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1- Introduzione 
 

Negli ultimi decenni l’attenzione della cultura disciplinare architettonica si è confrontata con i temi posti dai grandi spazi aperti. Grandi impianti produttivi si sono 

progressivamente spostati, in seguito alla ricerca d’efficaci sinergie con le vie di comunicazione. Cio’ ha reso disponibili per altri usi i siti originalmente occupati da aree 

industriali, spesso semicentrali e di valore strategico per l’intera città . 

Si evidenzia un grande interesse al recupero e all’integrazione, nella vita urbana, degli spazi rimasti inutilizzati dall’attività portuaria e si può leggere questa rigenerazione 

come un aspetto della ristrutturazione della città, che è iniziata nel mondo occidentale, a seconda dei luoghi, negli anni Sessanta. 

Il vuoto sollecita una riflessione che non si limita alle funzioni, alle attività e ai gruppi emergenti: l’intera città o ampie zone di questa perdono ciò che ha dato loro 

fisionomia, cambiano di natura, si frantumano e si ricompongono dando nuovi significati all’urbe. I vuoti rappresentano un futuro che gli altri hanno scartato. La tendenza 

attuale sembra quella di tematizzare il vuoto, a volte creare recinti, edificarli o no, riempirli di significati precisi e forse poveri d’ambiguità . 

A partire dagli anni Sessanta in Europa e dagli Cinquanta negli Stati Uniti si possono annoverare in questa categoria gli spazi portuali1. 

Il distacco del porto dalla città e successivamente la creazione del vuoto lasciato dalle nuove collocazioni dei porti è stato un processo lungo che si è sviluppato nel caso 

di Barcellona dalla metà del XIX alla metà del seguente secolo. Il distacco del porto dalla città e la successiva utilizzazione della sua area ad uso urbano è comune a 

molte città, che geografi, urbanisti e architetti hanno inquadrato attraverso modelli interpretativi, riferendosi a tempi lunghi della storia, generalizzando le specificità locali. 

La vasta produzione scientifica si può dividere in due gruppi: da una parte quegli studi che mostrano i differenti aspetti della funzione portuaria e dall’altra coloro che 

mettono in posizione subalterna il porto rispetto alle funzioni economiche, sociali, politiche e urbane studiando così le città nel loro contesto marittimo. 

Il lavoro si affianca maggiormente a questa seconda posizione e si occupa dell'evoluzione del profilo di Barcellona attraverso i progetti sulla costa litorale che l' hanno 

riguardata, nella duplice relazione della città con la terra e con il mare, nel costante adattamento tra forma, funzione e simbolo e di cui la zona portuaria n’è solo una 

porzione.  

Il progetto di waterfront, che dagli anni Cinquanta fino ad oggi risulta essere un tema di progetto strategico delle città con porto, è esaminato nel periodo che comprende 

la discussione dei progetti che influiscono sulla futura costruzione della facciata marittima nel caso specifico di Barcellona e precisamente dalla metà del diciannovesimo 

secolo alla metà del secolo successivo.  

Barcellona é presa come caso studio; la ricerca, infatti, indaga l'articolazione dei processi internazionali nell’ambito locale. Questa trasformazione sarà messa in 

relazione con i modelli teorici elaborati all’interno della geografia portuaria, che tendono a porre tappe evolutive simili a tutti porti. 

                                                                 

1 Peter Hall, Aree portuali: nuovi approdi al progetto, in Casabella 589, aprile, 1992, pp. 30-45. Numero monografico sulla relazione città, porto e fronte 
d’acqua della rivista Mediterrâneo, Lisbona: Revista de Estudos Pluridisciplinares sobre as Sociedades Mediterranicas, n.10-11, gennaio -dicembre, 1997. 
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Con quest’obiettivo si cerca di introdurre il tema del waterfront, non solo come un problema di relazione tra spazi portuali e spazi della città, ma come luogo dove si sono 

definiti processi storici strutturali della città che, prendendo a prestito l’insegnamento di Fernand Braudel2, sono solo individuabili con una visione estesa nel tempo.  

 

L’interfaccia città-porto, a differenza di altri luoghi urbani, assume un carattere strategico, anche in quanto definisce la facciata marittima della città ed in qualche misura 

ne è la sua presentazione. 

Si studieranno i progetti e le realizzazioni, che insistono su questa zona, cercando di chiarire le ragioni che hanno determinato lo sviluppo del profilo di Barcellona e 

considerando i progetti come documenti capaci di rivelare i compromessi e le sintesi che l'architetto ha adottato per rendere il progetto un elaborato coerente. 

Molti sono i significati attribuiti al termine waterfront che evidenziano l'ambiguità e la complessità della concettualizzazione del limite tra terra e mare, che non corrisponde 

alla esclusiva relazione città-porto. 

Nella definizione della Webster's Enciclopedic  Dictionary3 troviamo"1Land on the edge of a body of water 2 A part of a city or town on such land; wharf or dock " con una 

caratterizzazione del termine data allo spazio fisico e ripresa dalla letteratura specialistica, per indicare quell’area di interfaccia porto-città, dove si  realizzano opere di 

riqualificazione dei porti.  

Waterfront assume un significato letterale di fronte d'acqua che diventa per traslato la facciata dell’intera città e/o addirittura del territorio retrostante, il biglietto da 

visita che scrive un’identità, a volte solo desiderata. 

Nella facciata marittima si colgono alcune caratteristiche che una città, un popolo, uno stato vogliono mostrare a chi viene dal mare, o meglio dal mondo, espresse a 

volte attraverso figure-simbolo come la Statua della Libertà o la Opera House di Sydney o il “pesce” di Ghery a Barcellona. 

Storicamente il waterfront é l'incontro tra terra e mare: Cristoforo Colombo gridando “Terra, terra” sancisce la fine della traversata pericolosa e la possibilità 

dell'accoglienza, forse della ricchezza, forse della morte. Gli indigeni hanno speculari incognite rispetto ai colonizzatori.  

Gli scambi funzionali determinano le prime organizzazioni dei waterfront: tra i navigatori si sparge la voce di quali spazi costieri siano i più accoglienti e ricchi di possibilità 

di scambi, gli abitanti cominciano a pensare come potersi difendere da arrivi sgraditi o facilitare scambi graditi. Cominciano inoltre a pensare come presentarsi per 

ottenere i maggiori vantaggi. 

Da queste interazioni funzionali si forma una memoria collettiva sotto forma di rappresentazioni grafiche e/o narrate, che connotano una zona costiera secondo particolari 

caratteristiche naturali socio-economiche e culturali.  

Le funzioni in questa relazione diventano sempre più precise e portano alla creazione sia di luoghi necessari per lo scambio e sia di luoghi di rappresentanza della città. 
                                                                 
2 Fernand Braudel, Ecrits sur l’historie, Parigi: Flammarion, 1969, pp. 41-83. 
3 Waterfront : 1-land on the edge of a body of water 2-a part of a city or town on such land; wharf or dock sections. In Webster's Encyclopedic Unabridged 
Dictionary, Londra: Random House, 1994, p.1613. 
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Ciò avviene con una relativa lentezza che dà all'uomo il tempo per reintegrarsi e riappropriarsi degli spazi diventati desueti.  

Ogni arrangiamento è sintomo di cambiamento, ma é anche promotore di piccoli o grandi cambiamenti (locali e/o mondiali) che segnano una svolta negli equilibri 

precedenti. 

Il waterfront come spazio limite è il punto in cui le contraddizioni possono diventare motivo di vitalità e possono concretizzarsi in situazioni urbane in continuo 

cambiamento.  

La soggettività dell'architetto, il suo immaginario e l'immaginario comune dovranno confrontarsi, trovare numerosi compromessi con le leggi di potere, di mercato e di 

sviluppo tecnologico. Da cio’ deriva che i progetti che si succedono si realizzano spesso con grandi ritardi o, qualche volta, non si realizzano affatto. 

I tempi di realizzazione sono molteplici e collegati alla storia, alla cultura della città, alla politica attuale, all'immaginario collettivo, all'immaginario degli amministratori e/o 

degli architetti che conoscono gli equilibri funzionali della città e che utilizzano parametri tecnici ed estetici, dando risposte ai bisogni dell’attualità. 

Ed infine la riflessione sul waterfront in relazione con la città-territorio (la città e le sue caratteristiche geografiche) e attraverso il mare con la città-mondo4, individua 

come, nel tempo, la costruzione del waterfront  oscilli  tra il riflettere le regole urbane, o essere, come Rem Koolhaas ricorda, una specie di ”Corredor Potemkim”5, in altre 

parole un luogo costruito artificialmente rispetto a realtà vere e/o virtuali, per commercializzare la propria immagine6. 

Il profilo marittimo di una città si può pensare come una zona dove alcuni aspetti della "globalizzazione", intesa come luogo di scambio e di sfruttamento economico e 

politico dell’immagine, sono, forzando l'espressione, connaturati alle caratteristiche fisiche del luogo.  Per questo motivo risulta un campo di sperimentazione per costatare  

le relazioni tra regole locali, influenzate dalla storia e dalla geografia del luogo, e quelle globali. 

 

 

                                                                 
4 Thierry Baudouin, Les ports, interface entre mondialisation et les territoires, in Atti del Seminario Port Planning and city/Port relation, 19-21 maggio, 
Genova: AIVP-Città d’acqua, 1999. 
5 Rem Koolhaas, Igual que los rusos construían pueblos mayores y mas sano que los reales bajo la direcciones de Potemkin para las inspecciones del 
zar, estos Corredor Potemkim, que se construyeron con relación a los movimientos por el país del presidente Mao, que daban lugar a largos strips, con 
un nivel optimo de equipamiento, en los anhelos de la revolución se habían alcanzado como por arte del la magia. cada uno de estos corredores sugiere 
que estas mas allá de la realidad. in Mutaciones, Barcellona: Actar, 2001, p. 330. 
6 René Bourry, Le port ëchappe le port moderne et l’espace de la ville: l’histoire de Marsella: passage par l’illusion du port-image, in Villes Portuaires et 
Noveuax Enjeux Internationaux, Caen: Paradigme, 1991. 
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1.1 I grandi cicli, una divisione discutibile, ma operativa 

 

Si reputa che lo studio dell'evoluzione della facciata marittima di Barcellona ed in particolare lo studio di quale significato le venga attribuito nei progetti e nella 

corrispondente rappresentazione della zona di limite città – mare, richieda una visione della storia di lunga durata, che si interroghi circa il prima e il dopo, cercando di 

rivelare quelle zona d'ombra che si possono percepire solo con una visione estesa nel tempo. 

 

Braudel7 negli anni cinquanta da una nuova impostazione storiografica rispetto a quella tradizionale in cui, l’individuo come protagonista perde la sua centralità. 

Ridisegna il concetto di tempo ed individua tre ritmi che scandiscono la storia dell’uomo: la storia quasi lentissima del rapporto fra l'uomo e l'ambiente che è il tempo 

lungo della storia rappresentata dalla storia dei continenti, dei climi, dalla geostoria; il tempo delle strutture sociali, dei sistemi economici, degli Stati, delle civiltà che 

segue il passo delle generazioni o addirittura dei secoli; il tempo degli avvenimenti, delle azioni dell'uomo, che sono solo la superficie della storia e sono condizionati 

strettamente legati alla lunga durata. 

 

Appoggiare la tesi ad un’idea di “lunga durata” serve a verificare le ripetizioni e i ritorni insistenti che senza smettere si ripetono nella storia della società, delle civiltà e, 

nel caso oggetto di studio, dell’immaginario urbano della fascia costiera. 

Non si tratta di appoggiare una tesi continuistica, ma piuttosto di evitare letture semplificate, delle attuali trasformazioni della fascia marittima, per mettere in luce il prima 

e il dopo, le differenze di tempi apparentemente morti e di periodi caratterizzati da attività febbrile. Il tempo morto si contrappone ad una logica in cui i progetti che 

valgono sono solo quelli realizzati e con un alto consenso popolare, mentre il progetto architettonico ha valore anche per la sua capacità di analisi e di critica della realtà 

e non solo per la sua adesione all’esistente. Il progetto diventa cosi’ un documento capace di rivelare i molteplici e contradditori aspetti della realtà. 

 

Benché sia difficile tracciare confini nelle epoche storiche, per il caso concreto di questo studio, si è deciso di usare come strumento operativo una divisione temporale in 

tre grandi contenitori, corrispondenti al ritmo del tempo delle strutture sociali, dei sistemi economici, degli Stati, delle civiltà    :    la città dell’età preindustriale, la città dell’età 

industriale, la città dell’età post-industriale. Questi contenitori temporali, che fra loro hanno differenze e continuità e non solo rotture, mostrano le relazioni tra la forma 

costruita urbana e le sue evoluzioni rispetto alla evoluzione scientifica, alle tecniche di produzione e ai cambiamenti culturali di ciascuna epoca. Questo è un tema chiave 

nello studio della fascia costiera nel quale sono ubicati il porto, le industrie, la ferrovia, gli scarichi fognari urbani e industriali e allo stesso tempo è luogo di ozio e ricreo. 

                                                                 
7 Fernand Braudel, Ecrits sur l’historie, Parigi, Flammarion, 1969. Pg 41-83. 
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Per definire la città dell’età preindustriale si prende a prestito la descrizione data da Gideon Sjoberg8. Egli individua le differenze tra la città dell’età preindustriale e 

quell’industriale semplicemente nell’avvento della rivoluzione industriale, intesa in un senso strettamente tecnologico. L'uso di nuove energie, le sue applicazioni 

all’industria e soprattutto ai trasporti modificano essenzialmente le relazioni tra l'uomo e lo spazio. 

Per Sjoberg la città dell’età preindustriale si contraddistingue per la presenza di un’élite aristocratica che controlla le funzioni base (politica, religiosa, amministrativa) di 

un mondo con una relativa marginalità delle attività economiche. La città si forma con un forte contrasto tra il nucleo centrale, dove vive l’élite benestante, e il resto della 

città nel quale la ricchezza diminuisce con l'allontanarsi dal centro. 

Il periodo della città dell’età industriale, che è il centro di attenzione di questo testo, è stato motivo di analisi di diversi studiosi; molti dei quali la descrivono usando a 

modello la città di Manchester: una città dominata dalla funzione industriale, il cui scopo primo è la produzione e la conseguente rendita e accumulazione di capitale, 

dominata soprattutto dal libero gioco delle forze economiche, da un feroce utilitarismo e dallo sfruttamento della classe operaia. Sono questi aspetti importanti della città 

industriale, e al contempo riduttivi se non si tiene in conto che, nello stesso periodo, nascono e sono fondamentali, nello sviluppo della città, le prime riflessioni sulla 

politica urbana, sulle tecniche d’intervento per governare le forze economiche e sociali. Non tutte le città, neppure dello stesso mondo definito occidentale, hanno

condiviso le caratteristiche della città industriale, però Barcellona, con ritardo rispetto alle città inglesi, dalla metà del XIX secolo si è trasformata prprio in  questo

senso, a differenza della maggior parte delle altre città spagnole.  

Per città dell’età post-industriale9 s’intende quella dove, dopo la crisi per il continuo aumento del prezzo del petrolio degli anni settanta parallelamente alla modificazione 

delle caratteristiche della domanda e alla moltiplicazione di fattori aleatori, il terziario e l’industria dell’informazione prendono il sopravvento rispetto alle industrie 

tradizionali o in molti casi si impongono come nuove industrie10ubicandosi in modo relativamente diffuso in tutta la città essendo compatibili con questa. Le industrie 

tradizionali tendono a disgregarsi e ricomporsi in settori industriali dove prevale la piccola industria. Queste industrie si caratterizzano per essere flessibili alla domanda 

attraverso una “specializzazione flessibile”, per esternalizzare la produzione, per cercare di ridurre al minimo la quantità di materiale immagazzinato e produrre la 

quantità richiesta nel momento. Questi settori industriali si ubicano in luoghi strategici rispetto alle vie di comunicazione veloce, lasciando cosi ampi spazi in disuso nella 

stessa metropoli li dove ci sono i grandi impianti produttivi. Queste aree diventano oggetto di riflessioni sul futuro sviluppo della città e sul nuovo ruolo da attribuire a 

queste rispetto ad una visione complessiva delle metropoli. 

                                                                 
8 Gideon Sjoberg, The preindustrial city: past and present, New York: the Free Press, 1960, cit. in Albert Garcia Espuche e Manuel Guardia Bassols, 
<Transicio i ciutat>: les transformacions de l’estructura de l’espai, in Manuscrits, Revista d’historia moderna, n.4-5, Bellaterra, aprile, 1987. 
9 Vicente Safón Cano, Del fordismo al postfordismo? El advenimiento de los nuevos modelos de organización industrial, in Atti de I Congreso de Ciencia 
Regional de Andalucía. Andalucía en el umbral del siglo XXI, Jerez de la Fra:  23, 24 y 25 di aprile, 1997, pp.310-316. 
10 In questo senso il termine post industriale può essere discutibile. In letteratura questo fenomeno è stato chiamato anche postfordismo, neofordismo, 
informazionale, globale…. 
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Nel caso di Barcellona, come in altre realtà, si verifica un distacco sempre più marcato tra la città e il porto industriale e contemporaneamente assume maggior 

importanza, come nel resto delle attività urbane, il terziario portuario. Questo tende a collocarsi in luoghi prestigiosi della città storica, facilmente in comunicazione con il 

resto della metropoli e a diretto contatto con l’acqua, com’è il caso del World Trade Center a Barcellona11. 

Loredana Seassaro12 mette in evidenza che la collocazione delle funzioni hard (carico e scarico delle merci, immagazzinamento) del porto é in funzione delle grandi vie 

di comunicazione, mentre quelle soft , ovvero quelle logistiche, costituiscono il terziario portuario diffuso nella intera città, contribuendo al rinforzo della città come luogo 

centrale e transazionale. 

Il “soft” portuario rimpiazza la tradizionale relazione porto-industria e propone contemporaneamente delle realtà effimere e non legate al contesto come sono i porti 

turistici, i ristoranti delle grandi catene internazionali, i centri commerciali, i mercati d’artigianato etnico mondiale, i grandi auditori per meeting internazionali… Il successo 

di queste rivitalizzazioni sembra dipendere non solo da una questione d’investimento finanziario, o dalla volontà di creare dei moderni parchi giochi sul litorale, ma 

idealmente, esso dovrebbe confrontarsi con dei compromessi basati su una riunione più profonda fra la città e il mare, confronto inteso in senso geografico e culturale13. 

L'arco temporale trattato è di circa un secolo, dalla metà del XIX secolo fino alla meta del XX secolo cioè da quando  si distrugge la facciata a mare, la Muralla de Mar, 

costruita nel XVI secolo e prendono avvio quei progetti che avrebbero dovuto fornire un volto nuovo alla città. 

Precisamente nel 1859 a Barcellona è bandito il concorso per il Piano d’espansione di Barcellona al di fuori delle mura, mentre è nel 1966 si approva l’Avamproyecto de 

Plan General del Puerto y su ampliación, dove si prevede in larga misura l’attuale configurazione del porto. Nel 1964 si iniziano a disegnare il Plan especial de 

Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich, il Plan de la Ribera che avrebbero urbanizzato tutto il fronte costiero.  

                                                                 
11 Il testo che segue mette in evidenzia la nuova relazione del porto con la città a causa dell’ubicazione soft portuario nel centro e come lo stesso porto 
promuova grandi “firme” per la costruzione dei suoi edifici che non solo gli danno prestigio, ma la danno all’intera città. 

In <www.wtcbarcelona.com/Esp/Inf/ei2001.htm> “World Trade Center Barcelona le permite a usted y a su negocio situarse en una puerta privilegiada para 
el comercio internacional, gracias a susituación y su tecnologia avanzadas, que le convierten en un centro único en su género.  

World Trade Center de Barcelona, situado en el muelle de Barcelona del Port Vell, disfruta de una ubicación inmejorable. Sus vistas al mar y su situación 
en el centro histórico de Barcelona, muy cerca de las principales sedes de las empresas, comercios y organismos oficiales, convierten a este centro de 
negocios en un lugar muy atractivo. Aquí dispondrá usted de todas las infraestructuras que tienen los World Trade Centers para facilitarle las 
transacciones comerciales internacionales. 

El edificio, obra de los arquitectos Pei, Coob, Freed & partners, autores de la famosa "Pirámide" de vidrio del Museo del Louvre está compuesto por 
cuatro edificios de ocho plantas que proporcionan 130.000 metros cuadrados para atender todas sus necesidades. ( …) 

La interesante situación geográfica de la ciudad, que es puerta a la vez para Europa y todo el Mediterráneo, y su agradable clima templado (con una 
temperatura media anual de 19º Celsius) la convierten en un lugar perfecto para hacer negocios.  
12 Loredana Seassaro, Genês, Le poids de la long durée culturelle, in Les Annales de la Recherche Urbaine, n. 55-56, 1992, pp.11-22. cfr., Claude 
Chaline Une nouvelle donne pour la centralité urbaine, in Claude Chaline, Ces ports qui créèrent des villes, Parigi: Editions L’Harmattan, 1994, pp.49-67.  
13 Brian Hoyle, Diversity, Development, Diaspora. Waterfront Revitalization, in Acquapolis, n.3-4, 1999, p.11. 



1- Introduzione 

 7

Il percorso attraverso i progetti che si succedono dal 1859 fino al fine degli anni Sessanta mostra l’esigenza di innovazione funzionale e di recupero delle aree residuali 

della fascia costiera e l’evoluzione dei modelli di riferimento. 

Questo periodo corrisponde al momento in cui nella fascia litorale di ponente vi è l'infrastruttura del porto, progettata e in via d’espansione, mentre ad oriente é 

localizzata l’area industriale su cui si elaborano progetti che rimangono solo come memoria della vocazione balneare e mediterranea della città. 

La fascia litorale mostra le sue potenzialità : é lo spazio privilegiato della città dal punto di vista paesaggistico, per gli scambi, per ubicarvi la zona produttiva della città e 

la zona ricreativa. Esso però si presenta anche come spazio residuale, collettore di tutte le contraddizioni e le esigenze umane rifiutate sia nella terra ferma sia nel mare. 

I progetti che si elaborano manifestano queste contraddizioni e questi conflitti14. Essi cercano una mediazione, ma i processi in atto si oppongono in modo insuperabile 

alle vocazioni di questa zona. Tali progetti risentono, inoltre, delle limitazioni degli strumenti legali  e di quelli tecnici costruttivi per fronteggiare la forza che si oppone tra 

l’uomo e la natura. 

La lentezza nel decidere la struttura del profilo marittimo della città fa pensare alla difficoltà di trovare un’identità (industriale o di rappresentanza, ozio..) di questa zona. 

Nel periodo considerato, infatti, Barcellona vive nel paradosso delle grandi attese, che riflettono il desiderio di inserirsi in un circuito internazionale e a tempo stesso 

la difficoltà dell’esecuzione di quei progetti che dimostrano un ragionamento complessivo sul fronte marittimo. 

                                                                 
14 Particolarmente interessanti rispetto all’idea del litorale come spazio di conflitto sono gli articoli di J. Fernando Vera Rebollo (pp.39-82.) e José Naranjo 
Ramirírez (pp. 83-102) in Congreso de Geógrafos Españoles (15è), Los Espacios litorales y emergentes: lectura geográfica: XV Congreso de geógrafos 
españoles, Edición a cargo de Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 
Compostela, 2001. 
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1.2 La doppia percezione della facciata marittima 

 

La tesi nasce dalla constatazione che, sin dalle prime rappresentazioni grafiche del fronte marittimo di Barcellona, sono stati messi a confronto temi riguardanti il fronte 

litorale che apparentemente non sono omogenei e che mostrano paradossi. 

La Muralla de Mar del secolo XVI rappresenta una difesa dal mare e dai pirati, ma è al tempo stesso un’immagine da mostrare a chi arriva dal mare, un luogo per le 

sentinelle e per il passeggio dei cittadini. 

Quest’accumulazione di significati fa riflettere su come progetti alla grande scala cambino di significato rispetto alla distanza dalla quale si guardano. La tesi, al fine di 

leggere i progetti come motori capaci di mettere assieme differenze, tenta ricostruire sia la visione da lontano, dove la facciata marittima diventa la presentazione della 

città, sia la visione da vicino, dove questa si concreta in luoghi fisici per la città. 

 

Il waterfront si può, infatti, considerare come interfaccia, come “ zona limite e/o zona di contatto” tra la città e il mare, zona che assume differenti e/o costanti significati 

nei vari periodi storici.  

Durante il testo si utilizza il concetto di fascia litorale o litorale urbano per indicare quello spazio o porzione di città influenzata dalla presenza del mare come spazio 

naturale, mentre per facciata marittima si intende il profilo della città dal mare. Questi due concetti non sempre corrispondono alla stessa porzione di città, come potrebbe 

essere facendo una analogia con un edificio rispetto alla pianta e all' alzato, in quanto vi sono edifici o paesaggi naturali che costruiscono la facciata marittima della città 

però che già si ubicano in un tessuto urbano che non risente di quest' influenza, come potrebbe essere la Sagrada Familia nel caso di Barcellona. 

 

Il concetto di limite è collegato all’idea di separazione, di differenza tra due entità, di discontinuità; riferito, invece, allo spazio fisico il limite è da considerarsi come una 

linea che separa due cose, per esempio due terreni o territori contigui15 

Nel presente lavoro il limite tra mare e città viene trattato come zona limite16, quel luogo dove si sviluppano processi specifici e nei quali i progetti sono capaci di dare 

senso ai luoghi della discontinuità del sistema città-mare. Studiare i progetti come organizzatori dei luoghi della discontinuità vuol dire cercare di capire le relazioni con i 

due mondi fisici - il mare e la città- cui si riferiscono e individuare i meccanismi che portano alle soluzioni proposte. Si vuole esaminare quali siano i processi specifici 

indotti dalla presenza dell’acqua, per verificare una possibile autonomia evolutiva della fascia litorale, tra terraferma e spazio acqueo. Per autonomia s’intende la capacità 

                                                                 
15 Manuel Seco, Diccionario del español Actual, Madrid: ed. Aguilar, 1999, p. 2841. Voce.” Limite” 
16 Saskia Sassen, La ciudad: lugar estratégico / nueva fronteras, Quaderns, n. 229, 2001, p.11. “Por que zonas fronterizas? Porque son espacios que 
están constituidos por discontinuidades; en ellos las discontinuidades constituyen un espacio en lugar de ser reducidas a una línea divisoria” 
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di apportare processi specifici alla condizione fisica del luogo. Particolare interesse è, infatti, dedicato ai temi compositivi a scala urbana e architettonica che mettono in 

luce la particolare situazione posizionale.  

La zona di limite di Barcellona, se intesa nel senso sopra accennato, non solo comprenderà gli elementi emergenti nella prima linea di contatto col mare, ma anche tutti 

quelli che giocano un ruolo di discontinuità  rispetto all’urbano, con riferimento al mare e che influiscono sul profilo della città . 

 

Giuseppe Samona’17, nell'articolo, Considerazioni sul metodo (1984) collega l'idea di luogo - limite all'idea di passaggio, suggerendo che nei luoghi-limite si produce un 

salto di scala, che permette il confronto di realtà  differenti18. Il luogo-limite è , in questo senso, l'ambito concluso e comune in grado di mostrare, simultaneamente, sia il 

 carattere delle singole parti, che la natura delle loro reciproche relazioni.  

Se il concetto di luogo-limite mi serve come strumento di analisi, la definizione di Ignasi de Sola Morales19 delle zone di limite è un riferimento dal quale mi risulta difficile 

staccarmi e guardando il passato della zona litorale di Barcellona e pensando che questa possa essere uno dei nuclei delle riflessioni progettuali sulle coste urbane. 

Sola’ Morales descrive le zone di frontiera come Terrain Vague, spazi obsoleti, luoghi esterni alla struttura produttiva della città, luoghi esterni al sistema urbano 

efficiente, esterni mentali nell’interiore fisico della città, luoghi che appaiono come contro-immagine della città stessa tanto nel senso di una critica che nel senso di una 

sua possibile alternativa. Oggi questa sembra più una speranza che una realtà: gli spazi sempre più si privatizzano, specializzandosi, perdendo quei vuoti che 

permettono immaginazioni, speranze e pluralità  cosi’ come lo è stata per lungo tempo la fascia costiera di Barcellona. 

                                                                 
17Citazione fatta nella tesi di dottorato di Massimo Iori, L’architettura dei limiti interni della città. I fatti urbani nella figura di “luoghi limite”, relatore 
Francesco Tentori, Istituto Universitario di Architettura Venezia, 1991. 

 
19Ignasi de Sola’ Morales i Rubió, Presente y futuro. La arquitectura de las ciudades, in: Ignasi de Solà-Morales, Xavier Costa (dirr.),                                 
Presente y futuros : arquitectura en las ciudades, Barcelona : Comitè d'Organització del Congrés UIA Barcelona 96: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: Actar, 1996, pp. 10 e ss. 
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1.3  Modelli e processi: multidimensionalità 

 

Il waterfront è affrontato attualmente con un approccio multidisciplinare20, sopratutto dalla “scuola” francese e italiana21. Troviamo studi comparativi storici, economici, 

sociologici, geografici, amministrativi, artistici e urbanistico-architettonici che analizzano le esperienze di riconversione dei porti delle città portuali, delle città rimaste 

senza porto, dei porti rimasti senza città e ancora delle città con porto nella attesa di rinascita; la maggior parte della letteratura tratta, però i vari temi separatamente. 

La visione interdisciplinare necessita di un confronto con la lunga durata per enucleare un quadro teorico in cui i molteplici fattori si possano relazionare, coincidendo a 

volte sia nel tempo sia nello spazio.  

 

La tesi cerca, attraverso una lettura tutta interna alla disciplina architettonica, di dare una visione multidimensionale, cercando di identificare e mettere in ordine alcuni dei 

fattori che hanno influito nella costruzione reale e immaginata della facciata di Barcellona. 

La tesi si occupa soprattutto dell’aspetto urbanistico-archittetonico e simbolico della facciata marittima, partendo dallo studio delle relazioni spaziali che i progetti 

intessono. Lo studio delle relazioni spaziali mostra, o dovrebbe portare a comprendere, il significato del loro succedersi nel tempo, anche in relazione ad altri fattori che 

hanno ripercussioni nella costruzione fisica della città. Si confronta l’evoluzione della facciata marittima con la storia urbana della città, con l’evoluzione delle tecniche 

portuali e con le relazioni internazionali che la città intesse per la presenza del porto, e ancora con gli sviluppi reali della città e con l’immaginario che si diffonde su 

questa parte di città. 

La tesi mette a fuoco alcuni aspetti che hanno determinato la trasformazione della facciata di Barcellona all'interno di cicli storici lunghi: operazione che in parte è già 

stata eseguita dalla geografia portuaria. 

 

                                                                 
20 Jean Luciene Bonillo, André Donzel, Mario Fabre, Mutation contemporains des villes portuarires, in Les Metropoles portuaries en Europe, Les Cahiers 
de la recherche architecturale, n.30-31, 4 trimestre, 1992, pp. 9-11 cfr. Claude Chaline, Questions pour un cadrage conceptual de la recherche in Claude 
Chaline, Ces ports qui créèrent des villes, Parigi: Editions L’Harmattan, 1994, pp.13-19. 
21 Le due scuole hanno come riferimento rispettivamente in Italia alle attività proposte ( come la rivista Acquapolis e Portus) da Città d’Acqua con sede a 
Venezia, mentre in Francia alle ricerche dell’associazione internazionale Ville Port con sede a Le Havre. In particolare si fa riferimento a Rinio 
Bruttomesso, Waterfronts : a new frontier for cities on water, Venezia: International Centre "Cities on Water", 1993 e Rinio Bruttomesso, Waterfront: una 
nuova frontiera urbana, Venezia: Centro Internazionale Città d'Acqua, 1991, e AAVV, Villes portuaires, acteurs de l’enviroment, Le Havre: Editions 
Association International Villes et port, 1994, e Claude Chaline, Ces ports qui créèrent des villes, Parigi: Editions L’Harmattan, 1994 e Michèle Collin, Ville 
et Port, Parigi: Editions L’Harmattan, 1994, e il numero monografico sui porti della rivista Les Cahiers de la recherche architecturale, n.30-31, 4 trimestre, 
1992. 
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La geografia portuaria ha studiato l’evoluzione delle interconnessioni porto-città, proponendo dei modelli che mi sono serviti come base comparativa, in relazione 

all’evoluzione delle tecniche portuali e marittime, all’evoluzione del fenomeno del turismo, all’evoluzione della storia urbana della città. 

Uno dei problemi, che emerge dallo studio di modelli fatti a posteriori, è che questi difficilmente arrivano a prospettare uno sguardo critico sul presente pensando in 

termini di progetto.  

Per questo motivo si sono voluti studiare a partire dalle osservazioni di Joseph Konvitz22. Questi sostiene che le analisi del fenomeno di separazione fisica delle città 

rispetto al loro porto non è trattato nella geografia sociale e che le attività legate al porto non sono mai state percepite come una delle varianti della città 

commerciale e della struttura industriale.  

Egli individua che gli studi fatti sull’evoluzione della città porto attribuiscono l’evoluzione del waterfront ai cambiamenti delle tecnologie marittime e di 

trasporto, quando invece le città portuali sono cosmopolite e hanno un’economia integrata a quelle di differenti regioni del mondo. Le città--porto hanno pure 

una facilità di contatti con persone di differenti provenienze, culture e razze e lo studio di queste realtà urbane conduce a studi multidisciplinari e 

multidimensionali per cercare di rendere la complessità e gli spazi di ambiguità di questa diade23. 

Se si considera il waterfront come relazione della città con la specifica risorsa dell’acqua (mare, canale, fiume, lago)24 possiamo dire che non è solo uno spazio di 

relazione della città con il porto, ma del sistema urbano con l’acqua e per traslato la natura. Alcuni autori, a partire dalla fine degli anni Novanta dimostrano, infatti, che 

altri fattori hanno influenzato questa relazione come, per esempio, i sistemi di trasporto, il turismo, le politiche urbane. 

 

Hoyle25, geografo delle scuola inglese di Southampton, nel 1988, è il primo che tenta di costruire dei modelli sulla relazione città-porto e mostra nei suoi schemi la città e 

il porto come due entità separate, attribuendo una particolare importanza sia alle trasformazioni ambientali e economiche che alle nuove tecnologie. 

                                                                 

22 Josef W. Konvitz, Introduction, in Journal of Urban History, vol. 19, n.2, Febbraio, 1993, pp.3 e ss. Josef W. Konvitz, Les villes portuaries de 1780 a 
nous jours: leur evolution spatiale, in Urbi, n.6, ottobre 1982, pp.105 e ss. 
23 Josef W. Konvitz, Port cities and Urban History, in Journal of Urban History, Vol 19, n. 3, maggio, 1992, pp.115 e ss. 
24 Antoni Remesar, From Promenades to Waterfront: the role of art and Artists, (supporto in CD) in Art for Social facilitation Publications, Universidad de 
Barcelona, Barcellona, 1999-2000. 
25 Brian Hoyle, Development dynamics at the port-city interface, in Brian Hoyle (dir.), Revitalising the waterfront, Londra, New York: Belhaven Press, 1988, 
p. 7. 
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Brian Hoyle, Development dynamics at the port-city interface, in Revitalising the waterfront, Belhaven Press, Londra, New York, 198826 

 

Negli anni Novanta John Tunbridge e Gregory Ashord27, urbanista e geografo, propongono di aggiungere alla relazione città-porto il fattore turismo come motivo di 

cambiamento di questa relazione. Le loro riflessioni mettono in luce come il porto si evolva soprattutto per fattori legati alla città-mondo quali l’apertura di mercati, la 

realizzazione di ferrovie o autostrade, la vicinanza di aeroporti, le leggi doganali e le geografie delle vie commerciali marittime, assieme alle tendenze del mercato. 

                                                                 
26 Ibid. 
27 John Tunbridge e Gregory Ashord, European port cities in transition, Londra: Belhaven Press, 1992, pp. 176-200. Cfr. J.F. Vera Rebollo, los usos 
humanos del litoral: complentariedad y conflictos, in Congreso de Geógrafos Españoles (15è), Los Espacios litorales y emergentes : lectura geográfica : 
XV Congreso de geógrafos españoles, Edición a cargo de Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago, Santiago de Compostela : 
Universidade de Santiago de Compostela 2001, pp. 57-63. 
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Le fasi temporali previste sono simili a quelle di Hoyle (1988), pero’ ipotizzano che il porto industriale attivo si allontani dalla città, perché questa necessita di spazi ideali 

per il turismo. Provando a leggere gli accadimenti, da questo punto di vista, negli anni Sessanta é la città che espelle il porto industriale, per promuovere aree d’interesse 

turistico vicino al centro storico, e non e’ il porto ad allontanarsi per cercare aree più idonee alle sue esigenze. 
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John Tunbridge e Gregory Ashord, 199228 

Nel 1999, Han Meyer29, urbanista, propone una periodizzazione dello sviluppo infrastrutturale della città in cinque fasi (1782-1845, 1846-1892, 1893-1948, 1949-1998, 

1999-2048), mettendo a confronto le varri fasi di sviluppo urbano con gli sviluppi del porto. 

L’autore considera i seguenti periodi:  

1 1782-1845 rivoluzione industriale, sorgono le città industriali 

2 1846-1892 era dell’infrastruttura, espansione e sviluppo della struttura urbana all’interno di un sistema urbano nazionale e regionale. 

3 1893-1948 incremento del mobillità su gomma con il rafforzamento e la concentrazione delle attività economiche, basi per la creazione del distretto 

metropolitano. 

4 1949-1998 globalizzazione e internazionalizzazione dell’industria, accompagnata dall’era degli uffici  

5 1999-2048 aumento della qualità degli scambi, costantemente in evoluzione, crescita dell’importanza delle comunicazioni.  

Alla prima fase corrisponde il momento in cui porto e città convivono mutuamente; alla seconda fase si collega il momento in cui il porto si trasforma in porto di transito ed 

inizia ad non essere più dentro la città ma vicino alla città; alla terza fase coincide l’incremento della mobilità su gomma che incentiva la formazione dei porti industriali, 

che molte volte si allontanano anche dalla città stessa di origine ed infine Meyer individua una quarta fase del porto ( corrispondente alla quarta e quinta della città),  dove 

questo è composto da una serie di nodi collegati, che forma una rete di distribuzione. 

                                                                 
28 Ibid 
29 Han Meyer, City and Port, Rotterdam: International Book, 1999, pp.21 e ss. 
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Han Meyer,199930 

                                                                 

30 Ibid. 
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1.3.1 Obiettivi mutevoli: viste e progetti 

 

Il presente lavoro si prefigge di verificare una molteplicità d’obiettivi mutevoli adeguatamente correlati ai materiali e documenti a disposizione. 

Il lavoro è consistito nel contestualizzare i progetti, documenti fondamentali del testo, per capire come gli autori abbiano svolto il tema di un’architettura della fascia 

litorale urbana e quanto questi  rispondano all'esigenza della città di trovare una sua immagine. 

I paradossi, le contraddizioni, gli scarti emersi tra la realtà e le proposte sono diventati il principale tema di riflessione. 

La lettura di questi progetti é stata condotta in modo che la riflessione avvenga tra le proposte progettuali, quasi lasciando in ombra l'autore. Ogni singolo progetto 

diventa così un documento, all’interno di una famiglia di documenti, capace di mostrare e di far riflettere sulla relazione esistente tra il mare, la città e la sua facciata. 

 

Obiettivo primo e’ lo studio di un tema, tradotto successivamente in un elaborato scritto che metta in “ordine” i dati riscontrati al fine di renderli strategici rispetto alla tesi 

sostenuta, che non si basa tanto nel focalizzare il tema della facciata di una città rispetto ad un unico aspetto, ma piuttosto cercare di capirne la complessità del processo 

di definizione. 

 

Dal punto di vista architettonico, l’iconografia è strumento privilegiato per vedere l’organizzazione e i cambiamenti spaziali nel tempo, anche se colti attraverso la 

soggettività di chi ha elaborato l’immagine. In tal caso tutte le immagini sono considerate progetti, proiezioni di una realtà differente, risultante dal processo di selezione 

eseguito dal disegnatore e che corrisponde ad un progetto culturale in senso ampio31. L’immaginario individuale degli autori è, infatti, anche cassa di risonanza e, al tempo  

stesso, guida dell’immaginario collettivo. 

Dalle prime immagini del 1500, in cui è raffigurata all'epoca della sua costruzione, la Muralla del Mar si susseguono numerose immagini che nel descrivere l'esistente 

focalizzano di volta in volta alcune peculiarità e caratteristiche. 

Dalla metà del XIX secolo, si sono presi in considerazione soprattutto i progetti veri e propri svolti sul fronte costiero di Barcellona, con ricerche negli archivi cittadini, in 

cui le immagini prospettano i cambiamenti possibili, che danno maggior risalto alle divergenze tra la realtà esistente e progettata.  

I progetti sono considerati come documenti capaci di riflettere le tensioni presenti in un’epoca e le varie forze in gioco. Per i progetti reputati più interessanti al fine del 

lavoro, si sono consultate le Memorie e i fascicoli completi relativi.  

 

 

                                                                 
31 Cesare De Seta (a cura),Città d'Europa: Iconografia e vedutismo dal XV al XIX secolo. Napoli: Electa, 1996, cfr. Giulio Pane, Valeri Vladimiro (a cura), 
La città di Napoli tra vedutismo e cartografia, Napoli: Grimaldi Editore, 1988, cfr. Egbert Kossak, Stadt am Hafen, in Daidalos, 15 giugno 1986. 
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I progetti presi in esame sono di tipi distinti: 

- piani per l'intera città 

- progetti per il lungomare  

- progetti per la fascia costiera a scala intermedia 

- progetti per il porto 

I primi sono soprattutto considerati come sfondo e cercano di inquadrare le problematiche dell’intera urbe. In questi si evidenziano le politiche per il waterfront in 

relazione a tutta Barcellona. 

Gli altri saranno considerati progetti reversibili, con riferimento alle figure reversibili di Rubin32 che a volte sono sfondo e a volte figura, in quanto figure emergenti sul 

contesto e allo stesso tempo sfondo di un sistema di relazioni a scala urbana, di cui si è ricavata una panoramica non solo dai testi, ma anche dallo studio delle rivista 

contemporanee ai progetti studiati. 

Il lavoro cercherà di individuare le "figure" costanti e ricorrenti nei progetti che insistono su quest'area, ipotizzando che abbiano un grado d’autonomia nel loro sviluppo, 

che seguano leggi particolari e non siano solo il frutto di relazioni con la città-territorio e con la città-mondo. 

Le figure sono intese come relazioni colte all'interno di "campi di relazione" dotati di relativa regolarità e omogeneità, in cui la rappresentazione grafica e la sua 

costituzione in spazio edificato permettono l’emergenza di un immaginario specifico, costituendo un'”altra” storia che segue leggi che si richiamano maggiormente 

all'immaginario collettivo. 

La verifica delle costanti ricorrenti nell’immagine della facciata di Barcellona, nel lasso di tempo tra il XVI secolo e il contemporaneo, è stata fatta attraverso lo studio della 

documentazione grafica. Ne sono emersi i momenti di cambio, come pure i momenti di rottura, di cambio, di contraddizioni compresenti nel periodo di lunga durata.  

In questo modo la visione storica viene considerata solo come un vertice intorno al quale si sommano i temi dell’immaginario, della rappresentazione e della loro 

relazione con la tecnica, la evoluzione scientifica e della cultura e lo sviluppo del porto. 

 

                                                                 

32 Edgar Rubin, Visuell wahrgegenommene figure, Copenagen: Gyldendal, 1921 citato in questo senso in Marco Sambin, Luciano Marcato, Percezione e 
architettura, Padova: Raffaello Cortina Editore, 1999. 
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2.1 Il litorale e la città 

Quel che abbiamo voluto tentare è un incontro costante di passato e presente, 

l’ininterrotto trascorrere dall’uno all’altro, un concertato senza fine liberamente 

eseguito a due voci. La storia non è altro che una continua serie d’interrogativi rivolti 

al passato in nome dei problemi e delle curiosità - nonché delle inquietudini e delle 

angosce - del presente che ci circonda e ci assedia1. 

 

Per un’analisi di lunga durata delle relazioni che intercorrono tra i progetti per il fronte marittimo e il suo processo di costruzione, si reputa conveniente tracciare una 

sintesi degli antecedenti al periodo in questione per descrivere quelle caratteristiche, quasi geografiche, che costituiscono la base del presente studio. 

All’idea di storia come lunga durata, proposta da Braudel, si vuole aggiungere quella enunciata più recentemente da Bernardo Secchi come processo di selezione 

cumulativa ove il presente è l’esito del deposito di una estesa serie di pratiche che hanno distrutto, modificato, conservato e costruito ex novo qualcosa che prima non 

poteva neppure essere immaginato, i passaggi da un’epoca all’altra, non sono mai improvvisi; ogni forma evoluta continua al suo interno tracce delle forme precedenti2. 

Quest’idea di storia, affine a quella di Braudel, fa pensare, come in quest’ottica la differenza tra diacronia e sincronia assume un’accezione differente. 

La tesi si presenta come un racconto diacronico di fatti, che alla fine si plasma in un presente, in cui si cercano i modi attraverso cui il progetto d’architettura si rapporta 

con la fascia litoranea e quali significati simbolici nel caso specifico assume. 

A Barcellona, per esempio, sin dall’epoca antica, il mare rappresenta un luogo verso il quale espandersi ed esibire le parti monumentali. E’ questa un’idea che perdura 

fino ai nostri giorni, con sfumature a volte molto diverse.  

Durante il periodo pre-industriale, l’atteggiamento rispetto alla costa era duplice: da una parte, la città costruisce i suoi luoghi più rappresentativi e più importanti proprio a 

ridosso prima del mare e successivamente della Muralla de Mar e dall’altra sul litorale, zona insicura e acquitrinosa, nei dintorni della città si ubicano le funzioni “scartate” 

dell’urbe. 

Oggi le politiche ambientali, la scarsità di spazi aperti, la bonifica della zona litorale, la       costruzione anche nella zona est della città, la capacità d’attrattiva turistica, fanno 

sì che tutta la zona litorale della città sia considerata come suolo urbano che da valore specifico alla città. La costruzione delle mura cinquecentesche è l’atto d’inizio 

“simbolico” della presente tesi, rappresenta nella litografia di F.Hogenberg e G.Braun: essa mostra il momento in cui si decide la costruzione della facciata marittima, nelle 

sue molteplici e antitetiche funzioni di difesa, d’identificazione, di luogo monumentale e civico della città e di luogo dell’occultamento delle parti meno prestigiose. 

                                                                 

1 Fernard Braudel, Il Mediterraneo, (1985), Milano: Ed. Bompiani, 1997, p.7. 
2 Bernardo Secchi, Prima lezione di urbanistica, Roma-Bari: Laterza, 2000, p. 76. 
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Dal XIII al XV secolo Barcellona si circonda di mura tranne lungo la parte a contatto con il mare. Durante il medioevo, nella zona lambita dall’acqua si costruiscono quegli 

edifici che simbolicamente rappresentano la relazione tra il mare e la città come: Santa Maria del Mar, Las Drassanes nuevas3 , la Llotja4. 

E’ solo dopo la costruzione della Muralla de Mar nel XV e poi ricostruita nel XVI secolo, che Barcellona mostra timore del mare, parallelamente a quello che già sta 

succede nel resto della costa catalana soggetta a potenziali invasioni barbaresche. 

Le mura del XVI secolo (1526-62) hanno una sezione muraria più spessa per resistere agli attacchi d’artiglieria e all’attività’ erosiva dell’acqua, che aveva distrutto le 

precedenti mura del XV secolo. 

Queste mura producono una separazione fisica tra l’urbe e il porto e pregiudicano la vista reciproca alla quota del terreno e dell’acqua. 

Nel medioevo, non tutte le città portuarie circondate da mura instaurano questo tipo di relazione con l’acqua. Marsiglia, ad esempio, favorita dalla presenza di un bacino 

portuario naturale, mantiene una relazione diretta con l’acqua: le sue mura rimangono al di fuori del bacino portuale che é considerato parte della struttura urbana, 

protetta semplicemente da una catena che può chiudere l’accesso al porto ed ostacolare lo sbarco del nemico. 

Ritornando a Barcellona e dando una lettura simbolica dell’oggetto architettonico, le mura verso mare sembrano selezionare gli edifici da mostrare a chi arriva dal mare e 

non solo occultare per proteggere. 

La Muralla de Mar cinquecentesca, difatti, è costruita anche più lunga della precedente, per racchiudere la spiaggia, formatasi davanti al Convento di Santa Clara dopo la 

costruzione del primo molo della città nel 1439. 

Durante la costruzione di questo tratto di mura parte che racchiude la suddetta spiaggia, non si sfrutta l’ancora esistente Muralla del 1454, situata davanti al quartiere 

portuale della Ribera, ma bensi’ si adopera la pietra proveniente dal più distante Montjuich. Si costruisce pertanto una doppia cinta di mura davanti al quartiere 

suddetto5, escludendo definitivamente dal profilo della città la vista del quartiere della Ribera.  

Dall’altra parte, tra il secolo XVI e il XIX, la fascia urbana litorale, giusto in prossimità della città, è vissuto come un luogo dove si può affacciare lo sconosciuto e possono 

arrivare le mareggiate: un luogo insalubre e insicuro con nessuna protezione, e dove i morti, gli ammalati della città vengono confinati. Qui difatti si costruisce il primo 

cimitero a Pueblo Nuevo (1775), il lazzaretto (1899), e s’installano le prime industrie tessili che emanano pestilenti odori, difficilmente compatibili con la città. 

 

                                                                 

3 L’ arsenale. 
4 Luogo dove erano stipulati i contratti dei mercanti nelle operazioni di compravendita. 
5 Manuel Guardia Bassols, Albert Garcia Espuche, Estructura urbana, in Jaume Sobrequés Callicó (a cura), Historia de Barcelona, Barcelona dins la 
Catalunya moderna : (segles XVI i XVII), vol. 4, Barcellona: Enciclopèdia Catalana: Ajuntament de Barcelona, 1992, pp. 45-101 e Albert Garcia i 
Espuche, Espai i societat a la Barcelona pre-industrial, Barcellona: La Magrana: Institut Municipal d'Història,1986. 
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Il litorale nel Maresme e nel Basso Llobregat: fronte di rigetto 

 

In epoca antica e durante il Medioevo, la fascia litorale nelle prossimità di Barcellona, a nord il Maresme e a sud il Basso Llobregat, è colonizzata con una 

tendenza inversa a quella di Barcellona, se quest’ultima ha come principale attrazione l’avvicinamento al mare, nella fascia costiera i paesi si sviluppano 

verso l’interno. 

Nella zona del Maresme e del basso Llobregat6, le prime colonizzazioni sono verso l’interno, sia per sfuggire agli attacchi dei pirati Barbareschi, sia per lo stato 

d’insalubrità della fascia litoranea dovuto alla presenza di lagune e pantani. 

Nel Maresme in epoca romana i primi nuclei si formano principalmente lungo la Via Augusta pero’ anche vicino alla spiaggia. Questi ultimi però sono abbandonati 

durante il medioevo. Dal XVI secolo, questi si trasformano in paesi di pescatori e due secoli dopo crescono grazie ad un impulso demografico dovuto anche alla 

costruzione della ferrovia Barcellona – Mataro’ nel 1848. 

Nel Basso Llobregat, invece i primi insediamenti si ubicano lungo la via romana che univa Barcellona a Tarragona e solo dalla metà del XIX secolo, si sviluppano dei 

nuclei sulla costa, che rispondono all’esigenza d’espansione di Barcellona per trovare nuovi luoghi per il tempo libero e le vacanze. 

 

 

                                                                 
6 Lluís Solé i Sabarís, (a cura), Geografia de Catalunya, Barcellona: Aedos, 1962. Temi generali: vol. 1, pp. 137-144 e pp..281-320. Sul Maresme e Basso 
Llobregat: vol. 3, pp. 405-496. 
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2.2 Dal XVI al XIX secolo: la città protesa verso il mare 

 

Nell’intervallo che intercorre tra la prima costruzione della Muralla de Mar, 1454, a quello della sua distruzione nel 1888, Barcellona concentra le funzioni civili 

nella zona costiera vicino a questa, rafforzando la tendenza già presente nel medioevo di porre le parti più rappresentative della città sul mare. 

Si possono tuttavia tracciare delle differenze sostanziali nei tre secoli presi in considerazione: nel XVI-XVII secolo la Muralla de Mar è il luogo urbano di decoro e i 

quartieri limitrofi si trasformano nei più aristocratici e attivi. Nel secolo XVIII si rafforza il valore militare della Muralla di Mar all’interno di una politica difensiva di tutta la 

città, nel secolo XIX, la Muralla di Mar continua ad essere il luogo di decoro urbano e vicino si concentrano le principali opere pubbliche di monumentalizzazione della 

città. 

Se, da una parte, può apparire ovvio che la facciata marittima sia la principale in una città che si affaccia al mare, sembra interessante capirne i differenti attributi e 

ragioni. Gli studi di geografia portuaria ad esempio, che pongono dentro una modellistica, divisa per tappe storiche, la relazione della città con il porto, considerano che la 

diade città–porto, prima della “globalizzazione”, si trova a contatto, in competizione, in relazione con un mondo vasto, in cui tutte le città portuarie hanno rapporti tra loro e 

dove la facciata marittima si può pensare come l’immagine identificativa della città. Nel caso specifico di Barcellona, che si estende lungo la pianura, con eccezione della 

montagna caratterizzante da sempre la sua silhouette, il Montjuich, il suo profilo si definisce principalmente dalle costruzioni fatte dall’uomo, mentre in altre città portuarie 

come ad esempio a Genova, la facciata marittima è costituita dalla mole edificata delle montagne. 

 

 

Sec. XVI-XVII. La città murata: la costruzione della passeggiata a mare 

 

Durante tutto il medioevo, l’intero fronte marittimo è privo di mura di difesa e la città si espone a diretto contatto con l’acqua e proprio li si costruiscono gli 

edifici più rappresentativi dell’urbe. 

Nel 1369 la Corona ordina di costruire delle mura marittime che s’innalzano tra il 1438 e il 1454, lasciando in ogni modo aperta la relazione con il mare nella piazza della 

Llotjia e dell’Encants, dove si svolgono le principali attività mercantili relazionate al mare. 
L’incremento delle attività portuarie alla fine del XIV e inizio del XV secolo motiva la costruzione di un porto, che s’inizia nel 1439: un’infrastruttura portuaria minima che 

consiste in un molo che unisce la spiaggia, formatasi davanti al convento di Santa Clara, con un isolotto lì vicino, offrendo cosi’ un piccolo riparo per le barche.  
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Il profilo litorale si modifica, essendo cambiato l’equilibrio tra erosione e sedimentazione a causa della costruzione del molo, in tale modo che quest’ultimo si rende 

inagibile.  Nel 1477 si costruisce un secondo molo dalla Torre Nuova fino all’Isola di Maians, che porta alla distruzione di gran parte delle mura nel fronte mare7.  

Questo secondo molo è l’inizio della formazione dell’attuale Espigon, dove oggi sorge il quartiere della Barceloneta e che racchiude il bacino artificiale del porto di 

Barcellona. 
L’edificazione della Muralla de Mar trova paradossalmente delle difficoltà di convivenza con i primi tentativi di costruzione di un porto per la città, fatto 

indicativo, se si pensa alla relazione complessa che s’instaura in questa parte fra il porto, la città e la sua facciata. 

Nel 1526, Carlo V, re d’Aragona e di Castiglia, preoccupato per la difesa marittima della città e per le nuove esigenze militari rinascimentali che, dopo l’introduzione 

dell’artiglieria da fuoco, esigono delle mura rinforzate tramite un terrapieno per evitare che siano abbattute o perforate, propone un progetto a scala urbana che consiste 

nella ricostruzione della Muralla de Mar al fine di difendere Barcellona da possibili attacchi dei pirati Barbareschi. Ai governatori di Barcellona quest’idea appare come 

un’imposizione che avrebbe soprattutto privato la città della vista del mare e si concorda di costruire delle mura basse e spesse, sopra le quali si crea un lungomare o 

passeggiata marittima8 per gli stessi cittadini. 

La duplice funzione delle mura – difesa di tutta la città e di lungomare- si concretizza in un unico manufatto lineare, introducendo sia il concetto di 

multiscalarità nel progetto architettonico delle zone di limite, che la dipendenza reciproca tra progetto urbano e progetto architettonico. 

La costruzione della Muralla de Mar non altera sostanzialmente né la relazione della città con il paesaggio circostante, in cui il Montjuich predomina sullo skyline, né il 

tessuto urbano della città medioevale, ma ugualmente s’innescano processi di trasformazione urbana al suo intorno che rafforzano ancor più il ruolo rappresentativo della 

facciata marittima.  

Per la costruzione della Muralla de Mar del 1562, ad esempio, si demolisce la via dei Polleres, dove si trovano le case di pescatori e persone poco abbienti, in parte già 

distrutte dalle mareggiate. Attraverso questa demolizione le case aristocratiche di via Ample e della Mercé9 risaltano sulla omogeneità della Muralla e godono della vista 

del Mare. In questo periodo, inoltre, si ristrutturano e monumentalizzano gli edifici della piazza la Llotja e dei suoi dintorni che si convertono nel centro commerciale e 

distintivo della città. 

 

 

                                                                 
7 Joan Busquets Grau, Barcelona : evolución urbanística de una capital compacta, Madrid: Mapfre,1992. 
8 Manuel Guardia Bassols, Albert Garcia Espuche, Estructura Urbana, in Jaume Sobrequés Callicó (a cura), Historia de Barcelona, Barcelona dins la 
Catalunya moderna : (segles XVI i XVII), vol. 4, Barcellona: Enciclopèdia Catalana : Ajuntament de Barcelona, 1992, pp. 74-75. 
9 Cirici Alexandre, Barcelona pam a pam, Barcellona: Ed Teide, 1952, p. 180. 
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Planimetria del porto di 
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Lunwerg, 2002. 
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Documenti: le viste Anton Van de Wyngaerde 

 

Le viste di Barcellona dal mare sono il tema dominante nella rappresentazione della città dalla quarta decade del XVI10secolo, mentre quelle dal Montjuich compaiono 

già  a metà del XV secolo.  

Alla metà del XIX secolo quando la città inizia ad estendersi fuori delle mura e quando successivamente queste vengono ditrutte, le viste dal mare scompaiono assieme 

al manufatto architettonico che sintetizzava il prestigio della città come lo è la Muralla de Mar. 

Nelle viste dei secoli XVI-XIX il fronte marittimo si converte nella facciata simbolica che si ripete nelle immagini come una copia sistematica del medesimo modello11, 

descrivendo difatti la parte più rappresentativa della città con la presenza della Muralla de Mar, dei nuovi quartieri borghesi, della Piazza Palau e del porto.  

Il caposcuola di queste viste dal mare è Anton Van de Wyngaerde (1526-1571)12, disegnatore fiammingo, incaricato nel 1563 dalla corona reale di ritrarre la facciata 

marittima, che si ultima in quello stesso anno. L’autore disegna due viste, una dal mare e l’altra dal Montjuich, che ritraggono Barcellona tutta accerchiata dalle mura. 

Nell’immagine ripresa dal mare, si evidenzia il protagonismo delle mura, tenendo un punto di vista basso che da maggior rilievo all’altezza e inoltre l’autore segnala con 

una scritta sul disegno, tutti quegli edifici relazionati con l’attività portuaria, come la Torre dei Segnali, gli Arsenali, la Llotjia e il Portal del Mar. Edifici che stanno dietro le 

mura, ma che sono simbolicamente a contatto con il mare. 

In questa vista e in tutte quelle di coloro che la imiteranno, Barcellona pare essere una città chiusa, protetta e difesa nelle sue mura, ma allo stesso tempo aperta allo 

spettacolo del mare mediante il lungomare costruito su di esse. 

Nella seconda vista l’autore riprende Barcellona dal Montjuich. Qui si vede obbligato a effettuare una distorsione prospettica per disegnare e mettere in primo piano la 

passeggiata a mare in cima della Muralla de Mar, poiché il suo filo di terra è dietro a quello del Montjuich13. Le viste dal Montjuich sono ideali per riprendere la città nel 

suo insieme, ma in realtà la Muralla de Mar si vede in questo modo solo nella sua prospetto a mare. 

L’operazione che esegue Wyngaerde è di mettere in relazione la Muralla de Mar con il resto della città – manufatto a scala urbana – e allo stesso tempo di 

mostrarne i dettagli della sua declinazione architettonica, mostrando il funzionamento della passeggiata a mare. 

                                                                 
10 Difatti con l'emergere della città industriale nel XIX secolo e con la corrispettiva espansione al di fuori delle mura, la facciata a mare difficilmente poteva 
rappresentare tutta Barcellona se no una sua parte.  
11Manuel Guardia Bassols, Vedute e rappresentazioni dello spazio urbano: il caso di Barcellona, in Cesare de Seta (a cura), Città d'Europa, Iconografia e 
vedutismo dal XV al XIX secolo, Napoli: Electa, 1996, p.122. 
12 Richard Kagan, Fernando Marías, Imágenes urbanas del mundo hispánico, 1493-1780, Madrid: El Viso, 1998, pp. 35 e ss., e Richard Kagan (dir.), 
Ciudades del Siglo de Oro, Las Vistas Españolas de Anton Van Den Wyngaerde, Madrid: El Viso, 1986, pp.165 e ss. 
13 Manuel Guardia Bassols, op.cit., 1996, p.119.  
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Sec. XVIII. La militarizzazione della città: la costruzione della Cittadella 

 

L’epoca del governo borbonico a Barcellona è caratterizzato da una politica di militarizzazione della città . 

Filippo V, dopo la Guerra di Successione (1700-1714), istituisce, infatti, un regime di tipo militare, nel cui programma prevede di rafforzare il sistema difensivo ampliando 

le mura, ingrandendo il Castello del Montjuich e costruendo la Cittadella militare per la difesa della città ad oriente, al posto del quartiere della Ribera.  

La costruzione della Cittadella è il primo elemento che tocca in modo sostanziale la struttura urbana, rimasta praticamente stabile dal XVI al XVIII secolo, con la 

demolizione del quartiere della Ribera, un’area all’epoca particolarmente attiva della città14. 

La Cittadella, anche nella sua successiva trasformazione in parco cittadino, rimane nell’immaginario il luogo urbano dell’oppressione delle libertà cittadine e 

il territorio invalicabile per la costruzione della città ad oriente. 

La realizzazione della Cittadella comporta la distruzione di gran parte del quartiere marittimo della Ribera. Il risarcimento, deciso dal governo, agli espropriati con nuove 

case nei dintorni Platja Vella é una delle ragioni che porta alla costruzione della Barceloneta, che è il primo quartiere residenziale extra-moenia della città. 

Situazione che si concretizza quarant’anni dopo, quando coloro che hanno subito il danno si sono distribuiti in differenti parti della città, come il quartiere di Santa Maria 

del Mar e altri vicino alla chiesa di San Pablo nel Raval15. I motivi pero’ della costruzione della Barceloneta sono molteplici tra i quali la riattivazione dei commerci 

portuali dalla metà del secolo XVIII e l’enorme aumento demografico, che registra il raddoppio della popolazione tra il 1718 e 1758. 

Il primo fattore aumenta l’interesse della nuova classe mercantile al miglioramento delle installazioni portuarie e al loro ampliamento. Questo inizia tra il 1740 -1750 con 

la costruzione di un molo all’Espigon. Come conseguenza della costruzione del molo, i movimenti delle correnti marine trascinano molti sedimenti verso questo al molo, 

formando un ampio spazio libero, dove s’installano magazzini e baracche di pescatori che successivamente aumentarono di numero per la pressione demografica della 

stessa città. 
Nel 1753 per iniziativa del Generale de la Mina, probabilmente su progetto di Juan Martinez de Zermeño, s’inizia la costruzione del quartiere della Barceloneta, non solo 

per risolvere i problemi della carenza d’abitazioni, ma anche con l’intenzione di dar maggior decoro alla zona portuale che costituisce l’entrata della città dal mare. 

In quello stesso anno, nella Gaceta de Barcelona del 12 maggio, appare un articolo dove si enumerano i fini che spinsero la costruzione della Barceloneta tra i quali 

la tranquillità della città il cui popolo aumenta ogni giorno e per abbellire il porto. 

La descrizione del progetto, attraverso la scala urbana e architettonica della Barceloneta, mostra le contraddizioni, che nascono dal duplice fronte a mare della penisola: 

una verso il porto e l’altra verso il mare. 

                                                                 
14 Albert Garcia Espuche, Manuel Guardia Bassols, Un intervento urbano nel “tempo lungo”: la cittadella di Barcellona, 1715-1869, in Storia Urbana, 
Franco Angelo Editore, Milano, Anno X, n. 37, ottobre –dicembre, 1986. 
15 Mercedes Tatjer Mir, La Barceloneta del siglo XVIII al Plan de la Ribera, Barcellona: Ed. Saturno, 1973, pp. 37 e ss. 
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Juan Martinez de Zermeño, ingegnere capo dell’esercito e progettista della Barceloneta, inscrive in un triangolo rettangolo, con la base verso la Muralla e l’ipotenusa ad 

oriente verso il mare aperto, il quartiere della Barceloneta. Questo nel progetto è costituito da una serie d’edifici a blocco, paralleli al bordo del porto, interrotto solo da 

due piazze pubbliche, una davanti e una dietro alla chiesa di San Miguel. Queste piazze pubbliche, a differenza di altri progetti di quartieri di nuova fondazione in città 

con porto della stessa epoca, non si affacciano sul mare o non utilizzano questo elemento paesaggistico per dare prestigio alle zone pubbliche16 . 

A questo fatto si aggiunge che il progetto prevede che le teste degli edifici guardino verso il mare aperto, svalutando questo versante rispetto a quello prospiciente la 

città.  L’architetto non prevede difatti che questo possa essere la facciata marittima e rappresentativa della città . L’impressione è che il progettista immagini la facciata di 

Barcellona solo all’interno del porto, come probabilmente era negli intenti del General de la Mina.  

La posizione di Barceloneta circondata dal mare e giusto davanti alla Cittadella, facilmente controllabile dai militari, non rispecchia quell’atteggiamnto che vede nel mare 

un pericolo, mentre la disposizione morfologica mostra una chiusura o la poca importanza attribuita al mare. 

Il primo progetto che sembra ipotizzare il futuro sviluppo del porto nella zona orientale del litorale é quello di un porto per Barcellona, quasi contemporaneo 

alla stessa Barceloneta, redatto da Fransisco Falguera e José Falk, nel 1800.17

Questi disegna un porto, a forma rettangolare, ubicato nel lato a mare della Barceloneta e definito da una serie di edifici che avrebbero costruito una facciata marittima a 

scala del Mediterraneo, occultando dal mare il quartiere. 

 

                                                                 
16Joaquín Casariego, Waterfronts de nuevo: transformaciones en los frentes urbanos de agua, Las Palmas: Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
Canaria, Concejalía de Urbanismo, 1999, pp.47 e ss.  
17Joan Alemany Llovera, El port de Barcelona, Barcellona: Lunwerg, 1998, pp.97-98. 
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Sec. XIX. La monumentalizzazione della Muralla de Mar. 

 

Nel XIX secolo iniziano quei cambiamenti che consentiranno la trasformazione di Barcellona in una città industriale, grazie all’aumento demografico, delle attività 

industriali, al irrobustimento dell’economia e al rafforzamento delle infrastrutture della mobilità. 

In questo periodo s’iniziano a delineare due processi contrapposti rispetto al futuro del fronte litorale: da una parte si monumentalizza il fronte marittimo urbano proprio 

facendo opere di miglioria della Muralla de Mar, ma proprio a partire dalla fine del XVIII secolo cominciano le richieste di abbattere la Cittadella e con essa anche le 

mura, come simbolo dell’oppressione dell’antico regime.  

La Muralla de Mar è l’ultima ad essere abbattuta nel 1888 e anche l’ultima parte delle mura ad essere costruita, come se fosse una parte di città restia a subire 

cambiamenti, in un mondo pre-moderno dove la continuità rappresenta una garanzia. 

Dal secondo quarto del secolo XIX si consolidano trasformazioni politiche di tipo liberale e sarà appunto nel 1837, durante il regno di Maria Cristina, che si promulga una 

nuova costituzione. In tale epoca iniziano delle trasformazioni urbane che si concentrano soprattutto nella Rambla e sul lungomare della Muralla de Mar. La Rambla e 

anche il lungomare si trasformano nei percorsi aristocratici della città: si costruisce sui terreni dei conventi alienati alla chiesa e vicino alla Rambla il Teatro del Liceo 

(1844-1848), il mercato della Boqueria (1860) e la Piazza Real (1847-1848). 

In questi anni si progetta la riorganizzazione della Muralla de Mar. Questa riorganizzazione  prevede il collegamento della passeggiata della Muralla con la Rambla, resa 

possibile dallo spazio lasciato libero dal Convento dei Fremenors, ovvero, la Piazza Mediataceli e nell’altro estremo, invece, della Muralla s’iniziano le opere di 

monumentalizzazione della Piazza Palau, dove sarebbe scesa la passeggiata a mare. 

La monumentalizzazione di Piazza Palau, la piazza d’unione della città con il porto, è un progetto che risale all’epoca borbonica, ma si realizza solo in questi anni, tra il 

1820 e il 1836. 

Questo prevede ampliare e rinforzare il carattere monumentale, con l’intenzione di adeguarla alla presenza di edifici rappresentativi come la LLotja, la Dogana e il 

Palazzo del Generale. 

Si esegue lo spostamento delle mura verso il mare per lasciare maggior spazio alla piazza e nel 1847 s’inaugura la monumentale Porta del Mare in comunicazione con il 

porto. La piazza si completa con gli edifici neoclassici delle Case Xifre del 1836 e la Casa Collasso, mentre al centro, si costruisce la fonte del Genio Catalano di Daniel 

Molina inaugurata nel 1856, per decorare lo spazio tra la Llotja e il palazzo del General. 

Per tutto il secolo si continua a dare importanza alla facciata marittima davanti al porto, dove dietro vi è la città, mentre si affidano al litorale funzioni di servizio come la 

ferrovia. A partire dalla metà del secolo XIX, infatti, si forma il sistema ferroviario catalano che unisce Barcellona al resto della regione e precisamente nel 1848 si 

costruisce la linea per Mataro’, nel 1851 quella per Manresa, nel 1855 quella per Granollers, nel 1861 quella per Martorel, e nel 1863 quella per Sarrià .  

La linea per Mataro’ e costeggia il litorale orientale e dà inizio a quella separazione fisica tra la fascia costiera e la futura Barcellona. 
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Particolare. 
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linea di Mataro’ a sinistra e 
quella di Francia a destra: 
entrambe vicino alla Piazza 
Palau. 
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La ferrovia, infatti, non solo comporta una separazione fisica tra il territorio e il mare, ma stimola anche la futura creazione di un potente quartiere industriale che 

bloccherà la crescita urbana residenziale in questa zona. 

 

 

Documenti: le viste di Alfred Guesdon 

 

Il passaggio tra la città dell’età preindustriale e la città dell’età industriale è ben rappresentato da due immagini, eseguite nel 1856, tre anni prprima del bando di Concorso 

per l’ampliamento di Barcellona, da Alfred Guesdon18, architetto e disegnatore bretone (1808-1876), che mostrano la pressione della città verso territori esterni.  

Le due litografie a volo d’uccello, quella ripresa dal mare e quella ripresa giusto sopra la Stazione di Francia ben rappresentano l’importanza del lungomare, della Piazza 

Palau, come centro dell’attività economica e politica, mentre forse non casualmente pongono in secondo piano e omettono la Cittadella, facente già parte di un’altra 

epoca storica. 

Guesdon, pur rimanendo fedele alla cartografia19, regolarizza le alture degli edifici, imponendo al lettore delle linee di forza nel disegno, che indicano non solo il futuro 

sviluppo della città in senso economico con le navi a vapore, le ciminiere, le linee ferrate, ma anche il passaggio spaziale dalla città preindustriale alla città industriale, di 

cui se ne marcano le future direttrici di espansione con i viali alberati che uniscono Barcellona ai paesi limitrofi come Gracia o Sans. 

Nella immagine ripresa sopra la Stazione di Francia, il porto é concentrato soprattutto sulla banchina della Barceloneta occidentale. L’immagine mostra una successione 

di camini, da cui esce il vapore delle navi in primo piano e quello delle industrie dietro, suddivisi come in due moduli che si raccordano e che denotano attraverso le figure 

delle ciminiere di mare e di terra il cambiamento storico-tecnologico avvenuto. 

Dietro la facciata della Muralla di Mar si vede l’immagine di una Barcellona compatta e collegata al territorio con strade alberate, che fanno immaginare un’espansione 

della città in quella direzione. 

Dalla medesima emergono alcuni elementi della città che evocano la sua relazione con il mare, il terziario portuario: Las Drassanes, Santa Maria del Mar, la Muralla de 

Mar, la Piazza Palau e la Rambla. 

                                                                 
18 Andre’ Corboz, La ciudad desbordada, in AAVV, Ciutats: del globus al satèl.lit, Barcellona : Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Madrid: 
Electa Spagna, 1994, pp. 221 e ss. e Albert Garcia Espuche, La ciutat històrica: els últims retrats, in AAVV, Ciutats: del globus al satèl.lit, Barcellona: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Madrid : Electa Spagna 1994, pp.22 e ss.  
19 Alfred Guesdon esegue la prima vista a volo d’uccello della città, avvalendosi della pianta di Manuel Sauri i Josep Matas del 1855.  
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Se le viste degli autori precedenti al Guesdon, sono caratterizzate da un punto di vista basso e mettono in rilievo la Muralla de Mar, come se fosse la “base” 

per la crescita della città, le viste a volo d’uccello di Guesdon indicano e metteno a fuoco i nuovi motori di crescita e i poli di centralità dell’urbe, non 

tralasciando l’importanza che tuttavia riveste la facciata marittima. 

A differenza delle immagini del Wyngaerde, dove la città s’ identifica mediante edifici singolari e rappresentativi, le immagini del Guesdon propongono la 

ripetizione seriale dei camini delle fabbriche e delle navi a vapore come linea di forza della crescita urbana, annunciando  i temi dell’industrializzazione 

avanzata. 
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3- L’industrializzazione e il porto: l’Ensanche e la facciata marittima. 
 
 

 
Soler i Gloria, Planimetria dell’ Ensanche e miglioramento della città di Barcellona. 1859. 

 
 

In Francesc Magrinyà , Salvador Tarragó (dirr.), Cerdà, ciudad y territorio : una visión de futuro : catálogo de la "Exposición Cerdà. 
Ciudad y territorio", settembre 1994, Barcellona: Fundació Catalana per  la Recerca Madrid: Electa Spagna, 1994.
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3.1 Il litorale urbano nei progetti dell’Ensanche: il porto e la ferrovia 

 

Durante la prima metà del XIX secolo, l’introduzione dei nuovi mezzi di trasporto a trazione meccanica, il processo d’industrializzazione e l’aumento 

demografico sono al centro di una discussione sui cambiamenti che deve assumere la città per modellarsi con riferimento alla nuova situazione. 

Altri fattori di tipo socio-culturali concorrono alla trasformazione di Barcellona del XIX secolo ed hanno una speciale ripercussione sul litorale come: la 

nuova cultura igienico-sanitaria che vede nella densità presente nella città medioevale circondata da mura un fattore di alta insalubrità e l'esigenza 

economica di trasformare la città nella “Fabbrica di Spagna”, migliorando l'accessibilità interna ed i contatti con l'esterno1. 

La cultura della salute implica lo sviluppo della città verso zone d’aria pulita come la montagna, mentre lo sviluppo dei mercati esteri comporta un miglioramento 

dell’infrastruttura portuaria, viaria e ferroviaria. 

 

Nel dicembre del 1840, il comune di Barcellona bandisce un concorso per premiare l’opinione più valida rispetto ai vantaggi che la città e specialmente l’industria 

avrebbero ricavato con la demolizione delle mura. Pere Felip Monlau, medico igienista, risulta essere vincitore. Quest’ultimo pone come motto al suo scritto "Abbasso le 

mura", affinché la città possa espandersi, decentralizzare le fabbriche e diminuire la sua densità: "Respirare a pieni polmoni e dare all’industria l'impulso che merita" sono 

gli obbiettivi d’ordine igienico ed economico che bisogna perseguire.  

La proposta di abbattere le mura per respirare a pieni polmoni rispecchia le teorie igieniche di allora, per le quali le malattie si propagano attraverso l'aria malsana. Nella 

città del XIX secdolo, la “città miasmatica” 2, lo sporco e i fetori sono il risultato della alta concentrazione di popolazione3 e della presenza in superficie di fogne e scarichi 

delle industrie tessili e conciarie. 

Vale la pena ricordare che, nel XIX secolo, pulire la città diviene una sorta d’ossessione mirante ad eliminare i cattivi odori della città che promanano dalle acque a vista.  

E’ curioso rilevare che l’allontanamento dall'acqua della città avviene contemporaneamente al sorgere dell’interesse all’acqua4 che incrementa la nascita di 

centri specializzati come i balneari, le piscine e i circoli nautici come se nell’immaginario della cultura dell’epoca si segnalasse a livello simbolico un’acqua 

potenzialmente mortifera ed un’acqua purificatrice. 

                                                                 

1 Ferran Sagarra i Trias, Barcelona ciutat de transició (1848-1868), Barcellona: Institut D’Estudis Catalans, 1966, pp. 27 e ss. 
2 Alain Corbin, El perfume o el miasma, (1982), Città del Messico, Fondo de cultura economica, 1987.  
3 Richard Sennet, La coscienza dell'occhio, (1990), Milano, Feltrinelli, 1992. Richard Sennet nel libro afferma che nella città preindustriale le mura 
proteggono dal male esterno, convertendosi, nell'età della prima industrializzazione, in confini che opprimono la città, il male e il nemico, mentre la 
sicurezza si vede al di fuori di esse.  
4 M. Rosario del Caz Enjunto, El agua en el seno de las aguas, Valladolid: Secretariado de publicaciones e Intercambio Editorial, 2000, pp. 41 e ss. 
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Lo sviluppo industriale, di cui parla Monlau, invece determina, nella costruzione della futura Barcellona, la crescita del porto per adeguarlo alle esigenze delle navi a 

vapore, lo sviluppo delle linee ferrate e la costruzione di una potente zona industriale nella parte orientale del litorale. 

Il porto commerciale, all'epoca, consiste solo nel Molo della Barceloneta e nel Nuovo Molo che, per la loro minima lunghezza di 180 metri, risultano insufficienti per 

l’adempimento delle attività portuali. Il Ministero delle Opere Pubbliche, promuove perciò la preparazione di progetti di espansione del porto che vengono eseguiti da 

professionisti di diverse discipline come ingeneri navali, ingegneri civili ed armatori. Alcuni di tali progetti s’incorporeranno in quelli presentati per l'espansione della città 

nel 1859. 

Il comune di Barcellona, per adeguare la città alle nuove esigenze dell’industrializzazione inizialmente da un incarico diretto a Garriga i Roca, architetto municipale, e 

successivamente il 15 aprile del 1859, indice un concorso pubblico per l’ampliamento dell’Ensanche.  

Alcuni temi trattati in questi progetti risultano rivelatori dello scarto tra realtà e immaginario come il trattamento delle preesistenze con carattere storico e simbolico, (il 

Cimitero del Pueblo Nuevo, o il Pueblo Nuevo stesso) il valore attribuito al mare e conseguentemente il destino della ferrovia litoranea, o l’importanza della linea di costa 

dal punto di vista del disegno geometrico dell’intera città. 

Si è osservato inoltre la presenza in prossimità del porto e del mare di spazi rappresentativi della città, come piazze o giardini, che possono alludere ad un valore 

paesaggistico attribuito all’acqua visto che i disegni non differenziano le tipologie insediative . 

La proposta di Antoni Rovira i Trias é dichiarata vincitrice, mentre a Francesc Daniel i Molina, a Josep Fontsere’ i Mestres e a Francesc Soler i Gloria sono aggiudicate le 

tre corrispettive menzioni. Il progetto dell’ ingegnere civile Ildefonso Cerdà (1815-76)5 é infine quello approvato attraverso un Decreto Reale il 31 maggio 1860. 

La caratteristica comune ai suddetti progetti é quella di adeguare la città all’industrializzazione, attraverso la creazione d’infrastrutture necessarie al 

trasporto delle merci quali il porto, la ferrovia e le strade. I partecipanti al Concorso non trattano il sistema ferroviario nella sua globalità, rispetto a tutte le 

linee già esistenti, ad eccezione di Cerdà e di Soler i Gloria, che reimpostano il problema nell’insieme. Gli autori introducono, semplicemente, nel Piano 

generale un progetto di porto in cui la ferrovia assume il ruolo d’unione di quest'ultimo con il resto della città. 

I progetti di Rovira i Trias, Fontseré i Mestre e Soler i Gloria incorporano il progetto di porto del 1854 dello stesso Francesc Soler i Gloria e ne propongono soltanto 

alcune varianti per adeguarlo ai propri progetti d’Ensanche. Il progetto di Francesc Soler i Gloria prevede un avamporto esterno in luogo dell’attuale porto e una darsena 

interna tra il Montjuich e la città vecchia. Quest'ultima non solo avrebbe accresciuto l’estensione del bacino d’acqua ferma, ma sarebbe servita come elemento di 

decorazione della città, come risulta particolarmente chiaro nei progetti di Antoni Rovira i Trias e di Francesc Soler i Gloria. In questi progetti, difatti, la darsena interna è 

costeggiata da viali alberati e da un parco pubblico che sarebbe rientrato nell’opera generale di monumentalizzazione della città. 

                                                                 
5 Francesc Magrinyà i Salvador Tarragó (dirr.), Cerdà, ciudad y territorio : una visión de futuro : catálogo de la "Exposición Cerdà. Ciudad y territorio", 
settembre 1994 – febrario 1995, Barcellona : Fundació Catalana per  la Recerca Madrid : Electa Espagna 1994, pp. 165 e ss.  
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Ildefonso Cerdà, nei suoi scritti teorici allegati ai progetti, descrive il porto come quel luogo dove si potranno sviluppare le speranze economiche e le relazioni 

internazionali della città, mentre non accenna al fatto che possa divenire un luogo di identificazione urbana. Secondo Cerdà il porto è il motore economico di Barcellona 

ed centro da dove passeranno tutte le attività. 

Nella “Teoria sulla costruzione delle città”, egli esplicita, inoltre, l’importanza economica del porto in relazione non solo a tutta la città, ma anche alla produzione 

dell’intera regione  

“In tutte le città marittime, il porto è il suo centro d’azione com’è il fiume per le città fluviali. Li’ si immagazzinano e da li’ partono per i diversi punti del globo le produzioni 

agricole e industriali destinate a l’esportazione; li si immagazzinano e di li partano per i diversi punti del continente tutti gli articoli per l’importazione … Simile insieme di 

circostanze non può essere irrilevante quando si tratta della creazione di una nuova città o dell’ Ensanche o la trasformazione di una città antica, che si vuole conformare 

alle esigenze della nostra epoca”6. 

Il porto - o stazione delle vie marittime - viene descritto come quel luogo che serve per il transito delle mercanzie e che dovrebbe porsi in contatto diretto con le stazioni - 

o porti delle vie terrestri- e dove la contiguità delle due conviene per una migliore economia dei trasporti7. 

Ildefonso Cerdà inserisce nel Proyecto de Reforma del 18598, il progetto del Ingegnere Pere de André i Puigdollers, che rettifica tutto il molo della Muralla fino agli Orti di 

San Bertran e disegna un controdic che chiude le acque del prolungato Espigon. 

Nella successiva revisione del progetto lo stesso autore cambia e inserisce il progetto del porto di Josè Rafo, che prevede l’ampliamento delle infrastrutture di sicurezza 

(diga e controdiga), della superficie dei moli interni e l’aumento della profondità del porto con un’opera di dragaggio. Il porto di Barcellona, infatti, ha sempre sofferto il 

fatto di chiudersi a causa dei detriti trasportati dalle correnti. 

Al posto della Muralla de Mar disegna tre grandi moli allineati – il molo della Muralla, il molo di Drassanes, il molo di Sant Bertran - unificando cosi’ il fronte mare dal 

Portal del Mar fino agli Orti di Sant Bertran, dove si sarebbero costruite le linee ferroviarie e i Docks, seguendo l’esempio d’altre città portuali quali Londra e Liverpool9. 

                                                                 
6 Ildefonso Cerdà i Sunyer, Teoría de la construcción de las ciudades, (1859), vol. I, Madrid, Ministerio administrativo publico, 1991, p. 1465 “En toda 
ciudad marítima es el puerto su centro de acción como lo es el río en toda ciudad fluvial. Allí se acumulan y de allí parten para los diversos puntos del 
globo las producciones agrícolas é industriales destinadas á la exportación; allí se acumulan y de allí se dirigen á los diversos puntos del continente todos 
los artículos de importación. Semejante conjunto de circunstancias no puede ser indiferente cuando se trate de la creación de una nueva ciudad o del 
ensanche y transformación de una antigua que se quiera amoldar á las necesidades de nuestra época”. 
7 Ibid p.1456 “Sì  en algún punto ha de haber caminos de hierro ha de ser precisamente al rededor del puerto.  
En una palabra el puerto o estación de las vías marítimas debiera hallas-se en contacto inmediato con las estaciones o los puertos de las vías terrestres,  

y las dependencias de unas y otras con la contigüidad conveniente á la mayor comodidad y economía de los transportes”. 
 
8 Il tema della ubicazione dei Docks, viene ampliamente trattata da Francesc Magrinyà, Las infraestructuras de servicios en las propuestas de Cerdà, in 
Francesc Magrinyà, Salvador Tarragó (dirr.), op.cit., 1994, pp. 189 e ss. 
9 Memoria del progetto del porto di Josè Rafo, 1859. (A.P.B.), cit. in Joan Alemany Llovera, El Port de Barcelona : un passat, un futur, Barcellona-Madrid : 
Lunwerg [Barcellona] : Port de Barcelona 2002, pp. 142-148. 
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Disegno dell’autore. 
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Questo molo avrebbe cambiato cosi il centro di gravità del porto, che dalla Barceloneta si sarebbe spostato a questo nuovo fronte più vicino alla città . Non va trascurato, 

inoltre, il fatto che tra la proposta del Rafo e quella di Cerdà del 1863 esiste una divergenza riguardante il luogo più conveniente per l’ubicazione dei magazzini. Il primo li 

prevede sullo stesso Molo de la Muralla. Cerdà, invece, pur vedendo la necessità del collegamento tra il porto e i Docks prospetta tre possibili opzioni: al posto della 

Cittadella, o nei terreni del quartiere della Barceloneta, considerata dall’autore insana, o diffusi per tutto l’Ensanche, vicino alle stazioni dei treni. 

Cerdà, sin dal progetto del 1859, inoltre, prevede sul litorale orientale dalla Barceloneta fino al Pueblo Nuevo, la stazione generale delle ferrovie, che avrebbe messo in 

collegamento le industrie con il porto. 

Questa proposta è concettualmente simile a quella di Garriga i Roca, eseguita nel 1858: entrambi, l’uno con una darsena, l’altro con un sistema di Docks, o con la 

stazione generale della ferrovia, propongono l’unione del porto al Pueblo Nuevo, la zona industriale della città. 

 

 

Il litorale urbano come spazio di svago 

 

Il progetto di Soler i Gloria è l’unico, di quelli presentati al Concorso del 1859, che elimina la ferrovia dal fronte litorale e la ubica in mezzo alla città, parallela 

al mare all’altezza pressappoco dell’attuale mercato Sant’Antonio. Vicino a quest’ultimo si sarebbe costruita la piazza della stazione ferroviaria principale di 

Barcellona che avrebbe beneficiato della prossimità della darsena interna al porto, conseguendo il collegamento porto-ferrovia, senza compromettere la facciata e il 

fronte marittimo della città. 

Il Piano d’Espansione incorpora il progetto del porto del 1859 dello stesso autore, con delle piccole modificazioni, quali una piccola darsena, sotto il Montjuich, solo per 

l'attività mercantile e l’ubicazione dei magazzini per il carbone e la legna, prefigurano il futuro specializzarsi dei vari settori del porto. 

Rimane invece invariato, rispetto al progetto presentato anteriormente alle autorità portuarie, il fatto di convertire il porto attuale in un avamporto, e di costruire una 

grande darsena interna al posto degli Orti di San Bertran che penetra più di un chilometro all'interno, fino all'attuale Mercato di Sant’Antonio. 

La darsena maggiore, collegata alla ferrovia nel lato minore a nord, benché costeggiata da magazzini, è pensata anche in relazione alla sua funzione di decoro urbano, 

di un rinnovato contatto diretto con le acque del porto. L’autore disegna, difatti, un giardino pubblico appoggiato al lato minore di questa come oggetti complementari 

dello stesso disegno. Nella stessa zona prevede una piazza monumentale dove si sarebbero costruite sia la stazione ferroviaria che la dogana: luogo di controllo delle 

merci dal mare alla terra. 

L’interesse allo spettacolo del porto è reso anche evidente dal progetto di una gran piazza urbana, al posto dell’arenile, dove attraccavano le barche alla Barceloneta e di 

un'altra piazza di dimensioni più ridotte aperta verso la darsena interna del porto e di un grande parco pubblico progettato all’altezza del cimitero del Pueblo Nuevo 

davanti al mare. 
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Soler i Gloria non relaziona mai in maniera diretta l’Ensanche con il mare. Questi prevede difatti di ampliare il quartiere della Barceloneta fino al Pueblo Nuevo, 

cancellando anche il Cimitero dello stesso villaggio. Sulla restante zona litorale fino al fiume Besòs disegna, invece, una fascia verde di rispetto tra la futura espansione 

di Barcellona e il mare. La decisione della fascia verde e quella dell’eliminazione del cimitero in realtà rispondono a logiche urbane complessive. L’autore usa, per 

delimitare tutta l’espansione della città, una fascia verde, un green belt, e allo stesso tempo progetta di spostare tutti i cimiteri al di fuori della fascia verde, ovvero al di 

fuori della città, eliminando in questa logica cosi’ anche quello del Pueblo Nuevo. 

Questo progetto assieme a quello di Fontserè e di Cerdà assumono come riferimento geometrico la linea litorale per la costruzione della "città nuova". Gli ultimi due 

autori, inversamente di Soler i Gloria, trattano il litorale solo come zona marginale, e non marcano un limite, se non quello naturale della costa e delle già preesistenti 

ferrovie.  

 

 

L'Ensanche tra Barcellona e Gracia 

 

Nel 1859, i risultati del concorso, considerati nel loro insieme come la sintesi di un immaginario collettivo, prevedono di espandere la città nello spazio 

intercorrente tra Barcellona, Gracia e le montagne. La zona litoranea, nella maggior parte dei progetti, rimane a disposizione delle preesistenti vie ferrate e 

del cimitero. Questa tendenza si può in parte interpretare come la risposta ad una richiesta d’igiene della città sovrappopolata, pestilente e miasmatica10 del 

XIX secolo.  

La medicina neoippocratica del XIX, infatti, vede nei cattivi odori provenienti dall'aria e dall'acqua il motivo primo del diffondersi di malattie. Con meno densità, l'aria torna 

ad essere pulita ed è meno contagiosa, si possono ventilare le abitazioni, mentre l’acqua continua ad essere vista come quel luogo da cui allontanarsi essendo portatrice 

di malattie e di esalazioni pestilenti11. 

Tutti i progetti, difatti, optano per espandere l'Ensanche verso la montagna12, dove si suppone la presenza di aria ventilata pulita e sana, e non verso la zona costiera a 

contatto con l'acqua del mare, degli acquitrini e degli scarichi liquidi e gassosi delle industrie.  

Miguel Garriga i Roca nel progetto del 1857, ad esempio, disegna il nucleo d’espansione dell’urbe borghese nella traiettoria esatta tra la città storica e Gracia. 

                                                                 
10 Alain Corbin, op.cit., 1887 e Francisco Costa, La Composición por lo limpio en la idealización y construcción de la ciudad contemporánea : salud y 
gestión residual en Barcelona :1849-1936, tesi di dottorato, relatore Manuel Guardia Bassols, Barcellona: Universidad Politécnica de Cataluña. Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcellona ,1999.  
11 Georges Vigarello, Lo limpio y lo sucio, (1985), Madrid: Alianza Editorial, 1991, p. 222. 
12, Manuel de Solà-Morales Rubió (et al.), Las Formas de crecimiento urbano: Urbanística I, curso 1973-74, Barcellona: Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona, 1974. 
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Antoni Rovira i Trias, diversamente, prevede un’espansione radiocentrica, il cui il raggio d’azione è, anche in questo caso, la distanza tra la città vecchia e Gracia, con 

centro nella città  storica, con un anello circolare che da una parte si ferma sul lato del Montjuich e dall’altro assume il cimitero del Pueblo Nuevo come limite.  

I progetti di Cerda’, di Josep Fontserè i Mestre e di Francesc e di Soler i Gloria prendono invece come riferimento geometrico l’allineamento alla costa litorale e si trovano 

cosi’ “obbligati” a considerare tutta la pianura e la costa corrispondente fino al fiume Besòs. 

Il primo e il secondo espandono l'Ensanche fino alle linee ferroviarie presenti nel litorale, mentre il terzo è l’unico dei progetti che elimina i binari dal litorale, per sfruttarlo 

come area verde di mediazione tra le abitazioni e la spiaggia. 

Lo spregio del litorale non solo si nota dalla mancata mediazione prevista dai progetti tra l’Ensanche e il mare, ma anche, nel caso di Cerda’, nel fatto che risolve il tema 

della presenza delle fogne in superficie convogliandole, in modo sotterraneo, alla costa. 

Tale sistema sfrutta la pendenza della città fino ad arrivare al mare e contemporaneamente rende cosi la zona litorale totalmente inappetibile per la ricreazione e anche 

per la residenza.  

L'autore13inoltre progetta un sistema di raccolta dell’acqua proveniente dalle montagne per proteggere l’Ensanche alto. Tale sistema prevede un collettore, il Collettore 

delle Ronde, che avrebbe riversato le acque raccolte nel Besòs e nel mare a sud del Montjuich, rimarcando la differenza di considerazione tra la parte alta della città e 

quella vicino al Mediterraneo.  

Questo tipo di atteggiamento mostra un’eccezione li dove prevede una gran piazza alla fine della Avenida Diagonal verso il mare, la quale benché solcata dalla ferrovia 

indica forse una valutazione paesaggistica del mare. 

 

                                                                 
13 Francesc Magrinyà     ,       op.cit., 1994, pp. 189 e ss. 
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3.2 Il dibattito circa la piattaforma d’aggancio delle linee terrestri e marittime e il Parco della Cittadella 

 

Il dibattito sul futuro ruolo della zona, che sarebbe lasciata libera dalla demolizione dellaCittadella, riflette un tema che è importante rispetto alla lenta urbanizzazione 

della zona orientale della città e con essa tutta la zona litorale corrispondente. Tralascio, ma cito le teorie che fanno riferimento al fenomeno per il quale nella maggior 

parte delle città la zona orientale è una delle ultime a svilupparsi, o che sempre albergano le zone povere della città . Ricordo come nel caso di Barcellona lo sviluppo 

della città sul litorale ad occidente fosse bloccato dalla presenza del Montjuich ed ad oriente dalla presenza della Cittadella militare. 

La zona della Cittadella14, simbolo delle oppressioni cittadine, per ragioni diverse diviene motivo di rivendicazione dei Barcellonesi durante tutto il tempo della sua 

esistenza. 

Non tutti gli autori dei progetti per l'ampliamento dell'Ensanche sono concordi sull'utilizzazione di questo spazio, che se da una parte è il limite estremo della città ad 

oriente, dall'altra si trova adiacente al centro della stessa. Tutti prevedono la distruzione della Cittadella e avvertono la potenzialità di quest’area, pero’ si distinguono 

pero’ due tendenze principali nella valutazione della possibile trasformazione dell’area. C’è chi vede il terreno idoneo per costruire un luogo di connessione tra il porto e 

la zona industriale di Pueblo Nuevo, come Cerdà15 e chi vede una disponibilità di terreno libero dove la città potesse avanzare ad oriente come nel caso di Rovira y 

Trias, Fontseré . 

Il governo decide di non abbattere la Fortezza, dopo l'approvazione del Piano Cerdà in aperta contraddizione col medesimo, che dà per fatta la demolizione della 

Cittadella. Il progetto di Cerdà, i cui assi principali fissano il futuro dell’urbe nella Piazza de Las Glorias e che mette un’enfasi sulla connessione del porto con le due 

principali vie di penetrazione con la pianura barcellonese, il Parallelo e la Meridiana, è compromesso nelle sue linee maestre in quanto la Avenida Meridiana, di 

connessione del porto con la Piazza de Las Glorias avrebbe dovuto passare sui terreni lasciati liberi dalla Cittadella. 

Con l’inamovibilità della fortezza, che dura per dieci anni dopo l’approvazione del Progetto d’ampliamento del 1859, si congela nuovamente l’espansione della città verso 

levante. Questi dieci anni, in realtà, corrispondono a un’economia di crisi che compromette lo sviluppo edilizio in tutto l’Ensanche sia nel settore privato che pubblico.  

L'insuccesso del progetto dei "Boulevards" d’iniziativa municipale, che prevede la costruzione di strade alberate sullo spazio occupato dalle mura demolite, la difficoltà 

nella formazione della Piazza Catalogna e in generale le resistenze della proprietà privata a rendere effettive le attrezzature collettive previste da Cerdà, fecero prender 

coscienza, in questi anni di crisi della mancanza di spazio pubblico. 

                                                                 
14 Albert Garcia Espuche, Manuel Guardia Bassols, Un intervento urbano nel tempo lungo: la cittadella di Barcellona, 1715-1869, in Storia Urbana, anno 
X, n.37, ottobre-dicembre, 1986, pp 3-28. 
15 Il progetto definitivo di Cerda’ del 1863 fino ad oggi non è stato ritrovato, ma solo le sue memorie. Nella memoria si propongono tre possibili zone per la 
zona dei magazzini, denominato “Sistema di Docks e talleres, y bazares” o “Estación de estación o colonia mercantil y marítima” la zona della Cittadella, o 
la Barceloneta o diffusa in tutto l’Ensanche. 
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Nel 1868 si realizzano le condizioni per la demolizione della Cittadella, però i punti di vista all’epoca sono cambiati: pare che tutti siano d’accordo che l’area della fortezza 

sia l’unica riserva urbana disponibile per spazio collettivo, e che la maggior parte del suolo resosi libero debba essere adibito a parco. 

Il parco costruito nel 1871, secondo il progetto di Josep Fontesere’ i Mestres, finisce col perpetuare gli effetti barriera della Cittadella: una barriera alla città nella sua 

crescita verso levante e una barriera ai collegamenti previsti dal piano Cerdà . Solo oggi, con la previsione che nel 2004 si sposta il giardino zoologico dal Parco della 

Cittadella, alla zona del Forum delle culture nel 2004, vicino al fiume Besòs, si parla di restituire questa parte alla metropoli e di aprire la connessione tra la zona 

dell’attuale Villaggio Olimpico e il centro storico della città . 
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3.3 La costruzione dell’Ensanche e del litorale urbano 

 

Nella seconda metà del XIX secolo, la costruzione dell’Ensanche e del litorale urbano sono legate dalla situazione economica che ne determina momenti di maggior o 

minor attività  e da tutti i fenomeni legati alle trasformazioni dovute all’industrializzazione della città e alle conseguenti scoperte tecnologiche e scientifiche. 

La costruzione dell’Ensanche e della fascia litorale sembrano che abbiano logiche di espansione diverse: la prima verso la montagna, regolata dai piani urbanistici in atto 

e dove si ubica la maggior parte del sistema della residenza, la seconda lungo il litorale, dove si ubica principalmente il sistema industriale della città, seguendo regole 

proprie legate alle proprietà fondiarie, alla vicinanza delle infrastrutture e al sistema di tassazione. 

Questa visione basicamente separata tra le due entità viene mitigata se si cerca di approfondire la presenza di attività urbane sulla stessa zona litorale come centri di 

balneazione, centri nautici che si stabiliscono in questa zona a partire nell’ultimo quarto del XIX secolo e che mostra i compromessi tra la città e il mare. 

 

 

La costruzione dell’Ensanche

 

Nella seconda metà del secolo XIX, la costruzione della città di Barcellona segue basicamente il Piano di Cerdà, con quelle variazioni date dai compromessi tra le 

proprietà private e pubbliche, dalle possibilità  economiche e legislative dello stesso comune, dalla presenza della Cittadella e successivamente del parco. 

Nel ventennio che segue l'approvazione del piano che avrebbe dovuto spostare il centro urbano in piazza de Las Glorias, il centro rappresentativo della città rimane la 

piazza Palau, come luogo puntuale di connessione tra la città e il porto. 

Tra il 1860 e il 1880, le parti rappresentative della città, infatti, restano circoscritte alla zona della Muralla de Mar, e anzi si rafforzano, giovandosi dei pochi lavori che si 

stanno eseguendo per il porto, mentre la città  residenziale si espande lentamente verso le catene montuose. 

La crescita della città è particolarmente lenta nel decennio tra il 1860 e il 1870, a causa della crisi economica, della mancanza di un sistema legislativo efficiente per 

l'esproprio, della mancata considerazione delle barriere municipali esistenti con i comuni limitrofi a Barcellona nel progetto di Cerdà . 

In questo periodo l’edificazione è scarsa e solo di tipo residenziale, ubicata basicamente a destra dell’Ensanche, precisamente nella zona compresa tra Consell de Cent, 

Diputacio', Paseo de Gracia, Paseo San Juan, e nell'area attorno alla Ciudad Vella, in sostituzione delle Mura. 

La crisi economica, influisce negativamente sulle iniziative pubbliche come le ferrovie, le strade, il porto e fogne e nel settore edilizio privato per la mancanza di liquidità 

di capitale. 
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La mancanza di strumenti legali per gli espropri graverà sulla ricerca di terreni edificabili per le infrastrutture pubbliche, mentre il non aver considerato le barriere 

comunali fa si che ad esempio a Sant Martin, comune che comprende tutto il versante est di Barcellona, dal Parco della Cittadella fino al fiume Besòs, si perpetua la 

tendenza a costruire la parte industriale della città . Questa linea di sviluppo, infatti, può trovare una sua motivazione nel sistema fiscale di questo comune meno gravoso 

di quello della capitale. 

 

Nel decennio tra il 1871 e 1885 l'economia si riprende e s’inizia una rapida espansione della città e del porto. La crescita non solo è localizzata nell'Ensanche, tra Paseo 

di Gracia e Paseo San Juan e al Poble Sec, ma anche nei comuni limitrofi come Gracia, Sants, e Sant Marti Provençal, collegati al centro città con le ferrovie e in 

quest’ultimi prevalentemente si stabilizzano l'industria e le abitazioni operaie.  

Il comune si attiva in quelle opere pubbliche, che insistono su terreni dove siano minime le spese d’esproprio. Cio’ avviene, per esempio, nella costruzione del nuovo 

Molo de la Muralla e nella la riconversione degli spazi ceduti al comune dalla Cittadella, per convertirli in un giardino monumentale.  

 

 

Il litorale urbano: il porto, l’industria, la ferrovia, le barracopoli: forme della pluralità 

 

Nel periodo della ripresa economica anche il porto avanza rapidamente nell’eseguire le opere previste da Josè Rafo, favorendo allo stesso tempo dei cambi strutturali 

nella parte costiera orientale della città, che si trasforma definitivamente nella zona industriale della città. 

La costruzione del Nuovo Moll de la Muralla, con la conseguente demolizione della Muralla de Mar terminata nel 1888, sposta le attività portuarie a ponente davanti ai 

quartieri più aristocratici della città e verso gli Orti di San Bertran. Negli Orti di San Bertran si concentra la maggior parte del traffico di carbone, materia prima che la 

Catalogna doveva importare dall'Inghilterra non essendo reperibile nel territorio.  

Il porto dunque si adegua per essere il motore economico della città, assumendo un carattere sempre più specializzato e tecnico che a poco a poco, lo 

escluderà dalla città, se non lasciandosi aperto a coloro che vi lavorano, che lo visitano come luogo della modernità, che partano per viaggi, che vanno a 

comprare il pesce: insomma un luogo della pluralità sempre in cambiamento. 

La facciata marittima di Barcellona, una volta abbattuta la Muralla de Mar, si trasforma nel porto, che ne é la sua immagine moderna, rimanendo luogo 

rappresentativo per eccellenza.  
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 Linee ferroviarie che 
uniscono Barcellona con la 
rete ferroviaria, Barcellona, 
1927. Particolare 
 
In Consorzio del Puerto Franco 
de Barcelona, Concurso de 
Anteproyecto del Puerto 
Franco de España en 
Barcelona, Barcellona, 1927. 
 
Linee ferroviarie che 
uniscono Barcellona con la 
i paesi limitrofi, Barcellona, 
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Il porto si trasforma nella facciata della città come forma di mostrare lo sviluppo, progresso, e in definitiva, la modernità16
. 

Nasce da qui il paradosso, che nel secolo in cui le capacità tecnologiche, ovvero in questo caso il porto, di un paese ne rappresentano il suo valore, vi sono 

altre voci che rivalutano il mare come paesaggio “romantico” come ben esplicita Victor Hugo nel 1836 ”I grandi porti di mare mi interessano molto 

poco…Odio tutta questa ferramenta che invade il mare. Quanto più piccolo è il porto, quanto più grande è il mare”17. 

 

Il litorale di Barcellona, se si esclude il porto a ponente, si sviluppa ad oriente oltre il parco della Cittadella, all'interno del comune di San Martin i Provençal, che solo nel 

1897 si incorpora alla stessa amministrazione di Barcellona. 

In questa zona litorale, in epoca preindustriale, si sono concentrate le prime fabbriche di tessuti soprattutto per la disponibilità d’acqua e terreni a basso costo e per i facili 

collegamenti con l’entroterra dovuti alla presenza della ferrovia Barcellona-Mataro’, inaugurata nel 1848. 

Nel 1855 si costruisce il collegamento ferroviario Barcellona-Grannollers, che assieme alla linea litorale include tutta la zona di San Martin tra due linee ferrate, da una 

parte ostacolando doppiamente il contatto dell'Ensanche con il mare e dall’altra favorendo lo sviluppo industriale e conseguentemente lo stabilirsi dei lavoratori. 

Il processo di produzione, infatti, richiede principalmente un rapporto diretto con la ferrovia per gli scambi con l'entroterra, piuttosto che con il porto, al quale le merci 

possono anche arrivare tramite rotaie18.  

Il collegamento ferroviario tra la parte industriale orientale della città e il porto produce un sistema d’attività porto-industria relativamente indipendente dallo sviluppo della 

città, creando una fascia litoranea produttiva. 

La presenza dell’industria e della ferrovia sul litorale, inoltre, favorisce la costruzione della stazione merci e passeggeri di Bogatell nel 1906 e successivamente quella del 

Pueblo Nuevo, che si andranno sempre più espandendo. 

Già dai primi anni del secolo XX un’immensa fascia di terreno, tra ferrovia e la costa é occupata da queste stazioni ferroviarie dove si convogliano tutte le linee ferrate, 

che vanno successivamente alle singole industrie. 

In modo parallelo, nel versante occidentale della costa si realizza la ferrovia di Villanueva sui terreni guadagnati dalla costruzione del nuovo molo del porto, e la relativa 

stazione Barna Morrot (1917), collegata direttamente con la linea di Mataro’. 

 

                                                                 
16 Joaquín Casariego (a cura), Waterfronts de nuevo: transformaciones en los frentes urbanos de agua, Las Palmas: Ayuntamiento de las Palmas de 
Gran Canaria, Concejalía de Urbanismo, 1999, p. 53. 
17Alain Corbin, El territorio del vacío, (1988), Barcellona: Biblioteca Mondadori, 1993. In particolare il capitolo La visita del puerto, pp.251-363. 
18 Nel 1936, lo storico Pierre Villar descrive la zona litorale di quest’epoca come il primo posto di circolazione ferroviaria e stradale, dove vi sono molte 
attività ed in cui le fabbriche fumano sugli orti produttivi, mettendo in risalto la relazione esistente tra gli spazi agricoli, il sistema della mobilità e l’industria, 
e quella tra l'industria e la ferrovia. Pierre Villar, Interpretació geogràfica de Barcelona, in Butlletí del Centre excursionista de Catalunya, n. 498, 
Barcellona, novembre 1936. 
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Jose’ Rafo, Progetto per il porto 
di Barcellona, Barcellona, 1859. 
 
(A.P.B.) 
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L’industrializzazione non solo porta ad una forte specializzazione del territorio, ma crea anche spazi inutilizzati, scarti dove si ubicano i nuovi immigranti che vengono 

nella capitale in cerca di lavoro19. 

Alcuni di questi spazi si trovano precisamente nei dintorni delle spiagge, dove facilmente si puo’ sopperire alla mancanza d’acqua corrente, di servizi nelle case e dove i 

proprietari dei terreni, dove si costruiscono questi insediamenti spontanei, visto lo stato degrado della zona, non li reclamano, ma anzi beneficiano in alcuni casi degli 

affitti dei terreni.  

A partire dall'ultimo quarto del XIX secolo accanto alla zona industriale s’insediano, nella parte costiera tra la ferrovia e il mare, dove scaricano le industrie e vi sono 

terreni malsani, affetti dalle inondazioni e dalle mareggiate, i primi insediamenti di baracche quali nella zona di levante il Sommorostro, Pekin, Camp de la Bota e a 

ponente sotto il Montjuich Jasus y Maria, El Velero, Sobre la Fossa, Les Banderas, Tre Pins, Maricel, Dalt del Pueblo Seco. 

Questi quartieri spontanei non dispongono di servizi e la densità provoca grandi agglomerazioni, come ad esempio al Sommorostro dove se nel 1905 si contano 63 

baracche, nel 1925 se ne contano 109 e nel 1936 ve ne sono 1175.20 

Il fenomeno della crescita delle baraccopoli si presenta come un fenomeno urbano complesso, di carattere transitorio, spontaneo e marginale rispetto alla 

città : non si tratta di quartieri che si sarebbero poi trasformati in parti della città , ma che sarebbero spariti una volta che fossero migliorate le condizioni di 

vita degli immigrati. Questa forma d’architettura spontanea e transitoria durerà fino agli anni Sessanta, fronteggiandosi sempre con le proposte 

d’organizzazione di questi spazi in modo da renderli usufruibili a tutti cittadini per la balneazione, il tempo libero, entrando così nella macchina produttiva 

della città  industrializzata. 

 

 

                                                                 
19 Manuel de Solà-Morales Rubió,  La Urbanización marginal, Barcellona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1976. 
20 Joseph M. Huertas, Memòria del Sommorostro, in Ramón Alberch i Fugueras, Els Barris de Barcelona, vol. 4, Barcellona, Ajuntament de Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 214. 
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Maurici Garrán, Progetto di 
distribuzione del porto, 
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Carles Mondéjar, Progetto 
per il porto, Barcellona, 1889. 
 
(A.P.B.) 
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3.4 Il rinnovo delle infrastrutture del porto: autonomia ed espansione 

 

Le opere del porto previste da Josè Rafo iniziano in maniera consistente solo dagli anni Settanta del XX secolo, parallelamente al rilancio economico e alla costruzione 

dell’Ensanche. Esse furono agevolate anche dalla costituzione della Junta de Obra del Porto nel 1868, che potenzio’ le possibilità di finanziamento del porto stesso. 

Il porto si presenta come una parte specializzata della città, dando forza a quel modello di città moderna, che si costruisce per parti specializzate per il lavoro, il tempo 

libero e per le infrastrutture. Il porto, difatti, appare in questo caso come un proseguimento della fascia industriale che si sta sviluppando contemporaneamente nel litorale 

orientale.  

L’evoluzione dei progetti per il porto, mostra come questa parte della fascia costiera si sviluppa secondo una pianificazione che tende ad essere autonoma dalla città, 

con una logica di sempre maggior espansione, mentre la fascia orientale litoranea, in questo periodo si organizza principalmente in maniera spontanea (baracche e 

industrie). 

A livello di pianificazione urbana si nota come, a poco a poco, il comune cede il controllo della parte portuale, mentre si moltiplicano le aspettative e i piani 

per il versante orientale. 

Alla metà del XIX secolo il porto di Barcellona21, infatti deve adeguarsi alle trasformazioni non solo della città , ma delle tecnologie del trasporto e della nuova 

geografia dei trasporti.  

Nel 1870 l’apertura del canale di Suez avvantaggia i porti del mediterraneo, rispetto a quelli atlantici europei, per i nuovi collegamenti con l'oriente, accrescendo il volume 

della merce in arrivo da smistare nel continente. 

Dall’altra, l’introduzione del motore a vapore nelle imbarcazioni comporta la crescita della stazza delle navi e il cambio di forma della carena. Le barche hanno cosi’ la 

necessità di una superficie acquea di manovra amplia e di calate profonde per il maggior pescaggio dello scafo. Le navi a vapore, inoltre, attraccando parallele alla 

banchina e passando quasi un 80% del loro tempo in porto poiché le operazioni di carico e scarico sono manuali, esigendo molti metri lineari di molo. 

  

A Barcellona22 il rinnovo delle infrastrutture portuarie, per la sue trasformazione in porto industriale, si completa tra il 1870 e il 1912 in due tappe di maggior attività nel 

periodo 1870-1874 ed in quello 1905-1912. 

                                                                 
21 Testi di riferimento per la trasformazione del porto pre-industriale in porto industriale sono Josef W. Konvitz, Port cities and urban history, Journal of 
Urban History, vol 19, n. 3, maggio 1992, pp.115 e ss. Peter Wall, Aree portuali: nuovi approdi al progetto, Casabella, n.589, aprile,1992. pp. 30-45.  Han 
Meyer, -City and port : urban planning as a cultural venture in London, Barcelona, New York and Rotterdam: changing relations between public urban 
space and large-scale infrastructure, Utrecht: International Bookscop,  1999. Joaquín Casariego (a cura), Waterfronts de nuevo : transformaciones en los 
frentes urbanos de agua, Las Palmas: Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Urbanismo, 1999.  
22Joan Alemany Llovera, op.cit., 2002, pp.155 e ss. 
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Carles de Angulo, Progetto 
d’ampliamento del porto, 
Barcellona, 1900. 
 
(A.P.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles de Angulo, Progetto 
d’ampliamento del porto, 
Barcellona, 1904. 
 
(A.P.B.) 
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Tra il 1870 e il 1874, si eseguono, sotto la guida del ingegnere Maurici Garrán, primo direttore del porto (1870-1881) tutti i lavori previsti dal Rafo per costruire il bacino 

portuale, quali il Dic del Est e il Dic dell’Ovest e il nuovo molo della Muralla. Nel 1873, lo stesso direttore Garrán elabora un nuovo progetto di distribuzione interna delle 

banchine (e propone tre moli perpendicolari al molo della Muralla de Mar, un molo perpendicolare al Moll Nou e un molo alla fine della Barceloneta) in modo di dividere il 

porto in tre grandi spazi: l’avanporto, la darsena dell’industria e la darsena del Commercio. Del progetto si costruisce solo uno dei moli perpendicolari al Moll della 

Muralla.  

Successivamente, durante il periodo in cui fu direttore Francesc Lagasca (1881-1887) si fecero solo opere minori e il successivo direttore Carles i Suñer Mondéjar 

elabora un progetto, dove propone di allungare ulteriormente il Dic del Est. Questa opera pero’ si rese esecutiva, solo dopo che Carles de Angulo i Bertran, direttore del 

porto dal 1899 al 1906, elabora un nuovo progetto dove include la proposta del direttore precedente. 

Il nuovo direttore rileva che i progetti precedenti sono già antiquati, poiché il porto sta modificando le sue necessità, nella direzione che è ancora attuale. Il porto 

industriale non solo richiede molti metri lineari di banchina, ma anche una gran quantità di superficie, dove depositare le merci. I moli che sono stati 

disegnanti antecedentemente sono troppo stretti per ubicarvi le gru elettriche, le gru idrauliche e quelle a mano. Gli spazi sono anche insufficienti per 

ubicarvi i tutti magazzini e i laboratori di prima lavorazione delle merci in arrivo e risulta anche necessario prevedere magazzini per il carbone e per l’acqua e 

lo spazio dove potessero passare binari ferroviari.  

Angulo esegue un primo progetto nel 1900, dove cerca di adeguare il porto alle nuove esigenze e che mostra la direzione d’espansione del porto per i seguenti 25 anni.  

Il progetto di Angulo del 1900 aumenta notevolmente la superficie del bacino portuale prevedendo il prolungamento del Dic del Est in linea retta per 1400 metri circa, 

prolungandosi oltre anche il molo del Ovest del Rafo. Esso prevede anche di dare maggior spessore ai moli interni.  

Il nuovo molo, che s’inizia a costruire nel 1902. Quest’opera, tecnicamente appare complicata per l’esecuzione delle fondazioni, si rese possibile per il miglioramento 

delle tecniche di costruzione che si erano proprio sviluppate in quegli anni. 

Tra i principali cambiamenti delle tecniche di costruzione ricordo l’introduzione dell’uso dell’esplosivo che permise di avere a disposizione con minore lavoro una gran 

quantità di pietra per la costruzione dei moli e delle dighe. L’uso dell’esplosivo risulta anche utile per eliminare gli scogli sottomarini. Un altro cambiamento delle tecniche 

si deve all’uso del cemento idraulico col quale si fabbricano i blocchi di cemento nel cantiere stesso e poi si calano direttamente in acqua.  

 

Nel 1904, lo steso direttore ridisegna la distribuzione dei moli del porto, che in definitiva é quella che definisce la struttura “classica” del porto di Barcellona, ampliandolo 

ulteriormente verso sud e allargando i moli.  

Questa distribuzione, difatti, si differenzia dalla precedente per la costruzione del Molo di Levante accostato al Molo dell’Est che cosi lo avrebbe allargato. La novità  però 

consiste nel fatto che il Molo Contradic si sarebbe costruito di là del Montjuich e avrebbe così protetto l'entrata delle navi nelle darsene interiori previste a ponente del 

Montjuich. Nel 1912 i lavori previsti da Angulo sono finiti, eccetto le darsene interne. 
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In retrospettiva si può affermare che non solo vi è stato un cambio nella struttura fisica del porto, ma anche nelle attrezzature tecniche a disposizione. Tali 

mutamenti lo trasformarono in un porto operativo e altamente specializzato, tant'è che già nel 1905 si costruisce la staccionata di ferro che definisce in 

maniera perentoria le pertinenze del porto e quelle della città.  

 

 

I progetti per la zona franca: integrazione porto, industria e ferrovia 

 

Lo sviluppo della zona franca23 mostra come in una zona specifica della costa il tema della relazione porto, ferrovia, industria diventa tema di discussione tra 

i vari agenti interessati, quali: le autorità portuarie, gli amministratori della città e gli imprenditori. 

A cavallo del XIX e XX secolo, la zona costiera orientale si converte in una zona principalmente industriale, mentre ad occidente la presenza del Montjuich rappresenta 

un freno non solo alla crescita della città, ma anche del porto.  

L'idea di costruire una zona franca e/o porto franco al di là del Montjuich, risale al XVII secolo, quando il Consell de Cent24 chiede l'autorizzazione al re di costruire la 

Casa Del Porto Franco. Dobbiamo però rilevare che solo alla fine del XIX secolo viene istituito il Consorzio della zona Franca, su proposta del Ministero delle Opere 

Pubbliche. In tale epoca il governo cerca di trovare delle alternative per uscire dalla crisi che probabilmente avrebbe interessato la Catalogna  per la epidemia di fillossera 

nelle campagne e per la perdita di Cuba che diviene indipendente nel 1901, sotto una sorta di protettorato degli U.S.A. 

Nel 1901 la Commissione propone la costruzione della zona Franca, vicino al delta del Llobregat, per la vicinanza del porto, per la presenza di un grande estensione di 

terreno non edificato e per la vicinanza di Barcellona. L’obbiettivo è l’integrazione del porto e dell’industria in un unico recinto congiuntamente alla costruzione di una 

stazione internazionale per i commerci.  

La prima proposta risale al 1909, quando l’ingegnere Frederic Armenter realizza un progetto dove prevede, al di là del Montjuich, una grande darsena in cui nel lato sud 

vi sarebbe stata la zona franca mentre in quello a nord il porto industriale. Il porto ottocentesco invece avrebbe avuto una funzione esclusivamente commerciale. 

Nello stesso progetto disegna anche la costruzione di un aeroporto a nord della zona franca, diviso da questa dal passaggio della ferrovia, creando cosi’ un nodo 

intermodale nella città. 

I progetti per la zona Franca aprono un processo di discussione, particolarmente accesa negli anni venti, e d’elaborazione di proposte per l'ampliamento del porto al di là 

del Montjuich. Il dibattito non solo è seguito dai tecnici del porto, ma anche da tutti i diretti interessati come i politici e gli impresari che avrebbero installato le loro attività. 

                                                                 
23 Tema trattato da Joan Alemany Llovera, op.cit., 2002, pp. 187 ss. , cfr. Manuel Torres Capell, La Formació de la urbanística metropolitana de 
Barcelona:l'urbanisme de la diversitat, Barcellona: Mancomunitat de Municipis de l’Area Metropolitana de Barcelona, 1999, pp.56 e ss. 
24 Il Consell de Cent è il Governo della città. .
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Particolare della Planimetria 
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In Consorcio del Puerto Franco 
de Barcelona, Concurso de 
Anteproyecto del Puerto 
Franco de España en 
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L’area segnata in grigio è 
quella descritta, dal bando di 
concorso per il porto franco, di 
rispetto del lungomare e del 
percorso pedonale previsto 
attorno al porto franco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planimetria della zona del 
porto franco, Barcellona, 
1927. 
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Nel 1924, il Consorzio della Zona Franca, eseguiti i lavori di bonifica del delta del Llobregat, acquista i terreni per la creazione della zona franca nella zona di Can Tunis. 

Nella zona costiera di Can Tunis, prima di essere venduta, si svolgono una pluralità d’attività differenti come cantieri navali , l’arsenale civile, centri balneari di cui il più 

famoso sono i Baños Zoraya e sulla spiaggia si trovavano diversi xiringuitos (piccoli ristoranti) per coloro che vanno al mare25.  

Su 

Nel 1927 si bandisce il Concurs Internacional d'Avantproject Port i la zona Franca26, e nel quale bando di concorso si prevede debba essere costruito tra la via ferrata 

per Villanueva, la strada del Porto, il mare e il Llobregat, per un totale di 1130 ettari. 

Nel bando27 si ricorda ai partecipanti la fascia di rispetto per il futuro lungomare, approvato dal Comune nel 1921, parallela al mare e le fascia di rispetto, larga 200 metri, 

parallela al fiume Llobregat dove sarebbe continuato il lungomare fino alla linea ferrata per Villanueva. Lo stesso Consorzio prevede che la passeggiata pedonale 

continui lungo le vie ferrate fino a ricollegarsi con il lungomare vero e si annota l’importanza della sua continuità carrabile.  

Se i progetti del porto mostrano una tendenza ad essere meccaniche espansioni del porto stesso, i progetti per il porto franco includono al loro interno temi 

urbani come il lungomare, l’ubicazione delle aree industriali. 

 

Nessuno dei progetti presentati è il vincitore e solo nel 1930 si approva formalmente una proposta per il Porto Franco eseguita dal direttore del Porto di Barcellona, J.M. 

de Jàregui, assieme al Direttore del Consorzio della Zona Franca, Blas Sorribas. Tale progetto nel 1934 verrà inserito successivamente all'interno del Plan Macià di Le 

Corbusier . 

Sorribas progetta una darsena interna, nel quale ubicare il porto industriale e la zona franca che si configura come una parte autonoma sia dalla città che dal porto 

ottocentesco, in sintonia con le altre proposte del concorso del 1926. La darsena interna proposta, difatti, assume un allineamento completamente differente a quella del 

porto, entrando nel continente perpendicolarmente a differenza del progetto di Armenter che prevede una continuità tra il bacino del porto ottocentesco e il porto franco, 

soluzione che assomiglia all’attuale.  

E' un progetto sul limite litoraneo della città, che si occupa di questa parte come se non facesse parte morfologicamente della città, e che ha relazioni fisiche con questa 

solo attraverso la ferrovia e le vie di comunicazione viarie. 

 

 

                                                                 

25 Joan Alemany Llovera, op.cit., 2002, p. 190. 
26 Consorcio del Puerto Franco de Barcelona, Concurso de Anteproyecto del Puerto Franco de España en Barcelona, 1927. 
27Ibid., p.33. 
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Leon Jaussely, Planimetria che individua le diverse zone funzionali, 1907. 

 
In Manuel Torres i Capell, Josep Llobet i Bach, Jaume Puig i Castells (a cura), 
Inicis de la urbanística municipal de Barcelona: mostra dels fons municipals de 
plans i projectes d'urbanisme, 1750-1930, Barcellona: Ajuntament de Barcelona: 
Corporació Metropolitana de Barcelona, 1985. 
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4.1 Dinamiche in conflitto 

 

Dall’ultimo quarto del XIX secolo al primo quarto del XX secolo, Barcellona si espande fuori dell’antico recinto delle mura, iniziando quel processo di trasformazione in 

una città  metropolitana compresa tra il fiume Llobregat e il fiume Besòs. 

Nel 1897, infatti, s’integrano al Comune di Barcellona i comuni di Les Cortes, San Gervasi, Gràcia, Sants, San Andreu e Sant Martin Provençal e successivamente nel 

1903 Horta e Sarrià .  

La storiografia urbana attuale1 interpreta il processo d'integrazione di Barcellona come un’evoluzione di sistemi di logica territoriale differenziata, come é il 

caso del nucleo centrale dell'Ensanche o del sistema integrato industria, ferrovia,e porto, in quanto la città del ventesimo secolo mai si potrà spiegare come 

se fosse una realtà unitaria e indifferenziata. A quest’idea di processi paralleli che hanno composto la futura città metropolitana, nel caso della costa voglio 

aggiungere che questi sono stati processi che in più occasioni hanno avuto incontri a volte conflittivi e a volte di mutua collaborazione. 

 

Il sistema ferrovia, porto e industria occupa la maggior parte del fronte litorale, mentre l’Ensanche si espande principalmente verso la montagna. 

Riassumendo: alla zona litorale si conferisce un ruolo urbano marginale, ubicandovi ció che è scartato dall’industria e dalla metropoli, come le fogne, i 

malati, le baracche e i morti. Nella stessa epoca si diffonde la cultura del mare come spazio per il benessere dei cittadini, della facciata marittima come luogo 

rappresentativo della città, della zona costiera come luogo privilegiato per il turismo. E’ così che a cavallo tra il XIX ed il XX secolo attività mondane, 

ricreative e sportive si alternano, nello stesso luogo, ad attività industriali, particolarmente inquinanti e insalubri. 

Nel corso dello studio delle trasformazioni reali e immaginate del fronte marittimo, in relazione al loro ruolo rappresentativo, si nota che sulla fascia litorale, il sistema 

industria - porto - ferrovia interferisce su altre aspirazioni della città . Più precisamente, tale sistema ostacola quei progetti che si prefiggono di dare un’immagine 

alternativa a quella solamente industriale e che mirano a costruire un fronte urbano marittimo rappresentativo di Barcellona.  

In questo periodo si sviluppano processi che tendono contemporaneamente a distanziare e a unire la città dalla costa, dando voce alla vocazione industriale e alla 

vocazione balneare e rappresentativa della città  sulla zona litorale. 

                                                                 

1 Manuel Guardia Bassols, L’estructura urbana de Barcelona. De les annexions a la fi de la guerra civil, in Jaume Sobrequés Callicó (a cura), Historia de 
Barcelona: La Ciutat industrial: 1833-1897, vol. VI, Barcellona: Enciclopèdia Catalana: Ajuntament de Barcelona, 1995, e Manuel Torres Capell, La 
Formació de la urbanística metropolitana de Barcelona: l'urbanisme de la diversitat, Barcellona: Mancomunitat de Municipis de l’Area Metropolitana de 
Barcelona, 1999. 
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Cartolina postale, Ricordi da 
Barcellona, Barcellona: Manet 
e Hauser, 1897. 

 
Albert García Espuche i Teresa 
Navas (dirr.), Retrat de 
Barcelona, Barcellona: Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona: Regidoria 
d'Edicions i Publicacions de 
l'Ajuntament de Barcelona, 
1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartolina postale: il porto di 
Barcellona, Ed. Zerkowitz, 1910 .  
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La vocazione industriale della città si realizza in breve tempo su tutta la costa, quella balneare, invece, si dispone in maniera discontinua soprattutto nel lato orientale. Solo 

dopo gli anni Ottanta del XX secolo, in seguito ad una serie di processi tra cui la dismissione dell’industria e la bonifica della coste, la fascia marittima si trasforma in 

luogo organizzato dove il litorale orientale è ad uso quasi esclusivo della balneazione, mentre quello occidentale ad uso esclusivo del porto. 

Al fine di visualizzare questa dinamica complessa, si sono utilizzati documenti eterogenei, che nella loro lettura tendono a riflettere una problematica che agisce in vari 

campi e livelli. 

Per l'analisi dello sviluppo industriale della costa si é fatto riferimento alle memorie del Porto di Barcellona come luogo pianificato industriale, alla cartografia e alle 

fotografie disponibili dell'epoca e ai numerosi testi pubblicati sulla storia di Barcellona. Per lo studio dello sviluppo di Barcellona come città turistica sono state utilizzate le 

guide turistiche, le cartoline, mentre per lo studio dei progetti di lungomare è stata consultata la documentazione grafica e le sue memorie, per sviscerare e scomporre 

quel "conflitto" che il progetto stesso avrebbe dovuto risolvere. Infine lo studio di alcune riviste ha permesso di focalizzare i problemi della costa, in relazione alla città  e 

al dibattito culturale e architettonico. 

 

 

Convergenze e divergenze nelle politiche del porto e della città 

 

Il porto e la città, benché abbiano processi di sviluppo indipendenti, sulla costa hanno delle questioni in comune, come il futuro della costa orientale o la 

possibile ubicazione del porto. 

Alla fine dell’ultimo quarto del secolo XIX, lo spazio di rappresentanza della città continua ad essere Paseo Colon, come si può apprezzare da un’analisi delle cartoline 

postali2dove il Paseo Colon, la Rambla, il porto con i suoi edifici monumentali come l'Hotel International o la Dogana, rappresentano la maestosità della città e le sue 

capacità tecniche. 

Già nel 1914, nello Studio di orientamento per il piano di opere da realizzare nel Ensanche3, in occasione dell’Esposizione della Industria Elettrica si denuncia la difficile 

relazione, o meglio l’ incompatibilità, tra il porto e la città vecchia. Si commenta infatti come il carbone che viene accatasto sul Molo di San Beltrán danneggi gli edifici del 

quartiere di Pueblo Seco con le sue polveri nere che vengono trasportate dal vento e che anneriscono e degradano tutti gli edifici. 

                                                                 
2Teresa Navas, Cap a un imatge oficial, in Albert García Espuche i Teresa Navas (dirr.), Retrat de Barcelona, Barcellona: Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona: Regidoria d'Edicions i Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona, 1995, vol.II, pp. 23-24. 

3 Estudio de Orientaciones para el plan de obras que convendría realizar en el Ensanche, con Motivo de la Exposición de Industrias Eléctricas, 
Barcellona: Talleres de Artes Graficas de Henrich y Compañía, 1914, pp. 33 e ss. 
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Fotografia ripresa sul Molo 
de la Fusta. 
 
In José Ayxelá, El Puerto di 
Barcelona, Madrid: Imprenta 
de Ramona Velasco, 1915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotografia ripresa sul Molo 
di San Betran, dove arrivava 
il carbone. 
 
Ibid. 
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Sul litorale orientale, invece, la presenza di una zona industriale non evita che si elaborino dei progetti di lungomare, come spazio pubblico per il tempo libero, o come 

luogo d’attrazione turistica per gli stranieri. 

In questo periodo il comune di Barcellona incarica degli architetti di elaborare dei progetti per valorizzare, attraverso la costruzione del lungomare, il fronte costiero della 

città, a differenza dei progetti per l’espansione dell’Ensanche, elaborati nel 1859, che non sembrano interessati al valore paesaggistico e rappresentativo del litorale.  

 

Dall’ultima decade del XIX secolo fino al primo quarto del XX secolo, i progetti per il Paseo Marítimo sono inclusi nei Piani generali per la città, come il progetto di Ricardo 

Alsina nel 1900 e quello di Leon Jaussely nel 1904. 

Nel 1918 viene promulgata la Legge di Costa, che avrebbe facilitato l’esproprio per pubblica utilità e per la costruzione di un lungomare, aprendo la possibilità di eseguire  

progetti concernenti esclusivamente il lungomare.  

I progetti elaborati articolano la zona costiera in molteplici ruoli, che a volte si sommano e si contraddicono: 

-luogo di divertimento, come spazi dove trascorrere il tempo libero. 

-luogo di ricreazione fisica e di benessere dove ubicare: ospedali, scuole, bagni con cure elioterapiche e d’acqua fredda e calda, stazioni balnearie e club sportivi. 

-luogo di promozione di Barcellona come città balneare invernale alla stregua di Nizza o San Sebastián. 

-luogo di riconoscimento sociale dei cittadini 

 

I suddetti modi d’appropriazione o d’attribuzione di valore alla fascia costiera, se da una parte sembrano dissociati dalla visione industriale della città , 

invece, costituiscono un processo dialettico collegato proprio a questo, allo sviluppo economico, alla nascita della cultura del tempo libero, alle scoperte 

scientifiche in campo medico ed alla cultura della prevenzione.  

Il porto proprio, negli stessi anni che si progetta "il lungomare" che avrebbe dovuto risolvere le contraddizioni presenti lungo il litorale orientale, prevede, nella memoria 

del porto del 1931-32-33-34 un "Probabile ampliamento e miglioramento del porto", che avrebbe ampliato il porto nel lato orientale della città, prolungando il Molo dell’Est 

in modo parallelo alla linea di costa.  

Lungo il litorale orientale di Barceloneta sarebbero state ubicate la Scuola Navale, un porto peschereccio e nuove darsene che avrebbero servito le industrie, 

convertendo cosi’ l’intera facciata marittima di Barcellona, in un gran porto a stretto contatto con la parte produttiva. Questo progetto propone un’immagine 

paradossalmente opposta all’idea di costruire un lungomare. 

Nella realtà lo sviluppo delle prime forme d’ozio marittimo organizzato e l’espansione del porto, come infrastruttura organizzata, sono contemporanee.  

Alcune di queste attività sono compatibili con il porto come ad esempio la navigazione da diporto, altre richiedono, invece, un uso della costa quasi esclusivo come la 

balneazione. 
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Progetto del porto, 1934. 
 
(A.P.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare.  
Proposta di ampliamento del 
porto a levante. 
 
 
 
 
 
Ipotesi di ampliamento del 
porto a Levante.  
 
In Revista di Levante, 
Barcellona, 1902.  
 
Uno dei primi progetti che 
prevede l’espansione del porto 
a levante, in modo che vi 
potesse essere una 
connessione diretta tra il porto 
e le industrie. 
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I valori rappresentativi della città del XX secolo non sono più la forza delle sue mura, ormai demolite ma l'immagine di una città partecipe dei progressi 

tecnologici, un'immagine che vuol mostrare i cambiamenti piuttosto che la stabilità, un'immagine che oscilla tra il confronto con le città portuali con quelle 

balneari. 

Ci sono, al contrario, problemi d’ordine più specifico in cui coincidono le esigenze del porto con quelle del comune, come, ad esempio, il problema dello scarico delle 

fogne, ovvero, la qualità dell'acqua, che a livelli differenti é necessaria sia per la balneazione che per il corretto funzionamento di un porto. 

 

Nella Memoria del Porto redatta dal direttore del porto Maristany che si riferisce all’anno 19344, si segnala la necessità di spostare lo scarico fognario, che si riversa nelle 

acque dell' avamporto. Queste acque sporche provenienti dalla città depositano, in quel settore, i liquami e le parti solide che infettano il bacino d’acqua del porto e 

rendono cosi’ inopportuna l’ubicazione in questa zona del futuro ingresso nella zona Franca. 

Nella stessa Memoria si individuano due tappe principali nella crescita del porto: la prima corrisponde alla costruzione di un porto sicuro per la città di Barcino iniziato nel 

1477 in una spiaggia priva di protezione naturale, in lotta costante con la deriva dei detriti. Questa fu un vero e proprio nemico formidabile che non si potè considerare 

vinto fino all'anno 1874, anno in cui si realizzò uno spazio protetto: un porto con molo e contro molo. 5 

La seconda tappa è quella dell’adeguamento del porto alla navigazione a vapore, che negli anni trenta non risulta ancora ultimata. Nella memoria si descrivono i problemi 

ancora irrisolti, che anche influiscono sull’economia della città, come il dragaggio delle sabbie, il risanamento e l'ampliamento del porto per includervi la prossima entrata 

alla zona franca di Barcellona. Il progetto del direttore del porto é quello di spostare lo scarico fognario nella parte orientale della costa, dove si sarebbe costruita la 

Depuratrice del Bogatell, secondo le previsioni fatte dal comune, in modo di mantenere il porto pulito. 

Nel 1930 difatti il Comune bandisce un Concorso per la Depurazione delle acque residuali e il progetto vincitore prevede la costruzione di due depuratrici una a Bogatell, 

vicino all’omonima stazione ferroviaria e l'altra nell’avamporto, situata alla fine dell’attuale Avenida Parralello. L’idea delle autorità portuali è che la depuratrice che 

avrebbe dovuto scaricare le acque direttamente nel porto le pompasse, invece, verso la depuratrice di Bogatell, per evitare l’inquinamento del porto a discapito della 

spaiggia. 

 

                                                                 
4 Pablo Moreu Maristany, Memoria del Porto, 1931-2-3-4, Barcellona, p. 206. (A.P.B.) 
5 Ibid., pp. 6-8. 
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A. de Caula, Vista 
panoramica di Barcellona, 
1888. 
 
In Montserrat Galera, Francesc 
Roca, Salvador Tarrago’ (dirr.), 
Atlas de Barcelona, Barcellona: 
Editorial La gaia Ciencia, 
Barcellona, 1982.
 
L’immagine mostra, non solo 
l’importanza del porto, ma 
anche del nuovo ruolo della 
Rambla nella struttura della 
città. 
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Divorzio tra le nuove centralità e la facciata rappresentativa 

 

Durante l'epoca preindustriale, il centro amministrativo e politico della città coincidono con la facciata rappresentativa della città. Questa consiste nella 

Muralla de Mar dalla quale spiccano gli edifici in cui realmente si svolgono queste attività, mentre i progetti di riforma, come quelli di Cerdà o Jaussely, 

prevedono di muovere il centro della città ad oriente in Piazza de Las Glorias. 

Il centro rappresentativo della città all’inizio del XX secolo é ancora quello tradizionale della cattedrale, la Piazza San Jaume, la Piazza Palau, mentre il Piano 

d'ampliamento di Cerdà approvato nel 1860 prevede spostare il centro città in Piazza de Las Glorias e riservare la zona a contatto con l'acqua ad uso esclusivo del porto 

e della ferrovia. 

Il Piano Jaussely approvato nel 1907, considera nuovamente la Piazza de Las Glorias come il "centro amministrativo monumentale", situato vicino alla Square Centre, il 

futuro centro civico della città, immaginando l’espansione urbana ad oriente. 

Parallelamente, sempre per riabilitare questa parte della città, il medesimo progetto immagina la costruzione di un lungomare dalla Barceloneta al fiume Besòs. 

Sia la Piazza de Las Glorias6 che lo Square Centre avrebbero goduto della vista a mare con una connessione diretta al lungomare: la prima mediante la Via Marina7 e la 

seconda mediante l’attuale via D’Avila, rafforzando i valori rappresentativi della città a levante. 

Si può supporre che l'architetto volesse spostare la facciata rappresentativa della città dal Paseo Colon al litorale orientale, per lasciare il Nou Moll ad uso esclusivo del 

porto. 

In realtà in questo periodo il Paseo Colon, diviso visivamente dal mare dalla staccionata e dai magazzini, rimane simbolicamente la parte della città più rappresentativa. 

Nel 1908 l’apertura della via Laietana8, come connessione tra la zona costiera e l’Ensanche e la successiva costruzione del monumentale edificio della Posta9 

su Paseo Colon (1914-27), come edificio d’entrata della detta strada sono altri fattori che concordano sull’ipotesi che benché il porto fosse nel periodo di 

massima attività il fronte mare si mantenesse nell’immaginario una zona significativa della città. 

Le trasformazioni urbane che si eseguono inoltre per preparare la città alle l’Esposizioni Universali del 1888 e del 1929, che racchiudono tutto il periodo del primo 

sviluppo dell'Ensanche, mostrano l’avvenuta crescita della infrastruttura del porto e l’importanza attribuita a  Paseo Colon. 

 
                                                                 
6 Leon Jaussely, Memoria del Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos Agregados, Barcellona, 1907, p. 119. (A.M.A. 
Microfilm, rollo 236) 
7 Proprio nel Plan Jaussely si attribuisce importanza per la prima volta alla Via Marina, come unione dell’Ensanche con il mare. Il tema è già stato 
trattato anche da Cerdà  che suggerisce sia la costruzione di quella che oggi è la via Laietana che la prolungazione di via Montaner fino al mare. 
8 AAVV, La Construcció de la gran Barcelona : l'obertura de la Via Laietana 1908-1958, Barcellona: Ayuntamiento de Barcelona, 2001. 
9 Architetto Josep Goday. 
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La fascia urbana litorale, 
Barcellona, 1927.  
 
Volo aereo, 1927.  
(A.H.C.B.). 
 
L’immagine mostra in Piazza 
della Pau il Governo Militare 
vecchio mentre sul lato 
orientale si vedono le zone 
industriali e la ferrovia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare di Piazza della Pau, 
a destra del Monumento a 
Colon vi è il Governo militare 
vecchio.

Governo militare 
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Vincençes Martorell Portas, 
Planimetria catastale. 
Barcellona, 1930 - 1940. 
Scala 1: 5000. 
 
In Albert García Espuche, 
Manuel Guàrdia Bassols (a 
cura), Barcelona 1714-1940 : 
10 plànols històrics = 10 
planos históricos = 10 plans 
historiques = 10 historical 
maps Barcellona: Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona: Institut Municipal 
d'Història, Ajuntament de 
Barcelona: Lunwerg, 1992.   
 
Particolare di Paseo Colon, 
dove si vede che già sono 
state costruiti il Governo 
Militare in Piazza della Pau alla 
fine della Rambla, la 
Capitaneria Generale in Paseo 
Colon, e la Posta alla fine di 
via Laietana. Si vede anche 
disegnato il tragitto della 
funicolare tra Barceloneta e 
Montjuich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare di piazza della Pau. 
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Paseo Colon, 1927.  
 
(A.N.C.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molo Barcellona, 1933.  
 
(C.E.C.A.F.).  
 
Nella immagine si vede la torre 
della funicolare inaugurata il 
1931, la stazione marittima, il 
Club marittimo a sinistra, il 
Club Nautico a destra e il 
rinnovato Governo militare. 
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Le Esposizioni Universali per Barcellona costituiscono spesso motivo per concludere iniziative urbanistiche che danno maggior valore alla città in modo di preparala alla 

visita dei turisti e dei professionisti10. 

In occasione dell'Esposizione Universale del 1888, che ha sede principale nel parco della Cittadella, si decide di ambientare infatti la cerimonia d'apertura lungo il Paseo 

Colon, per la quale si costruiscono, la statua a Colombo 11 e l'Hotel Internacional di Domènech i Montaner.  Si prepara  così all'arrivo dei regnanti dal mare, che 

avrebbero raggiunto l'Esposizione attraverso il Paseo Colon. 

In modo simile nell’Esposizione del 1929 con sede invece a Montjuich, si edificano comunque nella zona del porto: la Funicolare tra la Barceloneta12 e il Mar, il Casinò 

alla Barceloneta, complesso monumentale munito di due piscine con trampolini e toboga ed il ristorante Miramar al Montjuich, che già mostrano l’ambizione di recuperare 

il fronte marittimo. 

 A questi due eventi, c’è da aggiungere che proprio attorno agli anni trenta si eseguono una serie di progetti nello stesso Paseo Colon che manifestano ulteriormente il 

perdurare dell’interesse per questa parte della città. 

Nel 1926 si esegue un progetto per la ristrutturazione del quartiere delle Drassanes, cogliendo l’occasione data dalla cessione dei terreni militari vicini al Portal de la Pau 

alla città13. Il progetto parte dall’idea di collegare l’Ensanche al porto attraverso la prolungazione della via Montaner, in maniera parallela all’apertura della via Laietana, 

secondo lo schema di Cerdà del 1859. 

Contemporaneamente in Piazza della Paz si decide di costruire il Governo Militare14, nello stesso terreno dove era il precedente, con un edificio monumentale, con un 

doppio ordine di colonne ed infine nel 1928 si decide anche di rinnovare la facciata della Capitaneria Generale, sempre su Paseo Colon, che si costruisce anch’essa in 

modo monumentale. 

 

 

                                                                 
10Manuel Guàrdia Bassols, Albert García Espuche, Francisco Javier Monclús Fraga, José Oyón Bañales, in Pere Hereu Payet (dir.), Arquitectura i ciutat a 
l'exposició universal de Barcelona : 1888, Barcellona: Universidad Politécnica de Cataluña, 1988, pp. 129-177. 
11 Progettata nel 1881 da Gaieta Buigas Monrava' a commemorazione del ritorno di Colon dalle Americhe, in emulazione della Colonna di Luglio costruita 
nel 1830 a Parigi. 
12 Barcelona atracción, n. 212, febbraio, 1929, pp.35-39. Nella rivista si commenta come uno dei motivi per la costruzione della funicolare sia di offrire una 
straordinaria attrazione, per il pubblico, basata in tre fattori che influenzeranno il suo successo: la novità, la piacevole emozione, e un’incomparabile e 
variata visione panoramica.  
13 Montserrat Galera, Francesc Roca, Salvador Tarrago’ (dirr.), Atlas de Barcelona, Barcellona: Editorial La gaia Ciencia, 1982, pp. 704 e s. 
14 Marc Lloret Piñol, La modernización del sistema de acuartelamiento en la ciudad de Barcelona: del derribo de las Murallas (1854) a la guerra civil de 
1936, Geocritica (in rete), disponibile < http://www.ub.es/geocrit/sn-84.htm>, 2001. 
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Mario Giménez, Lluís Girona, 
Manuel Mújica, 
Rinnovamento del quartiere 
dei cantieri navali, 
Barcellona, 1927. 
 
In Montserrat Galera, Francesc 
Roca, Salvador Tarrago’ (dirr.), 
op.cit., 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario Giménez, Lluís Girona, 
Manuel Mújica, Riforma del 
quartiere dei cantieri navali, 
Barcellona, 1927. 
 
Ibid. 
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Contraddizioni tra l'ubicazione della zona industriale e le aree per il tempo libero 

 

In questo periodo la fascia litorale della città è occupata principalmente dalle attività produttive - porto e industria -, ma contemporaneamente gli stessi imprenditori 

favoriscono il nascere d’attività  legate all'acqua, con scopi ricreativi.  

Lo sviluppo della cultura dei benefici del sole e per traslato quelli della spiaggia rispecchiano la cultura igienico-sanitaria dell’epoca e possono rientrare nel nuovo 

atteggiamento rispetto l'igiene ed al benessere personale. A questo si collegano le abitudini della pulizia, dei bagni caldi, del valore terapeutico dell'acqua, e del tempo 

libero come altro aspetto dell’industrializzazione15. 

La riorganizzazione dei tempi di lavoro e con cio’ la relazione tempi di lavoro e riposo, é frutto di una riflessione eseguita in maniera scientifica da fisiologi e psicologi che 

si occupano del problema della fatica fisica e intellettuale. Il fine ultimo di questi studi, elaborati sopratutto tra il 1880 e il 1930, tra i quali il più conosciuto di Frederich 

Taylor (1865-1915) con la pubblicazione del libro Principi d’organizzazione scientifica delle fabbriche (1911), é quello di abbassare la mortalità operaia, di lottare contro 

gli incidenti, gli errori d’esecuzione e le “perdite di tempo”. La soluzione a questo problema si individua nella regola dei “tre otto” che prescrive per il lavoratore otto ore di 

riposo, otto di lavoro e otto di sonno, introducendo il concetto di tempo libero come valore positivo e non come il tempo a disposizione per bere acquavite e per 

dimenticare la fatica e la fame16. 

Gli studi sul massimo rendimento dell’operaio, rispetto ai ritmi di riposo e di lavoro, sono accompagnati da quelli riguardanti il tipo di riposo consigliabile, stabilendosi qui il 

collegamento tra la nascita del tempo libero e la cultura della prevenzione. Il rispetto della domenica evita il pericolo del sovraffaticamento, dall’alcolismo, dal 

deperimento fisico, dalla comparsa di malattie e di incidenti sul lavoro. Sì da al riposo infrasettimanale un valore d’elevazione morale e spirituale. Vestirsi da festa, 

passeggiare significa per il lavoratore godere di piaceri inerenti alla qualità  stessa della domenica17. 

Da un punto di vista sostanzialmente opposto al taylorismo, la valorizzazione del tempo libero come strumento di ricreazione e come momento essenziale per la crescita 

culturale delle masse operaie è uno dei temi fondamentali del movimento operaio e sindacale: in uno sviluppo industriale alienato dove il valore di scambio dei prodotti 

prevale sul valore d’uso in nome del profitto, il tempo libero acquista il valore di un fondamentale strumento per “l’umanamento dell’uomo”.  

  

                                                                 
15 Manuel Gonzales Portilla (dir), Los orígenes de una metrópoli industrial: la Ría de Bilbao, Bilbao: Fundación BBVA, 2001, pp. 56 e ss. 
16Alain Corbin, L’invenzione del tempo libero, Roma-Bari: Editori Laterza, 1996, pp. 306 e s. 
17Questo tema viene trattato da Alain Corbin e John Urry. Cfr. Alain Corbin, L’invenzione del tempo libero, Roma-Bari: Editori Laterza, 1996 e Alain Corbin, 
El territorio de vacío, Barcellona: Biblioteca Mondadori, 1993 e John Urry, The Tourist gaze: leisure and travel in contemporary societies, Londra: Sage, 
1990. 
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George Candilis18, nell'introduzione al libro, Architettura e urbanistica di massa, si sofferma sul cambiamento della parola loisir ( da ludus = divertimento in latino) 

avvenuta tra il 1870 il 1930. 

Nel 1870 il Dictionnaire Littre definisce "loisir" lo stato nel quale uno può fare quello che vuole, mentre nel 1930 il Dictionnaire Larousse definisce loisir il tempo di libertà, 

infine per Karl Marx (1818-83) significa spazio per lo sviluppo umano. 

 

La relazione tra lavoro e tempo libero, si concreta nel porto nella relazione esistente sulla costa tra attività portuali e quelle legate allo svago. 

La nascita, ad esempio, dei Club nautici in questo periodo rivela, infatti, la presenza simultanea nel porto d’attività ludiche, sportive e quelle portuali vere e proprie. 

Nello stesso bacino del porto s’annoverano la nascita del Club Catalán de Regates nel 1879, del Club de Regates de Barcelona e della Asociación de Excursiones 

marítimas nel 1881, del Club Náutico nel 1883, del Club Real nel 1903, e del Club del Mar nel 191319. 

La maggior parte di queste associazioni, oltre ad essere dei luoghi d'incontro sociale, con sede flottante nel porto, costituiscono luoghi d’ormeggio e riparazione delle 

imbarcazioni, occupando cosi’ una parte rilevante dello stesso bacino del porto. 

In maniera parallela nella costa orientale, ancora poco urbanizzata, si concentrano le industrie metallurgiche, tessili e i loro magazzini, legate alle attività portuarie vere e 

proprie e all’importazione di materie prime dalle colonie. Tra queste si possono annoverare la Catalana de Gas che fornisce il gas alla città, la “Maquinista Terrestre y 

Marítima” che produce macchine a vapore per attività portuali e ” tra le industrie più grandi riconosciute nella zona della Barceloneta il “Nuovo Vulcano”, e i “ Tallers 

Escuder” 20. 

Tra le fabbriche e il mare s'instaura un complicato sistema di vie ferrate, che arriva fino alle singole industrie e occupa una amplia fascia di terreno, generando cosi’ una 

cesura tra la campagna urbanizzata e il mare. Contemporaneamente a partire dalla prima decade del XX secolo si instaurano i primi bagni di mare sulla costa.  

 

 

                                                                 
18Georges Candilis, Arquitectura y urbanismo del turismo de masas, Barcellona: G. Gili. 1973, p.139. 
19Mercedes Tatjer Mir, La construcción del espacio costero de Barcelona, (in rete), Geocritica,  disponibile <http://www.ub.es/geocrit/puerto.htm > 
20 Mercedes Tatjer Mir, La Barceloneta del siglo XVIII al Plan de la Ribera, Barcellona: Ed Saturno, 1973, pp. 58 e ss. 
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4.2 La fascia costiera: luogo d’incontro mondano 

 

Uno degli eventi che esemplifica la volontà di attribuire un valore rappresentanza, o d’autorappresentazione mondana, alla fascia litorale urbana è 

l'Esposizione Universale del 1888 a Barcellona21. Infatti, in maniera simile ad altre città portuali, non capitali22 (Nizza 1884, Antwerp, 1885), si decide di  

promuovere questa manifestazione, nella quale il commercio, lo scambio e le relazioni con gli stranieri facevano già fanno parte della cultura di queste città  

e del mondo “tecnologicamente avanzato”. 

Durante questa manifestazione la città si trasforma per accogliere i visitatori e per celebrare l'evento, che sarebbe stato il momento d'incontro di coloro che partecipano 

alla costruzione economica della città.  Nelle Esposizioni Universali, di quest'epoca23, l’architettura spesso diviene il simbolo del progresso delle nazioni e il suo compito 

è proprio quello di costruire luoghi-evento,24 dove auto - rappresentarsi. 

A Barcellona, in occasione dell’Esposizione la città progetta una serie di trasformazioni urbane, dove si rivela un particolare interesse alla fascia costiera, come luogo di 

rappresentanza della città, di promozione e di rinnovo dell’immagine urbana. 

Il luogo rappresentativo dell’esposizione è costituito da Paseo Colon, il porto e la Rambla, come ben si rappresenta nel manifesto eseguito da A. Caula in 

quest’occasione, in cui si ritrae la città a volo d’uccello, il porto con la sua infrastruttura, in primo piano e la Rambla nell’asse centrale. 

 

All’interno dell’Esposizione Universale, che ha per sede principale il Parco della Cittadella, si prevede una sezione marittima ubicata sui resti del Forte San Carlo, ovvero 

il forte della Cittadella dal quale si controllava il mare.  

L’organizzazione dell’evento privilegia il fronte mare come spazio di rappresentanza, convenientemente allestito con una scenografia, che presenta i progressi della città 

a coloro che visitano Barcellona.  

Attività  industriali, mercantili e turistiche si svolgono sulla fascia costiera e il progetto per l'esposizione amalgama simbolicamente e fisicamente tutte queste componenti.  

 

                                                                 
21 Manuel Guardia Bassols, Albert Garcia Espuche, 1888 y 1929. Dos Exposiciones, una sola ambición, in AAVV, Barcelona, 1888-1929, Madrid: Alianza 
Editorial, 1999, pp. 25-56. 
22Manuel Guardia Bassols, Albert Garcia Espuche, Francisco Javier Monclús Farga, Jose Luis Oyon Bañales, Modernization and urban beautification: the 
1888 Barcelona World Fair, in Planning Perspective, vol.6, n.2, maggio, 1991, pp.139-159.  
23La prima fiera Universale è stata quella del 1851 a Londra, England Great Exhibition of the Work of Industry of All Nations. E’ interessante sottolineare 
che contemporaneamente alla Esposizione di Barcellona anche si stanno svolgendo anche a Glasgow, Scotland International Exhibition, a Bruxell, 
Belgium Grand Concours International des Science et de L'Industrie e a Melbourne, Australian Centennial international Exhibition. 
24Gregory Beck, Un atlante dei parchi tematici, Lotus, n.109, 2001, pp. 104 e ss. 
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4.2.1 L'Esposizione Universale di Barcellona, 1888 

 

La sede principale dell’Esposizione è il Parco della Cittadella peró si coglie l'occasione per  riqualificare e modernizzare d’alcune parti della città, nelle quali sono 

 già in atto processi di trasformazione25. 

Il processo di abbattimento delle mura inizia difatti dalla metà del secolo XIX e alla fine degli anni sessanta la Cittadella è smantellata e destinata a Parco pubblico, 

mentre solo nel 1880 si finisce di demolire la Muralla de Mar, lasciando lo spazio per la costruzione del Nuovo Molo della Muralla secondo la proposta di Cerdà . 

Gli interventi eseguiti per predisporre la città ad accogliere l'Esposizione Universale, si ubicano principalmente sul fronte costiero, seppure con valenze 

differenti: la costruzione del Nuovo Molo della Muralla, instaura una relazione rettilinea con il mare, la costruzione della sezione marittima dell’Esposizione   

sulla costa orientale della città, in prossimità del forte San Carlo, stabilisce una relazione puntuale della città con il mare.  

La costruzione del Nou Moll inaugura un nuovo tipo di relazione fra il porto e la città: questo funge da spazio di mediazione lineare26, a carattere pubblico e di 

rappresentanza, tra la metropoli e il mediterraneo, preservando una relazione visuale diretta tra le due entità, diversamente da quanto succedeva quando la 

maggior parte degli scambi tra città e porto si svolgevano tra Piazza Palau e il Portal del Mar.  

 

 

Paseo Colon, luogo di mediazione lineare tra la città e il porto 

 

La costruzione di Paseo Colon, ovvero un lungomare fiancheggiato da palme, si può immaginare che rientri in quegli spazi di mediazione di cui si dotano le città balneari 

del XIX secolo che permettono una relazione graduale di cui la società borghese ha bisogno per padroneggiare il contatto tra due universi eterogenei27: il mare e la città . 

Quello su cui c’interessa porre l’accento è che in Europa, il tema del lungomare si presenta in questi anni come un "tipo nuovo", dove confluiscono 

molteplici aspetti della società  di allora. 

                                                                 
25 Manuel Guàrdia Bassols, Albert García Espuche, Francisco Javier Monclús Fraga, José Oyón Bañales, La dimensió urbana, in Pere Hereu Payet](dir.), 
Arquitectura i ciutat a l'exposició universal de Barcelona : 1888, Barcellona: Universidad Politécnica de Cataluña, 1988, pp. 129 e ss. Alejandro Sanchez 
(dir), Barcelona, 1888-1929. Modernidad, ambicion y conflictos de una ciudad soñada, (1992), Madrid: Alianza Editorial, 1994. 
 

27 Claude Prelorenzo, The urban tradition in 19th-20th century. French seaside resort, in Acquapolis, n. 2, 1998, pp.8 e ss. 
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A Barcellona, proprio in quest’occasione si allestiscono il Paseo Colon e il Paseo de Isabel, luoghi in cui é prevista la cerimonia d’apertura dell'Esposizione. Si compiono 

molteplici opere, per mostrare lo sviluppo della città: l'illuminazione stradale, la pavimentazione di legno, le opere di giardinaggio. Si prevede inoltre la disposizione di 

monumenti ed edifici di rappresentanza, seguendo l’esempio delle città moderne europee, come il monumento a Colombo, il Grand Hotel Internacional. 

Il monumento a Colombo in particolare si trasforma nell’emblema della facciata marittima di Barcellona, rappresentato nelle cartoline postali e nelle guide di Barcellona, 

visibile dal mare, dalla Rambla e dal Paseo Colon.  

 

 

La sezione marittima, luogo puntuale di rappresentazione mondana 

 

L'altra connessione con l'acqua che si costruisce durante quest’evento é la sezione marittima. Questa, assieme all'Arco di Trionfo, sarebbero state le due entrate 

principali: la prima dal mare e la seconda dalla città . In realtà la sezione marittima é utilizzata in pochi casi come accesso all’Esposizione e funziona soprattutto come un 

luogo d’incontro mondano.  

Per raggiungere la sezione marittima dal Parco della Cittadella si costruisce un ponte pedonale in ferro, dietro il Padiglione delle Industrie e del Commercio ubicato nel 

parco della Cittadella, che oltrepassa i binari ferroviari e il Paseo di Pueblo Nuevo. 

L'idea di una sezione marittima distaccata dall'impianto generale dell’Esposizione e situata accanto ad una superficie acquea viene ripresa successivamente 

nell’Esposizione di Parigi del 1889 e in quella di Chicago nel 1893: in entrambe le occasioni diventeranno i luoghi deputati per gli  atti mondani e ludici della 

manifestazione. Sia a Barcellona che a Chicago la sezione marittima non solo diviene la sede per esporre i progressi in campo navale, ma soprattutto un luogo dal quale 

è possibile vedere le regate, gli spettacoli acquatici, l'entrata e l'uscita delle navi dal porto. 

 

La sezione marittima28 è situata nello spazio compreso tra il forte San Carlo e la spiaggia. Il forte San Carlo viene restaurato e in asse con esso è ubicata l’Esposizione 

d’Artiglieria fronteggiata dall'Edificio delle Costruzioni Navali, che è il principale di questa sezione.  

Sul lato destro della sezione marittima, guardando verso il mare, viene costruito il Padiglione della Compagnia Transatlantica, che evoca il mare mediante una 

decorazione eseguita al suo esterno con alberi di maestra per navi da vela, dietro i quali appare un capriccioso chalet di un principe arabo29. 

                                                                 
28 Progettata da Sr. Buhigas, lo stesso architetto che ha disegnato la Colonna a Colon. Sección marítima in “La exposición, órgano oficial", n. 22-2, 
Barcellona, giugno 1888, p.11. 
29José Ricart Giralt, Las instalaciones marítimas, in Ateneu Barcelonés, Conferencias publicas, Exposición Universal de Barcelona, Barcellona: Busquet y 
Vidal, 1889, pp.313 e ss. 
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Sul lato sinistro del padiglione principale si costruisce, invece, il Padiglione della Società spagnola dei Naufraghi. I due padiglioni (Padiglione della Compagnia 

Transatlantica, Padiglione della Società spagnola dei Naufraghi) hanno la facciata principale rivolta verso la piazza interna, o Paseo de Las Palmeras, al cui centro si 

trova la citata esposizione d’artiglieria, mentre il padiglione centrale ha le entrate nei due lati minori, come un capannone industriale. 

La composizione degli edifici della sezione marittima si rivolge verso il ponte di collegamento con il parco della Cittadella, piuttosto che aprirsi verso il mare, in maniera 

simile all’Edificio delle industrie, il principale dell’Esposizione Universale, che ha il retro verso il mare, in altre parole ai binari della ferrovia. 

Gli spazi aperti che si affacciano sul mare sono invece progettati mettendo in atto quei dispositivi che ricordano insieme l’ambiente balneare e quello 

portuario, riportando in maniera ridotta i conflitti presenti sul fronte litorale della città.  

Si costruiscono due moli di legno, lunghi venticinque metri, che ricordano i bagni francesi e inglesi della costa atlantica della stessa epoca di cui uno degli scopi é poter 

sfruttare la presenza del mare anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli: aspetto che non caratterizza in maniera particolare la costa del mediterraneo. Uno dei moli 

è allestito con la terrazza del ristorante, mentre l’altro si utilizza per guardare gli spettacoli promossi dall’Esposizione. Questi ultimi si possono considerare come luoghi 

d’incontro mondano e in particolare di quella élite d’imprenditori che partecipano a tutti gli eventi dell’Esposizione.  

La zona litorale della sezione marittima, in particolare, si può immaginare come la costruzione del primo "parco tematico" (sul carattere marittimo di una città che si sta 

costruendo verso le montagne), definito nei suoi confini, con un’entrata controllata in uno spazio tra pubblico e privato. Nella sezione le attività legate all’acqua 

richiamano la pesca, la navigazione e i bagni. 

La spiaggia della sezione marittima rievoca un ambiente balneare, mentre per simulare un porto si costruisce un faro elettrico, che ne indica l'entrata simbolica e infine si 

erigono degli alti pali con le bandiere di differenti paesi per rievocare le relazioni internazionali che la città intesse per la vicinanza del mare. 

A conferma di un carattere marittimo della sezione, ma che non risponde alla realtà, Josè Ricart Giralt 30, in una conferenza all'Ateneo Barcelonese già nel 1889, 

all'interno di un ciclo di conferenze sui risultati dell'Esposizione, sostiene che la mancanza di reali contenuti nella esposizione nella sezione marittima è m    dovuta 

probabilmente alla decadenza della marina in quella epoca, affermando che ad attrarre veramente i visitatori sono stati i fuochi d’artificio, le regate, che hanno così 

sopperito la deficienza delle esposizioni. 

Josè Ricart afferma cosi che la sezione Marittima non è importante per il contenuto in se dell’esposizione, quanto come luogo d’incontro a carattere ludico e 

mondano, dove si sfrutta, come un valore aggiunto al luogo, l’aspetto paesaggistico della costa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
30 José Ricart Giralt, Las instalaciones marítimas, in Ateneu Barcelonés, Conferencias publicas, Exposición Universal de Barcelona, Barcellona: Busquet y 
Vidal, 1889, pp. 312 e ss. 
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4.3 La fascia costiera: luogo di ozio e di attrazione turistica  

 

Le tre componenti ozio, turismo e monumentalità sono fattori che integrano la industrializzazione della città, essendo incentivate proprio dalle stesse forze 

economiche, come altro risvolto del medesimo processo. 

Alla fine del XIX secolo, nella fascia litorale orientale s’installano attività in luoghi puntuali e non dentro un disegno complessivoper il tempo libero come attrezzature 

balneari, centri sportivi e nautici. Si trasforma il Paseo Colon nel passeggio della città, ma anche le stesse industrie che stanno nella zona litoranea fanno parte delle 

attrazioni turistiche descritte nelle guide.  

Già nel 1833 alla Barceloneta si costruisce la Piazza de Toros31 a disposizione non solo delle corride, ma anche degli spettacoli pirotecnici e ginnici fino alla metà del XX 

secolo. Dall’ultimo quarto del secolo XIX sul litorale urbano si ubicano i luoghi per il divertimento come è il caso dell'ippodromo costruito nel 1883 sotto il Montjuich e dei 

primi bagni sia sulla costa orientale che occidentale. 

Dalla fine dell’ottocento a Barcellona inizia il fenomeno del turismo vero e proprio, con i gran tours dei viaggiatori francesi. Si può pensare che il primo evento, che ha 

tenuto in considerazione l’arrivo di possibili visitatori, sia stato proprio l’Esposizione Universale del 1888. In occasione di questa, si promuove la pubblicazione di guide 

turistiche e cartoline con temi inerenti alla città e all’esposizione. 

Nelle guide turistiche di quest’epoca, che sono fonte d'informazione sul valore rappresentativo, Barcellona è accreditata ai turisti per le sue virtù climatiche, descrivendola 

come una delle migliori località turistiche invernali per il suo clima mite.32  

Le attrezzature per le attività legate all'acqua sono segnalate nei capitoli dove viene illustrata la “vita sportiva”33 attribuendo loro soprattutto un valore di infrastruttura 

cittadina per la salute pubblica . 

Il quartiere della Barceloneta, nelle guide consultate, è presentato quasi esclusivamente come il quartiere marittimo, legato fondamentalmente all’attività portuaria e ed 

alla pesca, mentre non si segnala la presenza d’attrezzature turistiche, come avrebbero potuto essere i bagni. Sul litorale vengono designate come meta per il 

viaggiatore, non tanto le spiagge, ma piuttosto il porto e le industrie. 

Del porto viene fatta quasi sempre un’ ampia descrizione sia tecnica che storica 34 e ne viene messa in risalto l’ intensa attività cosi’ come le relazioni cosmopolite che li’ 

si intessono35 , mentre delle industrie si può trovare un ampia descrizione non tanto degli edifici dal punto di vista architettonico, ma delle loro capacità produttive .36 

                                                                 
31 Architetto Josep Fonteseré Domenech 
32 José Folch y Torres, Select-guide: 1921, Barcellona: Labraña, 1921, p.63. 
33 Sociedad de atracción de forasteros, Guía del turista en Barcelona, Barcellona, 1909, 1918, 1929. 
34 Juan Valero de Tornos, Guide illustre’ de l’Exposition Universelle de Barcelone en 1888, Barcellona: G. de Grau, 1888, pp.44-66. 
35 Vicent Clavel, Enciclopedia Grafica, Barcellona: Cervantescop, 1929, p.64. 
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Fotografia della Barceloneta. 
Circa 1930. 
 
In Antonio Rué Dalmau, El 
puerto de Barcelona, 
Barcellona: Francisco Puig, 
1931. 
 
La fotografia mostra la 
vicinanza tra attività  balneare e 
quella portuaria. 
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La relazione tra la promozione turistica e l’industria si può apprezzare dalla iniziativa di Dominigo J. Sanllehy, che fonda nel 1908 la Sociedad de Atracción de 

Forasteros al fine di promuovere l'immagine di Barcellona, come città turistica e industriale37. Questa società promuove la pubblicazione della rivista "Barcellona 

Artística e Industriale" dove si esplicita la relazione esistente tra il turismo e la sua realtà economica38 . Nel 1911 la stessa associazione edita un filmato pubblicitario 

intitolato "Barcelona, la perla del Mediterraneo", dove si mettono in luce i luoghi urbani che maggiormente possono attrarre il turista, tra cui il porto è in ordine temporale il 

primo protagonista39. 

Il filmato si apre con una vista sul porto, ripresa da una barca da cui si vedono prima il porto commerciale con le grandi navi mercantili e successivamente vengono 

riprese  l'intensa attività sul Moll Nou, le macchine portuarie e l'Hotel International. Per altro verso, nel filmato, non vi è nessun’immagine della costa di levante, né dei 

bagni, né dei Club Nautici che già  sono presenti. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
36 Miro’ Folguer, Quince Días en Barcelona, Barcellona: Dalmau Olivers, 1902, pp.112-114 e Modesto Martin de Solà, Barcelona y su provincia, Guía 
itinerario, Barcellona: La Academia, 1888, pp. 445-450. 
37Teresa Navas, Barcelona, La perla del Mediterráneo, in Albert Garcia Espuche, Teresa Navas (dirr), Retrat de Barcelona, vol. II, Barcellona: Centro de 
Cultura de la Contemporània, 1995, pp. 36 e ss. 
38Difatti fu ampiamente sponsorizzata dalle industrie e negozi che vi fecero le loro pubblicità. 
39 Attualmente esiste solo una ricostruzione di questo cortometraggio fatto dal Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona che dura 5 minuti, montato 
con alcuni spezzoni ritrovati alla cineteca di Amsterdam. 
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J. Amargós, Avamprogetto di 
passeggiate e urbanizzazione
della montagna di Montjuich, 
Barcellona, 1894.
 
Particolare della zona del porto.  
 
Estanislau Roca i Blanc, Montjuïc, 
la muntanya de la ciutat, (1994), 
Barcellona: Institut d'Estudis 
Catalans, 2000.. 
 
 
 
 
 
Avamprogetto delle vie 
transito e della passeggiat 
sulla scarpata del Morrot,
Barcellona, 1914. 
 
AAVV,  Estudio de Orientaciones 
para el plan de obras que 
convendria realizar en el 
Ensanche, con Motivo de la 
Exposicion de Industrias Eletricas, 
Barcellona: Tallers de Artes 
Graficas de Henrich y Compania, 
1914. 
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4.3.1 Il lungomare all'interno dei piani urbanistici 

 

Dalla fine del XIX secolo fino al 1918, anno in cui viene sancita la legge di costa e si esegue il primo progetto specifico per il lungomare dall’Ingegnere Jose’ Ortega, i 

progetti per il lungomare sono compresi in piani generali della città, assumendo differenti significati individuabili nelle memorie.  

Il primo progetto di Paseo Marítimo sembra essere quello di Ricardo Alsina Amils nel 1899-00, seguito da quello di Leon Jaussely del 1907.  

Nelle memorie d’entrambi si prevede che il lungomare avrebbe compreso tutto il tratto di costa, ad eccezione della zona del porto, dal fiume Besòs al fiume Llobregat. 

Tuttavia nel momento della trasposizione grafica dei progetti gli autori disegnano solo la parte orientale, dove in quel momento vi era la zona industriale, e dove 

paradossalmente all’epoca si ripongono anche le maggiori aspettative della città. 

Solo nel 1918, quando viene sancita la Legge di Costa il comune sarà in possesso degli strumenti legali e amministrativi che permettono la redazione di uno specifico 

progetto per il Paseo Maritimo, eseguito in parte, nel 1959. 

 

Il tema del lungomare, come passeggiata pubblica, è trattato nello stesso periodo, anche dalle Autorità portuali. Queste nel Piano di ampliamento del Porto del 

191140progettano ed eseguono l'ampliamento della strada pedonale con accesso pubblico in cima al Rompeolas, in maniera che il frangiflutti possa fungere da 

lungomare pedonale urbano, con una ampiezza di tre metri41. Questa strada rimane come unico lungomare per i pescatori e per i barcellonesi durante il fine di settimana 

fino agli anni Sessanta del XX secolo.  

In questi anni si parla di lungomare anche per quei progetti che sono chiamati Paseo Marítimo, ubicati sul Montjuich, come quello di Josep Amargós del 1894 e quello 

previsto dentro le opere di preparazione della città all’Esposizione del 191442 e quella dell’Esposizione Universale del 1929, che relativamente si fanno carico della 

relazione mare – città43.  

 

 

                                                                 
40 José Coderch Serra, Memoria sobre el estado y adelanto de las obras del puerto de Barcelona durante los anos 1911-1915, ambos inclusive, 
Barcellona, 1916. (A.P.B.) 
41 Fino al 1960 è l’unico lungomare di Barcellona. 
42 AAVV, Estudio de Orientaciones para el plan de obras que convendria realizar en el Ensanche, con Motivo de la Exposicion de Industrias Eletricas, 
Barcellona: Tallers de Artes Graficas de Henrich y Compania, 1914, pp. 33 e s. e Francesc Carreras Candi, Geografia de Catalunya, (1908-16), 
Barcellona: Establiment Editorial de Albert Martin, 1980, p. 972. 
43 Estanislau Roca i Blanc, Montjuïc, la muntanya de la ciutat, (1994), Barcellona: Institut d'Estudis Catalans, 2000.  
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Ricardo Amils Alsina, 
Progetto di unificazione di 
Barcellona con i paesi della 
pianura e per una riforma 
generale del piano della città , 
Barcellona, 1899-1900. 
 
 
In Montserrat Galera, Francesc 
Roca, Salvador Tarrago’ (dirr.), 
op.cit., 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare del lungomare dalla 
Marina al Besòs. 
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Progetto di unificazione di Barcellona con i paesi della pianura, 1899 

 

Nel 1899 l'architetto Ricardo Alsina Amils redige il Progetto per l’ unificazione di Barcellona con i paesi della pianura e per una riforma generale della città44. 

Il progetto ha come principale scopo quello di disegnare una circonvallazione esterna per unire e mettere in comunicazione tutti i comuni che si sono annessi nel 1897 a 

Barcellona. 

Il lungomare, secondo quello che viene riportato nella memoria, sarebbe stato quel tratto di circonvallazione che avrebbe unito i due estremi della circonvallazione 

terrestre dal fiume Besòs fino dopo il Montjuich e che nulla avrebbe avuto da invidiare ai lungomare più rinomati che abbelliscono molte altre città europee. 

Nel progetto emerge il conflitto tra l'utilizzazione della zona litorale come spazio per costruirvi un lungomare e l’utilizzazione di questo spazio per le attrezzature 

industriali, quando lo stesso autore propone di localizzare sul fronte mare due grandi spazi destinati al deposito delle merci di transito, uno tra l'Ippodromo e il Montjuich, 

e l’altro vicino al Campo della Bota, entrambi in comunicazione diretta con la ferrovia e con il porto. 

Nel progetto grafico l'architetto disegna solo, infatti, il tratto di lungomare chiamato “Paseo de Marina al Besòs” situato tra la via Marina fino al fiume Besòs, lasciando ad 

uso industriale e portuale la parte ovest della costa, quasi a rimarcare nel progetto stesso la distanza tra i propositi e le reali possibilità che quest'ultimo avrebbe dovuto 

colmare.  

 

 

Progetto Romulus: l’immagine Beaux Art della fascia litorale, 1904-1907 

 

Nel luglio 1903, dopo le annessioni di Horta e Sarrià, il Comune di Barcellona indice il " Concurso internacional de anteproyecto de enlace de la zona de Ensanche de 

Barcelona y de los pueblos agregados, entre sì y con el resto del termino municipal de Sarriá y Horta" di cui è vincitore il progetto Romulus di Leon Jaussely45(1875-

1933), che formula un progetto conforme alla sua formazione Beaux Art. Da questo tipo di formazione nascono due prospettive del fronte mare che rappresentano, per la 

prima volta in un progetto urbanistico, la proiezione, benché parziale della facciata marittima della città. 

                                                                 
44Ricardo Alsina Amils, Memoria explicativa del Proyecto de Unificación de Barcelona con las poblaciones de su llano y reforma general del plano de la 
ciudad, Barcelona-Gracia, 1900. (A.M.A.) 
45Leon Jaussely (1876-1933) architetto francese, formatosi a Parigi si trova a Roma quando redatta il progetto Romulus, poiché aveva vinto il Grand Prix 
De Roma in quell’anno. 
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Ibid. 
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Il progetto mostra le diverse potenzialità o paradossi della costa sia nella relazione tra la memoria46e il progetto grafico, che nello stesso progetto grafico dove l’autore 

accosta funzioni tradizionalmente inconciliabili sulla fascia costiera. Gli scarti, i paradossi emergenti da quello che viene scritto nella memoria e il progetto o tra gli stessi 

disegni del progetto sono il frutto di due immaginari differenti: Barcellona città  industriale, Barcellona città  balneare. 

Jaussely propone, difatti, nel suo progetto due facciate sovrapposte, che si mescolano e si confondono: in una vi é rappresentata la realtà in cui si trova la città,  

nell'altra invece vi sono riflessi soprattutto i desideri, le aspirazioni internazionali, la consapevolezza dell'importanza dell'”immagine” della facciata. 

La facciata dei “desideri” é quella del progetto del lungomare, mentre quella legata alla realtà è quella dove si propone la fascia produttiva su tutto il litorale. La facciata 

dei “desideri” è descritta attraverso prospettive, mentre quella che rappresenta la realtà viene sintetizzata nel progetto grafico bidimensionale.  

Jaussely probabilmente per progettare il Paseo Marítimo ha in mente il modello delle città balneari, come Cannes e Nizza, che dalla prima metà dell’ottocento, si 

muniscono di strutture alberghiere e per il divertimento degli ospiti come il lungomare e il casinò. L'autore applica questi modelli ad una città più estesa e notevolmente 

compromessa dalla crescita dell’industria e del porto sulla costa, come succede in quello stesso periodo, ad esempio, a Marsiglia e Genova. 

 

In realtà, Jaussely potenzia e tenta di sistematizzare tendenze già presenti nella città. Nella zona costiera, infatti, sono localizzati i bagni, sono in atto progetti per 

 un lungomare e nello stesso luogo le industrie e al porto si stanno espandendo.  

Nella memoria del progetto disegna difatti un piano tipo nel quale al centro della fascia litorale, corrispondente alla Ciudad Vella, situa la zona commerciale, fiancheggiata 

da due parchi e da due zone industriali contigue e a chiusura insistono altri due parchi. Dietro di questa prima fascia l’architetto colloca la zona residenziale, circoscritta 

da un’ultima fascia riservata ad ospedali, ospizi e cimiteri che rappresentano il limite con il territorio rurale. Leggendo questo schema si può immaginare che il 

prospetto a mare della città avrebbe risposto alla logica interna della stessa urbe, piuttosto che ad un suo carattere intrinseco sul quale la città si sarebbe 

modificata. Nel progetto, rappresentato dalle prospettive, al contrario il lungomare funge da mediatore tra il mare e la città. 

 

 

                                                                 
46 Il progetto di Leon Jaussely è possibile consultarlo nella sua parte grafica, redatta nel 1905, presso all’Archivio Storico di Barcellona, mentre all’Archivio 
Amministrativo si può consultare la Memoria del 1907, che lui stesso definisce essere un complemento di quella del 1905. 
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Leon Jaussely, Planimetria 
delle fogne e degli scarichi 
pluviali, 1907. 
 
(A.H.C.B.) 
 
I due particolari (guardando da 
sinistra a destra) del disegno 
mostrano dove l’autore pensa 
debbano fuoriuscire gli scarichi 
pluviali, mentre nel terzo 
ingrandimento indica dove 
prevede il depuratore fognario. 
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Leon Jaussely, Tracciato 
schematico delle principali 
vie di comunicazione, 1907 
 
Memoria del Proyecto de 
Enlaces de la Zona de 
Ensanche de Barcelona y de 
los Pueblos Agregados, 
Barcellona, 1907.  
 
(A.M.A.)
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Contraddizioni presenti nel progetto della fascia costiera 

 

Gli scarti o e le contraddizioni riscontrabili in un progetto offrono a volte chiavi di lettura dei medesimi. Una delle prime contraddizioni si verifica nello scarto esistente tra 

gli schizzi per lo studio della viabilità e la successiva messa in pratica nel progetto. 

In uno schema presente nella memoria del piano Jaussely, con titolo “Tracciato delle principali vie di circolazione”47 prevede due rami di lungomare: il primo dal fiume 

Besòs alla Barceloneta e il secondo da Drassanes fino al fiume Llobregat, come nel progetto di Ricardo Amils Alsina. L’autore prevede che il lungomare sia la parte 

litoranea della circonvallazione dell’intera città: un lungomare carrabile, costeggiato dalla via ferrata e dalle industrie: elementi che non integra, ma giustappone. 

Nei disegni di progetto, invece il lungomare inizia a Barceloneta dove progetta uno stabilimento balneare, compreso tra due piccole darsene e finisce alla Gran Playa, 

vicino al fiume Besòs. Nella parte più orientale del lungomare progetta una piazza monumentale, in cui termina la Avenida Diagonal verso il mare, e vicino alla quale 

ubica una zona per il tempo libero comprendente un ristorante, un caffè, una palestra, ed un grande stabilimento di bagni. Questa zona sarebbe stata in contatto diretto 

con il parco costeggiante il fiume Besòs, che avrebbe segnato il termine della città ad oriente e nel quale si sarebbero stanziate le attività sportive. 

Il lungomare non sembra essere costeggiato dalla spiaggia lungo tutto il suo tratto, eccetto che nelle zone vicino ai due bagni, facendo cosi immaginare che la sua 

funzione principale fosse di essere una passeggiata a mare. 

Jaussely ad esempio disegna due stazioni di scarico fognario lungo lo stesso tragitto del lungomare: una a Barceloneta ed una vicino alla stazione ferroviaria del 

Bogatell, compromettendo l'uso balneare della spiaggia. Nella parte più orientale dove prevede la spiaggia, progetta, infatti, lo scarico delle fogne al di là del fiume 

Besòs, per preservare la Gran Playa. 

 

L’architetto intuisce la potenzialità turistica del litorale che potrebbe essere incrementata migliorando questa zona. Nella memoria si riporta come “La 

tendenza verso la montagna è ben manifesta, però non dovrebbe essere causa di abbandono del mare( e del suo accesso), che ha moltissimo incanto e che 

sarebbe una grande attrazione per i turisti e per gli stranieri. 

Se ci fossero dei mezzi di comunicazione diretti e rapidi dalla montagna al mare, considerando la temperatura invernale di cui beneficia Barcellona e 

trasformando il lungomare con un certo lusso, per lo meno nelle parti più vicine al centro (che per lui è la piazza de Las Glorias) e facendo alcune 

trasformazioni nei quartieri vicino alle spiagge con colonie (…)di chalet, (…) con giardini e casini municipali, Barcellona potrebbe facilmente diventare una 

città di turismo invernale e chissà la più conosciuta e apprezzata d’Europa.48 

                                                                 
47 Leon Jaussely, op.cit., 1907.  
48 Ibid. p. 98.  
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Questa citazione mette in evidenza come l’autore sia consapevole delle condizioni insalubri in cui si trova la costa, e allo stesso tempo veda nella zona 

costiera un luogo sfruttabile dai cittadini e potenzialmente adatto ad incentivare il turismo. 

Nella memoria ribadisce il valore figurativo ed estetico che il mare attribuisce alla città , quando commenta che per l’estetica della piazza de Las Glorias e’ necessario 

pensare la sua prolungazione fino al lungomare, cioè dare a questa piazza la vista del mare. La prolungazione di questa è di assoluta necessità per la piazza49.  

Nei disegni prevede dei collegamenti diretti tra le montagne, dove ubica i quartieri residenziali della città e il lungomare di cui i due più importanti sarebbero stati 

attraverso l’attuale via Marina, in comunicazione con Square Central, l'attuale via D’Avila, in comunicazione con la piazza de Las Glorias. 

Allo sbocco di queste due strade con il mare, sono predisposte delle piazze che fungono da fuoco prospettico, e contribuiscono alla monumentalizzazione del lungomare 

Le piazze ,per Jaussely, sono luogo per riunirsi, mostrarsi, rafforzarsi nella dignità del pensiero collettivo.50 

 

L’architetto, per la presentazione del progetto definitivo, prepara 21 prospettive che trattano il tema degli spazi aperti pubblici con carattere civile e monumentale. Tra 

queste, due
 
descrivono in modo specifico il tema del lungomare.  

Una prospettiva è ripresa all'altezza del parco della Cittadella, relativamente vicino al centro storico della città, e vi si evidenzia il carattere urbano della costa, mentre la 

seconda è disegnata in corrispondenza della piazza prevista alla fine della Avenida Diagonal.  

La prima prospettiva intitolata " Entrada del Paseo Marítimo en la sección marítima del parque actual" mostra il Paseo Marítimo con lo sfondo del Montjuich, dove si 

descrive dettagliatamente il lungomare, camuffando il reale carattere industriale dell'area.  

La strada si articola in una parte centrale per le autovetture e due marciapiedi laterali per i pedoni. Il marciapiede, che costeggia il mare, é separato da palme dalla 

carreggiata e si accosta alla spiaggia con scalinate, che formano degli anfiteatri davanti al Mediterraneo. 

Il carattere monumentale del lungomare è rappresentato da dettagli quali una piccola terrazza, dove è ubicata una statua, una piazza con due colonne che ne indicano 

l’ingresso in asse con un molo. La relazione visiva tra le colonne e il molo mostra il rapporto spaziale tra la città e il mare che Jaussely vuole intessere. 

La seconda prospettiva intitolata, Paseo Marítimo y Terminación de la Gran vía Diagonal, mette in primo piano la relazione tra il molo, in cui viene previsto un casino’ e la 

piazza che segna la fine dell’Avenida Diagonal. 

In questo caso, la città fa da sfondo sia alla rappresentazione della Gran Playa con le sue attrezzature che all’enorme piazza con in mezzo una fontana. 

Tra le attrezzature spicca un molo rialzato su palafitte al cui termine si prevede un casino’, un edificio di stile orientaleggiante, che ricorda la Jetée Promenade a Nizza, la 

"capitale d'inverno" degli inizi del novecento. 

                                                                 
49 Ibid., p. 116.  
50 Ibid., p.33. 
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Nelle due prospettive s’immagina un fronte costiero dove la città con le sue regole arriva al mare, prefigurando un profilo della città sostanzialmente uniforme, dove il 

Montjuich mantiene la sua forza dominante. 

Nei disegni e nella memoria, invece, si descrive un cambiamento nella costruzione della città nella prossimità del litorale sia di scala sia d’orientazione. 

L’autore progetta, difatti delle macromanzane corrispondenti a due di quelle Cerdà , per le aree industriali litoranee costiere, in modo da rendere più agile il movimento 

del treno e modifica l’ orientamento rispetto alla maglia Cerdà della residenza situata alla fine della Avenida Diagonal, utilizzando una morfologia à Redans51. Si favorisce 

cosi la vista al mare e si mostra un atteggiamento rispettoso del paesaggio e della topografia. 

 
Nel progetto di zonizzazione della città, all’interno del Plan Romules, risaltano i conflitti o la difficile conciliazione tra le varie funzioni previste. L’architetto 

progetta nella zona litorale orientale, una zona produttiva parallela ai binari della ferrovia, fino al fiume Besòs, che avrebbe fiancheggiato tutto Paseo Marítimo. L’autore 

infatti sostiene che le aree industriali hanno bisogno di un contatto diretto con le vie ferrate e non tanto con il con il porto52. 

Nella Memoria l’autore difatti afferma che “le zone industriali hanno bisogno di condizioni speciali tra le quali poca pendenza del terreno, il contatto diretto con la ferrovia 

(…), la vicinanza con il porto non è essenziale per la maggior parte delle industrie. Dall’altra parte c’è la necessità di riunirli in quartieri speciali per stabilire il contatto 

diretto con la ferrovia”53 

L’autore afferma che benchè le industrie non abbiano bisogno di un contatto diretto con il porto, è necessario prevedere la costruzione di un porto-industriale, munito di 

stazione merci, magazzini e con molti metri lineari di banchina. Per la progettazione del porto, Jaussely inserisce nel suo progetto quello eseguito dal direttore del porto 

in quel momento, Carles Angulo, che difatti prevede ampliare le zone merci. Jaussely elimina le darsene interne, previste da Angulo, del porto franco al posto delle quali 

inserisce una zona industriale in maniera simmetrica rispetto al centro città di quella che si trova sulla zona orientale. 

Si può immaginare che i disegni in pianta fanno riferimento ad una facciata della città, che esibisce il progresso e la potenza tecnica e industriale raggiunta. 

Il progetto disegna un sistema d’attività industria-porto indipendenti dal funzionamento della città centrale, dove la costa assume un’estetica e una 

razionalità indipendente, collegata ai cambiamenti della tecnica del trasporto marittimo e alle sue relazioni con altre città portuali, in maniera differente dalla 

proposta emersa dalle prospettive. 
 
                                                                 
51 Boulevard à redans è definito come un viale 1-composto da due corpi di fabbrica destinati essenzialmente ad abitazione, di eguali dimensioni, con 
tracciato a “ a greca”, continuo, disposti ai due lati del viale in Donatella Calabi e Mario Folin, La costruzione della metropoli, Marsilio Editori, Venezia, 
1972, p. 28.  e 2-viale nel quale il canale di traffico è inquadrato dalla ripetizione di un tipo edilizio a greca in Paolo de Sica, Storia del Urbanistica del 
novecento, Laterza, Bari, 1996,p. 48. 
52 L’autore infine non prevede spostare nè la stazione di Bogatell nè il Cimitero del Pueblo Nuevo, lasciando ampi spaziad uso dell’infrastruttura della città,
 giusto di fronte alla costa. 
53 Leon Jaussely, op.cit., 1907, pp. 151-152.  
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Leon Jaussely, schizzo degli 
edifici alla fine della Via 
Diagonal, 1907. 
 
In Manuel Torres i Capell, 
Josep Llobet i Bach, Jaume 
Puig i Castells (a cura), op.cit., 
1985. 
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Temi noucentisti nel disegno della fascia costiera 

 

Il noucentismo è un movimento culturale catalano, (1906-192354) che investe tutte le arti, il cui significato risiede nell’essere un movimento estetico o “Ismo” del ventesimo in 

contrapposizione al diciannovesimo secolo. Questo non solo corrisponde ad un programma estetico di gerarchia e ordine, all’amore per la creatività immaginativa, ma anche al 

momento politico d’ascesa al potere della Lliga Regionalista (1901), che vuole promuovere Barcellona come città  capitale della Catalogna. 

I noucentisti appoggiano il proposito di far entrare Catalogna nell’orbita dei paesi avanzati, proponendo la costruzione della ”Grand città”, come centro nevralgico delle aspirazioni 

nazionali, portatrice di valori culturali e civili, ponendo le basi per uno stile nazionale che faccia referenza alla classicità e all’architettura francese Beaux Art. 

Gli architetti noucentisti rivendicano, studiando la architettura popolare, il mediterraneo come luogo originario, dove si é sviluppata quell’architettura classica dalle forme pure, 

comuni alle civiltà mediterranee come in Grecia Antica o nel Rinascimento Italiano55.  Si riconosce cosi l'importanza culturale d’appartenenza alle città Mediterranee, del valore del 

mare non solo come vettore di trasporto di merci, ma anche di civiltà. i noucentisti, difatti, sottolineano che come nel 1888 Barcellona è stata mossa dalla sua potenza economica, 

ora deve presentarsi come il centro di una nuova civilizzazione del mediterraneo. 

Per la costruzione della “Gran Città” o la Parigi del Mezzogiorno, l’architettura vernacolare appare inadeguata e gli architetti noucentisti prendono esempio dall'architettura Beaux 

Art, capace di riorganizzare la tradizione classicista del rinascimento e del barocco europeo, con l'intento di somministrare un metodo compositivo per affrontare i grandi programmi 

istituzionali delle città industrializzate in crescita, al fine di permettere la costruzione d’edifici per l'educazione, come università, per il culto, per l’amministrazione, (…) per la 

salute.56 

Leon Jaussely viene appoggiato nella giuria del concorso da J. Puig i Cadafalch, architetto che partecipa alla vita culturale e politica della città, influenzato dal movimento 

Noucentista. 

Puig i Cadafalch, in tre articoli apparsi nella " Veu de Catalunya" tra il 1900 e il 1901 con il titolo "Barcelona, d'anys a venir", rivendica l'inadeguatezza di Barcellona rispetto alle 

grandi città Europee come Parigi, Bruxelles o Amsterdam e la paragona alle orribili città dell’America meridionale, giudicando auspicabile la sua trasformazione in una città  

moderna europea e descrivendone cosi’ sinteticamente il programma degli architetti noucentisti.  

                                                                 
54 Il 1906 corrisponde alla pubblicazione del Glossari de Eugenio D’Ors, il padre teorico del Noucentismo, e il 1923 corrisponde all’entrata della dittatura di 
Primo de Ribera, secondo l’interpretazione data da Carlos D’Ors, El Noucentisme, Madrid: Cátedra, 2000, p. 19 o da Marti Peràn, Alicia Suarez, Merce 
Vidal (dirr), El Noucentisme Proyecto de la Modernidad, Barcellona: Enciclopedia Catalana, 1994, p. 393. 
55Carlos D'Ors, op.cit., 2000, pp. 202-209. 
56Ignasi de Solà Morales, Noucentisme i arquitectura, in Marina Palà (a cura), Noucentisme i ciutat, Barcellona: Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona Madrid: Electa Spagna, 1994, pp. 85. 
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Disegno dell’autore. 

Gli schemi  mostrano la 
relazione tra l’edificato 
urbano e il mare nel Plan 
Romulus. 
In particolare la relazione che 
si prevede nei punti dove
confluiscono le vie di maggior 
importanza sul lungomare.
Qui Jaussely progetta dei moli 
quasi a continuare la città 
nell’acqua o dei monumenti 
verticali per chiudere la 
prospettiva. 

L. Jaussely, Plan Romulus 1907 
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Gli architetti noucentisti che lavorano sulla città, come lo stesso Puig i Cadafalch o Domenech Montaner i Romeu che eseguono il progetto della via Laietana o Puig i Gairalt e 

Bonet i Gari' che costruiscono il Palazzo della Virreina, propongono da una parte un’immagine sintetica, globale, della città - la gran metropoli europea- pero’ allo stesso 

tempo mostrano attenzione al dettaglio, all’architettura, all'arte e al contesto fisico57. 

Due sono le scale di progetto con cui anche Jaussely, contestualizzando e intensificando i temi che la linea di costa propone. Il lungomare per l’autore e’ prima di 

tutto una parte del sistema viabilistico della città che in quel luogo preciso si declina come Paseo Marítimo, per il valore paesaggistico58 e diventa quello strumento 

architettonico che permette di  fare un salto di scala dal mare alla città. 

I propositi dei noucentisti nei confronti della zona litoranea, come luogo per la città, è ben riassunto nel programma per l’Esposizione General Spagnola, del 1917, 59 dove risulta 

che la valorizzazione del fronte costiero coincide con i propositi che potranno trasformare Barcellona in una città capitale, “Ora è giusto il momento di fare della nostra Barcellona 

una capitale grande e bella, personalizzata, e in certo senso unica. Ora è giusto il momento di garantirgli parchi, giardini, il mare e centri monumentali(...).”   

Il Plan Jaussely si può interpretare come il tentativo di far concordare, attraverso il linguaggio Beaux Art, le attese sulla città della Lliga regionalista, espresse dai 

programmi dei noucentisti e la reale situazione dell’urbe. 

Jaussely, difatti, assume e sintetizza nel progetto alcuni dei temi promossi dai noucentisti, quali la trasformazione della città di Barcellona in una grande città capitale Europea la cui 

impressione d’insieme fosse di forza e solidità60, che mostrasse i caratteri della modernità, che fosse identificabile per uno stile architettonico nazionale e che mostrasse la sua 

appartenenza al mondo del Mediterraneo e delle grandi città europee come Parigi, Colonia, Vienna. Esempi che l’autore richiama spesso nella memoria. 

Nel progetto, inoltre lo stesso autore tratta anche altri temi concordi a quelli dei noucentisti come il turismo come momento d’arricchimento culturale e l’igiene. 

Di concerto con Jaussely, Eugenio D’Ors, il fondatore teorico del Noucentismo nella glossa, “ Del settembre e delle opere civili61”, infatti, commenta che ciò che si desidera dalla 

città  è attrarre gli stranieri non solo puntualmente, ma durante tutto l’anno, in quanto una città capitale deve essere sempre appetibile al turismo62. 

Il tema dell’igiene viene trattato nella memoria del Plan Romulus, mettendo in luce la relazione tra il benessere psicofisico-ambientale e la trasformazione della città in quanto la vita 

moderna, avendo cura dell’igiene generale e dell’ individuo e dando maggior impulso allo spirito di produzione in tutte le sue forme, richiedendo maggior rapidezza nelle relazione 

dei servizi pubblici, esigendo allo stesso tempo modi di distrazione più diversificati, ha imposto alla urbanistica di pensare elementi urbani più grandi in quantità, in varietà e in 

estensione63, come parchi, piazze e il lungomare. In modo simile a quanto proclamano i nocentisti sulla importanza dell’ambiente per il benessere dell’uomo.

                                                                 
57 Manuel Torres Capell, Un nuevo modelo urbano: global y sintético arquitectónico y artístico, in Marti Peràn, Alicia Suarez, Merce Vidal (dirr.), El 
Noucentisme, un projecto de modernitat, Barcellona: Enciclopedia Catalana, 1994, pp.436-440. 
58 Manuel Torres Capell, El Plan Jaussely: tres veces moderno, in Arquitecturas bis, n. 49, marzo, 1985, pp. 16-25. 
59AAVV, Programa d’algunes obres a fer, amb motiu o amb ocasió de la exposició del 1917, La veu de Catalunya, 18-06-1914. 
60 Leon Jaussely, Memoria del Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos Agregados, (1907), (in rete), disponibile 
<www.etsav.upc.es/personals/monclus/curso/enlances.htm  > 
61 Eugeni d’Ors, Glosari/ Xenius , vol.II, Barcellona: Tallers Gràfic Montserrat, 1915, p. 257. 
62 Ibid., p.256. 
63 Leon Jaussely, op.cit., (in rete) 
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Josè Ortega, progetto del 
lungomare di Barcellona, 
Barcellona, 1918. 
 
(A.M.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josè Ortega, progetto del 
lungomare di Barcellona, 
Barcellona, 1918. 
 
(A.M.A.) 

 

Particolare dalla sezione di 
levante del lungomare, dove 
include anche un progetto di 
porto franco. 
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 4.3.2 La legge di costa e il progetto di lungomare di José Ortega: 1918 

 

Nella rivista Civitas, si scrive un articolo "L'orgoglio della città"64 , ancora nel 1919, si commenta come Barcellona non benificia della vista del mare, in quanto non possiede un 

lungomare che lascerebbe gioire del Mar mediterraneo, fonte inesauribile di inspirazioni. Proprio in quegli anni si stà formalizzando dal punto amministrativo e legale la possibilità di 

costruire il Paseo Maritimo. 

Nel 1918 s’ approva la legge 24-07-1918, inerente al lungomare di Barcellona65, dove si autorizza il Governo di sua Maestà ad approvare un progetto di Paseo Maritimo che venisse 

formulato dal comune di Barcellona ed ad autorizzare questo stesso a costruirlo a sue spese, dichiarandolo di utilità pubblica agli effetti della legge di espropriazione…, essendo 

concepito come spazio ad uso pubblico, gestito dal Comune, a cui viene dato potere di esproprio a tal fine. 

Questo lungomare, una volta costruito, sarà d’uso pubblico municipale e i terreni che si guadagnano al mare, assieme all’attuale zona marittima terrestre, comprese dentro il progetto 

che s’approva e che perdono questa condizione come conseguenza della costruzione del lungomare, si cedono al Comune di Barcellona come beni patrimoniali (e non saranno più di 

demanio statale). 

Il comune di Barcellona incarica l’ingegnere Josè Ortega di un progetto di lungomare. L’autore presenta, nello stesso anno, un progetto in cui il lungomare, in accordo con il Plan 

d’Enlace di Leon Jaussely, sarebbe stato una parte di un circuito di semi circonvallazione di 30 chilometri che comprende il Paseo Marítimo dal fiume Besòs al fiume Llobregat, 

risalendo ai due lati del fiume fino alla Gran Via, dove si sarebbe chiuso il circolo e per la quale costruzione si sarebbero dovuto espropriare in alcuni punti fino a sessanta metri di 

abitazioni.
                                                                 
64 Manuel Vega i March, El orgullo de la ciudad, in Civitas, n. II, Vol.17, Barcellona, marzo, 1914, pp. 281-282. 
65Spagna, Dirección General de Puertos y Costas: legislación vigente en 1 de enero de 1982, Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo1982, p. 84.  

Legge 24-07-1918. 

Art 1.0  

Se autoriza al Gobierno de Su Majestad para que, a propuesta del Ministro de Fomento, previo informe del de Guerra y del de Marina, pueda aprobar un 
proyecto de paseo marítimo que formule el Ayuntamiento de Barcelona, y autorizar a dicha Corporación para que lo construyera a sus expensas y 
declararlo de utilidad pública a los efectos de la Ley de Expropiación forzosa de 10 de enero de 1879 para su aplicación. 

Art. 2.0  

Dicho paseo marítimo, una vez construido, pasará a ser de uso público municipal. 

Los terrenos que se ganen al mar, así como los de la actual zona marítimo terrestre comprendidos dentro del proyecto que se apruebe, y que pierdan 
esta condición a consecuencia de la construcción del paseo, se cederán al Ayuntamiento de Barcelona como bienes patrimoniales del mismo, con la 
condición de que no podrá enajenar ni ceder parte alguna de dichos terrenos hasta la completa terminación del paseo marítimo. 

Si el Gobierno autoriza la construcción del paseo marítimo por Secciones, se entenderá cumplida la anterior condición para cada una de ellas, en cuanto 
quede terminada y abierta a la circulación pública. 

Los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Barcelona en virtud de esta ley, quedarán siempre sujetos a toda la servidumbre legal. 
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Josè Ortega, Progetto del 
lungomare di Barcellona, 
Barcellona, 1918. 
 
(A.M.A.) 
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Josè Ortega, Progetto del 
lungomare di Barcellona, 
Barcellona, 1918. 
 
(A.M.A.) 
 
Sezione C. 
 
 
 
 
 
 
Josè Ortega, Progetto del 
lungomare di Barcellona, 
Barcellona, 1918. 
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Sezione D e la sua variazione 
adeguata per la presenza di una  
maggiore disponibilità di spazio 
nel lato orientale del lungomare. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lo schema, dedotto dalla 
memoria del progetto di 
José Ortega, tenta di 
rendere le variazioni nelle
sezioni del lungomare 
rispetto al percorso 
previsto. 
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 Disegno dell’autore 

 
Le scritte in nero, sotto la 
planimetria, indicano quali 
elementi sono stati 
preservati dal progetto, 
mentre quelle in grigio
indicano quali edifici  si 
prevede demolire. 
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Il progettista immagina inoltre che sugli argini dei fiumi il lungomare potesse continuare la fascia ricretiva con parchi e spazi per lo sport, disegnando cosi una specie di 

continuità “dello svago”66dal lungomare dal fiume Besòs e Llobregat. 

Nella memoria67 del progetto l’autore lamenta il fatto che Barcellona sia priva di un lungomare, come quello che hanno altri paesi, come Boston o Manila o altre cittadine 

catalane di minor importanza, come Sitges e Villanueva.  

L’ingegnere ricerca le cause della mancata costruzione del lungomare nella sfavorevole esposizione delle spiagge della zona orientale (che avrebbe necessitato 

un’opera di consolidamento del fronte litoraneo), e nella presenza di baracche nella spiaggia di Pekin e del Sommorrostro , nella presenza di industrie, quali la 

Maquinista Terrestre y Maritima, la Fabbrica di gas della Catalana e la fabbrica di Escofet.  

Il progetto pare non tener conto di questi ultimi fattori, che invece rivestono un ruolo importante nell’economia catalana, convertendolo cosi in un progetto con una forte 

carica utopica. L’autore focalizza qui i temi per i quali Le Corbusier nel Plan Macià del 1934, deciderà di spostare le spiagge urbane nella zona del Garraf. 

 

Ortega pensa che il lungomare sia motivo d’attrazione per i visitatori, d’incremento degli sport e della pratica nautica. Con questo la valorizzazione del lungomare 

avrebbe contribuito alla salute ed al benessere della città. 

L'autore individua a Barceloneta il luogo adatto a quelle trasformazioni, che avrebbero promosso il turismo estivo, quali la costruzione di un Hotel tra il Paseo Nacional e 

la via Astillero, di due stabilimenti balneari, e di un acquario nei giardini della Mar Bella, che avrebbero apportato beneficio all’intera città. 

 

Inoltre nella stessa memoria si accusa il fatto che i due rami del lungomare non possono essere collegati a causa della presenza del porto, il cui recinto e tutti gli edifici 

annessi destinati al traffico della navigazione, chiudono la possibilità a qualsiasi iniziativa che non abbia per oggetto l’ampliamento e perfezionamento dei suoi stessi 

servizi68. 

 

Nel progetto grafico è disegnato un lungomare di 10 km. circa, dal fiume Llobregat fino al fiume Besòs, composto di due trami: un tratto est dal fiume Besòs fino al porto 

lungo 6,358 km. e un tratto ovest dalla strada di Casa Antuñez fino al fiume Llobregat lungo 3.599. Il tratto occidentale integra il progetto del porto franco che si sarebbe 

costruito ai piedi del Montjuich, prevedendo un ponte dove sarebbe stata l’entrata dal porto. Nel lato orientale, per evitare la circumnavigazione di tutto il frangiflutti per le 

imbarcazioni sportive, Ortega, invece, disegna ingigantendo un’idea già presente nel Plan Jaussely, un piccolo 

                                                                 
66 José Ortega, Proyecto de emplazamiento del: Paseo Marítimo de Barcelona, 1918, p. 3. (A.M.A., Proyectos urbanos, Caixa 25, Carpeta 1)  
67 Ibid. p.1.  
68 Ibid. p. 2.  
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Vicenç Martorell Portas, 
Blass Sorribas, Progetto di 
lungomare, 1929. 
 
(A.M.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare dove si mostra la 
situazione orografica nel 
momento della elaborazione 
del progetto di lungomare di J. 
Ortega (1920) e del progetto di 
V. Martorell dieci anni dopo. 
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porto sportivo all’altezza del Forte San Carlo. Esso sarebbe stato dotato di una sede, il Palazzo del Mare, che avrebbe ospitato il Club di Regata e quello di nuoto. In 

questa sede si sarebbe potuto usufruire di suntuosi saloni, sale di concerto e di ballo, di biblioteche, di musei e di ristoranti, lasciando al porto vecchio la funzione 

esclusivamente commerciale.  

L’autore prevede, per tutta la lunghezza del Paseo Marítimo, tre sezioni tipo, rispettivamente di 24, 32 e 54 metri d’ampiezza, rispetto alla forza con cui si sarebbe 

abbattuto il mare sul lungomare e al contesto con il quale si confrontava dal lato della città.  La sezione base è di 32 metri, composta partendo dal mare, da 5 metri di 

marciapiede, 10 metri di strada carrabile, 4 metri di spartitraffico alberato, 6 metri di strada con il passaggio del tramvia, ed altri sette metri per il marciapiede. Nelle zone 

dove si prevede che il mare sarebbe arrivato con particolare violenza la sezione viene ridotta a 24 metri, pregiudicando sopratutto il marciapiede e la strada sarebbe 

passata sopra un sistema elevato di pali, mentre dove ci fosse stato più spazio disponibile, come nel tratto occidentale dopo il porto, si prevede un’altra corsia carrabile di 

10 metri e un parcheggio di altri 10 metri. 

Quando il lungomare invece sarebbe stato troppo vicino ai binari della ferrovia si prevede un porticato chiuso per occultare questa vista e ostacolare il rumore. Proprio 

questo porticato, costruito con una serie di colonne e architravi con appesi dei festoni mostra il paradosso del progetto. Quest’elemento, il più eloquente e 

monumentale di tutto il progetto si sarebbe ubicato in quelle parti più compromesse dalla presenza del sistema industria-porto. 

 

Ne 1929 si esegue una prima rielaborazione del progetto Ortega da parte di Viçenc Martorell69 e il direttore della zona Franca, Blas Sorribas, incaricati dal Comune di 

rielaborare un progetto di lungomare partendo dalla base dalla progetto suddetto. Nell’unico disegno70, che mi è stato possibile consultare, i professionisti ridisegnano il 

lungomare solo nel lato occidentale, adeguandolo alla nuova situazione orografica, nella quale il mare sta avanzando rispetto alla terra ferma e proponendo di lasciar 

maggior spazio alla zona Franca. Sembra che inizi un processo di assottigliamento del lungomare che a poco a poco lo elimina in questa a zona a favore delle attività 

industriali. 

 

 

                                                                 
69 Vicenç Martorell Portas, Historia del Urbanismo en Barcelona: del Plan Cerdá al área metropolitana, Barcellona: Editorial Labor, 1970, p. 72.  
70 Vicenç Martorell Portas, Proyecto de Paseo marítimo, Barcellona,1929. (A.M.A., Obras publicas, caja 34, carpeta 3) 
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4.4 La fascia costiera: luogo di salute  

 

Dall’ultimo quarto del XIX secolo al primo terzo del XX secolo, la fascia costiera oltre ad ospitare la zona industriale e portuaria della città , un importante 

tratto di linee ferroviarie, accampamenti di baracche71, è anche il luogo dove si proietta la volontà di sfruttare la zona come riserva di suolo urbano per 

accrescere il benessere generale.  

L'interesse al benessere nasce anche da un clima culturale dovuto alle nuove scoperte mediche e dalle loro conseguenze. La scienza medica di allora avanza 

nella conoscenza delle malattie e dei modi di propagazione, stabilendo che lo stato dell’ambiente - acqua, aria e alimentazione – ha notevole influenza sulla 

possibilità di diffusione delle malattie. 

 

In questi anni, Pasteur (1822-1895) e Koch (1843-1920) dimostrarono la relazione tra batteri e malattie. In maniera particolare Pasteur è colui che dimostra come ogni 

organismo umano funge da ospite per una moltitudine di batteri, che possono causare un danno solo se il corpo é indebolito, appoggiando in questo modo le teorie che 

auspicano la prevenzione per il benessere psico-fisico dell’uomo.  

Nello specifico di quello che riguarda la relazione del mare con la salute, si scoprono le capacità sterilizzanti, purificanti e rinforzanti del sole e dello iodio, che 

attribuiscono cosi’ ai bagni di mare e di sole capacità preventive e terapeutiche, rendendo il sole e non più l’aria il massimo protagonista72, come si vedrà nel Plan Macià. 

Koch pone le basi per la conoscenza dei microbi con l'isolamento del singolo bacillo, permettendo alla fine del XIX secolo di conoscere i microbi che causano altre 

malattie che provocano alte mortalità come la difterite, la polmonite, la meningite, il tetano, il colera e la peste. 

Questo fa porre attenzione al controllo della diffusione di queste malattie, mediante l’introduzione di politiche di risanamento delle acque, il controllo igienico del cibo e il 

miglioramento delle condizioni delle abitazioni delle classi poco abbienti, che in stato d’insalubrità sarebbero stati veicoli diffusori. Una grande epidemia di colera nel 1885 

a Barcellona sensibilizza in maniera particolare il problema igienico facendo si che nello stesso anno, il 1891, si approvasse il Piano di Risanamento di García Faria e si 

costituisca a Barcellona l’Istituto Municipale d’Igiene73. 

Contemporaenamente si diffondono le cure proposte da Sebastian Kneipp (1821-1897) che utilizzano le virtù’ fisiche, chimiche e meccaniche dell’acqua e la medicina 

tradizionale approfondisce i benefici delle inalazioni, dei fanghi e dei bagni con getti d’acqua forzati. 

                                                                 
71 Ministerio de la Gobernación, Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores, tomo I, Madrid: La Dirrecion, 1942-46, 
pp.141 e s. In questo testo sono analizzati per ogni settore della costa di Spagna le abitazioni dei pescatori a carattere stabile o meno e in cui risaltano 
anche i nuclei di case/baracche sulle coste di Barcellona. 
 

73 Horacio Capel e Mercedes Tatjer Mir, Reforma social, servicios asistencial e higienismo en la Barcelona de fines del siglo XIX (1876-1900), in Ciudad y 
territorio, n.89, 1991, pp. 233-246. 
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I luoghi dove si svolgono queste cure sono gli stabilimenti balneari, che sempre hanno avuto un carattere alternativo o suppletivo alle cure tradizionali 

effettuate con farmaci. Questi luoghi presentano aspetti promiscui o molteplici che sommano al fattore sanitario quello ricreativo, sportivo e di 

riconoscimento sociale74. 

Dall’ultimo quarto del XIX secolo fino al 1930 a Barcellona si sviluppano e diffondono queste idee igieniste, che sono la base del Plan Macia del 1934, che 

definitivamente afferma l'impossibilità dello sfruttamento della spiaggia urbana per i cittadini a causa dell’alto livello d’inquinamento, e propone come arenile 

cittadino la Città del Riposo nelle vicinanze di Castelldefels. 

L’interesse all’igiene a Barcellona, inteso come insieme di principi e pratiche tendenti a preservare e a migliorare la salute, può essere visto osservando la costruzione 

reale dei luoghi dove coltivarlo, come gli stabilimenti balneari e L'Escola de Mar. 

 

Sul versante orientale a Barceloneta, già alla fine del settecento, nella via Ginevra, si incontra la prima casa di Bagni di acqua di mare , che chiude nel 1858, quando il 

suo terreno viene acquistato dalla fabbrica "Maquinista"75, mettendosi in questo caso in rilievo i conflitti d'interessi in questa zona tra il porto e la città. 

Nel 1856 si costruiscono i Bagni Astillero nel Paseo de Nou de Borbò e nella stessa via, nel 1861, si costruiscono anche i Bagni di San Miguel, che hanno come funzione 

principale quella di essere dei bagni pubblici. 

I primi centri balneari nascono a metà del XIX pero’ iniziano ad occupare una parte importante del fronte costiero del quartiere di Barceloneta, solo dalla prima decade 

del XX secolo, con la finalità d’essere luoghi principalmente di benessere, ad uso dei ceti più abbienti: nel 1872 si costruiscono i Bagni Orientali, un edificio di stile neo 

arabo con una sezione d’idroterapia e spiaggia privata e nel 1877 s’amplia con la costruzione di due piscine illuminate. Vicino a questo stabilimento ne sorgono altri di 

minor importanza come la Junta de las Dames, El Triton, Neptù, La Deliciosa, La Sirena che a poco a poco popolano tutta la costa. Per tutto il resto della costa orientale 

invece, dopo il Forte San Carlo, vi erano solo i Bagni la Martinese (1881) all'altezza della Marbella. 

Dalle guide turistiche dell’epoca risulta che i Bagni hanno orario d’apertura esclusivamente stagionale, mentre i Club sportivi degli inizi del XX secolo iniziano ad essere 

strutture permanenti ad uso dei residenti e sfruttabili anche come attrazione turistica. 

Solo dall’inizio del XX secolo si costruiscono, infatti, centri sportivi veri e propri:.Natació Barcelona (1907), Club del Mar (1913), Club Natació Atlètic (1913) il Club 

Natació Barceloneta (1929). 

                                                                 
74 Ignasi de Solà  Morales, Arquitectura balnearia a Catalunya, Barcellona: Generalitat de Catalunya, 1986. 
75 Mercédes Tatjer Mir, Els establiments de Banys a Barcelona al Segle XIX. Entre la higiene i l’oci de la societat , in I Jornades d’arqueologia industrial de 
Catalunya, Barcellona: Ajuntament de l’Hospitalet, 1991. 
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Per quello che riguarda la costa occidentale, sotto il Montjuich, nel 1851 si costruiscono dei bagni galleggianti a Sant Bertran, smantellati in dieci anni per l’espansione 

del porto e tra il 1874 e il1885 si redige un progetto per un complesso ludico sportivo "La Perla del Mediterraneo", del quale si costruisce pero’ solo l’ippodromo e 

probabilmente anche i bagni, come lo potrebbe dimostrare la presenza in quella zona di una strada che si chiama “Balnearis”. 

 

La convivenza tra il porto e i bagni o i Club sportivi, in quest’epoca, non solo è data da fattori economici, culturali e talvolta spaziali, ma a volte s’instaurano 

delle collaborazioni d’interessi reciproci. 

Come nota, infatti, la geografa urbana Tatjer76 il Club Natació de Barcelona mostra un esempio di convivenza tra le pratiche sportive e le attività  portuarie giacché 

questo ottenne, dalla giunta de Obra del Puerto, un terreno vicino alle officine  del Nuovo Vulcano, le quali contribuiscono con le ceneri residue alla installazione di una 

pista da corsa. 

 

L'esperienza anche della Scuola di Mare, negli anni venti dello scorso secolo, può essere letta, come manifestazione dell’interesse per l’ambiente come fattore che 

contribuisce alla salute ed allo sviluppo umano. In particolare quest’esperienza testimonia l’attenzione al sole a ai bagni di mare come terapia contro le malattie 

polmonari. 

Nel 192177 la Escola de Mar78, una scuola situata sulla spiaggia di Barceloneta, con carattere soprattutto medico nel senso di prevenzione79, si costruisce alla fine della 

via Concordia. In quest’istituzione è svolto non solo un programma didattico, ma soprattutto vengono coltivate le attività all'aria libera e quelle ginniche, al fine di 

migliorare e rinforzare la salute dei suoi alunni. 

Nel fascicolo che il comune divulga per spiegare gli scopi della Escola de Mar si spiega che finalità prima di questa è che gli alunni stiano il massimo del tempo possibile 

alla spiaggia, dove vi sono tutti i vantaggi che possiede il clima marittimo, come le cure del mare, del sole e dell’aria aperta e la facilità di poter eseguire uno sport 

completo come il nuoto80. 

Il programma didattico prevede difatti al massimo tre ore di lezione al giorno, mentre il resto della giornata viene dedicato al riposo, alle cure, allo sport e all’igiene 

personale al fine di raggiungere un buon livello di rendimento81. 

                                                                 
76 Mercédes Tatjer Mir, La construcción del espacio costero de Barcelona, Geocritca (in rete) disponibile< http://www.ub.es/geocrit/puerto.htm >  
77Distrutta poi nel 1938 durante la guerra civile. 
78Escola de Mar, Barcellona: Ajuntament de Barcelona, 1921 e Robert Saladrigas, L'escola de Mar i la renovació pedagògica a Catalunya, Barcellona: 
Ediciones 62, 1973. 
79 Op.cit., 1921. 
80 Ibid.  
81 Quest’istituzione é il frutto anche della spinta del movimento di rinnovazione pedagogica in Europa e nel Nord America alla fine del XIX a cui aderiscono 
i noucentisti che sotto la spinta delle dottrine di prevenzione approvano l’importanza dell’ambiente per un benessere complessivo dell’uomo. 
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Il clima di rivalutazione della natura, e perciò anche della costa, come quel luogo a contatto con il mare si può percepire dagli articoli apparsi nella rivista Civitas, edita a 

partire dal 1914 fino al 192482 dalla Società civica della Città Giardino, con direttore Cebrià de Montoliu. La rivista ha come fine principale quello di promuovere la città 

giardino a Barcellona riconoscendo che l’ambiente, in accordo con i principi di salute di allora, dove si vive ha notevole importanza per evitare l’alcolismo, la tubercolosi, 

la mortalità e morbilità83 e che tra i fini di una gran città vi è quello di promuovere l’igiene della stessa84. 

Le città moderne hanno portato a vivere in case insalubri e hanno allontanato le residenze dalla campagna e dal mare che pulivano l’aria viziata e la città giardino 

risponde alla esigenza di un riposo giornaliero, ed a quello di respirare aria pulita85. 

 

Come ha osservato Francisco Costa86la modernizzazione delle città a cavallo del XIX e XX secolo, ha un modello un negativo che è la città antica e uno positivo 

corrispondente alla natura e che serve da esempio per non incorrere negli stessi problemi nella costruzione della nuova città. 

L’uso dello spazio costiero della città , come luogo dove si può ricuperare il contatto e i benefici della natura, é un’altra delle possibili letture dei progetti 

fin’ora studiati e difficilmente conciliabile con la costa occupata dall’industria. A poco a poco il sovrapporsi di queste problematiche fa porre attenzione 

all’idea che scartare cio’ che non piace nelle periferie della città rappresenta delle occasioni perse, che forse necessitano di essere integrate in un tipo di 

urbanizzazione di cui è difficile disegnare i confini. 

 

 

Progetto di risanamento degli insediamenti urbani, 1891 

Nel 1891 Pedro García Faria, ingegnere civile e architetto, redige un piano per la gestione della rete fognaria e di tutte le reti tecniche di Barcellona, in modo tale che queste 

fossero sotterranee. Lo scopo principale è di migliorare le condizioni igieniche della città87. Nella memoria del progetto difatti asserisce che la salute della gente é una 

questione fondamentale per favorire la crescita della città e che avrebbe dovuto richiamare l'attenzione di molte generazioni prima della nostra.  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

I noucentisti danno massima importanza alla didattica per lo sviluppo di un popolo civile ed etico. La città è il centro della cultura e il centro dell’attività’ 
umana. Manuel Ainuad, rappresentante dei noucentisti per quello che concerne la didattica, afferma difatti che l’edificio che accoglie le scuole deve 
essere bella per contribuire a rasserenare le anime delle moltitudini. 
82 Ebbe due fasi la prima dal 1914 al 1920, e la seconda dal 1920 al 1924 quando si chiuse. 
83La sociedad cívica: la ciudad Jardín, in Civitas, n.1, vol.1, marzo 1914, pp.3-5 
84Manuel Vega i March, El orgullo de la ciudad, in Civitas, n.2, vol.17, marzo 1914, p. 281. 
85 Federico Rasola, La ciudad ideal, in Civitas, n1, vol.1, marzo 1914, pp. 9-10. 
86 Francisco Costa, La Composición por lo limpio en la idealización y construcción de la ciudad contemporánea: salud y gestión residual en Barcelona: 
1849-1936, relatore: Manuel Guardia Bassols, tesi di dottorato Universidad Politécnica de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, Barcellona, 1999. 
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Il progetto di García Faria mostra attenzione ai problemi igienici della città ed in particolare alle zone costiere come luoghi con alta potenzialità paesaggistica, che avrebbero contribuito a 

migliorare l’ambiente.  

L'architetto esegue un attento studio della mortalità e delle malattie più diffuse, prima di redigere il piano, per dimostrare la necessità di un progetto che si occupasse soprattutto delle 

condizioni igieniche di Barcellona. Nella memoria del progetto riporta lo studio eseguito sul sistema di fognature dall'antichità fino al momento attuale, passando in rivista i sistemi adottati 

dalle più grandi città europee e successivamente passa allo studio del caso particolare di Barcellona, dove prevede il trasporto di tutti i tipi d’immondizia, mediante una rete sotterranea 

in modo tale di aumentare la pulizia della città . 

La rete fognaria si sarebbe organizzata con tre collettori fognari fondamentali: Emissario (Via de Las Cortes Catalans), il collettore n.6 (Paseo Colon) e il collettore n. 23 (Condal). La 

prima sarebbe passata sotto la Via de Las Cortes Catalans, fino a congiungersi alla Calle dell’Industria per essere gettata nella pianura del Llobregat nei campi di depurazione. 

Tutti gli scarichi sarebbero stati pompati in modo che arrivassero al collettore Emissario dalla fine del collettore n.6. nei pressi del porto. A questo inoltre sarebbero pervenute anche le 

acque raccolte, che sarebbero state pompate da una macchina elevatrice posta vicino alla fabbrica Catalana de Gas, dal collettore 23, in modo tale che tutte le acque sporche delle città 

si sarebbero riversate nei campi del Llobregat88. Il progetto venne parzialmente realizzato, ed esclusione ad esempio della installazione delle pompe, che avrebbero spostato le acque 

fino al Llobregat. Questo fatto fa sì che queste si gettano direttamente sulle spiagge o nel porto, infestandone le acque e rendendo per molti anni il litorale inappetibile per qualsiasi 

attività.89 

García Faria90, analizza anche i parchi progettati da Cerdà, di fondamentale importanza per la purezza dell'aria e per il drenaggio delle acque pluviali. Questi in realtà si sono trasformati 

in zone residenziali, privando la città di queste fonti di benessere, mentre l’unico parco costruito dal comune è quello della Cittadella. L’autore critica l’alto costo della conversione dei 

terreni, dove era ubicata la Cittadella, in parco cittadino, mentre secondo lui si sarebbero potuti costruire dei parchi a basso costo sul Montjuich e in altre parti dell’Ensanche. 

L'operazione della Cittadella gli sembra essere stata particolarmente cara ed eseguita in maniera non pertinente disapprovando aspramente la costruzione della fontana, 

quando Barcellona possiede come lago il Mediterraneo a cui il parco avrebbe dovuto aspirare ad avvicinarsi e ad aprirsi su quello. L'architetto propone91cosi’ di costruire 

dei ponti per sorpassare la via ferrata ed espandere il parco fino al mare. 

Questo avrebbe servito per avvalorare Barcellona come città marittima, essendo purtroppo ancora carente di un lungomare e  poiché il mare (…) per se stesso costituisce 

un bellissimo panorama, differente ogni giorno e in ogni momento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
87Pedro García Faria, Saneamiento de las poblaciones: condiciones higiénicas de la urbe, Barcellona: Imprenta de Henric, Sucesores de N. Ramirez y 
Comp., 1885, pp.415 e ss. 
88 Ibid. 
89 Francisco Costa, op.cit.,  pp. 408 e ss. 
90Pedro García Faria, op.cit., 1885, pp.81 e s. 
91 Quest’idea è descritta solo nella memoria e nei disegni non è illustrata.  
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Antoni Clavè, Diorama del Plan Macià, 1934. 
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Salvado Tarrago’, (dirr.), Atlas de Barcelona, 
Barcellona: Editorial La gaia Ciencia, 1982.
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5.1 Il litorale urbano luogo di rappresentazione del potere economico: Plan Macia’ 

 

Il Plan Macia1 si elabora all'interno delle attività del G.A.T.C.P.A.C. (Grup d’Arquitectes i tècnics Catalans per el Progrés de L'Arquitectura Contemporanea2), gruppo di 

architetti catalani che promuovono l’architettura moderna  assieme a Le Corbusier (Charles Eduard Jenneret 1887-1965). 

Difficile é parlare del Plan Macià senza metter in relazione i suoi contenuti con le modalità in cui sono rappresentati, riprodotti e divulgati. 

Gli architetti del G.A.T.C.P.A.C., infatti, sin dall'inizio mostrano interesse alla divulgazione dell’immagine3 che vorrebbero attribuire a Barcellona, pubblicando i loro 

progetti in riviste e periodici, come il Mirador, Nova Iberia4, e fondano anche una rivista propria dal titolo " Documentos De Activividad Contemporanea-A.C.”. Il titolo 

stesso della rivista indica il tentativo di non indirizzarsi unicamente ad un pubblico specializzato nell’ambito dell’architettura, ma ad una fascia più vasta della popolazione, 

come se i cittadini debbano essere partecipi e consapevoli delle necessità e dei futuri cambiamenti della città.  . 

La prima dichiarazione d’intenti del progetto si rende pubblica in un articolo apparso in più puntate tra il 5 dicembre del 1931 e il 19 maggio del 1932, nella rivista il 

Mirador  con il titolo  La Urbanització de la Barcelona futura.5 

Il piano vero e proprio invece si espone nella sua versione iniziale nel 1933 al IV Congresso del C.I.A.M. (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), intitolato " La 

ville fonctionnelle" e ulteriormente sviluppato con la elaborazione della La ciutat de repòs i de vacances 6 e nella proposta del Pla de sanejament del casc antic I i II 

etapa7. 

Il Plan Macià8 mostra un cambio d’attitudine nei confronti del fronte litorale, dettato da molteplici fattori oltre a quello di rispecchiare la poetica architettonica dei suoi 

autori. Da nuova forma a temi e questioni urbane di lunga durata rispetto alla costruzione del fronte marittimo, come l'importanza della costruzione di un’immagine forte 

per il fronte urbano marittimo e al tempo stesso che quest’immagine sia un sistema che produca un salto di scala tra la città e il mare. 

                                                                 

1 Le Corbusier, La Ville Radieuse, Parigi: Vicent Frael, 1933, pp.303-306. 
2 Tra gli architetti che partecipano si possono annoverare Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavè, German Rodrigues Arias. In Jacques Lacan (a cura), Le 
Corbusier enciclopedia, Milano: Electa, 1988. Pg. 78.   
3Manuel Torres Capell, La Formació de la urbanística metropolitana de Barcelona :l'urbanisme de la diversitat, Barcellona: Mancomunitat de Municipis de 
l’Area Metropolitana de Barcelona, 1999, pp.153 e ss. 
4Nova Iberia, febbraio 1937 riprodotto in Quaderns n° 90, 1972, pp. 41-43. 
5Oggi sono facilmente reperibili nella loro riproduzione in Quaderns n°90, luglio-agosto, 1972, pp. 38-40. 
6 Activividad Contemporanea, A.C., n. 12-13,1934 e Activividad Contemporanea, A.C., n.25, 1937. 
7 Activividad Contemporanea, A.C., n. 25, 1937. 
8 Nome che viene dato alla proposta di Le Corbusier per Barcellona dal nome presidente della Generalità in quel momento, a cui loro offrono senza 
ricompensa il progetto. 
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Le Corbusier applica il modello della Ville Radieuse, che stà studiando in quegli stessi anni, a Barcellona9, combinando in questo modo aspetti d’universalismo ed 

elementi di localismo, che tracciano un filo rosso con gli sforzi per il rinnovamento urbano sul fronte litorale,proponendo di rifondare la identità della città. 

Il fronte litorale, infatti, viene analizzato e progettato con una scala paesaggistica e nella sua globalità, nuovamente, come all'epoca della Muralla di Mar. 

Il tema del lungomare diventa superfluo, rispetto alla mole che gli edifici avrebbero dovuto avere per comporre il profilo della città – o l’immagine sintetica -, 

dal quale si sarebbe mostrata la forza economica della città, e la sua potenza nel settore terziario. 

 

Nel 1934 in occasione della mostra dove ha luogo la presentazione ufficiale della formulazione definitiva del Plan Macià, Antoni Clavè rappresenta il progetto nella sua 

globalità: è una vista aerea ripresa dal mare, che rifugge il particolare e tenta donare un senso globale all’intero fronte. Questa visione complessiva, attraverso una 

selezione d’elementi riconoscibili, s’incontra poche volte nella storia della città, fino alla successiva promozione della Barcellona Olimpica. 

Nel 1905 Leon Jaussely cerca di rendere il futuro carattere del litorale urbano mediante le prospettive parziali del Paseo Maritimo, che però non si 

trasformano in un’immagine forte caratterizzante tutto il fronte marittimo e Montjuich mantiene il predominio sullo skyline, mentre Le Corbusier lo sintetizza 

in un profilo regolato dalla relazione tra Montjuich e le tre torri finanziarie. 

Per l'architetto, infatti, i grattacieli d'uffici nella zona tra il porto e la città vecchia sono l'immagine sintetica che avrebbe rappresentato tutta Barcellona: una 

facciata che avrebbe messo in relazione Barcellona con le altre città disegnate dallo stesso autore. 

Per l'architetto, infatti, i grattacieli d'uffici nella zona tra il porto e la città vecchia sono l'immagine sintetica che avrebbe rappresentato tutta Barcellona: una facciata che 

avrebbe messo in relazione Barcellona con le altre città disegnate dallo stesso autore. 

Il lungomare, progettato da Jaussely od Ortega, diventa un’autostrada nel Plan Macià che avrebbe collegato i quartieri operai con le parti produttive del porto, sarebbe 

stato un meccanismo che avrebbe permesso un miglior funzionamento della città, perdendo ogni aspirazione ad essere un luogo di riconoscimento sociale e di svago. 

Le Corbusier reputa che la fascia costiera urbana di Barcellona, nella situazione attuale, non é adatta allo svago ed in particolare e ai bagni di mare, per la presenza della 

ferrovia, dell'industria e delle baracche. 

 

Il Plan Macià sembra rispondere pienamente alle istanze dei criteri igienici imposti dalla batteriologia in quegli anni, nella quale la prevenzione come attenzione 

all'ambiente e al benessere generale, è il fattore principale per evitare le malattie. 

Questa attenzione all'ambiente é tastabile anche nel clima culturale generale della città come si può percepire nella La Revista del Cuerpos de Arquitectos Municipales 

de España, precisamente dagli articoli pubblicati tra l’aprile del 1928 e fino tutto il 1936. In questi si pone l'accento ai problemi igienici e di benessere come una delle 

                                                                 
9 Tema ampiamente svolto da Xavier Monteys, La gran maquina. La ciudad en Le Corbusier, Barcellona: Serbal, 1996, pp.199-209. 
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questioni che l’urbanistica deve risolvere. Nell’ articolo “ La nueva reforma de Barcelona” si afferma infatti che una volta che si compiano le esigenze igieniche, le 

necessità  di traffico e le esigenze estetiche, la riforma di una città  risponde già al senso moderno della urbanistica10. 

Nella rivista si coglie un clima, nel quale le vere preoccupazioni dell’urbanista sono il benessere della popolazione, che si ottiene migliorando la situazione sanitaria delle 

case ed incentivando le infrastrutture della mobilità che permettono di recuperare tempo per il riposo diario ed infrasettimanale. Temi condivisi e sviluppati dal Plan Macia’ 

con un linguaggio moderno che mette a lato i temi del decoro e dell’arte di costruire la città, che invece fanno ancora parte dei discorsi dibattuti nella rivista. 

Le Corbusier, dentro del paradigma batteriologico, da assoluta importanza al sole, per le sue capacità disinfettanti, mentre Cerda’, dentro il paradigma della città 

miasmatica, asfissiata e malsana a causa dei cattivi odori, attribuisce massima importanza alla ventilazione. L’architetto francese propone, infatti, tre operazioni per pulire 

e rendere più igienica la città : il risanamento del centro storico con operazioni puntuali di sventramento "di tipo chirurgico", la modificazione del modulo base di Cerdà, 

per aumentare l’esposizione al sole degli edifici e la collocazione delle spiagge urbane nella zona di Castelldefels. Di queste tre operazioni le ultime due modificano 

l'immaginario rispetto la fascia costiera urbana: mentre nei progetti studiati antecedentemente in questa zona si sommano le zone produttive a quelle di rappresentanza e 

svago, nel Plan Macia’ si scartano queste due ipotesi. La ferrovia e le industrie vengono spostate a Nord, mentre si prevede una fascia verde come mediazione tra il 

mare e la città . Su questa fascia verde si sarebbero eretti tre grattacieli d'uffici, il potere economico della città, che avrebbero goduto anche della massima insolazione. 

Sotto i grattacieli s’immagina uno spazio aperto verde, lì dove prima c'era la città storica, la cui densità viene riprodotta in altezza per lasciare spazio alla città pulita 

soleggiata. 

La proposta per il profilo costiero non é tanto un suggerimento di costruire un’immagine che relazioni Barcellona con le città marittime come nel Plan 

Jaussely, ma piuttosto un’immagine che affratella Barcellona con le altre città economicamente avanzate, che hanno richiesto a Le Corbusier un piano 

regolatore e che già  fanno parte delle forze economiche dell’economia globale. 
 

                                                                 
10 Ricard Giralt Casadeus, La nueva reforma de Barcelona, Revista C.A.M.E., n.17, anno II, agosto, 1930. 
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La facciata marittima è la città 

 

Nel 1932 Le Corbusier viene invitato a Barcellona dal C.I.R.P.A.C.11( Comitè Internacional per la Resolució dels problemes Arquitectònics Contemporanis) per le riunioni preparatorie 

del C.I.A.M. ( Congresso Internazionale di Architettura Moderna) di Mosca. 

Le Corbusier arriva il 24 marzo del 1932 e decide di andare all’isola di Maiorca in nave. Nei giorni in cui si ferma a Barcellona, comincia a lavorare al Plan Macià  e dalla nave traccia 

alcuni schizzi del profilo della città , su cui annota le prime idee di progetto.  

 

A Le Corbusier interessano le viste aree o dalla nave per capire le città che sono suo oggetto di studio, come lo sono le città riversate sul mare di Barcellona, Marsiglia, Rio de Janeiro, 

Stoccolma, New York.  

Per l’architetto le visioni complessive si possono apprezzare solo dall’aereo e dalla nave, poiché permettono di cogliere le qualità plastiche del paesaggio nel quale sono immerse le 

grandi metropoli. Il “paesaggio” è un fondo al quale Le Corbusier sovrappone la sua immagine, adattandola al contesto. 

Per quanto riguarda l’avvicinamento alle città costiere, nelle sue visioni a distanza risalta sempre il primato della facciata marittima: la visione frontale12. 

Il volto della città verso il mare preoccupa molto l'architetto: non a caso proprio in questo lato della città progetta quegli elementi – grattacieli- che la mettono in relazione con gli altri 

waterfront da lui progettati. 

Nei suoi schizzi disegna come prima cosa questa parte di città, annottando le caratteristiche principali del paesaggio e rilevando con appunti gli eventi architettonici di maggior 

importanza, precisando anche quanto c’è di “bene” o “brutto” da sistemare. 

Nello schizzo 60613 viene rappresentato il Montjuich e tre o quattro grattacieli all’altezza del Ciudad Vella. Tra i grattacieli disegna una torre, forse una di torre di controllo del porto e 

sotto la quale per tutto il bacino del porto schizza una serie di elementi verticali annotando, La tour du port// les feux de la jetée (la torre del porto// le luci del molo), facendo pensare a dei 

lampioni che avrebbero contraddistinto la città di notte. Nello schizzo 63614 specifica che questi grattacieli devono avere la stessa altezza del Montjuich ed infine nel disegno 63715 della 

stessa serie, evidenzia gli elementi rilevanti costruiti del fronte marittimo di Barcellona che sarebbero stati i tre grattacieli indicati con il nome di “city”, la Sagrada Famiglia e la Cattedrale. 

Questi ultimi elementi si possono pensare come objets trouves del luogo che si relazionano con tutti i grattacieli facenti parte di un sistema di collegamenti internazionali. 

                                                                 
11 Jordi Oliveras, Les estades de Le Corbusier a Barcelona i els viatges per Espanya, in Fernando Marzá (a cura), Le Corbusier i Barcelona, Barcellona: 
Ed. Fundació Caixa de Catalunya, 1988, pp. 26 e ss. 
12 Temi trattati in Jean- Pierre Giordani, Visioni geografiche, Casabella 531-532, gennaio-febbraio 1987, pp18-27. 
13 Le Corbusier, Carnets, Parigi: Electa, 1986. Sez.C\10 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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La city, il centro finanziario è pensato come il primo elemento visibile delle città portuarie. Cio’ è già stato fatto nei progetti per Buenos Aires, Algeri, modificando il modello teorico 

proposto da Le Corbusier della Ville Radieuse, in cui il centro finanziario è “la testa” dell’intera metropoli. 

In sintesi, la city avrebbe dovuto avere un’altezza simile a quella del Montjuich e avrebbe conseguito lo stesso valore simbolico della Sagrada Familia e della Cattedrale, 

cioè il potere economico della città, rappresentato dalle tre torri, avrebbe costituito il punto d’unione con il territorio e con la storia delle città. 

 

I grattacieli della city, nel Plan Macià, sono concentrati nel porto ed impongono una gerarchia dal centro alla periferia. Lo skyline che si sta delineando per Barcellona oggi presenta una 

serie di grattacieli che oppongono al sistema gerarchico moderno, il sistema anarchico “postmoderno”16, benché entrambe le proposte esaltino il potere economico della città come 

termine di comunicazione e competizione con le altre metropoli. 

La city è il “cuore”, gerarchicamente più importante del fronte marittimo come si mostra anche nel piano III apparso nel n°12 rivista A.C.17. Su questo viene rappresentata la zona 

d’influenza della città, disegnando una mappa del territorio a scala 1:50000 sulla quale sono stati raffigurati dei cerchi equidistanti ogni cinque chilometri con centro proprio sul centro 

storico, come se fosse l'unico nucleo da cui nasce l’espansione della città . I cerchi si bloccano sulla linea di costa e il fronte acqua appare come una brusca rottura alla sua possibilità 

d’espansione.  

L’immagine del profilo di Barcellona, riprodotta nel diorama disegnato da Antoni Clavè, ampliando una prospettiva schizzata da Le Corbusier, mostra la sezione suddetta della città, 

nella quale predominano nel centro gli elementi rappresentativi quali la city, il Montjuich e il porto. Ai lati estremi di questa sezione non appaiano elementi verticali, ma si diluisce 

nell’edificazione a "redans" ad oriente e nella zona industriale del porto ad occidente. 

Le Corbusier é come se disegnasse nella fascia costiera uno spaccato del funzionamento interno della città, mentre trent'anni prima, Jaussely prevede sostanzialmente 

per tutta la fascia costiera delle attività produttive - industria e porto - staccate dal funzionamento dell’urbe. 

Nella Rivista il Mirador18 , Barcellona é definita anche come la ciutat lineal por excel·lència, e nel piano n°7 difatti  della stessa pubblicazione viene rappresentata come una metropoli 

composta da diversi nuclei che si appoggiano alla Gran Via, o  tangent colletora- di tutte le strade.  

Se la prospettiva di Clavé può far immaginare la facciata marittima come uno spaccato nel mezzo del funzionamento della città, contrariamente l’idea della città lineare 

sulla Gran Via, può essere pensata come il tentativo di attribuire poca importanza alla fascia costiera. 

La Gran Via, parallela alla linea di costa conferisce un carattere territoriale al Plan Macià, in relazione conflittuale con l'immagine dello sviluppo radiocentrico della stessa. Barcellona 

viene disegnata in questo caso come una serie di nuclei messi in comunicazione “lineare” da questa tangente che inizia a Badalona e arriva in prossimità delle coste del Garraf, dove si 

sarebbe situata la Città  del  Riposo, ovvero le future spiagge urbane. 

                                                                 
16 David Harvey, La crisi della modernità, (1990), Milano: Il Saggiatore, 1997, p. 62. 
17 Activividad Contemporanea, A.C., n.12, 1933. 
18 Mirador, 5-12-1932, 1932, p. 7. 
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Il porto, il centro direzionale e il centro storico 

 

Nel Plan Macià la zona del porto, del centro direzionale e del centro storico appaiono come il nucleo centrale della città , però é interessante individuare il rapporto tra 

queste funzioni per capire il carattere che Le Corbusier attribuisce a questa zona. 

Negli anni trenta il porto si è adeguato alle esigenze delle navi a vapore, ma già si delinea la necessità che il porto abbia ampi spazi di servizio che si 

sarebbero potuti conseguire spostando parte delle attività commerciali a sud, verso la zona franca, venendo in questo modo a crearsi contemporaneamente 

la possibilità di recuperare il fronte urbano sul porto. 

Nel Plan Macià s'integra per il porto il progetto di Blas Sorribas del 1930, con alcune modificazioni. Sorribas divide il porto in una parte franca e una commerciale, 

costituita da delle darsene interne di là di Montjuich e in un porto turistico al posto dell’antico porto, anticipando molte delle idee del piano generale del porto del 1966. 

Le Corbusier ingrandisce le darsene interne progettate da Sorribas, prevede spostare il letto del fiume Llobregat a occidente, per evitare inondazioni e recuperare spazio, 

in modo tale di riutilizzare tutto il porto vecchio per il “loisir” (la parte più vicina alla città vecchia): la parte più vicina al centro storico come porto turistico, mentre quella 

vicino a Barceloneta come porto sportivo. Tutta la zona del porto si sarebbe cosi’ trasformata in una concentrazione d’attività terziarie finanziarie, la city, il turismo e 

l’otium massivo della classe operaia. 

Tra la Ciudad Vella e il mare, s’immagina un’area verde che funge da mediazione tra queste due zone, sulla quale sono stati situati i grattacieli della City. Per la 

costruzione di questa zona verde, di quattrocento metri di spessore19, si prevede distruggere parte del centro storico ed interrare parte del porto20. 

I due grattacieli d’uffici, sono a forma di Y e con l’altezza rispettivamente di 200 metri e 150 metri (mentre il Montjuich è di 170) ed elevati da terra con "pilotis" in modo 

che sotto potessero passare i pedoni. Con lo stesso fine, l’autostrada costiera nel tratto del porto sarebbe stata elevata da terra cinque metri, in modo tale che tutto lo 

spazio verde sarebbe stato a disposizione per i pedoni senza nessun ostacolo, come si può dedurre dagli schemi di viabilità che Le Corbusier disegna nel libro della Ville 

Radieuse. 

Nel progetto la densità del Barrio Gotico si concentra negli edifici in altezza, in modo tale di lasciare spazi verdi pubblici a disposizione dei cittadini in continuità con il 

bacino del porto turistico, in maniera simile all’attuale disposizione del porto vecchio, dove la maggior parte dello spazio è pubblico, per uso ricreativo, turistico e 

commerciale. 

                                                                 
19 Il modulo previsto per l'Ensanche corrisponde a quattro manzane di Cerdà. 
20 Ricard Piè Ninot, Les actuacions sobre Ciutat Vella, in El port i el front costaner, (Actas dattiloscritte) Primeres Jornades Ciutat Vella, 6-10 Novembre 
1989, p.104. “ Questa proposta (il Plan Macià    ) continua in chiave moderna una maniera di fare propria del secolo passato nella quale, a misura che il 
porto avanzava, si riempivano le darsene più vecchie, per utilizzarle per giardini e altri usi, in maniera, allo stesso tempo che si eliminavano le zone dove è 
era più difficile il ricambio d’acqua, si espandeva il fronte portuario...” (trad. del redattore) 
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Nella stessa area verde prevede la Città Universitaria al posto di Barceloneta, il Palazzo dei sindacati tra i due grattacieli e il centro civico della città nel giardino della 

Cittadella che prevede prolungato e unito al mare. 

Il palazzo dei Sindacati sarebbe stato destinato a tutte le grandi manifestazioni popolari, trovandosi dove confluiscono tutte le energie della città municipale, (la city, il 

porto, la zona di svago urbano, l'università) di fronte al mare21. 

Tutta quest'area verde, compresa tra i grattacieli e il lato orientale della Barceloneta, sarebbe stata delimitata da una strada costiera o lungomare che avrebbe 

fiancheggiato il lato a mare e poi l'avrebbe collegata al Moll d'Espagna. 

Questa passeggiata viene rappresentata nel diorama di Antoni Clavè, interpretando un percorso pedonale che Le Corbusier disegna nello schema di viabilità. Se in 

questo schema non appaiano chiare le relazioni con il contesto, nel diorama sembra che si tenda ad un’interpretazione non tanto di una strada che funga di 

congiungimento della città con il mare, ma piuttosto come la continuazione della Rambla che invece di essere fiancheggiata di edifici e fiancheggiata da alberi, che 

chiudono questa zona rispetto al mare piuttosto che aprirla. 

L'idea, infine, di unire la zona di svago di Barceloneta a quella del porto viene ripresa e non portata a termine alla fine degli anni cinquanta, in occasione della costruzione 

del primo tratto di Paseo Marítimo, escludendo cosi la possibile continuità  con il lungomare del Rompeolas22. 

 

 

Il riordino delle aree industriali e residenziali 

 

Un’analisi funzionale della riordinazione della città prevista dal Plan Macià, al fine di individuare il ruolo della fascia costiera, mostra in primo luogo che l'architetto 

prevede una zona di mediazione, una zona verde, tra la città costruita e il mare per tutto il litorale, anche dove il contatto città mare è sempre stato molto stretto come tra 

la Ciudad Vella e il porto. 

Questa fascia verde, a differenza dei lungomare progettati antecedentemente, tenta di far compenetrare il paesaggio, la natura, gli spazi non totalmente controllati, 

dentro l'edificato urbano. 

                                                                 
21 Le Corbusier, op.cit., 1933, p.307 e ss. 
22Attualmmente é in atto un progetto che prevede collegare il molo dell'Orologio alla Barceloneta con il Moll d'Espagna per creare una continuità dei luoghi 
del divertimento, essendo inoltre stato tagliata la possibilità d’utilizzo del Rompeolas, avendo aperto la nuova bocca di porta all'altezza dei cantieri 
Vulcano. 
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Dal punto di vista funzionale, infatti, la fascia costiera viene progettata come una zona verde, di spessori diversi rispetto il contesto retrostante. Contemporaneamente le 

fabbriche e la ferrovia si sarebbero spostate a nord.  

Le Corbusier, infatti, progetta un sistema ferroviario con un unico asse centrale, coincidente con la Gran Via, eliminando le linee del litorale, come si può notare dal 

disegno 1319523 e prevede di spostare le zone industriali nel quartiere di Sant Andreu e nella zona del porto franco. 

Per le aree residenziali prevede di lasciare integra la parte d’Ensanche, già consolidata e di costruire due quartieri operai uno vicino al porto franco e l’altro vicino alla 

zona industriale di Sant Andreu. 

Il quartiere residenziale di Sant Andreu vicino al Besòs avrebbe costeggiato il mare e si sarebbe predisposto seguendo una morfologia a “redans”, con un modulo di base 

di 400 per 400 metri, equivalente a tre manzane di Cerdà. Questo avrebbe costituito un tipo d’edificio nuovo nella storia urbana di Barcellona: difatti è un blocco e non un 

edificio vicino ad altri e si svincola dall’allineamento alla strada, inglobando gli spazi aperti. 

Nel Plan Macià, la composizione di questo quartiere, che ricerca la massima esposizione solare degli edifici, l’integrazione di spazi liberi ed edificati, mediante un nuovo 

tessuto urbano, apparentemente libero da regole fisse, origina la sovrapposizione di differenti quote con regole di composizione diverse, cambiando le regole di 

costruzione della città. 

Il nuovo modello di città non si sviluppa per giustapposizione di zone d’uso differente, ma piuttosto dalla superposizione di diversi elementi e regole nello stesso luogo. 

Questi principi compositivi, che Le Corbusier introduce a Barcellona, sono gli stessi che si tenta d’introdurre nei grandi progetti per la fascia litorale negli anni sessanta, 

che considerano sia il lato a mare del Montjuich che la zona litorale orientale come parti della città che devono privilegiare il contatto con il mare, piuttosto che le regole di 

costruzione della città. 

Se da una parte Le Corbusier progetta di muovere le fabbriche e la ferrovia dalla costa, dall'altra per la prima volta si formula l'idea di un’autostrada Litoral, che avrebbe 

messo in rapida connessione il porto con il centro finanziario e con la parte residenziale della città . Quest’autostrada, in parte sopraelevata, avrebbe sostituito le funzioni 

della linea ferroviaria del litorale collegando il porto Matarò. 

L’idea di un’autostrada litorale viene recuperata nel 1960 e sarà l’infrastruttura di collegamento di due grandi progetti di residenza ad alta densità che avrebbero dovuto 

essere costruiti sulla zona litorale della città - Plan especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich, 1964, Plan de la Ribera, 1964 - e che si realizza infine nel 

1992 con la costruzione della Ronda Litoral. 

                                                                 
23AAVV, Le Corbusier, Buildings and Projects, 1933-1937, New York, Londra, Parigi: Garland Publishing, 1983, p. 81. 
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5.2 Il nuovo litorale urbano: la Città del Riposo 

 
Nei disegni di studio del Plan Macià s’indica un'area vicino alla zona del Garraf, a ponente di Barcellona, nella quale vi sono spiagge "en bonne condition" collegate alla 

città direttamente con la Gran Via. In questa località viene sviluppata la proposta dal G.A.T.C.P.A.C. chiamata la Ciutat de Repòs24, ovvero un luogo di vacanze e per il 

tempo libero dei lavoratori. 

La proposta risponde alla necessità di luoghi dove trascorrere il tempo libero25, divertendosi, praticando sport, guardando spettacoli, al fine di evitare le malattie, la 

spossatezza che si accumulano durante la settimana lavorativa. 

Il progetto nel suo complesso è composto di fasce parallele al mare in cui, a partire da quella più vicina all'acqua si trovano le strutture alberghiere e di ristorazione 

separate con una pineta dalla parte più costruita dell’urbanizzazione, in modo che gli ospiti potessero godere di un rapporto diretto con la natura. Dietro la pineta vi sono 

vi sono le attrezzature sportive, di cura, gli edifici amministrativi ed infine le vie di connessioni con la città. 

 

Gli architetti del G.A.T.C.P.A.C. da una parte scartano l'ipotesi dell'utilizzo sia delle spiagge urbane per la loro insalubrità che delle spiagge o nord di Barcellona , ben 

comunicate con la ferrovia litorale. Entrambe sono reputate troppo strette, pericolose per la forte pendenza della spiaggia, sporche a causa della presenza le industrie e 

degli scarichi relativi, rumorose a causa della ferrovia nelle immediate vicinanze. 

La zona scelta invece dagli architetti, situata tra Viladecans, Castelldefels, Gava, lunga circa dieci chilometri (quasi la stessa lunghezza del lato orientale della costa 

urbana di Barcellona), sembra rispondere ai criteri d'igiene e di salute presi in considerazione, essendovi in questa zona una spiaggia con una pendente soave, con 

arena fina e pulita, ed costeggiata da un larga pineta, che permette non solo di praticare il nuoto, ma anche altre attività ginniche e ricreative.26  

Il disegno della Città del Riposo risponde alla funzione di luogo di ristoro, d’alternativa alla città, di semplicità contro la complessità, escludendo qualsiasi carattere di 

monumentalità . 

Gli architetti del G.A.T.C.P.A.C. affermano difatti che non si tratta di creare una spiaggia alla moda. L'orientamento generale del progetto é volutamente democratico, per 

soddisfare le esigenze della classe media e lavoratrice, prescindendo in assoluto da Hotels di lusso e casino’(...). L’importante é che sia irrealizzabile il progetto di quelli 

che sognano di trasformare questa zona in un Jaen les Pins o in Cannes27. 

                                                                 
24 Activividad Contemporanea, A.C. n°7, 1932. Ci sono delle buone riproduzioni dei disegni della Città di Riposo anche in Manuel Torres Capell, op.cit., 
1999, p.180 e ss. 
25In Spagna nel 1906 s’istituisce la domenica come giorno di riposo, mentre solo nel 1930 vengono pagate le vacanze . 
26Activividad Contemporanea, A.C. n. 13, 1934, p. 25. 
27Activividad Contemporanea, A.C., n. 7, 1932, p. 28. 
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Gli architetti del G.A.T.C.P.A.C. cercano, infatti, di individuare quali sono gli aspetti dell’urbanistica tipica del secolo XIX incompatibili con la costruzione di una Città del 

Riposo in quanto questa perderebbe il contatto diretto con la natura quali: il lungomare, le vie ad alto scorrimento, pericolose per i pedoni e con aspetto urbano, la 

parcellizzazione del terreno, dove si ubicherebbero la residenza privata accompagnata dai rispettivi giardini inaccessibili al pubblico, privando questi dei vantaggi della 

pineta e obbligandoli passeggiare in strade di asfalto. 

Gli architetti, per promuovere il contatto con la natura, propongono, da una parte, di eliminare qualsiasi idea di lungomare e di collocare il sistema di circolazione 

separato dalla spiaggia da una fascia verde conservando l’ambiente naturale del litorale e, dall’altra, di eliminare le parcellizzazioni e di lasciare tutto lo spazio verde 

come libera circolazione dei pedoni. Solo cosi’ si sarebbe potuto organizzare, secondo gli architetti, il riposo delle “masse”, dando a questa la sensazione di trovarsi 

lontano dalla città e conservandosi il paesaggio intatto in tutti i suoi attrattivi naturali28.  

 

 

Le iniziative locali per il delta del Llobregat 

 

La scelta delle spiaggia di Castelldefels rispecchia anche una tendenza già in atto di convertire il Delta del Llobregat in luogo per il divertimento, di seconda residenza 

incentivata tra gli altri fattori dalla costruzione delle linee ferrate per Castelldefels del 1881 e dalla facile comunicazione viaria di queste zone con la città, tramite la Gran 

Via. 

La colonizzazione del Delta del Llobregat é stata relativamente recente29, in quanto questo territorio ha sofferto di periodiche inondazioni, con pantani, con difficoltà 

conseguenti la fuori uscita dell'acqua dal delta e con una linea di costa in continuo movimento, rendendo difficile la urbanizzazione di questi luoghi, anche se molto vicini 

a Barcellona. 

I paesi, difatti, di Castelldefels, Gava e Viladecans, dove è prevista la Città del Riposo, si sono sviluppati lontani dal litorale, ovvero dalle zone inondabili e paludose. 

La colonizzazione agricola era stata lenta, ma progressiva e non accelero’ fino al XIX secolo. Solo a partire dagli anni trenta del XX secolo che iniziano a svilupparsi delle 

aspettative di crescita urbana, incentivate sopratutto da parte di imprenditori di Barcellona e dalla rivalorizzazione sociale e culturale dei bagni di sole e di mare e dal 

progressivo affermarsi della motorizzazione. 

                                                                 
28 Activividad Contemporanea, A.C., n. 13, 1934, p.27 e ss. 
29 Manuel Torres Capell, op.cit., 1999, p.187 e ss. 
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Nel 1890, Manuel Girona, un banchiere di Barcellona, compra difatti un ampio settore della marina di Castelldefels, in coincidenza con la costruzione di una piccola 

stazione ferroviaria. In maniera simile nel 1917_1918, Artur Costa costruisce vicino alla strada d’unione tra Barcellona e Calafell un Parco d’attrazioni chiamato American 

Lake. 

Le iniziative che arrivavano da Barcellona si appoggiano a progetti basati su un’ideologia di modernizzazione e di sfruttamento della costa come alternativa 

alla città, mentre i progetti locali cercano di creare luoghi urbani caratteristici delle piccole città marittime, al fine attrarre i turisti. 

A Gava, Castelldefels e a Viladecans, difatti, in questi anni, gli architetti locali propongono la costruzione di un lungomare lungo la linea litorale e dei progetti d'Ensanche 

per ingrandire questi paesi. Questi avrebbe teso a rafforzare l'immagine urbana dei singoli paesi, mentre le urbanizzazioni proposte da Barcellona rispondono alla 

necessità di muovere e organizzare alcune funzioni urbane al di fuori della città, come é il caso della Ciutat de Repos. 

 

 

La città industriale: la Città del Riposo 

 

La Città di Riposo, oltre a confermare la tendenza a colonizzare il Delta del Llobregat, ad ispirarsi a principi di prevenzione dettati dalla batteriologia e dalla 

riorganizzazione dei tempi di lavoro e riposo, sembra anticipare di venticinque anni quella che sarà l'organizzazione sociale dovuta alla meccanizzazione 

delle industrie a grande scala e la relativa produzione di massa che porterà alla cultura del tempo libero. 

Il progetto di Le Corbusier reagisce al modello della città industriale, proponendo una città perfettamente organizzata a livello funzionale e la proposta della Città del 

Riposo, inclusa nello stesso progetto, si può anche leggere come il controllo dell'altra faccia del lavoro: il tempo libero e le vacanze, che solo dal 1930 in Spagna sono 

pagate. 

In questo periodo, nella fascia costiera urbana, si organizzano attività al di fuori del controllo governativo, come ad esempio le baraccopoli o le masse di persone che si 

dirigono alle spiagge in condizioni igieniche deplorevoli e insalubri, che cosi sarebbero state pianificate e controllate nella Città del Riposo. 

Per l’architetto, le coste urbane non possono essere un luogo di svago e benessere per la mancanza dei requisiti igienici. I lavoratori avrebbero dovuto spostarsi fino alla 

Città del Riposo e li si sarebbero organizzati i loro svaghi, attraverso un’organizzazione di tipo massivo.  
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Se si osservano le tappe di costruzione previste per la Città del Riposo si nota che nella prima tappa é prevista la costruzione di un’autostrada30 per veicoli leggeri (forse 

in riferimento alla futura motorizzazione dei lavoratori) d’unione con Barcellona e solo nella terza tappa vi sarebbe stata la costruzione della stazione della ferrovia 

elettrica e del garage degli autobus, mentre non si menzionano i parcheggi per le auto private, fatto che lascia pensare che gli spostamenti massivi si sarebbero 

comunque eseguiti con mezzi pubblici. 

Comparando il disegno delle "Tappe di realizzazione" con quello della "Distribuzione delle zone e la loro funzione" della Città di Riposo, dove si divide la zona in quattro 

sezioni: la zona dei bagni, la zona per il fine settimana, la zona per la residenza, la zona di cura e per il riposo, si mette in evidenza che il nucleo principale 

dell'insediamento sarebbe stato la zona dei bagni riservata alle masse che avrebbero trascorso un solo giorno e la zona per il fine settimana destinato alle famiglie o 

individui che destinano più giorni al riposo. 

Il proposito dei progettisti non è creare un ulteriore nucleo urbano, ma una parte specializzata "per il riposo" dei lavoratori della città, così come la produzione 

industriale di massa tende a specializzare sempre più le mansioni dei dipendenti. 

Se il Plan Macià precorre alcuni degli aspetti di una società di tipo fordista, allo stesso tempo propone una riflessione sulla qualità della vita e sul consumo 

delle risorse naturali. 

La Città del Riposo, infatti, tenta il compromesso di promuovere il contatto con la natura, come luogo dove coltivare gli aspetti interiori dell'uomo, contro l'alienazione del 

lavoro, mettendosi cosi in luce l'importanza del concetto di ambiente e di paesaggio che saranno determinanti negli sviluppi successivi della costa. 

 

 

                                                                 
30 Manuel Torres Capell, op. cit., 1999, pp.185 e ss. 
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Fotomontaggio e schema del profilo del Plan especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich e del Plan de la Ribera (dell’autore). 
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6.1 Sovrapposizione di progetti e inizio del ciclo attuale  
   

Dalla fine degli anni Cinquanta sembra riaccendersi, benché mai scomparso, l’interesse sul fronte marittimo, come luogo strategico per il rinnovamento 

dell’intera città, non solo perché vengono redatti sulla fascia litorale due progetti residenziali contemporaneamente al progetto Generale del porto, ma anche 

perché lo stesso comune prevede un miglioramento delle infrastrutture della zona. 

 

I due grandi progetti residenziali sono il Plan Especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich e il Plan de la Ribera. Questi avrebbero occupato tutto il fronte 

litorale, dal Montjuich fino al fiume Besòs: uno sul fronte mare del Montjuich e l’altro situato nella zona orientale del litorale barcellonese. Essi rispondono alla relazione 

mare-città, attraverso l’uso residenziale di questa zona. Si progetta l’estensione della città con i suoi abitanti e le case fino “al mare”: la sua costruzione avrebbe dovuto 

dare un’immagine densa al profilo di Barcellona, mediante la realizzazione di potenti volumi. 

In simultanea, nell’arco di dieci anni, il comune di Barcellona progetta il miglioramento del sistema infrastrutturale dell’intera città, che avrebbe influito anche sul valore dei 

terreni della fascia costiera. Vengono approvati il Piano di Raccordo Ferroviario nel 1966, il Piano della Metropolitana di Barcellona (1966), si esegue la costruzione del 

primo e secondo tratto del Lungomare alla Barceloneta, s’installa il depuratore del Bogatell e si riorganizza il sistema dei collettori fognari del Bogatell e della Riera d’Orta 

che scaricano nella costa litorale della città.  

Viene pubblicato sempre in questo periodo il “Progetto Generale di Recupero della Costa e delle spiagge” (1972), il M.O.P. (Ministerio de Obras Publicas) riorganizza il 

sistema autostradale (1964) e la Giunta Autonoma del porto di Barcellona redige il primo Piano Generale del Porto (1964 – 1966). 

Questa sovrapposizione di progetti permette di avvallare l’ipotesi che il cambiamento delle tecnologie marittime è una delle cause della trasformazione della 

relazione città-porto. Questo processo sembra, infatti, anche influenzato dalle politiche propriamente urbane ed economiche, dalla dimensione internazionale 

delle strutture portuarie e dalla memoria - immaginario che su questo spazio agisce.  

Questo, difatti, appare essere un momento storico nel quale il convergere di più progetti e di attori diversi nel medesimo luogo tende a confermare la relazione d’interessi 

multipli confluenti e che partecipano alla trasformazione del fronte litorale.  

Luis Cantallops1, negli anni Settanta, in un articolo sulla costa descrive come questa abbia raggiunto in quegli anni un momento critico per la asfissiante situazione della 

congestione delle spiagge in estate, per l’allarmante situazione della pulizia dell’acqua, per la mancanza assoluta della programmazione del tempo libero, per i carenti 

sistemi di trasporto pubblico che favoriscono l’aggravarsi di congestioni nel traffico. La gran stazione depuratrice del Bogatell, continua l’autore, oggi in fase di 

costruzione, è solo il primo passo verso il lungo cammino per risolvere i problemi della costa. Sono anche considerevoli le insufficienze degli accessi alla spiaggia, la 

precarietà dei parcheggi, la mancanza d’attrezzature balnearie, la mancanza di un porto sportivo, la congestione del porto, l’inesistenza d’acqua potabile nelle spiagge. 

                                                                 

1 Luis Cantallops, La costa, in Cuadernos de arquitectura y urbanismo, n.86, 1971, pp. 37 e ss. 
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Come attori in comune si possono annoverare gli autori dei progetti sopramenzionati: Antoni Bonet Castellana progettista dei due complessi residenziali, l’ingegnere 

Aurelio Gonzales Isla, direttore del porto, partecipe alla redazione del progetto del lungomare, del Piano Generale del Porto e del progetto di trasformazione in un 

quartiere residenziale del Porto vecchio all’interno del Plan de la Ribera. 

Nello stesso modo si può osservare che i promotori del Plan de la Ribera sono per la maggior parte i proprietari dei terreni della costa orientale e sui quali sono 

localizzate le loro industrie che stanno per essere trasferite verso le nuove aree industriali. 

 

Lo studio dei temi architettonici presenti in questi progetti mi fa individuare, da una parte, il materializzarsi in figura di aspetti della società della produzione di massa e, 

dall’altra, il preannunciarsi della città del nuovo ciclo, ovvero il ciclo economico attuale, legato al mercato flessibile internazionali e le sue conseguenze nello sviluppo urbano.  

Per ciclo attuale2 s’intende quello che trasforma la meccanizzazione su grande scala con un’alta competitività controllata dallo Stato, in metodi di produzione flessibile 

legati al grande mercato internazionale. Si costituiscono reti di collegamento tra le grandi industrie e si assiste ad una forte competitività tra le piccole industrie, all’interno 

di uno scarso controllo politico-istituzionale. Questi aspetti economici produttivi dal punto di vista dello sviluppo urbano corrispondono ad un ridimensionamento ed alla 

ricollocazione dei poli produttivi primari, che necessitano principalmente di collegamenti con i sistemi veloci di comunicazione. 

Questo sistema economico favorisce a livello politico, la possibilità d’interventi privati nella gestione della città che diventa un prodotto strategico di vendita, cui 

corrisponde un relativo disordine o mancato controllo delle grandi operazioni urbane da parte delle autorità competenti che si aggregano così alle varie forze che 

competono nella creazione del logo città, ovvero nel caso di Barcellona all’immagine del suo profilo dal mare. 

 
Se si ripercorre il periodo storico considerato si nota come si possono riassumere in tre le immagini sintetiche date dalla facciata marittima della città: 

l’immagine a volo d’uccello di Alfred Guesdon del 1856, il diorama rappresentante il Plan Macià del 1934, e l’immagine data dalle prospettive che 

rappresentano i due progetti menzionati nel 1964-67. Se nella prima prevale l’immagine della Muralla de Mar, nella seconda le tre torri finanziare che si 

rapportano al Montjuich e alle altre città portuarie progettate da Le Corbusier, nella terza prevale un’immagine forte data dalla densità volumetrica 

concentrata sul fronte litoraneo, che ricorda l’importanza della quantità nell’epoca della produzione di massa. 

Questa sottolineatura dell’aspetto quantitativo può collegarsi con uno dei poli indicativi dell’epoca fordista, e sembra allo stesso tempo segnare l’inizio di un ciclo che 

cerca nell’immagine della città anche un logo pubblicitario. 

                                                                 
2 Numero monografico di Espace et societè, n.66-67, 1992, cfr., Jordi, Borja, Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información, Madrid: 

Taurus, 2000, cfr. Manuel Castells, La Era de la Información: economía, sociedad y cultura, Madrid: Alianza, 1996-1997, cfr. Manuel Castell, La Ciudad 

informacional: tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional, Madrid: Alianza, 1995. 



6- Verso il riordino del litorale urbano: un’immagine densa 

 

 

172 

 
 

 

Paseo Colon, Barcellona, 1949. 
 
(A.M.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto di lungomare nel 
porto di Barcellona, 
Barcellona, 1949. 
 
(A.M.A.) 



6- Verso il riordino del litorale urbano: un’immagine densa 

173  

Come è stato segnalato il criterio televisivo dell’ indice di audience si diffonde come principio di scelta progettuale: in una società dominata da immagini cresce 

l’importanza dell’ architetto come manipolatore di immagini3. La comprensione e la fruizione della città nuova dipendono in gran misura dai modi secondo i quali si 

organizzano le sequenze delle immagini del “testo” città, e i grattacieli, signature building por excelencia, come simbolo delle grandi imprese fondono due tradizioni 

differenti: la torre civica e i grattacieli d’uffici. 

I progetti che vengono proposti per il prospetto marittimo di Barcellona, se da una parte mostrano la stessa densità che si accumula nel porto con i container dove si 

trasportano gran quantità di merci, dall’altra punteggiano con dei grattacieli a distanze costanti, caratterizzando il futuro profilo di Barcellona. 

Sono progetti con un forte impatto visivo che cuciono una relazione con il mare e recuperano l’idea di mediterraneità nel senso di città portuaria-balnearia, 

situata all’interno del sistema delle comunicazioni internazionali, della cultura e dell’economia, attraverso un megastrutturismo in voga negli anni Sessanta in 

occidente, a discapito della storia architettonica della città. 

Il mare, come luogo della natura nella città, del suburbano nell’urbano, e la vista del porto vengono sfruttati come bene-immagine per aumentare il valore posizionale dei 

terreni e dall’altra come la possibilità  di dare un profilo caratteristico a Barcellona.. 

I progetti eseguiti per risolvere il fronte litorale durante il periodo della prima industrializzazione prefigurano che il profilo marittimo di Barcellona sia la 

facciata rappresentativa della città, dove situare gli edifici significativi come nel di progetto di Ortega e del Gatcpac. Le proposte, degli anni Sessanta, invece 

propongono un insieme d’edifici che per la loro dimensione e per l’aspetto iconico della ripetizione di uno stesso elemento assumono un ruolo dominante e 

non tanto per il loro valore simbolico.  

 

 

Lungomare: un progetto del 1950 segna l’inizio del ciclo attuale 

 

Già negli anni Trenta, poco dopo che si è consolidata la struttura classica del porto, il Plan Macià prevede il recupero del porto vecchio da parte della città 

 e solo  nel 1950 è redatto un progetto di lungomare parallelo al Paseo Colon, che annunzia o dimostra  la lenta dismessione delo porto vecchio. 

Il progetto prevede di distruggere tutti i magazzini4 e muovere le attrezzature portuarie mobili come le gru del Molo parallelo a Paseo Colon per convertirlo in un settore urbano 

della città  , adibito al passeggio e agli svaghi nautici della popolazione di Barcellona. Qui si sarebbero trasferiti il Club Nautico e Marittimo, che all'epoca si trovano sul 

                                                                 

3Giandomenico Amendola, La ciudad Postmoderna, (1997), Madrid: Celeste Edizioni, 2000, pp. 136 e ss. 
4I magazzini paralleli a Paseo Colon vengono distrutti a metà  degli anni Sessanta. 
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Molo di Barcellona vicino alla Stazione Marittima e si sarebbe formato così  un complesso marittimo ad uso dei cittadini in Paseo Colon. In questo modo, inoltre, si 

sarebbe lasciato libero il Molo Barcellona ad uso esclusivo il carico e scarico della navi. 

Al posto dei magazzini si prevede la costruzione di giardini pubblici, divisi dal Paseo Colon dal passaggio delle linee ferrate che mettevano in comunicazione il porto con 

la parte industriale della città ad oriente. 

Nella memoria del progetto si spiega come il comune voglia valorizzare la città con una splendida via vicino al mare convenientemente urbanizzata con elementi di 

giardinaggio che diano a questo settore della capitale il prestigio e il merito della più importante città del Mediterraneo5. 

La proposta prevede di rilanciare, come si annota nelle memorie, un progetto di lungomare che già da diversi anni viene proposto, ma che non si costruisce per la 

presenza dei magazzini portuali. Il lungomare sarebbe cominciato dalle spiagge della Barceloneta, avrebbe percorso il Paseo Nazionale, il Paseo Colon per arrivare fino  

ad allacciarsi alle passeggiate del Montjuich. 

Il comune di Barcellona, impersonato dal Vice Sindaco, il 7 giugno 1949, annota come attualmente si trovino vuoti e abbandonati i magazzini in Paseo Colon che si 

destinarono da poco all’Esposizione del Centenario della Ferrovia così come la circostanza di trovarsi ancorata da diversi anni nel molo in questione la Goleta6
  dimostri 

la inattività di questo molo e metta in luce che è arrivato il momento di eseguire parzialmente il progetto del lungomare nel settore più urbano, ovvero dalla Piazza 

Antonio López alla Porta della Pace.  

 

La letteratura corrente data agli anni Cinquanta e Sessanta la dismissione dei porti moderni in America del Nord a causa della containerizzazione dei trasporti e la loro 

conseguente rifunzionalizzazione come spazi pubblici e sostiene che in Europa il fenomeno si ripercuote una decade dopo.  

Nel caso di Barcellona, sembra che, il porto nella parte più vicina al centro storico, già negli anni Cinquanta non funziona e che contemporaneamente la città nutre forti 

interessi a ripristinare o acquisire questi spazi inutilizzati. La riconversione del Moll de La Fusta in spazio aperto pubblico si esegue solo alla fine degli anni Ottanta, con il 

progetto di Manuel de Solà Morales, che ripropone la sezione, rivisitata della Muralla de Mar.  

Il fenomeno dell’allontanamento dai porti del XIX secolo non è solo attribuibile, come dimostra la modellistica della geografia portuaria, ai cambiamenti delle 

tecnologie dei trasporti marittimi e terrestri, ma anche ad una serie di manifestazioni parallele d’ordine diverso, come l’attenzione all’ambiente, al patrimonio 

artistico, la necessità di spazi aperti pubblici per il turismo, l’ozio e il tempo libero dei cittadini e le politiche di recupero urbano.  

 

 

                                                                 
5 Anteproyecto de Paseo Marítimo en el Puerto de Barcelona, Barcellona, 1950. (A.M. A., Obras Publicas, Registro 4410-1949) 
6 Ibid. 
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Comune di Barcellona, 
Avance de plan especial de 
circulaciones primarias de la 
ciudad de Barcelona. Scala 
1:50000. Barcellona, 1961.  
 
 (A.M.A.) 
 
Verde = autostrada 
Rosso = strade di alto 
scorrimento  
Blu = vie industriali 
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Progetti per le infrastrutture 

 

Negli anni Sessanta, in contemporanea dei progetti suddetti e di una maggiore apertura politica ed economica, vengono eseguiti da enti diversi alcuni 

progetti per le infrastrutture della città. Queste  tendono ad agevolare l’integrazione del lato orientale alla città, modificando di conseguenza il valore fondiario della costa. 

Sia che questi siano pensati come processi paralleli al progetto della Ribera che come un sistema complesso che punta al recupero di questa zona, si 

possono considerare come la base da cui, a partire dalla fine degli anni Ottanta, e’ stato possibile il recupero della fascia litoranea. 

Questi progetti cercano di razionalizzare i sistemi di comunicazione pubblica e privata, eseguendo quelle trasformazioni che avrebbero permesso l’urbanizzazione di 

Barcellona anche nel suo lato orientale, che all’epoca è ancora relativamente discontinua, fondamentalmente industriale e mal relazionata con il resto della città. 

Nel 1934, nel Plan Macià,    per la prima volta nella storia urbana di Barcellona, si parla di un’autostrada litorale e non una di circonvallazione. 

Nel 1953 quest’idea viene ripresa nel Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia dal comune di Barcellona, il M.O.P. nel 1964 propone un’autostrada 

litorale a sei corsie sopra le linee ferrate esistenti. 

Nel 1961 l’ Avance de Plan Especial de circulaciones primarias de la ciudad de Barcelona7 che prevede la costruzione del Secondo Cinturone di Ronda nella parte nord 

nella città, contempla l’ipotesi di una strada chiamata “Strada per i trasporti industriali”, che avrebbe messo in comunicazione tutta la parte litorale di Barcellona dal fiume 

Besòs al porto, costeggiando direttamente il mare. Nel 1962 il M.O.P., nel progetto Plan de Accesos y Red Arterial de Barcelona8, prevede la costruzione di quella che si 

sarebbe chiamata autostrada litorale vicino alla costa e poi si sarebbe unita al porto da una parte e al secondo cinturone dall’altra. Quest’ipotesi parte dall’idea che 

un’autostrada vicino alla costa avrebbe semplicemente infastidito per alcuni mesi estivi i bagnanti, mentre se si fosse passata in mezzo alla città si sarebbe formata una 

frattura permanente. 

L’autostrada litorale é  motivo di diverse opinioni rispetto alla sua collocazione. Il comune preferisce l’ipotesi che passi all’altezza di via Enna, cosa che avrebbe 

ulteriormente agevolato i proprietari fondiari delle industrie costeggianti il mare a discapito dei proprietari degli edifici residenziali e pubblici (come scuole, chiese..) vicino 

via Enna che sarebbero stati espropriati9, creando in questo caso una cesura tra la prima fascia costiera e il resto della città. 

 

                                                                 
7 Avance de Plan Especial de circulaciones primarias de la ciudad de Barcelona, Barcellona, 1961. (A.M.A., Sección de urbanismo y Obras publicas, 
Registro 29, archivio 14231)
8 Manuel Solà-Morales (dir.), Barcelona: remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de La Ribera oriental, Barcellona: G. Gilicop., 1974, 
p.19. 
9 Maria Fava Compta, Plan de la Ribera, in Construcción Arquitectura Urbanismo, n.13, maggio-giugno 1972, p.40. 
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Rete attuale e futura della 
metropolitana di Barcellona. 
 
In Cuadernos de arquitectura y 
Urbanismo, n.76-77, 1970. 
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A metà degli anni Sessanta il sistema ferroviario è quasi invariato rispetto alla fine del secolo XIX, dove le stazioni si trovano giusto all’esterno della cinta muraria, in 

corrispondenza di punti nevralgici di Barcellona, pero’ mal collegati tra loro, mentre al contrario il treno viene usato con sempre maggior frequenza dai pendolari e non 

solo come mezzo di trasporto merci.  

Solo nel 1966 si approva un “Piano di comunicazioni ferroviarie”, in cui si prevede di eliminare la linea ferrata costiera date le ipotesi di sviluppo residenziale di questa 

parte di città. 

La prima linea ferroviaria di Barcellona si costruisce nel 1848 sulla costa orientale verso Mataro’, e successivamente si amplia servendo tutte le industrie della fascia 

litoranea e trovandosi lungo il suo percorso si trovano due stazioni ad uso esclusivo per le merci, che occupano una grande quantità di spazio. 

Nel 1933, una commissione elabora il Piano d’Unificazione delle Ferrovie, ritoccato poi nel 1944, nel quale si disegna un anello a scala metropolitana che unisce e mette 

in comunicazione tutte le linee ferroviarie al fine di creare un sistema metropolitano in direzione est-ovest e in questo modo la linea costiera assume il ruolo di collettore 

di tutte le altre linee. 

Solo 1966 è redatto il Plan de Enlace Ferroviario10, che tenta risolvere il problema della discontinuità tra la città e il mare in parte causato dalla ferrovia. 

Si propone un sistema ferroviario a due teste, Sagrera e Sants, con la soppressione delle linee ferroviarie che passano nella zona litorale e di conseguenza le stazioni di 

Pueblo Nuevo e Bogatell, e della linea di Francia nel tratto tra Piazza de Las Glorias e la Stazione di Francia, che funge da barriera tra il Parco della Cittadella e la parte 

orientale della città. Solo nel 1992 vengono eliminate le linee ferroviarie litoranee, in occasione della costruzione del Villaggio Olimpico, che prevede di aprire la città al 

mare, o in generale di preparare Barcellona alle Olimpiadi, mentre la linea della stazione di Francia è attiva solo per treni regionali. 

 

Nello stesso anno che si delibera il Plan De Enlace Ferroviario, è stipulato anche il progetto per la Red actual y futura del metro de Barcelona11 che prevede la 

costruzione di una circolare orientale di Paseo di Gracia ovvero la linea IV che avrebbe messo in comunicazione il Paseo di Gracia con la parte orientale della città12. 

 
Infine nel 1972 si rende pubblico il Plan general de recuperación de Costa y Playas13 elaborato dal comune di Barcellona. Questo progetto è probabilmente il risultato di 

alcuni studi che si sono eseguiti a partire dal 1966 e precisamente l’Avance del Plan Especial de las Costas de la Comarca de Barcelona14, elaborato dalla Commissione 

di urbanistica in collaborazione con Manuel de Solà Morales Rubio’, per cercare di risolvere il cattivo stato della costa Barcellonese. 

                                                                 
10 Manuel Torres Capell, La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona: l'urbanisme de la diversitat, Barcellona: Mancomunitat de Municipis de 
l’Area Metropolitana de Barcelona, 1999, pp. 219-220. 
11 Guillermo Virgili, Red actual y futuro de metro de Barcelona, in Cuadernos de arquitectura y urbanismo, n.76-77, 1970, pp.18-19. 
12 Nel 1970 si è solo costruita la parte nord di questa suddetta linea fino alla stazione di Maragall. 
13 Manuel Solà-Morales (dir.), op.cit., 1974, p.20. 
14 Luis Cantallops, op.cit., 1971, p.52. 
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Plan de enlace ferroviario,
Barcellona, 1966. 
 
Manuel Torres Capell , La 
Formació de la urbanística 
metropolitana de Barcelona: 
l'urbanisme de la diversitat, 
Barcellona: Mancomunitat de 
Municipis de l’Area Metropolitana 
de Barcelona, 1999.. 
 
In giallo sono state evidenziate 
dall’ autore le linee ferrate che 
il progetto prevede di smantellare.
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Il progetto del 1972 prevede risanare la costa dal porto al fiume Besòs, a partire dalla installazione dei depuratori a Bogatell e alla fine della Riera D’Horta. Si tratta di un’azione 

molto importante nel settore di levante, che permette di riutilizzare la fascia litorale che è gravemente degenerata. In quest’area si progettano, infatti, viali, edifici turistici, 

zone verdi e parcheggi, che pur mantenendo il passaggio del Cinturón Litoral contiguo alla spiaggia e prevede la possibilità di uno sviluppo residenziale dell’area. 
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Fotopiano, Barcellona, 1947. 
 
(C.E.F.T.A.) 
 
La città è poco cambiata 
rispetto al fotopiano del 1927. 
Nella zona litorale il fenomeno 
più rilevante è l’aumento del 
numero di baracche che 
occupano la fascia litorale e 
l’aumento dello spessore della 
spiaggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare in corrispondenza 
del Parco della Cittadella. 
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6.2 Permanenza e attualizzazione dei progetti del passato. 

 
All’inizio degli anni Sessanta, la maggior parte dei progetti, elaborati per urbanizzare la fascia costiera, non sono stati costruiti e rimangono soprattutto come 

memoria per coloro che riflettono su questa parte della città. Una memoria che mostra le multiple valenze e le continuità di uno stesso atto, difficile da 

scindere osservando i fenomeni da uno stesso momento storico: l’avvicinamento di Barcellona al mare è passato da essere un atto di decoro urbano a 

un atto per il benessere della città, da quello di riserva urbana di suolo pubblico ad essere un atto di promozione della città, all’interno del nucleo delle 

 piccole città “globali”. 

Se, da una parte, si può pensare che tutti questi aspetti in piccola misura siano stati contemporaneamente presenti, dall’altra cercare di entrare nello specifico delle 

questioni mostra il prevalere, in un certo momento storico, dell’uno o dell’altro. I progetti scelti per spiegare questi cambiamenti di significato sono quelli che appiano non 

solo capaci di unire l’urbano con il mare, ma la memoria con il futuro. 

Dagli anni Trenta agli anni Sessanta, la quasi completa mancanza realizzazioni si può attribuire in parte alla Guerra Civile del 1936, al clima politico successivo e la 

conseguente crisi economica che obbligano ad un’economia ristretta, in cui difficile è inserire un interesse al problema della connessione della città con il mare essendo 

altre le questioni prioritarie. 

Il progetto del lungomare, come parte di un sistema di circonvallazione urbana, ha la sua prima redazione nel 1889 da parte dell’ingegnere Amils Alsina, seguita dalla 

proposta di Leon Jaussely nel 1904-7, rielaborata da Jose’ Ortega nel 1918-1920, successivamente da Vicenç Martorell del 1929-30 e fino all’attualizzazione alle nuove 

condizioni fisiche della spiaggia verso la metà del 1950, mentre l’unico lungomare ad uso cittadino esistente è quello costruito dalle autorità portuarie sul Rompeolas nel 

1911. 

A questo c’è da aggiungere che i progetti per l’espansione del porto, tramite l’annessione della zona o porto Franco, iniziano a svilupparsi nei primi anni del novecento 

con il progetto di Federic Armenter del 1909. Nel 1924 si espropriano i terreni per incorporarli alla futura zona Franca, cambiando così  anche i limiti municipali. L’idea 

della creazione di un porto franco nella parte sud del porto mal collideva con l’idea di creare un lungomare nella zona15. Nel 1930, Blas Sorribas esegue quella che è la 

proposta definitiva per quest’area, pero’ la crisi economica e poi la guerra lasciano in sospeso questo progetto, inoltre il post-guerra marcato dalla politica economica 

dell’autarchia, non incoraggia il progetto che rimane fermo. 

 

                                                                 
15 Il 27 agosto 1929 il Presidente del Consorzio del Porto Franco, Andrei Garriga, reclama al Comune che eliga due tecnici, uno da parte del 
Comune e l’altro da parte del Consorzio della zona Franca, perchè vengano decisi  i confini della zona franca, considerando il fatto che di li sarebbe 
passato il lungomare. Barcellona, 1929. (A.M.A. Sección de Fomento, Negociado de Urbanización, Caja 221, Exp.4) 
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Autorità portuarie, Sezione 
trasversale del Rompeolas di 
levante, Barcellona, 1910. 
 
In Porto di Barcellona, 
Memoria del porto 1910, 
Barcellona, 1910 (A.P.B.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Moreu Maristany, 
Progetto per l’ampliamento 
della sezione del Rompeolas, 
Barcellona, 1951.  
 
(A.P.B.) 
 
Il progetto prevede ampliare il 
Rompeolas da 2,70 metri, 
come era stato costruito nel 
1910 a 6,20 metri, in modo 
che vi potessero passare le 
automobili. 
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Con la progressiva apertura verso l’estero dell’economia spagnola, a partire dal Plan de Estabilización del 1959, si riattiva il porto e si rende evidente la necessità di una 

profonda rinnovazione del porto per incentivare il commercio internazionale. Il progetto del porto, e basicamente il Plan de ordenación del 1965 e l’Avanproyecto del Plan 

General del 1966, sviluppati all’interno dei “piani di sviluppo”, abbandonano definitivamente il progetto di zona Franca e lo integrano allo stesso porto di Barcellona16. 

Il progetto, infine, del medesimo G.A.T.C.P.A.C. per la Città di Riposo, nella fascia litorale nella zona del Garraf, è riconsiderato dagli anni Cinquanta, mantenendo 

l’ipotesi che potesse essere un luogo balneare e per il turismo, mantenendo l’ipotesi dell’utilizzo dell’area per il turismo locale e per il fine settimana. 

 

                                                                 
16 Manuel Guàrdia Bassols,   Barcelona: memòria des del cel, Barcellona: Lunwerg : Ajuntament de Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Culturacop. 2002, p.167. 
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Manuel Conde Cabeza, 
Progetto di lungomare, 
Barcellona, 1951.  
Scala 1:500. 
 
(A.M.A.) 
 
 
 
 
Prospettiva relativa al 
progetto di Manuel Conde 
Cabeza nella zona di 
Barceloneta. 
 
In Manuel Ayxelà Tarrats, El 
paseo Marítimo de Barcelona, 
Barcellona: Casa Provincial de 
Caridad, 1953.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospettiva relativa al 
progetto di Manuel Conde 
Cabeza, nella zona di 
Barceloneta. 
 
Ibid.
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6.2.1 Inaugurazione del lungomare del Rompeolas e di Barceloneta: 1959 
 

Nel 1959, la contemporaneità  dell’inaugurazione dell’ampliamento del lungomare del Rompeolas, in modo che potesse essere carrabile e del primo tratto di lungomare di 

Barceloneta aiuta ad immaginare che in questo periodo vi siano interessi multipli sulla zona costiera. Essi si confrontano con problemi di lunga data come il dislocamento 

di coloro che vivono nelle baracche del Sommorostro, del Pekin e del Campo della Bota, lo spostamento della ferrovia e delle industrie del litorale. Deve inoltre essere 

ricordata, sempre sulla costa, la presenza di scarichi fognari, della stazione telegrafica dove arrivano i cavi telegrafici sottomarini da Marsiglia e dall’Italia, per i quali 

durante la costruzione del lungomare si deve costruire una nuova galleria di servizio sotto il lungomare. 

Questi due “lungomare” mai saranno in comunicazione diretta, benché all’epoca si ipotizzasse la loro congiunzione (ora impossibile poiché il lungomare del Rompeolas è 

stato tagliato e ceduto al porto commerciale, dopo l’apertura della nuova bocca di porto. Oggi si prevede la connessione del lungomare di Barceloneta con il Molo Di 

Spagna, in modo simile a quello previsto dal Plan Macià   e dallo stesso Plan de la Ribera nel 1969). 

Il lungomare del Rompeolas, in altre parole il frangiflutti che racchiude tutto il porto, progettato nel 1910-11, inizialmente è esclusivamente pedonale. 

Nel 1954, dalle Memorie del Porto, risulta che si pensa di renderlo carrabile, ampliando la strada da tre e mezzo a sei metri, permettendo così  il doppio senso di marcia 

su due corsie.  

Cinque anni dopo i lavori si ultimano fino al faro che nel 1968 viene distrutto e sostituito con un ristorante, fatto che può far pensare alla popolarità  cittadina del luogo. 

 

La contemporaneità  dell’inaugurazione dei due lungomare è stato il frutto di una discussione che si è mantenuta relativamente viva anche durante il regime franchista e 

come memoria dei progetti degli inizi del secolo. 

Nel 1951, infatti, viene presentato da Manuel Conde Cabeza, ingegnere capo del Departamento de viabilidad, l’Anteproyecto de Paseo Marítimo de Barcelona17 secondo 

richiesta dello stesso comune.  

Il progetto sopramenzionato prevede costruire il lungomare mediante la costruzione di un muro di contenzione, fino ad dove possono arrivare le mareggiate in modo di 

contenere i costi per le difese dal mare18, come le scogliere sottorane.  

Nel fascicolo di questo progetto è conservata una lettera indirizzata al sindaco di un cittadino che si lamenta del fatto che Barcellona non vede il mare e gira le spalle a 

questo, come se fosse un personaggio assente. L’unico modo di vedere il mare è salendo sulle montagne che circondano la città, mentre Barcellona ha bisogno di un 

lungomare che la metta alla pari con le altre città del Mediterraneo.

                                                                 
17 Expediente relativo a un anteproyecto de Paseo Marítimo de Barcelona, Barcellona, 1942. (A.M.A., Obras públicas, Exp. 4001)  
18 Proyecto de anteproyecto de Paseo Marítimo en la Barceloneta, Barcellona, 2 novembre, 1951. (A.M.A., Obras públicas, Exp. 4001) 
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Arch. Enrique Giralt Ortet, 
Ing. Gonzales Isla, Progetto 
di lungomare, Barcellona, 
1955. Scala 1:1000. 
 
(A.M.A.) 
 
Particolare dove si vede la 
linea dell’acqua e della zona 
marittimo terrestre nel 1920, 
corrispondente al momento 
della redazione del progetto di 
lungomare di Josè Ortega e 
quelle corrispondenti nel 1955 
nella zona della Catalana di Gas
a Barcelloneta. 
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La mancanza di un lungomare fa sì  che i giovani della classe media e alta, non abbiano il senso culturale e artistico dell’importanza di Barcellona come emporio del 

Mediterraneo, ma che usino il mare solo a fini sportivi. Quello che si rimprovera in questo caso è la mancanza di una cultura marina come scambio di saperi e non tanto

 il mancato sfruttamento del mare, come ben mostrano le foto di Le Corbusier nella presentazione del Plan Macià, già  dieci anni prima. 

 

Nel 1953 Manuel Ayxela’ Tarrats 19, in una conferenza dentro le manifestazioni del secondo centenario della Barceloneta al Circolo della Stampa, rivendica il ruolo 

rappresentativo della facciata a mare considerando che i motivi della costruzione del lungomare risiedono in ragioni urbanistiche concrete, giacché  dovrà abbellire 

notevolmente la nostra città     guardandola    dal mare, offrendole un lungomare di alta categoria che agevoli l’entrata alla città  dalla costa. 

Ayxela’ Tarrats20 individua tre tappe di costruzione nella possibile costruzione del lungomare che sarebbe andato dalla Barceloneta al fiume Besòs: il primo dall’incrocio 

del Paseo Nazionale fino alla via Almirante Cervera, il secondo dalla via Almirante Cervera fino alla Avenida del Emperador Carlos I (ora via Marina)e il terzo fino al 

Campo della Bota. 

Nel medesimo atto presenta il progetto di lungomare elaborato da Manuel Conde Cabeza21 nel 1951, per quello che sarebbe stata la seconda tappa. 

Il futuro lungomare sarebbe stato una strada con portici  abbellita da giardini e rialzata di tre - quattro metri rispetto sia alla quota terra della Barceloneta che alla quota 

mare-spiaggia. La sezione stradale è costituita da una corsia per il traffico su ruote, un marciapiede verso il mare e sotto tale strada, nel dislivello tra questa e la spiaggia 

si sarebbero potuti collocare i club sportivi e i bagni. Questo dislivello da lontano avrebbe dato  l’impressione di un muro che avrebbe unificato dal mare tutti gli attacchi 

a terra degli edifici di Barceloneta. 

All’incrocio tra il Paseo Nacional e il lungomare s’immagina una piazza che avrebbe definito l’inizio del Paseo Marítimo, per dare respiro all’edificio di Piscicoltura 

Statale22 che in quegli anni si sta terminando di costruire. 

La facciata prevista verso il Mediterraneo sarebbe stata composta da edifici paralleli al mare, costruiti su dei portici intervallati da spazi verdi, per favorire la 

comunicazione visiva tra il quartiere della Barceloneta con il mare, aiutando così  anche la ventilazione dell’insediamento. Il portico sarebbe anche servito per trovare 

nuove collocazioni a tutti i merenderos e i ristoranti che già esistevano sulla spiaggia perché proposito del progetto è di non pregiudicare niente di quello che oggi 

esiste23. 

 

                                                                 
19 Manuel Ayxelà Tarrats, El paseo Marítimo de Barcelona, Barcellona: Casa Provincial de Caridad, 1953, p.8. 
20 Proyecto de anteproyecto de Paseo Marítimo en la Barceloneta, Barcellona, 1951. (A.M.A., Obras públicas, Exp. 4001) 
21 Ibid. 
22 Nel agosto 2002 quest’edificio è stato distrutto per costruire una piazza alla fine di Paseo di Borbon e del Paseo Marítimo. 
23 Manuel Ayxelà Tarrats, op. cit., 1953, p.10. 
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Arch. Enrique Giralt Ortet, 
Ing. Gonzales Isla, Progetto 
di lungomare, Barcellona, 
1955. Scala 1:1000. 
 
Particolari che mostrano come 
il mare ha apportato 
sedimentazioni nella zona di 
Barceloneta, mentre nella zona 
verso il fiume Besos il mare ha 
eroso la spiaggia. 
 
 
Particolare nella attuale zona 
di Nuova Icaria. 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare nella zona del 
Bagni della Mar Vella. (Pueblo 
Nuevo) 
 
(Le scritte in rosso e blu son 
dell’autore) 
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Il progetto sembra riproporre la sezione di Ortega degli anni Venti, con portici e con funzione di rappresentanza. Ortega viceversa prevede il portico con festoni, in 

maniera in parte paradossale, solo dove la presenza della ferrovia avrebbe disturbato i viandanti, cioè in prossimità delle stazioni del Bogatell e del Pueblo Nuevo.  

Tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta la situazione del litorale della Barceloneta cambia per l’avanzamento delle spiagge nei confronti del mare e per l’inizio del 

processo di distruzione delle baracche sulla spiaggia, notevolmente aumentate dopo la guerra.  

La situazione dell’erosione marina fa si che la costa vicino alla Barceloneta guadagni sempre più terreno al mare, mentre vicino al fiume Besòs si verifica il fenomeno 

inverso. 

La maggiore disponibilità di spazio-spiaggia alla Barceloneta permette di costruire il lungomare senza la necessità di espropriare case, ed con la disponibilità di spazio 

libero dove situare la spiaggia pubblica. 

Per quello che riguarda le baracche alla fine degli anni cinquanta il comune24decreta, infatti, la proibizione di costruirne delle nuove e lo smantellamento di quelle 

inabitate. 

 

Il 23 maggio 195625 la Commissione d’Urbanistica consiglia di eseguire le opere per la costruzione del lungomare26, per l’adempimento della Legge di Costa del 24 

giugno del 1918, nel tratto corrispondente all’arrivo del Paseo Nazionale alla Barceloneta fino alla Calle Marina. 

Il progetto di riferimento é ancora quello di Ortega però l’ingegnere civile Aurelio Gonzáles Isla27 insieme all’architetto Enrique Giralt Ortet sono incaricati per disegnare i 

cambiamenti necessari per adeguarsi al nuovo profilo di costa e alle nuove esigenze, essendo passati quasi quarant’anni dal progetto di riferimento. 

E’ interessante notare che la costruzione del lungomare si legge, all’epoca, anche come il pretesto per risanare la Barceloneta, sia dai danni di guerra ancora presenti, 

che dal fenomeno degli insediamenti spontanei di baracche, particolarmente aggravato dopo la guerra. Il lungomare avrebbe reso la zona costiera appetibile ai cittadini, 

diminuendo così  la possibilità che si riformassero ricoveri spontanei. 

Il 23 giugno 1956 si approva il primo tratto del lungomare, che corrisponde a quello compreso tra la via Almirante fino all’Ospedale degli Infettivi, equivalente a 540 metri, 

consegnato definitivamente al comune il 15 febbraio del 1959.

                                                                 
24 Vicente Martorell Otzet, Paseo Marítimo de Barcelona, Barcellona: Ministerio de la Vivienda de Barcelona, 1959. 
25 Commissione di Urbanistica, Expediente relativo a la construcción del Paseo Marítimo de Barcelona, Barcellona, 1956. (A.M.A., Obras Públicas, 468, 
Registro 77-882) 
26 Il 14 marzo del 1957 s’inizia la costruzione del primo tratto di lungomare. 
27 Aurelio Gonzales Isla è direttore del porto a partire dal 1962-72 e promuove la redazione del Piano Generale del Porto. 
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Del progetto del 1956 sono oggi reperibili pochi disegni: vi si prevede di collocare, davanti al Ospedale delle malattie infettive, un piccolo porto e il Palazzo del Mare, 

riscattando una idea del progetto Ortega che nello stesso luogo progetta un piccolo porto e il Palazzo del Mare, che nel 1904 è già presente nel progetto di Leon 

Jaussely di un piccolo imbarcadero, che avrebbe sfruttato le installazioni per l’esposizione del 1888. 

I progettisti cambiano la sezione, prevista nel progetto di Conde Cabeza del 1951, del lungomare ponendo degli edifici schermo che nascondono l’aspetto indecoroso 

delle case della Barceloneta, al posto degli edifici porticati che avrebbero permesso la comunicazione del quartiere con il mare.  

Il lungomare viene inteso questa volta soprattutto come canale di scorrimento, una gran arteria di comunicazione28, di 43 metri, piuttosto che come apertura della città 

verso il mare. 

La sezione della strada é composta di un marciapiede porticato di cinque metri, sotto gli edifici schermo, di un altro marciapiede di dieci metri, con a seguito quindici metri 

di strada per il transito carrabile e una corsia di parcheggio; al di là  vi è una fascia verde di tre metri, e infine il vero e proprio balcone al mare di dieci metri d’ampiezza. 

 

Il 25 aprile 1960, si approva una piccola parte del secondo tratto, 502 metri, dall’Ospedale degli Infettivi fino alla via Carlo I (ora via Marina) che si termina nel 1964. 

L’opera non si completa secondo progetto, poiché nel 1963 la Commissione Urbanistica decide di ridurre il lungomare di 116 metri, in quanto ancora non si sono 

terminate le case d’accoglienza nei quartieri della Trinidad, Besòs, e Badalona, per coloro che dovevano esservi trasferiti dalle baracche. 

Queste sono le uniche due parti di lungomare che si costruiscono e che tuttora non sono un luogo del passeggio dei cittadini come si sottolinea in un articolo29del 2002, 

in cui si commenta la mancanza d’abitudine dei cittadini di Barcellona a passeggiare sull’unica parte di lungomare costruita. 

Riassumendo l’unica parte di lungomare che il comune di Barcellona costruisce è quella situata davanti alla Barceloneta quasi a dimostrare l’importanza 

della relazione tra la città costruita, -il rappresentabile- e il lungomare, -la rappresentazione- della città.  . 

Negli stessi anni il comune e i suoi tecnici trovano difficile evitare di pensare il lungomare, come spazio per i cittadini, dissociandolo dal suo ruolo 

“rappresentativo”, mentre resta definitivamente scartata l’idea del tratto occidentale dove il porto sta già espandendosi. Si può cosi’ attribuire la difficoltà di 

realizzazione del lungomare per tutto il tratto orientale, come quel luogo che avrebbe dovuto rappresentare Barcellona, anche alla mancanza di una città di 

fatto nella zona costiera di levante.  

 

 

                                                                 
28 Vicente Martorell Otzet, Paseo Marítimo de Barcelona, Barcellona: Ministerio de la Vivienda de Barcelona, 1964. 
29 Lluís Anton Baulenas, La nada en Barcelona, El País, 30-03-2002. 
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Gabriel Roca, Progetto di 
miglioramento della strada di 
connessione del molo di
Barcelloneta fino alla 
scogliera del Rompeolas, 
Barcellona, 1955. 
 
(A.P.B.) 
 
In rosa è segnata l’area che 
avrebbe funto da collegamento 
tra il lungomare del Rompeolas 
e quello di Barceloneta. 
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Ipotesi per il lungomare: continuità paesaggistica e funzionale 

 

Il lungomare, sin dal 1899 con il progetto di Amils Alsina e i successivi, viene immaginato dentro un contesto viabilistico, in cui avrebbe fatto parte della circonvallazione della città, 

benché nel tratto costeggiante l’acqua avrebbe declinato la sua sezione in relazione della vicinanza del mare e della città. 

Negli anni Cinquanta del XX secolo, si differenzia il lungomare dalla circonvallazione e si formulano due ipotesi principali: la prima immagina una continuità del Paseo 

Marítimo della Barcelloneta con il lungomare del Rompeolas, la seconda prevede di mettere in comunicazione il lungomare con le passeggiate del Montjuich 

attraversando il porto: in entrambi casi vi é il tentativo di individuare una continuità  qualitativa paesaggistica e funzionale per lo svago. 

Nel 1953, Manuel Ayxela’ Tarrats30 , tecnico del comune, infatti, propone un lungomare dal Besòs a Castelldefels, immaginando di mettere in comunicazione la Barceloneta con il 

Montjuich mediante un ponte sospeso, che vada dall’attuale torre (dell’orologio), o dalla funicolare al Miramar nel Montjuich. Il lungomare si sarebbe così  allacciato al sistema di vie della 

montagna per arrivare alla Avenida Josè Antonio Primo de Rivera (Gran Via) fino a Castelldefels, dove un giorno sarebbe arrivata la parte occidentale del lungomare. 

Questo progetto non recupera il Paseo Colon come lungomare, però immagina di rivalutare la facciata marittima attraverso la vista che si sarebbe potuta avere dal ponte sospeso. 

La seconda ipotesi viene descritta nel 1964, (una volta inaugurato il secondo tratto del lungomare), in uno stampato31 fatto dalla Commissione Urbanistica nel quale si commenta che 

imminente sarebbe stato il collegamento del lungomare della Barceloneta con quello del Rompeolas, entrambi finiti da poco. 

Già dieci anni prima, nel 1955, le autorità portuali32 eseguono un progetto in cui si prevede una piazza di collegamento tra il lungomare del Rompeolas e il lungomare. Si preconizza la 

costruzione di una gran piazza, che si configura come la fine del Paseo della Barceloneta e l’accesso al porto e in cui sarebbe confluito anche il Paseo Nacional33. 

Nella memoria risalta come il progetto tenti di risolvere il problema causato dalla congestione, prodotta dalla forte affluenza di persone, con autoveicoli e mezzi pubblici, durante il fine 

settimana, nel luogo di congiungimento dei due lungomare. Collegamento, o nodo di congiunzione che fino ad oggi non è stato risolto, probabilmente a causa del fatto che il frangiflutti é 

sempre stato pensato come un’infrastruttura tecnica del porto e non come un elemento della città, benché proprio questa parte del porto sia sempre stata ad uso pubblico. 

Il processo di costruzione del litorale urbano cittadina appare come un processo lento, prodotto di processi e progetti in conflitto che a poco a poco si maturano 

vicendevolmente. 

Nel 1999 l’apertura, ad esempio, della nuova bocca di porto e la conseguente cessione del Rompeolas al porto, e la costruzione di nuovo centro urbano con un hotel e un porto turistico 

alla fine della Barceloneta hanno rimesso in atto il progetto di miglioramento della piazza che collega il lungomare con il nuovo centro d’attrazioni, ora in via di realizzazione. 

                                                                 
30 Manuel Ayxelà Tarrats, op.cit., 1953. p.14. 
31Vicente Martorell Otzet, Paseo Marítimo de Barcelona, Barcellona: Ministero de la Vivienda de Barcelona, 1964. 
32 Gabriel Roca Garcías (direttore del Porto dal 1955 al 1957), Proyecto de Mejora del camino de Enlace del Muelle de la Barceloneta al del Rompeolas 
2º  etapa, Barcellona, 1955 (A.P.B., Proyecto 650). Nel 1970 Il Dic del Est viene ribattezato Paseo Maritimo Gabriel Roca. 
33 Gabriel Roca Garcías, Proyecto de Mejora del camino de Enlace del Muelle de la Barceloneta al del Rompeolas 2º  etapas, Barcellona,   1955, p.3. 
(A.P.B., Proyecto 650) 
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6.2.2 L’evoluzione della Città del Riposo in zona sportiva e turistica 
 

La proposta per la Città  del Riposo non è solo una proposta utopica o che non ha avuto nessun riscontro amministrativo come il Plan Macià   , ma si concretizza nel 1933 

con l’approvazione degli statuti della Cooperativa della Città di Riposo e Vacanze che ha 600 associazioni affiliate con un numero di 800.000 iscritti34. Tra il 1933 e il 

1937 il progetto è bloccato poiché a livello legislativo non si approva la legge d’esproprio per pubblica utilità degli edifici costruiti nella zona marittima - terrestre. Nel 1937 

viene firmato il progetto di risanamento e urbanizzazione della zona, ma i lavori questa volta non iniziano a causa della guerra civile in atto. 

Tra il 1937 e la metà degli anni Sessanta ne vengono sviluppate delle idee parziali, che privilegiano la trasformazione dell’area in zona sportiva di Barcellona e 

successivamente in zona per il turismo di massa, ma che hanno un significato politico e economico differente dalla democratizzazione delle vacanze . 

 

Nel 1953, difatti con l’approvazione del Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su Comarca si statuisce il territorio metropolitano di Barcellona e, in corrispondenza 

del mare all’altezza di Viladecans, la parte nord di quella che sarebbe stata la Città  del Riposo, si individua un area di Città  Giardino Estensiva e Bosco urbanizzato, dove 

si prevede la zona sportiva della metropoli. 

Nel 195535, per l’urbanizzazione di questa zona si indice un “Concorso per l’ordinazione urbanistica del centro sportivo e turistico lungo l’autostrada tra Barcellona e 

Castelldefels”, in occasione della “Terza Biennale Ispanoamericana d’Arte” e del “Gran Premio Città di Barcellona”, nel quale risulta vincitore l’architetto Antonio Perpiña 

Sebriá e Lluís Iglesias. 

L’autore disegna un insieme d’edifici e di campi sportivi, situati attorno ad uno spazio aperto, con un’area sportiva vicino al mare e alla laguna del Remolar. 

Quest’insieme d’edifici e di campi sportivi è anche accompagnato da un insediamento di case unifamiliari e da un hotel a lato della costa, che riflette un possibile uso 

turistico che successivamente è stato il prevalente. 

Inizialmente si tratta semplicemente dell’incorporazione del “Parco Urbanizzato” del Plan Comarcal con la memoria lontana della Città  del Riposo, pero’ allo stesso tempo 

s’iniziano a mostrare le future proposte per la zona. 

Questo progetto difatti subisce molti cambiamenti, fino alla sua ultima versione nel 1963, in cui gli stabilimenti turistici assumono un ruolo assolutamente predominante. 

Nel progetto si elimina la circolazione di veicoli vicino al mare, lasciando solo quello pedonale e privilegiando il contatto della spiaggia con gli spazi verdi così  com’era 

stato proposto dal G.A.T.C.P.A.C. 

                                                                 
34 Cuadernos de arquitectura y Urbanismo, n.94, 1973, pp.20 e ss. Numero monografico sulla Città del Riposo. 
35 Enric Serra Del Castillo (dir), Viladecans, les idees del passat, Viladecans: Ayuntamiento de Viladecans, 1997. 
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Nel 1965 viene rilanciata questa zona quando il Comitato Olimpico Spagnolo vuole presentare la sua candidatura per le Olimpiadi del 1972, che si sarebbero svolte a 

Madrid. Questo sceglie la città Barcellona per svolgere le gare degli sport nautici e precisamente Viladecans, per la sua prossimità al mare, al centro urbano, 

all’aeroporto del Prat e la sua facilità di connessione con la struttura viaria metropolitana. 

Il progetto è sviluppato da Lluís Cantallops Valeri e Manuel Ribas Piera, che situano la zona di gara di canottaggio nella laguna del Remolar, risultando adatta sia per le 

misure che per l’orientamento e sulla costa progettano il porto delle celebrazioni olimpiche. 

L’idea è di costruire tutti gli edifici con materiali durabili, in modo tale di poter trasformare questo luogo in una città turistica - ricreativa dopo l’uso olimpico. La nomina, 

infine, di Monaco come città  dove si sarebbero svolte le Olimpiadi fa cadere quest’ipotesi. 
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6.2.3 Riattivazione economica 

 

Gli anni Sessanta si caratterizzano per un cambio di direzione nell’economia spagnola, contraddistinto dalla fine dell’autarchia e dal “desarrollismo” (sviluppo economico), 

grazie al quale s’incrementa lo sviluppo economico, riattivando e liberalizzando l’economia con l’estero, benché vigesse ancora il regime franchista. Tutto ciò si manifesta 

con l’aumento della crescita economica dovuta all’incentivazione dello sviluppo industriale, dei servizi, del turismo e delle relazioni con l’estero.  

La politica, già dal Congresso Eucaristico (1952), dall’entrata nella Unesco (1953) e nella Onu (1955), e l’economia promuovono commerci e contatti internazionali e 

parallelamente rinasce la curiosità  e il desiderio di confronto intellettuale e culturale con l’Europa e gli Stati Uniti. 

 

Nel 1959 vi è l’approvazione del Plan de Estabilización che sancisce la liberalizzazione d’alcuni commerci con l’estero e una maggior libertà  per gli investimenti stranieri. 

Nel 1961, il nuovo clima porta il governo spagnolo a chiedere un aiuto finanziario alla Banca Mondiale, per la preparazione di un piano di sviluppo economico che 

prevede l’espansione e la modernizzazione dell’economia del paese36. 

 

La Banca Mondiale svolge all’epoca una politica, in difesa del liberalismo economico, attuata attraverso il settore privato e le imprese, appoggiando l’intervento statale 

dove gli investimenti fossero troppo ingenti e rischiose per capitali esclusivamente privati. 

Nell’accordo di collaborazione tra la Spagna e la Banca Mondiale, firmato il 29-09-196537, si prevede la concessione di un prestito di 40 milioni di dollari per la 

modernizzazione e lo sviluppo dei porti di Barcellona, Huelva, la Luz, Las Palmas e Pasajes. Il governo spagnolo s’impegna, in tale occasione, a promulgare, non più 

tardi del 11 d’agosto del 1966, quelle leggi che sanciscono l’autonomia finanziaria e di gestione dei porti. 

La Banca Mondiale38 raccomanda innanzitutto la sospensione di qualsiasi ampliamento del porto, a favore del rinnovamento delle installazioni, in stato di forte degrado in 

quel momento, al fine di raggiungere un equilibrio tra i vari elementi che compongono il porto: l’infrastruttura edilizia (dighe e moli) e i mezzi meccanici. 

Il periodo post–guerra, infatti, è caratterizzato da una semiparalisi delle attività portuarie, che riprendono solo dopo la metà degli anni Cinquanta. Cio’ rende necessario 

un rinnovamento dell’infrastruttura portuaria stabile (moli e darsene) che si è notevolmente degradata rispetto ai mezzi meccanici per il carico e scarico delle merci. 

Nello stesso accordo si dice chiaramente che, a Barcellona, il progetto deve prevedere il prolungamento del Rompeolas di 883 metri e la costruzione di un molo 

addossato di 770 metri di lunghezza. Nel progetto si prevede anche la riorganizzazione e la meccanizzazione della ricezione del carbone, l’acquisto di mezzi di trasporto 

                                                                 
36 Fernando de Terán, Planeamiento urbano en la España contemporánea : historia de un proceso imposible, Barcellona: G. Gili, 1978, pp.396 e ss. 
37AAVV, Puertos y Costa, Madrid: Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, 1982, pp.388 e ss. 
38 Joan Alemany Llovera, El Port de Barcelona: un passat, un futur, Barcellona, Madrid: Lunwerg, [Barcelona]: Port de Barcelona 2002, pp. 213 e ss.  
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per i magazzini e le passerelle passeggeri. Sarebbero state anche progettate altre opere minori che avrebbero incluso gli accessi viari, le pavimentazioni, le linee ferrate, 

i magazzini e le stazioni passeggeri. Per finire si sarebbe provveduto all’acquisto di gru speciali per le operazione di carico e scarico e per la lavorazione del carbone39. 

 

Dopo l’approvazione del Plan de Estabilización del 1959 e la firma del prestito con La Banca Mondiale, le condizioni economiche spagnole sono tali che la Giunta del 

Porto promuove il progetto d’ampliamento del port: il primo Piano Generale del Porto di Barcellona. 

Da una parte può sembrare che la particolare congiuntura politica ed economica è quella che porta alla formulazione del nuovo Piano del Porto, pero’ in 

realtà corrisponde anche ad altri fenomeni importanti che si stanno sviluppando contemporaneamente: la containerizzazione del trasporto merci, la 

ricollocazione della industria rispetto alle vie di veloce scorrimento, la deindustrializzazione dei centri storici, lo sviluppo del turismo di massa nelle città e la 

diversificazione e specializzazione delle funzioni all’interno del porto stesso. 

 

 

Processi internazionali: nuove tecnologie dei trasporti e le politiche ambientali 

 

La riattivazione economica specifica del momento storico spagnolo, s’accompagna ad altri processi di dimensione internazionale che influiscono sulla rivalutazione del 

fronte marittimo ed in particolare sullo spostamento dei porti dai bacini portuari del XIX secolo.  

I porti aumentano il volume di merce in transito e necessitano di vaste aree specializzate per generi per il deposito e le prime elaborazioni delle mercanzie. I prodotti8 in 

arrivo abbisognano in molti casi di tipi d’immagazzinamento differente, come ad esempio il grano, il petrolio, il gas…. 

 

La containerizzazione40 ,inoltre, dei trasporti inizia verso gli anni Cinquanta negli Stati Uniti e arriva nei porti europei a partire dagli anni Sessanta e Settanta. 

L’introduzione del container come mezzo di trasporto delle merci produce una riorganizzazione dei porti e delle stesse navi. 

Le navi si adattano al trasporto dei container aumentando le loro dimensioni e si adottano come unità di misura il TEU (Twenty-feet Equivalent Units), che si basa sulla 

dimensione dello stesso container. L’introduzione del container permette di accelerare i tempi di carico e scarico, ma richiede ampi spazi per lo stoccaggio delle merci. 

L’aumento volumetrico delle navi rende inaccessibile la loro entrata ai porti del XIX, che devono spostarsi per munirsi di darsene profonde e ampi spazi di manovra.  

                                                                 
39 AAVV, Puertos y Costa, Madrid: Ministerio de Obras Publicas y urbanismo, 1982, pp.399. 
40 Esiste un ampia bibliografia sulle trasformaziono indotte ai porti dalla containerizzazione, cito la basica: AAVV, Revitalizing the waterfront, Londra New 
York: John Wiley & Sons Chichester, 1994, Peter Hall, Le aree portuali: una nuova frontiera urbana, in Casabella, n.589, aprile, 1992, p.30-45 e Han 
Meyer, City and Port, Utrech: International Book, 1999, pp 23 e ss. 
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Primo terminal di container, 
Barcellona, Barcellona, 1970. 
 
Ibid. 
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Molte strutture portuali hanno dovuto costruirne di nuove per essere competitive, come Marsiglia con il Porto di Fos, New York con il Port Elisabeth, mentre altri porti 

come Barcellona semplicemente hanno ampliato le loro dimensioni. Lentamente si sono create zone prive di funzione nelle parti del porto vicine al centro storico che 

vengono cedute in appalto per situarvi attività urbane, difficilmente raggiungibili dai mezzi pesanti di trasporto terrestre e dalle grandi navi da trasporto di mercanzie. 

Da questo momento il porto inizia a rappresentare un anello della catena di trasporto e non più un’interruzione brusca e prolungata, fino ad essere nel corso degli anni 

Ottanta un nodo del trasporto “intermodale”, che convoglia le merci in un flusso continuo. 

Il porto passa da essere un centro di trasporto integrato d’attività industriali e commerciali dell’epoca moderna, ad un centro di stazionamento dei container. Esso si 

propone come centro di trasporti integrato con la piattaforma logistica del commercio internazionale, con una strategia di sviluppo orientato al mercato, come centro di 

distribuzione e d’attività  logistiche. 

Una delle prime conseguenze della containerizzazione, di cui negli anni Sessanta Barcellona risente deboli segnali, è l’inizio di una forte competitività tra i 

porti, poiché la merce inizia a seguire la nave e non il suo contrario. Questo determina che i porti cercano di munirsi di tutti i tipi d’infrastruttura capace di 

accogliere le differenti imbarcazione e di merci, invece di collaborare tra loro e specializzarsi in un settore specifico. 

 

Il processo di dismissione dei porti del XIX secolo, per questioni tecniche ed economiche41, si accompagna a fattori socioculturali o relativi ad una dimensione 

“ecologica”42che influiscono nella rivalutazione dei fronti litorali delle città con porto. 

L’amministrazione pubblica inizia a riflettere sulle questioni ambientali e del patrimonio artistico, rispetto all’inquinamento industriale, alla gestione delle coste e alla 

localizzazione dei poli industriali e portuari industriali. Questo si traduce in una pressione sociale per accelerare il processo di riconversione dei porti dismessi: le città 

europee videro un’opportunità  per introdurre nuovi usi - commercio e svago- e aumentare le zone di spazio libero. 

Quest’atteggiamento corrisponde anche ai quei cambiamenti economici in atto, che permettono una disponibilità di liquidità e di tempo libero e che portano a stimare gli 

aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi nella costruzione della città.  

Per quello che riguarda i porti, la rivalutazione degli aspetti ambientali, porta a vedere nel porto industriale una barriera all’accesso diretto al mare, reclamato invece dalla 

popolazione come luogo di svago. 

                                                                 
41 Enrico Musso, L’economia della pianificazione portuale, in Atti del 9º  Seminario internazionale di Progettazione: Napoli, architettura e città: la 
trasformazione delle aree portuali, Napoli, 4-9 dicembre, 1997. 
42 Alejandro Luis Grindlay Moreno, Los Puertos mediterráneos andaluces: centralidad urbana y dimensión territorial, tesi di dottorato, Dipartimento di 
Espressione grafica, architettonica e  ingegneria, Scuola tecnica superiore di ingegneria edile, Università di Granada, 2001, pp.79 e ss. 
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proyecto de zona de servicio 
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Contradic, opere ultimate. 
 
Il porto non solo si amplia, si 
adatta alle nuove esigenze del 
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anche si specializza nei vari 
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Come afferma Julio Pozueta43 i cittadini hanno passato, in pochi decenni, da considerare i porti come veri motori della economia urbana e i fronti portuari come le forme 

naturali che adotta il fronte marittimo urbano, a considerarlo come “frontiera”, come un occupante non desiderato di spazio con valore ambientale, paesaggistico e idoneo 

per la ricreazione dei cittadini che la città avrebbe dovuto recuperare al più presto. 

I fattori tecnico – economici e socio-culturali sembrano operare in sinergia e sono responsabili dei cambiamenti delle caratteristiche dei tradizionali fronti 

marittimi. La tendenza alla ristrutturazione dei fronti portuari può vedersi come l’ultima tappa della decentralizzazione delle industrie dalle zone centrali, sia 

per la mancanza di spazio che per le pressioni “ecologiste” producendo il fenomeno mondialmente conosciuto come il ritorno al waterfront, che, come 

scritto, a Barcellona data di una storia che si può far risalire agli anni Trenta. 

La costa proprio negli anni Sessanta viene vista come lo “espacio-solución”44(spazio-soluzione) per risolvere i problemi del centro storico essendo una 

riserva di spazio, facilmente accessibile ed estesa, di alta qualità  ambientale e culturale, a basso costo poiché per la maggior parte di demanio statale. 

 

 

Progetto Generale del Porto 

 

La riattivazione economica spagnola, la containerizazione dei trasporti a livello mondiale e la specializzazione delle funzioni portuarie, con la conseguente necessità di 

spazi, sono alcuni dei fattori che promuovono il Progetto Generale del Porto nel 1964.  

La durata legale di venticinque anni del Piano Generale e le realizzazioni, che con modificazioni si sono attuate, hanno nel complesso rispettato il progetto generale, 

rimarcano l’ipotesi che negli anni Sessanta si posero in marcia quei progetti che hanno reso possibile gli attuali cambiamenti del fronte marittimo. 

 

Il 21 giugno 1965, si approva il Plan General de Ordenación y Proyecto de Zona de servicio del Puerto de Barcelona, modificato nel 1966 con un progetto chiamato 

Anteproyecto del Plan General del Puerto y su ampliación45 che rimane vigente per venticinque anni. 

Il progetto Generale del Porto del 1965 prevede l’espansione del porto attraverso la creazione di un gran bacino chiuso per il quale occorre prolungare il Rompeolas e 

costruire un nuovo Contradic. Nel nuovo bacino si sarebbero costruite delle nuove darsene diversificate per funzioni: il Molo degli infiammabili, per lo scarico del petrolio 

e per la ricezione dei container. 

                                                                 
43 Julio Pozueta Echevarri, Transformaciones de espacios portuarios en áreas urbanas. Experiencias españolas y marco internacional, in Urbanismo 
COAM, n.27, 1996, pp. 8. 
44 Julio Pozueta Echevarri, Los Espacios portuarios en el planeamiento urbano, in Atti del Simposio Territorio, Puerto y Ciudad, Seviglia, 1986, pp.75. 
45 I due progetti si differenziano tra loro soprattutto per il contenuto cartografico, piuttosto che per gli intenti generali descritti nelle rispettive memorie. 
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Anteproyecto del plan 
general del puerto y su 
ampliación, Barcellona, 1966. 
 
Ibid. 
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Il progetto revisionato del 1966, mantenendo le proposte d’ampliamento, divide il porto in due zone: una dove si svolge principalmente l’attività turistica-sportiva nel 

bacino del XIX secolo e l’altra quella commerciale - industriale. I due bacini sarebbero stati divisi da un ponte di collegamento dal Rompeolas al Molo Barcellona. E 

conseguentemente si prevede l’apertura di una nuova bocca di porto che avrebbe evitato di circumnavigare tutto il Rompeolas per uscire dal porto turistico.  

Questa proposta ricorda quella apparsa nella memoria del porto del 1935 e a quella di Le Corbusier del 1934. La previsione del ponte di collegamento dal porto 

commerciale al Dic di Levante per delimitare il sistema portuario richiama alla mente il progetto d’unione del Paseo Marítimo con il Montjuich: la prima proposta definisce 

lo spazio del porto mentre la seconda quello della città46.  

 

Il progetto del 1966 segna l’inizio del processo di spostamento del porto sempre più a sud e di cessione del bacino del XIX secolo alla città47, processo che già  è stato 

preannunciato dai progetti svolti negli anni Trenta e dalle diverse opere di miglioramento degli edifici fronteggianti Paseo Colon negli stessi anni. 

 

La memoria del Progetto Generale del Porto mette in luce tre questioni principali dalle quali risulta che i principi “tecnici” a cui s’ispira il progetto rispondono ad una 

visione tipica della società  di massa come l’ottica competitiva, la quantità  come valore, pero’ allo stesso tempo si delineano alcuni aspetti dell’attualità in cui è molto difficile 

fare previsioni per l’altissimo numero d’incognite. 

La memoria, infatti, rileva l’importanza di immaginare il futuro del porto nella sua dimensione intercontinentale. Si presuppone che i porti della grandezza del nostro e con 

le sue possibilità sono chiamati a rappresentare un ruolo di congiunzione dei traffici intercontinentali48. In particolare Barcellona avrebbe messo in comunicazione il 

continente africano con l’Europa mediterranea, mettendo così  in luce l’importanza della crescita del porto in relazione ad un concetto di competitività  con gli altri porti del 

Mediterraneo. 

Per le autorità  portuarie, l’immagine del porto é dato dal numero dei container caricati e scaricati, in una logica di assoluta competitività  con i porti di pari grandezza, quali 

Genova, Marsiglia e Amburgo e la possibilità  d’espansione rappresenta per il porto la possibilità  di essere “quantitativamente e qualitativamente competitivo”. 

 

                                                                 
46 Nel 1999 é stato inaugurato un ponte di collegamento tra il Dic di Levante e il porto commerciale e in primavera 2002 è stata aperta la nuova bocca di 
porto. 
47L’estrema specializzazione del porto ha portato a rivendicare spazi d’acqua calma da parte della città per collocarvi tutte quelle attività che tuttavia sono 
compartite tra il porto e la città, come la navigazione da turismo, le attività sportive, la pesca, gli approdi per le navi da crociera e i traghetti. Barcellona, 
attualmente non solo ha in concessione il Porto Vecchio, ma ha anche costruito il Porto Olimpico e tra poco saranno presenti quello turistico del Besòs e 
quello per la pesca e turismo nella prossimità  della bocca di porto nuova. 
48 Plan General de Ordenación y proyecto de zona de servicio del Puerto de Barcelona, Barcellona, 21 luglio 1965, p. 3. (A.P.B.), 
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Autorità portuarie, Probabili 
ampliamenti e miglioramenti 
del porto, Barcellona, 1935. 
 
(A.P.B.) 
 
Prima ipotesi di apertura di una 
bocca di porto a levante in 
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GATCPAC, Schema di 
viabilità , Barcellona, 1934. 
 
(A.H.A.B.) 
Ipotesi di trasformazione del 
porto vecchio tramite il parziale 
l’interramento di questo e la 
congiunzione del Moll 
D’España con la Barceloneta. 
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2002. 
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Nella memoria del 1965 si riflettono questioni che anticipano fenomeni49 legati alla globalizzazione, il ciclo nuovo: quali la difficile previsione della sua crescita e di 

conseguenza la possibile previsione delle nuove esigenze o il suo carattere di “cantiere continuo”. 

Il porto del “nuovo ciclo” ha una immagine di cantiere continuo che mescola elementi in dismissione con nuove tecnologie, preannunciando l’immagine della città 

contemporanea: un continuo nuovo, interessante perché in cantiere, che oscilla tra la “liquidazione totale” e la “promozione per nuova apertura”50. 

Nella memoria del Progetto Generale si tenta di pronosticare il traffico commerciale futuro in modo da distribuire gli spazi per le differenti classi di prodotti, pero’ si 

commenta che risulta difficile stimare le necessità di un traffico futuro e per un futuro indeterminato nel tempo51. Un porto non è un organismo immobile o con una meta 

definita. Le sue necessità, la sua ampiezza e la classe dei servizi che deve offrire variano continuamente e velocemente, mettendo in luce la difficoltà del controllo dei 

mercati internazionali su cui agiscono una molteplicità di sistemi difficilmente controllabili e proponendo un progetto con un elasticità che lo rende adattabile ai 

cambiamenti tecnologici e della realtà dei traffici mercantili52. 

Il porto, infatti, a contatto con la città-mondo, si adegua a cambiamenti che stanno al di fuori delle relazioni che intrattiene con il territorio. 

L’oscillazione delle influenze esistenti tra localismo e globalizzazione, si possono costatare nel Piano Generale del Porto: se da una parte si evidenzia il 

rinnovato interesse economico per le possibilità offerte alla città dal porto con la cessione in affitto del Porto vecchio alla città, dall’altra le memorie del 

progetto delineano aspetti della globalizzazione che già hanno delle ripercussioni nel porto come luogo dove si sviluppano fenomeni d’avanguardia rispetto 

alla città.  .  

                                                                 
49 Fernando Monge, Los puertos, una lectura espacial y cultural, in Los Puertos Españoles. Historia y futuro, Actas del curso de verano de El Escorial, 
Madrid, 1999, pp. 89 e ss. E’ interessante l’immagine che propone Fernando Monge della città portuaria come qualcosa che va al di là di essere una realtà
economica e spaziale, ma e’ un “adelanto al futuro” (un anticipo al futuro): cioè un ambiente socio culturale nel quale si provano strategie e si 
producono fenomeni d’avanguardia.  
50Rem Koolhaas, Mutaciones, Barcellona: Actar, 2000, pp.172-178. 
51Plan General de Ordenación y proyecto de zona de servicio del Puerto de Barcelona, Barcellona, 1965, pp. 1-2. (A.P.B.) 
52Anteproyecto de Plan General del Puerto y su Ampliación, Barcellona, 1966, pp.7. (A.P.B.) 
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   Fotomontaggio e schema di profilo del Plan especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich e del Plan de la Ribera. (Dell’autore)
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6.3 Paesaggio e densità.  

 

Il Plan especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich e il Plan de la Ribera, che include anche un progetto per la riconversione in zona residenziale 

del porto vecchio, entrambi iniziati nel 1964, sono due grandi progetti redatti, con molti punti di contatto, ma con differenti processi di elaborazione e esito, 

che avrebbero dato una nuova immagine al fronte marittimo di Barcellona, lungo la futura autostrada Litorale, progettata in quegli anni dal M.O.P. .  

L’immagine che avrebbero dato alla città dal mare sarebbe stata di una metropoli densa e punteggiata da grattacieli come le grandi città finanziarie, mentre la 

sensazione che gli architetti avrebbe voluto dare ai futuri abitanti dei quartieri residenziali è quella di vivere in quartiere a contatto con l’acqua, la natura e il 

paesaggio53. 

Entrambi i progetti hanno un atteggiamento “autistico” rispetto alla città, pero’ mentre il primo situato sul Montjuich si sarebbe confrontato principalmente 

con la montagna e il castello sopra di questo, il Progetto della Ribera avrebbe costituito il bordo della città verso il mare. 

Antoni Bonet Castellana è l’architetto-progettista che accomuna i due progetti. In questo caso, rilevante è la sua precedente esperienza in Argentina, dove ha affrontato il 

tema del contatto con il paesaggio in architettura e il tema della forte densità nelle espansioni urbane prima di ritornare in Spagna.  

La “densità” è per Bonet una delle maniere di evitare i fenomeni dati dalla crescita incontrollata della città e una maniera per riprodurre la “densità” dei centri storici 

mediterranei. Negli anni Sessanta, inoltre il tema stesso della densità si può collegare al particolare momento storico caratterizzato della produzione di massa e dove la 

quantità  risulta essere un valore qualitativo. 

 

Nel 1973 viene pubblicato un libro per argomentare un contro-progetto al Plan de la Ribera, dove da una parte si esegue una minuziosa critica al Plan de la Ribera e al 

suo processo e dall’altra si sottolinea l’apparire in Spagna delle grandi ristrutturazioni urbane.   Il Plan de la Ribera in Barcellona é il primo caso importante che marca 

l’introduzione dell’urbanistica spagnola dentro un processo di risonanza sociale e tecnica. Tale risonanza, in paesi dal capitalismo avanzato, é stata ampiamente trattata 

nelle intense polemiche del “Urban renewal” americano degli anni 60 o della “Rennovation urbaine” francese.54 

In un altro articolo intitolato Ambicioso proyecto para crear un paisaje urbanístico en Montjuich del 196655 sul Progetto del Montjuich si afferma ancora che in tutte le 

nazioni di civilizzazione avanzata si registra una profonda inquietudine urbanistica e paesaggistica alla ricerca della città del futuro. Per le esigenze d’oggi di una vita 

                                                                 
53 L’attenzione all’ambiente, come questione d’architettura è già uno dei temi del Plan Macià e che si riflette negli interventi proposti per il centro storico e 
per la Città  del Riposo. 
54Manuel de Solà-Morales, Barcelona, remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera Oriental, Barcellona: G.Gilicop, 1974. 
55Albert Duran, Ambicioso proyecto para crear un Paisaje urbanístico en Montjuich, in La Vanguardia, 29-03-1966.  
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Quartiere residenziale del 
Besòs, iniziato nel 1959, Barcellona. 
 
(T.A.F.- A.N.C.) 
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dinamica in dense agglomerazioni, la città d’oggi si presenta come un centro costante d’inquietudini. La lotta contro il rumore é una delle finalità  che segue l’urbanistica 

attuale, per ottenere una vita gradevole a misura d’uomo. 

Questi due articoli, il primo di critica e il secondo estimativo, mi hanno offerto le chiavi di lettura dei progetti. 

I due piani, infatti, possono essere inseriti nel contesto internazionale, per quello che riguarda il tema del recupero dei centri storici urbani, del waterfront e del linguaggio 

architettonico. 

Possono pero’ essere interpretati, ed in maniera particolare il Plan de la Ribera, come l’inizio del processo che porta alle realizzazioni, degli anni Ottanta 

Novanta fino ad oggi, sul fronte litorale, come prova economica del costo che il comune avrebbe dovuto sobbarcarsi per urbanizzare quest’area e come 

scoperta del waterfront come luogo strategico della città per la risoluzione di problemi urbani.  

I due progetti, entrambi d’iniziativa privata, sono stati ampiamente criticati dalla stampa dell’epoca e dalla critica disciplinare com’esempi di speculazione fondiaria. 

Questi, infatti, avrebbero approfittato delle infrastrutture che il comune sta progettando per costruire dei quartieri residenziali di alto valore fondiario.  

Rimane aperta la questione della misura in cui le opere d’infrastruttura sono pensate indipendentemente o parallelamente a questi progetti o se sono semplicemente un 

indice di una relazione stretta tra gli amministratori e i promotori. 

Se i due progetti mostrano inquietudini in comune, dall’altra il Plan del Montjuich è una proposta immediatamente bocciata dall’autorità pubblica, mentre il Plan de la 

Ribera ha uno sviluppo e un iter burocratico di quasi sette anni, benché nella memoria si presenti come un manifesto a favore dello sviluppo personale, sociale e 

spirituale durante il tempo libero dell’uomo piuttosto che come un progetto d’architettura risolto tecnicamente.  

 

 

…come tema del waterfront 

 

L’attenzione ai fronti urbani marittimi delle città portuarie e più precisamente proprio di quel fronte riguardante la zona di confine tra il porto e la città inizia verso la fine 

degli anni Cinquanta e la letteratura attuale la definisce come il “ritorno del waterfront56, inteso come il recupero dei vecchi bacini ad altre funzioni non strettamente 

portuarie. Da un altro punto di vista il ritorno al waterfront può essere anche visto come uno dei processi che annuncia la città post-industriale in quanto fenomeno in cui 

si relazionano aspetti locali, regionali e globali. 

                                                                 
56 Joaquín Casariego (a cura), Waterfronts de nuevo: transformaciones en los frentes urbanos de agua, Las Palmas: Ayuntamiento de las Palmas de 
Gran Canaria, Concejalía de Urbanismo, 1999, pp. 65 e ss. 
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Antoni Bonet Castellana, 
Foto del plastico della 
proposta per Prat de 
Llobregat, Barcellona, 1966. 
 
In Fernando Alvarez e Jordi 
Puig (a cura), Antoni Bonet 
Castellana, 1913-1989, Madrid: 
Ministerio de Fomento, 
Servicio de Estudio y Fomento 
de la Arquitectura, Barcellona: 
Col.legi d'Arquitectes de 
Catalunya, 1996. 
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Locali, perché questo tipo d’iniziative ha risposto alle esigenze del luogo, del clima, della politica e della storia. Regionali, perché sono state operazioni con un 

investimento tale di capitali che hanno coinvolto la città a scala delle infrastrutture e dei servizi. Globali, perché sono state interventi che hanno teso a realizzarsi simili 

nelle varie parti del mondo57. 

Inoltre, il processo si può inserire come uno dei fenomeni chiave nei processi di rinnovamento urbano che si sta svolgendo in quegli stessi anni in Europa e negli Stati 

Uniti. Queste zone d’interfaccia hanno, infatti, rispetto ai centri storici un particolare interesse per essere il più delle volte in relazione diretta con questi, essere spazi di 

una rilevante grandezza e comprabili a basso costo al fine di una riconversione che permetta di ricuperare questi luoghi per un utilizzo cittadino. 

A Barcellona, i progetti di Bonet, per il fronte litorale, in questo senso sono anticipatori delle equivalenti esperienze europee, che iniziano a realizzarsi solo dopo gli 

Ottanta e che riconvertono i porti in disuso in zone residenziali come a Londra o a Rotterdam. 

Il progetto di Bonet58 per il porto, incluso nel progetto della Ribera e datato approssimativamente nel 1965-7 (non ci sono date sui disegni, ma si può dedurre dalla 

corrispondenza), riguarda tutta quella zona che è di pertinenza del porto dal Molo Barcellona fino al molo delle Baleari e si tratta della sua trasformazione in un quartiere 

residenziale, sotto il quale si sarebbe collocato il porto turistico. 

Questa nuova riorganizzazione del porto, che prevede l’abbattimento di tutti gli edifici esistenti sulle banchine, avrebbe permesso di avere lo spazio per pianificare degli 

edifici residenziali a quattro piani e ben sei grattacieli nello stesso porto vecchio in ricordo forse di quelli lecorbuseriani o come variazione tipologica, sul tema della 

densità, all’interno dello stesso isolato. 

Negli stessi anni (1966), Bonet sta lavorando al Prat del Llobregat (Barcellona), ad un “Plan Parcial de ordenación urbana” che avrebbe principalmente coinvolto la zona 

costiera, eseguendo in questo modo un progetto complessivo della costa Barcellonese dal Besòs al Prat59. 

 

Dal punto di vista dell’operazione immobiliare possiamo dire che sarebbe stata un’operazione di avanguardia in quanto contemporanea dei due esempi emblematici della 

riforma dei fronti urbani portuari negli Stati Uniti: Baltimora e Boston. Questi due esempi pero’ vedono in questa operazione sopratutto la possibilità  di apertura al pubblico 

di queste aree per il divertimento con spazi aperti pubblici, mentre Bonet disegna un vero quartiere urbano che avrebbe creato un unico complesso con la Barceloneta e 

il futuro Barrio della Ribera e il quartiere “Miramar” sul Montjuich.  

 

 

                                                                 
57 João Pedro Costa, The new Waterfront: segregated space or urban integration? Levels of urban integration and factors of integration in some 
operations of renewal of harbour’s area, in Actas Waterfront of Art 2, Barcellona, settembre, 2001. 
58 Di questo progetto esistono solo alcuni disegni nell’archivio del C.O.A.C. a Barcellona. 
59Le proposte, che Bonet disegna per la zona del Prat, sono d’iniziativa privata e nessuna di queste si eseguirono come i due progetti per Barcellona.
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…come emulazione della esperienza megastrutturale 

 

Reyner Banham60, nel suo libro sulle megastrutture, definisce il “1964, il mega-anno” in quanto per la prima volta Fumiko Maki usa la parola “megastruttura”, inteso come 

un edificio di vaste dimensioni, in genere a destinazione residenziale pero’ che contiene al suo interno servizi e attrezzature. Parte degli architetti che s’inscrivono in 

questo movimento architettonico, come ben sottolinea Manfredo Tafuri61, fanno una lettura schematica, in senso tipologico, delle esperienze del movimento moderno 

degli anni Venti e Trenta, e propongono, infatti, il riscatto della complessità  urbana. 

Esattamente nel 1964, Bonet inizia a lavorare il Progetto della Ribera e del Montjuich, due anni dopo il Progetto del Prat, tre urbanizzazioni di notevole volume ed 

ascrivibili dentro l’esperienza megastrutturista per alcuni aspetti, quali la gran densità, essere degli interventi che pretendono costruire un complesso formato dalla 

ripetizione di un’unità urbana completa (abitazioni e servizi), che comprende così  l’integrazione funzionale e tipologica. 

Negli anni Sessanta, in Inghilterra, quasi in contemporanea a quello che sta progettando Bonet, si edificano i primi esperimenti di megastrutture, dove si tenta un 

recupero della complessità urbana attraverso “la nuova dimensione”. 

Brunswick Center62, 1968-72, il Barbican Center63, 1960-80 a Londra prevedono una grande piattaforma rispetto alla quota stradale sulla quale si sono poste tutte le 

funzioni cittadine fattibili a piedi e gli edifici di residenza e sotto la quale si sono situati i parcheggi e le infrastrutture della mobilità, in una idea di creare una “isola felice” 

al di fuori del caos urbano. 

Il tema della sovrapposizione di più sistemi (il sistema pedonale, della viabilità, della geometria degli edifici, delle zone d’attività pubbliche, semiprivate e private), appare 

uno dei temi di ricerca presenti nella produzione di quegli anni condivisa anche da Bonet. 

Le sezioni trasversali del Plan de la Ribera, non solo mostrano l’intrallaciarsi di vari sistemi, ma anche l’articolazione di spazi di dominio pubblico da quelli privati 

all’interno di ogni modulo che ricorda ad esempio il sistema previsto da Candilis, Josic, Woods64nel progetto per Francoforte (1963), o per la Università Libera di Berlino 

(1963), nella ricerca di produrre un ambiente urbano complesso. 

Sybil Moholy Nagy65nel suo libro, edito nel 1968, evidenzia le opzioni per il futuro prossimo dell’architettura e tra queste individua l’“opzione geomorfologica”, come 

alternativa alla nascita dei quartieri residenziali periferici, riscontrabili in tutte le città del mondo. Lei segnala progetti che hanno la dimensione della “grande scala” e che 

si rapportano, dialogando, con il paesaggio circostante cercando di creare un ambiente a misura umana. 

                                                                 
60 Reyner Banham, Megaestructuras, futuro urbano del pasado reciente, (1978),  Barcellona: G.Gili, 2000, pp. 60 e ss. 
61 Manfredo Tafuri, Francesco dal Co’, Architettura Contemporanea, (1976), vol. II, Milano: Electa, 1979, pp.350 e ss. 
62 Architetti Leslie Martin, Patrick Hodgkinson. 
63 Studio Chamberlin, Powell & Bon. 
64 Jürgen Joedicke, Candilis, Josic, Woods, Barcellona: G.Gili, 1968. 
65 Sibyl Moholy Nagy, Urbanismo y sociedad, (1968), Barcellona: Editorial Blume, 1970, pp.283 e ss. 
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Tra i progetti elencati vi sono la città di villeggiatura in Gozo (1967), nell’arcipelago di Malta dell’architetto Julio Lafuente, un enorme complesso posto proprio sulle rocce 

a picco sul mare, in maniera simile alla proposta per il Montjuich di Bonet di quegli stessi anni. Simile a questo progetto, pero’ dove vi è anche in programma 

l’integrazione di più funzioni nella stessa sezione verticale, è l’urbanizzazione di Telegraph Hill (1966) a San Francisco di Burger & Coplan. Questo progetto si sarebbe  

collocato sulla scarpata di Telagraph Hill, giusto davanti la  baia di San Francisco.. Gli architetti prevedono di differenziare i percorsi pedonali da quelli carrabili ed 

organizzare un complesso che mettesse assieme il sistema delle infrastrutture, parcheggi e case di residenza, in un'unica sezione articolata davanti al mare, che può 

essere paragonata al Plan de la Ribera. 

 

 

…come continuazione professionale di Antoni Bonet Castellana 

 

Come osserva Fernando Alvarez e Jordi Puig66 l’interesse di Bonet per il litorale di Barcellona è forse da imputare soprattutto ad un interesse personale dell’architetto 

derivato dalla sua formazione durante la stesura del Plan Macià  nel 1934 e dal suo iter professionale. 

Si può osservare l’interesse per il litorale nei suoi progetti, considerando la volontà compositiva rispetto alla scala del paesaggio ed anche alla scala archittetonica, 

osservando nel secondo caso il sistema degli affacci della residenza. 

Per quello che riguarda il controllo della composizione in alzato rispetto al mare si può annoverare per primo il progetto di Necochea-Quequèn (1952, provincia di Buenos 

Aires, Argentina), in cui l’architetto sembra progettare tutto il complesso d’edifici con una disposizione che si apre verso il mare, e dove si osserva un controllo de ritmo 

degli edifici e il tentativo di favorire le viste della residenza verso il mare. Nella stessa maniera progetta La Manga del mar Menor (1961-1964 Murcia, Spagna), 

un’urbanizzazione di una secca a fini turistici, dove per la prima volta propone un elemento verticale che si ripete lungo tutto il complesso e riconoscibile da lontano. 

Nel 1962, alla Marbella (Malaga) progetta un complesso turistico in cui appare per la prima volta l’idea di creare un fronte compatto davanti al mare con un enorme 

complesso alberghiero, dietro il quale si sarebbe edificato un grattacielo che avrebbe permesso di identificare il suo profilo dall’acqua.  

Infine contemporaneamente ai progetti per Barcellona, come già detto, sta progettando il Plan de ordenación del Prat (1966) in cui ritorna il tema degli elementi verticali 

come elementi avvistabili da lontano e l’utilizzazione di un’edificazione a greca in modo tale di rendere la vista del mare disponibile alla maggior parte delle persone. 

Il tema dell’edificio gradonato, utilizzato sia nel Plan de la Ribera che nel Plan especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich, invece Bonet lo utilizza per la 

prima volta in Terrace Palace (1957-1959, Playa grande, Mar de la Plata). 

                                                                 
66 Fernando Alvarez, Jordi Puig (a cura), Antoni Bonet Castellana, 1913-1989, Madrid: Ministerio de Fomento, Servicio de Estudio y Fomento de la 
Arquitectura, Barcelona: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, 1996, p.45. 
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Se Bonet è interessato al tema della relazione con l’acqua, a Barcellona in quegli anni si svolge un discussione sugli effetti del Plan Comarcal (1953) e sulle possibili 

aree di sviluppo della città , riportata nella rivista Serra d’Or in un articolo intitolato “Il futuro di Barcellona67,” dove quasi nessuno vede nel litorale il luogo idoneo e 

strategico a l’espansione dell’urbe. A questo dibattito intervengono architetti famosi come Josep M. Martorell, Manuel Ribas Piera, Francesc Escudero Ribot, Oriol 

Bohigas. Martorell e Bohigas pensano che la città  non tanto deve espandersi, ma si deve addensare nella zona costruita in modo di riproporre un modello di vita come la 

intendiamo nel Mediterraneo. Per questo Martorell cita com’esempio da seguire per la ristrutturazione dell’Ensanche il progetto di Le Corbusier e di Bonet per Buenos 

Aires.  

Escudero Ribot cita come possibili zone di crescita della città: il Valles, il Maresme e la pianura del Llobregat. Dubitando della proposta di Martorell scrive che Barcellona 

non è adatta per un’ulteriore espansione e propone una possibile espansione di Barcellona su una struttura lineare parallela alla costa come nel Plan Macià. 

Solo Ribas Piera sostiene l’impossibilità di evitare la crescita indefinita e propone di progettare Barcellona “comarca”, rivendicando il mare, gli orti del Llobregat e le 

montagne come elementi che definiscono il suo reale processo di crescita. 

Se durante tutto il percorso della tesi ho approfondito le proposte per il litorale, mettendole a confronto con una realtà che non agevola il loro sviluppo, 

m’interessa sottolineare che lo sviluppo della città sul litorale negli anni Sessanta non è ancora una questione del tutto chiara e che l’argomento riprende 

forza propria e interesse con la mitigata situazione politica ed economica e con le proposte di questi anni. 

 

Per quello che riguarda l’influenza del suo iter professionale nelle scelte progettuali egli stesso in una lettera68afferma che l’esperienza avuta con il progetto 

affidatogli dal governo argentino per rimodellare un settore molto centrale di Buenos Aires, ovvero il Barrio Sur (1957), e che ha un volume edificato e un numero 

di abitanti pari a quello della Ribera, gli ha permesso redigere velocemente i progetti per Barcellona, sia a livello operativo che concettuale. 

In entrambi i progetti si propone di ricreare un tessuto denso dove fossero presenti più tipologie edilizie, che potesse conciliarsi concettualmente con la città storica 

costruita nel tempo. 

Il Barrio Sur è, infatti, una zona di 200 ettari molto vicina al centro della città  e l’intera area è stata divisa in lotti che corrispondono a quattro di quelli della città. . In esso gli 

edifici per la residenza si caratterizzano per avere un’alta densità  e tre distinte altezze: sei, trenta e cento metri. Queste sono giustificate proponendo tre modelli di vita: in 

contatto con la città a scala umana, con una certa indipendenza pero’ ancora vicino a terra e a contatto con gli alberi e in ultimo in totale isolamento dalla vita urbana e 

indiretto contatto con lo spazio. In questo progetto inoltre, come nel Progetto della Ribera, si prevede la differenziazione dei percorsi pedonali da quelli carrabili.  

                                                                 
67 Serra d’Or, 2 º  epoca, anno IV, n.3, marzo, 1962, pp. 18 e ss. 
68 Antonio Bonet, lettera 26-04-1966, (A.H.A.B). 
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L’architteto coltiva questi temi già dalle prime esperienze con OVRA (Organización de la Vivienda Integral en la Republica Argentina) a partire dal progetto della casa 

Amarilla (1943, Buenos Aires) e successivamente nel progetto Bajo Belgrano (1948, Buenos Aires). Già  in questa prima opera l’architetto rivendica la densità al fine che 

rimangano spazi aperti pubblici, dove l’uomo ritrovi il contatto con il suolo, con la terra e la natura per godere dell’allegria di vivere, della libertà spaziale e gioire dello 

spettacolo della nuova architettura, conseguendo densità  molto superiori alle attuali e occupando una minima parte del suolo. 

 

Nel 1958, in un articolo apparso in Cuadernos de arquitectura, quando l’architetto ancora vive a Buenos Aires, Bonet commenta il Plan Cerdà, difendendolo delle accuse  

che questo non è a misura umana, asserendo che questo ha in germe molte delle impostazioni dell’urbanistica attuale, quali la soppressione definitiva dei lotti e la scomparsa 

della strada nella sua forma tradizionale, offrendosi qui la possibilità  della differenziazione del traffico pedonale da quello automobilistico. 

Osserva ancora come in quegli anni Barcellona sta tentando di recuperare il suo passato urbanistico e architettonico, restaurando una serie di monumenti della città 

medioevale. Questo nuovo avvicinamento agli spazi medioevali ci porta a valorizzare la scala umana tanto importante per il consolidamento di una relazione armonica tra 

l’uomo e la città, specialmente nel caso di Barcellona nel quale, come in altre città del Mediterraneo, la città è in un certo senso la prolungazione della casa69.Bonet non 

solo ha esperienza nei progetti a grande scala, in cui applica le sue teorie urbane come la separazione dei sistemi di transito, il concetto di scala umana e di habitat 

umano, la mescolanza di differenti scale di progetto, ma analizzando la sua opera il tema della relazione paesaggio - architettura o  è uno di quelli su cui ha lavorato in  

maniera particolare, sia a scala urbana, che di piccola urbanizzazione e del singolo edificio.  

 

                                                                 
69 Antoni Bonet Castellana, Carta abierta al director, in Cuadernos de arquitectura, n.33, 1958, p.3. 
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6.3.1 Progetto speciale di distribuzione della zona sud-est di Montjuich 

 

Il Plan especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich, redatto tra il 1964-1967, da Antoni Bonet, Oriol Bohigas e Josep Martorell, propone di edificare un 

quartiere residenziale, il Miramar, nel lato sud del Montjuich verso il porto, in terreni di proprietà per la maggior parte d’enti pubblici, e perciò acquistabile a basso costo, 

quali il comune, lo stato (esercito) e la RENFE (ferrovie), ad eccezione dei terreni delle Riviere Irsa (cantieri navali). 

Gli architetti immaginano che li potessero essere ospitati 18.000 abitanti sul lato sud-orientale del Montjuich, trovando cosi’ la soluzione al problema della congestione del 

centro storico e delle attività marginali che si svolgono sul Montjuich e risolvendo allo stesso tempo la contraddizione di Barcellona città mediterranea, che cresce verso 

le montagne. 

Il piano residenziale vero e proprio viene inserito dentro un piano a scala urbanistica, dove si sarebbe valorizzata tutta l’area della montagna integrandola al centro 

storico culturale della città e la zona residenziale sarebbe stata messa in comunicazione con le altre aree costiere da lui progettate attraverso l’autostrada litorale prevista 

dal M.O.P.. 

Il piano delinea formalmente il lato a mare di Montjuich, come un gran balcone cittadino, che trae beneficio dalla vista sul porto e sul Mediterraneo, promovendo un ideale 

di vita volto anche alla contemplazione della natura. 

Il progetto, secondo la descrizione degli autori nella memoria, si propone di dare una nuova e coerente utilizzazione cittadina alla montagna di Montjuich e di conseguire un 

carattere mediterraneo, aprendo (la città) nuovamente al mare70(…)attraverso la costruzione di un nuovo quartiere nella scarpata sud-est, tra il cimitero e il Miramar. 

Questo quartiere sarebbe stato il più importante balcone della città  verso il Mediterraneo e la maniera col quale il parco del Montjuich avrebbe smesso di essere marginale  

e si sarebbe integrato alla città. .

Si scrive, infatti, nella stessa memoria che la montagna di Montjuich (mal comunicante con la città e dove insistono diverse agglomerazioni di baracche) è stata 

una delle cause per le quali Barcellona non si è estesa lungo il mare, essendo cambiata (ora) la sensibilità cittadina (rispetto alla costa), la città può e deve 

recuperare le sue viste del mare.  

 

                                                                 
70 Antoni Bonet, Oriol Bohigas, Josep Martorell, Plan Especial de Ordenación de la zona suroeste de Montjuich, Barcellona, 1967. (Archivio Bohigas) 
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Il mare come pretesto: un gran balcone cittadino 

 
Il progetto si colloca in una zona strategica di Barcellona non ancora edificata e avrebbe dato ai suoi abitanti la sensazione di vivere in contatto con la natura, trovandosi 

pero’ allo stesso tempo vicino al centro storico. 

La idea fondamentale del progetto è la costruzione di un quartiere autonomo, provvisto di negozi, di servizi educativi, culturali e religiosi, che giovi 

dell’eccezionale situazione geografica. 

Il contatto visivo con il mare diventa nel progetto un valore aggiunto, o meglio il riconoscimento del valore paesaggistico del mare, al di là dell’utilizzo reale 

della costa. 

Questo fatto si può apprezzare dal sistema viario previsto. Il quartiere è, infatti, regolato da tre quote basiche di viabilità: la quota a 160 metri sul livello del mare, dove si 

progetta un viale pedonale, la quota a 120 metri sul livello del mare dove si progetta un lungomare dove insistono ristoranti, caffè, e negozi, e infine la quota quasi a 

livello del mare ovvero dove sarebbe passata l’autostrada Litorale.  

Questi tre sistemi sono legati allo sfruttamento della situazione costiera dell’area: la posizione del lungomare non è determinata dalla vicinanza fisica della spiaggia, ma 

dalla possibilità di vista panoramica del mare, quasi allontanandosi dalla situazione incontrollata della costa, per la presenza del porto, di baracche e di scarichi fognari e 

pluviali. 

In maniera paradossale nel modello e nei disegni non è contemplata la futura espansione del porto prevista dal Piano Generale del Porto del 1964 e gli architetti 

disegnano il quartiere, come volumi a contatto diretto visivo con le spiagge e il mare.  

 

Il progetto sin dall’inizio incontra delle difficoltà nelle commissioni edilizie. Nel 1967 si blocca l’iter burocratico, che prevede un primo passo dato dall’approvazione del 

cambiamento di destinazione d’uso del Montjuich da area verde ad area d’espansione e successivamente l’autorizzazione alla costruzione del quartiere. 

Questo è stato un motivo di controversia con i tecnici del comune, i quali vedono nel quartiere solo un motivo d’ulteriore congestione della città. Le varie commissioni 

pongono l’accento a più riprese sul fatto che il Montjuich non è un luogo d’espansione urbana per il Piano regolatore vigente, ma una zona verde di cui è deficitaria la 

città. 

Si mette così in luce l’appartenenza della zona costiera a due ambiti differenti, la città e il mare e per traslato la natura. La zona costiera diviene il luogo dove 

si dovrebbero concordare le due scale di progetto.  

Il Direttore della società promotrice del progetto, B.E.O.S.A., difende, il piano dalle accuse, di rovinare con il progetto il profilo caratteristico del Montjuich e di 

conseguenza di Barcellona, rivoltogli dai tecnici del comune attestando che le caratteristiche paesaggistiche di Barcellona si sarebbero avvalorate dalla sua realizzazione  
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Con l’esecuzione del progetto che presentiamo, il “paesaggio urbano”, dal mare o dalla zona portuaria, offrirebbe una bellezza incomparabile, ora solo 

potenziale. Difficilmente un’altra città nel mondo, potrebbe presentare un quartiere così  attraente, con terrazze - giardino sul mare71.  

 

 

L’immagine di Barcellona dal mare: la città  densa 

 

Gli autori nella presentazione del progetto fecero uso sia di foto del plastico di lavoro, che mostrano l’impatto del progetto con il contesto ambientale, sia di prospettive 

prese ad altezza d’uomo dalla nave e dalla futura autostrada del litorale. 

Le prospettive promuovono l’immagine “densa” di Barcellona, sia per chi entra nel porto, sia per chi arriva dalla futura autostrada, con un complesso edificato, con 500 

abitanti per ettaro72, di 1300 metri di lunghezza e 150 di altezza, dove la montagna scomparirebbe assorbita da una edificazione fuori dalla scala umana73. 

Il mare è visto come un bene sfruttabile non per la costruzione di un lungomare di rappresentanza come all’inizio del secolo, ma per la residenza, le cui 

qualità in termini di quantità e volume sono da presentare a chi arriva, in maniera parallela alla produzione economica di massa che è tanto più importante 

quanto maggiore è la produzione in termini di quantità.  

Gli autori giustificano alle commissioni edilizie questa densità dicendo che se Barcellona si estende riducendo notevolmente la sua densità, sembrerà e sta già 

apparendo una gran periferia, giacché le nuove aggregazioni non avranno sufficiente incremento demografico per potersi trasformare in vitali centri urbani. 

L’attuale quartiere deve evitare ulteriori insediamenti spontanei e promuovere le infrastrutture e le nuove espansioni, in modo che si possano raggiungere densità che 

permettano una spinta vitale che allontani il pericolo della “suburbanizzazione74. 

L’amministrazione critica al progetto il fatto di congestionare ulteriormente il centro storico, in quanto la zona dove si prevede la costruzione del quartiere Miramar è 

destinata ad area verde, il cui scopo primo è di diminuire l’altissima densità del nucleo antico. 

Una seconda critica mossa al progetto con riferimento al suo volume è che l’enorme massa edilizia avrebbe fatto scomparire la montagna un mito paesaggistico di primo 

ordine, una siluetta caratteristica e un belvedere naturale straordinario75. 

                                                                 
71 Don Fernando Muñoz Parcerisa, direttore della società “ Barcelonesa de Estudios y Obras, S.A.” (B.E.O.S.A.), promotore del progetto, in una lettera 
scritta ai servizi tecnici del Comune con risposta alle critiche del 23-06-1965 Barcellona, 1965. (A.M.A., Gestíon Urbanistica, serie 18397) 
72 Cioe’ 20 mq. per persona contro i 55 mq. per persona pro medio presenti a Barcellona in quell’epoca e che il Plan Director dell’Area Metropolitana di 
Barcellona aveva fissato a 100 mq. per abitante.  
73 Informe del Servicio Comarcal de Parquet y Jardines, Barcellona, 20-06-1967, pp.3. (A.M.A. Gestíon Urbanistica, serie 18397) 
74 Antonio Bonet, Oriol Bohigas, Josè M. Martorell, Comentario al informe del Servicio Pavimentación, Barcellona, 21-04-1967. (A.M.A., Gestíon 
Urbanistica, serie 18397) 
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Antoni Bonet, Oriol Bohigas 
Josep Martorell, Plan 
especial de Ordenación de la 
zona Suroeste de Montjuich, 
Barcellona, 1964-67.
 
(A.H.A.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto del Montjuich, 1964. 
 
(A.H.A.B.) 
 



6- Verso il riordino del litorale urbano: un’immagine densa 

 241 

Antoni Bonet, Oriol Bohigas 
Josep Martorell, Plan 
especial de Ordenación de la 
zona Suroeste de Montjuich, 
Barcellona, 1964-67. 
Foto del plastico.  
 
(A.H.A.B.) 
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Antoni Bonet, Oriol Bohigas 
Josep Martorell, Plan 
especial de Ordenación de la 
zona Suroeste de Montjuich, 
Barcellona, 1964-67. Sezioni. 
Scala1:1000.  
 
(A.H.A.B.) 
 
Arancione= strade 
Blu= servizi religiosi 
Verde= giardini 
Giallo= strade pedonali 
Arancione quadrettato= garages 
Marrone= commercio 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet, Oriol Bohigas 
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zona Suroeste de Montjuich, 
Barcellona, 1964-67.  
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(A.H.A.B.) 
 

 
 
 
 

160m. (s.m.) 

120m. (s.m.) 

120m
. (s.m

.) 

 

A
utostrada litoraele 



6- Verso il riordino del litorale urbano: un’immagine densa 

243  

Le prospettive eseguite mostrano, difatti, lo studio fatto rispetto all’impatto per chi si avvicina alla montagna e gli autori rivendicano, rispondendo alla municipalità, che 

non è corretto accusare il progetto di dare alla montagna un nuovo profilo o siluetta artificiale, poiché l’artificialità non è necessariamente un difetto 

indiscutibile di qualsiasi paesaggio. Gli unici profili barcellonesi di prestigio difatti sono quelli non naturali, quelli creati con interventi urbanistici e 

architettonici: come nel Montjuich o nel Tibidabo. Non importa aggiungere che la maggior parte delle città storiche (Roma, Firenze, Vienna) devono il loro 

profilo caratteristico a fatti storici e artificiali che hanno segnato precisamente un momento brillante della loro evoluzione architettonica76. 

Gli architetti spiegano, a seguito, come la composizione architettonica del progetto è volutamente a scala paesaggistica, sia prevedendo nella cima della montagna tre 

torri con il proposito di contrastare la massa orizzontale del castello, che progettando nel lato Sud est delle case gradonate con abbondanti giardini che costituiscono la 

transizione paesaggistica tra la massa compatta inferiore e il mare. 

Il progetto si relaziona con il paesaggio e trae la sua forza dall’impatto volumetrico e dalle relazioni con il contesto e non tanto dai dettagli linguistici. 

Questa forte densità che ricorda l’impatto visivo e funzionale della Muralla del Mar che definisce il profilo e l’immagine della città in epoca preindustriale, annuncia un 

salto di scala rispetto ai progetti studiati precedentemente. Salto di scala rispetto al mare e alla città e allo stesso tempo modo d’unione delle due realtà, che, 

tramite questo stratagemma, si è fatto realtà per la Barcellona Olimpica. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
75 Informe del Servicio Comarcal de Parquet y Jardines, 26-02-1966. (A.M.A., Gestíon Urbanistica, serie 18397) 
76 Antonio Bonet, Oriol Bohigas, Josè M. Martorell, Comentario al informe del Servicio Comarcal de Parque y Jardines, 21-04-1967. (A.M.A., Gestíon 
Urbanistica, serie 18397) 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. 
Barcellona, 1965. 
 
In Antoni Bonet Castellana, 
Barcelona, una ciutat que no 
pot seguir vivint d’esquena al 
mar, Barcellona: Costa, 1965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto della costa. Barcellona, 
1965. 
 
Ibid. 
 
 
Foto della costa, zona 
Pueblo Nuevo. Barcellona , 
1965 
 
Ibid. 
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6.3.2 Progetto della Ribera    

 

Il Plan de la Ribera viene presentato da Antonio Bonet Castellana per l’approvazione al comune nel 1969, pero’ l’architetto sta lavorando sul progetto già dal 1964, 

contemporáneamente al progetto per il Montjuich. 

In questo caso, come in quello della Montjuich, i promotori, la maggior parte proprietari delle industrie che si stanno ricollocando nella città, pensano di utilizzare i terreni 

che sarebbero rimasti abbandonati dalle loro stesse industrie per sviluppare un enorme complesso residenziale. 

All’epoca il lato orientale della costa di Barcellona non solo è occupato dalla grande industria, ma anche da piccole industrie che ancora non si sono mosse verso le 

nuove periferie industriali e soprattutto la parte del Pueblo Nuevo è un paese già  consolidato.  

 

Analizzando i documenti che sono ora reperibili, l’archivio Bonet e il fascicolo del progetto depositato all’Archivio Amministrativo del comune, si possono identificare tre 

momenti principali di sviluppo del progetto:  

a- il progetto promosso dal A.S.P.A., formalizzatosi nella presentazione al comune in modo informale del progetto con un album di granformato 

e nella successiva pubblicazione di un libro divulgativo con la spiegazione del piano intitolato “Barcelona, una ciutat que no pot seguir vivint 

d’esquena al mar” del 196577 

b- il progetto promosso dalla Ribera S.A., (comprende i promotori della A.S.P.A., altri proprietari terrieri  della zona costiera, e alcune entità 

finanziarie), corrisponde alla presentazione del progetto in comune nel 14-05-1969, in cui il progetto si è già modificato rispetto alle critiche 

mosse da parte dal comune78 e dalle Associazione dei Vicini. 

c-  l’incorporazione del progetto nel 1970 dentro del Plan Comarcal79. 

                                                                 
77 Riprodotto in una memoria stampata (A.H.A.B.) dove tutti i disegni si intitolano avamprogetto e che sono la base del testo poi stampati nel libro di Antoni 
Bonet Castellana (a cura)“Barcelona, una ciutat que no pot seguir vivint d’esquena al mar”, Barcellona: Costa-Padró, 1965. 
78 Il 2 di febbraio 1968 il Consiglio Comunale approva ”L’Avance del Plan Parcial de la Ribera”, nel quale si autorizza la redazione del progetto, che deve 
essere formulata entro l’anno. Il Comune da parte sua si impegna a collaborare per quelle che sono le parti di sua competenza, soprattutto per quello che 
riguarda le strade e i collettori fognari. Barcellona, 1968. (A.M.A., Libros de Actas del Ayuntamiento, n.494). 
79 Il Piano della Ribera viene presentato al comune il 14-05-1969. In novembre dello stesso anno vengono fatte delle critiche da parte delle autorità 
competenti, alle quali l’architetto avrebbe dovuto rispondere in tre mesi, cioé entro febbraio del 1970 (non stato possibile trovare le suddette correzioni 
fatte da Bonet), pero’ il 13 agosto 1970 viene approvato il " Proyecto de modificación del Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Barcelona, afectante el 
sector marítimo oriental" dove il Comune fa suo il Plan de la Ribera. 

Il 29-12-1971 si approva il suddetto Piano, introducendo una variante importante al Plan de la Ribera: questa prevede che l'autostrada passi vicino alla 
costa come aveva progettato il MOP e non all’altezza di via Enna. Il Progetto passa successivamente alla Commissione Urbanistica che lo restituisce al 
Comune il 2 dicembre 1972 consigliando una nuova redazione. 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, Barcellona, 
1965, scala 1:10.000.
Planimetria generale.  
 
(A.H.A.B.) 
 
Nero= nuovi quartieri 
Rosso= autostrada 
Blu= centro culturale 
Marrone= centro commerciale 
Verde= parchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, Barcellona,
1965, scala 1:10.000.
Planimetria dello stato di fatto.  

 
(A.H.A.B.) 
 
Giallo= abitazioni in stato 
precario. 
Marrone= industria 
Viola= terreni di proprietà del 
Comune 
Verde= spazi liberi e cimitero 
Rosso= ferrovia 
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L’analisi dell’evoluzione del progetto ha permesso mettere a fuoco in quale maniera il progetto ha cercato di tener conto dei molteplici stimoli locali adottando una 

molteplicità  di scale di progetto.  

 

 

Il progetto del 1965: ripetizione cristallina 

 

Nel settembre 196480, si forma la “Asociación para la promoción de actividades económicas” ovvero A.S.P.A.81 come entità  non a fini lucrativi destinata alla promozione 

di attività urbanistiche (indefinite), commerciali, industriali e servizi. Tre anni dopo,18 marzo 1967, viene fondata la Ribera S.A. per “ la promozione del progetto di 

ristrutturazione urbana della zona costiera di Barcellona", ovvero, il Plan de la Ribera, dagli stessi fondatori del A.S.P.A, a cui si unirono altre entità pubbliche e private82. 

 

La maggior parte dei promotori sono legati alle industrie situate sui terreni che sarebbero stati coinvolti dal Plan de la Ribera. Essi mostrano interesse ad investire sul 

suolo della costa, poiché le loro industrie si stanno trasferendo nelle aree di nuova industrializzazione come Sant Andreu. 

L'esame, delle due prime versioni successive del progetto, mostra come questo si é trasformato dall’essere una cristallina rivisitazione di alcuni dei principi proposti dal 

Plan Macià     ad essere un progetto che accoglie parte delle problematiche del luogo. 

 
Nel libro “Barcelona, una ciutat que no pot seguir vivint d’esquena al mar”83, si raccoglie una memoria del progetto, che analizza lo stato di fatto della costa e mette in 

evidenza come la Ciutadella assieme al Montjuich chiudono tutta la possibile espansione urbana di Barcellona verso il mare. Barcellona invece di estendersi come 

                                                                 
80Statuto dell’ A.S.P.A., 1964, (A.H.A.B C/1352/124/2). 
81I fondatori furono D. Pedro Duran Farell, presidente de la Maquinista Terrestre y marítima y consigliere delegato della Catalana de Gas, D. Fernardo del 
Pozo Querol, consulente d’impresa, Sr. Camillo Pereira Soler, ingegnere civile, ex- direttore generale della viabilità, Carlos Roa Rico, direttore generale di 
Renfe, Arturo Suqué, José M. Pujol Xicoy Badia, impresario industriale e direttore generale della Maquinista Terrestre y marittima, José Lozoya Augé, 
segretario generale della Hidroelèctrica di Catalunya, Enrique Gabarrò Samso, notaio, presidente di Credito y Docks di Barcellona. 
82Nella Ribera S.A., il cui gerente è Narcis Serra Serra, si includono anche altre importanti industrie come la Motor Iberica, S.A., Escofet, S.A., Foret, S.A. 
e numerose banche e entità finanziare come la Banca Industrial de Cataluña, la Unión Industrial Bancaria, S.A., Banco Urquijo, S.A., la Caja de Ahorro 
Provincia de la Diputación de Barcelona, La Caja de Pensiones para vejez y de ahorro, la Caja de Ahorro y Monte de piedad. 

Da Mercedes Tatjer Mir, La Barceloneta del siglo XVIII al Plan de la Ribera, Barcellona: Los libros de las fronteras, 1973, pp. 203 e ss. e Joan Clavera, 
Una forma local de capitalisme monopolista: el desmeentellament de la indústria situada a la zona litoral de Barcelona, in Francesc Artal, Economia crì tica 
una perspectiva catalana, Barcellona: Edicions 62, 1972, pp. 251 e ss. 
83 Antoni Bonet Castellana (a cura ), op.cit., 1965. 
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Antoni Bonet Castellana, 
Schizzi del progetto per la 
Barceloneta, senza data. 
Scala 1:2000. 
 
(A.H.A.B.) 
 
Rosso= edifici pubblici 
Blu= edifici rilevanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana, 
Schizzi del progetto per la 
Barceloneta, senza data. 
Scala 1:2000. 
 
(A.H.A.B.) 
 
A sinistra la prima ipotesi, a 
destra la seconda ipotesi. 
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previsto (dal Plan Cerdà   ) è cresciuta a forma d’imbuto tra la Avenida Parallelo e la Meridiana,( …) Successivamente la Cittadella, convertita in un parco marginale e non 

centrale, ha prodotto un cono d’ombra limitato dalla Avenida Meridiana e dal mare84, impedendo definitivamente il suo sviluppo sulla costa. 

Dentro questo cono d’ombra la città non è stata urbanizzata, il settore corrispondente alla Avenida Diagonal è stato dimenticato ed qui si è formata una zona industriale 

per la presenza di terreno a basso costo, la vicinanza della ferrovia e sulla spiaggia si sono installati grandi assembramenti di baracche. 

Tre sono le principali proposte per risolvere il problema della marginalità della parte di levante della città:: la costruzione di un enorme quartiere residenziale lungo la 

fascia costiera orientale, il prolungamento dell’asse commerciale e culturale della città, ovvero la via Laietana fino a Barceloneta, il prolungamento del Parco della 

Cittadella fino al mare, ed il progetto di trasformazione in quartiere residenziale del vecchio porto. 

 

Nel 1965, Bonet disegna progetto residenziale composto da delle "supermanzanze" di 500X500 metri a partire dalle via Enna (ora via Ramon Turò), corrispondenti a 

quattro Cerda85, da via Zamora fino al fiume Besòs nel municipio di Sant Adrià: approssimativamente per 6 chilometri corrispondente in totale a 300 ettari che si 

ripetono in maniera costante e cristallina per sette volte senza tener conto del preesistente come il cimitero del Pueblo Nuevo o il Pueblo Nuevo stesso, per collocarvi 

180.000 persone, corrispondente a 10 volte i futuri abitanti del quartiere Miramar. Questa ripetizione cristallina si sarebbe rispecchiata anche in prospetto, dove 

sarebbero emerse sei torri di 84 metri ogni modulo e in qualche misura dimostra il contributo culturale dell’esperienza nel Gatcpac durante gli anni della formulazione del 

Plan Macià, in Bonet.  

L’architetto prevede di eliminare la ferrovia litoranea, in modo di lasciare libero il contatto del quartiere, e per traslato la città     , con l’acqua, ma allo stesso tempo progetta il 

passaggio dell’autostrada litorale all’altezza di via Enna e sopra la quale sarebbe passata una metropolitana sopraelevata, che avrebbe creato una cesura con la città. 

Il progetto risolve cosi’ il tema della relazione dell’Ensanche - mare facendo in realtà una frattura alla scala morfologica della città, in modo tale che l'intervento si 

relaziona soprattutto con il mare a scala paesaggistica. 

 

Nella pubblicazione del progetto si precisa come la zona commerciale e finanziaria della città, Paseo di Gracia, piazza Catalogna e via Laietana, possono penetrare nella 

nostra zona (il Plan de la Ribera), allungandosi verso piazza Palau, lo spazio occupato dalla stazione di Francia per raggiungere il mare, in modo tale che possa essere 

una dei luoghi fondamentali della città..    .

Bonet seguendo questo principio, riformula il quartiere della Barceloneta, che sarebbe stato il punto d’unione tra la città  e il Plan de la Ribera.  

                                                                 
84 Ibid. 
85 Nel Progetto di Barrio Sur a Buenos Aires, Bonet esegue la stessa proposta di creare delle "supermanzane" corrispondenti a quattro di quelle della città.     . 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 
Barcellona, 1965, Scala 1:5000. 
Planimetria generale.  
 
Nero= torri, 84 metri 
Grigio scuro= blocchi quadrati,
36 metri 
Grigio chiaro= edifici e forma di 
greca, 15 metri 
Marrone= commercio, 3 
metri 
Bianco= officine 
Giallo= zone pedonali 
Arancione= viabilità 
Verde= giardini 
 
(A.H.A.B.) 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 
Barcellona, 1965, Scala 1:5000. 
Viabilità e parcheggi.  
 
 
(A.H.A.B.)
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 
Barcellona, Sezione, 1965. 
Scala 1:250. 
 
(A.H.A.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 
Barcellona, Sezione, 1965. 
Scala 1:250. 
 
Ipotesi di treno monorotaia 
sopraelevato lungo via Enna. 
 
 (A.H.A.B.) 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. 1965. 
Particolare. 
 
In Antoni Bonet Castellana, 
op.cit., 1965. 
 
Nel libro divulgativo del Plan de 
la Ribera si esprime 
l’intenzione di prolungare il 
parco della Cittadella al mare, 
che pero’ mal si risolve nel 
progetto corrispondente. 

 
 
Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 1969. 
Planimetria generale. 
Particolare. Scala 1:5000.  
 
(A.H.A.B.) 
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Nell’archivio Bonet ci si sono gli schizzi86 riguardanti due ipotesi per la Barceloneta, nella prima si prevede di prolungare la via Laietana fino alla Barceloneta con il 

relativo riempimento di parte del bacino portuario, come già proposto da Le Corbusier, la seconda invece mantiene il fronte della Barceloneta a filo con il Paseo 

Nacional. Entrambe progettano la costruzione di un molo nuovo in corrispondenza della Rambla (attuale Rambla de Mar) fino alla Barceloneta. Nel luogo dove sarebbe 

arrivato questo molo, si prevede l’apertura di una nuova bocca di porto per l’uscita delle barche da turismo, senza dover circumnavigare tutto il Rompeolas.  

La realizzazione del quartiere avrebbe comporato la diminuzione della densità  edilizia, sopprimendo un blocco di edifici ogni due, pero’ rispettando le permanenze pubbliche 

e civili come la chiesa, il mercato e le facciate della via Almirante Cervera, una delle più importanti del quartiere. 

Nel progetto presentato nel 1965 già la struttura è semplificata e si prevede semplicemente un’opera di diradamento dei lotti edificati, la costruzione di una piazza a 

chiusura della vista di via Laietana e si tralascia l’idea del riempimento del porto . 

 

Lo sviluppo anche del tema del Parco della Cittadella risente dei progetti susseguitosi negli anni con un riferimento immediato al Plan Macià    che prevede prolungarlo fino 

al mare e vede nella proprietà  fondiaria uno dei principali.  

Nella pubblicazione del 1965 si parla di ampliare il Parco della Cittadella fino al mare in quanto questo sbocco sarebbe stato la sua naturale via d’uscita. 

Nei disegni il parco si estende fino al percorso della autostrada davanti alla quale nella planimetria vi sono segnati dei complessi edilizi a forma di Y, che dal punto di 

vista compositivo giocano un ruolo di fulcro dell’intero progetto.  

Nel progetto del 1969 si pensa di demolire solo l’Ospedale delle malattie infettive, proprietà  del comune pero’ sarebbero rimasti indenni i terreni della Fabbrica Catalana 

di gas e della Maquinista87. Si sarebbe formata una striscia verde che avrebbe messo in diretto contatto il mare e il Parco della Cittadella, diviso in ogni modo dal 

passaggio dell’autostrada (probabilmente sopraelevata). 

Nel 1969, il Dipartimento di urbanistica, propone88 di trasformare a parco anche le due ali laterali dell’Ospedale delle malattie infettive in modo che un’unica zona verde 

arrivasse fino al mare, suggerimento che non viene accolto perche’ avrebbe intaccato i terreni di proprietà della Fabbrica Catalana di gas e della Maquinista, che 

avrebbero avuto miglior utilizzo nella loro trasformazione in zona residenziale.  

 

Nello stesso periodo Bonet progetta assieme al direttore del porto, l’ing. Aurelio Gonzalo Isla, la costruzione di un quartiere residenziale nel porto vecchio89, che avrebbe 

reso nuovamente questa parte ai cittadini eliminando ogni barriera tra le due entità ed in cui il porto si sarebbe trasformato in una parte a carattere urbano. 

                                                                 
86 Fondo Bonet, Barcellona. Schizzi non datati. (A.H.A.B.) 
87 Maria Fava Compta, Plan de La Ribera, in Cau n.13, maggio-giugno 1972, pp. 40-43.  
88 Unidad de Planeamiento y actuación Urbanística, Barcellona, 7 novembre 1969. (A.M.A., Gestión Urbanística, archivio 18354, registro 1370) 
89 Di questo progetto non sono stati recuperabili memorie, ma solo schizzi e disegni preparatori. 
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Antoni Bonet Castellana e 
Aurelio Gonzalo Isla, Plan de 
la Ribera, Porto di 
Barcellona: porto turistico 
sportivo e progetto di un 
quartiere completo. 
Schizzo, senza data 
probabilmente tra il 1964-67. 
Scala 1:2000. 
 
(A.H.A.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana e 
Aurelio Gonzalo Isla, 
Progetto della Ribera, Porto 
di Barcellona: porto turistico 
sportivo e progetto di un 
quartiere completo. 
 
Senza data probabilmente tra 
il 1964-67. Scala 1:500 
 
(A.H.A.B.)



6- Verso il riordino del litorale urbano: un’immagine densa 

 255 

Antoni Bonet Castellana e 
Aurelio Gonzalo Isla, Plan de 
la Ribera, Porto di 
Barcellona: porto turistico 
sportivo e progetto di un 
quartiere completo. 
Quota ±.0.00 M (s.m). 
Senza data probabilmente 
tra il 1964-67. Scala 1:2000. 
 
(A.H.A.B.) 
 
A metà del Paseo Nacional 
disegna un piazza, a forma 
esagonale, che  funge da
connessione tra il nuovo 
quartiere e il lungomare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana e 
Aurelio Gonzalo Isla, 
Progetto della Ribera, Porto 
di Barcellona: porto turistico 
sportivo e progetto di un 
quartiere completo. 
Primo livello. 
Senza data probabilmente 
tra il 1964-67. Scala 1:2000. 
 
(A.H.A.B.) 
 
A nord, in corrispondenza di 
Paseo Colon, in arancione è 
disegnata l’autostrada, che 
probabilmente immagina 
sopraelevata. 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. Plastico 
del modulo base. 
Probabilmente, 1965. 
 
(A.H.A.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. Plastico 
del modulo base. 
Probabilmente, 1965. 
 
(A.H.A.B.) 
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In una lettera90 dell’ aprile del 1966 l’architetto infatti accenna al fatto che già ha ampiamente sviluppato il progetto della zona del porto fino alla Barceloneta e che ora 

per ragioni congiunturali deve staccare dal progetto principale (il Plan de la Ribera), diventando così  un progetto a se’, benché in realtà fosse nato come un unico 

progetto. 

Il progetto propone la riconversione del bacino portuario del XIX secolo in una zona residenziale, sotto la quale si sarebbe costruito un porto sportivo e turistico. Il molo di 

Barcellona si sarebbe collegato alla Barceloneta creando così  un’unione tra la parte di levante e di ponente del porto. Allo stesso tempo si prevede anche la connessione 

con il lungomare con un circuito attorno al bacino del porto vecchio. Si disegna una nuova bocca di porto alla fine della Barceloneta in modo di facilitare l’uscita al mare 

per le barche, come nel Avamprogetto del Piano Generale del Porto di quegli stessi anni. 

Dal punto di vista della composizione urbana, inoltre ripete il tema dell’utilizzo di tipologie differenti dove prevede sei grattacieli che avrebbero controbilanciato il denso 

quartiere a tre piani del porto interpretabili anche come una memoria di quelli proposti dal Gatcpac per la city. 

 

 

Il progetto del 1969: variazioni 

 

Nel progetto presentato al comune nel 1969 si vedono alcuni cambiamenti che in parte rispecchiano i consigli dati nel 1968 dallo stessa amministrazione sotto la spinta 

delle prime critiche impugnate dai cittadini quali: la continuità della trama viaria fondamentale della città che garantisce il traffico e le comunicazioni di questo settore ed in 

particolare la via Carlo I (attuale via Marina), la prolungazione fino al mare dell’attuale Parco della Cittadella, la conservazione della zona di Parco urbano previsto nel 

Plan Comarcal alla fine del Avenida del Generalissimo Franco, per lasciare una uscita al mare al Barrio Sur e la previsione di una fascia di parco urbano vicino al 

Cimitero del est91. 

I cambiamenti nel progetto che si sono rilevati di maggior entità si possono descrivere come segue: le supermanzane iniziano da via Carlo I permettendo a questa di 

collegarsi con il futuro lungomare, si considera il cimitero come area verde e si lascia un’uscita al mare al Barrio Sur, riducendo l’edificazione fino all’attuale Rambla Prim 

e prevedendo un gran parco per attività sportive e nautiche vicino alla foce del fiume Besòs. 

Nel 1968, in una lettera scritta da Bonet, infatti, informa dei cambiamenti previsti per il progetto. “Con il fine di incorporare il Plan de La Ribera al Plan de Levante Sur 

prolungandolo fino al mare, é stato necessario variare la dimensione delle “Unità basica o Supermanzana” che ora passa ad essere una unità di 4 o 6 manzane Cerdà. 

                                                                 
90 Antoni Bonet Castella, Lettera, Barcellona, 26-04-1966. (A.H.A.B.) 
91 Actas del Ayuntamiento, Barcellona, 02-02-1968. (A.M.A., libro n.494) 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. 1969. 
Planimetria generale, riferita 
alla quota stradale. 
 
(A.H.A.B.) 
 
La cristallina ripetizione dei 
moduli in questo disegno  
mostra una serie di 
modificazioni per adattarsi al 
contesto quali: il cimitero, 
l’arrivo di Via Marina al mare, 
lo spazio lasciato libero tra il 
quartiere del Besòs e il mare. 
 
 
 
 
 
 
 
Particolari. 
 
Nella didascalia dell’immagine 
a sinistra è spiegato che la 
zona dell’Ospedale si converte 
in zona verde come 
prolungazione del parco della 
Cittadella. 
Nella didascalia della 
immagine di destra è scritto 
che il cimitero nel futuro si 
trasforma in zona verde.
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. 1969. 
Planimetria generale con 
descritto il sistema fognario. 
Scala 1:5000 
 
(A.H.A.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare dove si vede 
disegnata la depuratrice 
(rettangolo righettato a sinistra) 
e gli scarichi in corrispondenza 
dei moli perpendicolari alla 
spiaggia. 
Interessante è notare che 
viene previsto un parco urbano 
giusto nell’area superiore alla 
depuratrice e la didascalia di 
Stazione depuratrice continua 
nella stessa riga con zona 
sportivo ricreativa. 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. 1969. 
Planimetria generale con 
descritto il sistema fognario. 
Scala 1:5000 
 
(A.H.A.B.) 
 
Particolare, nel quale si vede 
disegnata la depuratrice (un 
rettangolo a destra) e gli 
scarichi in corrispondenza dei 
moli perpendicolari alla 
spiaggia. 
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Nonostante si sia variata la dimensione del modulo di base, si é mantenuto lo stesso progetto di distribuzione, usi e sezioni92: In questo modo si perde la regolarità 

isotropica che caratterizza i progetti utopici di Le Corbusier . 

Il progetto non solo viene ridimensionato verso il fiume Besòs, nella seconda versione, ma anche viene eliminato il progetto di ristrutturazione di Barceloneta previsto 

nella prima versione del 1965, per concentrare il progetto della Ribera nella zona tra il Parco della Cittadella e il Besòs. 

 

Il progetto 1969 elimina i tre grandi edifici sotto il parco della Cittadella e propone degli elementi verticali con una pianta a forma di robusta croce che si ripetono uguali 

lungo tutto il litorale. Nei disegni che vennero presentati al comune queste torri anche nelle piante 1:500, sono le uniche di cui non vengono specificate le funzioni e 

rimangono come spazio vuoto (forse lo spazio del futuro), mentre si definisce il programma funzionale e distributivo delle residenze93.  

 

Nel progetto presentato al comune vengono approfonditi temi d’infrastruttura che sarebbero stati fondamentali per il miglioramento della costa come il sistema fognario e 

il suo smaltimento e un sistema di moli perpendicolari alla costa per evitarne la continua erosione. 

Si prevede che le acque nere, dell’intero complesso e quelle provenienti dalla città, si sarebbero depurate in due impianti: quello del Bogatell e quello nelle vicinanze del 

Besòs (che avrebbe anche raccolto le acque della Riera d’Orta). Gli impianti di depurazione avrebbero poi utilizzato delle pompe per scaricare le acque nel mare 

attraverso dei canali sotterranei, iniziando un processo di pulizia delle spiagge.   

Il disegno infine della spiaggia prevede dei moli perpendicolari alla costa stessa, in coincidenza con gli scarichi diretti delle acque pluviali e degli scarichi depurati delle 

acque nere. 

 

 

                                                                 
92 Antonio Bonet, lettera, Barcellona, 29-01-1968. (A.H.A.B) 
93 Queste torri ricordano in pianta quelle da lui costruite nel 1965 nel complesso delle Estrellas Altas a Barcellona nella zona Franca. 
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Comune di Barcellona, 
Modificazione del Plan 
Comarcal de ordenación 
urbana de Barcelona, 
riguardante il settore 
marittimo orientale. 
Barcellona, gennaio 1972. 
Scala 1:10000 
 
(A.M.A.) 
 
Violetto = Residenza urbana 
intensiva in blocchi isolati.  
Giallo = Edifici sanitari. 
Verde chiaro = Servizi pubblici 
Azzurro = Industria di media 
grandezza. 
Rosa = Centro storico 
Rosso = Residenza ad alta 
densità. 
Viola = Ferrovia 
Azzurro intenso = Ambito di 
pertinenza della residenza 
Verde = Parco urbano 
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Il progetto di modificazione del Plan Comarcal , 1970 

 

Il 13 di agosto del 1970 il consiglio comunale di Barcellona approva94 il Proyecto de modificación del Plan Comarcal de Barcelona afectante el Sector marítimo Oriental 

che avrebbe coinvolto il settore della “Ribera”, che poi viene restituito al comune dal Dipartimento di Urbanistica nel 1972, consigliandoli una nuova redazione. 

Questo piano sarebbe stato il primo passo per legittimare a livello urbanistico il Plan de la Ribera, come avrebbe dovuto essere la trasformazione della zona del 

Montjuich da zona verde a zona residenziale. 

Nella memoria del progetto il dipartimento d’urbanistica giustifica la variante al Plan Comarcal in quanto il futuro sviluppo urbanistico e il miglioramento 

della facciata marittima sono motivo di preoccupazione per la città. Nella zona litorale costiera orientale sono collocate le uniche possibilità di Barcellona, che non 

siano condizionate dalle crescenti necessità del porto, dove sarebbe possibile allungare il lungomare e avere a disposizione spazio aperto pubblico95. 

Il progetto mette come priorità il tema della facciata marittima, che Bonet non tratta esplicitamente nella memoria del suo Piano, la necessità di spazi liberi e di una 

spiaggia libera dai fumi, dai rumori e da altre molestie derivate dall’uso industriale della zona. 

Il Piano riconferma l’ipotesi del Plan de la Ribera di far passare l’autostrada sopraelevata all’altezza di via Enna (diversamente da quello progettato dal M.O.P. che la 

prevedeva situata al posto delle vie ferrate costeggianti al mare), mentre si mantiene inalterata l’ubicazione delle binari ferroviari del litorale, di prolungare il lungomare 

lungo tutta la costa orientale e la previsione d’edificazione intensiva a blocchi isolati nel Poligono I e IV, che corrispondono all’attuale Villa Olimpica fino alla Avenida di 

Bogatell e alla zona tra via Esproneda fino al confine est di Barcellona. Nei poligoni II e III, tra via Bogatell e via Esproneda , invece non si prevede modificare 

eccessivamente il Plan Comarcal che prevedeva li zone di piccole industrie e la valorizzare di Pueblo Nuevo. 

Se, da una parte questo progetto avrebbe appoggiato alcuni dei nodi importanti del Plan de la Ribera, dell’altra avrebbe rotto la continuità prevista di una 

facciata marittima risolta con unico progetto da Barceloneta al fiume Besòs. 

 

 

                                                                 
94 Il progetto viene approvato, ma votano contro Luis Torres Cáceres, Bernard López, Enrique Sarri Quesada e José Canalda Vilache, consiglieri 
comunali. In particolare Canalda risulta preoccupato dei danni che si sarebbero potuti arrecare con il nuovo tracciato della autostrada per via Enna che 
avrebbe causato danni dovendo dislocare 6500 persone, 280 negozi, un mercato rionale con trecento posti, una chiesa, 7 scuole, 97 magazzini, 32 
industrie. Sostiene, inoltre, che il Pueblo Nuevo sarebbe stato ancor più isolato e trasformato in un Parco di divertimenti con il passaggio in via Enna 
dell’autostrada.  

Actas del Ayuntamiento, Barcellona, 13-08-1970. (A.M.A., Libro n.494) 
95 Servicio de Planeamiento, Modificación del Plan Comarcal de ordenación urbana de Barcelona afectante el sector marítimo oriental, Barcellona, agosto 
1970. (A.M.A., Gestión Urbanística 21185) 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 
Barcellona, 1969. 
Sezione longitudinale, tra Via 
Espronceda e il Paseo del 
Trionfo (attuale Rambla del 
Poble Nou). Scala 1:250 
 
(A.H.A.B.) 
Particolare della relazione tra 
la quota terra e quella ±0.00 di 
progetto (+6.00 m. su quella di 
terra) in corrispondenza del 
Paseo del Trionfo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare del grande giardino 
previsto per ogni modulo come 
verde urbano interno alla 
stessa zona residenziale.
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 
Barcellona, 1969. 
Sezione longitudinale da via 
Enna al mare. Scala 1:250 
 
(A.H.A.B.) 
 
Particolare di via Enna, dove 
passa la autostrada 
sopraelevata. Rispetto alla 
stessa sezione del 1965 viene 
eliminata l’idea del treno 
monorotaia. 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare dei due piani di 
parcheggi e dello spazio 
pubblico e quota +6.00 m. dal 
livello stradale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolare del lungomare a 
quota +3.00 m. dal livello 
stradale, perciò alla stessa 
quota del lungomare costruito 
alla Barceloneta. 
Sotto il livello stradale è 
segnata la galleria di accesso 
alle spiagge dalla città. 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera, 
Barcellona, 1969. Plastico.  
 
(A.H.A.B.) 
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Il mare come pretesto: la creazione di un quartiere “mediterraneo” 

 

Il progetto sembra proporre un'idea di mediterraneità e/o contatto con il mare legato soprattutto alla promozione dell’insediamento residenziale piuttosto che come 

elemento veramente strategico96 di progetto. 

Nella memoria di progetto si commenta che la facciata marittima della città è la stessa che esiste nel Medioevo, quando il fronte mare di Barcellona andava dal Montjuich 

alla piazza Palau, (in corrispondenza della grandezza di allora della città97).  

Il Plan della Ribera si presenta con il lemma “ Barcellona: una città che non può vivere con le spalle al mare”, e promuove difatti la rimozione di tutti quei fattori che hanno 

impedito il contatto della città con il mare quali: le industrie, le baracche e la ferrovia.  

Il Progetto della Ribera si pone com’elemento di passaggio, soglia tra la città e l’acqua, ma dove in realtà si ottiene un’interruzione tra la città già costruita e 

la sua costa attraverso un tentativo di cambiare la scala di costruzione della città di fronte al mare. 

Il piano propone di trasformare la fascia costiera, indicata nella memoria del progetto come un canale di scorrimento (ferrovia e strade), in un quartiere residenziale 

attribuendogli i caratteri della mediterraneità attraverso la “alta densità” e la divisione dei percorsi carrabili da quelli pedonali. 

 

Il progetto ipotizza, per il nuovo insediamento, una vita densa, la più alta possibile, pari a quella che s’incontra nelle città mediterranee. L’autore applica il concetto di 

densità sia al numero di persone che prevede per metro quadrato, che all’interno della sezione, nella quale prevede l’integrazione di funzioni quali il commercio,

 il lavoro, il divertimento, la cultura.  

Tutta l’operazione si sarebbe edificata attraverso moduli dove si sarebbero collocate quelle funzioni eterogenee che l’uomo esige per svolgere una vita naturale quali: la 

relazione diretta della sua abitazione con il suo habitat, il recupero del suolo urbano in modo tale che l’uomo potesse realizzare a piedi tutti percorsi ed a questo fine si 

progetteranno tutte le funzioni fondamentali nella stessa unità base: commercio, scuole, club, divertimenti98. 

L’autore sintetizza il fatto “urbano”, con la sua intensità a pari della “autentica “ città del Mediterraneo, in ogni singolo modulo, in modo contraddittorio a quanto durante il 

movimento moderno alcuni autori proclamano dichiarando che ad ogni funzione corrisponde un manufatto. 

 

La quota zero delle supermanzane è sei metri sulla quota del terreno e costituisce un suolo artificiale, sotto il quale vi sono i parcheggi e così  ci si situerà in una 

posizione favorevole davanti al mare e alla fine vi sarà una città per i pedoni. Parte di questo suolo verrà tolto, nel centro delle supermanzane, per creare un parco 
                                                                 
96 Per strategia s'intende il ricorso motivato a mezzi idonei al raggiungimento di uno scopo. 
97 Antonio Bonet, Plan de la Ribera, Barcellona, 1969. (A.M.A., Gestión Urbanística, archivio18354, registro 1370) 
98 Ibid. 
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Rischi che comportano le 
premesse del progetto. 
 
In Jaume Soler Fonrodona 
(dir.) “ Información urbanística 
de la Franja litoral de 
Barcelona ciudad” studio 
realizzato da un gruppo 
interdisciplinare Jaume Soler 
Fonrodona, architetto, Rafael 
Pujol Marigot, economista, 
Joan La Porta Argelich, 
ingegnere, Josep Gash Riudor, 
avvocato, Antoni Jutglar 
Bernaus, storico, Nuria Garrita 
Torner e Margherita Latorre 
Pallares, sociologhe, 
Barcellona: C.E.D.E.C., 1966. 
 
Didascalia 
a-ridurre le aspirazioni di porre 
Barcellona-centro di fronte al 
mare, pregiudicando l’apertura 
di tutta la città. .  
 
 
Rischi che comportano le 
premesse del progetto. 
 
Ibid. 
 
La didascalia mette in evidenza 
che la costruzione della 
austrada in via Enna porta 
come risultato il fatto che si 
privilegiano gli estremi del 
quartiere per la fuoriuscita da 
questo piuttosto che un contatto 
lineare con l’Ensanche. 
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centrale proprio per ogni modulo. Il piano situato a sei metri d’altezza si convertirà in una zona pedonale con piccole strade e piazzette commerciali a scala umana e così 

si ritornerà a recuperare la città del Mediterraneo persa dall’invasione delle automobili.  

 

Esaminando il progetto nella sua complessità se ne trae l’idea che il mare sia solo un pretesto e che non gioca un ruolo reale nel progetto, che ricerca sostanzialmente 

l’autonomia rispetto al contesto. 

Il progetto, infatti, prevede svilupparsi sopra suolo artificiale sopra la quota stradale e sul quale avrebbero dovuto essere eseguiti quattro tipi di costruzioni per ricostruire 

un sistema urbano complesso: 

a) costruzioni a forma di greca 

b) edifici a forma di piramide. Si vuole con questo tipo di edifici dotare tutte le abitazioni di terrazze e in generale di una buon’illuminazione e viste al mare, e allo 

stesso tempo evitare ombre sul resto dell’urbanizzazione. (Nell’interno di queste piramidi sono progettati i locali per gli spettacoli o grandi magazzini che non necessitano 

illuminazione diretta) 

c) torri d’abitazioni di 25 piani. (che avrebbero definito il profilo di Barcellona) 

d) torri di uffici di 16 piani costeggianti la via Enna che fungeranno di transizione tra la città e il nuovo Piano99 . 

L’integrazione delle funzioni (abitazioni, commercio, lavoro, cultura, divertimento e gli spazi aperti pubblici verdi o meno) fanno immaginare una unità che s’isola rispetto 

all’ambiente esterno ed in particolare alle possibilità offerte dal mare e dalla spiaggia come riserva di suolo urbano.  

Se da una parte il progetto cerca di recuperare la Meditteraneità attraverso la dimensione umana nell’uso delle supermanzane, dall’altra parte il recupero della relazione 

con il mare si attua, come nel piano del Montjuich, da una quota soprelevata rispetto alla quota del terreno, e si tratta semplicemente di una relazione visiva che 

s’instaura dal suolo artificiale. 

 

Nel 1966, una ricerca svolta dal C.E.D.E.C.100, sulla possibilità d’attuazione del piano, segnala che solo quei pochi fortunati, che avrebbero alloggiato nel quartiere della 

Ribera, avrebbero beneficiato del mare. L’esecuzione del progetto avrebbe creato invece una maggior frattura e mancanza di permeabilità con il resto della città, sia per 

la previsione di costruire l’autostrada tra la città e il nuovo quartiere, che per il sistema morfologico proposto. 

                                                                 
99 Riassunto della Memoria presentata al Comune. Barcellona, 1969. (A.M.A., Gestión Urbanística, archivio 18354, registro 1370). 
100 Jaume Soler Fonrodona (dir.) “ Información urbanística de la Franja litoral de Barcelona ciudad” studio realizzato da un gruppo interdisciplinare Jaume 
Soler Fonrodona, architetto, Rafael Pujol Marigot, economista, Joan La Porta Argelich, ingegnere, Josep Gash Riudor, avvocato, Antoni Jutglar Bernaus, 
storico, Nuria Garrita Torner e Margherita Latorre Pallares, sociologhe, Barcellona: C.E.D.E.C., 1966. 
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Possibilità e risorse della 
ristrutturazione della frangia 
costiera. 
 
Ibid. 
 
Didascalia: 
 

a- Opportunità di 
ristrutturazione dei 
quartieri 

b- Apertura al mare 
dell’intera città 

 
 
Possibilità e risorse della 
ristrutturazione della frangia 
costiera. 
 
Ibid. 
 
Didascalia: 
 

a- Opportunità di 
connessione tra i 
quartieri 
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Nel riassunto della memoria presentata al comune, si espone inoltre come l’accesso della gente di Barcellona alla spiaggia si sarebbe svolto percorrendo a piedi dei 

percorsi sotterranei alla pianta –2 (ovvero la quota zero del terreno), che avrebbero attraversato la zona verde centrale prevista e che passando sotto il lungomare 

avrebbe condotto direttamente alla spiaggia, cioe’ si sarebbe trattato di una piacevole camminata in sotterranei per una decina di minuti.  

 

Il mare, la meditteraneità si presenta come un pretesto per avvallare un progetto residenziale. Si scopre come il mare attribuisce valore posizionale ai terreni, 

rendendoli appetibili per investimenti di capitale. Non è più il mare che attribuisce maggior decoro, cultura alla città, ma un mare che è uno dei fattori da 

ponderare nella valutazione economica dei possibili redditi ricavabili. E ancora di più un mare non utilizzato per attività, ma solo da vedere in un rapporto 

virtuale, dove sì  da per scontata la relazione diretta attraverso il suo specifico utilizzo.  

Nelle sezioni e nelle piante, infatti, appare come la relazione tra la quota del mare e quella base delle supermanzane sia raggiungibile solo salendo le scale previste nei 

giardini all'interno di ogni isolato, rendendo così  distanti il mondo dei bagnanti e quello degli abitanti del nuovo quartiere. 

L’unica prospettiva, rappresentante l’insieme del quartiere, evidenzia l’intenzione degli architetti di erigere un “ nuovo pezzo urbano” a contatto diretto con la spiaggia e il 

porto. Viene, infatti, disegnata la bocca di porto che mette in comunicazione il porto vecchio direttamente con il mare e il passaggio dell’autostrada sembra marcare ciò 

che appartiene alla Barcellona marittima e alla Barcellona continentale e il nuovo quartiere della Ribera sembra appartenere ad un’unità che comprende lui stesso e il 

porto vecchio. 

In questo modo si gesta l’idea dell’importanza di un’unione tra il fronte orientale e il Paseo Colon, così ’ come verrà espresso vent’anni dopo dal Progetto di Manuel di 

Solà  Morales per il Moll de la Fusta, del 1989, dove si formula un piano che tenta la continuità tra i luoghi destinati al tempo libero. 

 

Il tema dove il progetto sembra porre attenzione ad un utilizzo dei benefici del mare per la città, sembra assunta nello stesso progetto in relazione al progetto per il 

lungomare incluso in quello della Ribera: per la prima volta si pensa debba essere un percorso fondamentalmente pedonale. 

L’obiettivo del progetto, si scrive nella memoria, è incorporare l’attuale lungomare e prolungarlo per tutta la lunghezza della Ribera. La previsione di una gran 

via di traffico rapido della via Enna permetterà impedire che il Paseo Marítimo si converta in una via di traffico, che farebbe sparire il suo carattere di 

passeggiata. 
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Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. 
Barcellona, Assonometria 
generale, 1965, scala 1:5000. 
 
(A.H.A.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Bonet Castellana, 
Plan de la Ribera. 
Barcellona, Planimetria 
generale, 1965, scala 1:5000. 
 
(A.H.A.B.) 
 
Nero = torri alte 84 metri 
Grigio scuro= edifici alti 36 
metri 
Grigio chiaro = edifici alti 15 
metri 
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L’immagine di Barcellona dal mare: la città  seriale 

 

Il Plan de la Ribera, soprattutto nella formulazione del 1965, propone la costruzione di un profilo di Barcellona marcato dal ripetersi seriale di grattacieli. Nelle successive 

rielaborazioni, benché il modulo base in pianta subisce delle deformazioni rispetto alle esigenze del contesto, l’autore mantiene il ritmo degli edifici alti, diminuendone il 

numero complessivo. 

Il Plan de la Ribera  prevede urbanizzare tutto il settore orientale del fronte marittimo con una serie di torri di 25 piani (84 metri circa) che avrebbero marcato il 

profilo in maniera ripetitiva, ogni 500 metri. 

Non sarebbero stati singoli elementi emergenti, ma la gestione compatta di tutto il profilo, ad una scala quattro volte maggiore di quella con cui è stata costruita la città. 

A differenza del Progetto del Montjuich, dove gli edifici essendo sulla scarpata mostravano tutto il loro volume e potenza confrontandosi con la massa della montagna, 

qui lo spazio è gestito attraverso la serialità e la ripetizione ad una scala paesaggistica, controllata rispetto ad una visione frontale dal mare.  

Quest’idea della ripetizione seriale di elementi verticale, già appare nell’immagine di Barcellona di Alfred Guesdon nel 1856, che rappresenta la città con le sue ciminiere 

e nello schizzo 606101 dei Carnets di Le Corbusier di Barcellona che rappresenta lo skyline della città punteggiato da possibili punti luci che avrebbero aperto, mostrato la 

città dal mare. 

Se la ripetizione può essere pensata come uno dei sistemi compositivi per controllare una porzione importante della facciata marittima, facente parte della storia della 

trasformazione del fronte marittimo, dall’altra parte si può anche ascrivere ad aspetti caratteristici degli anni Sessanta quali : la rappresentazione architettonica della 

produzione massiva e l’emergere di un clima culturale favorevole in arte al minimalismo. 

 

                                                                 
101 Le Corbusier, Carnets, Parigi: Electa, 1986, sez.C\10. 
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El País, 4 ottobre 2002. 
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6.4 Apertura di un ciclo nuovo 

 

I progetti degli anni Sessanta per il fronte marittimo concludono un ciclo di cent’anni circa, in cui la zona industriale della città si trova sulla fascia costiera e allo stesso 

tempo nell’immaginario dei cittadini e della amministrazione si progetta quel lungomare che avrebbe dato prestigio alla città. I progetti sopraccitati per alcune ragioni, 

come la mancata costruzione a causa di processi viscosi, rientrano ancora in quel ciclo, dall’altra sono il manifesto di un ottimismo economico e politico in atto in quegli 

anni che annuncia aspetti del ciclo attuale della costruzione della fascia litoranea di Barcellona. 

Questo ottimismo è registrabile da molteplici fattori di cui i più apprezzabili sono la dimensione gigantesca dell’intervento proposto da entità per lo più private con la 

collaborazione dell’amministrazione pubblica, la volontà precisa di costruire un profilo ben distinguibile della città di Barcellona, la commissione di questo progetto ad un 

architetto di fama. 

La collaborazione dell’amministrazione pubblica e la promozione privata in particolare incentiva l’importanza della promozione pubblica dei progetti a livello cittadino, al 

fine di  incoraggiare le sponsorizzazioni private, aspetto caratteristico dell’attuale modo di costruzione della città, e non è solo come l’espressione di un sistema 

capitalista che si introduce nell’amministrazione pubblica come era stato letto all’epoca. Il Plan de la Ribera in particolare si promuove con pubblicazioni in periodici locali 

e con un libro, dove si individua Barcellona come la futura città moderna del Mediterraneo e assume un linguaggio volutamente internazionale, interpretando un 

vocabolario architettonico e soprattutto una scala di progetto in voga in quegli anni in Europa e negli Stati Uniti. 

Il tipo d’operazione immobiliare anticipa, infatti, quegli interventi che per la loro grandezza necessitano un'approvazione "popolare". Il nome stesso dato al progetto 

rimanda al riscatto del vecchio quartiere marittimo della Ribera. L’intervento sarebbe invece stato costruito nella zona orientale della costa e principalmente nella zona di 

Pueblo Nuevo e che poco avrebbe avuto a che vedere con il luogo dove si trovava la Ribera. In maniera parallela nell’ attuale ciclo della costruzione del fronte costiero e 

della intera città, oggi sono chiamati progettisti di prestigio per garantire il successo e per assicurare a Barcellona un ruolo all’interno delle piccole città inserite nel 

mercato globale102.  

Percorrendo le relazione tra gli anni sessanta e l’attualità, curioso è osservare che la gestione del Plan de La Ribera è diretto da due giovani tecnici che 

successivamente, negli anni Ottanta, promuovono la trasformazione di Barcellona e la sua promozione come città Olimpica. Essi sono Narcis Serra Serra, direttore della 

                                                                 

102 Il risultato di questo tipo di operazione è che questi edifici simbolo-immagine producono dei salti di scala dimensionali e concettuali all’interno del sistema 
morfologico urbano e che lentamente diventano una delle regole di costruzione dell’urbe. 
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Ribera S.A e poi sindaco di Barcellona fra il 1979 e il 1982103, e Miguel Roca Junyent, avvocato, segretario aggiunto della Convergecia Democratica di Catalunya, il 

partito nazionalista che rivendica il potere per un governo catalano autonomo104.  

Narcis Serra sale al potere come primo sindaco democratico, dopo quarant’anni di dittatura105, con l’idea di trasformare la città e vede nella possibile candidatura di 

Barcellona come città olimpica una opportunità per realizzare il suo scopo in scala metropolitana. Nel 1980, Narcis Serra inizia a lavorare politicamente a quest’idea e nel 

1981 comunica al Re la candidatura di Barcellona per le Olimpiadi del 1992. 

Il gran successo dell’operazione, incluso la rivitalizazzione del waterfront appare non solo come il frutto dell’accumulazione di una lunga memoria di progetti capace di 

renderli operativi, ma come uno scopo coltivato per lungo tempo dai suoi stessi protagonisti.

L’insieme delle operazioni che si eseguono per il 1992 cercano di unire aspetti di localismo e internazionalismo, ad esempio la cucitura del tessuto esistente nella Villa 

Olimpica e il richiamo architetti riconosciuti internazionalmente, mentre quelle che si stanno eseguendo per il Forum delle culture del 2004 sembrano affidarsi soprattutto 

ad un mercato dove le città per essere di valore devono “comprare” una certa quantità di “oggetti” firmati e ben rappresentabili, con i loro sponsor, in riviste specialistiche 

e non. 

A questo c’è da aggiungere che tra le due operazioni sono passati più di dieci anni, in cui si sono incrementati tutti gli aspetti legati alla globalizzazione del mercato, delle 

comunicazioni e della cultura: elementi che hanno portato diversi cambiamenti nel pensiero urbanistico e nell’attuale produzione architettonica.

 

Dal punto di vista disciplinare, i progetti degli anni Sessanta mostrano un’apertura a quello che sta succedendo al di fuori della penisola iberica, parallelamente a quello 

che in quel periodo succede in Spagna nella economia e nella maggior parte dei campi del sapere.  

Nel 1973, Manuel de Solà Morales, infatti, critica positivamente il Plan de la Ribera come l’apparire in Spagna delle grandi ristrutturazioni urbane.   Il Plan de la Ribera in 

Barcellona é il primo caso importante che marca l’introduzione dell’urbanistica spagnola dentro un processo di risonanza sociale e tecnica. Tale risonanza, in paesi dal 

capitalismo avanzato, é stata ampiamente trattata nelle intense polemiche del “Urban renewal” americano degli anni 60 o della “Rennovation urbaine” francese.106 

Il Progetto della Ribera e quello del Montjuich riattivano il discorso urbanistico sulla fascia litorale come una strategia di equilibrio che mette in gioco tutta la struttura 

dell’urbe. La Barcellona di allora infatti si muove come tante città europee verso l’esterno in un processo centrifugo107, mentre dirigere la città verso il mare significa 

trasformare in parte questo progetto, immaginando una città  che non avesse come centro un unico nucleo. 

 

                                                                 
103 Anno in cui è diventato Ministro della Difesa del Paese. 
104 Josep Maria Montaner, L’idea del villaggio Olimpico di Barcellona, Lotus International n. 67, 1990, p. 19. 
105 Llàtzer Moix, La ciudad de los arquitectos, (1994), Barcellona: Anagramma, 2002, pp.17 e ss. 
106 Manuel de Solà-Morales, Barcelona, remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera Oriental, Barcellona: G.Gilicop, 1974. 
107 Vedesi Plan Comarcal, 1953 e Esquema director, 1966. 
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In quegli anni, la discussione, ancora, aperta dai movimenti “sociali urbani”108 contro il Plan de la Ribera pone al centro della dibattito l’importanza di questa zona 

all’interno di una politica di riequilibrio dell’intera città e critica il come sarebbe stata portata avanti l’operazione piuttosto che la proposta in se di urbanizzare il fronte 

costiero. eseguita come da progetto avrebbe beneficiato soprattutto una certa elite imprenditoriale. La proposta urbana, che sorge da questi movimenti, invece è un 

intervento nel processo urbano che avrebbe dovuto rispettare la continuità e le caratteristiche della morfologia urbana. Questa proposta tenta di eludere così  

un’urbanistica che si basa solo nella definizione e adattamento di un modello, ma che mette al centro della discussione la storia della costruzione della città. 

Il concetto di riequilibrio della città109, che appare nelle memorie dei progetti della Ribera e del Piano Parziale per il Montjuich, si ripete nel 1981 quando si sceglie dove 

ubicare le aeree olimpiche: queste si decide di localizzarle per nuclei , due nella zona orientale e due in quell’occidentale della città. Nella zona di levante si decide di 

approfittare dell’occasione per portare la maglia Cerdà fino al mare con la costruzione del Villaggio Olimpico e di ristrutturare invece a monte la zona delle Vall de 

Hebron. 

Il concetto di equilibrio non solo investe le politiche urbane di Barcellona, ma quasi contemporaneamente si riscontra in altre città europee come a Londra con la 

riconversione del porto, a Rotterdam con la costruzione del quartiere residenziale di Kop van Zuid, Amsterdam con il Progetto IJ e a Berlino con il progetto I.B.A. nella 

sua strategia di riqualificazione delle due parti della città: tutti progetti, più o meno degli anni Ottanta, che ricercano anche un consenso internazionale a livello figurativo e 

di mercato. 

 

Il Plan de la Ribera, il progetto del porto incluso nel medesimo e il Plan especial de Ordenación de la zona Suroeste de Montjuich propongono già all’epoca una scala 

d’intervento che auspica il controllo figurativo del litorale della città, anticipando il recupero del waterfront, come fenomeno europeo degli anni Ottanta-Novanta. A 

Barcellona è iniziato con la esecuzione del progetto del Moll de la Fusta nel 1985, ha avuto un suo culmine nel 1992 con la esecuzione della Villa Olimpica e del Porto 

Olimpico e si sta ora concludendo con la esecuzione del progetto di Carlos Ferrater per il fronte marittimo, degli edifici per il Forum delle Culture del 2004 e con le altre 

opere architettoniche previste per quella data. 

 

Bonet, già a metà degli anni sessanta, prefigura il profilo di Barcellona punteggiato dalla ripetizione di elementi verticali: un progetto del profilo di Barcellona, che in 

maniera paradossale l’autore non disegnerà mai, ma lo rappresenterà per parti in modelli. 

La ripetizione seriale e la gran densità degli interventi fanno pensare ad un mondo dominato dalle forze economiche e culturali, che si rifanno al sistema di produzione di 

massa e che si trasformano in un “grande spettacolo”. In questo spettacolo la città si riconosce per proiettarsi all’esterno con un salto di scala rispetto l’urbano. 

                                                                 
108 La cui discussione critica è stata riassunta nella proposta del L.U.B. (Laboratorio di Urbanistica di Barcellona) divulgata nel libro di Manuel Solà-
Morales (dir.), Barcelona: remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de La Ribera oriental, Barcelona: G. Gilicop., 1974 
109 Joan Busquets Grau, La trasformazione urbana come progetto urbanistico, Lotus International n. 67, 1990, pp. 6-17. 
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Guy Debord negli stessi anni sottolinea come tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un immensa 

accumulazione di spettacoli110 interpretabile come il fatto che nella società capitalista avanzata il valore d’uso perde sempre più importanza rispetto al valore di scambio 

e che, continuando con Debord,  lo spettacolo è il capitale a un tal grado di accumulazione da divenire immagine. 

Nel futuro prossimo il fronte marittimo di Barcellona sarà contraddistinto da una serie di grattacieli, differenti, uno dall'altro, che cercheranno di identificarsi come il 

grattacielo della città, come il migliore spettacolo.  

Esempio che fa riflettere come diversità e discontinuità (nella contemporaneità) sono modi di esibirsi al mondo, piuttosto che strumenti critici di un progetto di 

trasformazione, e dove esibirsi al mondo é diventato (..)un modo di non esporsi, per evitare ogni incontro con il reale111. 

Infine è interessante notare come nel 1992 Oriol Bohigas112, mette in luce dei criteri urbanistici, che in parte già presenti nei progetti degli anni sessanta e che 

caratterizzano la trasformazione di Barcellona negli anni ottanta. Tre in modo particolare sembrano derivare dall’esperienza del Plan de la Ribera: la ricostruzione della 

città esistente, contro i vecchi criteri d’espansione (il tema della densità per Bonet); la considerazione della città non come un sistema totale, se no come un insieme 

d’elementi reali focalizzati nei quartieri (le due proposte d’iniziativa privata che avrebbero dovuto trasformare Barcellona nella più importante città del mediterraneo); la 

priorità del disegno dello spazio pubblico come motore di queste trasformazioni (lo spazio pubblico come spazio collettivo dove l’uomo potrà sprigionare le proprie 

capacità,, come riporta Bonet nella Memoria del Plan de la Ribera). 

 

I progetti degli anni Sessanta introducono inoltre una scala d’intervento intermedia, come superamento della dissociazione fra piano urbanistico e progetto di architettura 

che annunciano quello che e’ stato definito successivamente “progetto urbano”113. 

Negli anni Sessanta la scala intermedia spesso si associa anche all’idea di prospettare la densità come valore, attraverso la integrazione funzionale e tipologica e non 

solo dimensionale. Il megastrutturismo, in particolare, propone in antitesi alle proposte di zonificazione della città degli anni Venti e Trenta e alla costruzione dei quartieri 

popolari degli anni Cinquanta, di ricreare la complessità urbana, attraverso sezioni complesse, dove s’integrano più funzioni.  

Nel linguaggio proposto, nel progetto della Ribera e del porto in particolare, vi è l’abbandono della pratica cartesiana, in nome della complessità delle aggregazioni 

tipologiche e della continuità plastica, che ricorda i progetti del Team 10 di quegli stessi anni e in particolare rimanda all’andamento organico di Park Hill (1961), di Jack 

Lynn e Ivor Smith a Sheefield o L’Università di East Anglia (1962-68) di Denis Lasdum: entrambe strutture a grande scala con una forma organica che si situa nel 

territorio per sfruttarne al massimo le qualità  paesaggistiche. 

 

                                                                 
110 Guy Debord, La società  dello spettacolo, (1967), Milano: Baldini&Castoldi, 1997, pp.53 e ss. 
111 Vittorio Gregotti, La città visibile, Torino: Einaudi, 1993, pp. 29. 
112 Oriol Bohigas, Una nuova Barcellona, A.V. 37, 1992, pp.6 e ss., cfr. Oriol Bohigas, Reconstrucció de Barcelona, Barcellona: Edicions 62, 1985.  
113 Manuel de Solà  Morales, Un’altra tradizione moderna, Lotus International, n. 64, 1989, pp. 6 e ss. 
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La città attuale o globale, se si pensa in astratto, non ha spazio per metter fuori quello che non piace, come nel XIX secolo, e lavorare su questo tipo di modello forse 

vuol dire cercare di assorbire tutti quegli elementi che la compongono, accettando e organizzando in modi compatibili la complessità della metropoli. 

In questo senso riproporre la densità come valore per la città contemporanea, come lo fa Bonet nei suoi progetti, può essere letta per traslato come uno dei temi della 

architettura contemporanea che cerca di evitare una città divisa e poco consapevole dell’enorme potenziale della mescolanza. 

A questo si aggiunge, che se la tesi ha cercato di mettere a fuoco la vocazione internazionale delle città marittime assieme agli aspetti locali deducibili dalla storia dei 

progetti che si sono eseguiti sul fronte litorale, dall’altra parte nella situazione attuale il ripetersi d’ambienti uguali nel mondo può essere pensato non solo come qualcosa 

d’omologante, ma come un gradiente della diade che mette a confronto i progetti “internazionali” a quelli “locali”, come è frequentemente è stato nella storia della 

architettura, richiamando cosi’ uno dei compiti specifici dell’architettura, ovvero la ricerca dell’equilibrio tra queste due componenti.  
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Barcellona, Nella spiaggia “Tirando la corda”, 1920.  

In Museu Maritim de Barcelona,  Els Barris Mariner de 
Barcelona, 1900-1950, Barcellona :  Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de la Vida, 2003. 
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Le conclusioni di un testo possono cercare di renderne i fili nascosti. Braudel, come ho menzionato, ci ricorda che un esercizio di storia non è altro che una 

continua serie d’interrogativi rivolti al passato in nome dei problemi e delle curiosità - nonché delle inquietudini e delle angosce - del presente che 

ci circonda e ci assedia1. 

Le attuali trasformazioni del fronte marittimo di Barcellona pongono domande sul percorso dell’architettura contemporanea rispetto alla città o più in 

specifico sul significato del profilo di Barcellona all’interno delle piccole città  globali nel futuro prossimo. 

Sono domande rispetto la relazione tra aspetti dell’architettura con carattere internazionale e quella con carattere locale e rispetto alla volontà che 

questo lato della città sia il rappresentativo dell’essere Barcellona città nel mondo e nel contempo capitale della Catalogna e come questi due ipotesi 

abbiano segnato la lenta costruzione della facciata marittima della città . 

Il percorso nella memoria dei progetti, eseguiti nella zona litorale della città , ha messo in evidenza alcuni temi, utilizzabili anche per uno studio di altre 

città portuali e che non sono gli stessi utilizzati dalla geografia portuaria, determinanti nella storia della trasformazione della costa urbana. Questi sono 

la relazione tra i progressi nelle tecniche di costruzione e la possibilità di gestire la relazione natura e artificio, la relazione tra aspetti socio-culturali, in 

specifico le scoperte scientifiche in campo dell’igiene e della prevenzione medica, e l’utilizzo del litorale, la relazione tra la volontà rappresentativa e la 

reale situazione del litorale ed infine come l’immaginario, in questo caso rappresentato dai progetti che si sono succeduti e non si realizzati o solo 

parzialmente, non sia qualcosa di volatile, ma una sintesi della realtà  pensata in maniera complessa, attraverso i molteplici significati che i luoghi  

assumono nel tempo e nello spazio. 

Queste questioni restituiscono differenti immagini, non riconducibili ad un unico filo rosso e  il tentativo di cercare una unica spiegazione, invece di molte 

parziali, potrebbe condurre a semplificazioni. Queste immagini non di rado, difatti, corrono parallelamente, a volte intrecciandosi, a volte 

sovrapponendosi e distanziandosi. 

Dal punto di vista metodologico, la ricerca rinuncia a stabilire un discorso unitario, ma individua quegli elementi significativi che si sono storicamente 

succeduti cercando di mostrarne le differenze e le analogie al fine di evidenziare quella pluralità e multifattorialità che potrebbe restare in ombra 

studiando i singoli progetti e che a volta sembrano proporsi a tutto tondo a scapito di un pensiero problematico.  

I modelli, infatti, proposti dalla geografia portuaria in rispetto alla relazione città - porto, benché fondamentali per dare dei quadri di riferimento a livello 

globale, non tengono conto delle implicazioni sociali e culturali che nel tempo e nello spazio si sono succedute nei casi specifici. 

                                                                 

1 Fernard Braudel, Il Mediterraneo, (1985), Milano: Ed. Bompiani, 1997, p.7. 
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Nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ad esempio, a Barcellona, città - porto mediterranea di media grandezza, vi è, infatti, un distacco 

relativo tra la città e il porto, a differenza di quanto descritto da questa modellistica.  

 

La ricerca è stata affrontata come un processo di conoscenza, nel quale s’incontrano molte vie aperte delle quali alcune successivamente si evidenziano 

come improduttive. La ricerca, infatti, rivendica il grande potenziale informativo che si nasconde dietro “l’imperfetto”, le insicurezze, i dubbi e le 

contraddizioni, che permettono di dar vita a quell’essenza conflittuale e contraddittoria della città che spesso resta in ombra. Nel nostro caso la fascia 

litoranea appare essere esemplare di un luogo dove si accumulano queste tensioni che nascono dalla pluralità di aspettative li presenti. 

I campi di lavoro sono stati esplorati da diversi punti di vista, concettuale e dimensionale: quello legato alla dimensione del contesto culturale e quello 

strettamente legato al progetto, assunto come documento che manifesta la capacità di mediazione tra la realtà esistente e le aspettative. Lavorando con 

queste due scale di riferimento, il progetto rivela sia lo stato della questione all’interno della disciplina sia le influenze date da fattori socio – politici - 

culturali di dimensione locale ed internazionale. 

La scelta intenzionale di evitare progetti omogenei è stata il frutto della volontà di indicare la molteplicità di fattori che a qualsiasi scala nel progetto si 

richiamano.  

Le osservazioni ai progetti, infatti, sono state fatte a partire dalla strategia della collocazione, dal programma funzionale, fino a volte a considerare la 

soluzione architettonica per osservare le coerenze interne, i compromessi, le discordanze ed i conflitti che risaltano dagli elaborati del progetto nelle 

differenti scale.  

Per strategia della collocazione s’intende quella relazione specifica che il progetto stabilisce con il proprio luogo fisico. In questo senso la visione 

dell’oggetto architettonico in quanto tale, costituito solo da una serie di riflessioni interne all’oggetto si somma all’evocazione della presenza del “luogo”, 

inteso come entità geografica e memoria dei progetti che lo hanno preceduto.   

La storia, infatti, dei progetti per il lungomare di Barcellona è interpretabile come segnata da cesure e continuità: i fili che la tengono legata col passato 

a volte si rompono, mentre altri rimangono visibili e forti e potrebbero essere motori di un progetto consapevole di essere un documento della cultura 

della città.  

La “lunga durata” ed i contenitori temporali utilizzati nella ricerca aiutano a cogliere le problematiche del progetto a scala più ampia, a volte 

occulti se guardati dal presente, dei medesimi progetti, ed ad individuare il tema del waterfront non solo come un problema di relazione tra gli 

spazi portuali e quelli della città, ma come quel luogo dove si sono definiti processi storici strutturali dell’urbe. 

 

Lo spazio intercorrente e la dualità (la natura e l'artificio) tra il luogo, come condizioni geografiche, economiche, culturali e politiche, e il progetto è stato 

il centro d’attenzione del testo. 
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La costruzione del porto di Barcellona, in cui sempre è stato importante l’intervento umano per affrontare i problemi delle secche interne, pone di 

manifesto come fattori economici, politici e culturali (in questo caso le tecniche di navigazione e di costruzione, l’andamento della economia e della 

politica e fenomeni come il turismo) hanno una importantissima rilevanza nella sua costruzione. Se queste si possono considerare specifiche del porto in 

relazione a fenomeni più vasti della stessa città, non meno importanza hanno avuto le politiche urbane, che, per tutto il periodo considerato, aspirano 

con gradienti diversi al recupero del fronte costiero. 

 

La lunga storia dei progetti di lungomare mostra la distanza tra una realtà, che fa parlare di una Barcellona cresciuta di schiena al mare, e una realtà 

paradossalmente opposta, coltivata nell’immaginario, che pretende urbanizzare il litorale come le famose città balnearie francesi e/o con lo stile delle 

grandi capitali europee. 

Il litorale di Barcellona, infatti, si converte nella fascia industriale della città contemporaneamente a quando si iniziano a redigere quei progetti che già 

intuiscono il valore aggiunto posizionale che il mare da a questa parte di città come quello di Soler y Gloria e successivamente quelli di Amils Alsina, 

Leon Jaussely e Josè Ortega.  

Il periodo esaminato si caratterizza per una gran lentezza nell’esecuzione dei progetti, dovuta alla difficoltà di comporre un programma funzionale 

pertinente e sufficientemente complesso per accogliere le differenti realtà, che si trovano sulla costa. Questo ha stimolato una riflessione sull’importanza 

del fattore tempo inteso come quel luogo dove, a poco a poco, si crea quello “spessore” sufficiente perché i disegni si trasformino in oggetti 

architettonici. Nel caso specifico si è trattato della trasformazione del territorio geografico, del sistema amministrativo (gestione delle coste), della 

preparazione della zona per essere luogo appetibile alla residenza (collettori fognari e ferrovia), della trasformazione della cultura rispetto all'acqua e al 

sole. 

Lo spazio vuoto, il tempo morto, gli scarti cosí si possono leggere come “motori fondanti” e pieni di speranze di un progetto, che una volta posto in atto 

si cristallizza e mostra tutta la sua ricchezza nell’evoluzione temporale. 

 

Il ruolo rappresentativo dei progetti in rapporto alle altre componenti contestuali è una delle questioni che emerge da una visione estesa nel tempo dei 

progetti eseguiti sulla costa. Per ruolo rappresentativo s’intende la capacità del progetto di sintetizzare e raffigurare, una realtà, facendone in qualche 

modo il suo “biglietto da visita” o meglio il progetto di waterfront come espressione della relazione città-mare.  

Questo tema si ripete con sfumature diverse lungo tutto il periodo, pero’   la volontà di costruire una facciata marittima, che rispondesse alle esigenze di 

rappresentazione internazionale si registra, in maniera particolare, durante la costruzione della Muralla de Mar in età preindustriale e successivamente 

nel 1934 durante redazione del progetto del G.A.T.C.P.A.C. Questo segna l'inizio di quei progetti che propongono di fare della facciata marittima di 

Barcellona quel fronte che sarebbe stata l’immagine firmata da mostrare al mondo. 
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Nel 1904-7, Jauselly prevede di monumentalizzare la facciata a mare, mantenendo una scala urbana, mentre Le Corbusier introduce una nuova 

dimensione del progetto, la scala del paesaggio urbano relazionato alla scala del paesaggio naturale o del mare. 

Le immagini che rappresentano il progetto del G.A.T.C.P.A.C. sono riprese da lontano e sono immagini in cui sfugge il particolare e permettono 

all’autore di cogliere la complessità di tutto il fronte marittimo per esaltarlo nel suo valore rappresentativo.  

Il salto di scala tra la città e il mare è risolto e sintetizzato nelle tre torri finanziarie alte come il Montjuich che si sarebbero situate nel porto, come 

immagine delle torri campanarie, del potere finanziario e della firma del suo autore. Queste evocano la figura della verticalità, in contrapposizione alla 

pianura su cui é distesa Barcellona e in relazione invece con il paesaggio urbano esemplificato dalla Sagrada Famiglia e dalla Cattedrale. 

Queste torri-grattacielo si confrontano anche con il paesaggio naturale, il Montjuich, le montagne retrostanti e col mare, e sono il simbolo d’identità, del 

potere economico all'interno della comunità delle città portuali.  

Il tema si ripete simile nei grandi progetti per il litorale degli anni Sessanta, in cui Bonet prevede un fronte mare totalmente gestito dal ripetersi seriale di 

grattacieli, che a loro volta annunciano l’attualità, contraddistinto pero’ nell’esibizione sul fronte litorale di singoli edifici firmati. 

 

Avvicinandosi verso l’oggi il concetto di contesto, la città, sfuma nelle “reti” e nella “città deterritorializata” e il ricordo della storia della trasformazione 

del fronte litorale forse appare come una base che permette di scoprire i caratteri locali, su cui proporre un’utopia “dei tempi migliori”, o una possibile 

valutazione critica. 

Questo non vuole essere un appello alla storia, come propiziatrice di verità o al locale come il buono da difendere o riprodurre, ma vuol riferirsi ad 

un’architettura che trova la sua qualità nella capacità di comporre realtà e dimensioni differenti e cosciente di essere un documento del patrimonio 

culturale.  
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