CARLES LLOP

IL PROGETTO URBANISTICO DI
BARCELLONA 2011-2015: IN
CERCA DI UN NUOVO MODELLO
DI CITTÀ?
“Barcelona ¿a dónde vas?” si chiedevano nel
1974 Francisco Martí e Eduard Moreno, alle
soglie di un cambiamento socio-politico, culturale e generazionale senza precedenti. Barcellona, dove stai andando? È giunto il momento
di porre ancora una volta questa domanda di
fronte a una prospettiva rinnovata, dopo i grandi cambiamenti sociali e urbanistici che si sono
sedimentati nella città in questi ultimi quattro
decenni.
Allora, al culmine della gestazione del Plan
general metropolitano (Piano generale metropolitano, Pgm) del 1976, e oggi, in vista della
sua revisione e rielaborazione, questi sono stati
e sono buoni momenti per discutere le proposte con le quali le ultime amministrazioni hanno cercato di segnare il corso delle politiche
urbanistiche.
Dal giugno 2011 al giugno 2015, la città di
Barcellona è stata governata da Convergència
i Unió, una coalizione bipartitica. La strategia
delle politiche urbanistiche di questo periodo
propone un cambiamento di rotta del progetto
di città espresso dalle amministrazioni guidate dai socialisti della coalizione tripartitica che
aveva governato per diversi anni, legittimando
il ben noto ‘modello Barcellona’. Questo cambio
amministrativo giustifica un’analisi approfondita delle più importanti proposte urbanistiche
presentate all’inizio del mandato (e che sono
state modificate nel corso dello stesso). In questa sede non s’intende valutare la gestione politica o le vicissitudini dell’amministrazione comunale, né entrare in eventuali riflessioni che si
spingano oltre le proposte per la città. Si tratta,
invece, di concentrarsi sulle idee avanzate per
guidare la trasformazione urbana e interpretarne gli sviluppi e le nuove scelte, le carenze e le
questioni che questo periodo ha lasciato in sospeso, data anche la breve durata del mandato
per ‘fare città’ e verificare le modifiche.
È opportuno collocare il periodo in esame nel
suo contesto socio-economico per capire la situazione della città e, soprattutto, per valutare
le condizioni civiche e sociali in base all’evoluzione dei principali indicatori (occupazione,
popolazione, reddito, istruzione, cultura, sport,
sicurezza pubblica, economia, ambiente, alloggi
e trasporti pubblici).
La situazione è segnata dalla crisi economica, da un tasso di disoccupazione che mostra
però una flessione durante il periodo e da una
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stabilizzazione della popolazione a circa 1,6 milioni di persone. Il reddito stimato delle famiglie di Barcellona riflette la contrazione generalizzata, o anche il declino, che molte famiglie
hanno sofferto a causa della crisi economica
generale. Gli effetti di questa si sono manifestati nei salari e negli investimenti, ma soprattutto nella riduzione degli investimenti pubblici e
nella diminuzione graduale e preoccupante dei
servizi sociali. È anche importante tenere conto
dell’aumento del numero di persone con esigenze d’assistenza sociale e della crescente precarietà in ben individuate zone della città. Tuttavia, allo stesso tempo, si registra un aumento
di attività economiche, tra le quali la telefonia
mobile, con l’ambizione di Barcellona di consolidarsi come capitale mondiale divenendo punto
di riferimento nel settore strategico delle nuove
tecnologie, le iniziative per rendere il porto più
competitivo rispetto a Rotterdam o Amburgo,
nonché il crescere del turismo (una questione
che per complessità richiede una riflessione
specifica). È anche necessario non dimenticare
il fermento in corso dovuto a nuovi gruppi e
movimenti locali a carattere sociale con un alto
profilo di conflittualità urbana, come Can Vies
a Sants, Fabra i Coats a Sant Andreu e Flor de
Maig in Poblenou [rispettivamente si tratta di
gruppi che operano in quartieri posizionati a
ovest, a nord e a est del centro storico di Barcellona], e le richieste di una migliore gestione
degli appartamenti turistici a Barceloneta, per
citare alcuni dei casi più significativi.
Interpretare gli elementi fondamentali
per il cambiamento del modello di
pianificazione della città
Uno degli eventi che ha segnato l’esplicita volontà di avviare una fase nuova del progetto per
la città si è manifestato quando il governo municipale ha annunciato uno dei suoi principali
impegni: una nuova struttura denominata Urban
Habitat, frutto dell’integrazione dei precedenti
organismi operativi e di gestione (urbanistica, casa, ambiente, infrastrutture e tecnologie
dell’informazione) in un’unica unità funzionale
con l’obiettivo di rivitalizzare la gestione della
città. A tal fine, il governo locale ha avanzato un
insieme di “progetti trasversali capaci di produrre
eccellenza nel progetto urbanistico, integrazione
delle tecnologie ambientali e impatto sociale
nel miglioramento della vita delle persone”. Si
trattava di una ‘città di persone’ definita sulla base di proposte per una ‘città intelligente’,
autosufficiente, produttiva, con nuove modalità di trasporto, con interventi di rinaturalizzazione e connessa con il mondo. Questo nuova
immagine si focalizzava sull’idea di una città
che doveva tornare a essere centro produttivo,
impegnata nella creazione di fablabs e originali
tipi di economia basati sulle nuove tecnologie.

In accompagnamento a tutto ciò negli uffici
comunali si ripeteva il mantra per una diversa
urbanistica della città: “Barcellona diventerà una
città di distretti produttivi, con un ritmo umano,
energeticamente autosufficiente, nel cuore di
una metropoli ad alta velocità, iperconnessa con
il mondo e a emissioni zero”.
Più che una nuova strategia, si trattava del tentativo di continuare a mantenere Barcellona, nella
classifica mondiale delle città in competizione,
in quella posizione d’eccellenza conseguita nel
periodo pre e post-olimpico. Ciononostante, nel
corso del mandato si è visto lo sviluppo di progetti che oscillano tra urbanistica sociale (l’impegno
dichiarato di lavorare per i quartieri) e sviluppo
economico (la trasformazione del porto turistico,
la marina di lusso a Port Vell, per citare un esempio importante). Questa dualità di politiche, a
volte in contraddizione, ha spesso alimentato
dubbi circa la chiarezza della strategia proposta.
Si può, quindi, concludere che se, da un lato, la
valorizzazione dei successi delle amministrazioni
precedenti, sotto la bandiera della riconquista
dello spazio pubblico e dello sviluppo di progetti
urbani di eccellenza, portava a capitalizzare una
continuità di approccio, dall’altro lato, però, si
manifestava anche la volontà di distinguersi e
una forte ambizione di attuare una nuova strategia urbana per la rigenerazione della città.
Progetti latenti, progetti in corso e
nuove proposte per il periodo 2011-2015
Come risulta dal verbale della riunione costitutiva del Consiglio consultivo per l’Urban Habitat
(incontro del 14 dicembre 2011) (1), l’allora architetto capo del comune di Barcellona, Vicente
Guallart, suggerì che alcuni progetti strategici
potessero essere ridefiniti unificando le nuove
proposte con quelle delle precedenti amministrazioni. È normale che, in società stabili come quella attuale, questa amministrazione si sia trovata
a gestire progetti urbani in corso, secondo piani
predisposti in precedenza, pur con necessari aggiustamenti, modifiche e persino riformulazioni,
come nel caso della nuova stazione intermodale
Sagrera e del progetto per la copertura dei binari
a Sants.
Per un inquadramento retrospettivo, le scelte
d’inizio mandato possono riassumersi nei dieci
punti qui di seguito riportati:
1. promuovere la rinaturalizzazione della città
e lo sviluppo dei corridoi verdi di connessione
(Portes de Collserola, Passeig de les Aigües, la
natura all’interno degli isolati urbani, il centro di
adozione degli animali, il parco del Besòs, ecc.);
2. garantire l’eccellenza del progetto urbanistico
ed edilizio promuovendo architettura di qualità
nel partenariato pubblico-privato (Plaça de las
Glories, il parco e la stazione Sagrera, Meridiana,
la Sagrada Família, il piano direttore per l’illuminazione della città, Llosa Vall d’Hebron, il nuovo
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Paral•lel, la Diagonal, il piano COR, ecc.);
3. vincere la sfida dell’efficienza energetica per
una politica ambientale responsabile, garantendo qualità dell’aria, sostenibilità dei cicli dell’acqua e dei materiali, efficienza energetica (piani
per l’energia, la qualità dell’aria e il cambiamento climatico, piano di miglioramento dello spazio
pubblico, piano di prevenzione dei rifiuti, ecc.);
4. incrementare la posizione di riferimento di
Barcellona come smart city all’avanguardia
nell’infrastrutturazione digitale dello spazio
pubblico via ICT, individuando nella ‘città intelligente’ la forza trainante di una nuova economia
di servizi urbani (piattaforma di gestione dello
spazio pubblico, programma per la città iper-connessa tramite diffusione della banda larga, City
protocol, piano per le antenne, Tap & Go, Piano
Apps Barcellona, Smart city campus, Project web
dei quartieri, ecc.);
5. garantire l’accesso all’abitazione promuovendone la qualità e il buon utilizzo (piano per lo
sblocco dei progetti di trasformazione incompiuti, bonifica dei suoli, recupero e rigenerazione
del patrimonio abitativo pubblico, Can Batlló,
Marina del Prat Vermell, caserme Sant Andreu,
margini della via Augusta, ecc.);
6. promuovere gli isolati autosufficienti e il recupero energetico degli edifici (come gli isolati
autosufficienti di Valldaura e di Cristóbal de
Moura; introduzione di parametri energetici per
gli edifici; progetto Fab City, ecc.);
7. sviluppare i quartieri produttivi in cui si vive
e lavora (Blau@Ictinea, Torre Baró, rigenerazione
energetica a Ciutat Meridiana, Verneda industriale, quartiere universitario di Les Corts, nuovo
piano della Ciutat Vella, ecc.);
8. migliorare e integrare connettività urbana e
sostenibilità, garantendo le stesse opportunità
di accesso a tutta la città (Rambla de Sants, Eix
Prat de la Riba, Ronda Litoral, ecc.);
9. promuovere nuovi attrattori urbani che generino centralità diffuse e distribuiscano il turismo
in tutta la città (Passeig de les Aigües, Rambla
de Sants, Tres Turons, servizi e infrastrutture per
la capitale mondiale della telefonia mobile, ecc.);
10. sostenere l’integrazione del porto, dell’aeroporto e della zona tax-free e in generale promuovere l’area metropolitana e le opportunità di
sviluppo con un piano strategico delle infrastrutture costiere a rete (Pla estratègic d’infrastructures en xarxa), un piano urbanistico direttore (Pla
director urbanístic) per l’area metropolitana, il
collegamento ferroviario con il nuovo terminal
del porto di Barcellona, ecc.;
11. tutti questi dieci progetti strategici ne postulano un undicesimo ovvero garantire l’efficienza
della città promuovendo interventi per migliorarne il funzionamento con misure quali un piano
per la cura e la pulizia stradale, il miglioramento
dei servizi urbani (fogne, centri di servizio, alberature e verde urbano, spiagge), l’emanazione di

nuove ordinanze (licenze commerciali, antenne,
parametri energetici, alberi, servizi funebri, paesaggio urbano, cambiamento della piattaforma
informatica del comune di Barcellona, riorganizzazione della holding di Urban Habitat, ecc.).
Circa i progetti di maggiore effetto e impatto urbano e sociale, uno dei progetti più rilevanti è
la realizzazione di una nuova mobilità, con una
più efficiente concezione del sistema di trasporto pubblico mediante autobus, basata su una
rete ortogonale che, come suggerito da Salvador
Rueda (direttore della Agència d’ecologia urbana) “assicura l’isotropia del territorio, migliorando la connessione tra i percorsi e l’accessibilità
per tutti gli utenti. La rete consente di leggere
meglio la struttura della città e di raggiungere
la maggior parte delle destinazioni con un solo
trasferimento, ovviando all’attuale necessità di
conoscere ogni singolo percorso”. Inoltre la rete
ortogonale riserva corsie dedicate agli autobus
(che riducono l’interferenza con gli altri mezzi di
trasporto e consentono un aumento della velocità e frequenza di transito), copre le aree delle
nuove centralità, promuove l’intermodalità con il
posizionamento strategico delle fermate per facilitare il collegamento tra le linee di autobus e
le altre reti di trasporto (tram, metropolitane, bici
a noleggio, ecc.).
La più grande iniziativa di questo periodo è stata, comunque, l’impegno deciso per la rinaturalizzazione della città, la cui cornice è definita dal
Pla del verd i la biodiversitat (Piano del verde e
della biodiversità), “per ottenere un’infrastruttura verde in grado di produrre benefici per le persone; fornire servizi ambientali e sociali; generare luoghi vitali all’interno dell’ambiente urbano;
portare la natura in città; collegare e integrare la
città con il territorio, e rendere la città più fertile
e più resiliente per affrontare le sfide del futuro”.
In questo contesto di ripensamento della qualità urbana in termini di qualità ambientale va
collocata la consultazione popolare sulle Portes
de Collserola o la Diagonal verde (CiutadellaGlories-Sagrera-Parc del Rec Comtal-Trinitat).
Dal punto di vista spaziale, uno degli interventi
strutturali di maggior rilievo del piano riguarda
le misure per l’attuazione di corridoi verdi urbani.
Il primo progetto urbano e ambientale passato
a una fase concreta di attuazione è il corridoio
verde Barceloneta-Collserola.
Dato che questa serie di progetti riguarda una
delle strategie centrali per un nuovo modello di
città, molti interventi sono ancora in corso. Un
progetto chiave è il recupero patrimoniale e civile e la riqualificazione ambientale e funzionale,
ove possibile, del Rec Comtal, la principale via
d’acqua della città romana, medievale e successivamente impiegata fino al XIX secolo. Sebbene i lavori siano appena iniziati, si tratta di una
delle grandi sfide etno-storiche e ambientali di
Barcellona, un elemento vitale del patrimonio

per comprendere la città e la sua vita come capitale, ma anche un fattore fondamentale per una
maggiore capacità resiliente della città, nel riuso
di risorse ecosistemiche come l’acqua.
Per quanto riguarda il tactical urbanism, o le misure urbanistiche di più immediata operatività,
il 2013 ha visto il varo del Pla Buits (Piano degli
spazi vuoti) per rivitalizzare e gestire i siti comunali in disuso. Lo scopo era di consentire alle
organizzazioni non-profit di gestire tali spazi per
una serie di attività e diversi progetti, tra i quali
gli orti sociali e collettivi. Più di 30 organizzazioni (associazioni, fondazioni e altri organismi)
hanno presentato 42 progetti per usi temporanei relativi ai 19 spazi proposti dal Comune. Tra i
progetti selezionati, oltre agli orti, vi sono un parcheggio di biciclette in Carrer de Numància per
promuovere l’inserimento dei giovani a rischio
di esclusione, una mensa sociale a Can Roger in
Carrer de Roger de Flor e uno spazio per sviluppare la bio-architettura a Carrer de Montalegre.
La situazione socio-economica convalida questo
tipo d’interventi, anche se resta da vedere quale
sia il loro reale valore strutturale e come il loro
carattere provvisorio si adatti al lungo periodo
nonché al grado di appropriazione dello spazio
da parte degli utenti.
La riqualificazione delle principali strade nella città centrale (Passeig de Gràcia, Diagonal,
Paral•lel, Pere IV, ecc.) e la realizzazione del
progetto d’embarriament (o di valorizzazione
dei quartieri) per sviluppare un modello di città
strutturata in quartieri collegati da assi urbani.
Questa visione della città offre una buona strategia per il coordinamento dei suoi quartieri urbani e del loro rapporto con i comuni dell’area metropolitana. Si delinea così l’importante indirizzo
verso una ‘metropoli di quartieri’, in antitesi a
una ‘metropoli di comuni’, in termini di fornitura
e organizzazione spaziale dei servizi.
Uno dei contributi più interessanti alla rigenerazione del modello urbanistico in chiave
metabolica è la riorganizzazione della città in
‘super-blocchi’. Il super-blocco è proposto come
soluzione integrale per limitare la presenza dei
veicoli privati nello spazio pubblico e invertire
la quantità e il ruolo dello spazio assegnato
alla mobilità con l’obiettivo di rendere i cittadini protagonisti. Ciò comporta la conversione in
verde urbano di quasi il 60% dello spazio pubblico attualmente occupato dalle automobili. Il
super-blocco di Poblenou (definito da quattro
strade: Llacuna, Llull, Bilbao e Taulat) ne è stato esempio pilota e il lavoro sta iniziando sul
super-blocco di Plaça de las Glories. Nei prossimi anni questa strategia produrrà importanti
trasformazioni urbane per rafforzare la qualità
civile dei quartieri e la loro efficienza metabolica, con la trasformazione dei tetti e con l’introduzione graduale della gestione ambientale e
della produzione di energia.
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Sono anche stati condotti studi per una maggiore autosufficienza energetica e per l’individuazione di un operatore energetico, sviluppando il Pla
director del vehicle elèctric (Piano direttore del
veicolo elettrico), presentando nuove normative,
incorporando nella Direzione generale dell’industria dell’area metropolitana di Barcellona il Pla
d’infraestructures de recàrrega als aparcaments
de BSM (Piano delle infrastrutture e dei servizi
di ricarica nei parcheggi) e dando avvio a un sistema di noleggio flessibile di motorini elettrici.
Questa sarà una delle prossime sfide, che progressivamente avrà un impatto positivo crescente sul metabolismo urbano e sulla società, nel
rafforzamento della cultura civica.
La trasformazione di Plaça de las Glories può essere considerata uno dei più importanti contributi di questo periodo. Sulla stampa è stato presentato “come un manifesto delle proposte del
governo cittadino nel loro complesso. Il bilancio
ufficiale dell’operazione è il seguente: uno svincolo a quadrifoglio è stato sostituito da un parco,
il calcestruzzo dalla rinaturalizzazione, il trasporto privato dalla mobilità sostenibile, una barriera
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tra i quartieri da uno spazio di connessione, un
deserto urbano da attività vitali di quartiere, con
la creazione di 3.000 posti di lavoro, secondo le
stime municipali” (2).
Con l’inizio nel novembre 2013 dei lavori di riqualificazione, Plaça de las Glories cessa di essere uno svincolo stradale e si trasforma invece in
un grande spazio aperto, con la giusta decisione
di demolire lo svincolo, recuperando così la funzione originale prevista da Ildefonso Cerdà: uno
spazio centrale, dove convergono tre viali principali della città e che, allo stesso tempo, promuove nuove forme di gestione delle mobilità
urbana, previlegiando i flussi regolari e le velocità controllate. La demolizione dello svincolo si
è realizzata contemporaneamente all’organizzazione di un concorso internazionale per la nuova
piazza e a un evento celebrativo dell’intenso processo di partecipazione che ha accompagnato la
trasformazione di Glòries dal 2007, quando ne fu
ratificato il relativo accordo. Lo sviluppo dei lavori in corso offre una nuova percezione dell’uso
dello spazio urbano con un maggior protagonismo dei cittadini, che sperimentano nuove forme

di appropriazione. Sarà interessante seguire il
processo e l’evoluzione di questo spazio, e vedere
gli usi e le attività che lì si materializzeranno. Al
di là del dibattito prodotto dal concorso circa il
ruolo di centralità urbana e la concentrazione di
usi che questo spazio dovrebbe avere – questioni
che qui non si affrontano – è più interessante rilevare la volontà espressa di valutare i progetti in
modo evolutivo, anziché costruire spazi pubblici
completamente definiti e completi al momento
della loro inaugurazione. Barcellona possiede un
gran numero di questi spazi, in particolare nella
zona del fiume Besòs.
Alle soglie di un nuovo modello:
le sfide per la città di Barcellona e per
la metropoli del XIX secolo
Il periodo 2011-2015 ha introdotto un nuovo modello? E, in caso affermativo, che cosa
lascia? E, soprattutto, quali sono le questioni
ancora in sospeso? Ci sono due dimensioni
da combinare nel tempo e nella portata dei
progetti: l’attenzione alla dimensione locale,
ossia la rigenerazione della città esistente; e la
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pianificazione urbanistica della prossima generazione, cioè la scala della metropoli a geometrie variabili in funzione delle dinamiche
economiche, civiche, sociali e culturali.
Se su qualche tema la posizione del governo
cittadino in questo periodo è stata debole,
ciò è avvenuto relativamente al progetto metropolitano. Fermo restando che non ha una
competenza esclusiva, il cuore storico della
metropoli deve avere una posizione e una disponibilità per un accordo. Il progetto di Barcellona è molto più ampio dei suoi limiti comunali: è alla scala metropolitana, regionale
e internazionale.
In effetti, durante questo periodo si è riproposta una linea un po’ troppo cauta e ancora poco decisamente propositiva sul progetto
metropolitano di Barcellona, da quando il tema
dell’istituzione metropolitana si è affermato in
modo molto più chiaro. Oltre alle questioni amministrative è chiaro che il progetto metropolitano riguarda le geometrie variabili dei temi
che prima si sono sottolineati come rilevanti.
Quindi, se si parla di competitività e motore

economico, o delle zone per lo svago, o della
gestione dell’ambiente, l’ambito territoriale
diventa sempre più elasticamente cangiante
e supera i limiti ristretti dei confini politicoamministrativi, fino a comprendere la regione
metropolitana catalana e tutta la dimensione
della Catalogna o gli assi di sviluppo territoriali
sovranazionali. In questo senso il Comune considera in questo momento “Barcellona e la sua
area metropolitana come un elemento centrale e decisivo di presentarsi al mondo” e il Pla
director urbanístic metropolità (Piano direttore
urbanistico metropolitano, Pdum) come lo strumento per esplicitarne il progetto.
Vanno in questa direzione i progetti d’ambito
metropolitano, guidati dal livello regionale. El
Morrot e la trasformazione della tangenziale
Ronda Litoral, tuttavia devono ancora essere
sviluppati per essere in grado di affrontare
la vera scala di nuove iniziative, chiaramente
pluri-comunali, da svilupparsi con una visione
sovralocale fondata su una specifica autonomia delle problematiche e delle opportunità
territoriali; forse anche pensando a territori

che hanno bisogno di essere riconsiderati con
nuove forme di governance, nuove figure di
governo e di amministrazione pubblica.
Così si dovrebbe aggiornare la città degli spazi locali, i quartieri, ma anche la funzionalità
delle infrastrutture metropolitane. Senza fare
l’elenco di tutti i possibili progetti e della loro
programmazione, si forniscono alcuni esempi
illustrativi: per quanto tempo le ‘porte’ di Barcellona (l’aeroporto, le stazioni ad alta velocità e i nodi di scambio urbani) hanno lavorato
con connessioni lontane e mal organizzate alla
scala regionale e metropolitana?
Gli ingressi autostradali, la Diagonal nel suo
scomporsi al Campus del Nord e il nodo della
Gran Via nell’incontro con il fiume Besòs hanno
bisogno di modifiche. Altre questioni riguardano il contatto con la città e la conversione degli
assi d’accesso in viali urbani, come nel caso della Diagonal, con una particolare attenzione alla
funzionalità e al paesaggio urbano, integrando
le previsioni per la mobilità con la rinaturalizzazione della città e la sua connessione con i
grandi sistemi verdi metropolitani.
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Ma è anche necessario creare un nuovo programma di rilancio dei quartieri in difficoltà.
Nel mosaico metropolitano ci sono molti quartieri che affrontano la crescente insicurezza
economica delle famiglie, la povertà energetica e la mancanza di accesso agli alloggi
popolari, l’emergere di nuove bisogni, che reclamano un misure di recupero edilizio ma anche urbanistico, con interventi di qualità per
affrontare i problemi del loro metabolismo. In
questo programma, la guida di Barcellona, e
gli spazi che essa condivide con la sua area
metropolitana, sono la chiave per una rafforzata condizione policentrica con un efficiente
trasporto multimodale per una rinnovata mobilità a tutti i livelli. A questo proposito, dal
punto di vista degli accordi di politica urbana,
Barcellona deve lavorare sinegicamente per
dar vita davvero a una città metropolitana. Il
previsto Pdum costituirà un contributo per andare avanti in questa direzione, ma sarà necessario stabilire profili per progetti che, anziché
avere geometrie istituzionali decise e definite
a priori, richiederanno accordi territoriali secondo le specifiche esigenze.
Per quanto riguarda i quartieri, una riqualificazione in termini di abitabilità, attività e
mobilità è un aspetto fondamentale per una
città che attrae tanti turisti. Il progetto per la
modifica del Piano di Ciutat Vella deve trovare
il modo migliore per intervenire in aree soggette a molte pressioni, al fine di mantenere
l’equilibrio tra sviluppo del turismo ed esigenze quotidiane dei residenti. Allo stesso modo,
un progetto per la qualità urbana deve sapere
gestire la progressiva trasformazione di edifici pubblici e privati come investimento immobiliare o strategia di sviluppo alberghiero
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(l’Hotel Vela, progetti di trasformazione per
attività private e di lusso come la ristrutturazione del Port Vell, il progetto Nova Bocana, la
ristrutturazione della banchina Moll de Pescadors, ecc.) evitando di dissipare il valore storico di molti luoghi di grande interesse, mantenendo allo stesso tempo un corretto equilibrio
tra investimenti, rigenerazione e rischi di banalizzazione dello spazio urbano, come nel
piano unitario di Palau e nella zona intorno
alla Estació de França, o nei quartieri soggetti
a una forte pressione sociale, come Barceloneta. La speranza è che Barcellona possieda
la capacità di mantenere quello che ha storicamente dimostrato, cioè essere una città per
la vita quotidiana e con uno spazio pubblico
fruibile, aperto e cosmopolita. Una delle sfide
del suo modello urbanistico sta, dunque, nel
non varcare la linea sottile tra questo carattere
e la sua deriva possibile.
Nel corso di questi quattro anni, con l’emergere forte a livello internazionale del concetto di
smart city, anche Barcellona ha scelto di intraprendere questa strada e andare oltre, creando il city protocol (un quadro di riferimento di
azioni per una qualità urbana ‘intelligente’),
rafforzando il suo ruolo di riferimento mondiale. Se Barcellona è già internazionalmente
riconosciuta come città modello per la qualità
dello spazio pubblico, ora punta a diventarlo per le smart cities. “Siete molto smart, ma
noi siamo la città” hanno detto alcuni dei suoi
leader. Ma la città e le sue dinamiche sono
più grandi di quelle del lavoro dei responsabili
politici o dei professionisti. La vita della città,
con le sue dinamiche sociali, è il vero motore
dell’urbanità. È per questo che i tentativi di
posizionare i modelli urbani sono interessanti

solo quando contribuiscono a migliorare concretamente la vita delle persone. Questo è
il motivo per cui è importante valorizzare le
proposte che hanno spostato il processo verso modelli nuovi e più efficienti e impegnarsi
per garantire che i risultati siano più grandi
e migliori dei discorsi. L’urbanistica è la pratica sociale della vita che costruisce lo spazio
e richiede pertanto la partecipazione vitale e
l’organizzazione virale del progetto urbano e
territoriale. A Barcellona, l’urbanistica intelligente deve continuare a essere la capacità
di prevedere, agire e materializzare progetti
e miglioramenti per la città che favoriscano
l’evoluzione, il progresso e la trasformazione
sociale.
Note
1. Il contenuto dei verbali è restituito in: https://
w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Plenari/
ConsellConsultiu/Fitxers/ACTACCHU141211.pdf
2.
http://cat.elpais.com/cat/2015/05/03/
actualidad/1430664750_210232.html
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CARLES LLOP

BARCELONA’S URBAN
PLANNING PROJECT 20112015: IN SEARCH OF A NEW
CITY MODEL?
“Barcelona ¿a dónde vas?” asked Francisco
Martí and Eduard Moreno in 1974, on the
threshold of an unprecedented socio-political,
generational and cultural change – Barcelona,
where are you headed? It is now time to pose
this question once again, with a fresh approach,
after the great socio-urban changes that have
sedimented in the city over these four decades.
Then, at the height of the gestation of the new
Plan general metropolità (Metropolitan general plan, Mgp) approved in 1976, and now, addressing its awaited revision and rewriting, are
good moments to question the proposals with
which recent legislatures have sought to mark
the course of urban politics.
Between the years of June 2011 and June
2015, the city of Barcelona was governed by
Convergència i Unió, a two-party coalition.
The direction of the urban planning policies
of this period proposed a change in course
from councils under the socialists of the
three-party coalition that had governed for
several terms and legitimated a well-known
‘Barcelona model’. The electoral swing represented by this period justifies an analysis and
study of the most important urban proposals
presented at the start of the mandate (and
adjusted in its course). This article does not
seek to assess the political management or

vicissitudes of municipal organization, or to
propose any reflections beyond its proposals for the city. It aims rather to centre on
the ideas put forward to transform the city,
and to interpret the advances, new features,
shortcomings and pending issues of this period, bearing in mind that a term of office is
a short period of time for building a city and
verifying the changes.
The period under analysis has to be situated
in its socioeconomic context to understand
the juncture of the city and, more importantly, to gauge the civic and social environment, according to the evolution of the
principal variables (employment, population,
income, education, culture, sports, public
safety, economy, environment, housing and
public transport). The situation was marked
by economic crisis, an unemployment rate
that was to decrease during the period, and
a stabilization of the population at around
1.6 million. The estimated household income
in Barcelona reflects the generalized contraction, even decline, which many families have
experienced due to the general economic
crisis. Its effects have manifested themselves
in salaries and investments, but most of all
in the downswing of public investment and
a gradual and worrying decrease in social
services. It is also important to bear in mind
the rise in numbers of people with social
needs and the growing precariousness in
clearly identified areas of the city, alongside
an increase in activity, such as the desire to
consolidate the city as a world mobile phone
capital, representing the challenge of becoming a point of reference in such a powerful
sector as new technologies; working to make

the port more competitive in relation to Rotterdam or Hamburg; and the increase in tourism (an issue that requires specific reflection
due to its complexity). It is also necessary to
bear in mind ongoing social ferment as a result of new social and local groupings and
movements, with high profile urban conflicts
such as Can Vies in Sants, Fabra i Coats in
Sant Andreu, and Flor de Maig in Poblenou
[respectively these are groups that operate
in neighborhoods located in the west, north
and east of the historic center of Barcelona,
Ed], and the calls for better management of
tourist apartments in Barceloneta, to cite
some of the most illustrative cases.
Interpreting the bases proposed for a
change of urban planning model for the
city
One of the events that marked the explicit determination to embark on a new phase of city
projects came when the municipal government
announced one of its major commitments: a
new Department of Urban Habitat, integrating
its operational and management bodies (urban
planning, housing, environment, infrastructure,
and information technologies) into a single
functional unit with the objective of renovating city management. To this end, it proposed
“across-the-board projects with the capacity to
reflect excellence in urban design, and integration of environmental technologies and social
impact, to improve the lives of people”. It was
to be a city of the people explained on the basis of proposals for a smart city, a self-sufficient
city, a productive city, with new forms of transport, re-naturalization of the city and connection with the world.
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MOBILITÀ / MOBILITY
Autostrade / Motorways
Strade nazionali / National roads
Strade regionali / Regional roads
Strade locali / Local roads
Strutture viarie connesse / Road related facilities
Sentieri / Paths
Ferrovie / Railways
Strutture ferroviarie connesse / Railway related facilities
Aeroporti / Airports
Strutture aeroportuali connesse / Airport related facilities
Porti / Harbours
Strutture portuali connesse / Harbour related facilities

EDIFICATO / BUILDINGS
Nuclei ed edifici storici / Historic nuclei and buildings
Isolati / Blocks
Condomini / Collective housing
Case a schiera / Terraced houses
Case isolate / Detached houses
Industrie / Factories
Strutture produttive / Industrial plants
Serre / Greenhouses
Industrie rurali / Rural industries
Edifici commerciali / Commerce
Uffici / Offices
Grandi magazzini / Department stores
Attrezzature / Equipments
Servizi tecnici / Technical services

SUOLO / LAND
Aree verdi protette (XN2000) / Protected green areas (XN2000)
Aree verdi protette (PEIN) / Protected green areas (PEIN)
Aree verdi urbane / Urban green areas
Movimento terra / Earth-movements
Cave / Quarries
Suoli aeroportuali / Airport areas
Suoli industriali / Industrial areas
Suoli commerciali / Commercial areas
Suoli per uffici / Tertiary areas
Suoli per attrezzature / Equipment areas
Impianti sportivi / Sport fields
Suoli per servizi tecnici / Technical services areas
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BARCELONA, RECENTI PROGETTI URBANI E REALIZZAZIONI
BARCELLONA, RECENT URBAN PROJECTS AND TRANSFORMATIONS

Estudis i Projectes:

Projectes realitzats:

1. Marina de luxe al Port Vell
2. Estació de la Sagrera
3. Cobertura de vies a Sants
4. Portes de Collserola
5. Av. Meridiana
6. Sagrada Família
7. Marina Prat Vermell
8. Illa autosuficient de Valldaura
9. Illa autosuficient Cristóbal de Moura
10. Blau @ Ictinea
11. Torre Baró
12. Regeneració energètica Ciutat Meridiana
13. Verneda Industrial
14. Rambla de Sants
15. Ronda Litoral
16. Tres Turons
17. Diagonal Verda
18. Connexió ferroviària nova terminal port Barcelona
19. Superilla al Poblenou
20. Superilla de la Plaça de les Glòries
21. El Morrot i transformació de la Ronda litoral
22. Projecte Nova Bocana

23. Can Vies
24. Fabra i Coats
25. Flor de Maig
26. Passeig de les Aigües
27. Parc del Besòs
28. Plaça de les Glòries
29. Llosa Vall d’Hebron
30. Nou Paral•lel
31. Av. Diagonal
32. Can Batlló
33. Casernes Sant Andreu
34. Vores Via Augusta
35. Pàrquing per bicicletes per inserir joves en risc d’exclusió
36. Menjador social a l’espai de Can Roger
37. Espai de foment de la bioarquitectura
38. Reurbanització Passeig de Gràcia
39. Reurbanització Pere IV
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This narrative would be based on a new economy related to cities – cities that were once
again productive centres – and committed to
the creation of fablabs and new kinds of economy based on new technologies. All this was
accompanied by the mantra that was repeated
in municipal offices to change the city’s form
of urbanism: “Barcelona will become a city of
productive districts, at a human pace, energetically self-sufficient, within a high-speed metropolis, hyper-connected with the world with
zero emissions”.
More than a new strategy, this was a discourse that sought to continue positioning
Barcelona in the world rankings of competitive
cities, where it had remained in the pre- and
post-olympic period. Nonetheless, the term
of office saw the deployment of projects that
swung between social urban development (the
manifest commitment to work for neighbourhoods) and economic projects (transformation
of the tourist port and the luxury marina in Port
Vell, to cite one important example). This duality of policies, sometimes at odds, has often cast
doubts on a focused approach to the proposed
narrative. It might conclude that, alongside an
appreciation of the success of preceding governments – under the banner of reconquering
public space and developing brilliant urban
projects – and therefore capitalizing on continuity of criteria, there was also a determination
to distinguish itself and a decided ambit into
create a new urban narrative for the regeneration of the city.
Latent projects, pending projects and
new proposals for the 2011-2015 period
As recorded in the minutes of the constituent
meeting of the Advisory Council for Urban Habitat (meeting on December 14, 2011) (1), the
then chief architect of Barcelona City Council,
Vicente Guallart, suggested that some strategic
projects should be outlined to bring together
proposals made by previous administrations
and new projects. It goes without saying in
stable societies such as ours that this administration had to manage ongoing urban projects,
observing predetermined plans while making
adjustments, amendments and even undertaking reformulations, as in the case of the new
Sagrera intermodal station and the burying of
the railway tracks in Sants. The areas of work
proposed at the start of the term of office are
summarized below.
1. Promoting the re-naturalization of the city
and development of green connectors (Portes
de Collserola, Passeig de les Aigües, nature at
the centres of city blocks, animal adoption centres, Besòs park, etc.).
2. Guaranteeing excellence in urban and building design by promoting quality architecture

with the backing of public-private partnerships
(Plaça de las Glòries, Sagrera park and station,
Meridiana, Sagrada Família, the City lighting
master plan, La Llosa in Vall d’Hebron, the new
Paral•lel, Diagonal, the COR Plan, etc.).
3. Promoting a responsible environmental policy, ensuring air quality and the sustainability
of cycles of water and materials, and energy
efficiency (plans for energy, air quality and climate change, the improvement of public space,
waste prevention, etc.).
4. Positioning Barcelona as a point of reference
for smart cities leading the digitalization of
public space via ITC; smart cities as the driving
force of a new urban service economy through
smart city management (public space management platform), a new city protocol, the
hyper-connected city (broadband), an antenna
plan, Tap&Go, the Barcelona Apps Plan, smart
city campus, a neighbourhood web project, etc.
5. Guaranteed access to housing, promoting
access to quality housing and ensuring its good
use; a promotion plan to unblock transformation projects, regenerate land, rehabilitate and
generate public housing stock; focus on the areas of Can Batlló, Marina del Prat Vermell, Sant
Andreu barracks, the edges of via Augusta, etc.
6. Promoting self-sufficient city blocks and urban energy rehabilitation: self-sufficient city
blocks of Valldaura and Cristóbal de Moura, the
introduction of energy parameters for buildings, Fab City Project, etc.
7. Promoting productive neighbourhoods where
people live and work such as Blau@Ictinea,
Torre Baró, energy regeneration in Ciutat Meridiana, Verneda Industrial, the universities district of Les Corts, new land-use plan for Ciutat
Vella, etc.
8. Improving urban connectivity with sustainability and guaranteeing the same opportunities
of access to the whole city (Rambla de Sants,
Eix Prat de la Riba, Ronda Litoral, etc.).
9. Promoting new urban attractors that generate centrality in all districts and distribute tourism throughout the city (Passeig de les Aigües,
Rambla de Sants, Tres Turons, services and infrastructure for Mobile World Capital, etc.).
10. Support the integration of the port, airport
and tax-free zone, and promoting the metropolitan area and developing spaces of opportunity
by means of a strategic coastal network infrastructure plan (Pla estratègic d’infrastructures
en xarxa, Peix), a Pla director urbanístic (urban
development master plan, Udm) for the metropolitan area, and railway connection with the
new Barcelona port terminal, etc.
11. Together, these ten strategic projects call for
an eleventh: making the city work by fostering
interventions to improve the functioning of the
city, such as a plan for street care and cleaning;
improvement of urban services (sewers, urban

service work centres, trees and landscaping,
beaches); new bylaws (business licences, antennas, energy parameters, trees, funeral services,
urban landscape, changes to Barcelona Council’s system platform, reorganization of the
holding company of Urban Habitat, etc.).
If we review, from my point of view, what these
projects have represented and which have generated particular attention for their urban and
social development and impact,
one of the most efficient projects has been the
implementation of new mobility with a new
and more efficient conception of the system
of public bus transport based on a grid network, which, as suggested by Salvador Rueda
(director of Agència d’Ecologia Urbana, Urban
Ecology Agency of Barcelona) “ensures the
isotropy of the territory, improving connectivity
between the routes and accessibility for all users. The network allows for greater legibility [of
the settlement structure, Ed], most destinations
are reached with just one transfer, removing
the current need to know each route individually”. Other characteristics of the grid network
are dedicated bus lanes (reducing friction with
other means of transport and facilitating an increase in speed and frequency) and coverage of
areas of new centrality. It promotes intermodal transport, strategically placing the stops to
facilitate the connection between bus routes
and other transport networks (tram, metro, city
bikes, etc.).
The biggest new feature of this period has been
the firm commitment “to re-naturalize” the city.
The framework of action is defined by the Pla
del verd i la Biodiversitat (Green and biodiversity plan) “to achieve a green infrastructure that
can produce benefits for people; supply environmental and social services; generate places
with life within the urban habitat; bring nature
into the city; connect the urban with the territory, and make the city more fertile and more
resilient to face the challenges of the future”.
This framework of reconsidering urban quality
in terms of environmental quality is the context of the public consultation with regard to
the Portes de Collserola or the green diagonal (Ciutadella-Glòries-Sagrera-Parc del Rec
Comtal-Trinitat). In terms of space, one of the
plan’s most structuring interventions are the
measures to introduce urban green corridors.
The first to begin materialization with urban
and environmental projects is the Barceloneta-Collserola green corridor.
Given that it is one of the central vectors of a
new model of the city, many interventions are
still pending. One key project is the heritage
and civic recovery and environmental and functional regeneration, where possible, of the Rec
Comtal, a major canal of the Roman, medieval
and even 19th-century city.
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Work has begun on one of Barcelona’s great
ethno-historic and environmental challenges,
a vital heritage element for understanding the
city and its life as a capital, but also a cornerstone of increased urban resilience, centring on
the reuse of ecosystem resources such as water.
As regards tactical urbanism (or urbanism that
is more “tactile”), 2013 saw the implementation
of the Pla Buits (Empty spaces plan) to revitalize and manage disused municipal sites. The
purpose was to allow non-profit organizations
to manage spaces for a variety of activities and
projects, including social and community vegetable allotments. Over 30 organizations (associations, foundations and other bodies) submitted 42 projects for temporary uses for the 19
spaces proposed by the Council. In addition to
allotments, the chosen projects include a bicycle station in Carrer de Numància to promote
insertion of young people at risk of exclusion, a
social canteen at Can Roger in Carrer de Roger
de Flor, and a space to promote bio-architecture
in Carrer de Montalegre. The socioeconomic situation validates this type of action, though it
remains to be seen what structural value these
initiatives offer, and how their provisional nature adapts to what may be a longer time period, and the degree of appropriation of space
by their users.
There is also the redevelopment of major streets
in the central city (Passeig de Gràcia, Diagonal,
Paral•lel, Pere IV, etc.) and the implementation
of the project to develop a model of the city
made up of neighbourhoods connected by civic
axes. This view of the city offers a judicious strategy for coordinating its urban neighbourhoods
and their relationship with the municipalities
in the metropolitan area. This is an important
direction for a new vision of the metropolis of
neighbourhoods as opposed to the metropolis
of municipalities, in terms of the provisioning
and spatial organization of services.
One of the most interesting contributions to the
regeneration of the urban planning model from
a more metabolic viewpoint is the reorganization of the city into super blocks. The key concept of the super block proposes an integrative
solution to limit the presence in public space
of private vehicles and to reverse the quantity
and the role of space assigned to mobility with
the aim of making citizens the protagonists.
This represents the conversion of almost 60%
of public space, currently occupied by cars, into
urban green. One example is the Poblenou super block (defined by four streets: Llacuna, Llull,
Bilbao and Taulat), and work is starting on the
super block at Plaça de las Glòries. In coming
years this strategy will produce major urban
transformations to strengthen the civic quality
of neighbourhoods and their metabolic efficiency, alongside the transformation of rooftops
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and the gradual introduction of environmental
management and energy production.
Studies have also been undertaken for greater
energy self-sufficiency and an energy operator
promoting the Pla director del vehicle elèctric
(Electric vehicle master plan), presenting new
statutes and incorporating a plan for recharging facilities in municipal car parks (Pla d’infraestructures de recàrrega als aparcaments de
BSM) and a flexible electric moped rental system within the general directorate of industry
of the Barcelona metropolitan area. This is an
ongoing challenge that will have an increasing
impact on improving the city’s social metabolism while strengthening its civic culture.
It is possible to consider the transformation of
Plaça de las Glòries as one of the biggest contributions of this period. As it was presented in
the press: “The intervention in Glòries can be
seen as a manifesto of the government’s proposals for all the systems outlined. The official
outcome of the operation is as follows: a traffic cloverleaf has been replaced by a civic park,
concrete by re-naturalization, private transport
by sustainable mobility, a barrier between
neighbourhoods by a space of connection, an
urban desert by vibrant neighbourhood activities, and the creation of 3,000 regional jobs,
according to municipal calculations” (2).
With the start of remodelling work in November 2013, Plaça de las Glòries ceased to have
a cloverleaf and instead became a large open
space, with the judicious decision to demolish
the cloverleaf, thereby recovering the original
use foreseen by Ildefons Cerdà of a space of
centrality where the city’s three main avenues
converge, at the same time bringing a new
form of management to urban mobility that
promotes smooth flows and controlled speeds.
Demolition has proceeded alongside the organization of an international competition
for the new plaza and an event to celebrate
the intense process of participation that has
accompanied the transformation of Glòries
since 2007, when the ‘Glòries agreement’ was
signed. The evolution of construction work
offers a new perception of the use of urban
space with a higher citizen profile, trying out
new forms of appropriation. It will be interesting to follow the process and evolution of this
space, and see the uses and activities that materialize there. Beyond the debate sparked by
the competition as regards issues of urban centrality and the concentration of uses that this
space should have, which are not addressed
here, what is most interesting is this manifestation of the express determination to value
evolving projects rather than construct public
spaces that are unveiled as fully defined and
complete. Barcelona has a great many of these
spaces, particularly in the Besòs area.

On the threshold of a new model:
challenges for the City and Metropolis
of Barcelona in the twenty-first century
Did the 2011-2015 period introduce a new
model and, if so, what remains of it? And,
above all, what are the issues still pending?
There are two scales to be combined in the
time and scope of the projects: attention to local urban planning (the scale of regeneration
of the existing city) and the urban planning
of the upcoming generation (the scale of the
metropolis of variable geometries according to
economic, civic, social and cultural dynamics).
If the government’s stance in this period has
been weak in any area, it is in relation to the
metropolitan project. While it is not exclusive,
the historic heart of the metropolis must have
a position and a disposition for agreement.
The Barcelona project extends beyond its municipal limits to the metropolitan, regional
and sopra-national scale.
In fact, during this period, despite a stated
interest in the institutionalization of the Barcelona metropolitan area, there was a clear
lack of a proactive process for a metropolitan
project. Rather, an overly cautious paradigm
overtook administrative matters concerning
the variable geometries of issues that were
previously highlighted as significant. So, if we
talk about competitiveness and economic hotspots or areas for recreation, or the management of the environment, the territorial scope
becomes more elastically variable and exceeds
the narrow limits of political and administrative boundaries to encompass the Catalan region and all the size of Catalonia or the axes
of supranational territorial development. In
this sense, the Municipality considered at this
time “Barcelona and its metropolitan area as
a core element, and decided to present to the
world” the Pla director urbanistic Metropolitan
(Metropolitan urban plan, Mup) as the instrument for this the project.
This line of metropolitan projects, led by the
regional level, also addresses El Morrot and
the transformation of the Ronda Litoral ring
road, but many key themes are yet to be developed to be able to address the true scale of
new and clearly pluri-municipal projects that
call for a supra-municipal vision in keeping
with the respective territorial problems and
opportunities, perhaps even foreseeing territories that need to be reconsidered in terms of
a new kind of governance, with revised figures
of government and public management.
It is, then, necessary to update the city of the
local spaces that are neighbourhoods, but
also the functionality of metropolitan infrastructure. Without drawing up a list of all the
possible projects and their programmatic development, it is useful to give a few illustrative
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examples. For too long now, the gateways to
Barcelona (airport, high-speed train stations
and urban interchanges) have laboured under distant, poorly organized connections at
the metropolitan-regional scale. As for its motorway approaches, the Avinguda Diagonal
breaks at the North Campus, and the Gran Via
junction is in need of transformation where it
meets the river Besòs. Other issues are street
contact with the city and their conversion into
urban avenues, as in the case of the Diagonal,
with an emphasis on functionality and integrated urban landscape, making provision for
mobility, and the re-naturalization of the city
and its connection with large metropolitan
green systems.
But it is also necessary to create a new programme to reactivate neighbourhoods with
problems. In the metropolitan mosaic there
are many neighbourhoods faced with increasing economic insecurity that destabilizes families and fuels poverty due to a lack of access to
social housing, or social housing of poor quality devoid of critical urban and architectural
considerations.
In this programme, Barcelona’s leadership
and the spaces it shares with its metropolitan
area are key to a continuing expansion of the
condition of pluri-centrality with the maximum efficiency of multimodal transport for
the sake of a renewed mobility at all scales.
In this respect, Barcelona must work synergistically from the viewpoint of urban policy
agreements to create a metropolitan city. The
pending urban development master plan will
be a marked contribution to progress in this
area, but it will be necessary to establish outlines for projects which, rather than having
institutionally decided and predefined geometries, require territorial agreements according
to their specific needs.
As regards its neighbourhoods, a revision of
quality in terms of habitability, activities and
mobility is a key issue for a city that attracts
so many tourists. The project for the modification of the land use plan of Ciutat Vella must
study how best to intervene in areas subject
to pressure in order to preserve the balance
between development for tourism and the
everyday needs of city residents. Likewise, the
urban quality project has to manage the gradual conversion of public and private buildings
as a property investment or hotel development
strategy (e.g., Hotel Vela, transformation for
private and luxury activities, such as the remodelling of Port Vell, the new port entrance
project, the remodelling of the Moll de Pescadors wharf, etc.) to avoid losing the heritage
value of many places of great interest, as well
as striking a balance between regenerating investment and the trivialization of urban spaces

such as Pla de Palau and the environs of Estació de França railway station, and social fabrics
subject to strong social pressure, such as Barceloneta. We trust that Barcelona will have the
capacity it has historically demonstrated as a
city of everyday life and open, cosmopolitan
public space. One of the challenges of its model of urban planning is, then, to walk the fine
line between use and abuse.
In the course of these four years, with the
forceful emergence at the international level of the concept of the smart city, Barcelona, too, has chosen to implement this model
and to go further, creating the City Protocol
(a standard framework of actions to achieve
smart urban quality), and thereby amplifying
its role as a point of reference worldwide. Already internationally renowned as a model
for the quality of its public space, Barcelona
now aimed to become a point of reference
for Smart Cities. “You are very smart, but we
are the city”, some of its leaders were heard
to comment. But the city and its dynamics are
bigger than those at work in them as political
managers or professionals.
City life, with its social dynamics, is the real
motor of urbanity. This is why attempts to
position urban models are only interesting
when they contribute to improving the real
lives of people. This is why it is important to
value proposals that have moved the process
on towards new, more efficient models, and to
commit to ensuring that the results are bigger
and better than the speeches. Urbanism is the
social practice of life that builds space and
therefore requires the vital participation and
the viral organization of the urban and territorial project. In Barcelona, smart urbanism
must continue to be the capacity to envisage,
act and materialize projects for and improvements to the city that foster social evolution,
progress and transformation.
Notes
1. See the complete minutes at: https://w110.
bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Plenari/
ConsellConsultiu/Fitxers/ACTACCHU141211.pdf
2. http://cat.elpais.com/cat/2015/05/03/actualidad/1430664750_210232.html

ANTONIO FONT

BARCELLONA: DALLA
PIANIFICAZIONE DELLA ‘CITTÀ
COMPATTA’ AL PROGETTO
URBANISTICO DEI ‘TERRITORI
METROPOLITANI’
Questo articolo argomenta la specificità di un
nuovo progetto urbanistico per l’area metropolitana di Barcellona, e ne giustifica e descrive il
carattere e i principali contenuti come risultato
di una ‘nuova territorialità’, espressione sintetica rappresentativa delle caratteristiche e dei
problemi attuali dell’area, e del nuovo quadro
urbanistico e giuridico configurato dal vigente
Pla territorial metropolitá de Barcelona 2010 e
dalla recente ley metropolitana della Catalogna.
Una ‘nuova territorialità’: dal sistema
delle città compatte ai ‘territori
metropolitani’
Nella locuzione ‘nuova territorialità’ si sintetizzano le modifiche avvenute nei sistemi urbani
a partire dalla metà degli anni ’70 del secolo
scorso soprattutto nelle aree urbane del sud
Europa, nel contesto della crisi energetica internazionale e del processo di crescita della
globalizzazione.
Nella storia sia dell’economia sia dell’urbanistica, questo processo viene spesso presentato come il passaggio dalla città e dal
territorio fordisti a quelli post-fordisti, quale nuova fase del sistema capitalistico nella
ricerca di nuove forme di accumulazione. In
ambito urbanistico, la ‘metropolizzazione’ del
territorio rappresenterebbe, tra l’altro, il fatto
che i territori sempre più distanti dalla città
metropolitana centrale acquisiscono progressivamente caratteristiche simili ad essa circa
le condizioni spaziali, ambientali, economiche e sociali.
Questa ‘esplosione della città’ (1), ha portato
a una nuova dimensione generalizzata e a una
nuova struttura spaziale delle città, ma anche
a nuove relazioni funzionali con il loro territorio, a nuovi comportamenti sociali e a nuove
condizioni economiche e ambientali.
La struttura economica mondiale è oggi sempre più globale, poiché l’accessibilità al territorio, le reti e la densità di informazioni che
le attraversano sono condizioni favorevoli per
attrarre nuove attività economiche e acquisire
quelle con più alto valore aggiunto.
La globalizzazione economica, l’attuale capitalismo finanziario e i cambiamenti tecnologici
sui quali si appoggiano hanno modificato sostanzialmente le condizioni della precedente
fase della industrializzazione moderna.
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