
52 

MARTEDI’ 24 APRILE:  
Partenza h8.00 dall’ostello. 
 

 
 
A(F): Ostello 
B: Sagrada Familia (Gaudì) visita guidata h9.00, durata 50 minuti 
C: Palau della Musica Catalana (Domenech I Montaner, Ristrutturazione Oscar Tusquets, Lluis 

Clotet, 1992) – visita guidata h11.00, durata 50 minuti 
D: Mercato S.Caterina (Miralles/Tagliabue) 
E: Casa Vicens (Gaudì) 
F: Parco Guell (Gaudì) 
G: Padiglioni Guell (Gaudì) 
H: Taller de Arquitectura (Bofill), Walden 7 (Bofill) 
 
Serata libera: Barrio Gotico - Palazzo Guell. 
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CATTEDRALE DELLA SAGRADA FAMILIA , Antoni Gaudì, 1883-
1926-consacrata nel 2010, non ancora conclusa, Plaça de la Sagrada Familia 

La costruzione della Sagrada Familia occupa l’ultima 
parte della vita dell’artista catalano, il quale in questi 
anni si dedicò unicamente a questo edificio religioso, 
conducendo una sorta di vita di clausura. 
Vi lavorò fino al 1926, anno in cui morì investito da 
un tram, e in seguito il cantiere subì delle fasi di 
fermo, essendo finanziato unicamente attraverso 
donazioni. 
Sono rimasti pochi disegni di Gaudì perduti a causa 
degli incendi avvenuti negli anni della rivoluzione in 
Spagna ed inoltre il Maestro creava molto in corso 
d’opera; si tratta quindi di un’opera artigianale.  
Nella recente riapertura del cantiere sono state 
impiegate nuove tecnologie sia per il disegno che per i 
materiali. Per la realizzazione di tale opera vennero 
impiegati, nel corso dei vari cantieri, materiali 
all’avanguardia come mattoni, ferro, vetro, cemento 
armato, ceramica sminuzzata e pietra (arenaria) che 
garantiscono sia una resa estetica di gusto neogotico, 
sia una grande capacità strutturale. 

Il progetto era stato affidato nel 1882 all'architetto diocesano Villar, il quale iniziò a realizzare un 
edificio neogotico, ma l’anno successivo, in seguito a delle incomprensioni con i committenti, egli 
lasciò l’incarico per la realizzazione dell'enorme chiesa a Gaudì, che riuscì a concludere entro il 
1893 la sola zona absidale. 

In quegli anni l'architetto elaborò la pianta definitiva che, 
fissata nel 1917 (e in seguito ritoccata), prevedeva una struttura 
a croce latina a cinque navate e transetto di tre, conclusa da un 
deambulatorio in cui si aprivano 7 cappelle radiali e due 
elementi circolari che sono due scale che portano in cima a 
delle torri secondo una configurazione planimetrica 
tipicamente gotica. 
Nel progetto erano 
previste 18 torri, che 
avrebbero dovuto 
simboleggiare i 12 
apostoli, i 4 
evangelisti, la Vergine 
e Gesù; la torre 
dedicata a Cristo 
avrebbe dovuto 
sovrastare in altezza 

tutte le altre (170m). 
Erano inoltre previste tre facciate, ciascuna dedicata ad un 
episodio della vita di Cristo (Natività, Gloria e Passione), 
ma l'architetto riuscì a compiere solo quella della navata 
trasversale con la Natività simbolicamente rivolta a oriente, 
dove sorge il sole, poiché «da lì comincia tutto, tutte le 
speranze e tutta l'attrattiva» (Gaudi). 
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Si ha un grande sforzo strutturale per evitare troppi 
contrafforti che insistessero sui pilastri. 
La grande facciata presenta una straordinaria profusione di 
elementi scultorei realizzati per lo più entro il 1903. 
La sovrabbondante decorazione che invade ciascuno dei 3 
portali, affollata da figure che narrano le scene evangeliche, 
da simboli e da elementi tratti dalla flora e dalla fauna, 
sembra germinare organicamente dall'architettura. 
Le 4 torri traforate, collegate tra loro da passaggi aerei e 
rivestite con mosaici e marmi policromi, sono sormontate da 
alti pinnacoli geometrici «in stile cubista», manifestando così 
il succedersi degli stili. Infatti in questa chiesa si fondono 
degli elementi dell’art nouveau (simbolismo, struttura), del 
neogotico e anche del barocco (la scenografia) tutti 
rielaborati fuori da ogni stile dal Maestro. 
La libertà con cui Gaudì operava e mutava i suoi stessi 
progetti, evitando, per esempio, l'utilizzo di elementi 
simili (le colonne di uno stesso edificio hanno sezioni e 

curvature sempre diverse) non gli permise di utilizzare una griglia progettuale costante: per questo 
si ha un'idea di ciò che la Cattedrale avrebbe dovuto 
essere più da modelli scultorei in gesso che da 
disegni di piante e di alzati. 
Delle 13 guglie previste ne sono state realizzate 
solo 4, sovrastanti un portale che si estende a tutta 
la parte bassa della facciata e allacciate in alto da 
una fascia che spinge l'occhio verso l'alto, come del 
resto tutta una superficie nata dal senso mistico 
dell'ascensione dalla terra al cielo. 
Alla morte dell'architetto risultavano terminate solo 
due delle quattro torri della facciata della Natività, 
portata a compimento solo dieci anni più tardi, nel 
1936. 
Nel 1976, sulla base di un disegno di Gaudi, benché 
rielaborato secondo uno stile improntato a forme 
cubo-espressioniste, venne conclusa anche la 
facciata della Passione, ma i lavori per la Sagrada, a 
causa anche di difficoltà finanziarie, sono avanzati con grande lentezza. 
Nel 2010 la chiesa è stata consacrata sebbene non completamente ultimata. 
 

Bibliografia : 
- Sagrada e infinita in Giornale dell’architettura 46/2006, 
- Xavier  Guell Antoni Gaudì, Zanichelli 1988, pp 187-206 
- Rainer Zerbst Antoni Gaudì,Taschen 1988, pp 190-214 
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PALAU DE MUSICA CATALANA, C. del Palau de la Música, 2 
- Luìs Domènech i Montaner, 1900 – 08 
- Ristrutturazione Oscar Tusquets, Lluis Clotet, 1992 

Il Palau fu eretto da Lluìs Domènech i Montaner con l’idea di 
ospitare la  sede del coro Orfeo Catalano, fondato nel 1891, e 
l’attività musicale cittadina. L’edificio sorgeva in una zona 
ristretta e solo successivamente ottenne maggiore spazio su uno 
dei lati. Nel Palazzo della Musica, uno dei maggiori esempi 
dell’architettura modernista, si osserva un precoce utilizzo della 
struttura in ferro per uso non industriale. Montaner adottò infatti 
lo schema del piano libero attraverso l’uso della struttura 
reticolare di basi e  travi di ferro laminato, ottenendo una 
successione di piani  attraversati dal volume della sala e chiusi 
dal vetro. La sala dei concerti è rettangolare con disposizione dei 
posti a sedere semi ellittica ed è caratterizzata da una un 
lucernario a goccia e ampie vetrate laterali che ne consentono 
l'utilizzo anche in assenza di luce artificiale. I motivi floreali e i 
colori utilizzati nelle vetrate e negli arredi ne permettono la 
comparazione con un giardino artificiale, di cui  il lucernario 

rappresenterebbe il sole; tutta la superficie del soffitto 
è adornata da rose in ceramica bianca e rosa. 
L’intervento sul palazzo di Tusquets e Clotet è iniziato 
a partire dal 1992; in un primo momento i due 
architetti si sono occupati degli interventi necessari al 
recupero degli spazi danneggiati dell’edificio pre-
esistente fornendolo di impianti sanitari, migliorando 
gli accessi e la sicurezza, e inserendo confort  
impensabili agli inizi del novecento. Ma la parte più 
significativa del progetto è stata l’idea di aprire la 
corte interna, che fino ad allora era stata nascosta: 
grazie allo spazio ottenuto dopo la riduzione della 
chiesa di San Francesco di Paola ( privata del coro) adiacente alla sala da concerto, Tusquets è 

riuscito ad aprire un ingresso secondario dal quale, 
mediante una rampa di scale, si accedeva direttamente alla 
sala concerti. Sul lato di questo nuovo ingresso si trova la 
facciata che Montaner aveva 
trattato con una notevole 
ricchezza di decorazioni, 
utilizzando ferro battuto con 
decorazioni scultoree e floreali, 
mosaici e vetri piombati; oggi 
questa facciata è protetta da 
una vetrata. Attorno a 
quest’area sono state collocate 
le sale di prova, l’area 
amministrativa, la biblioteca e 
la torre circolare che è 
l’elemento caratterizzante 
dell’intervento. Si tratta di una 
nuova struttura di dimensioni 
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modeste, ricavata grazie ad alcune modifiche 
strutturali, collocata sugli assi della strada che 
conduce all’entrata. Gli architetti sono intervenuti 
cercando di mantenere per i visitatori una lettura 
intatta del lavoro di Montaner, aggiungendo solo 
pochi elementi nuovi e moderni e utilizzando pietra, 
mattoni, ferro, vetro e ceramica nello stesso modo 
dell’architetto modernista. 

Tusquets e Clotet sono riusciti a compiere un 
adeguamento dell’architettura moderna intervenendo 

in una pre-esistente struttura storica e cercando di 
disegnare insieme “antico” e  “moderno”. Dal 1997 
l’edificio  è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. 

Bibliografia: 
- F. Burckhard, Un intervento invisibile, in Lotus 

International 72/1992 - pp. 24/31. 

 
 
 
 
 

MERCATO DI SANTA CATERINA, EMBT, 1997-2005, Avenida 
Cambó , 16 

Il mercato di Santa Caterina, sorto 
originariamente nel 1848 nel 
quartiere centrale della Ribera, è il 
più antico di tutti i mercati di 
Barcellona e fu il primo coperto della 
città. 
Localizzato in un denso tessuto 
urbano nell'area circostante alla 
principale cattedrale medievale, il 
mercato venne costruito sui resti di un 
antico convento domenicano di età 
medievale. 
Recentemente tale edificio è stato 
restaurato da Enric Miralles e 

Benedetta Tagliabue, dello studio EMBT, con soluzioni architettoniche innovative. 
Punto di partenza è il rinnovamento del mercato, ma il 
progetto ha considerato anche l’area circostante. 
Nell’intervento di Miralles e Tagliabue l’area 
destinata alle attività viene ridotta a 1600m2 e il 
numero dei banchi viene diminuito rispetto alla 
situazione precedente, ma gli spazi risultano 
razionalizzati, insieme ai sistemi di accesso e i servizi. 
Nello spazio aperto ricavato a quartiere trovano posto 
edifici residenziali, per una superficie totale di 
4000m2, e un polo culturale destinato ad ospitare il 
museo archeologico. 



Per evitare il congestionamento della circolazione automobilistica e permettere un’agevole fruizione 
del nuovo insediamento, 4800m2 
Sempre nei sotterranei è collocata una zona di servizio di scarico per gli automezzi dei fornitori, di 
stoccaggio merci e di raccolta rifiuti.
L’ingresso a questa parte del complesso
rampa coperta cui si accede da piazza S. Caterina.
Le strutture del nuovo mercato non sono state demolite ma trasformate per adattarsi alle nuove 
esigenze: con questa finalità si pone in essere la “
possibile cogliere la più autentica anima di questo luogo e dell’intera città.
Il colore è una delle caratteristiche principali della copertura, elemento fortemente innovativo dal 
punto di vista estetico, funzionale nonché fulcro dell’intero progetto.
Vista dall’alto appare come una grande onda colorata che integra la varietà degli spazi del mercato.
Sulle pareti perimetrali del 
vecchio complesso vengono 
ripristinate le antiche capriate 
lignee che si integrano con il 
sistema portante della nuova 
copertura. Punto nodale di 
questo sistema sono tre travi 
reticolari arcuate che 
attraversano lo spazio del 
mercato e alle quali viene 
appesa la complessa trama di 
elementi in ferro e legno, che 
permette a sua volta la posa del 
manto in ceramica. 
Il manto è una composizione di 
300.000 piastrelle in ceramica 
di 67 sfumature di  colore 
diverse, studiata dall’artista Toni Comella, che copre 5500m
Le mattonelle hanno forma esagonale di 15cm d
elementi; nei punti di raccordo tra i diversi moduli la disposizione di altre piastrelle di forma 
rettangolare e di colore verde origina un tracciato lineare che corre lungo la concavità della 
copertura. 
Questa copertura richiama sia i colori dei prodotti ortofrutticoli venduti al mercato sia la tradizione 
artistica di Barcellona, che da Domènech i Montaner 
mosaico ceramico catalano, un elemento chiave della tradizi

Per evitare il congestionamento della circolazione automobilistica e permettere un’agevole fruizione 
 di superficie sotterranea sono stati adibiti a posteggio.

Sempre nei sotterranei è collocata una zona di servizio di scarico per gli automezzi dei fornitori, di 
stoccaggio merci e di raccolta rifiuti. 
L’ingresso a questa parte del complesso architettonico ha un minimo impatto visivo grazie a una 
rampa coperta cui si accede da piazza S. Caterina. 
Le strutture del nuovo mercato non sono state demolite ma trasformate per adattarsi alle nuove 
esigenze: con questa finalità si pone in essere la “stratificazione” di stili e funzioni nella quale è 
possibile cogliere la più autentica anima di questo luogo e dell’intera città. 
Il colore è una delle caratteristiche principali della copertura, elemento fortemente innovativo dal 

funzionale nonché fulcro dell’intero progetto. 
Vista dall’alto appare come una grande onda colorata che integra la varietà degli spazi del mercato.

diverse, studiata dall’artista Toni Comella, che copre 5500m2 di superficie ondulata.
Le mattonelle hanno forma esagonale di 15cm di lato e disegnano dei moduli composti da 37 
elementi; nei punti di raccordo tra i diversi moduli la disposizione di altre piastrelle di forma 
rettangolare e di colore verde origina un tracciato lineare che corre lungo la concavità della 

copertura richiama sia i colori dei prodotti ortofrutticoli venduti al mercato sia la tradizione 
artistica di Barcellona, che da Domènech i Montaner a Gaudì ha fatto del trencadìs, il  particolare 
mosaico ceramico catalano, un elemento chiave della tradizione artistica della città.

 

Bibliografia: 
- Market forces, The architectural review, 

1305/2005- p .44 
- Monica Colombo, 

dell’architettura: Miralles Tagliabue EMBT
Hachette. 
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Per evitare il congestionamento della circolazione automobilistica e permettere un’agevole fruizione 
di superficie sotterranea sono stati adibiti a posteggio. 

Sempre nei sotterranei è collocata una zona di servizio di scarico per gli automezzi dei fornitori, di 

architettonico ha un minimo impatto visivo grazie a una 

Le strutture del nuovo mercato non sono state demolite ma trasformate per adattarsi alle nuove 
stratificazione” di stili e funzioni nella quale è 

Il colore è una delle caratteristiche principali della copertura, elemento fortemente innovativo dal 

Vista dall’alto appare come una grande onda colorata che integra la varietà degli spazi del mercato. 

di superficie ondulata. 
i lato e disegnano dei moduli composti da 37 

elementi; nei punti di raccordo tra i diversi moduli la disposizione di altre piastrelle di forma 
rettangolare e di colore verde origina un tracciato lineare che corre lungo la concavità della 

copertura richiama sia i colori dei prodotti ortofrutticoli venduti al mercato sia la tradizione 
a Gaudì ha fatto del trencadìs, il  particolare 

one artistica della città. 

The architectural review, 

Monica Colombo, “I maestri 
: Miralles Tagliabue EMBT”, 
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CASA VICENS, Antoni Gaudì, 1883-1888, Carrer de les Carolines 18/24 
Casa Vicens è stata costruita 
per la famiglia di Manuel 
Vicens, ricco industriale 
proprietario di una fabbrica di 
mattoni e  ceramiche, ed è 
ispirata a uno stile moresco 
interpretato con molta fantasia 
e originalità, che non trova 
modelli diretti. Questa piccola 
ma esuberante abitazione, 
posta allora ai margini della 
città, appare segnata da forti 
ascendenze arabe e, in 
particolare, dallo stile ispano-
islamico mudéjar, tipico delle architetture elaborate in Spagna dopo 
il 1492 (anno della riconquista aragonese del paese e della 

conversione al cristianesimo delle comunità arabe). La casa è in forma quadrangolare con impianto 
molto più schematico rispetto alle linee curve che Gaudì utilizzerà in seguito. La pianta è compatta, 
con due atri in sequenza che servono a regolarizzarla. Vi è anche una loggia schermata con elementi 
traforati in legno che servono da persiane per proteggere dal sole e che sono ripresi dalla cultura 
araba. 
Se gran parte della decorazione di Casa Vicens deve molto all'arte 
islamica, la componente verticalistica, l'uso delle piccole torri e le 
soluzioni strutturali riprendono lo stile gotico, anch'esso rivisitato 
con grande libertà creativa. Infine, gli audaci ritmi lineari degli 
elementi metallici che coronano l'abitazione sembrano 
preannunciare i tipici movimenti dell'Art Nouveau degli anni 
Novanta del XIX secolo.  
Per realizzare queste superfici così frastagliate, Gaudì ha utilizzato 
sapientemente materiali diversi, (principalmente pietra e mattone) 
per le parti strutturali, ma anche metallo per infissi e cancellate. 
Gaudì ha rivestito le superfici con coloratissime ceramiche. L'uso 
della ceramica in funzione decorativa caratterizza la costruzione sia 
all'esterno, sia, soprattutto all'interno, dove si trova una profusione 
di piastrelle policrome, le cosiddette azulejos, caratteristiche del 
mondo iberico, e ancora presenti nell'architettura portoghese e brasiliana. Si tratta di formelle 
decorate con motivi floreali che richiamano il disegno “a foglia di palma”, desunto in parte da 

ornamenti micenei e greci e in parte, secondo la 
testimonianza dello stesso artista, da piante presenti 
nell'area prima 
della costruzione. 
Il motivo fitomorfo 
ritorna anche nella 

splendida 
cancellata in ferro 
fuso. Alla qualità 
delle invenzioni 
costruttive, l'opera 
di Gaudì è 
arricchita da 



un lavoro artigianale incredibile e di raffinatissima fattura, al quale l'artist
attenzione. 
In origine, la residenza Vicens era inserita in un 
aveva costruito in mattoni una grande 
Nella Casa Vicens prevalgono le
decorazione in ceramica. 
   
Bibliografia: 

- Xavier  Guell Antoni Gaudì, Zanichelli 1988, pp. 20
- Rainer Zerbst Antoni Gaudì,Taschen 1988, pp. 36

 

PARCO GUELL, Antoni

modificare il progetto e di affidare a Gaudì la trasformazione della città
Gaudì realizzò quest'opera dando libero sfogo alla 
propria fantasia ricalcando la struttura di un 
paesaggio naturale: si possono trovare, infatti, 
fontane, grotte, colonne-albero e arcate
di roccia. Le mura di cinta seguono il profilo 
sinuoso della montagna su cui è costruito il parco, 
e sono ricoperte con frammenti di ceramica rossa e 
bianca. 
L'entrata è situata tra due padiglioni, anch'essi 

incredibile e di raffinatissima fattura, al quale l'artista presta sempre grande 

In origine, la residenza Vicens era inserita in un giardino, ora quasi del tutto perduto, in cui Gaudì 
aveva costruito in mattoni una grande fontana con arco parabolico, purtroppo demolita.

prevalgono le linee rette, soprattutto verticali e una ricca policromia dovuta alla 

Zanichelli 1988, pp. 20-29 
Taschen 1988, pp. 36-47 

Antoni  Gaudì, 1900-1914, Carrer D’Olot
Commissionato da Eusebi Guell nel 1903, 
è situato nei quartieri nord
Barcellona, alle pendici del monte 
Tibidabo e nasce dall'idea del committente 
di realizzare una città
media, sull'esempio di quelle inglesi, cioè 
centri abitati dove sia possibile unire le 
case agli elementi naturali del luogo.
Delle 60 case costruite, però, solo due sono 
state abitate e il progetto venne 
abbandonato nel 1914 sia a causa dello 
scoppio della prima guerra mondiale che 
per la morte di Guell.
Nello stesso anno il comune di Barcellona, 
divenuto proprietario del terreno, decide di 

re a Gaudì la trasformazione della città-giardino in parco pubblico.
Gaudì realizzò quest'opera dando libero sfogo alla 
propria fantasia ricalcando la struttura di un 
paesaggio naturale: si possono trovare, infatti, 

albero e arcate artificiali 
di roccia. Le mura di cinta seguono il profilo 
sinuoso della montagna su cui è costruito il parco, 
e sono ricoperte con frammenti di ceramica rossa e 

L'entrata è situata tra due padiglioni, anch'essi 

decorati da ceramiche colorate; su
trova una scalinata divisa da una grande fontana 
con un drago ricoperto da piastrelle colorate 
spezzate (riproposizione del tema catalano di San 
Giorgio e il drago). La scala conduce ad una 
grande sala ipostila in stile dorico, che doveva 
fungere da mercato, la cui copertura a terrazza è 
delimitata da una lunga serie di sedili decorati da 
ceramiche policrome spezzate ad andamento 
sinusoidale. Questo spazio fu pensato anche per 
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a presta sempre grande 

, ora quasi del tutto perduto, in cui Gaudì 
, purtroppo demolita. 

linee rette, soprattutto verticali e una ricca policromia dovuta alla 

Carrer D’Olot  
Commissionato da Eusebi Guell nel 1903, 
è situato nei quartieri nord-orientali di 
Barcellona, alle pendici del monte 

e nasce dall'idea del committente 
di realizzare una città-giardino per la classe 
media, sull'esempio di quelle inglesi, cioè 
centri abitati dove sia possibile unire le 
case agli elementi naturali del luogo. 
Delle 60 case costruite, però, solo due sono 

te abitate e il progetto venne 
abbandonato nel 1914 sia a causa dello 
scoppio della prima guerra mondiale che 
per la morte di Guell. 
Nello stesso anno il comune di Barcellona, 
divenuto proprietario del terreno, decide di 

giardino in parco pubblico. 

decorati da ceramiche colorate; subito dopo si 
trova una scalinata divisa da una grande fontana 
con un drago ricoperto da piastrelle colorate 
spezzate (riproposizione del tema catalano di San 
Giorgio e il drago). La scala conduce ad una 
grande sala ipostila in stile dorico, che doveva 

ere da mercato, la cui copertura a terrazza è 
delimitata da una lunga serie di sedili decorati da 
ceramiche policrome spezzate ad andamento 
sinusoidale. Questo spazio fu pensato anche per 
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poter essere utilizzato per spettacoli all’aperto. 
Nelle colonne sono inseriti pluviali che 
convogliano l’acqua in una grande cisterna 
sottostante. Gaudì inserì poi numerosi elementi 
architettonici che si confondono con il verde 
del paesaggio, e che hanno lo scopo di unire 
l'opera umana a quella della natura. 
Vennero costruite anche le infrastrutture viarie 
e, poichè l’architetto non voleva modificare il 
territorio, vennero costruiti dei viadotti sorretti 
da pilastri inclinati in arenaria che assomigliano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a tronchi d’albero  e che non feriscono quindi il paesaggio. 
Il progetto è caratterizzato da una grande organicità, attenzione al paesaggio, uso del colore nelle 
ceramiche, utilizzo di materiali naturali e tipici del luogo.  
 

Bibliografia: 
- Xavier  Guell Antoni Gaudì, Zanichelli 1988, pp 106-127, 
- Rainer Zerbst Antoni Gaudì,Taschen 1988, pp 138-161 

 

PADIGLIONI GUELL , Antoni Gaudì, 1884-1887, Avinguda Pedralbes 77 
Nel 1883, Eusebi Guell concluse l'acquisto di 
diversi poderi situati nell'attuale Zona 
Universitaria di Barcellona. 
Si tratta del primo incarico da parte 
dell’industriale Eusebi Guell che inaugurerà un 
duraturo rapporto professionale e di amicizia. 
Guell fece collocare l'accesso principale sul lato 
settentrionale del podere perché fosse vicino al 
viale che portava alla strada Barcellona-Sarrià, 
che l'industriale percorreva partendo dalla 
Rambla dove abitava. 
I Padiglioni Guell  vennero progettati come 
maneggio e luogo di  svago per la famiglia. 
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Gli edifici sono due: uno è la portineria, l’altro è il 
maneggio vero e proprio; la struttura è in mattoni con 
muri molto spessi con inserti in trencadìs, che ricordano 
i bastioni di un castello. Le coperture sono concluse da 
lanterne riccamente decorate. 
Gli ornamenti sono molto dettagliata e riprendono 
l’architettura moresca; vengono usati mattoni, pietre a 
faccia vista e maioliche che esaltano l’effetto cromatico, 
favorito anche dall’inserimento di frammenti colorati di 
pasta vitrea persino nella malta che separa i filari di 
mattoni. 

 
Il pavimento del maneggio presenta un disegno a cerchi 
concentrici, con al centro una G in ceramica, che vengono 
ripresi nella cupola sovrastante.  
Molto importante è l’enorme cancello d’ingresso, opera 
straordinaria  in ferro battuto con un drago dalle aggressive 
fauci spalancate (riproposizione del tema nazionalista catalano 
di San Giorgio e il drago). La forma del cancello deriva dalla 
forma naturale ellittica  dovuta al peso proprio della catena 
sostenuta alle due estremità del cancello. 
Attualmente i Padiglioni Guell ospitano la Catedra Gaudì della 
Scuola di Architettura dell’Università della Catalogna con 
biblioteca e materiale sul movimento modernista. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia: 
- Xavier  Guell Antoni Gaudì, Zanichelli 1988, pp 36-45, 
- Rainer Zerbst Antoni Gaudì,Taschen 1988, pp.58- 69. 
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WALDEN 7, Ricardo Bofill, 1974, Sant Just Desvern(carretera real, carrer 
de la industria) 

Nel 1974, un giovane Bofill ottiene l’incarico di 
progettare un complesso residenziale sulla costa 
occidentale di Barcellona, a Sant Just Desvern, che 
desse nuovo splendore all’intera area suburbana.  
Situato nella stessa area del Taller de Arquitectura, 
il Walden 7, ovvero l’intera struttura che deve il 
nome al romanzo di fantascienza di Skinner, 
Walden Two, nel quale si descrivono le vicende di 
una comunità utopica, è oggi l’esempio di una 
rivisitazione in chiave moderna dell’architettura 
vernacolare.  
Con lo scopo di soddisfare le esigenze dei 
condomini, Bofill distribuisce gli spazi in modo 
che ci fossero aree verdi e definisce strutture ben 
organizzate. Il progetto comprendeva tre grandi 
blocchi disposti ai vertici di un ipotetico triangolo, 
all’interno del quale sarebbero rimaste parti dell’ex 

Fabrica e aree verdi. 
Due dei lati del triangolo avrebbero interessato strutture allungate e basse con 
funzione di collegamento tra i blocchi. Ogni blocco evoca l’immagine di più 
blocchi ovali messi assieme verticalmente. Tutte le cellule sono diverse una 
dall’altra, presentano una propria entrata e sono assemblate con varie 
soluzioni. 
Si tratta di cellule indipendenti previste per un solo individuo: gli 
appartamenti sono formati sulla base di uno o più moduli di 30 m2.   
Le ampie finestre dei 14 piani di appartamenti si affacciano, con un 
andamento irregolare, sui 7 cortili comunicanti e sulle due piscine; un 
complesso sistema di ponti collega i balconi degli edifici creando un effetto di 
movimento sulle facciate dipinte di rosso. 
Il complesso, che si sviluppa come una serie di torri unite artificiosamente da 

scale, corridoi e ponti, 
è composto da 446 
unità abitative, su più livelli, destinate a 
molteplici usi. 
Bofill e il suo team riqualificano la strada e 
la piazza adiacente all’edificio creando 
un’altra area verde in cui i colori della 
vegetazione risplendessero luminosi alla luce 
del sole. 
La costruzione è stata ultimata nel 1975 e 
ancora oggi conserva tutto il fascino di un 
lavoro che “ha in se un aspetto sublime”. 

 

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 
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TALLER DE ARQUITECTURA,Ricardo Bofill, 1975, Sant Just Desvern 
(avinguda industria) 
 

Nel 1975 scopre il grande complesso 
industriale in disuso nella periferia di 
Barcellona. Egli decide di “recuperare, 
rinforzare la struttura architettonica per 
riaffermare l’espressività spaziale 
dell’insieme”. Era il suo primo progetto che 
riguardava una fabbrica. La Fabbrica era attiva 
a inizio secolo ed era stata costruita per 
aggiunte successive; abbandonata, si presentava 
come un insieme di elementi surreali come ad 
esempio scale che non portano a nulla, oppure 
spazi vuoti con strane proporzioni. Lo stesso 

Bofill descrive la vista d’insieme secondo tre impressioni: oltre al surrealismo, l’astrazione (volumi 
ridotti a semplici elementi geometrici), primitivismo (aspetto delle superfici e sculturale dei 
materiali). Il suo obiettivo era quello di riorganizzare l’area per ospitare gli uffici del suo studio e 
della sua abitazione. Vengono innanzitutto smantellate elementi e strutture del vecchio impianto, in 
seguito è stato inventato un nuovo programma per il loro utilizzo nella negazione pratica del 
funzionalismo (non è la funzione che crea la forma, ma ogni area può essere progettata per usi 
diversi). L’opera conserva l’originale rudezza ma viene addolcita con l’uso della vegetazione 
attraverso giardini piante e quant’altro possa creare l’illusione di un ambiente naturale. Gli interni 
sono la fusione di uno stile originale e open-space innovativi (grandi saloni comunicanti). I 
materiali usati sono cemento a vista e parquet per gli interni. Il suo studio è essenziale e l’unico 
aspetto decorativo è dato dalle pareti ricurve. 

 
 
 
 
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 

 
 
  



PALAZZO GUELL, Antoni Gaudì, 1886
L’architetto progettò Palazzo Guell
dalla tradizione delle case signorili catala
IL terreno a disposizione era limitato e la strada su cui si 
affacciava era piuttosto stretta. Gaudì immagina
sua prima ipotesi progettuale di costruire il 
attorno ad un patio, che avrebbe dato luce a tutti gli 
ambienti interni. Un’idea, però, che non gli avrebbe 
permesso di realizzare un edificio alto. Dopo diversi 
studi l’architetto giunge alla soluzione definitiva, che si 
rivela ancora una volta incredibilmente originale. La 
facciata sulla strada si presenta come un muro compatto 
nei piani superiori, allineato al filo degli altri edifici 

vicini. Solo l’ingresso si 
apre con due archi a 
parabola che si inseriscono 

nell’interno dell’edifi
Sono chiusi da due 
cancelli in ferro battuto 
con un motivo a nastro che 
pervade tutta la superficie, 
dipanandosi ora in motivi 
geometrici ora in elementi vegetali.
ingressi c’è lo stemma della Catalogna e  un elmo con 

dragone alato, opera del maestro forgiatore Joan Oñós.
controbilanciato dalla fantasia sfrenata dei dodici comignoli che decorano il tetto: tutti diversi e 
decorati con il mosaico di frammenti di ceramica. IL c
piani in altezza ed è sovrastato da una cupola doppia che si appoggia su archi. La luce penetra 
attraverso un sistema di fori che si aprono su una intercapedine. L’impressione per chi si trova nello 
spazio del salone  (di appena 9 mq, ma sviluppato in altezza) è 
di trovarsi sotto un cielo stellato. IL grande salone può avere 
diversi utilizzi, diventando a seconda dell’occasione sala da 
musica grazie all’organo progettato da Gaudì, oppure salone per 
incontri culturali. Si trasforma anche in cappella per funzioni 
religiose, come dimostra la presenza di un altare. L’esuberanza 
decorativa del salone non deve distrarci dalla novità strutturale; 
infatti più di cento colonne sostengono archi parabolici di 
diverse misure. Gaudì progetta una serie di elementi e spazi

  

Antoni Gaudì, 1886-1889, Carrer Nou de la Rambla 3
Guell prendendo spunto 

dalla tradizione delle case signorili catalane. 
IL terreno a disposizione era limitato e la strada su cui si 
affacciava era piuttosto stretta. Gaudì immaginava nella 
sua prima ipotesi progettuale di costruire il palazzo 
attorno ad un patio, che avrebbe dato luce a tutti gli 
ambienti interni. Un’idea, però, che non gli avrebbe 
permesso di realizzare un edificio alto. Dopo diversi 
studi l’architetto giunge alla soluzione definitiva, che si 

credibilmente originale. La 
facciata sulla strada si presenta come un muro compatto 
nei piani superiori, allineato al filo degli altri edifici 

vicini. Solo l’ingresso si 
apre con due archi a 
parabola che si inseriscono 

profondamente 
nell’interno dell’edificio. 
Sono chiusi da due 
cancelli in ferro battuto 
con un motivo a nastro che 
pervade tutta la superficie, 
dipanandosi ora in motivi 
geometrici ora in elementi vegetali. Sempre in ferro battuto, tra i 2 
ingressi c’è lo stemma della Catalogna e  un elmo con 

dragone alato, opera del maestro forgiatore Joan Oñós. IL rigore della facciata in pietra è 
controbilanciato dalla fantasia sfrenata dei dodici comignoli che decorano il tetto: tutti diversi e 
decorati con il mosaico di frammenti di ceramica. IL cuore del palazzo è il salone che occupa tre 
piani in altezza ed è sovrastato da una cupola doppia che si appoggia su archi. La luce penetra 
attraverso un sistema di fori che si aprono su una intercapedine. L’impressione per chi si trova nello 

di appena 9 mq, ma sviluppato in altezza) è 
di trovarsi sotto un cielo stellato. IL grande salone può avere 
diversi utilizzi, diventando a seconda dell’occasione sala da 
musica grazie all’organo progettato da Gaudì, oppure salone per 

ali. Si trasforma anche in cappella per funzioni 
religiose, come dimostra la presenza di un altare. L’esuberanza 
decorativa del salone non deve distrarci dalla novità strutturale; 
infatti più di cento colonne sostengono archi parabolici di 

a una serie di elementi e spazi 
funzionali, 

come per 
esempio la 
rampa a spirale sorretta da robuste colonne in 
pietra e laterizi che collega il pianterreno con il 
seminterrato e su cui possono passare agilmente le 
carrozze. Oltre all’architettura e agli interni Gaudì 
progettò per Palazzo Guell anche i mobili.
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Carrer Nou de la Rambla 3 

Sempre in ferro battuto, tra i 2 
ingressi c’è lo stemma della Catalogna e  un elmo con sopra un 

IL rigore della facciata in pietra è 
controbilanciato dalla fantasia sfrenata dei dodici comignoli che decorano il tetto: tutti diversi e 

uore del palazzo è il salone che occupa tre 
piani in altezza ed è sovrastato da una cupola doppia che si appoggia su archi. La luce penetra 
attraverso un sistema di fori che si aprono su una intercapedine. L’impressione per chi si trova nello 

rampa a spirale sorretta da robuste colonne in 
pietra e laterizi che collega il pianterreno con il 
seminterrato e su cui possono passare agilmente le 

ura e agli interni Gaudì 
r Palazzo Guell anche i mobili. 
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MERCOLEDI’ 25 APRILE : Barcellona-Genova 
 

Partenza h7.00 puntualissimi, arrivo h11.30 a Montpellier. 
 

 
Visita: 
B: Alloggi popolari (Francois) 
C: Antigone (Bofill) 
D: Cantiere Pierres Vives (Hadid) 
 

Partenza h14.00 da Montpellier - arrivo a Genova alle h21.00 circa in piazza della 
Vittoria davanti al bar Parador.  



ALLOGGI POPOLARI A MONTPELLIER

chiusura in C.A. 
Le facciate sono infatti costruite con 
pannelli compositi (277 x 135 cm, 
spessore dai 30 ai 40 cm)  in cemento e 
pietre di dimensioni differenti, 
trattenute in una griglia di acciaio inox.
Durante la fase esecutiva, sui pannelli 
pieni in cemento  è stata posata la rete 
metallica del gabbione con maglie di 
circa 5 cm di lato; si è poi  proceduto 
con il riempimento di pietrame, la battitura di uno strato di terra ,sabbia e semi di piante e infine un 

 

Bibliografia: 
- “Growth on French housing”, Architectural Record n^11, 2000
- Lotus 105/2000 – pag.72 
- http://edouardfrancois.com/project_detail.php?project_id=42

  

ALLOGGI POPOLARI A MONTPELLIER, Edouard Francois, 2000, 
Allée de Corfou
L’edificio comprende 64 alloggi 
popolari; alle abitazioni sono collegate, 
attraverso delle passerelle leggere, dei 
“balconi-capanna” a cielo aperto, 
appoggiati su una struttura a tre 
elementi e inseriti tra le cime degli 
alberi. Importante è il sistema dei 
“gabbioni” utilizzato nella costruzione, 
il quale unisce la tradizionale tecnica 
dei gabbioni metallici con 
riempimento litico e la usuale  
prefabbricazione di pannelli di 

Le facciate sono infatti costruite con 
pannelli compositi (277 x 135 cm, 
spessore dai 30 ai 40 cm)  in cemento e 
pietre di dimensioni differenti, 

iaio inox. 
Durante la fase esecutiva, sui pannelli 
pieni in cemento  è stata posata la rete 
metallica del gabbione con maglie di 
circa 5 cm di lato; si è poi  proceduto 

pietrame, la battitura di uno strato di terra ,sabbia e semi di piante e infine un 
getto di cemento. 
I semi di piante inseriti nei pannelli germogliano grazie 
all’umidità atmosferica e a un sistema di microirrigazione 
costituito da canalizzazioni orizzon
pannelli: il risultato è 
una sorta di giardino 
appeso che, con la pietra 
rustica e la vegetazione, 
conferisce un’immagine 
naturalistica all’edificio. 
 
 
 

“Growth on French housing”, Architectural Record n^11, 2000 

http://edouardfrancois.com/project_detail.php?project_id=42 
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Edouard Francois, 2000, 
Allée de Corfou 
L’edificio comprende 64 alloggi 

abitazioni sono collegate, 
attraverso delle passerelle leggere, dei 

capanna” a cielo aperto, 
appoggiati su una struttura a tre 
elementi e inseriti tra le cime degli 
alberi. Importante è il sistema dei 
“gabbioni” utilizzato nella costruzione, 

ale unisce la tradizionale tecnica 
dei gabbioni metallici con 
riempimento litico e la usuale  
prefabbricazione di pannelli di 

pietrame, la battitura di uno strato di terra ,sabbia e semi di piante e infine un 

I semi di piante inseriti nei pannelli germogliano grazie 
all’umidità atmosferica e a un sistema di microirrigazione 
costituito da canalizzazioni orizzontali che circolano tra i 



QUARTIERE ANTIGONE
Si iniziò a parlare di un nuovo piano regolatore a partire dagli anni '80 del Novecento. Fino ad 
allora la città era suddivisa in tre zone: ovest (residenziale), nord e centro storico (istituti 
e sanitari) e perimetro esterno (area di edilizia pubblica). Il nuovo piano prevedeva uno sviluppo del 
settore “quaternario” (ricerca scientifica, tecnica e informatica) per cui sono nati tre parchi 
tecnologici, il nuovo teatro dell'opera e il c
inoltre approvata la costruzione di 

progettazione ha seguito uno stile neoclassico
frontoni,trabeazioni e pilastri in grande scala, ed è 
basato sulla geometria: il principio della sezione 
aurea è stato applicato all’organizzazione dello 
spazio così come al disegno dei dettagli 
costruttivi. La struttura base del progetto è 

 
Bibliografia:  

- Il nuovo cantiere 3/1992, 
- B. Cruells Ricardo Bofill Taller de 

QUARTIERE ANTIGONE, Ricardo Bofill, 1978-2000                                                  
Si iniziò a parlare di un nuovo piano regolatore a partire dagli anni '80 del Novecento. Fino ad 
allora la città era suddivisa in tre zone: ovest (residenziale), nord e centro storico (istituti 
e sanitari) e perimetro esterno (area di edilizia pubblica). Il nuovo piano prevedeva uno sviluppo del 
settore “quaternario” (ricerca scientifica, tecnica e informatica) per cui sono nati tre parchi 
tecnologici, il nuovo teatro dell'opera e il centro congressi nella zona nord
inoltre approvata la costruzione di Antigone, il quartiere residenziale e terziario nella zona est

della città disegnato da Bofill. Il Consiglio comunale di 
Montpellier appena eletto alla fine degli ann
dare il “via” a un nuovo progetto urbanistico, il quale 
prevedeva di sviluppare una zona vicino al centro della città, 
in modo da creare in quest'area un  innovativo quartiere 
postmoderno, oggi simbolo della città; con questo progetto 
si sarebbe anche ottenuta un'espansione della città verso est 
e un collegamento urbano tra il centro storico di Montpellier 
e il fiume Lez. Il piano elaborato dallo studio di Bofill ha 
come “spina dorsale” un asse pedonale lungo 1,5 km e  ha 
reso possibile la realizzazione di un quartiere di strade e 
piazze, zone verdi, strutture abitative, negozi, scuole e 
strutture sportive, culturali e amministrative, il tutto 
evidenziato da una straordinaria unità stilistica; la 

progettazione ha seguito uno stile neoclassico, con l’impiego di elementi classici come 
frontoni,trabeazioni e pilastri in grande scala, ed è 
basato sulla geometria: il principio della sezione 
aurea è stato applicato all’organizzazione dello 
spazio così come al disegno dei dettagli 

uttura base del progetto è 
compos
ta da 

una 
sequen

za 
lineare 
di 6 
piazze di diverse forme e misure che  collegano il nucleo 
urbano con il fiume; tra queste, la Place du Nombre d’Or 
è stata il primo elemento del complesso e punto di 
riferimento architettonico per lo sviluppo generale. 
Cortili con fontane e statue sono circondati da edifici 
residenziali e commerciali come la Piscina Olimpica e la 
Biblioteca Centrale Comunale. 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, Zanichelli 1994, pp. 28-33 
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Si iniziò a parlare di un nuovo piano regolatore a partire dagli anni '80 del Novecento. Fino ad 
allora la città era suddivisa in tre zone: ovest (residenziale), nord e centro storico (istituti accademici 
e sanitari) e perimetro esterno (area di edilizia pubblica). Il nuovo piano prevedeva uno sviluppo del 
settore “quaternario” (ricerca scientifica, tecnica e informatica) per cui sono nati tre parchi 

entro congressi nella zona nord-centro storico; venne 
Antigone, il quartiere residenziale e terziario nella zona est 

della città disegnato da Bofill. Il Consiglio comunale di 
Montpellier appena eletto alla fine degli anni '70 decise di 
dare il “via” a un nuovo progetto urbanistico, il quale 
prevedeva di sviluppare una zona vicino al centro della città, 
in modo da creare in quest'area un  innovativo quartiere 
postmoderno, oggi simbolo della città; con questo progetto 

rebbe anche ottenuta un'espansione della città verso est 
e un collegamento urbano tra il centro storico di Montpellier 
e il fiume Lez. Il piano elaborato dallo studio di Bofill ha 
come “spina dorsale” un asse pedonale lungo 1,5 km e  ha 

ealizzazione di un quartiere di strade e 
piazze, zone verdi, strutture abitative, negozi, scuole e 
strutture sportive, culturali e amministrative, il tutto 
evidenziato da una straordinaria unità stilistica; la 

, con l’impiego di elementi classici come 

piazze di diverse forme e misure che  collegano il nucleo 
urbano con il fiume; tra queste, la Place du Nombre d’Or 
è stata il primo elemento del complesso e punto di 

o per lo sviluppo generale. 
Cortili con fontane e statue sono circondati da edifici 
residenziali e commerciali come la Piscina Olimpica e la 



CANTIERE PIERRE VIVES

struttura ad albero, ispirandosi all’idea dell’  “albero della conoscenza”
la solida base, sopra è situata la parte più aperta della biblioteca e in alto, dove l’edificio si ramifica 
e diventa più leggero, la zona adibita agli sport.
Le tre parti hanno alcune funzioni in comune 
nel cuore del palazzo, con auditorium e sale 
riunioni e una grande tettoria a sbalzo sopra 
l’ingresso principale. 
È grazie a questa applicazione del concetto di 
albero che Zaha Hadid organizza ed articola la 
complessità dell’intera cittadella 
amministrativa. 
Tutte le entrate pubbliche si trovano sul lato 
ovest dell’edificio mentre gli ingressi di 
servizio per il personale sul lato orientale.
All’esterno i prospetti si sviluppano con 
andamento curvilineo e l’edificio è 
caratterizzato da venature vetrate che si 
presentano come superfici sagomate e 
contribuiscono all’idea di movimento.
Gli interni sono caratterizzati da pavimenti e 
soffitti ondulati che si fondono con lo spazio e 
ne completano la suddivisione interna. La 
struttura occupa un’area di 28.500 mq ed è 
ancora in costruzione. 
 
Bibliografia: 

- Sensing the future, The  architectural  review 1319/2007
- http://www.e-architect.co.uk/paris/montpellier_zaha_hadid.htm
- http://www.zaha-hadid.com/architecture/pierre

PIERRE VIVES, Zaha Hadid, 2002-2012  
L’edificio è  caratterizzato 
dall'unificazione di 3 
istituzioni separate: l'archivio, 
la biblioteca e il palazzetto 
dello sport, uniti  in una forma 
modulare.
Ogni 
chiaramente articolata grazie a 
una serie di solidi che donano 
dinamismo e movimento 
senza contrastare la statica e 
l'assemblaggio pesante.
Il design si basa su una 

struttura ad albero, ispirandosi all’idea dell’  “albero della conoscenza”: gli archivi si trovano presso 
la solida base, sopra è situata la parte più aperta della biblioteca e in alto, dove l’edificio si ramifica 
e diventa più leggero, la zona adibita agli sport. 
Le tre parti hanno alcune funzioni in comune 

o, con auditorium e sale 
riunioni e una grande tettoria a sbalzo sopra 

È grazie a questa applicazione del concetto di 
albero che Zaha Hadid organizza ed articola la 
complessità dell’intera cittadella 

pubbliche si trovano sul lato 
ovest dell’edificio mentre gli ingressi di 
servizio per il personale sul lato orientale. 
All’esterno i prospetti si sviluppano con 
andamento curvilineo e l’edificio è 
caratterizzato da venature vetrate che si 

superfici sagomate e 
contribuiscono all’idea di movimento. 
Gli interni sono caratterizzati da pavimenti e 
soffitti ondulati che si fondono con lo spazio e 
ne completano la suddivisione interna. La 
struttura occupa un’area di 28.500 mq ed è 

The  architectural  review 1319/2007- p.62 
architect.co.uk/paris/montpellier_zaha_hadid.htm 

hadid.com/architecture/pierre-vives/ 

68 

L’edificio è  caratterizzato 
dall'unificazione di 3 
istituzioni separate: l'archivio, 
la biblioteca e il palazzetto 
dello sport, uniti  in una forma 
modulare. 

singola parte è 
chiaramente articolata grazie a 
una serie di solidi che donano 
dinamismo e movimento 
senza contrastare la statica e 
l'assemblaggio pesante. 
Il design si basa su una 

: gli archivi si trovano presso 
la solida base, sopra è situata la parte più aperta della biblioteca e in alto, dove l’edificio si ramifica 
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ALTRI EDIFICI A BARCELLONA:  
TORRE DELLE TELECOMUNICAZIONI,  Norman Foster, 1987-1992, Crta de 
Vallvidrera al Tibidabo  

Il complesso, che sorge nella zona del Parco del Tibidabo, Turo de la Vilana, è 
costituito dalla torre delle telecomunicazioni e da un edificio collocato alla base destinato 
agli impianti e agli uffici di servizio. 
Alla fine del 1980 l’amministrazione comunale di Barcellona stabilì che le 
comunicazioni e le infrastrutture di trasmissione riguardanti tutta la regione avrebbero 
dovuto essere coordinate in un'unica soluzione, in modo tale da evitare una serie di 
ripetitori sul monte Tibidabo, anche in vista delle esigenze dei Giochi Olimpici del 1992. 
Da questa necessità nacque l’idea della realizzazione di una torre di telecomunicazioni 
condivisa per tutta la rete di telecomunicazioni. 
Il bando di concorso per la progettazione evidenziò l’esigenza  di una richiesta di 
equilibrio tra esigenze operative, il desiderio di monumentalità e il simbolo tecnologico, 
problema di non semplice soluzione ma affrontato in maniera eccellente da Foster. 
La torre è composta da un pilone cavo in calcestruzzo armato con diametro al suolo di 
4,5 m; nel tratto compreso tra gli 84 m e 152 m di altezza si trovano 13 piattaforme con 
una superficie totale di 5.500 m2 in cui sono collocate le installazioni elettroniche. 
Ad altezze superiori la torre si innalza per altri 83 m, fino ad arrivare ad un’altezza 
complessiva di 288m. 
La struttura è stabilizzata da una serie di controventature costituite da 6 cavi di acciaio 

che la ancorano alla collina. 
Questa torre dal profilo futuristico, nella quale si realizzano le maggiori trasmissioni audiovisive dell’Area 
metropolitana di Barcellona e della provincia, dispone di un osservatorio pubblico al decimo piano dove è possibile 
avere una vista panoramica sulla città. 
Un ascensore vetrato conduce alla piattaforma panoramica all’altezza di 115 m, posta a 560 m sopra il livello del mare. 
 

PONTE FELIPE II, Santiago Calatrava,1984-1987, incrocio tra carrer de bac de roda e 
passeig de garcia faria 

Il ponte è concepito come parte di un progetto di ristrutturazione 
di una vasta area centrale di Barcellona, avviata in previsione dei 
giochi olimpici del 1992.  
Questo progetto ha come tema due interventi principali: la 
creazione di un parco ai lati della ferrovia e la connessione delle 
vie Felipe II e Bac de Roda (che permetterebbe un accesso 
diretto al mare per la città).  
Il ponte progettato ha una lunghezza complessiva di 128 m, 
divisa in tre 
tronchi. 
Il tronco 
centrale, lungo 

45 m, supera la ferrovia; mentre i tronchi laterali, di 25 m ciascuno, 
collegano le frange del parco con due scalinate per parte. 
Le fondazioni del ponte sono su pali, dal momento che esso è 
costruito su un terreno di riporto con capacità portante praticamente 
nulla. Gli appoggi e le soprastrutture sono stati pensati di tre tipi 
diversi, in modo da riprendere gli sforzi laterali del ponte e trasmettere gli sforzi verticali alle fondazioni. 
La parte centrale del ponte, costituita da una trave ad arco d'acciaio di 45 m di luce, è collegata al ponte mediante dei 
tiranti. La sua forma, ben riconoscibile grazie alla simmetria dei due archi inclinati e uniti, è una testimonianza della 
precisione della teoria di Calatrava, secondo cui le aree urbane di periferia possono assumere un’identità se vi si 
apportano interventi a carattere simbolico. 
 

Bibliografia: 
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Roda a Barcellona, in Lotus International 47/1985 - 
pp. 115-117, 
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EDIFICIO DIAGONAL “L’ILLA” , Rafael Moneo e Manuel de Solà Morales, 1986-
93, Avenida Diagonal n° 557 Barcellona 

Prima dell’intervento di Moneo e Morale il sito era uno spazio 
libero fra l’area della città fedele al Piano Cerdà, caratterizzata da 
continuità architettonica e da edifici chiusi: l’area è frutto di una 
pianificazione degli anni sessanta e settanta e presenta edifici 
discontinui. 
Riempire questo spazio e trasformarlo in un elemento di 
connessione e mediazione fra questi due settori della città,  
divenne la premessa base del progetto e il principio da cui 
sviluppare la strategia urbanistica. 
Questo progetto, vincitore di un concorso internazionale del 1986, 
è caratterizzato dalla costruzione di un edificio longitudinale a 
geometria variabile, parallelo alla Avenida Diagonal.  
Attualmente, l’edificio ospita un albergo, un centro conferenze, 
scuole e diverse attività  commerciali. Affinché il grande volume 

che ne è conseguito (300m di  lunghezza) non venisse percepito come un'unica massa indifferenziata, sia la pianta che il 
prospetto vennero. 
Il profilo della facciata “a gradoni”, definita da una 
successione di moduli di altezze differenti, da una parte 
produce nello spettatore una virtuale riduzione della massa, e 
dall’altra definisce la gerarchia delle vie che raggiungono 
l’edificio: l’altezza maggiore infatti la si può notare su calle 
Numancia, vera e propria arteria di accesso alla città.  
Sul fronte esterno la parete finestrata è il tema principale della 
composizione con aperture di dimensioni e rapporti 
proporzionali che cambiano continuamente. 

La parete muta così di volta in volta per 
sottolineare la diversità del volume ed 
ottenendo come risultato un effetto di 
grande leggerezza. 
Il lato più interno della composizione si 
articola in maniera più uniforme con lunghe 
mensole che schermano dal sole le grandi 
finestre orizzontali che danno sul giardino; 

qui la parete mantiene un unico allineamento variando 
solo in altezza. 
Gli Uffici e l’Hotel sono collocati ai piani alti, mentre al 
piano terra sono ubicati gli accessi ai negozi e ai 
mercati, rivestiti esternamente da uno zoccolo in marmo 
nero. 
Il resto della costruzione è  trattato in travertino, pietra 
che conferisce luminosità ai volumi. 
Dal punto di vista costruttivo, la parte portante 
dell’edificio è costituita da una intelaiatura in acciaio. 
In un momento in cui il Postmoderno sembra aver fatto 
il proprio corso e le alternative tecnologiche producono 
edifici figurativamente ambigui e funzionalmente 
poveri, l’Illa abbraccia i valori di un’architettura 
semplice e dalle forme pure. 
In essa è posto in enfasi l’equilibrio delle masse 
attraverso un controllo quasi scultoreo, dando 
importanza a una visione spaziale dell’architettura che 
si può avvertire chiaramente nella galleria, dove i cambi 
di scala e un certo gusto per il discontinuo offrono una 
varietà di immagini e prospettive che riflettono  la 
densità e la diversità delle attività che hanno sede 
nell’edificio. 
 
Bibliografia: 
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NUOVE AULE PER LA FACOLTA’ DI DIRITTO,  Josep Llinas, 1993-1996,  
Avenida Diagonal 684 

La Facoltà di Diritto di Barcellona sorge su una collina ricca di 
vegetazione inserendosi nel contesto dell’Avenida Diagonal con la 
nuova e fondamentale idea di non alterare le condizioni 
topografiche e ambientali della zona, scelta che  determinerà i 
materiali utilizzati  nella sua costruzione. 
L’edificio si inserisce nella piccola altura come una trincea per 
mantenere il massimo spazio verde utilizzabile, con l’impiego di 
superfici che invecchiando, si integrino ai colori della natura: 
murature in calcestruzzo e tetti trapezoidali a due o più spioventi 
in rame, caratterizzati dalla capacità di assimilarsi ai processi 
naturali, che corrono parallelamente  al terreno. 
Benché durante la messa in opera i prospetti non  rispecchiassero 
l’idea generale che ha guidato il progetto, l’acqua e più in generale 
gli eventi atmosferici, hanno contribuito all’adattamento del 

complesso all’ambiente circostante e alleggerito la tipica pesantezza architettonica degli ampi muri in C.A. 
E’ stato necessario un attento controllo nella posa e nel fissaggio della copertura in metallo, soggetta a deformazioni 
termiche considerevoli, attraverso l’utilizzo di particolari vincoli per controllarne l’espansione. 
La soluzione adottata prevede il raddoppio delle lastre di rame e di quelle di alluminio sottostanti con giunti che sono il 
risultato di un accurato calcolo della distanza massima di dilatazione e di quella minima per evitare l’entrata dell’acqua. 
La copertura è ventilata con una camera d’aria che evita problemi di condensazione mentre nei muri a bugnato a vista è 
stato utilizzato un coibente termico spesso 3 cm ricoperto con cemento Portland a bassa trasmittanza termica. 
Nell’angolo interno formato dai due corpi il lato nord avanza rispetto alla linea di cornice definendo un atrio con 
portefinestre in vetro dove si trovano gli accessi ai due piani di aule, servite da due rapidi ascensori, e al bar della 
Facoltà. Il complesso risulta isolato dagli abitati circostanti ma strettamente inserito nell’ambiente. 
 

Bibliografia: 
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CASA BLOC, Joseph Luis Sert,1932-1936, Passeig de Torras i Bages 91-105 
Casa Bloc rappresenta una fedele  realizzazione delle regole 
urbanistiche e architettoniche dettate dalla “Carta d’Atene”, 
uno dei più importanti documenti di architettura moderni di 
cui massimo redattore fu Le Corbusier e in cui vennero 
elencati per la prima volta i caratteri necessari nelle nuove 
costruzioni per ridare all’aspetto cittadino ordine e 
omogeneità. Nel 1932 il Patronato de la Habitation di 
Barcellona diede inizio al piano di costruzione di case 
economiche nel Passeig de Torras i Bages, affidando il 
progetto al gruppo GATCPAC (Grup d’Artistes i Tècnics 
Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània, 
organizzazione dell’avanguardia architettonica creata a 
Barcellona nel 1929, principalmente da  Sert e J. Torres 

Clavé, e affiancata dalla rivista AC, Documentos de Actividad Contemporánea). Il progetto, assieme a quello di 
urbanizzazione della Diagonale, rappresentò il massimo sforzo di adattamento al linguaggio razionalista. 
Il complesso è formato da 200 unità abitative minime con servizi comuni; si sviluppa secondo una forma ad S che 
permette la creazione di due grandi spazi liberi con orientamento opposto, uno ad est e uno ad ovest, che consentono 
uno sfruttamento ottimale delle zone d‘ombra e di luce 
nell‘arco della giornata. Il progetto si ispira allo schema a 
“redent” di Le Corbusier, il quale infatti si sviluppa 
attraverso moduli abitativi disposti a formare due corti 
aperte. Il pian terreno è libero, disposto su pilotis, così da 
non interrompere la continuità dello spazio circostante, 
ed è occupato da luoghi di servizio pubblico quali negozi, 
biblioteche, asilo e spazi dedicati al gioco e allo sport.                                                       
Le unità abitative sono disposte su 6 piani, in blocchi 
continui collegati da ascensori e scale negli angoli. Ogni 
unità segue la tipologia “duplex” servita da ballatoi: il 
piano basso ospita cucina, bagno e sala da pranzo, mentre 
il secondo piano è occupato dalla zona notte. Il prospetto 
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è caratterizzato da una spiccata orizzontalità data dall’alternanza 
dei vuoti dei ballatoi e delle terrazze contrapposti alle fasce 
piene in cui si trovano solo le bucature, di dimensioni inferiori, 
dei piani della zona notte. La copertura piana viene sfruttata 
come ulteriore spazio aperto. La struttura portante è costituita da 
un telaio metallico e gli elementi di circolazione verticale, scale 
e ascensori, sono strutture indipendenti in modo da ridurre il 
rumore di trasmissione agli appartamenti; il lavoro è stato 
progettato assumendo le nuove tecnologie come l’impiego di 
acciaio laminato, alleggerire l’opera, e di elementi seriali. 
La costruzione era stata appena terminata quando scoppiò la 
guerra civile nel Giugno del 1936; quando le truppe franchiste 
occuparono Barcellona verso la fine della guerra gli appartamenti vennero 
confiscati ad uso del personale di polizia. 
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