in cima. 
Il suo design combina      una    serie 
di diversi concetti architettonici, con 
una notevole struttura costruita in 
C.A., rivestita in vetro e oltre 4.500 
finestre aperte e ritagliate dal 
calcestruzzo strutturale. La prima pelle 
che ricopre la struttura in cemento è 
uno strato di alluminio lucido in blu, 
verde e grigio. La seconda, che 
aggiunge un scintillio iridescente 
all'intera costruzione, è costituito da 
59.619 lastre di vetro chiaro.  
La distribuzione della 4.400 finestre si 
presenta in modo asimmetrico secondo 
le zone della facciata: oltre ad uno 
studio sull'esposizione ai raggi solari e 
ad un calcolo strutturale, la loro 
disposizione è stata scelta tenendo 
presente le differenti visuali che si 
hanno dall'edificio sulla città 

(l'ampiezza delle finestre che danno sulla Sagrada Familia è per esempio maggiore). Grazie inoltre 
ai sensori di temperatura esterna, l'apertura e la chiusura delle persiane di vetro dell'edificio è 
regolata automaticamente, riducendo in questa maniera il consumo di energia per la 
climatizzazione. 
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Ma è alla sera che la torre diventa ancora 
più bella, con 4.500 led luminosi dai colori 
giallo, blu, rosa, rosso e che conferiscono 
immagini luminose alla facciata.  
28 dei 34 piani sono attualmente utilizzati 
da uffici mentre gli altri 3 ospitano i 
componenti tecnici della costruzione. Una 
caffetteria occupa un altro intero piano, un 
altro dispone di sale conferenze e un altro 
ancora offre un punto panoramico di 
osservazione.  
I 4 piani sotterranei contengono un 
auditorium ed un parcheggio; eccettuata la 
hall, dove è presente un piccolo spazio 
vendita di souvenir, non è visitabile dai 
turisti.  
Nonostante il criticismo iniziale, la popolarità della torre tra i turisti è tale che la visita è diventata 
parte della quotidianità turistica di Barcellona. 
 

Bibliografia: 
- Volti e maschere, in Lotus International 126/2005 - pp. 18/23 
- Jean Nouvel e Philip Jodidio, Jean Nouvel by Jean Nouvel vol. 2 (pag. 425, Taschen editore, 2008) 
- Carlo Prati, Jean Nouvel (pagg. 78/81, Edilstampa, 2007) 
-  Architecture Aujourd'hui 
-  “The Spanish import export business” in Architectural Record n^3, 2005 

 

MUSEO “CAN FRAMIS”, Jordi Badia e Jordi Framis, 2008, C Roc Boronat, 116 – 
Sant Martí 
Il nuovo museo della Fundaciò Vila Casas, Espai de Pintura 
Contemporània Can Framis, è nel centro dell’antico Poble 
Nou, Isla Can Framis Distrito 22@, motore produttivo della 
città di Barcellona, dove la piccola e media industria per più di 
un secolo ha riempito in maniera disordinata la maglia 
disegnata dal Plan Cerdà. 
I quasi 200 ettari del quartiere sono un susseguirsi di edifici 
produttivi e commerciali eterogenei, in cui l’unico segno 
uniformante è la quasi totale mancanza d’attenzione alla qualità 
architettonica. 
La gran parte delle costruzioni era stata edificata in maniera 
spontanea e le continue addizioni impulsive dettate  da 
necessità unicamente funzionali, hanno definito un’immagine 
di un insediamento urbano precario. 
Questa  parte della città non si era mai strutturata in maniera 
definita ed il piano  ottocentesco aveva semplicemente tagliato 
il tessuto agricolo precedente, dal differente orientamento, non 
cancellandone tuttavia la presenza, oggi ancora visibile nelle parcelle catastali e nel taglio dei singoli fabbricanti.  
Nel 2001 la Municipalità, attraverso l’operazione del “Distrito 22”, ha incentivato una riconversione radicale del 
quartiere produttivo in “parco tecnologico innovativo”, di fatto a destinazione terziaria, permettendo l’integrale 
sostituzione dei bassi fabbricati ad alta densità in favore di grandi edifici, anche di notevole altezza. 
 
Gli edifici storici integrati nella struttura del museo configurano perfettamente il carattere eterogeneo  e spontaneo della 
natura del luogo, definito dal contrasto tra il tessuto deteriorato del Poble Nou, i tagli del Plan Cerdà e l’alta tecnologia 
ostentata dalle costruzioni del “Distrito 22”. 
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In un consueto isolato quadrato vengono lasciati a memoria 
del passato due corpi in  pietra sulla giacitura delle proprietà 
agrarie precedenti al 1857, il cui piano di campagna è battuto 
ad un livello inferiore di quasi 2 m dal piano stradale attuale. 
 

Una terza ala di costruzione, a legatura tra i due, trova un 
ulteriore differente orientamento a marcare l’estraneità del 
complesso della maglia urbana moderna ed il suo 
appartenere ad una stratificazione più antica. 
Gli edifici recuperati, dal pessimo stato di conservazione e 
dal modesto interesse architettonico, rimangono al loro stato 
di rovina ed abbracciano, grazie al terzo, una corte aperta. 
La corte, lastricata con elementi di recupero dalle 
demolizioni delle altre costruzioni del lotto, rimane al livello 
inferiore marcando  il carattere archeologico del complesso 
ed infondendo un’atmosfera surreale di particolare 
suggestione.  
Pietra e C.A. delle ali nuove e vecchie si fondono in una 
mescolanza di trame materiche, le finestre antiche sono 
integrate da nuove aperture funzionali alla nuova 
organizzazione interna.  

L’insieme dei prospetti è un’affascinante collezione di tessiture e aperture affiancate e sovrapposte, segnatempo di 
epoche ed usi differenti. 
Non ci sono colori: una velatura grigio-chiaro, del colore del 
cemento della nuova manica, riveste interamente la muratura 
antica. 
Nonostante questa sede espositiva della Fundaciò Vila Casas 
sia dedicata ad ospitare la collezione di arte contemporanea 
catalana, il percorso museale è molto semplice e tradizionale. 
La visita ha inizio dal livello più alto, raggiungibile 
dall’atrio attraverso una scala a rampa continua aperta sul 
luminoso spazio vuoto del nuovo corpo centrale, per poi 
scendere lentamente in un susseguirsi di spazi espositivi in 
penombra, nei quali scenograficamente le aperture illuminano 
le principali opere esposte. 
Gli allestimenti espositivi interni, le divisioni tra le sale, le cornici delle aperture e le scale sono in assito di legno, 
materiale leggero e dal carattere provvisorio, citazione, secondo Jordi Badia, dell’intelaiatura delle tele. 
 

TEATRO NAZIONALE DI CATALOGNA, Ricardo Bofill, 1997, 
Placa de les Arts 

Il committente è il Ministero 
della cultura spagnolo. 
La struttura conferisce un 
nuovo splendore all’area della 
città accrescendo anche il 
prestigio dell’intera regione; 
l’edifico rientra infatti, in un 
progetto di riqualificazione 
della periferia e di 
decentramento dei poli culturali 
della città. 
Bofill, durante la prima fase 

d’ideazione, aveva sostenuto l’idea di promuovere, attraverso questo progetto, un’unione tra passato 
e presente, tradizione e innovazione; l’obiettivo era quello di ricreare un legame con la cultura 
classica, madre di ogni arte. 
La forma dell’architettura, infatti, rimanda a quella del Partenone: un moderno tempio con il tetto 
spiovente, in metallo e muratura, che poggia su 26 pilastri in calcestruzzo alti 12 metri. 
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Attraverso una rampa di scale, studiata anche come 
platea con 400 posti per spettacoli all’aperto, si 
accede all’ingresso dell’edificio principale, 
caratterizzato da grandi pareti vetrate che ne 
annullano la voluminosità. 
La combinazione di stili e la modernità dei 
materiali usati rende il teatro, con il suo grande 
auditorium, un’icona post-moderna di livello 
internazionale. 
Tutta l’imponente costruzione si divide in due parti: 
una ospita la sala circolare con 900 posti a sedere, 
in cui vanno in scena le più famose 
rappresentazioni classiche; l’altra, più piccola e 
trasversale rispetto alla principale, contiene una sala 
di soli 400 posti, destinata a spettacoli sperimentali 
e d’avanguardia, accanto alla quale si collocano i 
magazzini e i laboratori. 
L’opera, innalzata in una città considerata da Bofill in quegli anni come “un enorme cantiere a cielo 
aperto”, ha oggi il compito di portare avanti la nobile tradizione del teatro spagnolo, ospitando 
parallelamente importanti laboratori didattici il cui valore è riconosciuto in tutto il mondo. 
 

Bibliografia: 
- AA.VV., Ricardo Bofill, Taller de arquitectura, I MA 248 
- B. Cruells, Ricardo Bofill, Taller de arquitectura, I MA 434  
- http://www.ricardobofill.es 

 

AUDITORIUM DI BARCELLONA , Rafael Moneo, 1988-99, Calle 
Lepant 150 

 

L’Auditorium si trova al centro del nuovo polo 
urbano della Plaza de las Glorias di Barcellona, 
dove confluiscono le tre grandi vie della città: La 
Diagonal, la Gran Via e la Meridiana; vicino al 
centro storico della città, all'Eixample, a lato del 
Teatro Nacional e ad un passo della zona del Forum 
e al distretto 22@. 
L’edificio di Moneo risulta essere un parallelepipedo scomposto in articolazioni volumetriche 
minime, senza alcuna gerarchia nei prospetti: fatta eccezione, infatti, per l'aggettante pensilina che 
segna l'accesso principale, la costruzione mostra all'esterno una superficie omogenea. 
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L'Auditorium contiene due sale da concerto, un museo della musica, una biblioteca, un centro studi, 
laboratori, ristoranti, un complesso sistema di percorsi che rende autonome le diverse parti 
dell'edificio ed infine, una grande piazza coperta, accessibile a veicoli e pedoni. 
La struttura portante a forma di gabbia è composta in c.a. rivestito con pannelli di acciaio 
verniciato; un insieme di aperture spezza la geometria uniforme dell'edificio, interrompendo la 
"texture" dei pannelli. 
E' una scelta radicalmente antifigurativa e pertanto contrastante con le principali linee di ricerca 
dell'architettura novecentesca; in questo senso l'architetto spagnolo muove una critica esplicita al 
principio di continuità tra esterno ed interno espresso da Le Corbusier.. 
L'Auditorium di Barcellona, con la sua architettura contenuta e rigorosa, rappresenta un esemplare 
caso di autonomia forzata e contraddice lo sfoggio di una riconoscibilità riproponendo uno dei 
grandi temi “sotterranei” dell'architettura del Novecento, ovvero la ricerca di un anonimato 
architettonico ottenuto grazie alla rigorosa applicazione di una disciplina progettuale e costruttiva. 
 

Bibliografia: 
- El Croquis 64 - pp. 120-131 

 

UNIVERSITÀ POMPEU FABRA, PARCO DELLA CIUDADELA, Lluis 
Closet, Ignacio Paricio, 1996-2000, Parque de la Ciutadella, C/Wellington, 50 

 
La Pompeu Fabra è un’importante Università di Barcellona composta da più edifici 
sparsi per la città. 
Gli edifici più importanti della sede situata nel parco de la Ciudadela sono la 
biblioteca dell’Università (Dipòsit de les Aigües), il Jaume I e l’edificio 
Wellington I. 
 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
Questo progetto di restaurazione nasce dalla 
decisione di destinare a sala di lettura l’insolito 
spazio sottostante la cisterna pre-esistente e di 
concentrare tutti gli altri servizi necessari in un 
nuovo edificio contiguo. 
L’edificio progettato nel 1874 da Josè Fontserè 
fungeva da deposito regolatore delle acque 
irrigue del Parque de la Ciudadela e 
corrispondeva al prototipo dei depositi 

dell’edilizia romana.  
Durante la restaurazione, sono stati aperti cinque lucernai che equilibrano la luce 
naturale della grande sala e stabiliscono una relazione visuale e caleidoscopica tra 
l’interno e l’esterno della cisterna del tetto. Per quanto concerne l’interno, due 
elementi in calcestruzzo, utilizzati uno come solaio e l’altro come sostegno, 
organizzano alcuni soppalchi discontinui a tre metri dal suolo. Considerati come 
oggetti di arredo all’interno del grande spazio, essi aumentano la superficie d’uso 
della sala, contengono tutte le voluminose attrezzature di cui l’edificio ha bisogno e 
danno luogo a una serie variegata di ambienti per la lettura, da quelli molto raccolti 
ad altri più ampi con altezze spettacolari.  

 
JAUME I 
L’edificio originario era un blocco di caserme con struttura portante in muratura; la 
trasformazione attuale venne commissionata ai progettisti MBM (Martorell, Bohigas e 
MacKay) i quali riuscirono a costruire una sorta di città all’interno di un edificio. 
Il Roger de Llúria ha un patio centrale con copertura hi-tech con intelaiatura in acciaio 
bianco sulla quale sono fissati pannelli in vetro opaco e trasparente in modo da 
regolare il calore e la luce diretta del sole. 
All'interno di quest’area due nuove costruzioni sono state erette: una con una facciata 
in vetro, dove ci sono le aule, e un’altra che ospita gli uffici dei docenti. 
Quest'ultimo ha quattro piani e una facciata che è coronata in legno e ha grandi tagli 
orizzontali nelle finestre. 
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WELLINGTON I 
L’edificio sorge su un lotto di contenute dimensioni (la superficie totale costruita è 
pari a mq. 3.600), ricavato dalla parziale demolizione di una costruzione militare. Il 
volume a pianta quadrata è composto di cinque piani fuori terra ed uno interrato.  
La costruzione, che si affaccia sulla Carrer de Wellington (e per questo prende il 
nome di Wellington 1) ed è posizionata accanto ad un altro edificio dell’UPF 
denominato Jaume I, fronteggia il Parque de la Ciudadela e il suo lato sud-est è 
rivolto verso la Vila Olímpica e il lungomare. 
I due istituti di ricerca, rispettivamente al II - III e IV – V piano, sono collegati da 
una rampa raggiungibile dal livello d’ingresso attraverso una scala. 
Ogni piano è dotato di sale d’incontro, uffici per la segreteria, ambienti di studio, 
per uso collettivo o individuale, disposti secondo un disegno ad L, ai cui estremi si 
trovano due corpi scala; nella zona centrale sono sistemati gli ascensori e i servizi. 
Nell’angolo opposto alla L è inserita la rampa che prende luce da una vetrata rivolta 
verso il parco e che sostiene dei brise-soleil rossi dal disegno particolarmente 
elaborato; essi rendono assolutamente singolare l’immagine dell’edificio e lo 
spazio interno invitante e ricco di un’atmosfera densa di richiami figurativi. 

Le altre pareti esterne sono in curtain-walls, a bande orizzontali alternate, di vetro opaco (color verde) e trasparente. 
Alla quota d’ingresso si trovano: l’atrio, degli spazi liberi d’incontro, tre aule polivalenti e la rampa che conduce al 
seminterrato. Nel sotterraneo c’è un’aula gradonata e altri servizi e da tale livello è possibile accedere, per un 
sottopassaggio, all’edificio Jaume I. 
L’elemento più rilevante dell’opera, dal punto di vista spaziale e figurativo, è la rampa che crea un effetto dinamico e 
avvolgente. Tale esito è accentuato dalla presenza dei brise-soleil, realizzati tramite lamiere ritagliate meccanicamente e 
smaltate di rosso. 
 

Bibliografia: 
- Casabella n. 717/718 pag. 48 

 

PESCE, Frank O. Gehry, 1992, Carrer de Ramon Trias Fargas, Villaggio 
Olimpico 

Uno dei primi progetti pubblici di Gehry, venne 
realizzato come copertura di un centro commerciale. 
È un gigantesco pesce visibile dal lungomare 
all’ingresso del villaggio olimpico. 
Con questo progetto inizia l’uso del computer per il 
design e la produzione, modalità di sviluppo dei progetti 
largamente utilizzata in seguito dal progettista 
americano. 
La struttura, 

dalle 
dimensioni 

notevoli (49 x 
30.5 m), è realizzata in pietra, acciaio e vetro. 
È un’opera molto accattivante grazie alle sue lastre di 
metallo lucido che cambiano colore in base alla luce del 
sole. 
Come sfondo di quest’opera scultorea troviamo due edifici 
di notevole altezza, uno dei quali è l’Hotel De Las Artes 
(situato nel carrer de la Marina 19/21) opera dello studio SOM, e più precisamente del progettista 
Graham, associato allo studio. 
 

Bibliografia: 
- Domus 743/1992 

 



UFFICI PER L’AZIENDA DEL GAS,
Tagliabue, 2008, Paseo de Salvat Papasseit, 

 
C’è una sorta di sdoppiamento dell’edificio in due 
elementi collegati in modo alquanto bizzarro dalla 
grande hall: 

- uno esile, posto a contatto con il cielo,
- l’altro proteso orizzontalmente verso il mare e 

l’orizzonte. 
Il volume è avvolto da una 
temperato, deformato; materiale il vetro che oltre ad 
essere la chiave di lettura dell’edificio è anche la 
ragione del suo forte impatto urbano.
La torre acquisisce tonalità diverse che vanno 
dall’argento all’azzurro grazie ai suoi part
Osservandolo da vicino si rivela un edificio molto più complesso di quanto sembra a prima vista; 
non si può osservarlo da un solo punto di vista, ma occorre percorrerlo e riconoscerlo nel suo 
rapporto con il cielo. 

 
 

Bibliografia: 
- Domus 894/2006 - pp. 56 - 61 

  

UFFICI PER L’AZIENDA DEL GAS,  Enric Miralles e Benedetta 
Paseo de Salvat Papasseit, Barceloneta 

Questo edificio venne realizzato 
pochi passi dal mare,
Rotonda del Litorale ed in linea 
d’aria con l’Arco di Trionfo.
Si inserisce nella nuova politica delle 
grandi multinazionali che cercano 
nell’architettura un elemento di 
visibilità  sociale e culturale.
Gli architetti hanno cercato di creare 
una torre esile in un intorno piuttosto 
basso e di alta densità.

C’è una sorta di sdoppiamento dell’edificio in due 
elementi collegati in modo alquanto bizzarro dalla 

uno esile, posto a contatto con il cielo, 
l’altro proteso orizzontalmente verso il mare e 

Il volume è avvolto da una superficie di vetro 
temperato, deformato; materiale il vetro che oltre ad 
essere la chiave di lettura dell’edificio è anche la 
ragione del suo forte impatto urbano. 
La torre acquisisce tonalità diverse che vanno 
dall’argento all’azzurro grazie ai suoi particolari vetri del modello StopSol &Topn.
Osservandolo da vicino si rivela un edificio molto più complesso di quanto sembra a prima vista; 
non si può osservarlo da un solo punto di vista, ma occorre percorrerlo e riconoscerlo nel suo 
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Enric Miralles e Benedetta 

Questo edificio venne realizzato a 
pochi passi dal mare, a fianco della 
Rotonda del Litorale ed in linea 

l’Arco di Trionfo.  
Si inserisce nella nuova politica delle 
grandi multinazionali che cercano 
nell’architettura un elemento di 
visibilità  sociale e culturale. 
Gli architetti hanno cercato di creare 
una torre esile in un intorno piuttosto 

nsità. 

icolari vetri del modello StopSol &Topn. 
Osservandolo da vicino si rivela un edificio molto più complesso di quanto sembra a prima vista; 
non si può osservarlo da un solo punto di vista, ma occorre percorrerlo e riconoscerlo nel suo 



FABRICA DEL SOL, 
Passeig de Salvat Papasseit

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, nel 2004, lo stato di conservazione era di considerevole 
abbandono. Il restauro doveva dunque seguire i criteri dell'edificazione sostenibile in senso ampio; 
tra questi, l'incarico prevedeva di privilegiare il recupero rispetto all'intervento ex
volte che era possibile 
Toccò in un primo momento a Bettina Shaefer,
come, oltre alla struttura esterna, potevano essere riutilizzati anche la scala interna e gli infissi. 
La definizione del progetto si è sviluppata su più piani, movendosi verso obiettivi non sempre 
convergenti: recuperare il più possibile, integrare i pannelli solari con un edificio storico, 
compensare  gli alti costi economici, risparmio energetico e delle risorse (acqua piovana), assicurare 
lunga durata allo scheletro strutturale verticale. 
L’edificio è totalmente autosufficiente e funziona a partire da energie rinnovabili. In facciata sono 
utilizzate diverse schermature in modo da evitare 
fenomeni di surriscaldamento estivo e per limitare le 
dispersioni termiche vengono impiegati doppi vetri. 
La copertura è piana e praticabile, ha un pavimento 
coperto da vegetazione sotto a cui si trova una 
camera d’aria permeabile dove viene raccolta l’acqua 
piovana. Tale camera d’aria ha una doppia funzione: 
raccoglie acqua piovana e aumentare l’inerzia termica 
della copertura.  
Per quel che riguarda la scelta dei materiali edilizi, si 
sono voluti evitare quelli dannosi per la salute: sono 
state utilizzate infatti pitture certificate, pavimenti in 
legno riciclato e tubazioni in polietilene piuttosto che in 
PVC. Oltre a zone per gli uffici sono stati pensati anche 
spazi per le mostre e le conferenze e locali utili per 
corsi di formazione.  
 

Bibliografia: 
- Da fabrica de gas a fabrica del sol

 
  

FABRICA DEL SOL, Josep Domenech I Estapà, 1905 – 1907, 
Passeig de Salvat Papasseit 

L’edificio della Fabrica del Sol era sede della 
compagnia del Gas di Barcellona. Esso è collocato 
nella zona mare della città, in cui l’attività industriale 
ha lasciato tracce importanti. Per molti anni infatti in 
questa zona erano attive due tra le più rappresentative 
fabbriche della Catalogna: la Maquinista terrestre e 
marittima e la Fabrica del gas. Essa rappresent
scommessa voluta dall’Associazione 
con i controlli ambientali e con le attività sociali 
dirette alla comunità. 

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, nel 2004, lo stato di conservazione era di considerevole 
stauro doveva dunque seguire i criteri dell'edificazione sostenibile in senso ampio; 

tra questi, l'incarico prevedeva di privilegiare il recupero rispetto all'intervento ex

Toccò in un primo momento a Bettina Shaefer, architetto attento alla sostenibilità, evidenziare 
come, oltre alla struttura esterna, potevano essere riutilizzati anche la scala interna e gli infissi. 
La definizione del progetto si è sviluppata su più piani, movendosi verso obiettivi non sempre 

rgenti: recuperare il più possibile, integrare i pannelli solari con un edificio storico, 
compensare  gli alti costi economici, risparmio energetico e delle risorse (acqua piovana), assicurare 
lunga durata allo scheletro strutturale verticale.  

è totalmente autosufficiente e funziona a partire da energie rinnovabili. In facciata sono 
utilizzate diverse schermature in modo da evitare 
fenomeni di surriscaldamento estivo e per limitare le 
dispersioni termiche vengono impiegati doppi vetri. 

tura è piana e praticabile, ha un pavimento 
coperto da vegetazione sotto a cui si trova una 
camera d’aria permeabile dove viene raccolta l’acqua 
piovana. Tale camera d’aria ha una doppia funzione: 
raccoglie acqua piovana e aumentare l’inerzia termica 

Per quel che riguarda la scelta dei materiali edilizi, si 
sono voluti evitare quelli dannosi per la salute: sono 
state utilizzate infatti pitture certificate, pavimenti in 
legno riciclato e tubazioni in polietilene piuttosto che in 

a zone per gli uffici sono stati pensati anche 
spazi per le mostre e le conferenze e locali utili per 

Da fabrica de gas a fabrica del sol in Giornale dell’architettura  25/ 2005 
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1907,  

L’edificio della Fabrica del Sol era sede della 
compagnia del Gas di Barcellona. Esso è collocato 

della città, in cui l’attività industriale 
ha lasciato tracce importanti. Per molti anni infatti in 
questa zona erano attive due tra le più rappresentative 

Maquinista terrestre e 
. Essa rappresenta una 

scommessa voluta dall’Associazione Futur Sostenibile 
con i controlli ambientali e con le attività sociali 

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, nel 2004, lo stato di conservazione era di considerevole 
stauro doveva dunque seguire i criteri dell'edificazione sostenibile in senso ampio; 

tra questi, l'incarico prevedeva di privilegiare il recupero rispetto all'intervento ex-novo tutte le 

architetto attento alla sostenibilità, evidenziare 
come, oltre alla struttura esterna, potevano essere riutilizzati anche la scala interna e gli infissi.  
La definizione del progetto si è sviluppata su più piani, movendosi verso obiettivi non sempre 

rgenti: recuperare il più possibile, integrare i pannelli solari con un edificio storico, 
compensare  gli alti costi economici, risparmio energetico e delle risorse (acqua piovana), assicurare 

è totalmente autosufficiente e funziona a partire da energie rinnovabili. In facciata sono 



CASA DE LA MARINA
1951-54, Paseo Joan de Borbò, 43 (Paseo Nacional) ,

pressi del lungomare, questa piccola torre risponde alla tipologia di 
lunghi blocchi stretti diffusa nel quartiere Barceloneta. 
composizione classica in tre blocchi
usi commerciali, che unisce ampie superfici vetrate e muratura, è 
sormontato da un secondo corpo a sei piani appartamenti con funzione 
residenziale, scandito dall’alternanza di strisce ve
ceramica smaltata e lamelle di legno bianche. Un terzo blocco, 
terminale, è costituito da una grande gronda di assi di legno. Le sezioni 
piastrellate in facciata sono in realtà camini di aerazione; le restanti 
parti presentano alette orientabili davanti a finestre e balconi con la 
funzione di protezione dalla luce solare. Il concetto delle lamelle di 

Bibliografia: 
- “L'Architecture Aujourd'hui” 370/2007 pag. 68

CASA DE LA MARINA, Josè Antonio Coderch – Manuel Valls Verges, 
Paseo Joan de Borbò, 43 (Paseo Nacional) ,Barceloneta

Questo fabbricato è stato il 
primo edificio residenziale 
interamente  progettato  da 
Coderch e Valls. 
 Il palazzo si inserisce nel 
contesto urbano della 
Barceloneta, con strade 
strette e il porto industriale. 
Costruito su un angolo 
difficile, ma dominante nei 

pressi del lungomare, questa piccola torre risponde alla tipologia di 
lunghi blocchi stretti diffusa nel quartiere Barceloneta. L'edificio ha una 

in tre blocchi: un blocco a due piani destinato a 
usi commerciali, che unisce ampie superfici vetrate e muratura, è 
sormontato da un secondo corpo a sei piani appartamenti con funzione 
residenziale, scandito dall’alternanza di strisce verticali di piastrelle di 
ceramica smaltata e lamelle di legno bianche. Un terzo blocco, 
terminale, è costituito da una grande gronda di assi di legno. Le sezioni 
piastrellate in facciata sono in realtà camini di aerazione; le restanti 

te orientabili davanti a finestre e balconi con la 
funzione di protezione dalla luce solare. Il concetto delle lamelle di 

legno, che costituiscono delle 
feritoie del sistema ventilazione, 
è un adattamento delle 
tradizionali veneziane del 
Mediterraneo e diventerà un 
motivo caratteristico nel lavoro successivo dei due architetti. 
Per ogni piano si trovano due grandi appartamenti che si 
aprono su un vano centrale con scale ed ascensore.
La costruzione ha affinità con l'avanguardia italiana 
tempo, soprattutto con i lavori di Ignazio
 

“L'Architecture Aujourd'hui” 370/2007 pag. 68  
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Manuel Valls Verges, 
Barceloneta 

motivo caratteristico nel lavoro successivo dei due architetti. 
Per ogni piano si trovano due grandi appartamenti che si 
aprono su un vano centrale con scale ed ascensore.  

avanguardia italiana del 
di Ignazio Gardella. 

 


