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LUNEDI’ 23 APRILE:  (San Giorgio festa patronale): 
Partenza h8.30 dall’ostello. 
 

 
 
A: Ostello 
B: Ospedale S.Pau (Domenech I Montaner) 
C: Casa Milà (Gaudì) 
D: Casa Batllò (Gaudì) – Visita guidata h11.30 
E: Zona Piazza degli Angeli [Facoltà di Scienza della Comunicazione (Cervelló e altri), Cccb 

(Pinon /Viaplana), Macba (Meier) - Visita] 
F: Museo Nazionale di Catalogna (restauro Aulenti), Font Magica, Palazzo dei Congressi della 
Catalogna (Ferrater), Fondazione Miro’ (Sert) 
G: Padiglione di Mies - visita guidata in due gruppi h15.00 e 15.30 
H: Complesso sportivo olimpico del Montjuic [Torre Calatrava, Palau Sant Jordi (Isozaki), Istituto 
nazionale di educazione fisica di Catalogna (Bofill), Stadio Gregotti, Giardino Botanico (Ferrater)] 
I: Torre E.I.O.5 (Roldán/Berenguè), Torres Porta Fira (Ito) 
J: Città della Giustizia (Chipperfield) 
 
Nella zone attraversate vi sono anche: Fondazione Antoni Tapies, Biblioteca Jaume Fuster (Josèp 
Llinàs), Biblioteca Villa de Gracia (Josèp Llinàs), Hotel Omm (Capella).  
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HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, Lluís Doménech i 
Montaner, 1902 – 1930, C. De Cartagena 

Con il suo edificio principale e i numerosi 
padiglioni, è la più grande costruzione di 
architettura modernista catalana. 
Il progetto fu iniziato da Lluís Domènech 
i Montaner, che concepì quello che viene 
considerato il miglior complesso 
modernista d’Europa, poi portato a 
termine dal figlio. 
L'ospedale di Sant Pau, situato nella parte 
antica della città, venne fondato nel 1401 
attraverso la fusione di 6 piccoli ospedali 
medievali che attualmente ospitano la 

Escola Massana e la Biblioteca de Catalunya. 
L’ospedale venne trasferito nell’attuale localizzazione a 
partire dal 1902. 
Spesso i lavori si bloccarono per mancanza di finanziamenti e 
si conclusero definitivamente 1930. 
L’insieme ospedaliero prevedeva 48 padiglioni disposti in una 
trama urbanistica di città giardino che crea un’atmosfera tanto 
gradevole quanto moderna per l’epoca. 
Il problema della funzionalità venne risolto connettono le 
diverse dipendenze tramite passaggi sotterranei adibiti al 
trasporto di pazienti. 

Le strutture tecniche si 
trovano all'aperto, al fine 
di facilitare la 
manutenzione. 
Architettonicamente spicca la ricchezza dei materiali impiegati 
tra i quali la pietra, il ferro e la ceramica e delle decorazioni, con 
stilizzazioni floreali e ceramiche applicate. 
Di particolare interesse i riferimenti alla storia della Catalogna, 
che si possono osservare in affreschi murali e in dettagli 
architettonici, tra i quali si nota un mosaico raffigurante San 

Giorgio e il drago, simbolo della città e tema molto utilizzato in quegli anni anche dal 
contemporaneo Gaudì. 
Da un punto di vista urbanistico, è significativo come 
l’ospedale si orienti in diagonale, spezzando in questo 
modo la rigidità della quadratura urbanistica. 
Le sculture e la torre dell'orologio che domina il 
corpo principale dell'edificio donano alla struttura una 
grande solennità. Sui lati vi sono le sale della 
biblioteca e il Segretariato. 
La sua struttura è completamente diversa dal resto dei 
padiglioni e si compone di tre piani e piano interrato. 
La chiesa è notevole se si tiene conto che è la chiesa 
di un ospedale; essa sorprende per la sua dimensione, 
la ricchezza delle vetrate, la Via Crucis, e soprattutto per i due pulpiti con le scale sostenute da due 
figure colossali di alabastro. 
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Nel 1997 questo complesso è stato dichiarato 
Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. 
Ciò che colpisce dell'edificio è l'eleganza, la 
modernità e la funzionalità dei servizi, tutti 
sotterranei. 
Sono state intavolate discussioni sull'opportunità di 
convertire in futuro questo edificio in museo. 
 
 
 
 
 
 

CASA MILA’ , Antoni Gaudì, 1906-1910,  Passeig de Gracia 92 
Casa Milà, costruita per Roser Segimon de Mila 
è caratterizzata dall'audacia innovativa tipica 
dello stile di Antoni Gaudì. 
L'imponente edificio, soprattutto se visto da 
lontano, sembra un grande roccia di pietra; 
proprio per via di questo aspetto è conosciuta 
come “La Pedrera”, che significa “la cava di 
pietra” e sembra riferirsi alla montagna scabra 
alle spalle di Barcellona. Anche dal punto di 
vista compositivo e planimetrico, Gaudì segue 
un criterio di organicità, evidenziato soprattutto 
nel profilo curvilineo caratteristico della pianta. 
Attorno a i due cortili interni, di forma 

rotondeggiante, si articolano tutti gli ambienti 
della costruzione, sviluppati su cinque piani. La 
struttura dei solai è costituita da travi d’acciaio 
mentre i pilastri sono in pietra e mattoni di 
grandi dimensioni tali da permettere una grande 
libertà di pianta e una concatenazione degli spazi 
interni. 
Il primo progetto prevedeva l’accesso delle 
automobili ad ogni singolo appartamento; ogni 
appartamento tra l’altro era diverso dall’altro. 
Anche i balconi rispecchiano la visione 
naturalistica, poiché le ringhiere in ferro battuto 
sembrano ispirarsi a forme vegetali o a intrecci di alghe. 
La facciata è tutta percorsa da linee ondulate, che fanno risaltare gli 

intervalli dei solai tra un piano e 
l'altro. 
Le finestre si conformano 
all'aspetto generale e alludono a 
grotte e aperture naturali. 
Per aumentare l'effetto dinamico 
e naturalistico, i balconi sono 
volutamente inseriti fuori 
dell'asse di simmetria.  
Camini che sembrano guerrieri 
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medievali sono presenti sulla copertura 
sotto la quale, in seguito a un restauro 
risalente agli anni ’50, vennero creati 16 
appartamenti con nuove aperture in 
completa dissonanza le forme originarie 
caratteristiche dell’edificio. Recentemente 
tali appartamenti sono stati eliminati per 
problemi strutturali e le bucature chiuse. 

Grande attenzione è stata 
riservata alla lavorazione 
dei materiali: sulla 
superficie dei muri 
esterni, un raffinatissimo 
lavoro artigianale ha 
permesso di realizzare 
l'effetto di scabrosità e 
porosità tipica della 
superficie della pietra. 

Dietro l'impressione di apparente arbitrarietà e di irrazionale abbandono 
alla decorazione e alla stravaganza, ogni più piccolo dettaglio è studiato 
e progettato con cura, rispondendo a un sapere scientifico e tecnico di altissimo livello e a una 
logica altamente razionale. 
 

Bibliografia: 
- Xavier  Guell Antoni Gaudì, Zanichelli 1988,  pp 150-165 
- Rainer Zerbst Antoni Gaudì,Taschen 1988, pp.176-189 

 

CASA BATLLO’, Antoni Gaudì, 1904-1906, Passeig de Gracia 43 
La Casa Batllò venne 
commissionata da un 
ricco committente del  
settore tessile Josep 
Battló i Casanovas. Si 
tratta della 
ristrutturazione di un 
edificio preesistente 
con due affacci su 
strada sui lati minori, 
facente parte della serie 
di edifici prospicienti 
su una delle vie 
principali di 
Barcellona. A Gaudì 

venne concessa grande libertà nella progettazione e nel budget; questo gli permise, quindi, di 
ingaggiare i migliori artigiani del periodo, soprattutto nel campo dei mosaici (ripresi 
dall’architettura bizantina). La struttura della facciata originale era lineare: Gaudì decise di 
ricoprirla con forme curve. 
Evitando la ripetizione modulare, il prospetto della facciata si diversifica tra i piani più bassi e 
quelli più alti. Il pian terreno rimane rientrante rispetto al resto della facciata e presenta un portico 
con tre archi centrali su esili colonne di pietra arenaria. Il primo piano è caratterizzato dalle 



copertura a forma di drago con colonna vertebrale scandita da mattoni curvilinei. Nella copertura 
viene riproposta l’iconografia di San Giorgio che combatte il drago, tema tipico del
ripresa nazionalista della Catalogna (Catalanismo). La copertura è doppia per ridurre lo scambio 
termico tra interno ed esterno. Al centro dell’edificio vi è un cortile e le aperture del piano nobile 
(abitato dalla famiglia) sono più ampie di 
è anch’essa movimentata ma molto più sobria di quella principale, e presenta una decorazione 
floreale di tipo secessionista. 
Gaudì ha arricchito le superfici curvilinee applicando vetri e picco
verdi e azzurri, dette trencadis. Le
sole aumentano l'eff etto fantastico
suggestiva è la copertura dove i camini, le uscite e le prese d’aria ricordano dei guerrieri medievali 
con armatura. 
Per le forme organiche e per le somiglianze che questo palazzo ha stimolato n
Casa Battlò stata denominata anche “
Lo stesso criterio di dinamismo e forme ondulate e curve è stato utilizzato anche negli
scale, le pareti, i soffitti, ogni parte dell'edificio è perfettamente coeren
costruzione intesa come forma vivente. Il grande cavedio interno che contiene le scale, ricoperto da 
lucernario, costituisce una sorta di seconda facciata in cui il rivestimento ceramico cambia di 
intensità, da azzurro a quasi bianc
dal lucernario e creare una graduazione cromatica che ripartisce in modo uniforme la luce. 
L'appartamento del piano nobile è ampio circa 400 m

quest'ultima si accede ad una grande terrazza, ampia oltre 
200 m2 e riccamente decorata con

sporgenze di balconi 
finestrati e di forme 
ovali che sembrano 
dilatarsi deformando 
anche i balconi del 
piano superiore. 
Successivamente due 
piani provvisti di 
balconcini curvilinei 
a forma di maschere 
veneziane o occhiali. 
Chiude il prospetto l'attico asimmetrico, provvisto di balconcino 
in miniatura e torretta medievaleggiante con un 
sormontato da una croce. Le finestre sono in legno e i parapetti 
sono decorati con colonnine di pietra che asso
riferimento al mondo animale che si ritrova anche nella 

copertura a forma di drago con colonna vertebrale scandita da mattoni curvilinei. Nella copertura 
viene riproposta l’iconografia di San Giorgio che combatte il drago, tema tipico del
ripresa nazionalista della Catalogna (Catalanismo). La copertura è doppia per ridurre lo scambio 
termico tra interno ed esterno. Al centro dell’edificio vi è un cortile e le aperture del piano nobile 
(abitato dalla famiglia) sono più ampie di quelle dei piani superiori (da affitto). La facciata sul retro 
è anch’essa movimentata ma molto più sobria di quella principale, e presenta una decorazione 

Gaudì ha arricchito le superfici curvilinee applicando vetri e piccole piastrelle circolari di ceramica 
Le superfici e i colori, vivacizzati dai giochi di luce e dai riflessi del 

etto fantastico e l'aspetto fiabesco di questo straordinario edificio. Molto 
suggestiva è la copertura dove i camini, le uscite e le prese d’aria ricordano dei guerrieri medievali 

Per le forme organiche e per le somiglianze che questo palazzo ha stimolato n
Casa Battlò stata denominata anche “casa delle ossa”. 
Lo stesso criterio di dinamismo e forme ondulate e curve è stato utilizzato anche negli
scale, le pareti, i soffitti, ogni parte dell'edificio è perfettamente coerente con la concezione di 
costruzione intesa come forma vivente. Il grande cavedio interno che contiene le scale, ricoperto da 
lucernario, costituisce una sorta di seconda facciata in cui il rivestimento ceramico cambia di 
intensità, da azzurro a quasi bianco andando verso l’alto, in modo da contrastare la luce che penetra 
dal lucernario e creare una graduazione cromatica che ripartisce in modo uniforme la luce. 

piano nobile è ampio circa 400 m2 ed è suddiviso in tre zone: la prima, che si 
affaccia sul Passeig de Gràcia, è occupata da un grande 
salone composto da tre locali comunicanti; nella parte 
centrale, disposta intorno al cavedio condominiale, trovano 
posto un vestibolo, 

la cucina, 
i bagni ed altri 
locali di servizio; 
sul lato posteriore 
si affacciano 
invece le camere da 
letto e la stanza da 
pranzo. Da 

quest'ultima si accede ad una grande terrazza, ampia oltre 
e riccamente decorata con “trencadís” che 
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, provvisto di balconcino 
medievaleggiante con un pinnacolo 
Le finestre sono in legno e i parapetti 

sono decorati con colonnine di pietra che assomigliano ad ossa, 
riferimento al mondo animale che si ritrova anche nella 

copertura a forma di drago con colonna vertebrale scandita da mattoni curvilinei. Nella copertura 
viene riproposta l’iconografia di San Giorgio che combatte il drago, tema tipico del momento, di 
ripresa nazionalista della Catalogna (Catalanismo). La copertura è doppia per ridurre lo scambio 
termico tra interno ed esterno. Al centro dell’edificio vi è un cortile e le aperture del piano nobile 

quelle dei piani superiori (da affitto). La facciata sul retro 
è anch’essa movimentata ma molto più sobria di quella principale, e presenta una decorazione 

le piastrelle circolari di ceramica 
superfici e i colori, vivacizzati dai giochi di luce e dai riflessi del 

e l'aspetto fiabesco di questo straordinario edificio. Molto 
suggestiva è la copertura dove i camini, le uscite e le prese d’aria ricordano dei guerrieri medievali 

Per le forme organiche e per le somiglianze che questo palazzo ha stimolato nella fantasia popolare, 

Lo stesso criterio di dinamismo e forme ondulate e curve è stato utilizzato anche negli interni: le 
te con la concezione di 

costruzione intesa come forma vivente. Il grande cavedio interno che contiene le scale, ricoperto da 
lucernario, costituisce una sorta di seconda facciata in cui il rivestimento ceramico cambia di 

o andando verso l’alto, in modo da contrastare la luce che penetra 
dal lucernario e creare una graduazione cromatica che ripartisce in modo uniforme la luce. 

ed è suddiviso in tre zone: la prima, che si 
, è occupata da un grande 

salone composto da tre locali comunicanti; nella parte 
cavedio condominiale, trovano 



richiamano quelli della facciata principale.
Quest’opera rappresenta la libera creatività di Gaudì; l’edificio si trova 
infatti in una strada dove i progettisti modernisti dell’epoca facevano a 
gara con le loro opere;  tra il 1898 e il 1906 vennero ristrutturate, oltre 
a Casa Battlò, altre due case adiacenti ad essa: Casa Amatller, da Puig i 
Cadafalch e Casa Lleo Morera, da Domenech i Montaner, entrambe 
secondo una diversa interpretazione dello stile modernista catalano. La 
competizione tra i tre architetti portò a chiamare i lavori 
la Discordia”, mela della discordia, facendo riferimento alla mitologia 
greca. 

Bibliografia: 
- L’Architecture Aujourd’hui 361/2005
- Xavier  Guell Antoni Gaudì, Zanichelli 1988, pp. 132
- Rainer Zerbst Antoni Gaudì,Taschen 1988, pp.162

 

FACOLTA’ DI SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE 
BLANQUERNA, Marta Cervelló,
Bou, Eulàlia González, 1994
 

composizione enfatizzando le ombre e i riflessi del cristallo durante il giorno e la continuità della 
superficie nella notte quando vengon

richiamano quelli della facciata principale. 
Quest’opera rappresenta la libera creatività di Gaudì; l’edificio si trova 
infatti in una strada dove i progettisti modernisti dell’epoca facevano a 
gara con le loro opere;  tra il 1898 e il 1906 vennero ristrutturate, oltre 

diacenti ad essa: Casa Amatller, da Puig i 
Cadafalch e Casa Lleo Morera, da Domenech i Montaner, entrambe 
secondo una diversa interpretazione dello stile modernista catalano. La 
competizione tra i tre architetti portò a chiamare i lavori “Mançana de 

”, mela della discordia, facendo riferimento alla mitologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Architecture Aujourd’hui 361/2005-p.124, 
Zanichelli 1988, pp. 132-149 
Taschen 1988, pp.162-175 

FACOLTA’ DI SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE 
Marta Cervelló, Dani Freixes, Vincente Miranda, Vincenç 

Bou, Eulàlia González, 1994-1996, Barcelona, C de Valldonzella 23
La nuova Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università Ramón Llull
installazioni della Casa de la 
XIV secolo. 
L’edificio è situato tra gli intrecciati spazi che 
corrispondono al Centro de Cultura 
Contemporánea, collegato al  Museo di Arte 
Contemporanea di Barcellona e all’antico 
teatro della Casa de la Caridad
La struttura si basa sulla creazione di un unico 
volume ed è determinata dalle altezze differenti e 
dal profilo discontinuo delle adiacenze a cui si 
accoppia con grande precisione, formando 
facciate di cui, benché non contenga l’en
l’orientale risulta la principale
architettonica. 
La facciata che dà sulla piazza cambia la sua 

composizione enfatizzando le ombre e i riflessi del cristallo durante il giorno e la continuità della 
superficie nella notte quando vengono chiuse verticalmente le particolari persiane a muro.
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FACOLTA’ DI SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE 
Dani Freixes, Vincente Miranda, Vincenç 

Barcelona, C de Valldonzella 23 
La nuova Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università Ramón Llull completa le 
installazioni della Casa de la Caridad fondata nel 

tra gli intrecciati spazi che 
Centro de Cultura 

Contemporánea, collegato al  Museo di Arte 
Contemporanea di Barcellona e all’antico 

la Casa de la Caridad. 
La struttura si basa sulla creazione di un unico 
volume ed è determinata dalle altezze differenti e 
dal profilo discontinuo delle adiacenze a cui si 
accoppia con grande precisione, formando 4 

non contenga l’entrata, 
l’orientale risulta la principale per importanza 

sulla piazza cambia la sua 
composizione enfatizzando le ombre e i riflessi del cristallo durante il giorno e la continuità della 

o chiuse verticalmente le particolari persiane a muro.  
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All'interno la facoltà è divisa in due blocchi: uno è rettangolare e contiene la maggior parte delle 
aule e il bar, l’altro è adattato in pianta allo spazio mediano ed è occupato dagli uffici della 
direzione. 
Il piano terra si articola intorno alla hall dove è garantita la circolazione verticale, l'accesso al bar e 
alle aree di servizio. 
Dalla lobby si accede anche agli spazi dedicati all’ amministrazione distribuiti lungo un muro che 
curva collegando i due opposti ingressi della facoltà. 
Il bar occupa una posizione centrale nella costruzione con una sala riunioni principale a due piani, 
aperto verso il cortile con ampie vetrate che permettono un’ottima illuminazione anche nei piani 
seminterrati o in ombra. 
I livelli superiori sono articolati come due blocchi collegati con scale e ampi corridoi che 
permettono un rapido accesso alle diverse zone: al primo piano vi sono due grandi aule e la 
biblioteca, il secondo e il terzo sono dedicati esclusivamente alle lezioni e sono separati dall’area 
relax da un corridoio semicircolare; il quarto piano è invece riservato ai seminari. 
Il piano interrato ospita la sala di controllo, la sala computer e quella video, il laboratorio 
fotografico e l’impianto radio. 

 
Pianta piano 
terra 
 
 
 
 

 
 
Pianta 
piano 
primo 
 
 
 

 
 
Sezione  
longitudinale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografia: 

- “El hueco” in Tectonica 4/2000 - pag. 38-49 
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CCCB - CENTRO DI CULTURA CONTEMPORANEA  
Ristrutturazione Helio Pinon e Albert Viaplana, C/Montalegre 5 

Il CCCB è uno spazio culturale nato con 
l’intento di sensibilizzare le persone su temi 
riguardanti lo stato attuale della città e l’utilizzo 
di spazi pubblici. È da considerarsi luogo 
totalmente aperto ad artisti creativi e 
indipendenti che creano e gestiscono un’ampia 
programmazione multidisciplinare. 
Il CCCB presenta una superficie di 15.000 mq 
organizzati in diversi spazi. L’architettura 
esterna, in perfetto stile contemporaneo, è il 
risultato della ristrutturazione di un ex ospizio 
Casa de Caritat costruito nel 1802 sulle 
fondamenta di un vecchio monastero 

medioevale attivo fino al 1957. L’edificio attuale, di grande originalità, si sviluppa su cinque piani e 
presenta un cortile centrale a tre ali, una centrale e 
due laterali.  
Gli spazi interni sono: 

- Auditorium  luogo di concerti e 
spettacoli teatrali; 

- Aula 1 e 2  in cui vengono presentati 
corsi e seminari; 

- Mirador  al quinto piano, da cui si 
può godere di un’ottima vista; 

- Sale per le esposizioni; 
- Bar, ristorante e libreria (che si trovano al 

piano terra).  
La caratteristica dell’edificio che più richiama attenzione 
è la facciata di vetro, sulla quale al tramonto si possono 
ammirare riflessi la città e il mare.  
Nel 1993 al progetto sono stati assegnati il FAD e Ciutat 
de Barcelona Premi Architettura.  
L'edificio si trova nei pressi del MACBA, il Museo d'Arte 
Contemporanea di Barcellona, progettato da Richard 
Meier. 

Bibliografia:  
- P. Mcguire Wall of glass, The architectural review 1174/1994 

 
 
 
 

  



MACBA – MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI BARCELLONA
Richard Meier & Parterns,
 

un’architettura moderna che si pone in contrapposizione 
con gli edifici e le strade della città, principalmente 
medievale.  
L’edificio presenta un corpo rettilineo di tre piani 
interrotto, per tutta la sua altezza,
dalla quale entra la luce che illumina la galleria
Il cilindro è una figura utilizzata 
animare e unificare, e nel museo di Barcell
considerato il centro di animazione dell’intero complesso. 

contemporanea che è ospitata all’interno.
In questo edificio ci sono molti altri elementi tipici dell’architettura di Meier, come per esempi
l’atrio considerato punto focale dell’intero complesso e che genera una serie di spazi complementari 
e centripeti; e la rampa, contenuta in un vano 
visitatore la vista sulla piazza e di far entrare la luce
Il Museo è accessibile da un ingresso collegato con la piazza su cui 

ARTE CONTEMPORANEA DI BARCELLONA
Richard Meier & Parterns,  1987 - 1995, Plaça des Angels 

Questo edificio
considerato una delle opere più 
monumentali prodotte da
progettazione di Meier
costruito in un tessuto urbano 
intricato, ma nonostante questo 
riesce a seguire la rete di piazze e 
strade circostanti. 
L’intervento di Meier 
ruolo chiave nella ristrutturazione 
del distretto gotico
infatti insieme al centro culturale 
della Casa Caritat e 
Università si è potuto creare un vero 
“Quartiere delle A
Il MACBA  

architettura moderna che si pone in contrapposizione 
con gli edifici e le strade della città, principalmente 

corpo rettilineo di tre piani 
, da una forma cilindrica, 

dalla quale entra la luce che illumina la galleria dell’atrio.  
Il cilindro è una figura utilizzata spesso da Meier per 
animare e unificare, e nel museo di Barcellona è infatti 

nimazione dell’intero complesso.  
I 

progetti
sti sono 
riusciti 

a creare 
l’equili

brio 
dell’inte

ro 
complesso grazie al dialogo fra il cilindro 
principale e la struttura ortogonale; ma
non è solo quello tra le varie parti della struttura 
ma anche quello tra le forme del contesto e l’arte 

contemporanea che è ospitata all’interno. 
n questo edificio ci sono molti altri elementi tipici dell’architettura di Meier, come per esempi

l’atrio considerato punto focale dell’intero complesso e che genera una serie di spazi complementari 
contenuta in un vano con pareti vetrate che ha il compito 

visitatore la vista sulla piazza e di far entrare la luce naturale in modo da illuminare l’interno
Il Museo è accessibile da un ingresso collegato con la piazza su cui si affaccia mediante una rampa.
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ARTE CONTEMPORANEA DI BARCELLONA, 

Questo edificio può essere 
considerato una delle opere più 
monumentali prodotte dallo studio di 
progettazione di Meier; è stato 

in un tessuto urbano molto 
, ma nonostante questo 

riesce a seguire la rete di piazze e 
strade circostanti.  
L’intervento di Meier ha giocato un 
ruolo chiave nella ristrutturazione 

gotico in cui si trova, 
insieme al centro culturale 

Caritat e alla nuova 
tà si è potuto creare un vero 

delle Arti”. 
 (1987 – 1995) è 

complesso grazie al dialogo fra il cilindro 
ipale e la struttura ortogonale; ma il dialogo 

non è solo quello tra le varie parti della struttura 
ma anche quello tra le forme del contesto e l’arte 

n questo edificio ci sono molti altri elementi tipici dell’architettura di Meier, come per esempio 
l’atrio considerato punto focale dell’intero complesso e che genera una serie di spazi complementari 

che ha il compito di dare al 
n modo da illuminare l’interno. 

si affaccia mediante una rampa. 



Da qui si accede ad una hall cilindrica da cui si sviluppa,
pedonale. 
Dirigendosi verso la parte nord-ovest dell’edificio si arriva

agli spazi espositivi del museo: 
simili nel volume e nella collocazione alla “Casa Caritat”
che si trova dietro al museo. 
Nella zona sud-ovest sono state collocate le g
dall’alto - in particolare la zona più alta dell’edificio dove il soffitto è coperto da lucernai
accompagnate da una serie di spazi a forma irregolare; 

PADIGLIONE TEDESCO
Guàrdia (già Avenida del Marques de Comillas

cilindrica da cui si sviluppa, lungo una rampa

ovest dell’edificio si arriva 

 sono grandi spazi aperti 
nel volume e nella collocazione alla “Casa Caritat” 

ovest sono state collocate le gallerie principali, che sono parzialmente illuminate 
più alta dell’edificio dove il soffitto è coperto da lucernai

spazi a forma irregolare; nella parte più estrema
stati collocati gli uffici amministrativi
una biblioteca.    
Una parte della luce che entra dall’alto
principali filtra ai piani inferiori grazie ai blocchi di 
vetro utilizzati per i pavimenti. 
L’esterno è rivestito interamente con 
in acciaio smaltato, che riescono a creare 
un’oscillazione tra superficie e spessore.
 
Bibliografia: 

- K. Frampton “Progetti in Europa” in Casabella 
574/1990 
 

 
PADIGLIONE TEDESCO, Mies van der Rohe, 1929, Avenida 

el Marques de Comillas) 
Il padiglione tedesco è una delle opere 
principali dell'architetto tedesco
Mies van der Rohe, 
dell'Esposizione 
a Barcellona nel 1929
L’edificio non aveva funzione espositiva
ma serviva per mostrare se stesso e la 
cultura nazionale chiamato a 
rappresentare. 
Il padiglione venne
della manifestazione 
anno dopo la sua 
ricostruito da un gruppo di architetti 
spagnoli tra il 1983 
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lungo una rampa interna, il percorso 

sono parzialmente illuminate 
più alta dell’edificio dove il soffitto è coperto da lucernai - e sono 

nella parte più estrema di quest’area sono 
li uffici amministrativi, tra cui anche 

ella luce che entra dall’alto delle gallerie 
principali filtra ai piani inferiori grazie ai blocchi di 

 
rivestito interamente con pannelli bianchi 

in acciaio smaltato, che riescono a creare 
un’oscillazione tra superficie e spessore. 

K. Frampton “Progetti in Europa” in Casabella 

Avenida Francesc i 

esco è una delle opere 
principali dell'architetto tedesco Ludwig 

 costruito in occasione 
Universale tenutasi 

1929. 
aveva funzione espositiva 

ma serviva per mostrare se stesso e la 
nazionale chiamato a 

venne smantellato alla fine 
della manifestazione nel 1930, appena un 
anno dopo la sua realizzazione, e 
ricostruito da un gruppo di architetti 

 e il 1986 in occasione 
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del centenario della nascita di Mies. 
Nel padiglione Mies introdusse per la 
prima volta alcune significative 
innovazioni, sfruttando i principi di 
“pianta libera”  e degli “spazi fluenti”: il 
progetto è un’elegantissima geometria 
che unisce lastre di materiali diversi e 
preziosi per dare origine a pavimenti, 
soffitti e pareti. 
Le diverse superfici si congiungono 
ortogonalmente l’una con l’altra in una dialettica di pieni e vuoti che uniscono senza soluzione di 
continuità spazi interni ed esterni. 
La struttura poggia interamente sopra un podio di travertino; a sud-est è presente una grande vasca 
rettangolare, circondata dalle lastre del pavimento che proseguono oltre il bordo, creando una 
continuità visiva e dando l'impressione che l'acqua continui a scorrere sotto il basamento. 
Una piccola corte scoperta a nord ospita una seconda vasca d'acqua, più piccola, ed è separata dagli 
spazi interni da un leggero diaframma in vetro; in mezzo all'acqua è posizionato l’unico elemento 
plastico del padiglione: una statua in bronzo intitolata "Der Morgen" (il mattino) di Georg Kolbe 
che si staglia contro lo sfondo in marmo verde, una figura femminile che esce dall'acqua e alza le 
braccia verso il cielo. 
“Nessuna progettazione è possibile prima 
che i materiali con i quali si vuol progettare 
siano stati intrinsecamente compresi…”. Da 
queste parole di Mies si comprende quanto 
ritenesse importante la scelta delle materie 
prime e il padiglione tedesco di Barcellona, 
destinato non solo ad essere luogo 
espositivo ma anche ad ospitare eventi di 
grandissimo livello, come la serata di gala 
alla presenza del re di Spagna Alfonso XIII e delle più alte cariche tedesche, meritava varietà e 
qualità. 
Mies scelse, oltre al vetro e all’acciaio, 4 diversi tipi di marmi pregiati: travertino romano, marmo 
verde delle Alpi, marmo verde antico della Grecia e onice dorata dalla catena montuosa 
dell’Atlante. 
L’attuale ricostruzione, assolutamente filologica, ha rispettato tipologie e luoghi d’origine delle 
diverse pietre per riproporre con fedeltà il disegno di Mies. 
 
Il tetto, completamente piano, è sostenuto da 8 pilastri cruciformi cromati molto sottili che danno 
una forte impressione di leggerezza e rivelano il carattere non portante delle pareti: le lastre 
marmoree verticali fungono infatti unicamente da preziosi elementi. 
Il padiglione è caratterizzato da una pianta "libera", il che permette al 
visitatore di spaziare attraverso i variegati ambienti dal confine incerto, 
che permettono di apprezzare il dinamismo e il ritmo delle scansioni e 
delle pareti. 
L’ambiente principale è un grande spazio rettangolare dominato da una 
lunga lastra di onice dorato. 
I critici contemporanei definirono la struttura come un'oasi che invitava i 
visitatori dell'affollata esposizione ad una breve sosta. 
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La fondazione Mies Van der Rohe si occupa oggi 
della tutela e valorizzazione del padiglione, sostiene 
e incoraggia ricerche e studi sull’attività del maestro 
tedesco e del Movimento moderno,  e organizza 
convegni e mostre e ogni due anni bandisce il Mies 
Van der Rohe Award, un prestigioso premio della 
Comunità Europea per l’architettura contemporanea. 
Oltre alle iniziative della fondazione, il padiglione è 
disponibile per la realizzazione di eventi di carattere 
aziendale e privato. 

 

Bibliografia: 
- Monica Colombo, I maestri dell’architettura-Ludwig Mies Van der Rohe, Hachette, 2010 

 

PALAU NACIONAL, Pedro Cendoya e Enric Català, 1926-1929 (restauro 
ad opera di Gae Aulenti ed Enric Steegmann, 1990-2004), Avinguda de la Reina 
Maria Cristina  

Il Palau Nacional è un palazzo situato sulla 
collina del Montjuic, costruito nel 1929 per 
l'Esposizione Universale su progetto degli 
architetti Pedro Cendoya e Enric Català e  
sede dal 1934 del MNAC, Museo Nazionale 
di Arte della Catalogna. 
Il museo ha la più grande collezione di arte 
Catalana al mondo. È circondato da una serie 
di altre attrazioni quali il Mies van der Rohe 
Pavillion, la Fontana Magica e altri musei. 
Nel 1992, in occasione delle Olimpiadi, si 
tenne in questo luogo la cerimonia inaugurale 

dei Giochi. Si divide in due corpi funzionali: il primo per le esposizioni con una facciata 
monumentale, il secondo ideato come una sorta di 
“auditorium” in cui si tenne appunto la suddetta inaugurazione 
(la cosiddetta “Sala Ovale”). In occasione di questo evento 
venne fatto un restauro del palazzo assegnato alla Lega delle 
Cooperative (tre dell'Emilia Romagna si giocavano l'appalto 
con altre estere). Questo lavoro durò dal 1990 al 1992 per 
l'inizio delle Olimpiadi, anche se in realtà il restauro di alcune 

parti dell'edificio si 
protrassero per alcuni 
anni fino al 2004, anno 
in cui il palazzo è stato 
ufficialmente riaperto. 
L'intervento comprese il consolidamento delle fondamenta, la 
creazione di nuovi giunti nei punti considerati deboli, la 
verifica della capacità dei solai secondo i nuovi utilizzi 
previsti, la ricucitura dei muri perimetrali, il rifacimento delle 
coperture e il restauro delle facciate esterne. 
L'incarico e la direzione dei lavori furono dati a Gae Aulenti 
ed Enric Steegmann. 

 

Bibliografia : 
- Il nuovo cantiere 7-8/1990 



PALAZZO DEI CONGRESSI DELLA CATALOGNA
Ferrater e José Cartena, 1996

luoghi d'interesse come il Castello di Montjuic, lo Stadio Olimpico Lluis Companys, il Palau Sant 
Jordi, il Museo Caixa Forum ed il Museo Nazionale d'Arte 
Catalana (MNAC). 
Con una superficie di quasi 6000 
Congressi dispone di un auditorium p
11 sale conferenze con una capacità totale di 1200 persone
Quest’opera venne finanziata dai propr
Carlos I, progettato anch’esso da Ferrater nel 1992. 
svolge ogni tipo di riunione o conferenza, in un ambit
perfettamente attrezzato con le più moderne tecnologie.
Quest’opera dimostra grande versatilità 
materiali, grazie anche alle forme bianco brillante, ottenute 
per l’uso di marmi lavorati, i quali
compattezza compositiva. 
L’edificio è diviso in tre parti che mettono in 
comunicazione l’Avenue Diagona
Molina. 
E’ presente al suo interno anche una grande hall e un 
anfiteatro che può ospitare fino a 2500 persone.
La struttura presenta volume chiari e definiti: un ampi
auditorium rettangolare, e all’entrata 
luminoso ingresso con vetrate, e un ristorante ci
parte conclusiva. 

soffitto con vetrate per permettere maggiore illuminazione
diminuzione dell’utilizzo della luce arti
Il Palazzo dei Congressi è parte del complesso della Fiera di Barcellona Montjuïc, dove ogni anno 
si organizzano svariati saloni e 
congressi tematici. 
 

Bibliografia: 
- L’architecture d’aujourd’hui, 330/

 
 

PALAZZO DEI CONGRESSI DELLA CATALOGNA
Ferrater e José Cartena, 1996-2000, Avinguda Maria Cristina 

Il Palazzo dei Congressi della Fiera 
di Barcellona è 
l'Avinguda Maria Cristina, 
l’ingresso principale si trova 
proveniendo da Plaza Espanya, 
vicino ad importanti arterie: il 
Paralel, la Gran Via e Carrer de 
Sants. Nelle vicinanze ci sono 

hi d'interesse come il Castello di Montjuic, lo Stadio Olimpico Lluis Companys, il Palau Sant 
Jordi, il Museo Caixa Forum ed il Museo Nazionale d'Arte 

Con una superficie di quasi 6000 mq, il Palazzo dei 
Congressi dispone di un auditorium per 1650 persone e di 
11 sale conferenze con una capacità totale di 1200 persone. 

dai proprietari dell’hotel Juan 
progettato anch’esso da Ferrater nel 1992. Qui si 

ogni tipo di riunione o conferenza, in un ambito 
con le più moderne tecnologie. 

dimostra grande versatilità nell’utilizzo di 
materiali, grazie anche alle forme bianco brillante, ottenute 

i quali donano alla struttura 

L’edificio è diviso in tre parti che mettono in 
comunicazione l’Avenue Diagonal e i Giardini di Torre 

E’ presente al suo interno anche una grande hall e un 
fino a 2500 persone. 

chiari e definiti: un ampio 
auditorium rettangolare, e all’entrata vi è un vasto e 
luminoso ingresso con vetrate, e un ristorante circolare nella 

Esternamente l’edificio mostra elementi uniformi e 
compatti, materiali chiari e luminosi gr
fa da sfondo alla via movimentata e trafficata.
All’interno l’architetto ha organizzato tutte le sale 
intorno a un percorso circolare che permette di avere 
una visione completa di tutte le parti della struttura, 
dall’ingresso fino al giardino esterno.
Il tetto ha un sistema di illuminazione innovativo:
alcune aperture di forma rettangolare sono aperte sul 

soffitto con vetrate per permettere maggiore illuminazione degli ambienti interni, con conseguente 
diminuzione dell’utilizzo della luce artificiale durante il giorno. 
Il Palazzo dei Congressi è parte del complesso della Fiera di Barcellona Montjuïc, dove ogni anno 

oni e 

330/2000 
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PALAZZO DEI CONGRESSI DELLA CATALOGNA, Carlos 
 

Il Palazzo dei Congressi della Fiera 
di Barcellona è situato lungo 
l'Avinguda Maria Cristina, 
l’ingresso principale si trova 
proveniendo da Plaza Espanya, 
vicino ad importanti arterie: il 
Paralel, la Gran Via e Carrer de 

Nelle vicinanze ci sono 
hi d'interesse come il Castello di Montjuic, lo Stadio Olimpico Lluis Companys, il Palau Sant 

mostra elementi uniformi e 
ti, materiali chiari e luminosi grazie ai quali 

da sfondo alla via movimentata e trafficata. 
All’interno l’architetto ha organizzato tutte le sale 
intorno a un percorso circolare che permette di avere 
una visione completa di tutte le parti della struttura, 

esterno. 
ema di illuminazione innovativo: 

alcune aperture di forma rettangolare sono aperte sul 
degli ambienti interni, con conseguente 

Il Palazzo dei Congressi è parte del complesso della Fiera di Barcellona Montjuïc, dove ogni anno 
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FONDAZIONE JOAN MIRO’ ,Joseph Lluis Sert, 1968-1975, Parc de 
Montjuic, Avinguda de Miramar  

Nel 1958 Joan Mirò (1893-1983), pittore 
catalano tra i massimi esponenti dell’arte del 
Novecento,scrisse una lettera all’amico 
architetto J.L.Sert: “…tutte le tue cose sono 
splendide. Questo accresce la mia voglia di 
collaborare con te a qualcosa di importante, 
spero che un giorno lo faremo”. Dieci anni 
più tardi  lo stesso Mirò spedì a Sert alcuni 
appunti su quello che poteva essere il 
programma della futura Fondazione di Mirò 
a Barcellona. La fondazione, oltre ad essere 
una sede espositiva per le opere del pittore, 
si poneva come obbiettivo la promozione 

generale dell’arte contemporanea. Sert rispose presto ai desideri dell’amico con un primo schizzo 
dell’edificio di cui Mirò  fu entusiasta; i lavori così iniziarono e procedettero più velocemente del 
previsto, tanto che l’edificio venne aperto al pubblico nel 1975. In un primo schizzo appare evidente 
la volontà iniziale di Sert di costruire una fortezza, cioè un edificio chiuso e dotato di torri di difesa 
che si scontrano con l’esterno. Nel disegno successivo, invece, l’edificio appare come un 
monastero: la pianta è  quadrata, ruotata di 
45 gradi e l’edificio sembra studiato per 
funzionare da sorvegliante e avvisare 
possibili pericoli che arrivano da lontano, 
dalla città di Barcellona. Il senso di sfiducia 
nei confronti della città che emerge dal 
progetto era dovuto alla condizione di 
degrado urbano in cui si trovava Barcellona 
in quegli anni. Il  progetto della fondazione 
per Sert  doveva diventare una sorta di 
protesta a questa condizione e per questo 
motivo scelse per esso la forma di 
monastero, edificio chiuso verso l’esterno. 
L’ossessione di realizzare un edificio chiuso, 
successivamente, in qualche modo diminuì, pur permanendone in alcuni aspetti. Per dare l’idea di 

un luogo privo di allegria vennero evitate varietà di colori e 
materiali e si scelse di utilizzare un unico materiale: l’edificio 
appare infatti come un blocco di C.A. strutturato attorno a due 
giardini (in cui si trovano strutture di Mirò e alberi 
mediterranei).    
Attualmente, all’interno possiamo distinguere due parti: una 
parte è dedicata alle mostre contemporanee, mentre l’altra alla 
collezione di Joan Mirò. 
Dall’insieme si può notare la passione di Mirò per i colori e le 
forme; con il colore egli riusciva a trasmettere lo stato 

d’animo delle persone e delle cose, dando vita autonoma anche agli oggetti più semplici. 
 
Bibliografia: 
- Joseph Maria Montaner ,Barcelona, a city and its architecture, Taschen 1997, pp. 232-233 

 



Per ANELLO OLIMPICO  
impianti destinati ad ospitare i Giochi Olimpici del ’92.
In esso sono compresi: la Torre Calatrava (o Torre de
Santo Patrono della Catalogna), 
Olimpico ristrutturato da Gregotti
 

TORRE CALATRAVA
Completata tra il 1989 e il 1992, l’opera 
di Calatrava è diventata uno dei simboli 
di Barcellona.
Ha una base circolare di 60m di diametro 
ed un’altezza approssimativa di 120 m.
Presenta un fusto inclinato che poggia in 
tre punti su un basamento circolare 
C.A., rivestito in pietra, accessibile da un 
arco di 30 metri. Il basamento è chiuso 
da una porta in lame di metallo, azionata 
da un motore idraulico, che nel suo 
movimento di 90 gradi ricorda lo studio 
sulla palpebra dell’occhio condotto da 
Calatrava. 

La parte superiore della torre è composta da una piattaforma 
semicircolare, in cui sono situate le antenne.
Ha un disegno innovativo rispetto alle tradizionali torri di 
telecomunicazioni: infatti non si basa sul solito tronco verticale, ma bensì 

Bibliografia: 
- Costruire,  110/1992 - pp. 54 

 

  

 si intende quella zona sul monte Montjuc che comprende gli 
tare i Giochi Olimpici del ’92. 

In esso sono compresi: la Torre Calatrava (o Torre del Montjuic), il Palau Sant Jordi
Santo Patrono della Catalogna), l’ Institut National d’Educaciò Fisica de Catalunya
Olimpico ristrutturato da Gregotti e le Piscine Olimpiche di Bernat Picornell. 

TORRE CALATRAVA, Santiago Calatrava, 1989-1992, Passeig Olìmpic
Completata tra il 1989 e il 1992, l’opera 
di Calatrava è diventata uno dei simboli 
di Barcellona. 
Ha una base circolare di 60m di diametro 
ed un’altezza approssimativa di 120 m. 
Presenta un fusto inclinato che poggia in 
tre punti su un basamento circolare in 
C.A., rivestito in pietra, accessibile da un 
arco di 30 metri. Il basamento è chiuso 
da una porta in lame di metallo, azionata 
da un motore idraulico, che nel suo 
movimento di 90 gradi ricorda lo studio 
sulla palpebra dell’occhio condotto da 
Calatrava.  

La parte superiore della torre è composta da una piattaforma 
semicircolare, in cui sono situate le antenne. 
Ha un disegno innovativo rispetto alle tradizionali torri di 
telecomunicazioni: infatti non si basa sul solito tronco verticale, ma bensì 

su una 
silhouette che vuol ricordare il profilo 
di un atleta che regge la fiamma 
olimpica. 
L’inclinazione del fusto coincide con 
il solstizio d’estate a Barcellona e ciò 
fa sì che si proietti l’ombra propria 
della torre sulla piattaforma circolare 
come in una mer
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si intende quella zona sul monte Montjuc che comprende gli 

Palau Sant Jordi (in onore del 
Institut National d’Educaciò Fisica de Catalunya, lo stadio 

 

Passeig Olìmpic 

silhouette che vuol ricordare il profilo 
di un atleta che regge la fiamma 

L’inclinazione del fusto coincide con 
il solstizio d’estate a Barcellona e ciò 
fa sì che si proietti l’ombra propria 
della torre sulla piattaforma circolare 
come in una meridiana. 
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ISTITUTO NAZIONALE DI EDUCAZIONE FISICA DELLA 
CATALOGNA (I.N.E.F.C.),Ricardo Bofill, 1981-1990, Montjuic  
Avinguda de l'Estadi 12 

L’edificio, che si inserisce all’interno dell’Anello 
Olimpico sulla collina del Montjuic, appartiene 
all’Università di Barcellona per la formazione di 
insegnati di educazione fisica; è stato usato per vari 
eventi sportivi e come centro stampa durante le 
Olipiadi del 1992. La configurazione del complesso, 
di pianta rettangolare, si ispira alla tipologia del 
chiostro: vi si trovano due edifici di due piani 

ciascuno, 
circondati da 
colonnati e 
uniti da una 
galleria; la 

sala tra i due blocchi è il principale punto di incontro e 
centro delle attività sociali. Sul lato sud una scala esterna 

conduce ai 
campi sportivi. Il 

linguaggio 
architettonico è 
di ispirazione 
classica, molto 
semplice; l’immagine  austera e sobria si addice ad un 
edificio universitario ed è in linea con lo stile 
“novecentista” che si può osservare sulla montagna del 
Montjuic. Inoltre l’uso del calcestruzzo a faccia vista 
(attraverso un sistema di prefabbricazione), della 
carpenteria in alluminio laccato e dei vetri oscurati 

conferisce al complesso un modernismo composto. 

 
Bibliografia: 

- O. Bohigas,P.Buchanan,V.M.Lampugnani , Barcelone, ville et architecture 1980-1992,Editorial Gustavo Gili 
1991, pp.69-72 

- www.ricardobofill.com  



STADIO OLIMPICO
Associati, 1986-1988, Avinguda

l’elemento base sul quale Gregotti sviluppò il progetto di ristrutturazione: la trasformazione venne 
attuata mantenendo la facciata originale in muratura, di stile eclettico e sormontata da due bronzi 
equestri; rimase inoltre inalterat
l’aumento del numero di posti a sedere da  
20.000  a 65.000, ottenuto attraverso 
l’abbassamento del campo da gioco di 12 
m e la realizzazione di un nuovo anello di 
gradinate situato sotto quello preesistente. 
All’esterno la grande copertura metallica 
bianca della tribuna principale, sospesa a 
due travi longitudinali di 65 m di luce, è il 
solo elemento evidente della 
trasformazione attuata da Gregotti.
  

PALAU SANT JORDI, 
Olímpic 

E’ un’architettura d’avanguardia, progettata in 
modo che potesse ospitare diversi impianti 
sportivi, tra cui una pista per l’hockey sul 
ghiaccio e una per il pattinaggio di velocità.
Tra le strutture principali e quelle secondarie vi 
sono aree di passaggio, spogliatoi e servizi (bar,
ristoranti, uffici, ecc.). 
L’intero complesso è stato costruito lungo un 
pendio, così dal lato nord, che si affaccia su una 
piazza, entrano gli spettatori, mentre dalla strada 
a sud, su un livello più basso, entrano gli atleti,
giornalisti ecc. 

STADIO OLIMPICO LLUIS COMPANYS, ristrutturazione 
Avinguda de l'Estadi 52 

Il progetto fu elaborato nell’ambito del Concorso 
Internazionale del 1984; esso prevedeva un 
complesso di installazioni sportive sulla collina del 
Montjuic per le Olimpiadi del 1992, comprendente 
la ristrutturazione dello stadio esistente,
dello sport, il centro di educazione fisica e le 
attrezzature delle piscine. 
Lo stadio di atletica è l’unico elemento del progetto 
realizzato dalla Gregotti Associati.
L’edificio preesistente, realizzato in occasione 
dell’Esposizione universale del 1929, costituì 

l’elemento base sul quale Gregotti sviluppò il progetto di ristrutturazione: la trasformazione venne 
attuata mantenendo la facciata originale in muratura, di stile eclettico e sormontata da due bronzi 

inalterata la geometria della pianta. Il disegno di rinnovamento previde 
l’aumento del numero di posti a sedere da  

, ottenuto attraverso 
l’abbassamento del campo da gioco di 12 
m e la realizzazione di un nuovo anello di 

quello preesistente. 
la grande copertura metallica 

bianca della tribuna principale, sospesa a 
due travi longitudinali di 65 m di luce, è il 
solo elemento evidente della 
trasformazione attuata da Gregotti. 

PALAU SANT JORDI, Arata Isozaki e Mamoru Kawaguchi, 1990,

Il Palau Sant Jordi è una grande arena 
polivalente situata sulla collina di
sono ubicati tutti i principali impianti sportivi 
dei Giochi Olimpici del 1992
Rappresenta, per l'uso delle tecno
mezzi più avanzati, una delle realizzazioni 
architettoniche più interessanti in occasi
Olimpiadi. 

E’ un’architettura d’avanguardia, progettata in 
modo che potesse ospitare diversi impianti 
sportivi, tra cui una pista per l’hockey sul 

per il pattinaggio di velocità. 
Tra le strutture principali e quelle secondarie vi 

, spogliatoi e servizi (bar, 

L’intero complesso è stato costruito lungo un 
pendio, così dal lato nord, che si affaccia su una 
piazza, entrano gli spettatori, mentre dalla strada 
a sud, su un livello più basso, entrano gli atleti, 
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ristrutturazione Gregotti 

Il progetto fu elaborato nell’ambito del Concorso 
Internazionale del 1984; esso prevedeva un 
complesso di installazioni sportive sulla collina del 
Montjuic per le Olimpiadi del 1992, comprendente 
la ristrutturazione dello stadio esistente, il palazzo 
dello sport, il centro di educazione fisica e le 

Lo stadio di atletica è l’unico elemento del progetto 
realizzato dalla Gregotti Associati. 
L’edificio preesistente, realizzato in occasione 

e del 1929, costituì 
l’elemento base sul quale Gregotti sviluppò il progetto di ristrutturazione: la trasformazione venne 
attuata mantenendo la facciata originale in muratura, di stile eclettico e sormontata da due bronzi 

Il disegno di rinnovamento previde 

Mamoru Kawaguchi, 1990, Passeig 

è una grande arena 
polivalente situata sulla collina di Montjuic, dove 
sono ubicati tutti i principali impianti sportivi 

del 1992.  
Rappresenta, per l'uso delle tecnologie e dei 

una delle realizzazioni 
architettoniche più interessanti in occasione delle 
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La copertura è formata da una grande maglia spaziale, con un'altezza massima di 45 m, rifinita 
all'esterno con tegole in ceramica di colore grigio, concepita per dar forma a una serie di grandi 
ondulazioni che integrino e relazionino l'edificio con la collina del Montjuic. La forma asimmetrica 
della copertura impone diversificazione nella lunghezza delle aste e nelle diverse inclinazioni degli 
snodi. Il progettista riesce a dare al complesso una grande ariosità, utilizzando anche degli schermi 
di metallo forato per controllare il passaggio della luce all’interno. 
Per le finiture interne e esterne sono stati utilizzati materiali locali, mattoni, pietre e zinco.      

L'architettura moderna e le 
notevoli dimensioni ne fanno una 
delle arene sportive indoor più 
importanti d'Europa; è in grado di 
ospitare 17.000 spettatori seduti 
per gli eventi sportivi e fino a 
20.000 spettatori seduti per i 
concerti. 
 
 
 
 

Bibliografia : 
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GIARDINO BOTANICO E ISTITUTO BOTANICO, Carlos 
Ferrater, José Luis Canosa, Isabel Figueras, 1998 – 1999, Calle Doctor Font i 
Quer 2 

Il Giardino Botanico di Barcellona è situato sul 
Montjuic, una montagna che si eleva 150 m sul 
livello del mare, sulla quale hanno avuto luogo 
gli eventi più importanti di Barcellona, come 
l’Esposizione Internazionale del 1929 e i 
Giochi Olimpici del 1992. In queste occasioni 
vennero realizzati diversi edifici e ,di 
conseguenza, gran parte della montagna venne 
ordinata; tuttavia una zona di 14 ettari rimase 
da ripulire: questa era una discarica abusiva che 
C. Ferrater, J.L. Canosa e I. Figueras 
trasformarono in un meraviglioso giardino, 
progettato con l’aiuto di un gruppo di biologi, 
botanici, paesaggisti e ingegneri, e realizzato 

tra il 1998-1999 grazie al sostegno dell’UE e dei 
cittadini. 
Nel progetto per il giardino botanico di Barcellona le 
piante si distribuiscono di accordo con la 
provenienza geografica raggruppate secondo affinità 
ecologiche. Il giardino presenta una trama 
triangolare, ispirata alla geometria dei frattali, e 
accoglie piante provenienti dal Mediterraneo, dalla 
California, dal Cile, dal Sud Africa e dall'Australia. 
I percorsi, pavimentati con lastre di cemento e bordi 
ricoperti di acciaio corten ossidato,  seguono i 
triangoli e i loro vertici; in questo modo le varie 



piante appaiono e scompaiono grazie alle prospettive 
spigolose e sono organizzate in maniera ordinata. 
I cavi, le canalizzazioni dell’acqua e i sistemi di 
illuminazione rimangono nasc
solamente le isole di vegetazione e le passerelle di 
accesso. Sembra di muoversi all’interno di una pietra 
cristallizzata che si apre e chiude alla natura; nelle 
zone concave si vive ciò che è botanico, in quelle 
convesse la città e i suoi edifici. 
All’ interno del parco, sull’area nord
l’Istituto Botanico , inaugurato nel 
degli anni ’90 vinto da Carlos Ferrater).

Secondo livello: accessibile al pubblico in visita
l'auditorium, la sala espositiva e il Gabinetto di Storia 
Sorge a livello del parco esterno ed è sostenuto da una rete di travi e pilastri in cemento del piano 
sotterraneo. Un'infilata di ampie finestre, ritagliate nel volume rivestito di legno bruno, incornicia il 
giardino botanico, la città, il suo mare.
Terzo livello: riservato agli scienziati, ospita la
le sale di ricovero degli strumenti per la cura e la gestione del giardino,la direzione e 
l'amministrazione. Per via della pendenza del terreno, presenta un ingresso indipendente nella parte 
retrostante dell'edificio. 
Gli edifici si formalizzano a 
partire dall’immagine leggera e 
trasparente che conferisce loro il 
mondo vegetale nel quale si 
inseriscono. Qui, l'architettura, 
perfettamente consapevole della 
missione delicata che le spetta, 
stabilisce con l'ambiente un 
rapporto equilibrato, improntato 
alla valorizzazione sia dell'opera 
dell'uomo sia di quella della natura. La sua struttura orizzontale taglia il naturale pendio del terreno, 
come fosse una cerniera che unisce due elementi topografici.
L'opera è una commistione tra il linguaggio mediterraneo e quello nordico: se la linearità dei 
volumi, le superfici piane, il candore di parte dell'edificio richiamano l'architettura delle aree del 
Mediterraneo -rappresentate anche nella vegetazione del giardino
delle sue tonalità più calde, riporta al linguaggio compositivo delle aree di montagna.
 

Bibliografia: 
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piante appaiono e scompaiono grazie alle prospettive 
spigolose e sono organizzate in maniera ordinata.  
I cavi, le canalizzazioni dell’acqua e i sistemi di 
illuminazione rimangono nascosti; si vedono 
solamente le isole di vegetazione e le passerelle di 
accesso. Sembra di muoversi all’interno di una pietra 
cristallizzata che si apre e chiude alla natura; nelle 
zone concave si vive ciò che è botanico, in quelle 

All’ interno del parco, sull’area nord-ovest, si erge 
, inaugurato nel 2003 (il concorso 

vinto da Carlos Ferrater). 
Ferrater disegnò una struttura lineare nella 
geometria e nella distribuzione, mediterranea 
e al tempo stesso attenta al linguaggio 
costruttivo delle aree di montagna.
Sorge su tre livelli che in totale coprono 
3.300 mq di superficie. 
Primo livello: scavato nel guscio di cemento 
che costituisce le fondamenta dell’edificio 
stesso, ospita particolari ti
necessitano di una temperature costante e di 
poca illuminazione;  

accessibile al pubblico in visita al giardino accoglie i servizi
l'auditorium, la sala espositiva e il Gabinetto di Storia Naturale, rimasto chiuso per oltre due secoli. 
Sorge a livello del parco esterno ed è sostenuto da una rete di travi e pilastri in cemento del piano 
sotterraneo. Un'infilata di ampie finestre, ritagliate nel volume rivestito di legno bruno, incornicia il 
iardino botanico, la città, il suo mare. 

riservato agli scienziati, ospita la biblioteca aperta al pubblico,i laboratori di ricerca, 
le sale di ricovero degli strumenti per la cura e la gestione del giardino,la direzione e 
l'amministrazione. Per via della pendenza del terreno, presenta un ingresso indipendente nella parte 

Gli edifici si formalizzano a 
partire dall’immagine leggera e 
trasparente che conferisce loro il 
mondo vegetale nel quale si 
inseriscono. Qui, l'architettura, 
perfettamente consapevole della 
missione delicata che le spetta, 

l'ambiente un 
rapporto equilibrato, improntato 
alla valorizzazione sia dell'opera 
dell'uomo sia di quella della natura. La sua struttura orizzontale taglia il naturale pendio del terreno, 
come fosse una cerniera che unisce due elementi topografici. 

a è una commistione tra il linguaggio mediterraneo e quello nordico: se la linearità dei 
volumi, le superfici piane, il candore di parte dell'edificio richiamano l'architettura delle aree del 

rappresentate anche nella vegetazione del giardino botanico-, l'uso del legno, in una 
delle sue tonalità più calde, riporta al linguaggio compositivo delle aree di montagna.
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Ferrater disegnò una struttura lineare nella 
geometria e nella distribuzione, mediterranea 

tempo stesso attenta al linguaggio 
costruttivo delle aree di montagna. 
Sorge su tre livelli che in totale coprono 

 
scavato nel guscio di cemento 

che costituisce le fondamenta dell’edificio 
stesso, ospita particolari tipi di piante, le quali 
necessitano di una temperature costante e di 

al giardino accoglie i servizi, il bar-ristorante, 
Naturale, rimasto chiuso per oltre due secoli. 

Sorge a livello del parco esterno ed è sostenuto da una rete di travi e pilastri in cemento del piano 
sotterraneo. Un'infilata di ampie finestre, ritagliate nel volume rivestito di legno bruno, incornicia il 

biblioteca aperta al pubblico,i laboratori di ricerca, 
le sale di ricovero degli strumenti per la cura e la gestione del giardino,la direzione e 
l'amministrazione. Per via della pendenza del terreno, presenta un ingresso indipendente nella parte 

dell'uomo sia di quella della natura. La sua struttura orizzontale taglia il naturale pendio del terreno, 

a è una commistione tra il linguaggio mediterraneo e quello nordico: se la linearità dei 
volumi, le superfici piane, il candore di parte dell'edificio richiamano l'architettura delle aree del 

, l'uso del legno, in una 
delle sue tonalità più calde, riporta al linguaggio compositivo delle aree di montagna. 



TORRE E.I.O.5, Roldán

Via che per metà è interrata, si eleva per
abitative popolari e presenta una facciata verticale con pannelli di 
alluminio e brise-soleil. 
Nella torre, i piani escluso il piano terra, sono raggruppati a grupp
di 3, e questo dà un’immagine illusionistica della torre stessa, che 
si potrebbe approssimare ad una torre di 5 macro
Anche la successione delle finestre è in accordo con il 
raggruppamento dei piani ed inoltre li trasforma in cornici di 10m 
ciascuno di diverso spessore. 
La facciata e le finestre, quest’ultime presenti in un numero 
sequenziale modulate in parti con dimensioni simili ad una porta 
(0,80 x 2,10m), si succedono in differenti piani con uno spessore 

o della facciata è stata fatta prestando particolare attenzione a studi 
comparati di scelta di materiali riciclati e riciclabili una volta finito il 
loro ciclo di vita. 
Allo stesso modo è stato anche valutato il costo di produzione 
dell’energia e il suo eventuale recupero.
La facciata è costruita da pannelli HPL di 8mm di spessore, appesi alla 
struttura nascosta dall’alluminio riciclato.
Le cornici nere sono fatte con pannelli di alluminio spesso 4mm, il 
quale porta una resistenza uguale, c
qualsiasi altro materiale con le stesse caratteristiche prestazionali.
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione della torre sono dunque 
completamente riciclabili. 

Roldán e Berenguè, 2005-2010, Plaza Europa
La torre E.I.O.5 è un progetto di edilizia sociale, promosso 
da Incasol ed è stata completata a Barcellona dallo studio 
spagnolo R+B Arqts. 
Si trova in una nuova zona centrale a Barcellona, Plaza 
Europa, che corre lungo il Llobregat.
Il modello urbano di Piazza Europa è un ampio spazio 
pubblico aperto ad ogni lato della Gran Via, dove vi sono 
concentrate 26 torri di uso terziario o residenziale, 
pubblico e privato tutte di altezza compresa tra i 15 e i 20  
piani. 
La torre è collocata nella 
zona più alta della Gran 

, si eleva per 16 piani, conta 75 unità 
abitative popolari e presenta una facciata verticale con pannelli di 

Nella torre, i piani escluso il piano terra, sono raggruppati a gruppi 
di 3, e questo dà un’immagine illusionistica della torre stessa, che 
si potrebbe approssimare ad una torre di 5 macro-piani. 
Anche la successione delle finestre è in accordo con il 
raggruppamento dei piani ed inoltre li trasforma in cornici di 10m 

La facciata e le finestre, quest’ultime presenti in un numero 
sequenziale modulate in parti con dimensioni simili ad una porta 
(0,80 x 2,10m), si succedono in differenti piani con uno spessore 

che varia 
tra  i 
50cm e 

120cm 
che enfatizza il concetto di grandi tribune 
invertite. 
Questo telaio impedisce la sensazione di 
vertigine, perché tra l’interno e l’esterno 
c’è sempre qualche elemento intermedio: 
balconi, stipiti o architravi di questa grande 
apertura. 
La scelta degli 
elementi per 
l’assemblaggi

o della facciata è stata fatta prestando particolare attenzione a studi 
comparati di scelta di materiali riciclati e riciclabili una volta finito il 

Allo stesso modo è stato anche valutato il costo di produzione 
ergia e il suo eventuale recupero. 

La facciata è costruita da pannelli HPL di 8mm di spessore, appesi alla 
struttura nascosta dall’alluminio riciclato. 
Le cornici nere sono fatte con pannelli di alluminio spesso 4mm, il 
quale porta una resistenza uguale, con un peso inferiore al m2 a 
qualsiasi altro materiale con le stesse caratteristiche prestazionali. 
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione della torre sono dunque 
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Plaza Europa 
La torre E.I.O.5 è un progetto di edilizia sociale, promosso 
da Incasol ed è stata completata a Barcellona dallo studio 

Si trova in una nuova zona centrale a Barcellona, Plaza 
Europa, che corre lungo il Llobregat. 

llo urbano di Piazza Europa è un ampio spazio 
pubblico aperto ad ogni lato della Gran Via, dove vi sono 
concentrate 26 torri di uso terziario o residenziale, 
pubblico e privato tutte di altezza compresa tra i 15 e i 20  

izza il concetto di grandi tribune 

Questo telaio impedisce la sensazione di 
vertigine, perché tra l’interno e l’esterno 
c’è sempre qualche elemento intermedio: 
balconi, stipiti o architravi di questa grande 
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TORRES PORTA FIRA, Toyo Ito, Fermin Vazquez, Francisco Mangado, 
2004, Plaza Europa 

Queste due torri adiacenti fanno parte del progetto di 
riqualificazione di L’Hospitalet , una cittadina alle 
porte di Barcellona, e si presentano come estensione 
del complesso Gran Via della Fiera di Barcellona, 
fungendo da ingresso che accoglie i visitatori. 
Il complesso è costituito da tre blocchi: 

- una torre adibita ad hotel, 
- una seconda torre destinata ad uffici, 
- un volume a livello strada dotato di giardino 

pensile che collega le due torri. 
Per la singolare forma dell’Hotel Porta Fira il 
progettista giapponese Toyo Ito sembra si sia ispirato 
a un fior di loto, e con questo progetto ha inoltre 
vinto l'Emporis Skyscraper Award 2010, premio 
annuale assegnato all'edificio di oltre 100m di 
altezza che si sia distinto per funzionalità ed estetica. 
Alto 113m l’edificio si presenta di un colore rosso ed 
è caratterizzato da una facciata originale, formata da 
tubi di alluminio che ne esaltano la verticalità 
correndo dal piano terra sino alla copertura. 
Le linee continue accompagnano la complessa 
geometria della torre che si torce e aumenta di 
volume mano a mano che si eleva.  
La seconda torre, adibita ad uffici, ha un’altezza 

minore e presenta un sinuoso corpo centrale di colore rosso che richiama le linee morbide dell’hotel 
adiacente racchiuso però da un involucro in vetro trasparente che segue un preciso schema 
ortogonale e in cui sono ben visibili i diversi piani della struttura. 
In assenza di ristrettezze formali imposte dal piano urbanistico, il disegno di questa torre si basa su 
soluzioni strutturali innovative nel trattamento della parte superiore e del piano terra con una sottile 
deformazione dei piani verticali che definiscono il suo volume. 
Le due costruzioni, slanciate in senso verticale, sono collegate al livello della strada da un volume 
che le rialza dal terreno, un podio comune che fornisce loro maggiore importanza e imponenza. 
  



LA CITTÀ DELLA GIUSTIZIA
Juan Gris, 3-7( avinguda del carrilet,carrer del 
santa eulalia) 

divisi in una serie di edifici separati, ma correlati, disposti su una piazza pubblica.
Il progetto è dunque formato da un vasto complesso dotato di ben 8 torri, ciascuna delle quali con 
una propria funzione e disposte tutte intorn
grande complesso.  
Un primo blocco di 4 edifici comprende: l’edificio A (Tribunale dell’Istruzione e della Famiglia), 
l’edificio B (Tribunale Penale), l’edificio C (Tribunale di primo grado) e l’e
Tribunale dei Minori). 
Un secondo gruppo è formato da una serie di edifici autonomi, che corrispondono a funzioni più 
generiche; 2 di questi integrano un insieme di uffici giudiziari dipendenti l’edificio G (Istituto di 
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LA CITTÀ DELLA GIUSTIZIA , David Chipperfield, 2009, 
( avinguda del carrilet,carrer del general almirante,carrer de 

 

Il progetto risolve il 
problema della 
dislocazione dei differenti 
dipartimenti giuridici della 
città di Barcellona e de 
L’Hospitalet de Llobregat 
sparsi nelle due città in 17 
edifici.
Il progetto si articola su 
241.519 m

divisi in una serie di edifici separati, ma correlati, disposti su una piazza pubblica.
Il progetto è dunque formato da un vasto complesso dotato di ben 8 torri, ciascuna delle quali con 
una propria funzione e disposte tutte intorno ad uno sazio ampio che funge da atrio e da ingresso del 

Un primo blocco di 4 edifici comprende: l’edificio A (Tribunale dell’Istruzione e della Famiglia), 
l’edificio B (Tribunale Penale), l’edificio C (Tribunale di primo grado) e l’edificio F (Avvocatura e 

Un secondo gruppo è formato da una serie di edifici autonomi, che corrispondono a funzioni più 
generiche; 2 di questi integrano un insieme di uffici giudiziari dipendenti l’edificio G (Istituto di 

Medicina Leg
(Tribunale de l'Hospitalet de 
Llobregat).
Gli edifici J, D, S, E sono 
destinati ad usi accessori e 
complementari delle attività 
giudiziarie, mentre l’edificio I 
ha funzioni sociali 
complementari.

Ciascun volume è indipendente dall’altro
governato dall’equilibrio tra pieni e vuoti.
Ogni edificio è identificato da una propria tinta; le 
imponenti facciate sono infatti di cemento colorato 
miscelato in situ nel cui impasto viene direttamente 
aggiunto il pigmento a base di ossidi di ferro (ad eccezione 
del verde che è ossido di cromo). 
Le tinte scelte garantiscono una lunga durata nel tempo e 
non variano colore con l’esposizione ai raggi UV.
I vari edifici sono contraddistinti da colori diversi, ma si 
accomunano nel numero e forma delle finestre che appare al 
visitatore fortemente allungata per dare un senso di spiccato 
verticalismo. 
All’interno l’articolazione degli ambienti è piuttosto 
ripetitiva: ai piani alti si trovano gli uffici, ai primi quattro 
piani le aule d’udienza. 
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David Chipperfield, 2009, Carrer de 
general almirante,carrer de 

Il progetto risolve il 
problema della 
dislocazione dei differenti 
dipartimenti giuridici della 
città di Barcellona e de 
L’Hospitalet de Llobregat 
sparsi nelle due città in 17 
edifici. 
Il progetto si articola su 
241.519 m2 di superficie 

divisi in una serie di edifici separati, ma correlati, disposti su una piazza pubblica. 
Il progetto è dunque formato da un vasto complesso dotato di ben 8 torri, ciascuna delle quali con 

o ad uno sazio ampio che funge da atrio e da ingresso del 

Un primo blocco di 4 edifici comprende: l’edificio A (Tribunale dell’Istruzione e della Famiglia), 
dificio F (Avvocatura e 

Un secondo gruppo è formato da una serie di edifici autonomi, che corrispondono a funzioni più 
generiche; 2 di questi integrano un insieme di uffici giudiziari dipendenti l’edificio G (Istituto di 

Medicina Legale) e l’edificio H 
(Tribunale de l'Hospitalet de 
Llobregat). 
Gli edifici J, D, S, E sono 
destinati ad usi accessori e 
complementari delle attività 
giudiziarie, mentre l’edificio I 
ha funzioni sociali 
complementari. 

Ciascun volume è indipendente dall’altro e il complesso è 
governato dall’equilibrio tra pieni e vuoti. 
Ogni edificio è identificato da una propria tinta; le 
imponenti facciate sono infatti di cemento colorato 
miscelato in situ nel cui impasto viene direttamente 

idi di ferro (ad eccezione 

Le tinte scelte garantiscono una lunga durata nel tempo e 
non variano colore con l’esposizione ai raggi UV. 
I vari edifici sono contraddistinti da colori diversi, ma si 

rma delle finestre che appare al 
visitatore fortemente allungata per dare un senso di spiccato 

All’interno l’articolazione degli ambienti è piuttosto 
ripetitiva: ai piani alti si trovano gli uffici, ai primi quattro 
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FONDAZIONE ANTONI TAPIES 
Lluis Domenech i Montaner 1879-1885, Lluis Domenech i Girbau e Roser Amado 1985-1990, 
Inaki Abalos 2007-2010, Carrer d’Aragò 255 
L’edificio originario era costituito dai locali dell’antica casa editrice 
Montaner e Simon realizzata a partire dal 1879 da Luis Domenech i 
Montaner, che costituì uno dei primi esempi del modernismo catalano e 
una delle prime opere del periodo protorazionalista dell’autore. In questa 
sede viene ospitata la Fondazione Antoni Tapis, istituita nel 1984 da Tapies 
stesso, artista catalano di importanza internazionale, al fine di promuovere 
lo studio e la conoscenza dell’arte contemporanea. 
La fondazione incaricò dal 1985 Roser Amado e Lluis Domenech i Girbau 
per la ristrutturazione della vecchia casa editrice al fine di ospitarvi le opere 
di Tapies e creare un punto di riferimento per l’arte contemporanea. Il 
progetto partì dall’idea di recuperare i valori tecnologici ed estetici 
dell’edificio originale,con i suoi grandi spazi e la luce dall’alto, adattandolo 
alla nuova funzione museale: gli spazi del corpo centrale dell’edificio 
furono trasformati in sale espositive, la copertura originale venne 
modificata con l’introduzione di un nuovo volume verticale a sviluppo 
triangolare (definendo una copertura inclinata ad impluvium) e venne 
disegnata una nuova sala riunioni nella zona posteriore. L’intervento si 

basò sul disegno di nuove scalinate che mettevano in 
comunicazione i vari ambienti centrali. Venne impiegata la tecnica 
mista del mattone, usato per configurare la superficie a vista, e del 
ferro, usato come elemento strutturale; la pianta libera venne 
definita da snelli pilastri. Inoltre gli architetti completarono la 
facciata dell’edificio, che era costretta tra due costruzioni più alte, 
con una struttura metallica atta a sostenere l’installazione di una 
scultura d’acciaio e alluminio di Tàpies (la Nuvol i Cadira). 
A distanza di quasi 15 anni da questo restauro si ebbe la necessità 
di adeguare l’edificio alle nuove normative vigenti riguardo 
l’accessibilità, l’evacuazione e la protezione antincendio. La 
Fondazione commissionò quindi un nuovo progetto a Inaki Abalos 
il quale propose una serie di interventi destinati a recuperare il carattere industriale e a eliminare buona parte degli 
eccessi formali del primo restauro. Infatti, al primo piano, Abalos ha semplificato e sostituito le scale rappresentative 
dell’ingresso principale e quelle di accesso al seminterrato ampliando così l’entrata e la libreria. A livello del 
seminterrato è stata conservata la sala espositiva principale ma sono stati eliminati i pannelli verticali che erano stati 
messi a copertura delle colonne in ghisa originali: la sala ha così recuperato la sua configurazione originale senza 
divisioni verticali, attraverso un’operazione di “pulizia”, accentuata dall’uso del colore bianco per la struttura e la 
rifinitura del pavimento con tasselli di legno (colore e materiali ripresi anche negli altri ambienti). 
Inoltre è stata trasferita la parte amministrativa, che necessitava di un ampliamento, dal secondo piano alla parte 
posteriore dell’edificio così da poter usare la zona rimasta libera come spazio pubblico in cui collocare l’archivio e sale 
espositive. 
L’ultima fase dell’intervento ha riguardato  il cortile interno dove è stato costruito un nuovo volume a due piani sopra la 
sala riunione esistente (che si trovava nella parte posteriore del piano terra): quest’ultima è stata trasformata in uno 
spazio destinato a conferenze e proiezioni; il nuovo volume è stato invece occupato nei piani superiori da uffici, sale 
riunioni e ambienti di lavoro dei dipendenti e coperto da una terrazza in cui si trova la scultura Mitjò (il “calzino”) di 
Tapis. 
L’antica facciata esterna della biblioteca presenta grandi finestre sormontate da archi a tutto sesto che corrispondono 
agli spazi liberi tra gli scaffali. 
 

Bibliografia: 
- Casabella 795, p.77 
- Joseph M. Montaner Nuovi musei, spazi per l’arte e la cultura, Jaka Book,1990 
- Joseph Maria Montaner ,Barcelona, a city and its architecture, Taschen 1997, pp. 67-69 
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BIBLIOTECA JAUME FUSTER, Josèp Llinàs e Joan Vera, 2001 – 2005, Plaza 
Lesseps, 20-22, distretto de Gracia 

La Biblioteca Jaume Fuster di Barcellona deve il suo nome ad 
uno scrittore catalano ed è stata proclamata vincitrice del 
prestigioso Premio FAD Arquitectura 2006. 
La biblioteca si colloca urbanisticamente nella Plaza 
Lesseps, lateralmente agli sbancamenti per la 
modernizzazione della metropolitana, a cui si affianca. 
La cultura si appropria di spazio fisico nella città di 
Barcellona, soprattutto considerando che con questa 
inaugurazione si contano già 29 biblioteche all’interno del 
piano culturale 1998-2010, piano che prevede un passaggio 
da 18 a 40 biblioteche totali. 
 
L’architetto, dovendo occupare con il nuovo edificio un’area 

priva di una chiara definizione, fronteggiante una piazza non connotata (Plaza Lesseps) e contornata da cortine edilizie 
di varia altezza e scarsa consistenza, sorte su lotti dai confini casuali, ha depositato sul suolo una costruzione 
deformata,  a partire da figure geometriche romboidali. 
Il volume che ne è risultato pare il risultato di un montaggio di schegge, che aggregandosi definiscono un corpo informe 
e dinamicamente scosso, dal quale si protendono i corpi bassi e la lunga pensilina che corre, aggettante con luce variata, 
lungo il fronte affacciato sulla piazza.  

Questa impostazione, che traduce tridimensionalmente il 
lavoro di deformazione operato bidimensionalmente nella 
biblioteca municipale e che risulta ancor più accentuata  nelle 
prime versioni del progetto, ha consentito a Llinàs di ritagliare 
all’interno spazi che offrono prospettive inattese, in virtù 
dell’emergere libero dall’apparato strutturale, in alcuni casi, 
delle trasparenze che connettono gli ambienti assai più ricche 
di quelle  che l’involucro consente di immaginare, anche a 
causa della modestia delle soluzioni costruttive adottate per gli 
infissi. 
Probabilmente la spiegazione più appropriata per capire gli 
intenti di questa costruzione può essere una rappresentazione 
metaforica dei modi in cui la città si viene costruendo 
attraverso successive stratificazioni, aggiunte casuali, 

sovrapposizioni inattese. 
La superficie di 5600 mq, suddivisa su 4 piani, è 
caratterizzata da un auditorium, una sala 
polivalente, un anfiteatro, una sala espositiva, una 
caffetteria, area multimediale per bambini e una 
sala musica e cinema. 
L'impianto ha accesso dalla strada. La sala 
centrale collega tutti i servizi presenti al piano 
con i piani superiori e il piano interrato 
sottostante. 

Nell'angolo in alto dei due piani superiori vi è uno 
spazio libero destinato alle aree di lettura e 
consultazione dei libri. 
 
Le pareti interne sono dipinte di bianco e coperte 
fino a mezza altezza da pannelli rivestiti in legno di 
acero americano, una combinazione che accentua 
la luminosità dell'ambiente. 
L'altezza delle finestre arriva fino a 4m di altezza 
senza rotaie intermedie, per cui Llinàs utilizza dei 
profili particolarmente rigidi per evitare 
deformazioni dovute al vento. 
La copertina dell’edificio è fatto con una lastra di 
zinco laminato di rame-titanio di 0,80 cm di 
spessore rifinite con ceramica di spessore 4cm. 
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BIBLIOTECA PUBBLICA VILA DE GRACIA , Josep Llinas, 2002, Barrio de 
Gracia 104 (incrocio tra carrer del Torrent de l’Ollae e Travessera de Gracia) 

Tre fattori principali hanno 
influenzato il progetto: la condizione 
di edificio pubblico (una biblioteca 
appartenente ad un distretto), in 
relazione con il suo intorno socio 
culturale; il contesto geografico vero 
e proprio in cui è collocata in quanto 
l’edificio viene realizzato nel centro 
del quartiere di Gracia; l’interesse 
personale dell’architetto che durante 
tutta la sua carriera ha sempre 
mostrato grande sensibilità per la 
contestualizzazione dei suoi progetti. 
Al momento di pianificare il 
progetto, l’autore volle approfondire 
lo studio del contesto urbano, conoscendo il territorio su cui avrebbe operato: il 
barrio de Gracia, nato nei primi del XIX secolo come quartiere residenziale,. 

per la prima volta a Barcellona ha avuto uno sviluppo urbano moderno proiettato attraverso edifici costruiti sempre 
intorno ad una piazza centrale, e soprattutto disposti lateralmente rispetto alle vie principali d’accesso al quartiere. La 
Biblioteca però si isola dal normale corso delle facciate dei palazzi adiacenti, mostrando un volume scultoreo e 
aggettante verso l’esterno: questo 
distacco tra la struttura esterna e il 
contenuto interno  hanno portato ad 
introdurre i diversi gradi di modellazione 
della facciata come modo per esprimere 
l’importanza e l’eccezionalità delle 
attività che si svolgono al suo interno. Da 
una prima vista, guardando la facciata 
dell’edificio, si avverte una sensazione 
come se l’intera struttura, a causa del 
gran numero di ambienti interni si 
deformasse per contenerli tutti, come se 
applicasse una forza per trattenerli tutti al 
suo interno. 
  



HOTEL OMM, Juli Capella, 2005, 

funzionale di un hotel urbano di avanguardia.
Tutte le aperture in facciata permettono l’irradiazione di luce naturale all’interno delle camere, con 
una corretta insonorizzazione dai rumori esterni.
Il ponte acustico, come anche quello termico, viene infatti risolto grazie all’applicazione di una 
doppia vetrata, la quale riflette in maniera esemplare la luce del sole, e ostruisce la vista dall’esterno 
delle camere, garantendo così la privacy dei clienti.

completa di bar, solarium e piscina.  
Le stanze hanno una forma regolare e sono molto luminose con il 
bagno che viene posto in facciata; con la soluzione 
dell’andamento della facciata (vedo/non vedo) anche tale 
ambiente gode di buona luminosità. 
Nel ristorante vi sono nove grandi lucernari controllati 
elettronicamente che aiutano a catturare la luce e molto presente 
anche la vegetazione che completa il gioco tra artificiale e 
naturale. 

 
  

Juli Capella, 2005, c/rosello 265 
Con il progetto di Juli Capella nasce l’Hotel Omm, 
integrato nel contesto architettonico di Barcellona.
L’edificio è composto da sei piani con cinquantanove 
camere ed è in grado di offrire il massimo comfort ai 
suoi ospiti, con interni lussuosi, hall 
con zone relax e grande pis
ricavata sulla terrazza dell’ultimo 
piano. 
L’irregolarità del tessuto urbano non 
ha permesso la realizzazione di una 
pianta regolare; la pianta
segue l’andamento dell’Avenida 
Diagonal. 
La facciata è caratterizzata da una 
serie di aperture di forma totalmente 
inaspettata. 
Tale composizione riprende il 
concetto estetico dell’architetto e 

funzionale di un hotel urbano di avanguardia. 
Tutte le aperture in facciata permettono l’irradiazione di luce naturale all’interno delle camere, con 

a insonorizzazione dai rumori esterni. 
Il ponte acustico, come anche quello termico, viene infatti risolto grazie all’applicazione di una 
doppia vetrata, la quale riflette in maniera esemplare la luce del sole, e ostruisce la vista dall’esterno 

e, garantendo così la privacy dei clienti. 
La facciata posteriore è rivestita da un “filtro” di 
vegetazione che si arrampica lungo la struttura 
metallica dei balconi e aggiunge intimità alle stanze.
 

Sono stati utilizzati materiali naturali come legno, met
(marmol de cabra). 
L’obiettivo estetico viene raggiunto grazie a un ottimo utilizzo 
dell’alluminio modellato in pareti curve e aggettanti verso l’esterno 
che permettono l’apertura di numerosi terrazzini.
 

L’Hotel presenta 
una grande 

terrazza 
panoramica, 

Le stanze hanno una forma regolare e sono molto luminose con il 
bagno che viene posto in facciata; con la soluzione 
dell’andamento della facciata (vedo/non vedo) anche tale 

Nel ristorante vi sono nove grandi lucernari controllati 
elettronicamente che aiutano a catturare la luce e molto presente 
anche la vegetazione che completa il gioco tra artificiale e 
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Capella nasce l’Hotel Omm, 
integrato nel contesto architettonico di Barcellona. 
L’edificio è composto da sei piani con cinquantanove 
camere ed è in grado di offrire il massimo comfort ai 
suoi ospiti, con interni lussuosi, hall 
con zone relax e grande piscina 
ricavata sulla terrazza dell’ultimo 

L’irregolarità del tessuto urbano non 
ha permesso la realizzazione di una 

la pianta infatti 
segue l’andamento dell’Avenida 

La facciata è caratterizzata da una 
orma totalmente 

Tale composizione riprende il 
concetto estetico dell’architetto e 

Tutte le aperture in facciata permettono l’irradiazione di luce naturale all’interno delle camere, con 

Il ponte acustico, come anche quello termico, viene infatti risolto grazie all’applicazione di una 
doppia vetrata, la quale riflette in maniera esemplare la luce del sole, e ostruisce la vista dall’esterno 

La facciata posteriore è rivestita da un “filtro” di 
vegetazione che si arrampica lungo la struttura 
metallica dei balconi e aggiunge intimità alle stanze. 

Sono stati utilizzati materiali naturali come legno, metallo, pietra 

L’obiettivo estetico viene raggiunto grazie a un ottimo utilizzo 
dell’alluminio modellato in pareti curve e aggettanti verso l’esterno 
che permettono l’apertura di numerosi terrazzini. 


